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Il pressing di Obama

Le sanzioni
contro Mosca
boomerang
per l’Europa

La talpa

Carabiniere del Colle
al servizio di Buzzi
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`Si dimette Vincenzi, capogruppo alla Regione. Nell’inchiesta Leodori. E scoppia il caso Melilli
`Proteste e insulti davanti al Comune. Gare truccate per il restauro del Campidoglio: sei arresti

ROMA Governo battuto sulla ri-
forma della scuola nella Com-
missione Affari costituzionali
del Senato. Dieci i voti favore-
voli e dieci i contrari, ma il pa-
reggio al Senato equivale a
una sconfitta. Il capogruppo
pd Luigi Zanda lo ha definito
«un incidente tecnico che non
cambia il percorso di riforma
della scuola». Il Pd ha votato
compatto a favore. Esultano le
opposizioni.

Marincolaa pag. 11
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Valentina Errante

L
e dimissioni di Marco Vin-
cenzi da capogruppo del
Pd alla Regione arrivano
dopo una mattinata di ten-

sione.
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e l’appalto sanità
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«Soldi a D’Ausilio»

L’intervista
Orfini: «Marino
e Zingaretti
non si toccano»

La polemica
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ragazza ferita
Fedez denunciato:
«Io la vittima»
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Mafia Capitale, Pd sotto assedio

Il parlamento Ue
riconosce i diritti
delle famiglie gay

La ricerca
Lettura, dieta
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così si salva
la memoria
Massi a pag. 25

SCORPIONE, IL BENE
PUÒ TRIONFARE

Simone Canettieri

O
rfini difende l’opera di
pulizia di Marino e Zinga-
retti. E attacca: «Il Pd di
Roma non è come il Psi ai

tempi di Tangentopoli».
A pag. 2

Migranti, Bruxelles divisa rinvia le quote

Viminale, bando per l’uso delle caserme come centri d’accoglienza

Cristiano Tinazzi

I
gnazio Scaravilli, il medico
catanese rapito a Tripoli,
in Libia, è statoliberato.
 A pag. 15

Rapito a gennaio
Liberato in Libia
il medico italiano

Il personaggio
Giletti: «Farò
da paciere in tv
con i protagonisti
delle risse»
Urbano a pag. 33

Riforma scuola,
governo battuto
in Commissione
`Falsa partenza al Senato, decisive le assenze
`Zanda: incidente tecnico, non cambia nulla

Buongiorno, Scorpione! La
palestradi Saturno riapre la
nuova stagione, terza eultima,
lunedì 15 giugno. Significa che
non sonostati ancora risolti i
problemiportati da questa
primavera,maè certo che
l’ultimoquarto in Pesci chiude
ancheper voi un capitolo ed
apre (già in giornata) unnuovo
periodo.Al confine tra il
passato e il futuro, risentite più
di altri degli influssi tanto
incerti,maun grande fuoco
interiore, un vulcano in
ebollizione, tiene viva
l’ambizione, l’amore. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 39

Un gruppo di migranti sbarca nel porto di Taranto (foto Ap)  Carretta, Pezzini e Stanganelli a pag. 10

ROMA Pd sotto assedio per l’in-
chiesta su Mafia Capitale. Si è di-
messo Marco Vincenzi, capo-
gruppo del Pd alla Regione, i cui
incontri e le cui telefonate con
Salvatore Buzzi sono documen-
tati negli atti dell’indagine. Nel-
l’inchiesta emerge anche il no-
me di Leodori. Sei persone, in-
tanto, sono state arrestate per
gli appalti legati ai lavori di re-
stauro della sala Giulio Cesare,
dove si riunisce il Consiglio. Ma-
nifestazione, ieri, con insulti e
proteste davanti al Campido-
glio.

Allegri,Barocci eLarcan
da pag. 2 a 9

Laura Mattioli

P
er la prima volta si parla in
maniera esplicita di “fami-
glie gay”. Dopo il referendum
irlandese che ha dato il via li-

bera ai matrimoni tra persone
dello stesso sesso, un altro passo
avanti arriva da Strasburgo. Il
Parlamento europeo ha approva-
to a larga maggioranza (341 favo-
revoli, 281 contrari) un rapporto
sull’uguaglianza di genere in Eu-
ropa, in cui nero su bianco com-
pare l’espressione «famiglie gay».
Un atto rivoluzionario anche se si
tratta di un testo non vincolante.

A pag. 17

Giulio Sapelli

I
l rispetto dell’accordo di
Minsk sull’Ucraina dell’an-
no scorso - che prevede il
cessate il fuoco, il disarmo

delle bande armate e la ripre-
sa dei negoziati - è il punto di
partenza per riprendere ogni
serio rapporto con la Russia.
Su questo non ci sono dubbi e
probabilmente lo stesso Vladi-
mir Putin è d’accordo.

Il leader russo oggi è in visi-
ta in Italia con un programma
di incontri cruciali. Primo tra
tutti, oltre a quelli con il pre-
mier Matteo Renzi e il mini-
stro Paolo Gentiloni, l’incon-
tro con Papa Francesco in Va-
ticano. Da questi incontri sicu-
ramente scaturiranno conse-
guenze positive per la conti-
nuità di una politica estera ita-
liana che Renzi ha proseguito
e Gentiloni condotto sin dal
primo momento con grande
intelligenza.

Il problema vero è se Putin
medesimo, per tornare all’U-
craina, sia davvero in grado di
controllare il terreno, in una
guerra non solo asimmetrica,
ma pure ibrida, ossia esercita-
ta secondo le regole della guer-
riglia anziché della sola guer-
ra di posizione. È una sorta di
metafora, l’Ucraina, di ciò che
accade sulla scacchiera inter-
nazionale, dove le pedine stan-
no disegnando figure prima
inconsuete e ad alta pericolosi-
tà di frantumazione della stes-
sa scacchiera.

È vero: Putin in Ucraina de-
ve fare un passo indietro. È ve-
ro: sarebbe opportuno non fa-
re manovre militari nel Mar
Baltico e le manovre russo-ci-
nesi nel Mediterraneo posso-
no creare apprensione. Tutto
ciò è indiscutibile.

Continua a pag. 16
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L’intervista Matteo Orfini

Proteste davanti al Campidoglio (foto TOIATI)

LA GIORNATA
ROMA L’assedio inizia di mattina,
in Regione. Nella stanza del go-
vernatore Nicola Zingaretti, pre-
senti il segretario regionale Fa-
bio Melilli e il commissario del
Pd Matteo Orfini, si decide che è
meglio se il capogruppo demo-
crat Marco Vincenzi passi la ma-
no. «E’ una questione di opportu-
nità politica» è scritto, in filigra-
na, nel comunicato dell’ex sinda-
co di Tivoli, che si dice estraneo a
Mafia Capitale. Il suo posto sarà
preso da Riccardo Valentini, uno
scienziato esperto di mutamenti
del clima, Nobel per la pace nel
2007 con Al Gore. Ma proprio vi-
sto il clima che si respira nei pa-
lazzi del potere del Pd la pace
non è contemplata.

Tempo qualche ora e il fuoco
di questa giornata si sposta in
Campidoglio. Subito dopo pran-
zo l’immagine è quella di bunker
assediato. Di sotto grillini in te-
nuta indignata permanente, tas-
sisti, lavoratori disoccupati, pez-
zi di destra che non si parlano tra
di loro (Casa Pound e FdI) circon-
dano il palazzo. C’è la polizia in
tenuta anti sommossa con i blin-
dati. L’accesso è sbarrato. La sca-
linata della Lupa, quella del sin-
daco, è presidiata dai parlamen-
tari del M5S. Che spingono per
entrare ad assistere il consiglio
comunale. Dentro, nell’Aula Giu-
lio Cesare, finita in mezzo alle
tangenti per le ristrutturazioni,
si riunisce l’assemblea dopo la
seconda ondata dell’inchiesta.
Che qui dentro ha lasciato morti
e feriti politici: quattro arrestati,
tre in maggioranza e uno per
l’opposizione. Il consiglio è con-

vocato per questo. Tecnicamen-
te si chiamano surroghe: «Al po-
sto degli arrestati entrano i pri-
mi dei non eletti a piede libero»,
scherza un usciere del Campido-
glio. Sotto la piazza fasciogrilli-
na schiuma rabbia e slogan: «Di-
mettiti», e ce l’hanno con Mari-
no. «Mafiosi», e ce l’hanno con
tutti. Si spinge e si urla, nella cal-
ca.

Poi ecco la delegazione pen-
tastellata salire in aula. Ci sono i
Di Battista e le Taverna, pronte
ad alzare i cartelloni «onestà»,
accompagnati dall’omonimo co-
ro. Le telecamere sono tutte per
loro. Che non a caso si esibisco-
no in un reading di poesie molto
grillino: a turno leggono le inter-
cettazioni di Mafia Capitale, co-
me se fossero sonetti del Belli. Di
Battista prende al volo la prima

telecamera e giura: «Subito al vo-
to, abbiamo già il candidato».

LO SCATTO
Intanto, è appena arrivato il sin-
daco Ignazio Marino accompa-
gnato da tutta la giunta. La mag-
gioranza prova uno scatto d’or-
goglio e inizia a rispondere con
applausi polemici all’opposizio-
ne grillina che le grida in faccia
onestà. I nuovi arrivati in Aula,
quelli delle surroghe, hanno le
facce di chi pensa: ma chi me lo
ha fatto fare? La seduta si apre e
si chiude per la pratica burocra-
tica. Marino è nel mirino delle
urla degli ospiti come degli altri
consiglieri. Il sindaco li sfida con
il linguaggio del corpo. Prima al-
za il pollice come a dire ok avete
ragione, poi due dita in segno di
vittoria. I destinatari non la pren-
dono bene. Seduta - anzi round -
sospeso. Se ne riparla domani
con un altro consiglio stile fossa
delle Marianne. Il consigliere
grillino Enrico Stefano si arram-
pica sulla statua di Giulio Cesare
e gli appicca addosso il cartello
“onestà”, per la gioia dei fotogra-
fi che alla fine ce l’hanno fatta a
salire. Si naviga a vista. Il M5S
non molla l’osso e continua con i
sonetti della Procura (Grillo dirà
che serve un reset). Marino nel
suo ufficio riunisce un gruppo di
consiglieri per dire a tutti che si
va avanti. In serata aggiungerà:
«Garantisco io per la mia giunta,
sono tutti assessori bravissimi. Il
Pd di Roma mi ha ostacolato». E
oggi si riunisce il consiglio regio-
nale: all’ordine del giorno la rela-
zione del presidente Zingaretti.

SimoneCanettieri
FabioRossi
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ROMA Presidente Orfini, il sinda-
co Marino ha detto in direzione
che il Pd romano lo ha ostacola-
to in questi due anni. Vista dal-
l’alto la vicenda Mafia Capitale è
la pietra tombale sul famigerato
Modello Roma? E’ la sconfitta di
una generazione?
«Io la penso diversamente. C’è sta-
to un pezzo di Pd che sì, è vero, ha
ostacolato Marino e ora emerge
che queste battaglie erano forse
condotte anche per motivi poco
nobili. Questa è una delle ragioni
per cui sono il commissario del
partito romano: c’era una guerra
tra bande. Tutta questa vicenda
non nasce ai tempi del Modello
Roma, ma con Alemanno. Carmi-
nati è un ex fascista che si lega a
pezzi della sinistra tramite Buzzi.
Credo che dobbiamo difendere gli
anni delle giunte di Rutelli e Vel-
troni che hanno governato Roma
dopo Tangentopoli».
Intanto, si è dimesso anche il ca-
pogruppo del Pd in Regione uffi-

cialmente per una questione di
opportunità politica. L’inchie-
sta è composta da decine di mi-
gliaia di atti. Se vale il metro del-
l’opportunità politica per il Pd
sarà difficile andare avanti in
Comune e in Regione.
«Vincenzi si dichiara estraneo a
tutto. Ma al di là di questo emerge
la tesi che stiamo dicendo in que-
ste ore: la Regione stanziava delle
risorse destinate a comuni e mu-
nicipi che presentavano dei pro-
getti. Buzzi faceva il giro e chiede-
va in cambio gli appalti. Ma la Re-
gione decise che le risorse venisse-
ro assegnate con un algoritmo
matematico e non con criteri di-
screzionali. Questo ha stroncato il
ragionamento corruttivo di Buz-
zi. Per il resto valuteremo caso
per caso. Dove ci sono dubbi inter-
veniamo con la massima durezza,
dove ci sono indagati si procede
con la sospensione dal Pd».
A Ostia lei e il sindaco Marino
avete tentato di rimettere in sel-

la il presidente del municipio
Tassone, che poi è stato arresta-
to. Non c’è stata un’impruden-
za?
«Non è così. Lo abbiamo prima
fatto dimettere e nei venti giorni
di tempo entro i quali poteva ri-
pensarci lo abbiamo sfidato a fare
un giunta della legalità, vista la
sua reazione evasiva gli abbiamo
imposto le dimissioni definitive».
La preoccupano i sondaggi che
danno il Pd al 20 per cento a Ro-
ma? E’ questo il motivo per cui
non si ritorna alle urne?
«Questi sondaggi non mi risulta-
no, nel 2018 ritorneremo al voto
per chiedere la fiducia dei cittadi-
ni».
Il M5S è sicuro di conquistare il
Campidoglio.
«Dopo aver sfilato con i neofasci-
sti sotto al Comune ora dice di es-
sere pronto a governare. Bene,
questa volta ha tre anni di tempo
per prepararsi e trovare un candi-
dato all’altezza. I grillini sono bra-

vissimi a vincere i sondaggi ma so-
no sempre a zero tituli».
Quanto è preoccupato Renzi dal
caso Roma?
«Tanto, come tutti noi. Quando
esponenti del nostro partito sono
implicati in queste vicende si pro-
va una grandissima rabbia. Ma
Renzi è sicuro che Marino e Zin-
garetti siano la risoluzione del
problema e non il problema».
Questa inchiesta per il Pd roma-
no ha l’effetto detonatore che
ebbe Tangentopoli per il Psi?
«A chi dice queste cose ricordo
che c’è un ex sindaco accusato di
associazione mafiosa. Eviterei di-
storsioni della realtà. Noi abbia-
mo avuto un partito che per effet-
to delle guerre intestine è diventa-
to permeabile agli interessi crimi-

nali, ma le apicalità istituzionali
combattono il malaffare. Nessu-
no nel centrodestra può fischietta-
re».
La Lega chiede lo scioglimento
per mafia del Comune.
«Ricordo che oggi si è aperto un
altro fronte d’inchiesta sui lavori
di ristrutturazione dell’Aula Giu-
lio Cesare. A quei tempi il presi-
dente dell’assemblea era l’attuale
rappresentante di Salvini a Roma:
come mai nessuno se n’è accor-
to?».
Le carte tirano in ballo anche il
segretario regionale del Pd Fa-
bio Melilli che chiede un collo-
quio di lavoro per la figlia a Ode-
vaine. Per opportunità politica
si deve dimettere anche Melilli?
«No, Melilli non si è mai occupato
del settore di Odevaine, che nem-
meno conosceva. Quel colloquio
che non ha prodotto alcun esito,
Melilli».
Mafia Capitale non rischia di es-
sere un alibi per Marino? Ci so-
no criticità sotto gli occhi di tut-
ti i romani, al di là del mondo di
mezzo.
«Ignazio si è trovato a bonificare
un terreno infestato. Ha già fatto
molte cose, ora andrà molto più
spedito».

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mafia Capitale
fischi e insulti
in Campidoglio
Ira del sindaco
`Bagarre e slogan da M5S e Casa Pound, Comune blindato
Alla Pisana si dimette il presidente del gruppo dem, Vincenzi

Il tariffario Ricostruzione di alcuni dei rapporti di natura corruttiva 

LUCA

Spostamento di 1 milione di euro
destinati al Municipio di Ostia

Proroga dei lavori su verde
pubblico a cooperative di Buzzi

Stanziamento di 1 milione di euro
per piste ciclabili

IN CAMBIO DI

La promessa di pagamento di
un debito per spese di tipografia

L’assunzione di 10 persone

15.000 euro con bonifico per
finanziamento al suo comitato

98.000 euro in contanti

HA RICEVUTO

Capogruppo Pdl in Campidoglio
e poi di FI alla Regione
Politico di riferimento del clan

LUCA
ODEVAINE

Tavolo di coordinamento
sull’immigrazione del Viminale
Collegamento tra clan e istituzioni

Avrebbe orientato le scelte
del Tavolo in modo da indirizzare
migranti nelle strutture gestite
dalla cooperativa La Cascina

IN CAMBIO DI

Documentati almeno
5 episodi di passaggio
di tangenti nelle sue mani

20.000 euro al mese

HA RICEVUTO

Presidente Pd del X Municipio
(Ostia), dimessosi a marzo dopo
la prima tranche dell'inchiesta

Somme di denaro
non inferiori a 30.000 euro

HA RICEVUTO

Le tangenti sarebbero state
intascate tramite la mediazione
di Paolo Solvi

Avrebbe usato le sue qualifiche
per ottenere che tutto o parte
del milione procurato da Gramazio
e destinato al Comune di Roma,
finisse invece investito in lavori
assegnati alle cooperative
di Buzzi

IN CAMBIO DI

«Marino e Zingaretti sono la soluzione
bande nel partito, ma non siamo il Psi»

IGNAZIO HA RAGIONE
C’ERA UNA GUERRA
INTERNA
PER QUESTO SONO
STATO NOMINATO
COMMISSARIO

RENZI È PREOCCUPATO
PROVIAMO TUTTI UNA
GRANDISSIMA RABBIA
PERÒ NON È LA CRISI
DEL MODELLO ROMA
NON TEMIAMO GRILLO

Il sarcasmo di Marino (foto TOIATI)
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«Morcone mi ha scaricato una persona»
La raccomandazione della figlia di Melilli

IL CASO
ROMA Le dimissioni di Marco Vin-
cenzi da capogruppo del Pd alla
Regione arrivano dopo una matti-
nata di tensione. Gli incontri e le
telefonate con Salvatore Buzzi, am-
piamente documentati negli atti
dell’inchiesta su Mafia Capitale,
non lasciano scelta al consigliere
regionale ”sottoposto a indagini
dal Ros”. «Smentisco di aver pre-
sentato in Consiglio regionale
emendamenti per finanziare il co-
mune di Roma o i suoi municipi.
Non corrispondono nel modo più
assoluto a verità e sono destituite
di fondamento, quindi, le afferma-
zioni di Salvatore Buzzi su un mio
presunto interessamento per far ri-
cevere al municipio di Ostia
600mila euro o qualsiasi altra ci-
fra», replica Vincenzi. Ma è un al-
tro tassello perso dal presidente
Nicola Zingaretti, dopo le dimissio-
ni, lo scorso marzo, del suo capo di
Gabinetto Maurizio Venafro, inda-
gato per la turbativa dell’asta che,
grazie alla mediazione di Luca
Gramazio, aveva consegnato a Car-
minati & co una fetta dell’appalto
di oltre 90 milioni di euro del Cen-
tro prenotazione unica del Lazio. E
spunta anche un’altra gara da un
miliardo di euro, sulla quale, come
nel caso del Recup, sarebbero state
cambiate in extremis le carte in ta-
vola con l’intervento dell’uomo di
Zingaretti, Venafro. Così i rapporti
trasversali della cupola continua-
no a imbarazzare il Pd. Dopo l’in-
contro tra Buzzi e Carlo Cotticelli,
tesoriere del Pd romano, che chie-
deva un contributo per pagare gli
stipendi, torna più volte negli atti il
nome di Daniele Leodori, presiden-
te del consiglio regionale, mentre
Luca Odevaine, componente del
Tavolo per l’immigrazione del Vi-
minale, puntava all’assunzione

della figlia di Fabio Melilli, segreta-
rio del Pd del Lazio.

L’ALTRO APPALTO
E’ la concitata deposizione di Elisa-
betta Longo, funzionaria della Re-
gione e presidente della commis-
sione per il Cup, a rivelare l’esisten-
za di un altro appalto a sei zeri in
cui Venafro le avrebbe chiesto il
suo intervento. La donna ha con-
fermato ai pm quanto avevano già
appreso dalle intercettazioni: An-
gelo Scozzafava, sponsorizzato da
Carminati, era finito in commissio-
ne per un accordo tra maggioran-
za e opposizione. «Nel maggio
2014 - ha dichiarato - Venafro, con
il quale ho contatti quotidiani, mi
consegnò il curriculum di Scozza-
fava chiedendomi di tenerlo pre-

sente per la composizione di even-
tuali commissioni di gara. Mi disse
che tale nominativo era stato indi-
cato dalle opposizioni. Mi pare che
fece riferimento a Gramazio, capo-
gruppo del principale partito di op-
posizione. Non fu un’indicazione
vincolante, mi disse solo di vedere
se ci fossero i requisiti». La donna,
finita sotto inchiesta perché nella
precedente deposizione aveva ne-
gato le pressioni davanti ai pm,
spiega che, quando uno dei compo-
nenti della commissione per l’ap-
palto era risultato incompatibile,
aveva ricordato il suggerimento di
Venafro. Poi aggiunge: «Solo in
un’altra occasione ho ricevuto una
indicazione da Venafro per la com-
posizione di una commissione. Si
trattava della gara per i Multiservi-

zi Tecnologico da oltre un miliar-
do di euro, Venafro era molto pre-
occupato e disse che bisognava in-
dividuare persone estranee all’am-
biente sia della Regione che delle
Asl, per cui chiamò lui il dott. Vigi-
lante, capo del Gse, e si fece indica-
re i nomi di due ingegneri esperti,
che nominammo come componen-
ti della commissione».

IL CUP
E’ nella logica della trasversalità e
della spartizione della mega gara
tra maggioranza e opposizione
che emerge per la prima volta il no-
me di Leodori. Buzzi e i suoi si in-
terrogano sulle modalità di parte-
cipazione alla gara, non sanno an-
cora se entrare in quota con la
maggioranza o con l’opposizione.
Sceglieranno quest’ultima e, con
una coop di Mario Monge (impren-
ditore arrestato ndr), entreranno
in quota opposizione. Il 5 maggio
2014 Buzzi parla della gara con i
suoi collaboratori: «No D’Amato..
allora è D’Amato, mo bisogna capì
se gli hanno dato un’azienda.. capi-
to? Se gli hanno dato un’azienda
loro». E uno dei fedelissimi rispon-
de: «Monge c’ha detto che Astorre
pure se sta a muove Leodori, che
sarebbe contro Marotta (titolare
della coop Capodarco che vincerà
un lotto della gara), tutta la banda
Astorre, Leodori. Quindi, nel caso
se dovessimo decide de anda’ con
Solco, (la coop che vede insieme
Buzzi e Monge e vince un lotto del-
l’appalto ndr) ce potremmo
aggregà, oppure quell’altra strada
sarebbe quella de anda’ all’opposi-
zione.. sceglie una strada all’oppo-
sizione». Un altro collaboratore di
Buzzi commenta: «All’opposizio-
ne devi far fare l’interrogazione..
ste cose». «No bhè..li fai chiama’,
ma dobbiamo sceglie la strada po-
litica pure.. capito.. la strada politi-
ca son due..o dentro il Pd, che sa-
rebbe questa de Leodori, sì e certo
ma è la parte nostra». «Il problema
- commenta un altro - è che lì c’è un
lotto che è l’Nta che se lo vuole
mantenè». E’ Buzzi a chiedere di
cosa si tratti: «E’ un’altra società
che sta..sta dentro la Asl, sta già
dentro, già sta dentro. C’ha lo Spal-
lanzani, me pare che c’ha».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le gare sospette in Regione
E il Pd finisce sotto assedio

`Le dimissioni del capogruppo scuotono
i dem, nel mirino altro appalto da 1 miliardo

Il capogruppo pd: oggi
non so se voterei per noi

ODEVAINE: «QUESTO È
IL SEGRETARIO DEL LAZIO
DEL PD. OK SE CI CHIEDE
I FAVORI». LA DIFESA:
«DOPO QUEL COLLOQUIO
NESSUNA ASSUNZIONE»

Luca Odevaine (foto ANSA)

SPUNTA UN ALTRO
PRESUNTO CONCORSO
PILOTATO. UNA
FUNZIONARIA ACCUSA:
«VENAFRO MI INDICÒ
I COMMISSARI»ANSA

MARCO

Assessore all’ambiente del Comune
di Roma tra il 2011 e l'inizio
del 2013

I soldi sarebbero transitati
attraverso la fondazione Nuova
Italia, di cui Visconti era
segretario e Alemanno presidente

200.000 euro
in dieci tranche

HA RICEVUTO

A detta di Panzironi, ex ad di Ama,
la municipalizzata che si occupa
d’igiene urbana, Visconti “gestiva
concretamente delle attività
per Buzzi”

IN CAMBIO DI

LE CARTE
ROMA I figli assunti o da assume-
re. E’ un lungo capitolo dell’in-
chiesta su Mafia Capitale, perché
tra funzionari e politici in tanti
hanno chiesto, e spesso ottenuto,
sistemazioni per amici, figli e pa-
renti. E adesso dalle carte dell’in-
chiesta coordinata dal procurato-
re aggiunto Michele Prestipino e
dai pm Giuseppe Cascini, Paolo
Ielo e Luca Tescaroli salta fuori
anche il nome di Fabio Melilli, il
segretario regionale del Pd. E’ Lu-
ca Odevaine, componente del Ta-
volo di coordinamento nazionale
sull’accoglienza dei migranti, a
parlarne. La figlia di Melilli,
esperta in materie giuridiche, do-
vrebbe essere inserita nell’orga-
nico della Fondazione Integra/
Azione, quella attraverso la qua-
le Odevaine, accusato di corru-
zione aggravata dal favoreggia-
mento mafioso, avrebbe incassa-
to i soldi della mazzette. «Fa sem-
pre comodo..un legame coi parti-
ti», commenta al telefono Odevai-
ne. Ma non è l’unica figlia, perché

i carabinieri del Ros fanno un ri-
ferimento anche alla presunta as-
sunzione del figlio dell’ex sinda-
co di Roma Francesco Rutelli.
Questa volta a parlarne è Salvato-
re Buzzi. Annotano i carabinieri
che ascoltano l’intercettazione:
«Buzzi evidenziava il problema
della gestione del personale nei
centri da lui definiti ”ormai satu-
ri” e della questione Rutelli (as-
sunzione del figlio di Rutelli co-
me emerso da altre ambientali,
ndr); poi si sentivano forti rumo-
ri di fondo che rendevano incom-
prensibili i dialoghi».

«FA SEMPRE COMODO»
Sarebbe stato il capo del Diparti-
mento per l’immigrazione e i di-
ritti civili Mario Morcone a sug-
gerire l’assunzione della figlia di
Melilli presso la Fondazione, pre-
cisando però che per i primi mesi
poteva non essere pagata. E Ode-
vaine, che spera di ottenere la
compiacenza di Morcone, non si
tira indietro: «Morcone mi ha
scaricato una persona da prende-
re lui ha detto che per il momen-
to possiamo non pagarla e questa

è la figlia...» Il suo collaboratore
aggiunge: «Di qualcuno che inte-
ressa». Odevaine ribatte: «Que-
sto è il segretario regionale del
Pd Fabio Melilli, è stato presiden-
te della provincia di Rieti, vice
presidente dell'Upi, speriamo ce
chiedano poco perché sto mo-
mento...anzi è positivo se ci chie-
de i posti». Il progetto di Odevai-
ne è il seguente: «Poi la facciamo
pagare da chi vincerà la gara. Il
bando su questi tre milioni (Cara
di Mineo, ndr) insomma però ec-
co per il momento può comincia-
re a fare diciamo un tirocinio».
Alla fine la ragazza non verrà
mai assunta nella fondazione di
Odevaine.

LA REAZIONE
Per Melilli la notizia arriva in
una giornata complicata. L’ex di-
rettore generale dell'Anci ha tra-
scorso molte ore in Regione a di-
scutere delle dimissioni di Marco
Vincenzi, capogruppo Pd, quan-
do apprende che anche il suo no-
me è contenuto negli atti dell’in-
chiesta su Mafia Capitale. Nel
momento in cui il segretario re-

gionale dei dem ”scopre” di esse-
re tirato in ballo, va nel panico.
Cerca il premier Matteo Renzi al
telefono, si sfoga con lo staff: «In
questo momento non posso get-
tare ulteriori ombre sul partito,
sono pronto a dimettermi». Sol-
tanto in serata, dopo ore di ten-
sione, la vicenda sembra ricom-
porsi. E l'idea di mollare passa in
secondo piano. Melilli sceglie di
parlare e difendersi: «Sono un
amico fraterno, da venti anni, del
prefetto Morcone e durante una
cena in famiglia, dato che mia fi-
glia è una precaria che si occupa
di immigrazione, valutammo in-

sieme l'opportunità di mandarla
da Odevaine, che non ho mai co-
nosciuto e non conosco, per vede-
re se ci fosse la possibilità di col-
laborare con la rivista della sua
Fondazione. Dal colloquio che
mia figlia ebbe con Odevaine non
scaturì nulla. La storia finisce
qui, sono sbalordito dalle conget-
ture fatte sulla vicenda da Ode-
vaine e dalle ipotetiche utilità
che ne avrebbe potuto trarre. Per
la cronaca mia figlia è oggi una
disoccupata».

SilviaBarocci
SimoneCanettieri

© RIPRODUZIONERISERVATA

In alto, l’incontro tra Marco
Vincenzi e Buzzi. Sopra, la
Regione Lazio (foto ANSA)

A sinistra, Maurizio Venafro
(foto IMAGOECONOMICA)

`Bandi della sanità: Buzzi chiama in causa
Leodori, presidente del Consiglio del Lazio

«Da cittadino non nascondo
che anch'io avrei qualche
dubbio sul Pd. In una
situazione così critica voglio
essere assolutamente onesto.
Siamo oggi, legittimamente
un pò confusi, ma
determinati ad andare
avanti». È quanto ha
dichiarato Fabrizio
Panecaldo capogruppo Pd in
Campidoglio e coordinatore
della maggioranza, a
proposito dei recenti dati che
vedono il Pd in calo nella
capitale. Ed ha ancora
aggiunto con una metafora
sportiva: «Oggi sappiamo una
cosa. Stiamo correndo una
gara da 50 chilometri,
abbiamo bisogno, però, del
giusto passo, un passo
rallentato, il nostro, ora
dobbiamo riaccelerare la
marcia. Abbiamo ancora
molte cose da fare,
soprattutto come
amministratori pubblici
perchè dobbiamo governare
questa città e occuparci,
anche, per esempio della
pulizia delle strade. Anche su
quello verremo giudicati».

Il personaggio

Fabio Melilli, segretario del Pd del Lazio (foto PRIMOPIANO)
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Gli sbarchi di profughi e
migranti in Europa hanno
superato quest’anno la quota di
100.000, con arrivi concentrati
quasi esclusivamente in Italia e
nelle isole greche, secondo
stime dell’Alto Commissario
Onu per i profughi e dell’OIM
(Organizzazione
Internazionale per le
Migrazioni). Secondo l’OIM, la
quasi totalità degli sbarchi in
Italia viene dalla Libia, mentre
siriani e afghani puntano sulla
Grecia partendo dalla Turchia.
All'8 giugno, secondo le stime
dell’UNHCR, un totale di 103

mila persone sono sbarcate in
Europa: 54 mila in Italia, 48
mila in Grecia, 920 in Spagna e
91 a Malta.

LA POLEMICA
ROMA Mentre il problema immi-
grazione non sembra vicino a una
soluzione e di fronte all’acuirsi
delle tensioni che lo accompagna-
no, il ministero dell’Interno cerca
di tamponare almeno le esigenze
dell’accoglienza sul territorio.
Una via d’uscita per alleggerire il
carico delle Regioni più intasate
sarebbe - secondo il Viminale - il
riutilizzo di vecchie strutture di-
smesse dalla Difesa. A questo sco-
po si avvieranno gare d’appalto
per la ristrutturazione di due ca-
serme a Messina e a Civitavec-
chia, mentre per altre sei, in Sici-
lia, Friuli Venezia Giulia, Puglia,
Campania e Calabria, si stanno
studiando soluzioni analoghe.
Scelte, queste, che sembrano ben
lontane dal risolvere il braccio di
ferro in atto tra le Regioni gover-
nate dal centrodestra (Lombar-
dia, Veneto e Liguria) che respin-
gono l’arrivo di altri migranti e il
governo e la stessa Conferenza
delle Regioni presieduta da Ser-
gio Chiamparino che le richiama
al rispetto dei patti sull’accoglien-

za dei profughi siglati unanime-
mente un anno fa. «Tutto il resto -
afferma il governatore del Pie-
monte - è propaganda politica».

Sul fronte opposto, a guidare lo
schieramento del no pasaran, è
Roberto Maroni che, dopo aver
chiesto ai prefetti di sospendere
l’assegnazione di altri migranti
nei Comuni della Lombardia, ri-
torce il niet del governo al suo
proposito di ridurre i fondi ai Co-
muni che accetteranno nuovi pro-
fughi, proclamando che la Regio-
ne, invece, premierà quelli che li
respingeranno. A Maroni fa eco
Matteo Salvini che invita i cittadi-
ni a a protestare via telefono con
le varie prefetture, di cui fornisce
i numeri. Ma a proposta più radi-
cale arriva da FI, i cui capigruppo

Romani e Brunetta affermano
che «per fermare quella che or-
mai è un’invasione, si dovrà inter-
venire anche militarmente: dob-
biamo andare a prendere le bar-
che prima che partano e affondar-
le. Abbiamo la forza militare per
farlo». «Anche da soli - aggiunge
il neogovernatore ligure Giovan-
ni Toti - se l’Onu e la Ue non si
muovono».

Una laconica risposta a tutti
viene da un tweet del ministro del-
l’Interno Alfano: «Le lettere dei
governatori ai prefetti? Siamo se-
ri. I migranti sono un tema mon-
diale che la Lega Nord trasforma
in questione meridionale». Meno
ironia nelle considerazioni del-
l’Osservatore Romano che parla
di «polemiche sulla pelle dei di-
sperati» e della Cei che dai «com-
portamenti dei governatori di Ve-
neto, Lombardia e Liguria non ve-
de uscire certamente una bella
immagine dell’Italia». Quanto a
Romano Prodi: «Con questi atteg-
giamenti facciamo peggio di quei
Paesi europei che accusiamo di
chiudersi nel loro egoismo».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
BRUXELLES La solidarietà del-
l’Unione europea sull’immigra-
zione può attendere: l’approva-
zione della proposta della Com-
missione per ripartire 40 mila ri-
chiedenti asilo tra gli Stati mem-
bri rischia di slittare a settembre
a causa della mancanza di accor-
do tra i governi sulla chiave di at-
tribuzione delle quote dei mi-
granti.

LE RESISTENZE
Nella riunione della prossima
settimana dei ministri dell’Inter-
no della Ue non ci sarà «nessuna
decisione», spiega il portavoce
della presidenza lettone del Con-
siglio, Janis Berzins: «Avremo
un dibattito di orientamento po-
litico tra i ministri» sull’agenda
per l’immigrazione presentata
dall’esecutivo di Jean-Claude
Juncker. Ma un compromesso
per far partire il primo luglio il
cosiddetto “meccanismo di ri-
sposta di emergenza”, che do-
vrebbe permettere di trasferire
24 mila migranti dall’Italia e 16

mila dalla Grecia verso altri pae-
si, è escluso. Nonostante l’urgen-
za, dietro le quinte le resistenze
di alcune capitali sono troppo
forti.

Secondo la proposta Juncker,
nei prossimi due anni dovrebbe-
ro essere riallocati tra 23 paesi
della Ue 40 mila cittadini siriani
ed eritrei «bisognosi di protezio-
ne internazionale», sulla base di
un criterio di ripartizione fonda-
to su Pil, popolazione, disoccu-
pazione e richiedenti asilo già
accolti. Ma non c’è solo l’opposi-
zione della Spagna, del Portogal-
lo e di gran parte dei paesi del-
l’Est. Ad ostacolare un rapido ac-
cordo c’è anche la Francia che,
pur essendo a favore della «soli-
darietà», ha chiesto di rivedere
la chiave per ridistribuire i ri-
chiedenti asilo.

Il sospetto è che alcuni gover-
ni vogliano aspettare la fine del-
la stagione degli sbarchi - dopo
l’estate - prima di dare il via libe-
ra ad un piano politicamente
scottante per le opinioni pubbli-
che nazionali.

LA TRATTATIVA
La Germania, che con la cancel-
liera Angela Merkel si era
espressa a favore delle quote, si
è allineata alla Francia. I mini-
stri dell’Interno di Parigi e Berli-
no, hanno criticato la proposta
della Commissione perché
«l’equilibrio» tra solidarietà e re-
sponsabilità «non è raggiunto».
La richiesta franco-tedesca di
«discussioni politiche approfon-
dite» rischia di insabbiare la pro-
posta Juncker. A meno che, du-
rante il Vertice europeo di fine
mese, il presidente del Consiglio
Matteo Renzi non convinca gli
altri capi di Stato e di governo ad
imporre ai loro ministri dell’In-
terno una decisione a luglio. «Il
Consiglio può dare una linea po-
litica più netta», spiega una fon-
te.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Oltre 100.000 sbarcati in Ue, 54.000 in Italia

DIVENTA DECISIVO
IL PRESSING
POLITICO DEL NOSTRO
GOVERNO AL SUMMIT
EUROPEO
DI FINE MESE

IL REPORTAGE
MILANO I numeri spesso dicono
più e meglio delle demagogie e
delle invettive: nel 2014 i «profu-
ghi e i richiedenti asilo» (quelli
che Maroni si ostina a chiamare
«clandestini») arrivati in Lom-
bardia sono stati 62 mila; di que-
sti, quelli rimasti in Italia sono
270, lo 0,4 per cento. Gli altri do-
po qualche giorno di permanen-
za nei centri di accoglienza di Mi-
lano e dintorni sono partiti per il
nord Europa. E dunque, di cosa
sta davvero discutendo la politi-
ca in questi giorni?

L’altra sera, lunedì, la Prefettu-
ra di Milano ha avvisato dell’im-
minente arrivo di cento profughi

partiti dai «centri di smistamen-
to» di Trapani e di Cosenza. Al-
l’una di notte alla cooperativa
”Farsi Prossimo”, Al Dayeb (gio-
vane somalo che sta in Italia da
più di 15 anni) ha preso la telefo-
nata: «Ve ne mandiamo quaran-
tacinque». Alle 2 un pullman li
ha scaricati nel cortile di questa
grande casa di accoglienza alla
periferia ovest di Milano ingenti-
lita dal profumo dei tigli e dalla
cordialità dei volontari.

IN FUGA DALL’ERITREA
Sono per lo più madri con molti
figli in fuga dall’Eritrea. Storie di-
sperate, volti disperati. All’alba li
hanno portati in questura per il
rito della foto-segnalazione e del-
le impronte digitali, dopo ore di
attesa burocratica li hanno ripor-
tati qui. Adesso, alle 5 del pome-
riggio, finalmente possono pran-
zare. Lo fanno in silenzio, intimo-
riti, spaesati, i bambini avvin-
ghiati alle madri, le madri dal vol-
to scavato consapevoli che il loro
viaggio infinito non è ancora ter-
minato. Tutto ciò che riescono a
dire è «grazie».

La Lombardia - insieme col Ve-

neto - è la regione che finora ha
dato meno in fatto di ospitalità:
67 profughi accolti ogni 100 mila
abitanti. Per dire: il Molise ne ac-
coglie quasi 400, la Calabria 240,
il Lazio 147 (sempre ogni 100 mi-
la abitanti). Solo la ricchissima
Valle d’Aosta fa peggio della
Lombardia. Ora che il Ministero
ha deciso di riequilibrare un po’
le quote, apriti cielo. Maroni che
urla, Zaia che gli dà spago, Salvi-
ni che annuncia rivoluzioni. In
una continua e voluta confusio-
ne fra immigrati irregolari e pro-
fughi.

A Milano dovrebbero arrivare
più di mille nuovi migranti, ri-
spetto ai 6600 dei «periodi nor-
mali». Per ora la Prefettura si sta
organizzando per accoglierne

470 nel giro di pochi giorni. Sta-
notte dalla Sicilia ne sono partiti
cento, ma la tendopoli gestita a
Bresso dalla Croce Rossa - che fa
da centro di smistamento per la
Lombardia - è strapiena, e trova-
re altre sistemazioni è problema-
tico. Per questo si chiederà ad al-
cuni Comuni di adoperarsi e met-
tere a disposizione nuovi posti
letto.

DIREZIONE NORD EUROPA
Annamaria Lodi è la presidente
della cooperativa «Farsi Prossi-
mo». Gestisce l’ospitalità per
quattrocento persone, passa la
giornata al telefono per trovare
qualche letto in più, c’è sempre
un caso più disperato di altri che
non può essere abbandonato a sé
stesso. Sa che le donne eritree ar-
rivate coi loro figli fra qualche
giorno chiederanno di andare,
prenderanno la via della Germa-
nia, dell’Olanda, della Svezia. Le
stanze si libereranno e potranno
ospitare nuovi profughi, magari
siriani, che se ne andranno a loro
volta.

Poi c’è l’altra ondata di arrivi,
quella che sfugge alla contabilità

ufficiale. Sono quelli che una vol-
ta sbarcati in Sicilia prendono la
via del Nord per proprio conto.
Arrivano a Milano in treno, tap-
pa di passaggio per il salto verso
l’Europa. Anche a loro i volontari
danno una mano con il supporto
del Comune, ma le strutture di-
sponibili sono zeppe. Verso sera
il mezzanino della Centrale è af-
follato da un centinaio di giovani
eritrei, passeranno la notte sui
marmi della stazione. Qualche
anima pia porta cibo e acqua.

IL TRENO DEI SIRIANI
Da un treno scendono cento siria-
ni, anche loro in transito, ma per

un paio di giorni non sapranno
dove stare. Ci sono pure bambini,
neonati, anziani, persone mala-
te. Sapendo che non si fermeran-
no in Italia la polizia chiude un
occhio, che se dovessero iniziare
qui le pratiche per la richiesta di
asilo il periodo di permanenza si
allungherebbe inevitabilmente.
E allora bisogna affidarsi all’im-
pegno di qualche associazione
che all’imbrunire trova la dispo-
nibilità di una palestra dove pas-
seranno la notte. Lo fanno in si-
lenzio, mentre la politica seguita
a urlare.

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

I primi profughi arrivano a Milano:
ma vogliamo andare nel Nordeuropa

Il rapporto Onu per il 2015

Viminale, bandi per l’uso delle caserme
Maroni: soldi ai Comuni che si rifiutano

FI: USARE
ANCHE
L’ESERCITO
PER
ARGINARE
QUESTA
INVASIONE

Migranti, Ue divisa
anche Berlino frena
salta la ripartizione
`Nessuna decisione al consiglio Affari interni di martedì sulla
riallocazione di 40 mila richiedenti asilo. Asse franco-tedesco

Sbarchi di migranti (foto LAPRESSE)

La situazione

Fonte: Viminale

Totale immigrati
presenti  in CARA,
SPRAR e strutture
temporanee
al 6 maggio 2015

73.883

12%

8%

9%

7%

6%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%
1%

1%

6%

22%

5%

0,08%

Sicilia
Lazio
Lombardia
Puglia
Campania
Calabria
Piemonte
Emilia R.
Toscana
Veneto
Marche
Friuli
Sardegna
Liguria
Molise
Umbria
Abruzzo
Basilicata
Trentino AA 
Val d'Aosta

16.010
8.611

6.599
5.585
5.521
4.770
4.207
4.003
3.170
2.977
2.179

2.054
1.510
1.433
1.249
1.103
1.003

990
847

62

4%

IL PIANO DEL VIMINALE
PER I TRASFERIMENTI DEI MIGRANTI
AL NORD
IN ATTUAZIONE IN QUESTE ORE

Veneto
Lombardia
Piemonte
Liguria
Toscana
Val d’Aosta

630
600

400
350

250
100

Profughi giunti nel nostro paese (foto LAPRESSE)

LA TENDOPOLI DI
SMISTAMENTO A BRESSO
È STRAPIENA: LA TRAFILA
PREVEDE PER PRIMA
COSA FOTO IN QUESTURA
E IMPRONTE DIGITALI

LA LOMBARDIA FINORA
HA ACCOLTO 67
PERSONE OGNI
100MILA ABITANTI,
IL LAZIO 147
IL MOLISE 400
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Aula deserta al Senato, riunito per il rush finale del reato di omicidio stradale. Il voto
definitivo, inizialmente previsto per oggi, potrebbe slittare, dato che già Lucio Malan (FI), ha
proposto il rinvio in commissione per approfondimenti. La pena per l'omicidio stradale va da
otto a 12 anni,quando esso sia compiuto da persona che si metta alla guida in stato di ebbrezza.

La foto Omicidio stradale, l’aula è deserta

IL RETROSCENA
ROMA La battuta migliore è venuta
a Walter Verini: «Beh, al Senato è
stata una non sconfitta». E’ finita
10 a 10 in commissione. E’ stato,
piuttosto, il giorno di gloria di
Mario Mauro fresco uscito dalla
maggioranza e che è riuscito se
non a mandare sotto il governo, a
creargli qualche problema. E il
Pd? Ha votato comunque compat-
to, che di questi tempi è una noti-
zia grossa, i 10 sì sono tutti del Pd.
A mancare sono stati i tre di Ncd,
«è stato di certo un segnale, se
dentro la formazione di Alfano
hanno il mal di pancia, allora la
questione si può fare seria», l’ana-
lisi al gruppo dem, dove però con-
cludono speranzosi: «Tutto que-
sto nel breve periodo non fa che
compattare il Pd».

LA TRATTATIVA
Compattato magari è troppo. I
sussurri e grida del day after della
direzione passata alla cronaca co-
me la riunione dell’apertura di
Renzi a modifiche su scuola e Co-
stituzione, consegnano in realtà
una minoranza dove nessuno ha
ancora visto qualcosa di concre-
to, tanto che Guglielmo Epifani,
di solito morigerato e guardingo,
se ne è uscito con un «sulle modi-

fiche c’è ancora incertezza». Ma
non basta. In una lunga riunione
pomeridiana, la minoranza della
minoranza (definizione renzia-
na) ha rincarato le critiche, ha de-
ciso per la linea del “se son rose si
vedranno”, nel senso che se modi-
fiche positive ci saranno, lo si ve-
drà presto al Senato. Ma poiché lo
scetticismo prevale, ecco la pro-
posta destinata ad agitare le ac-
que: un bel referendum tra gli
iscritti del Pd, «in modo che la ba-
se si pronunci sul ddl scuola, e
siamo sicuri che la stragrande

maggioranza degli iscritti si espri-
merà contro», sintetizza Alfredo
D’Attorre che non scende dalle
barricate. E all’obiezione che an-
che Renzi vuole andare nei circo-
li, la replica è «lui ci vuole andare
a spiegare il ddl, noi invece per
far emergere la contrarietà». Il re-
ferendum tra gli iscritti è previsto
dalla statuto, finora mai adopera-
to, ha finalità di far partecipare la
base su questioni dirimenti, non
certo per far rivoltare la medesi-
ma base contro il vertice. Sull’uso
della consultazione per sparare
alla Mao sul quartier generale, co-
minciano ad arrivare le prime la-
mentele: «E’ insopportabile che
quelli della minoranza ritengano
di essere gli unici a pensare al be-
ne del Paese, mentre noi ci limite-
remmo ad appoggiare supina-
mente tutto quel che dice Renzi»,
la rasoiata di Stella Bianchi, vel-
tronianrenziana.

LO STATUTO
Dunque? Viste le premesse, Ren-
zi sta pensando seriamente di
blindare il provvedimento al Se-
nato. E non solo e non tanto pun-
tando sull’apporto “esterno” di se-
natori in uscita da FI (si calcolano
dai 4 ai 10 i verdiniani pronti a
rompere con il Cavaliere e a veni-
re dalle parti della maggioranza).
Il vero punto di blindatura è inter-

no al Pd, e riguarda l’ormai anno-
sa questione della minoranza che
fa di testa sua o si assoggetta ai
voleri della maggioranza. Sul
punto, il vice Lorenzo Guerini è
categorico: «Modificheremo lo
statuto e le regole di convivenza
interna. Il tema non è scrivere ul-
teriori regole, né di applicarle in
senso disciplinare. Il tema è come
si sta in una comunità politica se-
condo i principi di lealtà. Nel par-
tito si discute e si dibatte ma, una
volta che si assumono le decisio-
ni, queste sono vincolanti per tut-
ti». Guerini dovrebbe rimanere al

Nazareno come vice, mentre per
il capogruppo alla Camera torna
insistente l’ipotesi di Ettore Rosa-
to, quindi niente staffette. Rosato
non è uno che le manda a dire, e
sugli sviluppi politici dice chiaro:
«La minoranza vuole far cadere il
governo, magari pensando a un
nuovo esecutivo senza Renzi? Io,
noi, votiamo contro. E loro, la mi-
noranza, dovrebbero mettersi as-
sieme a M5S, FI, Lega, Sel. Se la
sentono? Noi, ripeto, voteremmo
contro».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE OPPOSIZIONI
ESULTANO
BRUNETTA: BENVENUTI
IN VIETNAM
I RENZIANI: SOLO UN
INFORTUNIO TECNICO

FACCIA A FACCIA
CON BERLUSCONI
TRA I VERDINIANI
BONDI E REPETTI
MARIO MAURO
CONTI, VILLARI

Renzi blinda il gruppo dem
La sinistra: votino gli iscritti

FI fa rinviare il varo: il ddl torni in commissione

IL CASO
ROMA A fine giornata il capogrup-
po pd al Senato Luigi Zanda lo de-
finisce «un incidente tecnico che
non cambia il percorso di rifor-
ma della scuola». Il governo bat-
tuto in commissione Affari costi-
tuzionali viene derubricato a po-
co più di un infortunio. Pura
causalità. Quasi un fatto aritmeti-
co : l’assenza di 3 esponenti di
Ap, Gaetano Quagliariello, An-
drea Augello e Salvatore Torrisi
coincisa con la presenza di due
senatori di Gal, Mario Mauro e
Giovanni Mauro, il primo appe-
na uscito dalla maggioranza e
con il dente perciò particolar-
mente avvelenato.

Risultato? Falsa partenza per
un disegno di legge che già alla
Camera annaspava. Il Pd mai co-
me ieri si è mostrato al comple-
to,- più compatto di altre volte.
Ma nonostante la presenza per il
governo del sottosegretario
D’Onghia e la partecipazione del-
la presidente Finocchiaro che ha
votato a favore è finita 10 a 10. Pa-
reggio che al Senato equivale ad
una sconfitta. La Commissione si
doveva esprimere sui requisiti di
costituzionalità, nulla di irrepa-
rabile, a sentire i democrat. A
parte la brutta figura, lo scivolo-
ne un secondo dopo il via sparato
dallo start.

GUERRIGLIA
Esulta il M5S che prima di ieri
nelle commissioni a dire il vero si
era fatto vedere molto poco. «Il
mondo della scuola può tornare
a sperare», commenta, soddisfat-
ta, e rigorosamente solo su Face-
book, la deputata Fabiana Dado-
ne. Più dure le parole del capo-
gruppo alla Camera di Forza Ita-
lia, Renato Brunetta che vede per
il governo «l’inizio della fine» e
dunque gli dà il suo «benvenuto
in Vietnam».

Metafora a parte, l’aria guerri-
gliera c’è. E questo, nonostante
da parte renziana si segnalino
aperture a 360˚ per correggere e
migliorare il testo. Disponibilità
a ritoccare anche i punti più “de-
licati”, a partire dai “superpoteri”
dei presidi e valutazione dei do-
centi. Al punto cheall’interno del-
la maggioranza Scelta civica ha
già fatto sapere che se il ddl verrà
snaturato non lo voterà (ma in

Senato Sc è ininfluente). Mini-
mizza Francesco Russo,segreta-
rio del gruppo pd: «Dal punto di
vista formale - dice - si è trattato
di un voto non vincolante che
non equivale ad un giudizio di
incostituzionalità». Polemiche
anche sulla “furberia” dei due se-
natori di Gal che regolamento al-
la mano avrebbero dovuto espri-
mere un solo rappresentante in
Commissione.

ASSUNZIONI A RISCHIO
I democrat non arretrano, «nes-
sun rallentamento», la riforma
verrà approvata in commissione
Cultura la prossima settimana,
dicono convinti. La bocciatura
preoccupa invece l’Anief che ora
«per evitare una beffa» chiede
«con urgenza» un decreto legge
per salvare l’assunzione dei pre-
cari. E mentre continua il blocco
degli scrutini per l’agitazione dei
Cobas si dice «strafelice» Romi-
na Pepe, portavoce del gruppo
GM 2012, i docenti che hanno su-
perato l’ultimo concorso a catte-

dre ma non sono entrati in ruolo.
Alla fine - rivendica la Pepe - la I
commissione ha tenuto conto del
parere pro veritate redatto dal co-
stituzionalista Michele Ainis sull'
illegittimo rinvio delle assunzio-
ni dei docenti inseriti nelle gra-
duatorie di merito in deroga al
Testo unico.

GIUSTIFICAZIONE
E il governo? Tirare le fila, recu-
perare la minoranza dem e re-
sponsabilizzare i senatori non è
servito. La maggioranza è partita
con il piede sbagliato ed è subito
cominciata la caccia agli assenti
ingiustificati. Tanto che il senato-
re Lucio Romano del gruppo per
le Autonomie s’è sentito costret-
to a diffondere una nota per spie-
gare che la sua assenza era dovu-
ta al «concomitante impegno in
commissione Sanità in qualità di
relatore del parere proprio sulla
Buona Scuola». Per questa volta
niente 7 in condotta.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CENTRODESTRA
ROMA Silvio Berlusconi e Denis
Verdini giocano a rimpiattino da
mesi, incontri annunciati e poi
smentiti, ma ieri alla fine si sono
visti. L’ex coordinatore è arrivato
in serata a Palazzo Grazioli. La
rottura è vicina, visto che per tut-
to il giorno il senatore toscano si
è dato da fare per dare vita a un
suo gruppo in Senato. Ieri ha in-
contrato gli ex fittiani Saverio Ro-
mano e Galati. E intanto i suoi as-
sicurano che i transfughi da For-
za Italia e da Gal sarebbero or-
mai 13. Lo stesso Verdini, Mario
Mauro, Sandro Bondi, la sua
compagna, Manuela Repetti, Lu-
cio Barani, Riccardo Mazzoni e
Riccardo Conti, D’Anna, Ruvolo,
Riccardo Villari, Compagnone,
Bellot e Bisinella.

Il faccia a faccia è dunque arri-
vato, anche se Deborah Bergami-
ni faceva capire per tutto il gior-
no che il leader forzista non con-
siderava una priorità il chiari-
mento con Verdini. Un incontro
nel corso del quale l’ex braccio
destro del Cavaliere avrebbe spie-
gato le ragioni del suo intendi-
mento di staccarsi dalla casa ma-
dre, ribadendo la necessità di so-
stenere il pacchetto delle riforme
concordato nel vecchio patto del
Nazareno.

DUE FUOCHI
Il fatto è che Berlusconi è stretto
tra due fuochi. Da una parte, i
suoi più vecchi e fidati consiglie-
ri, Letta e Confalonieri, cercano
di ricucire l’ennesimo strappo
che si starebbe per consumare al-
l’interno di Forza Italia e premo-
no per un ritorno al tavolo delle

riforme, così come fa Verdini.
Dall’altra, il cerchio magico spin-
ge Berlusconi a non piegarsi «ai
machiavellismi del fiorentino,
che lavora per Renzi».

L’ex Cavaliere, una volta di
più, ha due tentazioni opposte.
Sposare la linea dura della Lega,
specie sull’immigrazione, o cede-
re alla razionalità di Verdini, che
gli consiglia di rientrare in parti-

ta sulle riforme. Sicuramente gli
scontenti nel movimento di Ber-
lusconi, che ha già subito la scis-
sione dei Conservatori di Raffae-
le Fitto, aumentano di giorno in
giorno. Per questo, Maurizio Ga-
sparri invoca «un serio dibattito
politico per chiarirci una volta
per tutte». Perfino l’ex ministro
della Giustizia, Francesco Nitto
Palma, ha confidato di non poter-
ne più del cerchio magico e della
gestione delle elezioni in Campa-
nia, che hanno consegnato la Re-
gione a Vincenzo De Luca. Non
solo. Raccontano che sarebbe an-
che in freddo con il capogruppo,
Paolo Romani, per la sottovaluta-
zione della scissione di Fitto.Tut-
tavia, è escluso che l’ex Guardasi-
gilli possa tradire Berlusconi.

Intanto, ieri ha riunito i fedelis-
simi a pranzo a palazzo Grazioli.
Ma l’unico argomento affrontato

a tavola con i soliti, Giovanni
Toti, Deborah Bergamini, Maria-
rosaria Rossi, i capigruppo di Ca-
mera e Senato, Renato Brunetta e
Paolo Romani, Anna Maria Ber-
nini, Marcello Fiori, è stato il bi-
lancio di Forza Italia.

I CONTI
Stando alla relazione della, diffi-
cilmente le casse potranno esse-
re riempite. La tesoriera ha illu-
strato nei dettagli i tagli che è sta-
ta costretta a fare, così come la
cassa integrazione dei dipenden-
ti, unica soluzione, in base alla si-
tuazione, per evitare il licenzia-
mento. Berlusconi ha garantito il
suo impegno, stando a quanto
stabilisce la legge ed invitando i
presenti, però, a rendere il parti-
to sempre più autonomo.

ClaudiaTerracina
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Primo incidente in commissione sul parere di costituzionalità
Decisivi Mauro e le assenze Ncd, Pd compatto: finisce 10 a 10

`Si tratta sulle modifiche al testo: possibili limitazioni ai
superpoteri dei presidi e nuovi criteri per valutare i prof

Letta lascia il seggio:
dimesso da deputato

Bufera FI, lo strappo di Verdini: con lui vanno 13 senatori

Scuola, scivolone del governo in Senato

Enrico Letta si è dimesso da
deputato con una lettera al
presidente Boldrini: «Do le
dimissioni da Parlamento ma
non dalla politica».

Il personaggio

Denis Verdini e Silvio Berlusconi (foto ANSA)

I numeri al Senato
Quorum

161
MAGGIORANZA

172
OPPOSIZIONE

144

24 i senatori
della minoranza Pd

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

36M5S

58Forza Italia

12Lega

12Gal

26Misto

36 Area Popolare
(Ncd + Udc)

17 Per le Autonomie

3 Gal

4 Misto
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DRESDA Il gay pride di sabato scorso

LA SVOLTA
ROMA Per la prima volta si parla in
maniera esplicita di “famiglie
gay”. Dopo il referendum irlande-
se che ha dato il via libera ai matri-
moni tra persone dello stesso ses-
so, un altro passo avanti arriva da
Strasburgo. Il Parlamento europeo
ha approvato a larga maggioranza
(341 favorevoli 281 contrari) un
rapporto sull'uguaglianza di gene-
re in Europa, in cui nero su bianco
compare l’espressione «famiglie
gay». Un atto rivoluzionario anche
se si tratta di un testo non vinco-
lante.

IL RAPPORTO
Nel rapporto che ogni cinque anni
il parlamento redige per dare indi-
cazioni su come correggere le di-
scriminazioni ancora presenti,
l’assemblea prende dunque atto
«dell’evolversi della definizione di
famiglia».

Un documento che dà l’ennesi-
ma sferzata a un’ondata di rinno-
vamento che negli ultimi 15 anni
ha visto 22 paesi legittimare l’amo-
re tra due persone dello stesso ses-
so. E il voto di Strasburgo arriva
nel giorno in cui, anche in Italia, si
ha notizia di un piccolo passo
avanti. La vicenda di un ragazzo

italiano che nel 2011 in Argentina
ha sposato il suo compagno tran-
sessuale che, un anno dopo, ha poi
cambiato sesso e nome. Non è un
matrimonio tra omosessuali - han-
no sentenziato i giudici - e va tra-
scritto nel registro dello stato civi-
le.

I SINGLE
Nel documento di Strasburgo com-
pare poi un passaggio ancora più
significativo in cui il Parlamento
raccomanda che le norme in que-
st’ambito, compresi i risvolti in
ambito lavorativo come i congedi,
«tengano in considerazione feno-
meni come le famiglie monoparen-
tali e l’omogenitorialità visto che
la composizione e la definizione di
famiglia cambiano nel tempo».
Dunque per Strasburgo se due ge-
nitori dello stesso sesso formano
una “famiglia” che ha gli stessi di-
ritti delle famiglie composte da un
uomo e una donna, stesso discorso
vale anche per quelle in cui c'è una
mamma o un papà single.

LE POLEMICHE
Il voto di ieri fa inasprire lo scontro
politico tra chi vuole il riconosci-
mento delle nozze gay e chi difen-
de il concetto tradizionale di fami-
glia. «Passaggi come questi devo-
no essere di aiuto al governo per
un’approvazione rapida del ddl
Cirinnà sul riconoscimento delle
Unioni Civili» ha commentato Da-
niele Viotti, eurodeputato del Pd.
«L’Italia esca dal Jurassic Park e ri-
conosca i diritti» scrive su Twitter
il sottosegretario agli Esteri, Bene-
detto Della Vedova.

Esultano naturalmente le asso-
ciazioni omosessuali: per Aurelio
Mancuso, presidente di Equality

Italia, quelle provenienti da Stra-
sburgo sono «notizie confortanti».
E il leader di Sel Nichi Vendola par-
la, su twitter, di «un altro passo in
avanti in Europa sui diritti di tutte
le persone».

Durissima, invece, la reazione
di chi ha sempre osteggiato le unio-
ni gay. Per il segretario nazionale
Udc Lorenzo Cesa, si tratta di «un
arretramento culturale grave del-
l’Europa che svilisce il valore della
famiglia». Per Paola Binetti depu-
tata di Area Popolare la mozione
Ue, là dove parla di famiglie mono-
parentali, fa saltare il diritto dei
bambini ad avere due genitori e
apre le porte «all'adozione omoses-
suale, ai single e all'utero in affit-
to».

LauraMattioli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dura la reazione di destra, Udc e Area popolare: «Arretramento
culturale». Vendola (Sel): «Dopo l’Irlanda un altro passo avanti»

`Il Parlamento Ue approva il rapporto sull’uguaglianza di genere
Stessi diritti anche per i single. Ma la direttiva non è vincolante

Il Papa e le apparizioni
«No ai veggenti a ore»

L’Europa riconosce le famiglie gay

Olanda

Lussemburgo

Belgio

Norvegia

Spagna
Francia

Irlanda

Irlanda del Nord

Portogallo

Svezia

Finlandia

Danimarca

Svizzera

Islanda

Germania

Ungheria
Austria

Croazia

Slovenia

Scozia
Inghilterra

Galles

Così in Europa
Paesi europei che hanno legalizzato le unioni tra omosessuali

ANSA

Sì al 
matrimonio 
Sì alle
unioni civili 

Argentina
I matrimoni i e le adozioni sono
previste dal 2010

Sudafrica
Le unioni civili e le adozioni sono
previste dal 2006

Stati Uniti
Le unioni civili per omosessuali sono
riconosciute in 37 Stati su 51

NEL RESTO DEL MONDO

Canada
Matrimoni gay introdotti nel 2005

Francia

Spagna

Finlandia

Svezia

Norvegia

PAESI IN CUI È PREVISTA L'ADOZIONE
PER LE COPPIE OMOSESSUALI 

Olanda

PER I GIUDICI DI MILANO
SONO VALIDE LE NOZZE
DI UN RAGAZZO
ITALIANO CHE HA
SPOSATO UN TRANS
IN ARGENTINA

Solo tre giorni dopo aver
annunciato che sono
imminenti le sue decisioni sui
fenomeni di Medjugorje, papa
Francesco lancia un eloquente
segnale su quale potrà essere il
suo orientamento. E si può
parlare di autentico
scetticismo, se non di una vera
e propria sconfessione dei
veggenti. L'occasione è stata
l'omelia della messa mattutina
a Santa Marta, dedicata ieri
all'«identità cristiana» e ai tanti
pericoli di «annacquarla». Tra
questi, il Papa ha elencato il
caso di coloro «che sempre
hanno bisogno di novità
dell'identità cristiana». Parole
che arrivano come una sonora
bocciatura per chi si aggrappa
ai presunti fenomeni
soprannaturali, sia soprattutto
per chi promette messaggi
mariani a cadenza fissa.
Bergoglio non ha citato
espressamente il caso dei sei
veggenti di Medjugorje, ma
l'esempio è inequivocabile. E
non è la prima volta che ne
parla in termini più che
dubbiosi. Già nell'omelia del 14
novembre 2013, sempre a Santa
Marta, riferendosi ai veggenti
che dicono di ricevore lettere e
messaggi della Madonna aveva
detto: «La Madonna è Madre! E
ama tutti noi. Ma non è un capo
ufficio della Posta, per inviare
messaggi tutti i giorni».

Il caso Medjugorje
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La nuova Vespa 946 Emporio Armani è stata presentata
ieri da Colaninno e Armani (nella foto).Il modello nasce
per festeggiare il 40˚ anniversario della fondazione della
Giorgio Armani e del 130˚ anno di vita del Gruppo Piaggio.

Piaggio La presentazione

Ecco la Vespa Emporio Armani

IL PIANO
ROMA Le nuove reti per la banda
ultralarga di tlc passeranno da
semafori e fognature. Oltre che
per le infrastrutture di luce e gas.
Pure i servizi di trasporto, com-
presi ferrovie, strade, porti e ae-
roporti, anche se concessionari
pubblici o privati, dovranno fare
spazio al 4G. È quanto emerge
dalla bozza del dl sul network
per la banda ultralarga, che si po-
ne come obbiettivo quello di con-
sentire la mise en place dell'infra-
struttura senza che siano scava-
te nuove tracce (l’80% dei costi
della posa di nuova fibra è rap-
presentato dai lavori di scasso).
Alle imprese che forniscono un'
infrastruttura fisica il governo
chiede l'accesso per gli operatori
di tlc, così da aumentare l'impat-
to dei 7 miliardi di investimenti
pubblici in tlc. Per la rete 4G pre-
visti anche contributi in forma di
voucher agli utenti finali, credito
d’imposta per interventi infra-
strutturali e un fondo per finan-
ziare degli investimenti.

Spetterà dunque all'Autorità
di settore determinare il prezzo
di accesso alle reti. Prezzo che,

stando a quanto scritto nel dl, sul
network 4G dovrà essere «equo e
ragionevole», ma tale da permet-
tere all'operatore ospitante di re-
cuperare i suoi maggiori costi di
esercizio e manutenzione. L'ope-
ratore avrà tempo due mesi per
rifiutare l'accesso e potrà farlo
solo in caso di inidoneità tecnica
dell'infrastruttura, di assenza di
spazio per accogliere la nuova re-
te, per ragioni di sicurezza e sani-
tà pubblica, per assicurare l'inte-
grità e la sicurezza delle reti e
per il rischio di gravi interferen-
ze nei servizi di comunicazione.
Gli operatori di tlc che intendo-
no prenotare uno spazio e candi-
darsi a operare il servizio do-
vranno invece presentare richie-
sta scritta per l'installazione di
elementi di reti di comunicazio-
ni elettronica per la banda larga
a una velocità di almeno 30 Me-
gaByte al secondo.

SOLUZIONE CONDOMINIALE
Pochi giorni fa è arrivato l'ac-

cordo a quattro per Metroweb, la
controllata di Cassa depositi e
prestiti. Vodafone, Wind, il Fon-
do strategico italiano di Cassa de-
positi e prestiti e il fondo infra-
strutturale F2i hanno firmato

una lettera di intenti per investi-
re in Metroweb e realizzare così
il piano del governo per l'imple-
mentazione della banda ultralar-
ga su tutto il territorio nazionale.
Alla soluzione di tipo condomi-
niale non ha aderito invece Tele-
com che vuole mantenere il mo-
nopolio dell'infrastruttura, men-
tre Cdp si è detta disposta ad ac-
contentare il gruppo guidato da
Giuseppe Recchi soltanto in un
secondo momento. Telecom nel
frattempo ha stretto un accordo
con Fastweb per portare la fibra
nelle grandi città, costituendo di
fatto un secondo polo rispetto a
Metroweb. Dopo essersi fatta de-
siderare a lungo, la banda ultra-
larga italiana sembra finalmente
in dirittura di arrivo.

FrancescoBisozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PROPOSTA
MILANO Via al piano di ristruttu-
razione del gruppo Rcs-Corrie-
re della Sera. Ieri si è svolto tra
il vertice della casa editrice e le
rappresentanze sindacali di im-
piegati e giornalisti: l’obiettivo
era illustrare la riorganizzazio-
ne aziendale. In particolare, il
piano prevede nel 2015, relativa-
mente al perimetro delle attivi-
tà italiane, risparmi strutturali
pari a 50 milioni, di cui 30 mi-
lioni dall'abbassamento del co-
sto del lavoro. «Rcs ha dato di-
sponibilità ai sindacati di ricor-
rere anche ai contratti di solida-
rietà per evitare eccedenze oggi
misurabili in 470 unità tra tutte
le popolazioni aziendali. Il top
management - recita la nota -
ha rinnovato l'impegno, assun-
to già dal 2013, di ridurre volon-
tariamente i propri compensi».

I NUOVI INVESTIMENTI
La nota, diffusa dopo un'in-

tensa giornata che ha visto riu-
nirsi prima il cda della società e
quindi ha impegnato i vertici
negli incontri con le rappresen-
tanze sindacali, spiega che in
un contesto macroeconomico
fortemente recessivo a livello
globale, con significativi impat-
ti sugli ambiti di attività del
gruppo, Rcs ha portato avanti
dal 2013 un robusto piano di ef-
ficienze con l'obiettivo di realiz-
zare 220 milioni di euro in 3 an-
ni, di cui 180 milioni già rag-
giunti fino ad oggi (60% da ri-
sparmi industriali e di proces-
so). Anche grazie a questi bene-
fici economici, si legge nella no-
ta, il gruppo continua nel pro-
gramma di investimenti per
160 milioni nel triennio, di cui
circa 120 milioni già destinati
allo sviluppo digitale, al lancio
di nuovi prodotti e alle infra-

strutture tecniche. «Rcs inten-
de perseguire un obiettivo di
profittabilità in linea coi best
performer a livello mondiale e -
si legge nella nota - proseguirà
la politica di investimenti sui
nuovi prodotti e su forme alter-
native di ricavi». Il settore tutta-
via continua a caratterizzarsi
per un calo costante dei fattura-
ti e per una persistente difficol-
tà sul versante pubblicitario.
Per il gruppo, «risulta quindi in-
dispensabile adeguare la strut-
tura dei costi alle nuove condi-
zioni del mercato, in modo da
favorire la piena sostenibilità
aziendale e tutelare l'indipen-
denza e la qualità delle nostre
testate». Ieri in Piazza Affari il
titolo Rcs ha chiuso la seduta
con una perdita del 3% finendo
a quota 1,13 euro. La società edi-
toriale capitalizza 608 milioni.

R.Ec.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Luiss, in Russia
siglati 2 accordi

Maurizio Costa, presidente Rcs

Università

La banda larga
passerà anche
dai semafori
ma senza scavi
` Pronta la bozza del dl per la messa in opera
utilizzate tutte le reti, comprese luce, gas e Fs

Il rettore della Luiss, Massimo
Egidi, ha siglato nell'ambasciata
d'Italia di stanza a Mosca un
accordo di collaborazione con
Mgimo-Moscow State Institute
of International Relations ed
Enel Russia un memorandum
of understanding con la
National Research University
Higher School of Economics di
Mosca. «Si tratta - è stato il
commento del rettore Egidi - di
collaborazioni prestigiose che
ampliano le attività
accademiche e di ricerca».

Rcs, tagli per 50 milioni
e contratti di solidarietà

IL VERTICE DEL GRUPPO
HA PRESENTATO
AI SINDACATI IL PIANO
DI RIORGANIZZAZIONE
SI CONTANO CIRCA 470
ESUBERI POTENZIALI

tel. 031. 525522 - www.p6nauseacontrol.com - info@p6nauseacontrol.com

VIAGGIATE SERENI CON 
P6 NAUSEA CONTROL® SEA-BAND®

I bracciali P6 Nausea Control® Sea-Band® sono 
una valida alternativa ai medicinali per prevenire 
e combattere la nausea da movimento.

Pratici e semplici da utilizzare, agiscono rapida-
mente e senza effetti collaterali. La loro azione 
dura tutto il viaggio.

P6 Nausea Control® Sea-Band® utilizza il principio 
dell’agopuntura secondo la medicina tradizionale 
cinese.

L’ef� cacia di P6 Nausea Control® Sea-Band® è 
stata dimostrata da numerosi test clinici. 

Utili anche contro la nausea da gravidanza.

Lavabili, in tessuto anallergico, sono riutilizzabili 
oltre 50 volte. 

È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente
le istruzioni d’uso. Aut. Min. Sal.11-10-2011.

OGGI SI PUÒ!

Se la nausea rovina i vostri viaggi...
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CREDITO
JESI L'Ufficio Sanzioni Ammini-
strativo della Consob ha accerta-
to le violazioni e quantificato le
sanzioni amministrative a cari-
co di 16 ex vertici di Banca Mar-
che. I 16 erano finiti lo scorso an-
no nel mirino della Consob per
carenze informative nel pro-
spetto dell'aumento di capitale
2012 che portò all'emissione di
circa 212 milioni di nuove azioni
al prezzo di 0,85 euro, per un
controvalore complessivo di
180 milioni di euro.

Si tratta dell'ex dg Massimo
Bianconi, l'ex presidente Miche-
le Ambrosini, gli ex vice presi-
denti Tonino Perini e Lauro Co-
sta, gli ex consiglieri Giuliano
Bianchi, Massimo Cremona,
Bruno Brusciotti, Pio Bussolot-
to, Eliseo Di Luca, Germano Er-
coli, Walter Darini, Marcello
Gennari, Mario Volpini, l'ex pre-
sidente del collegio sindacale
Piero Valentini, gli ex sindaci
Franco D'Angelo e Marco Pier-
luca. A loro, in una lunga rela-
zione trasmessa in questi giorni
dalla Consob agli interessati,
viene contestata «la mancata
rappresentazione, nel prospet-
to di offerta approvato dalla

Consob in data 3 febbraio 2012,
delle informazioni contenute
nella lettera trasmessa da Ban-
ca d'Italia all'emittente in data 9
gennaio 2012». Le contestazioni
sono state mosse a tutti i presen-
ti nella seduta del Cda dell'11
gennaio 2012, data in cui appun-
to fu data lettura della lettera
trasmessa dalla Banca D'Italia
due giorni prima, con valutazio-
ni molto pesanti espresse dal go-
vernatore Visco sulla situazione
economico-patrimoniale e sull'
assetto di governo societario di
Banca Marche. Nella relazione,
si legge ancora, che la violazio-
ne accertata «sia addebitabile
nei confronti di Bianconi e Am-
brosini a titolo di dolo, e nei con-
fronti degli altri esponenti
aziendali a titolo di colpa». Con-
clusa la fase istruttoria del pro-
cedimento ed analizzate le me-
morie difensive inviate nei mesi
scorsi degli ex vertici di BdM, la
Consob sta trasmettendo in que-
sti giorni agli interessati la rela-
zione dell'Ufficio Sanzioni sen-
za ancora rendere noto l'impor-
to delle multe (comprese da
5.000 a 500 mila euro), e ha fis-
sato in 45 giorni il termine ulti-
mo per l'invio delle controdedu-
zioni scritte in replica - si legge
nel documento inviato - «alle
considerazioni in merito alla
sussistenza e alla gravità delle
violazioni contestate».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Finali di Junior
Masterchef
tutta Cagli
tifa per Nicolò
Apag. 48

IL CASO
Fra i dubbi, i dissidi e le dispute
che attorniano il futuro della Vis
Pesaro, ora interviene pure Mat-
teo Ricci: «Da sindaco ho ascol-
tato i tifosi, ho ascoltato la socie-
tà: si vince e si perde, quest'anno
è andata male - scrive il primo
cittadino - Adesso però è ora di
andare avanti e pensare al futu-
ro della Vis. Conta solo quello. È
il momento di unire le forze, per-
ché la situazione economica è
ancora difficile. Come successo
in passato per altre discipline
sportive pesaresi, bisogna fare
squadra per rilanciarsi. Ovvia-
mente vanno percorsi tutti i ten-
tativi affinché la Vis resti in serie
D (riferimento al ripescaggio,
ndr). Ma a mio avviso due squa-
dre di calcio di Pesaro in Eccel-
lenza non hanno senso (riferi-
mento a Vis e Vismara)». Ricci
precisa poi che «le polemiche
non servono e con quelle non si
costruisce nessuna strategia
sportiva. Ogni progetto per esse-
re funzionale ha bisogno, innan-
zitutto, di un buon clima e di en-
tusiasmo. La Vis in questi anni
ha costruito un ottimo settore
giovanile che è un grande patri-
monio da cui ripartire. Si deve
sviluppare un rapporto ancora
più forte anche con le altre so-
cietà pesaresi che fanno un lavo-
ro importante con i ragazzi, ri-
mettendo in campo un progetto
che ci consenta, il più presto
possibile, di tornare in D». Per
aiutare a sostenere una linea di
questo tipo e dare un contributo
al rilancio della storia calcistica
pesarese, il sindaco rende noto
di avere delegato il capo di gabi-
netto Franco Arceci, «che ha

sempre seguito, storicamente,
le vicende della Vis» e aggiunge:
«Spero che tutti diano la loro di-
sponibilità per un percorso co-
struttivo. Abbiamo bisogno di
questo per costruire il futuro: il
tempo stringe. Il Comune, per
quello che può, continuerà ad
appoggiare lo sport locale, a ini-
ziare naturalmente dalla Vis, fa-
cendo appelli al mondo econo-
mico pesarese, affinché venga
sostenuto lo sport che ha grande
valore sociale per la città». Chiu-
sura sullo stadio: «Tifosi e socie-
tà hanno perfettamente ragio-
ne: c'è un ritardo decennale col-
legato alla realizzazione non
compiuta del nuovo impianto.
Noi confermiamo l'impegno ad
andare avanti sulla ristruttura-
zione graduale del Benelli, così
come concordato in passato con
società e tifosi».

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri servizia pag. 56

Calcio
Il Fano sfida il Monopoli
ma anche caldo e stanchezza
I granata tornano in campo dopo solo tre giorni ed in pieno pomeriggio
Giocatori non al meglio della condizione e temperature le due incognite
Amaduzzi a pag. 55

Verso un week-end di afa
Massimiliano Fazzini

Marche Cult
Avventure 2015
c’è ancora
un mondo
tutto da scoprire
Domani con il Messaggero

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

PER L’EX
PRESIDENTE
PESARESE
AMBROSINI
ACCUSA
APPESANTITA
DAL DOLO

Banca Marche
sanzioni
da Consob
per ex vertici

Quella di ieri si è rivelata in assolu-
to la giornata meteorologicamente
più instabile di questa fase di tem-
po decisamente dinamico. Come
avvenuto ieri l’altro, temporali an-
che forti hanno interessato non so-
lo gli assi montuosi dell’intera pe-
nisola e delle isole ma anche gran
parte dei settori collinari costieri
del versante tirrenico. Grandinate
e colpi di vento si sono verificate
anche a Roma e Napoli a dimostra-
zione della notevole estensione dei
focolai temporaleschi. Anche sulla
nostra regione, essi sono stati nu-
merosi ed estesi anche ai settori
collinari centro-settentrionali del-
la dorsale ma le cumulate sono sta-

te complessivamente meno abbon-
danti rispetto a quanto avvenuto
ieri l’altro - con picchi inferiori ai
20 millimetri. Le coste sono rima-
ste del tutto all’asciutto ed anzi
l’evoluzione spaziale dei nuvoloni
non le ha per nulla interessate. Il
clima termico si è confermato nei
valori massimi rispetto agli ultimi
due giorni - con valori mediamen-
te compresi tra 27 e 30˚C mentre
le minime hanno subito un lieve
ma gradito calo e non si sono veri-
ficate notti tropicali. Tutto ciò ac-
cade a causa del livellamento ver-
so il basso della pressione al suolo,
al continuo surriscaldamento ap-
portato dall’intenso soleggiamen-

to e alla presenza delle reiterate in-
filtrazioni di aria fresca che favori-
scono l’innalzamento verso l’alto
delle masse di aria caldo-umide.
Nella giornata odierna, tale qua-
dro andrà lentamente a ridimen-
sionarsi; il tempo rimarrà caldo e
soleggiato sulla costa mentre sui
rilievi ed in particolare su quelli pi-
ceni, la convezione sarà ancora no-
tevole, con rovesci e qualche tem-
porale pomeridiano. I venti saran-
no ancora deboli settentrionali,
con mare poco mosso. Da domani
e per l’intero fine settimana,
l’espansione decisa di una campa-
na anticiclonica di matrice africa-
na dovrebbe riportare una po’ di
calma nella troposfera, il tempo su
stabilizzerà gradualmente, dive-
nendo ancor più caldo ed afoso. Le
temperature odierne saranno com-
prese tra 22 e 31 ˚C, le minime
oscilleranno tra 11 e 20˚C.

Il meteorologo

Una settimana al Tax day, ma per
Imu e Tasi i pesaresi preferiscono
non attendere l'ultimo minuto,
con il rischio file in banca e alle
poste. Arriva la Tari, sarà diluita
in quattro rate. «Impossibile pa-
gare l'unica soluzione per molte
famiglie, le tasse si sono accumu-
late anche questa volta», rilevano
dalla Federeconsumatori. Che la
scadenza delle tasse comunali si
stia avvicinando, lo testimoniano
anche le diverse decine di perso-
ne che ieri mattina attendevano
di ritirare, al Caf della Cgil, i bol-
lettini precompilati per l'Imu e la
Tasi. «Mancano ormai pochi gior-
ni, in tanti si stanno rivolgendo ai

nostri sportelli per chiedere infor-
mazioni e acquisire i moduli con
la cifra da versare già calcolata»,
affermano dal Caf. Il tax day è fis-
sato per il prossimo 16 giugno, tra
una settimana esatta. Entro quel-
la data bisognerà versare la pri-
ma delle due rate (oppure un'uni-
ca soluzione) di Imu per Seconde
Case, uffici, negozi, capannoni. E
la Tasi sulla Prima Casa e sulle al-
tre tipologie di edifici. Stessa sca-
denza anche per la Tari sui rifiuti:
negli ultimi giorni ormai quasi
tutti i pesaresi hanno ricevuto i
bollettini per il pagamento dell'
imposta sui rifiuti in 4 tranche.

Delbiancoa pag. 47

Tax day, scadenze senza file
`Il 16 giugno si pagano Imu, Tari e Tasi, ma in tanti hanno provveduto in anticipo
`Federconsumatori protesta contro l’ingorgo fiscale: «Famiglie in grossa difficoltà»

Regione. Renzi e l’esempio Marche
Giunta, cresce la fronda contro Comi

Ben 26 ordinanze di custodia in carcere emesse dalla Procura di Rimini, per una maxi inchiesta anti
droga: tre riguardano residenti in provincia di Pesaro.  Indinia pag. 45

Droga per la movida, arresti nel Pesarese

Fano
Partita del cuore
con il Gabibbo
e la Nazionale tv

Moduli F24 per le tasse locali

Vis, il sindaco:
«Unite le forze»
`«Due squadre in Eccellenza non hanno senso
La ristrutturazione dello stadio intanto va avanti»

Comi all'Udc.
«Sull’assessore si adegui alle
indicazioni del
Governatore». Ma il
segretario regionale del Pd
deve prima di tutto
difendersi dal fronte interno
a Macerata che non lo vuole
in giunta come quarto
assessore democrat e dalla
minoranza del partito

regionale che rilancia su
Marcolini. «Nelle Marche -
dice Oriano Giovanelli -
serve un assessore alla
Cultura almeno bravo come
l'ultimo della giunta
Spacca». Intanto Renzi
prende le Marche come
esempio per ribadire il
successo Pd alle Regionali

Fabbria pag. 42

Operazione Titano. Stroncato un maxi giro in Romagna

Serata di sport, di
solidarietà e di spettacolo,
dopodomani allo stadio
Mancini, ma soprattutto di
festa per i bambini, che
potranno incontrare un loro
beniamino come il Gabibbo.
Alle 20.30 la partita fra
Nazionale calcio prefetti e
Nazionale calcio tv.

Scatassia pag. 47

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Ceriscioli e Comi insieme alla vigilia del voto

QUI ROMA
Le Marche prese ad esempio dal
premier Renzi per ribadire il suc-
cesso Pd alle Regionali. Nella dire-
zione nazionale del partito, l'altra
sera a Roma, Matteo Renzi, que-
sta volta nei panni di segretario
democrat, ha commentato l'esito
delle elezioni del 31 maggio. Ha ci-
tato la sconfitta della Liguria e le
difficoltà, nonostante i successi,
in Campania ed Umbria. Poi si è
soffermato sulle Marche dove
«abbiamo vinto con più tranquil-
lità nonostante la peculiarità di
un nostro presidente che all'ulti-
mo tuffo, dopo aver governato 10
anni con noi, si è fatto appoggiare
da Berlusconi». E poi giù il cappel-
lo per il neo Governatore Ceri-
scioli. «Luca - ha proseguito l'ex
sindaco di Firenze - ha vinto pri-
marie molto difficili e poi è riusci-
to a ricompattare il partito grazie
al lavoro di tutti gli amici e le ami-
che, i compagni e le compagne
delle Marche». Un successo che è
stato rimarcato anche dal vice-
presidente dell'assemblea nazio-

nale Pd, nonché sindaco di Pesa-
ro e principale sponsor della cor-
sa di Ceriscioli verso Palazzo Raf-
faello, Matteo Ricci. «Nelle Mar-
che abbiamo avuto un grande ri-
sultato sconfiggendo il poltroni-
smo e la brutta politica - ha detto
Ricci da via del Nazareno - Le pri-
marie se gestite in maniera unita-
ria, come abbiamo fatto noi nelle
Marche, possono essere uno stru-
mento di rilancio del partito. Non
torniamo indietro».

E dopo una notte nella Capita-
le il presidente della Regione Lu-
ca Ceriscioli ieri mattina si è spo-
stato direttamente a Milano per
visitare il padiglione dedicato alle
Marche. «Expo è una vetrina sul
mondo per la nostra regione - di-

ce Ceriscioli - Un'importante oc-
casione per il paese e per il nostro
territorio. Abbiamo un patrimo-
nio culturale, eno-gastronomico,
paesaggistico e storico straordi-
nario. I prodotti del nostro territo-
rio non sono delocalizzabili. Su
questo dobbiamo concentrare le
risorse e investire. Un valore ag-
giunto che dobbiamo tutelare e
sostenere per creare quel brand

Marche e quella identità che raf-
forza sia il tessuto produttivo che
quello del turismo». All'ingresso
Ceriscioli ha incontrato il mini-
stro all'Agricoltura Martina e ha
poi preso parte ad uno show-coo-
king dello chef stellato Errico Re-
canati nel padiglione di Love It di
Copagri.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSETTI
ANCONA Comi all'Udc. «Sull’asses-
sore si adegui alle indicazioni del
Governatore». Ma il segretario
regionale del Pd deve prima di
tutto difendersi dal fronte inter-
no a Macerata che non lo vuole in
giunta come quarto assessore de-
mocrat e dalla minoranza del
partito regionale che rilancia su
Marcolini. «Nelle Marche - dice
Oriano Giovanelli, leader della
minoranza nel pesarese - serve
un assessore alla Cultura almeno
bravo come l'ultimo della giunta
Spacca». Con lui, tra gli altri, so-
no pro-Marcolini anche la vi-
ce-capogruppo alla Camera del
Pd Morani, l’ex assessore Mezzo-
lani ed i consiglieri Giancarli e
Busilacchi.

Ieri Comi ha replicato alle pa-
role del neo consigliere Udc Luca
Marconi contrario a “condiziona-
menti o preclusioni” di Ceriscioli
sul nome che dovrà proporre lo
scudocrociato. Ma il segretario è
lapidario. L’Udc si adegui e indi-
chi una donna. «Tutte le forze po-
litiche che hanno concorso alla
elezione di Ceriscioli devono su-
perare gli egoismi e farsi carico
di una proposta di qualità e di
cambiamento coerente con i re-
quisiti indicati dal presidente - di-
ce Comi all'agenzia Dire - La ri-

chiesta del presidente di compor-
re un governo regionale nel qua-
le siano presenti tutti i territori,
tutte le sensibilità e il 50% di don-
ne è legittima. Tutto il partito so-
stiene con convinzione la richie-
sta del presidente». Insomma da-
gli alleati, nonostante le resisten-
ze di Marconi e Pettinari, dovrà
arrivare una proposta in rosa. E
per ora l'unico nome che circola
è quello della pesarese Loretta
Bravi.

FRONTE INTERNO
Ma il fronte che al momento pre-
occupa di più il segretario regio-
nale Pd è quello interno. La stra-
da di Comi verso la giunta infatti
si complica. Sia perché la mino-
ranza del partito rilancia sull'ex
assessore Marcolini sia perché la
federazione di Macerata, dopo es-
sere stata sostanzialmente com-
missariata, è diventata una polve-
riera. Il primo degli eletti Sciapi-
chetti proporrà Comi in giunta

ma l'area degli ex assessori Gian-
nini, Marcolini e quella della au-
to-sospesasi segretaria Lamber-
tucci si schierano contro. Di con-
tro salgono le chance di Marcoli-
ni su cui la minoranza del partito
è tornata a puntare. Emblemati-
che le parole del direttore genera-
le alla Camera del gruppo Pd
Oriano Giovanelli. «Nelle Mar-
che c'è una sensibilità crescente
verso il nesso fra paesaggio, agri-
coltura, ambiente, cultura, turi-
smo - premette Giovanelli - che
meriterebbe un grande assessore
alla cultura almeno bravo come
l'ultimo della giunta Spacca».

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Falconara

Renzi alla chiusura della campagna elettorale ad Ancona

Sanzio, da settembre nuovo volo per Sharm

Giunta, cresce la fronda
contro Comi assessore
Torna in ballo Marcolini
La minoranza Pd attacca il segretario, che invece affronta
il nodo dell’Udc: «Si adegui alle indicazioni di Ceriscioli»

Renzi: Luca ha ricompattato il partito

FALCONARA - Nuovo
collegamento dal Raffaello
Sanzio per Sharm el Sheik,
previsto a partire dal prossimo
24 settembre tutti i giovedì. Il
volo, con un Boeing 737 della
flotta di Meridiana partirà alle
16.30 da Ancona e atterrerà
nella principale località del
Mar Rosso alle 20.05 ora locale.

Da Sharm el Sheik il decollo
alle 11.30 con arrivo ad Ancona
alle 15.30. Il prezzo lancio
studiato per lanciare questo
nuovo collegamento parte da
71 euro e si intende tutto
incluso, a persona e a tratta.
Per infoi è sufficiente
collegarsi sul sito
meridiana.com.

GIOVANNELLI, MORANI
MEZZOLANI
GIANCARLI E BUSILACCHI
SEGUONO LA LINEA
DEI DEMOCRAT
MACERATESI

IL PREMIER DURANTE
LA DIREZIONE
NAZIONALE
HA ELOGIATO
PIÙ VOLTE
IL GOVERNATORE
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Fano

`Non si ferma la polemica
tra Sant’Arcangelo
e Corte Malatestiana

`Dirigenti della Regione
a giudizio per un concorso
all’Area Vasta di Fano

IL CASO
I negozianti del centro storico non
vogliono la Guerra delle due Piaz-
ze, però le parti sono ben lontane
dall'essere pacificate dopo la picco-
la rivoluzione degli spettacoli esti-
vi. Ci sono ancora parecchi sassoli-
ni vaganti nelle scarpe, che dolgo-
no e fanno dire ai commercianti di
piazza 20 Settembre e dintorni: «I
colleghi di piazza Amiani hanno
strumentalizzato la prima petizio-
ne». Un piccolo antefatto. La giun-
ta fanese ha deciso di trasferire il
teatro all'aperto alla corte Sant'Ar-
cangelo, vicino a piazza Amiani,
spostandolo dalla sua storica sede
alla corte Malatestiana. Una scelta
dettata dalla volontà di valorizzare
quello spazio monumentale, che
però i commercianti della vicina
piazza 20 Settembre leggono come
danno economico. Sui banconi del-
la zona è così comparsa una peti-
zione, la prima della serie, che
chiede il ritorno degli spettacoli
estivi alla corte Malatestiana. «L'
iniziativa - spiega la negoziante Lu-

ciana Tranquilli - è stata promossa
da Paola Giovanelli, che fa un altro
lavoro e non è politica. I nostri col-
leghi di piazza Amiani hanno det-
to che la raccolta di firme era inve-
ce appoggiata da chi ha ammini-
strato la città per dieci anni, facen-
do nulla per il commercio. Un giu-
dizio che ci ha molto infastidito».
Ai negozianti di piazza Amiani, in-
vece, non va giù il fatto che la loro
zona sia stata definita «luogo de-
centrato e squallido», quindi ina-
datto a ospitare gli spettacoli esti-
vi, dai colleghi della piazza centra-
le. Per questo motivo è iniziata la
seconda petizione, favorevole alla
scelta di trasferire il teatro all'aper-
to alla corte Sant'Arcangelo. «At-
tenti alla guerra tra negozianti - ag-
giunge Tranquilli - perché potreb-
be disincentivare i clienti, allonta-
nandoli dal centro storico. I fanesi
hanno sottoscritto la prima peti-
zione in perfetta autonomia e noi,

mettendo a disposizione i nostri lo-
cali, siamo stati una sorta di trami-
te. La prova? Fra oltre mille firme,
soltanto una ventina appartengo-
no a commercianti. La gente vuole
che gli spettacoli estivi tornino alla
corte Malatestiana, dove sono stati
per circa sessant'anni. Qualcuno
di noi c'è nato, con il teatro all'
aperto nella corte Malatestiana:
nulla ha a che spartire, per bellez-
za e suggestione, con il cortile del
Sant'Arcangelo». All'intervento di
Tranquilli si associa Filippo Bac-
chiocchi, negoziante del comitato
Apriamo il centro. «Come operato-
re della piazza centrale - conclude
- dico che la scelta della giunta è
stata un danno. Come dirigente del
comitato sostengo che è accettabi-
le, ma solo a patto che sia il primo
tassello di un'operazione per ri-
qualificare l'intero centro storico,
anche le zone meno appetibili dal
punto di vista commerciale. Chie-
diamo progetti concreti e impegni
seri, altrimenti il trasloco è inac-
cettabile. Dispiace che associazio-
ni e operatori non siano stati con-
sultati prima della decisione, a tito-
lo personale mi dispiace ancora di
più che un collega come Luigi Va-
lentini, si sia espresso in modo sba-
gliato nei miei confronti».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROCESSO
Avrebbero favorito la nomina di
una candidata al ruolo di dirigen-
te dell'Area Vasta di Fano che
non aveva i requisiti di idoneità
per ricoprire il ruolo. Il processo
che vede imputati per abuso d'uf-
ficio i funzionari regionali Paolo
Londrillo, 62 anni, Stefano La Mi-
cela, 65 anni, e Antonella Nobili,
55 anni, terminerà il prossimo 10
luglio quando il giudice Paola
Moscaroli emetterà la sentenza
con rito abbreviato. Intanto, ieri,
al primo piano del Palazzo di
Giustizia di Ancona, il pm Marco
Pucilli ha chiesto la condanna
per tutti gli imputati a dieci mesi
di reclusione.
Nel 2009, i tre funzionari compo-
nevano la commissione regiona-
le che aveva il compito di esami-

nare le istanze e i requisiti di ido-
neità per stilare l'elenco dei diri-
genti idonei alla nomina dei ver-
tici di Asur Marche e delle Aree
Vaste. La scelta dei dirigenti sa-
rebbe poi stata compito della
Giunta. Per l'accusa, i tre non
avrebbero accertato la veridicità
dell'autocertificazione e dell'atte-
stato presentati da una candida-
ta che venne inserita nell'elenco
pur non avendo i requisiti richie-
sti. Nel 2011 la candidata fu poi
nominata dirigente dell'Area Va-
sta di Fano. Alcune delle qualifi-
che per concorrere alla nomina
vertevano sull'esperienza quin-
quennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti pubblici o
privati, autonomia gestionale e
diretta responsabilità non solo
delle risorse umane, ma anche di
quelle tecnico finanziarie. Espe-
rienze ed incarichi che, secondo
il bando a cui parteciparono cen-
tinaia di aspiranti dirigenti, dove-
vano essere stati maturati nei
dieci anni precedenti alla conse-
gna della domanda. All'epoca dei
fatti, Londrillo era segretario del-
la Giunta regionale, Nobili re-
sponsabile dell'ufficio legislazio-
ne delle Marche e La Micela, ora
in pensione, era dirigente dell'
area servizi assembleari.

LA DIFESA
Secondo la difesa, rappresentata
dall'avvocato Paolo Pauri, le ac-
cuse sono infondate perché la
commissione rispettò le norme,
limitandosi a prendere atto dell'
autocertificazione e del docu-
mento presentato dalla candida-
ta. «Non c'è l'abuso di ufficio per-
ché i tre hanno seguito le istru-
zioni. Controllare se i certificati
contenessero falsità non era
compito loro, bensì della Giunta
che poi avrebbe deciso il nome
del dirigente. Quando fu nomina-
ta dirigente nel 2011, era allora
che si doveva verificare se quan-
to scritto nei documenti corri-
spondesse alla realtà. I tre non
avevano né il modo, né il compi-
to di farlo». Ieri, si è costituito
parte civile colui che ha denun-
ciato la questione e che nel 2009
partecipò al bando, chiedendo
un risarcimento danni di 100 mi-
la euro per la perdita di chance
causata dal presunto broglio.

FedericaSerfilippi
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La sede della Regione

È braccio di ferro
sugli spettacoli estivi

Nomina sospetta
chieste le condanne
per tre funzionari

MARE
Rigenerata la spiaggia di Sassonia
tra Bagni Sergio e via Ruggeri, do-
ve la costa fanese era stata erosa in
profondità dalle potenti mareggia-
te invernali. Ieri il sindaco Massi-
mo Seri ha effettuato un sopralluo-
go insieme con i tecnici comunali
per la conclusione dei lavori, che
hanno steso circa 9.000 metri cubi
di nuova ghiaia. «Il lavoro è stato
effettuato in modo perfetto - ha
detto il sindaco Seri - Dopo il mal-
tempo dei mesi passati era neces-
sario un intervento per sistemare
la spiaggia e prepararla per i ba-
gnanti. Si è operato in questo peri-
odo, non prima, proprio perché si
è voluto scongiurare che il ripeter-
si di eventuali mareggiate vanifi-
casse il ripascimento e l'intervento
più complessivo di cui fa parte.

Qualche settimana addietro è stata
infatti ripristinata la passeggiata
Giovanni Paolo II, danneggiata a
sua volta dal maltempo». La ghiaia
per la ricarica è stata prelevata alle
foci del fiume Metauro e del tor-
rente Arzilla, i lavori sono stati fi-
nanziati dalla Regione con circa
45.000 euro. Una cifra assai più
bassa, ha protestato Confartigiana-
to, rispetto alle risorse stanziate
l'anno scorso, che ammontarono a
140.000 euro. La conseguenza è
stata una campagna di ripascimen-

ti più contenuta in confronto al re-
cente passato, nonostante l'erosio-
ne marina abbia provocato condi-
zioni critiche assai diffuse lungo la
riviera fanese. La stretta di cin-
ghia, disposta dalla giunta regiona-
le precedente, ha inoltre azzerato
la possibilità di sistemare le sco-
gliere più malandate. Ristabilito
un minimo di profondità e di spes-
sore lungo la spiaggia ghiaiosa a
Sassonia, si attendono i 3 milioni
di lavori per impedire nuove deva-
stazioni lungo via Ruggeri. Anche
perché, in caso di danni, operatori
commerciali e abitanti rischiano
di rimanere con il cerino acceso
tra le dita, com'è successo quest'
anno. Il comitato Le Brecce, che
riunisce i residenti, ha chiesto al
sindaco Seri un incontro urgente,
in modo che sia possibile chiarire
«chi pagherà i danni causati dalle
mareggiate del febbraio scorso».

SOLIDARIETÀ
Serata di sport, di solidarietà e di
spettacolo, dopodomani allo sta-
dio Mancini, ma soprattutto di fe-
sta per i bambini, che potranno in-
contrare un loro beniamino come
il Gabibbo. Alle 20.30 il fischio ini-
ziale della partita fra Nazionale
calcio prefetti e Nazionale calcio
tv, che sarà preceduta da alcune
esibizioni di giovanissimi atleti. Il
ricavato del botteghino sarà devo-
luto a quattro associazioni del vo-
lontariato fanese: Mensa San Pa-
terniano, Agfh, Maruzza e Genito-
ri sindrome Williams. Il biglietto
costa 5 euro, nel caso di prevendi-
ta la metà dell'incasso sarà riparti-
ta fra le associazioni che stanno ef-
fettuando la distribuzione porta a
porta. L'iniziativa, intitolata La
partita del cuore, è stata presenta-

ta ieri in Municipio. «Tutto è nato
da una chiacchierata con il questo-
re Antonio Lauriola, che mi aveva
espresso il piacere di organizzare
una serata solidale coinvolgendo
la Nazionale calcio prefetti: io l'ho
messo in contatto con la Naziona-
le calcio tv, di cui sono direttore
marketing», ha spiegato il fanese
Angelo Bertoglio. Lauriola, tra l'al-
tro, sarà in campo con la squadra
dei prefetti. La Nazionale calcio tv
fu a Fano sei anni fa per un'inizia-
tiva a favore dei terremotati abruz-

zesi e in quell'occasione l'attuale
vice questore aggiunto Stefano Se-
retti segnò il terzo gol per la squa-
dra avversaria, la rappresentativa
fanese, durante una partita che fi-
nì in parità. Questa volta la Partita
del cuore è stata organizzata dal
Comune e dalla proloco Fanum
Fortunae, tra gli azzurri del picco-
lo schermo sono già confermate le
presenze di Marco "Baz" Bazzoni,
Giampaolo Fabrizio (l'imitatore di
Bruno Vespa), Luca Galtieri, Fede-
rico Stragà e Giampiero Perone, il
Principe Cacca. Alla presentazio-
ne hanno partecipato Etienn Luca-
relli della proloco («Contenti di
combinare la festa alla solidarie-
tà»), il sindaco Massimo Seri, l'as-
sessore Caterina Del Bianco («Una
bella conclusione per l'anno spor-
tivo»), il vice prefetto Antonio An-
geloni, il vice questore Seretti e
Bertoglio.

I 5 Stelle
«Traffico caos
e molti pericoli
a Poderino»

La Corte Malatestiana e, in alto, palazzo Sant’Arcangelo

IN PIÙ DI MILLE CONTRARI
AL TRASLOCO DEGLI SHOW
MA SOTTO TIRO FINISCE
ANCHE LA MANCATA
CONCERTAZIONE
DELLA DECISIONE

SONO ACCUSATI
DI NON AVERE
ESAMINATO I REQUISITI
DELLA CONDIDATA
IL PRESUNTO DANNEGGIATO
VUOLE CENTOMILA EURO

I PROMOTORI DELLA PRIMA
RACCOLTA DI FIRME
ACCUSANO I NEGOZIANTI
DI PIAZZA AMIANI
«STRUMENTALIZZANO
LA NOSTRA PETIZIONE»

Risistemata la spiaggia di Sassonia La Nazionale tv aiuta il volontariato

I PERSONAGGI
TELEVISIVI
CONTRO
I PREFETTI
VENERDÌ
ALLA PARTITA
DEL CUORE

VIABILITÀ
Poderino continua a essere un
quartiere dalla viabilità ad alto
rischio, i residenti sono esaspe-
rati dalla mancanza di segnale-
tica, se girano in auto, o dall'in-
sicurezza dello spostarsi in bici.
I grillini della lista civica Fano a
5 stelle hanno ripreso le lamen-
tele e con un intervento da vota-
re in consiglio comunale prova-
no a strappare impegni per in-
terventi migliorativi. «Per pri-
ma cosa si chiedono alcuni nuo-
vi sensi unici, ad esempio nella
parte iniziale delle vie Gobetti,
Antinori e Dini, che sboccano
in via della Giustizia: sono in-
croci molto pericolosi, teatro di
numerosi incidenti», spiegano i
consiglieri del gruppo grillino
Roberta Ansuini, Hadar Omic-
cioli e Marta Ruggeri. Ulteriore
proposta: far osservare il divie-
to di parcheggio entro i 5 metri
dagli incroci della zona, coadiu-
vando gli automobilisti con ido-
nea segnaletica a terra e aumen-
tando la frequenza dei controlli
da parte dei vigili urbani. «La vi-
suale agli incroci - proseguono i
consiglieri grillini - deve essere
aperta, libera dall'ingombro di
eventuali siepi oppure ostacoli
visivi posti all'interno di pro-
prietà private. Bisogna inoltre
ripristinare un'adeguata segna-
letica a terra, tramite cartelli
per indicare con chiarezza le
precedenze. L'Amministrazio-
ne comunale deve inoltre realiz-
zare lo studio per un nuovo pia-
no viario della zona, conside-
rando anche le soluzioni effica-
ci adottate in altre città con ana-
loghe problematiche». Una
priorità del Poderino è, dun-
que, «riorganizzare la viabilità
e creare condizioni di sicurez-
za». Mancano da tempo, sosten-
gono Ansuini, Omiccioli e Rug-
geri: «I nostri suggerimenti so-
no frutto di una consultazione
con numerosi residenti, i quali
ci hanno ricordato che da molti
anni avvengono incidenti, an-
che gravi, agli incroci delle vie
Antinori, Giustizia, Dini, Con-
cordia, Pace e limitrofe. La se-
gnaletica orizzontale e vertica-
le è lasciata all'abbandono e ad-
dirittura alcuni abitanti hanno
dovuto disegnare a terra, con la
bomboletta spray, le indicazio-
ni di stop».

IL SINDACO
ESULTA
GLI OPERATORI
PROTESTANO
PER I POCHI
FONDI
STANZIATI
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Sport

CALCIO SERIE D
FANO Non è detto che play off fac-
cia rima con ripescaggio. Anzi.
All'Alma però non interessa
nemmeno un po'. E anche la cir-
costanza di abbrustolirsi di nuo-
vo al sole di metà pomeriggio,
nella semifinale di oggi col Mo-
nopoli, la sfiora appena. Si va per
insistere, perché c'è un titolo in
palio e i granata ci sono vicinissi-

mi. «Lo vogliamo noi e lo voglio-
no i nostri tifosi. Ormai siamo un
tutt'uno» annuncia Alessandri-
ni, che sul salasso Lega Pro non
entra («Non conosco la questio-
ne e non mi riguarda»), ma su un
punto non ha dubbi: «Questo
gruppo ha meritato il salto di ca-
tegoria sul campo». Con tutti
quegli ingredienti sui quali
scommettere anche nella sfida
con i salentini e nonostante lo
sforzo di domenica induca ad an-
darci un po' più piano. «Le no-
stre sono caratteristiche defini-
te. Non possiamo adeguarci al
clima o all'avversario, anche se
mi rendo conto che mettere in
campo lo stesso piglio non è sem-

plice». Non è solo rigiocare una
settantina di ore dopo e a metà
giugno che preoccupa Alessan-
drini. «L'ultima partita ha fatto
vittime. Ci sono giocatori che fi-
no all'ultimo dovrò valutare». Te-
nuto conto che già dovrà dare a
meno di Nodari, avvicendato da
Fatica, l'allenatore granata ri-
nuncerà a qualcun altro dei suoi
titolarissimi solo in presenza di
evidenze precise. «Mettere forze
fresche ci darebbe dei vantaggi,
ma questa squadra ha acquisito
grandi certezze e non vorrei to-
gliergliene qualcuna». Cambi so-
lo in corsa, allora, e dove stretta-
mente necessario. Confidando
che il Monopoli, a secco di parti-

te ufficiali da un mese e di partite
che contano da un paio, non va-
da troppo di corsa e accusi inve-
ce il deficit di ritmo gara. «È una
squadra allestita con ambizioni
che ha poi dirottato sulla Coppa
Italia. Prevedo una vera e pro-
pria battaglia sportiva. Loro han-
no tanti uomini di carattere e di
esperienza abituati ai campi del
sud». Tanti soprattutto gli over
ed è su questo versante che Pas-
siatore dovrà scegliere. Modulo
a parte, con il 4-3-3 convertibile
in 4-4-1-1, sembra che la difesa
debba essere quella solita, men-
tre a centrocampo salgono le
quotazioni di Laboragine e Salve-
stroni. Manzo e Murano se la

battono, fra gli under Difino po-
trebbe essere il terzo davanti e
Aprile completare la mediana.
Rientrato infine il problema por-
tiere. Tognoni, under pure lui, si
è ripreso dall'infortunio alla
spalla. Da Monopoli due mesi fa
salirono in 800 a Firenze per la
finale di Coppa, ma oggi dovreb-
bero essere meno di un centina-
io. Quanti i fanesi, impossibile
stabilirlo. È che alle cinque del
pomeriggio chi ce l'ha, nella
maggior parte dei casi è ancora
ostaggio del proprio lavoro. Ma
questo alla Lnd fanno finta di
non saperlo.

AndreaAmaduzzi
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FANO A.J.
MONOPOLI

VOLLEY A1
CIVITANOVA MARCHE Lo squadro-
ne Cucine Lube Banca Marche
fa già paura ed i tifosi stanno
già sognando. Non solo per an-
dare a caccia dello scudetto ma
anche in chiave coppa dei cam-
pioni.

Sono tantissime le soluzioni
tattiche che avrà a disposizione
coach Chicco Blengini. Il neo al-
lenatore della Lube potrà conta-
re sull'esperienza e sulla sete di
vittoria di gente del calibro de-
gli italiani Ivan Miljkovic, cuo-
re e testa serba-treiese, Simone
Parodi e Osmany Juantorena.
Sui coriacei serbi Marko Podra-
scanin e Dragan Stankovic, il
top nel comparto dei centrali a
livello internazionale. La spe-
ranza è che alla fine il coach ac-
cetti in rosa anche Alessandro
Fei un jolly sia al centro che da
opposto.

TRE GIOVANI TALENTI
E poi sulla voglia di emergere di
tre giovani e promettenti talen-
ti a livello internazionale. Il pal-
leggiatore hawaiano Chirsten-
son, lo schiacciatore sloveno
Cebulj ed il libero francese Gre-
bennikov... e non è ancora fini-
ta perché mancano all'appello
il secondo palleggiatore, Sottile
(?), un centrale, Mengozzi (?), e
uno schiacciatore italiano se
Randazzo verrà ceduto al Mol-
fetta. Più che un allenatore ci
vorrà un domatore di leoni per
tenere a bada lo spogliatoio.

FASE FINALE TITOLO UNDER 17
Sono due le formazioni under
17, i campioni regionali della
Lube ed i vice della Paoloni Ap-

pignano, che da oggi partecipe-
ranno a Chianciano Terme, in
Toscana, alla fase finale del
campionato under 17.
Ecco la rosa della Cucine Lube
Banca Marche di Rosichini e
Azzacconi, che si avvalgono
della preziosissima collabora-
zione di Mariano Ercoli e Vin-
cenzo Grassi nel ruolo di diri-
genti accompagnatori, e di Mat-
teo Sorbo come fisioterapista:
Simone Baldari, Samuele Ga-
sparroni, Diego Cantagalli,
Francesco Recine, Paolo Di Sil-
vestre (schiacciatori); Samuele
Gasparroni, Maichol Molinari,
Jacopo Larizza (centrali); An-
drea Cordano, Lorenzo Palazze-
si (palleggiatori); Luca Spernan-
zoni, Lorenzo Pasquali (liberi).
Questa invece la rosa della Pao-
loni Appignano allenata da
Freddi e Vigilante, con la pre-
ziosa collaborazione del diri-
gente accompagnatore Vito Vi-
gilante: Branchesi Leonardo,
Catalini Federico, Furiassi Da-
niele, Kudel Franciszek Robert,
Menichellli Carlo (schiacciato-
re), Orazi Michele, Trillini Ste-
fano, Vignaroli Amos (centra-
li), Larizza Tommaso, Vigilante
Alessandro (palleggiatori),
Marcucci Nicola (opposto), Pe-
trucci Matteo (Libero).

GianlucaPascucci
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A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra; Clemen-
te, Torta, Fatica, Lo Russo; Marconi,
Lunardini, Borrelli; Favo; Gucci, Sivilla.
A disp.: Marcantognini, Mistura, Cesa-
roni, Gambini, Carpineta, Olivi, Bussa-
glia, Carsetti, Sartori. All.: Alessandri-
ni.
MONOPOLI (4-3-3): Tognoni; Lubrano,
Esposito, Castaldo, Pinto; Aprile, Gori,
Laboragine; Difino, Croce, Manzo. A di-
sp.: Turi, Zizzi, Bitetti, Salvestroni, El
Kamch, Angelillo, D'Anna, Murano,
Roncone. All.: Passiatore.
Arbitro: Sozza di Seregno (stadio Man-
cini, ore 17. Calci di rigore in caso di pa-
rità al 90')

La beffarda festa
per la promozione

Il tecnico della Lube
Gianlorenzo Blengini

VOLLEY A2
POTENZA PICENA Passano i giorni
ma il clamore, e il dolore, per la
rinuncia alla Superlega non si
attenua in casa Potenza Picena.
A dire il vero la società ha gesti-
to in maniera singolare l'acca-
duto almeno sotto il profilo del-
la comunicazione. Nessuna in-
formazione è stata fornita al
momento della decisione, nes-
suna dichiarazione il giorno
stesso, nonostante le insistite
richieste. Finalmente il presi-
dente Giuseppe Massera ha
spiegato le ragioni della società
nei giorni seguenti e oggi do-
vrebbe essere il giorno di una
conferenza stampa nella quale
la dirigenza potentina esporrà
ufficialmente le motivazioni.
Resta da capire la posizione del
main sponsor Maurizio Bernar-
di, uomo chiave anche per il fu-
turo del Volley Potentino. Mi-
ster B Chem aveva fatto sapere,
anche secondo quanto riferito
per interposta persona dal pre-
sidente della Ferdvolley Regio-
nale Franco Brasili, di aver ap-
provato e condiviso la scelta
della dirigenza biancazzurra di
evitare la A1. Oggi dopo la con-
ferenza stampa tutto dovrebbe
essere più chiaro, anche la posi-
zione dello stesso main spon-
sor del quale però non è certa la
presenza. Sarebbe alquanto
preoccupante se la voce circola-
ta nei giorni scorsi circa la pre-
sunta intenzione di Bernardi di
convocare una conferenza
stampa in separata sede fosse
confermata. La sua presenza
accanto alla dirigenza oggi po-
trebbe chiarire le prospettive
future. Bisogna dire che nessu-
no in casa Potenza Picena ha
avanzato dubbi circa la prose-
cuzione dell'abbinamento com-
merciale con la B Chem. La pre-
senza del main sponsor attuale
è un aspetto fondamentale per
poter programmare con tran-
quillità la prossima stagione
che vedrà il Volley Potentino di
nuovo in A2. Non mancano gli
interrogativi anche per quanto
riguarda il progetto tecnico che
la società intende perseguire.
Insomma, molti gli interrogati-
vi, ci si augura che arrivino le
prime risposte.

FerdinandoVicini
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Dallo sponsor
al futuro
Quanti dubbi
in casa BChem

BASKET SERIE A
PESARO In attesa di conoscere l'en-
tità del budget e, più a breve, la
composizione dello staff che af-
fiancherà Riccardo Paolini (Ba-
dioli, Leka e Venerandi dovrebbe-
ro essere ufficializzati a breve), si
guardano tanti giocatori. Il video
è bollente, ma si prendono contat-
ti anche dal vivo. Restano attuali i
nomi fatti negli scorsi giorni, con
Tessitori che pareva essere la pri-
ma scelta nel ruolo di terzo lungo
ma che potrebbe allontanarsi per-
ché costerebbe troppo. Ma il gra-
dimento da parte dello staff pesa-
rese è stato manifestato e all'Euro-
camp di Treviso il trio Costa-Ciop-
pi-Paolini ha parlato lungamente
con l'entourage del giocatore. Il
Giornale di Brescia ieri ha parlato
invece di un interessamento della
Consultinvest per l'esterno Juan
Fernandez, ma la società bianco-
rossa si è preoccupata di smentire
quella che viene considerata una
bufala a tutti gli effetti. Intanto
una soddisfazione arriva da Mi-
chele Serpilli, prospetto di livello
nazionale e non solo. Il classe '99
della Vuelle è reduce dall'"Adidas
Eurocamp Next Generation", una
manifestazione all'interno dell'
Eurocamp di Treviso che ha visto
i migliori europei agli ordini del
cittì greco Katsikaris. «È stata una
bellissima e formativa esperienza
- racconta Serpilli -. All'inizio ave-
vo un po' paura, perché eravamo i
12 migliori talenti d'Europa. Alcu-
ni li conoscevo già e sono forti.

C'era tensione, poi l'ho superata e
dalla prima seduta ho fatto vedere
quello che so fare. Ho disputato
quattro allenamenti e una partita
contro la squadra Under 17 di Tre-
viso e ho segnato 5 punti». Il futu-
ro è suo, ma anche il presente lo
vede spesso protagonista. «È stata
un'annata stancante, ma bella -
prosegue Michele Serpilli -. Ab-
biamo lavorato duro e i risultati si
sono visti. Esserci piazzati tra le
prime otto d'Italia con l'Under 19 è
stato un grande traguardo, sono
contento anche per il gruppo che
si è formato». L'ala di Ancona va
pure a scuola... «è appena finita,
ho frequentato il secondo anno
del Liceo Scientifico». A breve ini-
zieranno i raduni con la Naziona-
le. «Farò parte dell'Under 16 e pre-
pareremo gli Europei di agosto in
Lituania. Le altre rappresentati-
ve? Abbiamo deciso di no, troppi
impegni». Sarebbe pronto e con-
tento di entrare stabilmente nel
roster della prima squadra della
Consultinvest, come si vocifera da
tempo? «Sì. Quest'anno mi sono
allenato con loro, speriamo e ve-
diamo cosa si deciderà. Ancora
non ho parlato con nessuno, ma

sento la fiducia attorno a me». Co-
sì la prossima stagione partecipe-
rebbe a tre campionati: Under 18,
Under 20 e Serie A! «Teoricamen-
te sì!». Si sente un numero quat-
tro, anche in prospettiva? «Sì, an-
zi diciamo un quattro-tre, un'ala
completa». Di certo quello che
non le manca è il tiro da fuori... «A
Pesaro sto molto bene - continua
-. Anche se sono nato ad Ancona,
sono qui da quattro anni e mi con-
sidero pesarese. Vivo nella fore-
steria con il mio compagno nell'
Under 19 Riccardo Rosa». I suoi
sogni? «Esordire in Serie A, maga-
ri con un canestro. Più in grande,
la Nba, ma è troppo presto per dir-
lo. La Nazionale era un mio desi-
derio e si è avverato, adesso punto
alla maggiore». Il suo mito è lo zio
Achille Polonara, che ieri ha rag-
giunto in treno a Reggio Emilia
per sostenerlo in gara-6 di semifi-
nale scudetto contro Venezia.
«Achille è il mio punto di riferi-
mento, mi dà consigli, mi dice co-
sa fare nei momenti difficili, è co-
me un fratello. E come lui anche
zio Valerio, il fratello di Achille.
Gioca in DNB a Pescara ed è molto
protettivo, mi aiuta e viene a vede-
re le partite», conclude Serpilli,
detto "Millo". «È il soprannome
che mi diede mia sorella da picco-
lo, era il diminutivo di Michele
perchè ero piccolo. I miei compa-
gni dell'Under 17 lo hanno sentito,
prima mi hanno preso in giro e
poi mi hanno sempre chiamato
così. Ora io sono Millo».

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lube, i tifosi sognano
una stagione speciale
`Con i nuovi acquisti
tante le soluzioni
per il tecnico Blengini

`Oggi alle 17 al Mancini
il duello coi salentini
Pari al 90˚, subito rigori

NUOTO
PESARO Oggi torna gareggiare nel-
le acque libere Aurora Ponselè.
La campionessa pesarese dell'
Aniene, reduce dall'argento nel-
la 10 km, è pronta a scendere in
acqua per la 5 m valida per gli As-
soluti di nuoto di fondo a Castel-
gandolfo. Il via sarà alle ore 11 e il
titolo italiano è più che alla por-
tata, nonostante i grossi carichi
di lavoro ai quali si sta sottopo-
nendo. Simone Ruffini invece
non parteciperà alla gara odier-
na, perché ha accusato qualche
problema alla spalla prima della
10 km di pochi giorni fa, che poi
ha vinto. Il nuotatore di Tolenti-
no aspetta domenica 14 giugno
per misurarsi nella 25 km. En-
trambi saranno comunque ai

Mondiali di Kazan di questa esta-
te, obiettivo vero della stagione.
Nella 10 km sono reduci dalla lo-
ro prima e soddisfacente espe-
rienza Anna Amati (19^), Giulia
Leschiutta (14^) e Flavio Caliendi
(22˚) della Vis Sauro Nuoto Te-
am. Si terrà poi da venerdì 12 a
domenica 14 la 52esima edizione
del Trofeo Settecolli Clear / Inter-
nazionali di nuoto, che vedranno
in vasca anche Filippo Magnini e
il cagliese Edoardo Giorgetti. Par-
teciperanno circa 700 atleti, per
2.000 presenze gara, in rappre-
sentanza di 36 Paesi. Le finali del
nuoto lasceranno spazio, nel tar-
do pomeriggio di sabato e di do-
menica, al primo test event del
duo misto, che esordirà ai cam-
pionati mondiali.

Cam.Ca.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aurora Ponselè a caccia
del tricolore nella 5 km

Il pesarese d’adozione Michele Serpilli con la maglia della Nazionale

LA VUELLE COCCOLA
IL GOLDEN BOY SERPILLI
`L’anconetano cugino di Polonara è stato convocato
a Treviso nella selezione dei 12 migliori prospetti europei

Il Fano sfida il Monopoli, ma anche l’insidia caldo

POTREBBE ENTRARE
IN PRIMA SQUADRA
GIÀ DALLA PROSSIMA
STAGIONE: «È UN SOGNO
SENTO INTORNO A ME
UNA GRANDE FIDUCIA»



L’intervento di polizia e vigili del fuoco dopo la tragica fine della ragazza

μFondazioneCarifano

Tombari
“Resterò fino
al 2019”

Foghetti In cronaca di Fano

μPer la nomina all’Asur

Capalbo
Il Pm chiede
tre condanne

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μArriva il Monopoli: in palio la finalissima

Il Fano oggi al Mancini
sognando la Lega Pro

μSi è uccisa a 17 anni lanciandosi sui binari vicino alla stazione di Ancona. Era fuggita da casa

Ragazzina travolta dal Frecciabianca
Ancona

Una ragazzina di 17 anni, resi-
dente in provincia di Pesaro,
è morta ieri sera poco prima
delle 19 e 30 investita da un
treno all'uscita di una galleria
subito prima della stazione di
Ancona. Si tratterebbe di un
suicidio, dato che il macchini-
sta ha raccontato di aver visto
la giovane cambiare di colpo
direzione verso i binari. Il
convoglio che l’ha investita è
il Frecciabianca 9830 Lec-
ce-Milano, con 180 persone a
bordo, rimasto a lungo fermo
all'uscita della galleria. I treni
per ore hanno viaggiato su un
solo binario a senso alterna-
to.

Rispoli In cronaca di Ancona

Maxi traffico di coca, due pesaresi arrestati
Una gigantesca attività di spaccio tra Marche e Romagna, manette a 29 persone. Sigilli a un locale

Pesaro

Una lunga scia di polvere
bianca, cocaina purissima,
collegava la Romagna alle
Marche da Rimini fino a Pe-
saro. La maxi operazione
anti droga "Titano" condot-
ta dalla Squadra Mobile di
Rimini ha toccato anche le
Marche proprio da Pesaro
ad Ancona. Sigilli, al noto
disco pub Coconuts di Ri-
mini e due arresti avvenuti
nella nostra città.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

L’Alma oggi di nuovo in cam-
po: alle 17 al Mancini arriva il
Monopoli per una partita che
vale l’accesso alla finalissima
dei playoff della Serie D. Una
grande chance per sognare il
ripescaggio in Lega Pro.

Barbadoro Nello Sport

L’esultanza dei granata dopo la vittoria di domenica sul Porto Tolle

LATRAGEDIA

μSpazio ai nuovi eletti

I consiglieri
fanno
le valigie

Marinangeli A pagina 3

μFesta grande alDall’Ara

Il Bologna
è tornato
in Serie A

Simoncini Nello Sport

Milano

Giornate intense per la no-
stra regione all’Expo di Mi-
lano. Ieri, la prima uscita
ufficiale del neo Governa-
tore Luca Ceriscioli che ha
incontrato il ministro Mar-
tina nello spazio Marche. Il
presidente ha partecipato,
inoltre, a diversi incontri
tra i quali il meeting orga-
nizzato dal Gruppo Loccio-
ni. In evidenza le iniziative
di Fileni e Confartigianto.

Fabrizi A pagina 2

PATRIZIA ANTONINI

L ’Italia rischia di perdere
circa 389 milioni di aiuti
comunitari. La Commis-

sione europea propone infatti
una «rettifica finanziaria», cioè
una perdita di risorse (da com-
pensare sul periodo
2014-2010) di 388.743.938 di
euro, per 11 anni di «gravi ca-
renze» contestate all'Agea,
l'agenzia che gestisce...

Continuaa pagina 9

Ancona

L'Ufficio sanzioni ammini-
strativo della Consob ha ac-
certato le violazioni e quan-
tificato le sanzioni ammini-
strative a carico di 16 ex
vertici di Banca Marche. I
16 erano finiti lo scorso an-
no nel mirino della Consob
per carenze informative
nel prospetto dell'aumento
di capitale 2012 . Le multe
vanno da 5 a 500 mila eu-
ro.

A pagina 5

μLe iniziative all’Expo

Le Marche
con Fileni
e Loccioni

Contributi
a perdere

Pesaro

Il Maestro Donato Renzetti è il
nuovo direttore dell’Orchestra Fi-
larmonica Rossini nata appena
due anni fa e che ha già all’attivo
numerosi e riusciti concerti.

Francesconi A pagina 6

μMulte agli ex vertici

Stangata
Consob
su Bm

“Renzi, avanti tutta. E io pure”
Il Governatore Ceriscioli fissa la rotta dopo la direzione nazionale Pd

Ancona

Due giorni intensi, i primi da
presidente della Regione. Lu-
ca Ceriscioli è stato l'altro ieri
a Roma, alla direzione nazio-
nale del partito con il premier
Matteo Renzi e ieri all'Expo
di Milano. Due passaggi im-
portanti per il neo governato-
re, soprattutto l'appuntamen-
to capitolino.
“L’incontro è andato molto

bene - ha sottolineato Ceri-
scioli - perché ci sono i segre-
tari regionali del partito, i
parlamentari, i ministri, tutti
soggetti con i quali da presi-
dente, dovrò confrontarmi
nel prossimo futuro e tenere
rapporti importanti per la no-
stra regione. A un certo pun-
to, mi sono messo fermato e
ho cominciato a parlare con il
ministro Delrio e ci risentire-
mo: siamo rimasti d'accordo

che, dopo che mi sarò insedia-
to, ci incontreremo per vede-
re un po' tutte le infrastruttu-
re regionali, per fare il punto
della situazione: dalla Quadri-
latero alla Fano-Grosseto, il
porto di Ancona e via dicen-
do. Loro, il governo, a settem-
bre metteranno mano al pia-
no nazionale. La Giunta re-
gionale? Sarà formata da sei
assessori”.

Buroni A pagina 3

ECONOMIAFIERAMONDIALE

Ceriscioli e Martina

UE E AGRICOLTURA

Donato Renzetti

μE’ il nuovodirettore

Filarmonica Rossini
Arriva Renzetti

SPORT

La sede di Banca Marche
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Il consiglio regionale tornerà a
riunirsi il 22 giugno. La data
sembra ormai certa: l'unico
possibile slittamento, dovuto a
dettagli tecnici, potrebbe rin-
viare l'insediamento della X le-
gislatura al 29, ma questa ipote-
si pare meno accreditata. In
ogni caso, è tempo di cambia-
menti all'interno dell'ente re-
gionale, con i consiglieri uscen-
ti impegnati a sgomberare i lo-
ro uffici a Palazzo Leopardi e a
Palazzo della Marche per fare
posto ai nuovi arrivati. Stessa
sorte tocca ai loro assistenti,
mentre per quanto riguarda le
segreterie, una parte, quella
composta dai dipendenti del
Consiglio, verrà ricollocata nei
vari uffici, mentre quella costi-
tuita dagli addetti, per così di-
re, esterni entrerà nell'ente con
i nuovi consiglieri.

Se viene confermato il 22 co-
me data d'insediamento, i tem-
pi per il trasloco si fanno stretti,
ma questo non sembra essere
un problema dal momento che
gli ex inquilini di Palazzo delle
Marche sono già agli ultimi sca-
toloni.

"Io ho tolto tutto da diversi
giorni" fa sapere Paolo Peraz-
zoli, tra i pochi nelle fila del Pd
a non essersi ricandidato pur
avendone la possibilità. Non ha
mai fatto mistero di voler torna-
re a ricoprire la carica di sinda-
co a San Benedetto del Tronto
e intanto, in un passaggio di te-
stimone virtuale, fa da Cicero-

ne al concittadino e neoconsi-
gliere Fabio Urbinati per i cor-
ridoi di Palazzo Leopardi.

A Palazzo delle Marche, in-
vece, si respira un'aria a metà
tra l'amarcord nostalgico e l'eu-
foria da ultimo giorno di scuo-
la. Tra i corridoi quasi vuoti e
negli uffici pieni di scatoloni, i
consiglieri uscenti si lasciano
andare ai ricordi: tutti concordi
che il migliore sia legato ai rap-
porti umani instaurati in questi
5 anni, in particolare con lo
staff del Consiglio.

"Già da dicembre avevo de-
ciso di non ricandidarmi - ricor-

da Erminio Marinelli (Per le
Marche) - per dedicarmi a tem-
po pieno al mio lavoro di medi-
co di famiglia. Sono stati anni
belli, di crescita personale, ma
la vita è fatta di capitoli, e que-
sto si è concluso".

Nel suo ufficio, praticamen-
te vuoto, solo poche scatole an-
cora, una delle quali contenen-
te il calendario di Che Guevara.

Perfino ritinteggiato di fre-
sco quello di Giancarlo D'Anna
(Gruppo Misto), che lascia ai
posteri alcuni libri e l'adesivo
Tibet Libero. Con la serenità di
chi se ne va dalla politica "per-
chè non ho più trovato un pro-
getto a me compatibile", il "ri-
belle" del Consiglio tornerà a
fare il lavoro di guida turistica,
tra Himalaya e Karakorum.

Fin qui la pace dell'anima di
chi esce di scena per scelta. Poi

c'è chi, come Giovanni Zinni
(Fdi), si era candidato, ma non
è stato eletto perché "vittima
della riduzione dei seggi: ho
preso più preferenze di alcuni
eletti". Però non è tempo di
rimpianti e Zinni non si lascia
abbattere: "sicuramente non
scompaio dalla politica a 41 an-
ni, ma un giro di giostra si può
saltare, anche volentieri".

Un bilancio a luci ed ombre
quello stilato da Paolo Eusebi
(Marche 2020), dove le luci so-
no i rapporti di amicizia instau-
rati in 5 anni, e l'ombra è l'in-
chiesta sulle spese dei gruppi
consiliari "perché sono cono-
sciuto come una persona per-
bene e il fatto che siano andati
ad intaccare ingiustamente
questa immagine è la cosa che
mi dà più fastidio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Due giorni intensi, i primi da
presidente della Regione. Luca
Ceriscioli è stato l'altro ieri a
Roma, alla direzione nazionale
del partito con il premier Mat-
teo Renzi e ieri all'Expo di Mila-
no. Due passaggi importanti
per il neo governatore, soprat-
tutto l'appuntamento capitoli-
no.

Presidente, come è andata
la sua prima direzione nazio-
nale?

E' andata molto bene perché
ci sono i segretari regionali del
partito, i parlamentari, i mini-
stri, tutti soggetti con i quali da
presidente, dovrò confrontar-
mi nel prossimo futuro e tenere
rapporti importanti per la no-
stra regione. A un certo punto,
mi sono messo fermato e ho co-
minciato a parlare con il mini-
stro Delrio e ci risentiremo: sia-
mo rimasti d'accordo che, dopo
che mi sarò insediato, ci incon-
treremo per vedere un po' tutte
le infrastrutture regionali, per
fare il punto della situazione:
dalla Quadrilatero alla Fa-
no-Grosseto, il porto di Ancona
e via dicendo. Loro, il governo,
a settembre, metteranno mano
al piano nazionale.

Vero che il Premier, nel suo
intervento, ha citato il suo no-
me tra i Governatori presen-
ti?

Il mio e quello di De Luca, for-
se per l'assonanza, degli altri ha
citato le regioni.

Renzi è stato particolar-
mente incisivo nella sua rela-
zione:chepensa?

Una bella relazione dove ha
ribadito che il suo governo si
presenta per il cambiamento e,
allora, ha ragione a volere anda-
re sino in fondo, vuole mettere
in evidenza che il partito è qui
per il governo. Però, qualche
apertura l'ha fatta, per esempio
sulla scuola: ha messo in fila un
po' tutto facendo capire che bi-
sogna fare in modo che questa
cosa non crei alla fine fratture
profonde. Insomma, riapriamo
il dialogo.

Cosa ha apprezzato di più
nell'interventodelPremier?

Che oggi, nel quadro politico

generale, il Pd è il solo partito
ad avere un progetto con rifor-
me istituzionali e di sistema.
L'obiettivo è quello che, attra-
verso le riforme, si possa supe-
rare la crisi. Se vogliamo un'Eu-
ropa che cambi e si crei un cli-
ma positivo, lo possiamo fare
solo con le riforme istituzionali.

A proposito di cambiamen-
to, a che punto siamo con la
formazione della nuova giun-
ta regionale? Tra oggi e do-
mani dovrebbe esserci la pro-
clamazionedeglieletti.

Si cercherà di fare alla svelta,
entro la settimana. Consideri
che ci sono ancora da incontra-
re diversi soggetti, a parte i so-
cialisti.

Tra le ipotesi circolate, si
parlerebbedi una giuntaallar-
gata rispetto alle previsioni

iniziali di sei componenti: un
allargamento seguendo le at-
tuali regole visto che il nuovo
statuto entra in vigore dal 1˚
luglio.

La giunta sarà a sei, tre uomi-
ni e tre donne. Se, da mesi si fa
una campagna in un certo mo-
do, c'è di mezzo la credibilità
del progetto. Tutto il lavoro, fi-
no ad oggi, è costruito su un
rapporto credibile.

Ci saranno assessori della
giuntaSpaccadentro ilnuovo
esecutivo?

Quando mai l'ho escluso?
Non c'è un pregiudizio. Per
quanto mi riguarda, cerco di es-
sere molto coerente con quello
che dico. E' chiaro, poi, che c'è
chi vuole un cambiamento più
radicale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Come Renzi, avanti con il cambiamento”
Il Governatore Ceriscioli dopo la sua prima direzione nazionale del Pd. I contatti con Delrio e le manovre di Giunta

μLa neo deputata è di Senigallia

Letta si è dimesso
Brignone in Parlamento

Perazzoli ha accompagnato
Urbinati ad Ancona

I saluti di Marinelli e D’Anna
L’amarezza di Eusebi

μUffici sottosopra, scatoloni da riempire e lavori di ristrutturazione in attesa dell’insediamento dell’Assemblea legislativa

Gli ex consiglieri fanno le valigie: spazio alle new entry

Senigallia

Esce Letta, entra Brignone. Al-
la fine le dimissioni del capoli-
sta Pd nelle elezioni del 2013
sono arrivate e il suo scranno
sarà occupato dalla prima dei
non eletti nelle Marche: si trat-
ta di Beatrice Brignone, 37 an-
ni di Senigallia. Alluvionata,
precaria, civatiana della prima
ora e mamma di due figli. La
notizia è rimbalzata sulla
spiaggia di velluto nella tarda
serata di ieri, decisamente ina-
spettata, durante la cena per
festeggiare l’elezione di Fabri-
zio Volpini in consiglio regio-
nale. “Sarà il destino - sorride
Brignone -: ho saputo che Enri-
co Letta avrebbe lasciato il Par-
lamento proprio all’inizio della
campagna elettorale per Fabri-
zio e stasera che siamo qui a fe-
steggiare il suo traguardo ecco
che arriva la notizia delle di-
missioni del deputato. Sono
davvero emozionata, ma pron-
ta”.
La neo deputata Brignone si è
avvicinata alla politica nel
2010, quando si candidò alle
primarie del Pd per l'elezione
del segretario di Senigallia e,
da allora, è stata protagonista
di una costante crescita politi-
ca. Attualmente è membro del-
la segreteria nazionale dei
dem dove non ha mancato di

portare il suo contributo, so-
prattutto sui temi legati al lavo-
ro. “Sono una precaria ed ho
vissuto il dramma dell’alluvio-
ne sulla pelle - racconta -: con
due figli piccoli è chiaro che da
oggi in poi la vita verrà nuova-
mente stravolta, ma è un impe-
gno entusiasmante che cerche-
rò di portare avanti dando il
massimo. Il mio sogno? Vorrei
riuscire ad accorciare le distan-
ze tra le istituzioni ed i cittadi-
ni. Che dice, ci riuscirò?”. Un
interrogativo che traccerà la
strada verso il Parlamento,
mentre per Letta il percorso si
è chiuso nelle scorse ore, con la
consegna della lettera di dimis-
sioni alla presidente della Ca-
mera, Laura Boldrini, marchi-
giana pure lei.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Matteo Renzi con il Governatore Luca Ceriscioli alla convention di Ancona

GLI IMPEGNI
DELPRESIDENTE

ILNUOVOCORSO

A sinistra gli uffici degli ormai ex consiglieri regionali pieni di scatoloni per
il trasloco. Al centro il neo consigliere Fabio Urbinati con Paolo Perazzoli
che non si è ricandidato. Sopra, lavori di restyling al bar del Consiglio

La neo deputata Beatrice Brignone

AROMA
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La sede di Banca Marche in via Fontedamo a Jesi

Ancona

Dopo la Spagna, l’Egitto. Me-
ridiana e aeroporto delle
Marche annunciano il nuovo
collegamento in partenza dal
Raffaello Sanzio per Sharm
el Sheik, previsto a partire
dal prossimo 24 settembre e
operativo tutti i giovedì. Il vo-
lo, operato con un aeromobi-
le Boeing 737 della flotta di
Meridiana partirà alle 16.30
da Ancona e atterrerà nella
principale località del Mar
Rosso alle 20.05 ora locale.
Da Sharm el Sheik il decollo
alle 11.30 con arrivo ad Anco-
na alle 15.30. Il prezzo lancio
studiato per questo nuovo
collegamento parte da 71 eu-
ro tutto incluso, a persona e a
tratta. “Per assicurarsi que-
sta occasione per volare di-
rettamente nel Mar Rosso
dall'Aeroporto di Ancona - si
legge in un comunicato - è
sufficiente collegarsi sul sito
meridiana.com e acquistare
online il biglietto oppure, in
particolare per chi desidera
avere la massima assistenza
anche sui servizi alberghieri
e tutti gli altri comfort per
una vacanza spensierata, ri-
volgersi alla propria agenzia
di viaggi di fiducia, che saprà
consigliare le migliori struttu-
re per trascorrere una setti-
mana di vero relax”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Multe tra 5 mila e 500 mila
euro per gli ex verici di Banca
Marche che hanno spinto nel
baratro l’istituto di credito.
L'Ufficio sanzioni ammini-
strativo della Consob ha ac-
certato le violazioni e quanti-
ficato le sanzioni amministra-
tive a carico di 16 ex vertici di
Banca Marche.
I 16 erano finiti lo scorso anno
nel mirino della Consob per
carenze informative nel pro-
spetto dell'aumento di capita-
le 2012 che portò all'emissio-
ne di circa 212 milioni di nuo-
ve azioni al prezzo di 0,85 eu-
ro, per un controvalore com-
plessivo di 180 milioni di eu-
ro.

Si tratta dell'ex dg Massi-
mo Bianconi, l'ex presidente
Michele Ambrosini, gli ex vi-
ce presidenti Tonino Perini e
Lauro Costa, gli ex consiglie-
ri Giuliano Bianchi, Massimo
Cremona, Bruno Brusciotti,
Pio Bussolotto, Eliseo Di Lu-
ca, Germano Ercoli, Walter
Darini, Marcello Gennari,
Mario Volpini, l'ex presiden-
te del collegio sindacale Piero
Valentini, gli ex sindaci Fran-
co D'Angelo e Marco Pierlu-

ca.
A loro, in una lunga rela-

zione trasmessa in questi
giorni dalla Consob agli inte-
ressati, viene contestata “la
mancata rappresentazione,
nel prospetto di offerta ap-
provato dalla Consob in data
3 febbraio 2012, delle infor-
mazioni contenute nella lette-
ra trasmessa da Banca d'Ita-
lia all'Emittente in data 9 gen-
naio 2012”.

Le contestazioni sono sta-
te mosse a tutti i presenti nel-
la seduta del Cda dell'11 gen-
naio 2012, data in cui appun-
to fu data lettura della lettera
trasmessa dalla Banca D'Ita-
lia due giorni prima, con valu-

tazioni molto pesanti espres-
se dal governatore Visco sulla
situazione economico-patri-
moniale e sull'assetto di go-
verno societario di Banca
Marche. Nella relazione si
legge ancora che la violazio-
ne accertata “sia addebitabile
nei confronti di Bianconi e
Ambrosini a titolo di dolo, e
nei confronti degli altri espo-
nenti aziendali a titolo di col-
pa”.

Conclusa la fase istrutto-
ria del procedimento ed ana-
lizzate le memorie difensive
inviate nei mesi scorsi degli
ex vertici di Banca Marche, la
Consob sta trasmettendo in
questi giorni agli interessati
la relazione dell'Ufficio san-
zioni senza ancora rendere
noto l'importo delle multe
(comprese da 5.000 a 500
mila euro), e ha fissato in 45
giorni il termine ultimo per
l'invio delle controdeduzioni
scritte in replica - si legge nel
documento inviato - “alle con-
siderazioni in merito alla sus-
sistenza e alla gravità delle
violazioni contestate”.
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Multe da 5 a 500 mila euro
Ci sono 45 giorni di tempo

per presentare
le controdeduzioni scritte

In volo
dal Sanzio
a Sharm
el Sheik

La commissione
parlamentare
a Civitanova

ILCREDITO
NELMIRINO

Bm, scattano le sanzioni agli ex vertici
La Consob ha accertato le violazioni “per dolo” di Bianconi e Ambrosini. In lista altri 14 big

LANOVITA’

Civitanova
Domani lacommissione

parlamentared' inchiesta sui
rifiuti (Commissionedi inchiesta
sulleattività illeciteconnesse al
ciclodei rifiutiesu illeciti
ambientaliadessecorrelati)
saràaCivitanovaperuna
missioneche metteràafuoco i
problemidelsito inquinato
d'interesseregionaledelbasso
bacinodel Chienti.Lorende
noto il senatoreMarioMorgoni
delPd:“Comecomponente
dellaCommissionehoritenuto
disensibilizzare il presidente
AlessandroBrattieglialtri
colleghisull'importanza della
questione .La commissione
dopounsopralluogosull'area
delsito, incontrerà isindacidei
territoricoinvolti, Civitanova,
Montecosaro,PortoSant'
Elpidio,Sant'ElpidoaMaree
Morrovalle, i rappresentanti
delleProvincediMaceratae
FermoedellaRegioneMarche,
dell'Arpam,ma anche le
associazioniambientaliste. La
situazionedigrave
inquinamentodelle falde
acquiferecheportòaddirittura
aduna interruzione
nell'erogazionedell'acqua
potabileaCivitanovanon ha
trovatounasoluzione”.

INQUINAMENTO
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Domani in duomo
l’ultimo saluto
al piccolo Edoardo

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Una lunga scia di polvere bian-
ca, cocaina purissima, collega-
va la Romagna alle Marche da
Rimini fino a Pesaro. La maxi
operazione anti droga "Titano"
condotta dalla Squadra Mobile
di Rimini ha toccato anche le
Marche proprio da Pesaro ad
Ancona. Sigilli, al noto disco
pub Coconuts di Rimini, fre-
quentato nel weekend anche
da tanti pesaresi. Ventitré gli
arrestati fra cui uno dei titolari
e un cospicuo giro di pusher al-
banesi e sudamericani. Le in-
dagini erano partite nell'estate
2013 che si sono concluse nel
luglio dello scorso anno. Le mi-
sure cautelari emesse per i re-
sponsabili del giro dei "chicchi
di neve", hanno interessato va-
rie città d'Italia, fra cui anche
Agrigento e Roma. Nelle Mar-
che, 4 gli arrestati e in partico-
lare a Pesaro sono finiti in car-
cere un albanese e un rumeno
di 41 e 35 anni, che avevano
scelto come luogo di domicilio
proprio la nostra città: Ilir De-
da e Ion Pinzari. Avevano pre-
cedenti specifici per detenzio-
ne e spaccio, erano loro i cor-
rieri della droga in tutto il rimi-
nese fino al locale Coconuts.
Sono stati catturati nelle loro
abitazioni, l'albanese in via Set-
tembrini e il rumeno sempre
nel centro città. "Eravamo sul-
le loro tracce da un anno e
mezzo seguendo i vari sposta-

menti e cambi di domicilio, dei
vari personaggi coinvolti nella
retata - così ha spiegato il diri-
gente della mobile di Rimini
Nicola Vitale - a un certo punto
abbiamo smesso di intercettar-
li ma sapevamo che erano arri-
vati fin nelle Marche. Non è
escluso che potessero aver l'in-
tenzione di portare avanti l'atti-
vità di spaccio anche a Pesaro.
Il rumeno Pinzari è agli arresti
domiciliari, ma è stato più diffi-
cile rintracciarlo, visto che for-
malmente era domiciliato a
San Marino ma di fatto da tem-
po abitava in un appartamento
di Pesaro dove è stato cattura-
to". In manette è finito anche il
titolare del Coconuts conosciu-
to non solo in Romagna ma an-
che lungo il litorale da Gabicce
a Pesaro, Fabio Paesani 37en-
ne con l'accusa di spaccio e fa-
voreggiamento mentre l'altro
fratello e socio Lucio è co inda-
gato per reati vari. Il più cono-
sciuto in riviera era Fabio ma
entrambi da anni si erano suc-
ceduti nella gestione di locali
notturni. Lo spaccio di polvere
bianca aveva il suo epicentro al
Coconuts. Tre i gruppi crimina-
li che gestivano un giro di deci-
ne di migliaia di euro: il primo
riminese, il secondo gestito da
albanesi e sudamericani, quasi
tutti residenti a San Marino e il
terzo legato a Pesaro, compo-
sto da stranieri residenti fra
Marche, Romagna e Lombar-
dia. La cocaina viaggiava dall'
Olanda a Milano fino ad appro-
dare in Romagna ed era desti-
nata al locale notturno, soprat-
tutto per la stagione estiva, an-
che se i carichi più consistenti
si attendevano a breve, per la
Notte Rosa. A serata, si arriva-
va persino a spacciare 1 chilo e
mezzo di coca.
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Pesaro

L'ultimosalutoalpiccoloangelo
Edoardosaràcelebratodomani
mattinaalle10.30in Duomo.La
morte improvvisaperun
aneurismadelpiccolodisoli 20
mesihacommossolacittà. In
tantisisono stretti intornoal
papàNicolaBaiocchi,conosciuto
avvocatopesareseeallamamma
Giada. I medicidelSalesihanno
dato ieri ilnullaostaper i funerali,
anchese isanitarinonsisono
ancoraespressiconcertezza
sullecausechehannoprovocato
l'edemacelebrale.Sonostate
formulatesolodelle ipotesie i
medicidovrannoaccertarese
Edoardopotesseessereaffetto
daunamalformazionesindalla
nascita.Oggialle18rosario in
Duomo.Commossi igenitoridel
bimbochehannoringraziato i
tantipesaresiper lavicinanza
manifestata:"Mezza cittàciè
vicinaecihainviatomessaggidi
solidarietàeaffetto,siamo
commossi.Abbiamoautorizzato
ladonazionedegliorgani".

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Per l'accusa di abuso d'ufficio,
il pubblico ministero di Ancona
Marco Pucilli ha chiesto una
condanna a dieci mesi di reclu-
sione nei confronti di tre fun-
zionari regionali membri, nel
2009, della commissione inca-
ricata di esaminare istanze e re-
quisiti per compilare l'elenco
esecutivo dei dirigenti idonei al-
la nomina ai vertici di Asur
Marche e Aree vaste: la scelta
dei dirigenti era poi di compe-
tenza della giunta regionale.
La procura contesta agli impu-
tati, Paolo Londrillo, urbinate
di 62 anni vice segretario della
giunta, Stefano La Micela, an-
conetano di 65 anni, ora in pen-
sione e Antonella Nobili, 55 an-
ni di Ancona, responsabile uffi-
cio legislazione, di non aver ac-
certato la veridicità dell'auto-
certificazione e dell'attestato
prodotti da Maria Capalbo, al-
l’epoca candidata che venne in-
serita nell'elenco e che invece i

requisiti non li aveva. Nel set-
tembre 2011 la giunta regiona-
le scelse la dirigente per il verti-
ce dell'Area Vasta n.1. Secondo
la difesa - rappresentata dall'av-
vocato Paolo Pauri - si tratte-
rebbe di accuse infondate per-
chè la commissione rispettò pe-
dissequamente le norme di leg-
ge. La sentenza del giudice per
l’udienza preliminare Paola
Moscaroli, con rito abbreviato,
arriverà il 10 luglio, giorno nel
quale è stato aggiornato il pro-
cesso. I tre imputati respingo-
no gli addebiti, sostenendo che
la commissione si limitò a pren-
dere atto dell'autocertificazio-
ne e dell'attestato fornito dal di-
rettore generale di Marche
Nord Aldo Ricci in qualità di su-
periore della allora candidata
Maria Capalbo, per compilare
l'elenco.

“La bontà dei certificati - è
la tesi difensiva - avrebbe dovu-
to essere verificata al momento
della nomina che non compete-
va alla commissione bensì alla
giunta regionale nella quale Al-
merino Mezzolani era assesso-
re alla Sanità.

Parte civile in giudizio, tra-
mite l'avvocato Maurizio Pa-
niz, è Paolo Sossai, primario di
Medicina all’ospedale di Urbi-
no, già direttore dell’unità ope-
rativa complessa della Zona
Territoriale di Camerino, dove
è anche docente all’Università.
Anche il suo nome era compre-
so nell'elenco e Sossai lamenta
la perdita di chancè per la man-
cata nomina all'Area Vasta n.1
e chiede un risarcimento danni
di 100 mila euro.

Secondo quanto emerso dal-
l’indagine condotta dalla Guar-
dia di Finanza Maria Capalbo
nonostante l'autocertificazione
e l'attestato, non aveva i requisi-
ti richiesti: esperienza quin-
quennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti pubblici
o privati, autonomia gestionale
e diretta responsabilità di risor-
se umane e tecnico finanziarie
esercitate nei dieci anni prece-
denti la pubblicazione del ban-
do. La lista comprendeva centi-

naia di aspiranti dirigenti, non
era una graduatoria e, secondo
la difesa, non c'era alcun inten-
to di favorire qualcuno. Come è
noto lo stesso pm Marco Pucilli
nel gennaio di quest’anno ha
chiesto l’archiviazione del pro-
cedimento a carico di Maria Ca-
palbo ritenendo infondata la
notizia di reato che ipotizzava
una collusione tra i tre funzio-
nari regionali e la stessa diret-
trice dell’Area vasta n.1.
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La sentenza prevista il 10
luglio. L’indagine penale
a carico della prescelta
è già stata archiviata

Sigilli al noto locale
Coconuts frequentato

nel weekend
anche da tanti pesaresi

Il tribunale di Ancona

ABUSO
D’UFFICIO

Nomina di Capalbo, chiesti 10 mesi
Per il Pm la dirigente dell’Area vasta non aveva i titoli: rischiano la condanna tre funzionari della Regione

Maxi retata a Rimini, tra i 29 in manette anche un albanese e un romeno di 41 e 35 anni domiciliati in due abitazioni del centro storico

Fiumi di cocaina in discoteca, due arresti a Pesaro
OPERAZIONETITANO

Due momenti della maxi operazione della polizia di Rimini
A finaco l’arresto di uno dei 29 imputati e sopra i controlli effettuati
al disco pub Coconuts, al termine dei quali il locale è stato sequestrato

Pesaro

Si accelera nell'emissione dei
provvedimenti della Commis-
sione regionale incaricata per i
rifugiati richiedenti asilo sul ter-
ritorio provinciale. Dopo la ma-
nifestazione di sensibilizzazio-
ne in piazza sotto i portici del
Comune, lo scorso 5 giugno, ieri
sono arrivate le prime risposte.
Il responsabile della Cooperati-
va Labirinto, Pino Longobardi
ha incontrato alcuni migranti
nella struttura di Acquaviva di
Cagli per fare il punto della si-
tuazione. "Proprio la Commis-

sione regionale preposta che de-
ve giudicare il loro status di rifu-
giati - spiega - ha comunicato le
primissime tre convocazioni.
Qualcosa si sta muovendo e con-
to che nei prossimi mesi, via via
i migranti saranno chiamati. La
sollecitazione ha comunque
prodotto i suoi effetti, probabil-
mente saranno chiamati a grup-
pi di sei o sette. E' stato anche
fatto il punto sulla situazione at-
tuale dei richiedenti asilo nelle
strutture del territorio e abbia-
mo accertato che non ci sono
problematiche particolari se
non piccole cose quotidiane. Ab-

biamo visitato la struttura di Ca-
gli che è un esperimento positi-
vo per il territorio proprio sulla
questione della gestione dei con-
tinui arrivi: qui i ragazzi ospiti
hanno creato un orto biologi-
co". I provvedimenti che emet-
terà la Commissione sono im-
portanti, perché senza l'istanza
questi immigrati non avrebbero
un proprio status e neppure il
diritto ai 2 euro e mezzo al gior-
no anche se passano la notte
fuori dalla casa-alloggio. Intan-
to lo stesso Longobardi si dice fi-
ducioso perché altri comuni del-
la provincia sposeranno il pro-

getto del volontariato comunale
in cui impiegare i richiedenti
asilo: aderiranno Macerata Fel-
tria, Cagli e altri comuni dell'en-
troterra, anche Fano la prossi-
ma settimana firmerà il Proto-
collo. Lo stesso Protocollo, con-
certato fra Prefettura, Comune
di Pesaro e Cooperativa Labirin-
to che avrà come obiettivo quel-
lo di ampliare il numero di gio-
vani rifugiati impiegati come vo-
lontari. Ora sono una decina ma
per Longobardi ci sono i presup-
posti per incrementare la parte-
cipazione da 15 a 20.
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Dopo la protesta dei profughi in piazza del Popolo accelerazione della Commissione regionale

Migranti, in arrivo le prime documentazioni

IL LUTTO
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Oggi primo incontro della
maggioranza utile

per discutere la questione
Il sindaco tra due fuochi

Fano

Lo stallo è tra due opzioni: l’inca-
rico come settimo assessore con
probabile delega ai lavori pubbli-
ci a Rosetta Fulvi con Cristian
Fanesi alla presidenza del Consi-
glio comunale o la presidenza
del Consiglio alla stessa Fulvi
con la giunta ancorata a sei as-

sessori e i quarantenni del Pd ad
attendere un altro turno.

E’ questo lo scenario più vero-
simile per il riassetto dell’ammi-
nistrazione comunale in vista
delle dimissioni di Renato Clau-
dio Minardi destinato alla Regio-
ne, dimissioni previste dopo l’as-
sise di fine mese sul bilancio. La
riunione preconsiliare di oggi è
il primo incontro utile della mag-
gioranza dopo le elezioni per di-

scutere la questione. Il Pd vor-
rebbe il settimo assessore, giu-
stificato con ragioni di efficienza
amministrativa, ma Noi Città
punta i piedi per non dare l’im-
magine di una politica al servi-
zio dei partiti e delle carriere po-
litiche personali piuttosto che
della città. In mezzo, tra due fuo-
chi, c’è il sindaco Massimo Seri.

Si fa sentire anche l’opposizio-
ne di Progetto Fano per invitare

Seri a non cedere alle pressioni
del Pd.“Si liberi il sindaco Seri
dalla cappa di potere in cui il Pd
lo vuole tenere imponendogli di
nominare il settimo assessore -
affermano Alberto Santorelli e
Aramis Garbatini, che usano to-
ni particolarmente grevi -. Per
regolare i loro conti di partito,
conti che non tornano dopo le
elezioni regionali, il Pd di Fano
invece di governare la città sta

utilizzando tutta la sua forza per
sistemare gli appetiti di tante
bocche da sfamare”. Sarebbe il
caso di dire che chi è senza pec-
cato scagli la prima pietra visto

che proprio Santorelli era il deci-
mo assessore della giunta Aguz-
zi. Ora però sta all’opposizione e
anche per lui i 40.000 euro di
un assessore in più “sono uno
schiaffo alla città, alle difficoltà
della gente, all'incuria e al degra-
do in cui verso Fano” . E così
suggerisce di usare piuttosto
quei soldi per le buche, il sociale,
i giovani e il turismo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

L’associazione politica Bene Co-
mune ha chiesto l’attivazione di
reali processi di partecipazione
democratica nella Fondazione
Carifano tramite l’autoriforma
a cui l’ente deve provvedere.

Al presidente della Fondazio-
ne Carifano Fabio Tombari,
chiediamo se intende anticipare
l'applicazione delle nuove nor-
me contenute nel protocollo
d'intesa sottoscritto tra l'associa-
zione delle Fondazioni Cassa di
Risparmio e il Ministero della
Economia.

"Lo stesso protocollo - rispo-
sto il presidente - prevede il peri-
odo di tempo di un anno che sca-
de nel mese di aprile del 2016, a
questo ci atteniamo perché ci
serve per redigere i nuovi artico-
li dello statuto e inviarli al Mini-
stero dell’economia e delle fi-
nanze che li deve approvare; do-

po di che entreranno in vigore.
Nel frattempo, lunedì prossimo
eleggeremo 9 nuovi membri del
Consiglio generale, su un totale
di 14, i quali si gioveranno delle
norme dello statuto attuale, cioè
resteranno in carica 5 anni".

Questo vale anche per il presi-
dente?

"Il presidente è stato nomina-
to, all'unanimità dal Consiglio
generale, l'8 maggio del 2014,
nel momento in cui lo Statuto
prevedeva che restasse in carica
5 anni ed esattamente fino all'11
maggio del 2019. In questo caso
rispettiamo le leggi, quindi non
ho alcuna intenzione di dimet-
termi, almeno fin quando conti-
nuerò ad essere sostenuto dal
Consiglio di amministrazione,
dal Consiglio generale e dall'As-
semblea dei soci: mi sento bene
in salute (Tombari ha 77 anni,
ndr), credo di essere ancora mol-
to attivo dal punto di vista intel-
lettivo e di continuare ad essere
utile alla Fondazione".

Crede di osservare già ora le
regole di incompatibilità che in-
sieme a quelle di trasparenza e
responsabilità dovrebbero far
parte del nuovo satuto?

"Le abbiamo sempre osserva-
te. Non solo, ma già l'anno scor-
so abbiamo apportato alcune
modifiche allo statuto, relative
ad aspetti di incompatibilità con
la politica, previsti nel protocol-
lo d'intesa; anzi abbiamo aumen-
tato il periodo di incompatibilità
successiva alla scadenza del
mandato politico di 1 anno a 2".

A proposito di emolumenti, ri-
tiene che la Fondazione Carifa-
no rispetti i criteri di
economicità?

"Non temo smentite se affer-
mo che essi sono tra i più bassi
d'Italia. Sono stati diminuiti di
un quarto su mia proposta l'an-
no scorso e non esistono benefit:
Nei primi tre mesi di quest'anno
il mio compenso è stato di 4.900
euro netti complessivi, quello
del vice presidente di 3.350".

Parliamo di gestione del capi-
tale: come giustifica il drastico
calo dell'avanzo di esercizio che

nel 2008 è stato solo 1,466 milio-
ni di euro e nel 2014 di 1,374,
con la conseguenza che il patri-
monio netto è stato svalutato da
161,6 milioni di euro a 138,5?

"Si tratta di svalutazioni obbli-
gate dal Codice civile, quella rife-
rita al capitale si impone a causa
della perdita di valore delle azio-
ni di Banca Marche, in base al
valore dell'ultima cifra certa,
certificata dall'istituto di credi-
to, ridotta addirittura del 10 per
cento; ma fin quando il commis-
sario non redigerà l'ultimo bilan-
cio non sapremo il reale valore

di queste azioni. In realtà tutte le
fondazioni dal 2008, hanno su-
bito perdite enormi, addirittura
due sono fallite, altre hanno vi-
sto il loro patrimonio ridursi di
10 volte, basti pensare a Tera-
mo; tra queste la Fondazione
Carifano ha subito meno perdi-
te. Ma nessuno considera il fatto
che noi abbiamo, oltre al capita-
le liquido investito in borsa, 30
milioni di capitale immobiliare,
a fronte di un investimento di 21
milioni e rotti. Anche questa è
una ricchezza!".
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Bacchiocchi di Apriamo il centro dopo l’incontro conMarchegiani

“Diamo alla giunta sei mesi di tempo
per valorizzare la Corte come promesso”

Fano

I commercianti di piazza Venti
Settembre non si rassegnano e
continuano la loro battaglia
per ridare alla Corte malate-
stiana la sua funzione di teatro
all'aperto. In questi giorni il
presidente del comitato
"Apriamo il centro" Filippo
Bacchiocchi ha incontrato l'as-
sessore alla cultura Stefano
Marchegiani, per ribadire la
propria posizione. "Si tratta di
una posizione - ha detto - che
non ha nulla a che fare con i
miei interessi personali, anche
se è legittimo che io tema, co-
me tutti i commercianti della
piazza, una diminuzione di
clienti, ma che esprime delle
legittime perplessità in relazio-
ne ad un danno di immagine
della città che il provvedimen-
to può arrecare. Se si tratta di

un esperimento, saremo pron-
ti a incontrare Marchegiani al-
la fine di questo: tempo 6 mesi.
Vedremo allora se la Corte ma-
latestiana, contestualmente al
Museo civico e ai giardini Leo-

pardi, saranno valorizzati, co-
me promesso!".

Per Bacchiocchi quello che
ci si aspetta dal Comune è la
valorizzazione delle zone com-
merciali buie, ovvero poco fre-

quentate dai cittadini: vedi via
Nolfi Nord e Sud, il corso citta-
dino nei pressi dell'incrocio
con via 24 maggio, via Giovan-
ni da Serravalle. "Non ha senso
- ha ribadito - privare la Corte
dei suoi spettacoli per non far-
ci nulla!".

A questo proposito lancia
un monito a chi ha attivato una
raccolta di firme contraria, Lu-
ciana Tranquilli, della storica
profumeria Taussi. "Dividere i
commercianti - ha detto - signi-
fica innescare una guerra tra
poveri. Per quanto mi riguar-
da ho sempre pensato che
l'unione fa la forza. Invito tutti
dunque a valutare la questione
pensando al bene della città,
unico modo a mio giudizio per
avvantaggiare tutto il commer-
cio del centro storico. Una riva-
lità tra le due posizioni non ha
senso". Ancor più prende il di-
stacco dalle polemiche monta-
te dai commercianti, Paola
Giovanelli che a titolo persona-
le ha intrapreso la raccolta di
firme contro il trasferimento
degli spettacoli dalla Corte al
Sant'Arcangelo, depositate in
Comune, per le quali attende
una risposta dalla giunta.
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Fano

Un altro anno scolastico che
si chiude merita di essere fe-
steggiato. E così il Buburger
di Piazza XX Settembre ha
pensato di organizzare una
festa in occasione della chiu-
suradelle scuola.

L'appuntamento, in par-
tenza alle 19.30, è rivolto a
studenti di tutte le età, che
frequentano le scuole fanesi
ed hanno voglia di divertirsi
in vista di una lunga estate di
vacanza. Il programma preve-
de giochi, ballo, musica e tan-
ta allegria grazie all'animazio-
ne dell'associazione Tiro &
Molla, che sa sempre offrire
attività variegate per intratte-
nere i piccoli e far divertire
anche i genitori.

Sarà un modo per ricorda-
re i momenti passati con i

compagni di scuola, le piccole
gioie e qualche fatica vissute
durante l'anno scolastico.
Inoltre per tutta l'estate le se-
rate del mercoledì e del saba-
to saranno dedicate ai più pic-
coli sempre con l'animazione
di Tiro & Molla.

Ma anche le vacanze prima
o poi finiscono e gli studenti
torneranno marchigiani sui
banchi di scuola il prossimo
14 settembre. E' già pronto in-
fatti il calendario scolastico
per l'anno 2015/2016 che sta-
bilisce le festività per gli istitu-
ti, come per esempio le vacan-
ze natalizie dal 24 dicembre
al 5 gennaio e quelle pasquali
dal 24 al 29 marzo, oltre alla
festa di Ognissanti del 2 no-
vembre ed il ponte per l'Im-
macolata il 7 dicembre. Per le
successive vacanze estive in-
vece si dovrà attendere fino al
4 giugno 2016.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Quel doppio ruolo
“Mai pensato di avere
interessi in conflitto”

Fano

FabioTombari fuelettoalla
presidenzadellaFondazione
Carifanonel2004, poche
settimaneprimadell’entrata in
vigoredellanormache imponeil
limitemassimodiduemandatida
5anni l’uno,chedunque siapplicò
apartire dalrinnovodegli organi.
Tombaricosìpotèessere elettodi
nuovonel 2009eper laterzavolta
nel2014.Anche lanormacheora
riduce l’incaricoa 4annisi
applicheràdalprossimomandato,
percui ilpresidentepotrà
concludere lasua missionenel
2019,quandoavrà81anni, con15
annidipresidenzaallespalle,
mentre leregole prevedonoun
limitedi8anni.LaFondazione ha
subìto lamaggiorsvalutazionedel
suopatrimonio inseguito
all’acquistodi45milioni diazioni
diBancaMarche,quando la
partecipataMedioleasing
finanziavaper50milioni le
impresedicuiTombari erasocio.
“Nonhomaipensato- hadettoa
talepropositoTombari tre mesi fa
-diavere interessi in conflitto
trattandocomepresidentedella
FondazioneCarifano l'acquistodi
azionidiBancaMarche”.

“I compensi ridotti di un
quarto, percepisco 4.900

euro in 3 mesi. Svalutazione
provocata da Banca Marche”

Polemica dai toni grevi sul settimo assessore: quel partito ha tante bocche da sfamare ma i 40 mila euro all’anno servono alla città

Stallo sul dopo Minardi, Progetto Fano: Seri non ceda al Pd
IL CASO

Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fabio Tombari

AUTORIFORMA
ALVIA

“Non mi dimetto, credo di essere utile”
Il presidente Tombari respinge invito e critiche di Bene Comune: perdite maggiori per altre fondazioni

LASPERIMENTAZIONE

La Corte Malatestiana liberata dalle strutture per gli spettacoli all’aperto

Al Buburger insieme a Tira &Molla

Grande festa in piazza
per la fine della scuola
L’INIZIATIVA

ILRETROSCENA
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Fano

Mancano appena 7 giorni al
primo grande evento della nuo-
va stagione culturale di Fano:
"Passaggi, il festival della Sag-
gistica", impostosi subito, fin
dalla sua prima edizione, all'at-
tenzione nazionale, per il livel-
lo dei suoi partecipanti e il di-
battito stimolato dalla presen-
tazione degli ultimi best seller.

La presenza di Rai News,
che ha dedicato alla manifesta-
zione diverse ore di trasmissio-
ne, ha contribuito non poco e
contribuirà anche quest'anno
al lancio dell'evento. L'inaugu-
razione è prevista mercoledì
prossimo 17 giugno alle 17.30,
nel chiostro delle Benedettine,

in cui si svolgeranno diverse
iniziative. A tagliare il nastro
saranno: il sindaco Massimo
Seri, il presidente della Regio-
ne Marche Luca Ceriscioli, il
presidente dell'associazione
Passaggi Cesare Carnaroli, l'as-
sessore alla Cultura Stefano
Marchegiani e Bruno Corà,
presidente della associazione
Burri. Il programma è intenso
e molto articolato. Si inizierà
subito con argomenti di storia,
di storia politica e di economia:
Gianluca Lioni e Michele Fina
presenteranno "I 100 discorsi
che hanno segnato la Storia";
Francesco Delzio parlerà di
"Opzione Zero, Il virus che tie-
ne in ostaggio l'Italia" e Alber-
to Bagnai, dell'Italia che può
farcela. "Equità, flessibilità e
democrazia. Strategie per vive-

re nella globalizzazione". Tra
gli appuntamenti del 18 giu-
gno, spicca quello con l’ex ret-
tore dell'università di Urbino
Stefano Pivato che tratterà il
tema "Al limite della decenza,
piccola antropologia del pro-
fessore universitario". Nella
stessa giornata si parlerà an-

che della crisi del giornalismo
d'inchiesta Con Vittorio Di Tra-
pani (Segretario UsigRai), Giu-
seppe Giulietti (Articolo 21),
Giorgio Santelli (Rainews24),
Valerio Cataldi (Rai Tg2). Con-
duce: Stefano Corradino (Di-
rettore Articolo 21). Il 19 Dario
Argento conversa con Maria

Pia Fusco di Repubblica, men-
tre Fausto Bertinotti presente-
rà "Colpita al cuore" di Alessan-
dra Longo. Il 20 verrà conse-
gnato a Massimo Fini il premio
ad personam. Il 21 spicca la
conversazione con Marco Da-
milano sulla "Repubblica del
selfie", con la partecipazione

della parlamentare Michaela
Biancofiore e di Filippo Cecca-
relli di Repubblica. Intanto 4
sono i vincitori del contest foto-
grafico "Tempo senza epoca":
Marina Crotti, Alessandro Roc-
chi, ed ex aequo Sara Botte e la
fanese Sara Imbesi .

©RIPRODUZIONERISERVATA

La fuga nella notte di un automobilista dura pochi chilometri, poi si allontana a piedi. Probabilmente voleva nascondere uno stato di ebbrezza

Non si ferma all’alt dei carabinieri e finisce per schiantarsi alla stazione

Fano

Sièconclusoconl'estrazione
finale ilconcorsoapremi
organizzatodaStefanoCeresani,
incollaborazioneconl'agenzia
viaggiAtelierdelViaggiatoreed
EdenViaggi, denominato"Parti
colpasticciere". Il concorso,
considerandoil tempodivacanze,
hamesso inpalio4soggiorni in
Italiaeunviaggio inunacapitale
europeaperduepersone.
L'estrazionefinaleha premiato il
faneseLucaNardinichehavinto il
viaggio in unacapitaleeuropeaa
suascelta,consoggiorno inhotel
a4stelle.Premidiconsolazione
sonoandatiaGiulio Rivellie
MatteoGiulioni.

Fano

Paura per un anziano cicli-
sta investito ieri pomeriggio
in via IV Novembre ma per
fortuna senza gravi conse-
guenze.

L'incidente è avvenuto in-
torno alle 16 e a farne le spe-
se è stato un 88enne fanese
a bordo della sua bicicletta.
L'anziano stava provenendo
da via Verri quando un'auto-
mobile lo ha urtato mentre
si immetteva in via IV No-
vembre.

La macchina, che transi-
tava sulla via principale, era
condotta da una donna fane-
se che ha prestato soccorso
al ciclista finito a terra.

In un primo momento si è
pensato che l'uomo avesse
riportato ferite piuttosto
gravi, ma poco dopo i sanita-
ri hanno scongiurato ogni
pericolo e il ciclista se l'è ca-
vata con leggeri traumi, an-
che se è rimasto molto spa-
ventatodell'accaduto.

L'88enne è stato comun-
que soccorso da un'ambu-
lanza del 118 e trasportato al
pronto soccorso dell'ospeda-
le Santa Croce di Fano.

A ricostruire la dinamica
del sinistro sono stati gli
agenti della polizia munici-
pale di Fano. Quanto succes-
so non ha avuto forti riper-
cussioni sul traffico e la cir-
colazione, molto ridotta da-
ta l'ora, è tornata ben presto
regolare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Ha completato la sua corsa
contro un'insegna e distrutto
la segnaletica con diverse indi-
cazioni stradali di fronte alla
stazioneferroviaria.

Lunedì sera, pochi minuti
prima di mezzanotte, un'Alfa
Romeo 147 stava transitando
in via Papiria, in direzione
monte mare, quando si è im-
battuta in un posto di blocco
dei carabinieri di Fano. In un
primo momento il conducen-
te ha accennato un rallenta-

mento come per fermarsi all'
alt imposto dai militari, poi pe-
rò ci ha ripensato ed è partito
a tutta velocità per allontanar-
si dal posto di blocco. E' scatta-
ta così una caccia al fuggitivo,
che si è dapprima immesso in
via IV Novembre, per poi svol-
tare in via Montegrappa e per-
correre viale XII Settembre fi-
no ad arrivare alla rotatoria di
via Pisacane. L'intento del
conducente sembra essere sta-
to quello di svoltare verso via
Metauro, ma il veicolo ha ter-
minato improvvisamente la
sua corsa, schiantandosi con-
tro le insegne di fronte al piaz-

zale della stazione ferroviaria.
L'Alfa infatti è finita contro

un grosso palo con diversi car-
telli stradali che indicano le de-
stinazioni, che è stato comple-
tamente ribaltato dal forte im-
patto. Il violento urto ha pro-
vocato anche un fragoroso ru-
more, avvertito da chi si trova-
va nelle vicinanze. Il condu-
cente però non si è fermato,
ma ha continuato la sua fuga,
questa volta a piedi.

I carabinieri non sono riu-
sciti a fermarlo ma hanno avu-
to comunque diversi elementi
per ritrovare l'uomo, parten-
do proprio dal veicolo, lasciato

incustodito e danneggiato alla
rotatoria.

Sono scattate quindi le inda-
gini e le ipotesi al vaglio delle
forze dell'ordine sono due: la
possibilità che l'automobile
fosse stata rubata ma per la
quale non è ancora stata pre-
sentata denuncia di furto, op-
pure che il proprietario si sia
messo alla guida sotto l'effetto
di alcool o sostanze stupefa-
centi. Una volta rintracciato,
al conducente è stato eseguito
un prelievo del sangue per ac-
certare se fosse sotto l’effetto
di alcol o droga. s.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Lavori straordinari per la zona
mare più colpita dal maltempo
di tutto il litorale fanese. Si so-
no concluse le opere per il ripa-
scimento del litorale di Sasso-
nia, che va da viale Ruggeri fino
ai bagni Sergio, cioè l'ultimo
tratto di spiaggia che è stato
eroso dalle mareggiate in più
occasioni durante lo scorso in-
verno.

In un sopralluogo compiuto
ieri mattina in quel tratto di co-
sta, il sindaco Massimo Seri e il
geometra Bruno Agostinelli
dell'ufficio porto e difesa della
costa hanno verificato la perfet-
ta riuscita dei lavori, che porte-
ranno benefici alla zona, con ri-
cadute positive per i bagnanti e
per i concessionari di spiaggia;
questi ultimi infatti temevano
seriamente che con il maltem-
po l'erosione potesse avanzare
e portarsi via tratti di spiaggia.

"Dopo il maltempo e le ma-
reggiate dei mesi passati - ha
spiegato il sindaco Seri - si era
reso necessario un intervento
per il ripascimento al fine di
rendere fruibile ai bagnanti la
spiaggia in vista dell'imminen-
te stagione estiva". Il ripasci-
mento ha richiesto l'impiego di
oltre 9.000 metri cubi di ghia-
ia, trasportati e spianati in Sas-
sonia. Sui tempi dei lavori, ef-

fettuati a ridosso dell'inizio del-
la stagione, la spiegazione sta
nel fatto che si è cercato di
scongiurare fino all'ultimo
l'eventuale ripetersi di mareg-
giate che avrebbero potuto va-
nificare la posa in opera del ri-
pascimento; l'intervento, se-
condo l'amministrazione, è sta-
to comunque eseguito in tem-
po utile per garantire a turisti e
cittadini le condizioni ottimali
per il periodo estivo. "Il ripasci-
mento - ha concluso il primo
cittadino - è solo l'ultimo atto di
un intervento complessivo che
ha visto anche il ripristino della
passeggiata Giovanni Paolo II
danneggiata in alcuni tratti
sempre dal maltempo".

Se Sassonia Sud si presenta
ora sistemata e pronta per ac-
cogliere i bagnanti, altrettanto
non si può dire per la zil litore
di Arzilla, che secondo il consi-
gliere di Progetto Fano Aramis
Garbatini avrebbe bisogno di
un'opera di manutenzione. "La
stagione estiva appena arrivata
- sottolinea Garbatini - mette
subito alla prova l'efficienza di
questa amministrazione che la-
scia gli operatori turistici a ge-
stire le loro attività nel degrado
più assoluto tra fango, erbacce,
detriti, buche e avvallamenti
pericolosi". In particolare il
consigliere si riferisce a degli
accumuli di materiale ghiaioso
ammucchiati dai gestori degli
stabilimenti balneari che avreb-
bero dovuto essere rimossi dall'
amministrazione comunale. I
lavori per rimuovere i sedimen-
ti, definiti dall'Arpam idonei al
ripascimento delle spiagge, so-
no partiti per poi interromper-
si improvvisamente.
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L’INSEGUIMENTO

La rimozione dell’autovettura dal luogo dell’incidente

Sistemato il litorale di Sassonia
Usati 9 mila metri cubi di ghiaia, curata anche la passeggiata. Il degrado nei pressi di Arzilla

Il sindaco Massimo Seri (a destra) insieme al geometra dell’ufficio
comunale porto Bruno Agostinelli controlla la sistemazione della spiaggia
di Sassonia dopo l’opera di ripascimento. Sotto, cumuli di detriti nel
litorale Nord nei pressi della foce del torrente Arzilla

ESTATE
ALVIA

IVINCITORI

Tre viaggi offerti
dalla pasticcieria

L’INCIDENTE

In via 4 Novembre

Anziano
ciclista
investito

“Passaggi” prende il via mercoledì prossimo con dibattiti su temi di attualità e spettacolo

Per 5 giorni Fano fulcro della cultura
IL FESTIVAL

A sinistra Dario Argento, premiato dal festival, e Fausto Bertinotti, ospite
a Fano il 19. Sopra la fotografia di Marina Crotti vincitrice del concorso
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

JESI (Ancona)
BANCA MARCHE, nuove sanzio-
ni per sedici ex amministratori.
Dopo i quattro milioni di euro
comminati daBanca d’Italia, arri-
vano i verbali dalla Consob. Le
sanzioni non sono state ancora
quantificate, ma la cifra totale si
aggirerebbe tra i due e i tre milio-
ni di euro. Una cifra che dovrà
versare l’istituto di credito mar-
chigiano a cui saranno addebitate
in tre mesi massimo, entro la fine
dell’estate. Sarà Bm poi a rivalersi
sugli ex amministratori multati.
Si tratta dell’ex dgMassimoBian-
coni, l’ex presidenteMicheleAm-
brosini, a cui si attribuisce il dolo.
E degli ex vice presidenti Tonino
Perini e LauroCosta, gli ex consi-
glieri Giuliano Bianchi, Massimo
Cremona, Bruno Brusciotti, Pio
Bussolotto, Eliseo Di Luca, Ger-
manoErcoli,WalterDarini,Mar-
celloGennari,MarioVolpini, l’ex
presidente del collegio sindacale

Piero Valentini, gli ex sindaci
FrancoD’Angelo eMarco Pierlu-
ca. A loro, in una lunga relazione
trasmessa la settimana scorsa dal-
la Consob agli interessati (ma an-
che aBancaMarche), viene conte-
stata «la mancata rappresentazio-
ne, nel prospetto di offerta appro-
vato dalla Consob il 3 febbraio

2012, delle informazioni contenu-
te nella lettera trasmessa da Ban-
ca d’Italia all’emittente il 9 genna-
io 2012». Contestazioni mosse a
tutti i presenti nella seduta del
cda dell’11 gennaio 2012, data in
cui appunto fu data lettura della
lettera trasmessa dalla Banca
D’Italia due giorni prima, con va-

lutazioni molto pesanti espresse
dal governatore IgnazioVisco sul-
la situazione economico-patrimo-
niale e sull’assetto di governo so-
cietario di Banca Marche.
Nella relazione si legge ancora
che la violazione accertata «sia ad-
debitabile nei confronti dei signo-
ri Bianconi e Ambrosini a titolo

di dolo, e nei confronti degli altri
esponenti aziendali di colpa».
Conclusa la fase istruttoria del
procedimento ed analizzate leme-
morie difensive degli ex vertici di
BM, la Consob sta trasmettendo
in questi giorni agli interessati la
relazionedell’ufficio sanzioni sen-
za rendere noto l’importo delle

multe (tra 5mila e 500mila euro),
e ha fissato in 45 giorni il termine
ultimo per l’invio delle controde-
duzioni.

BANCA d’Italia a luglio dell’anno
scorso hamultato per 444mila eu-
ro l’ex dg Bianconi, per 345mila
euro il maceratese Lauro Costa,
ex presidente di BM. A Michele
Ambrosini, Tonino Perini, Fran-
cesco Calai, Bruno Brusciotti,
Marcello Gennari, Eliseo Di Lu-
ca,WalterDarini,GermanoErco-
li, Mario Volpini, Pio Bussolotto,
Massimo Cremona e Giuliano
Bianchi, consiglieri in carica fino
al 2012, Banca d’Italia ha inflitto
unamulta di 256mila euro ciascu-
no; all’ex vice direttore Stefano
Vallesi 105mila euro. Oltre a
129mila euro ai membri del colle-
gio sindacale di Banca Marche.
Quattromilioni di euro anticipati
da BMpronta ad attivare i decreti
ingiuntivi nei confronti degli ex
vertici in caso di insolvenza.

Sara Ferreri

CREDITO
IL PASSATO CHE RITORNA

Serve un miliardo di euro
per ricapitalizzare Bm:
pronti Credito Fondiario
e Fondo interbancario

GUAIMichele Ambrosini (ex-presidente) e Massimo Bianconi (già dg)

Operazione
salvataggioBancaMarche, sanzioniConsob

per l’aumento di capitale del 2012
Dure accuse agli ex-amministatori: dolo per Bianconi e Ambrosini

Pilotti,
titolare di
Loriblu, con
Squinzi,
presidente
di
Confidun-
stria

LA PRESIDENZA nazionale di Assocalzaturifici rimane marchigiana.
Ieri, a Milano, l’assemblea generale ha nominato Annarita Pilotti, tito-
lare dellaLoriblu di di Porto Sant’Elpidio, nuovo presidente per il qua-
driennio 2015/2019 al posto delmaceratese Cleto Sagripanti.Della nuo-
va squadra che governerà l’associazione fa parte anche l’ascolano Luca
Silvestri, uno dei vice presidenti. Annarita Pilotti è stata eletta ad am-
piamaggioranza ed è la prima donna a ricoprire l’incarico di presidente
dei produttori italiani di calzature. Ad affiancarla saranno quattro vice:
Siro Badon (Veneto), Andrea Brotini (Toscana), Giovanna Ceolini
(Lombardia) e, appunto, Luca Silvestri (Marche). Tra le priorità in
agenda per la nuova presidente, la defiscalizzazione degli investimenti
in ricerca, sviluppo e innovazione e l’impegno per la formazione dima-
nodopera e di addetti qualificati per il settore. La Pilotti si impegnerà
per l’etichettatura di origine obbligatoria inEuropa (“Made in”) e l’ado-
zione di misure per valorizzare il calzaturiero. «Tra le iniziative che
intendo intraprendere - ci ha detto la nuova presidentessa - figura an-
che l’apertura di uno show roomaMilano, che verràmesso a disposizio-
ne delle aziende associate per permettere anche a quelle più piccole di
avere un luogo idoneo dove incontrare i buyer esteri».

Vittorio Bellagamba

NOMINESUCCEDEASAGRIPANTI

Assocalzaturifici: Pilotti
prima donna alla guida

SANZIONATI IN SEDICI
Si va da 5mila a 500mila euro
Per una cifra complessiva sui
duemilioni: anticipa la banca
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SANITA’& INCHIESTE L’ASSENZA
PURESSENDO LA PRINCIPALE
BENEFICIARIA DELLA SCELTA,
DIRETTRICEMAI INDAGATA

– ANCONA –

RISCHIANO una condanna a 10
mesi di reclusione i funzionari re-
gionali che inserirono la dottores-
sa Maria Capalbo nella lista dei
candidati alla direzione dell’Area
Vasta di Fano. L’accusa nei loro
confronti è quella di non aver ac-
certato la veridicità dell’autocerti-
ficazione che la dirigente aveva
prodotto e dell’attestato fornitole
da un suo superiore, il direttore
dell’allora azienda ospedaliera
SanSalvatore di Pesaro,AldoRic-
ci.MariaCapalbo, nel 2011, sareb-
be stata nominata quindi al ruolo
di vertice pur non essendo ido-
nea: gli investigatori del nucleo
di polizia tributaria della Guardia
di Finanza diAncona avevano in-
fatti accertato che tanto l’autocer-
tificazione, quanto l’attestato,

non avrebbero avuto i requisiti ri-
chiesti. Ieri in udienza prelimina-
re, davanti al giudicePaolaMosca-
roli, il pm Marco Pucilli ha chie-
sto la condanna a 10mesi per abu-
so d’ufficio nei confronti di Paolo
Londrillo, segretario della Giun-
ta regionale, Stefano La Micela
(ora in pensione) e Antonella No-
bili, responsabile dell’ufficio legi-
slazionedelleMarche.Gli indaga-
ti, tutti rappresentati dall’avvoca-
to Paolo Pauri, hanno chiesto di
essere giudicati con rito abbrevia-
to. L’avvocato Maurizio Paniz si

è costituito parte civile nel proces-
so a nome del suo cliente, il dot-
tor Paolo Sossai, primario di Me-
dicina all’ospedale di Urbino, fir-
matario della denuncia iniziale
contro laCapalboperché candida-
to escluso al ruolo di dirigente
dell’Area Vasta. Sossai ha chiesto
un risarcimento di 100mila euro
per le mancate chance di carriera
che ha subìto con la nomina della
Capalbo. I tre funzionari finiti ora

sul banco degli imputati, nel 2009
componevano la commissione re-
gionale per l’esame delle istanze e
la verifica del possesso dei requisi-
ti per l’inserimento di nominativi
nell’elenco degli idonei alle nomi-
ne di competenza della Giunta re-
gionale: da quell’elenco l’esecuti-
vo marchigiano doveva scegliere
il direttore generale dell’Asur, i di-
rettori delle Zone territoriali
(Aree vaste) ed i direttori generali

delle aziende ospedaliere. Secon-
do l’accusa i tre indagati avevano
procurato alla candidata Capalbo
un ingiusto profitto, dichiarando-
la idonea il 19 ottobre 2009.

NEL SETTEMBRE 2011 la
Giunta, proprio sulla base di quel-
la idoneità, la nominò al vertice
dell’autorità sanitaria fanese. Per
poter essere inserita nell’elenco in
questione, la candidata doveva
avere requisiti che la procura ritie-
ne assenti. Secondo l’avvocato di-
fensoredegli imputati, non era pe-
rò compito della commissione ve-
rificare la veridicità dei documen-
ti. «Tale verifica – dice il legale –
andava fatta almomento della no-
mina, che compete alla Giunta re-
gionale».L’udienza è stata aggior-
nata al 10 luglio.

Alessandra Pascucci

ASUR LUOGHI EORARI

Guardia medica
turistica avviata
in cinquesedi
questaestate

DOVEVA pagare le bollette per i suoi clienti. Oppure presentare
dichiarazioni dei redditi. E onorare varie scadenze fiscali per conto
di aziende e privati. Tutte persone che si fidavano ciecamente di
lui, pagandolo per la sua consulenza fiscale. Il problema è che
Loris Lazzari, 50 anni, ragioniere, non andava in banca a pagare
ma si tratteneva i soldi in tasca. Per farci cosa non si sa, ma è certo
che quando i suoi clienti se ne sono accorti era tardi. Oltre 230
mila euro erano spariti, o meglio per i primi 90 mila euro c’era
stata la prescrizione perché riferibili ad appropriazioni precedenti
al 2008, qualcuno ha riavuto dei soldi, l’altra parte di quel denaro è
stato inghiottito nel nulla.

L’ALTRO ieri, Lazzari ha patteggiato con l’avvocato Andrea
Casula una pena ad 1 anno e 2 mesi di reclusione (pena sospesa)
oltre a 800 euro di multa. I reati: appropriazione indebita ed
esercizio abusivo della professione. I suoi creditori possono anche
mettere una pietra sopra ai soldi persi: Lazzari non ha più un soldo
e non può pagare o risarcire nessuno.Ma nello stesso momento ha
subìto diverse aggressioni da parte dei suoi vecchi clienti con
episodi di persecuzione. E sono partite querele per stalking.

ILCASO RAGIONIERE PATTEGGIA E...ATTACCA

Si tenne i soldi dei clienti
Ora li denuncia per stalking

IL CASOCAPALBO L’ACCUSA: «QUELLA NOMINA BASATA SU FALSI ATTESTATI»

NomineAsur, chiesti 10mesi di carcere
In graticola la commissione regionale

IN SELLAMaria Capalbo è direttrice dell’Area Vasta di Pesaro e
Urbino nell’ambito dell’Asur. A destra l’avvocatoMaurizio Paniz

PARTE CIVILE
Adenunciare la vicenda
il dottor Sossai che ora chiede
risarcimento di 100mila euro

L’AZIENDA Sanitaria Area
Vasta1 ha comunicato che, an-
che quest’anno, sarà attivato il
servizio di Guardiamedica tu-
ristica per la stagione 2015,
per le esigenze sanitarie della
popolazione che in estate au-
menta grazie alla presenza dei
turisti. Ecco come nell’Area
Vasta 1 sarà articolata e attiva-
ta l’assistenza medica:
- Sede di Pesaro - viale della
Vittoria, 189 - 0721 21344: dal
15 al 30 giugno e dal 1° al 4 set-
tembre dalle 8 alle 10, da lune-
dì a venerdì; dal 1° luglio al 31
agosto dalle 9 alle 12 e dalle 16
alle 19 da lunedì a domenica.
- Sede di Gabicce Mare - Cen-
tro Civico Creobicce - via
XXV Aprile - 335 8471889:
dal 15 al 30 giugno e dal 1° al 4
settembre dalle 11 alle 13, da
lunedì a venerdì; dal 1° luglio
al 31 agosto dalle 15 alle 19, da
lunedì a domenica.
- Sede di Carpegna - via Ama-
ducci, 34 - 334 2201564: dal 20
luglio al 21 agosto dalle 15 alle
19, da lunedì al venerdì, aper-
tura anche sabato 15 agosto e
domenica 16 agosto.
- Sede di Fano - via Pizzagalli -
0721 882589 - 3394667452: dal
20 giugno al 6 settembre dalle
8 alle 12, da lunedì a domeni-
ca.
- Sede di Marotta - via Ferrari
2/D - 0721 967795: dal 20 giu-
gno al 6 settembre dalle 15 alle
19, da lunedì a domenica.
L’azienda, inoltre, informa
che il servizio è gratuito per i
residenti della Regione Mar-
che,mentre è a pagamento per
i residenti fuori Regione Mar-
che ed il costo è di 25 euro per
la visita domiciliare e di euro
15 per visita ambulatoriale. E’
comunque possibile rivolgersi
anche ai medici di medicina
generale/pediatri di libera scel-
ta, pagando le tariffe previste
per le «visite occasionali» do-
miciliari ed ambulatoriali, sta-
bilite dai rispettivi accordi col-
lettivi nazionali vigenti.
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ILCONVEGNOVENERDI’ SENE PARLAALL’HOTEL FLAMINIO

Gli ordini professionali fanno pressing
sulla semplificazionenel settore edile

SULTEMA delle elezioni regio-
nali interviene anche il segretario
provinciale socialiasta Gaetano
Vergari: «Se il successo del centro-
sinistra in regione era atteso – di-
ce –, l’elezione invece di due con-
siglieri Psi è il dato più sorpren-
dente e rilevante. E la sezione di
Fano, ancora una volta, ne è usci-
ta alla grande, con Boris Rapa da
outsider non considerato a vin-
cente corteggiato.Ora, oltre al sin-
daco Seri, il socialismo fanese
esprime anche un rappresentante
in consiglio. Si riconferma così la
vitalità e un radicamento popola-
re di una realtà che ha saputo resi-
stere al declinodei partiti tradizio-
nali. Ma nuove sfide attendono.
La Regione – insiste Vergari – ha
finora mancato questo suo obbli-
go che la definisce e ne giustifica
l’essenza. Essa, purtroppo, è senti-
ta troppo spessodal cittadinomar-
chigiano lontana, l’ente regionale
quindi ha bisogno di rilanciarsi
profondamente in tal senso, ride-
finendo il proprio profilo con un
bagno d’umiltà verso i territori.
Un limite che è stato il lascito per-
dente del decennio del governato-
re uscente Spacca, e alla radice
del flop elettorale. Dall’altro, de-
ve invece proseguire nella ricerca
d’un profilo internazionale alto,
navigando nel mosso mare della
globalizzazione. I socialisti da par-
te loro – conclude il segretario
Vergari – sono in prima linea per
dare il proprio contributo su temi
non rinviabili: sanità, decentra-
mento, export».

CHE tra Oriano Giovanelli e il
nuovo gruppo dirigente Pd non
corra buon sangue è cosa risapu-
ta.Ma le sue dichiarazioni, affida-
te al blog, hanno scatenato le ire
del segretario provinciale PdGio-
vanni Gostoli. «In questa sfida –
dice – ci abbiamo messo testa e
cuore. Ogni riflessione è interes-
sante, ma un dirigente che ha vis-
suto e vive di politica primadi cri-
ticare deve fare la campagna elet-
torale: per migliorare le cose non
servono buone prediche, ma buo-
ni esempi. Insieme alla straordina-
ria vittoria si è aperta una fase di
rinnovamento, anche nei modi di
vivere la politica che non è più
una professione che dura una vi-
ta, al servizio delle Marche e sen-
za privilegi. La sfida è raccontare
una storia più bella di quella del
passato. D’altronde se l’acqua è
bassa è perché qualcuno ha pro-
sciugato i pozzi della credibilità
dell’istituzione Regione. Il tema
dell’astensionismoc’è per le regio-
nali, ma non dove si è votato con-
testualmente per i Comuni. Signi-
fica che è un tema nazionale, non
solo delleMarche,madi costruire
regioni nuove più vicine ai territo-
ri». E, secondoGostoli, «eranona-
te per questa ragione poi sono di-

ventate un pezzo della crisi del si-
stema politico. Per colpa della cri-
si economica e sociale, certo, ma
le responsabilità non sono di og-
gi, vengono da lontano: già da
quando io giocavo con il Commo-
dore 64 e Giovanelli era eletto per
la prima volta sindaco di Pesaro».
Inoltre: «Negli ultimi tempi –

continua Gostoli – le Regioni so-
no state conosciute più per i vitali-
zi e imega stipendi che per le cose
hanno saputo fare bene. Quei pri-
vilegi oggi non ci sono più, ma
non basta perché dopo le vicende
di malcostume in molte regioni i
cittadini vogliono un segnale for-
te di impegno onesto e sobrio.

Noi saremo all’altezza delle aspet-
tative. È giusta la considerazione
sulla pesantezza della crisi econo-
mica,ma a differenza diGiovanel-
li – spiega il segretario – sono fidu-
cioso dei primi segnali di ripresa
e dell’azione del governo Renzi».

INSISTE: «Adesso – dice Gosto-
li – per dare più fiducia bisogna
migliorare le condizioni di vita
deimarchigiani, ma per avere più
forza al cambiamento c’è bisogno
di avere alle spalle un Pd ancora
più forte. Per questo abbiamo fat-
to tanto,ma ancora tanto c’è da fa-
re e per questo proporrò all’assem-

blea provinciale di organizzare in
autunno una ‘Leopolda sul parti-
to’ e investire nel tema della for-
mazione.Vorrei unPd che si inte-
ressa della sostanza delle cose. Per
farlo occorre però vedere le que-
stioni con meno risentimento e
più sentimento per l’interesse ge-
nerale di una grande comunità».

ma. gi.

«LA SEMPLIFICAZIONE in edilizia
nelle Marche» è il tema dell’importante
giornata di studi promossa per venerdì
prossimo all’Hotel Flaminio di Pesaro
(inizio alle ore 8.30) dal Collegio Geometri
e Geometri laureati, dall’Ordine degli
architetti e dall’Ordine degli ingegneri
della provincia di Pesaro e Urbino.
Un seminario di indubbia utilità
professionale – sono circa 700 i
professionisti accreditati – per le categorie
interessate dalle novità introdotte dalla
legge regionale n. 17 del 20 aprile 2015 che
disciplina, appunto, il “Riordino e
semplificazione della normativa regionale
in materia di edilizia”.

UNALEGGE che, in concreto, punta a
ricondurre ad una omogeneità applicativa
le numerose interpretazioni introdotte, nel
tempo, dagli interventi della
giurisprudenza amministrativa, civile e
penale in materia di edilizia e a garantire
comportamenti uniformi da parte degli
enti locali, promuovendo, al contempo,
l’informatizzazione dei dati.
Dopo i saluti del sindaco di Pesaro,
Matteo Ricci, e dei presidenti dei tre
ordini professionali (Carlo Cecchettelli dei

Geometri, Luca Storoni degli architetti, e
e Giorgio Fazi degli ingegneri, sarà
l’architetto Achille Bucci, dirigente del
settore Urbanistica e Paesaggio della
RegioneMarche, ad illustrare nel dettaglio
la Legge 17/2015, aprendo quindi ai
commenti e alle proposte degli ordini
coinvolti.

E’ EVIDENTE che il tema della legge
urbanistica regionale, con tutte le sue
rigidità del passato, assume un valore
ancor più importante per il sistema
edilizio locale alle prese con una crisi
devastante che ha ridotto ai minimi
termini il numero di imprese, il fatturato e
gli addetti di quello che era stato il settore
trainante per l’economia locale dal
dopoguerra in avanti. Sarà anche
interessante capire se il cambiamento di
leadership in Regione avrà riflessi anche a
livello urbanistico.

GAETANOVERGARI

«La sorpresa delle urne
siamonoi socialisti»

Gostoli si scaglia contro Giovanelli:
«Lui ha sempre vissuto di politica»
Il segretario Pd: «Invece di criticare doveva fare campagna elettorale»

DECISO Il segretario provinciale Pd Giovanni Gostoli

INODIDELLAPOLITICA «GIUSTALACONSIDERAZIONESULLACRISI,
MAALCONTRARIODI GIOVANELLI
IO SONOFIDUCIOSOSUI SEGNALI DI RIPRESA»

L’ATTACCODAVIAMASTROGIORGIO

L’ATTACCO
«Se l’acqua è bassa è perché
c’è chi ha prosciugato i pozzi
di credibilità delle istituzioni»

URBANISTICA
Il dirigente regionale AchilleBucci
spiegherà il riordino previsto con
la legge approvata il 20 aprile scorso
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di TIZIANA PETRELLI

«LA STAGIONE estiva mette
subito alla prova l’efficienza di
questa amministrazione che la-
scia gli operatori turistici a gestire
le loro attività nel degrado più as-
soluto tra fango, erbacce, detriti,
buche e avvallamenti pericolosi».
Dopo la segnalazione di ieri (sul
tendone del Lido strappato da
due settimane enon ancora aggiu-
stato) del consigliere comunale di
Progetto Fano Alberto Santorelli,
oggi anche il collega di lista Ara-
mis Garbatini punta il dito con-
tro lamancanza di attenzione del-
la giunta Seri al decoro della zona
mare. A riprova di quanto affer-
mato Garbatini porta alcune foto-
grafie che mostrano erbacce nel
letto dell’Arzilla, fango nel cam-

minamento che collega la Gimar-
ra al Lido passando sotto il caval-
cavia e «un muro» di ghiaia solle-
vato tra lo stabilimento Bagni Ar-
zilla e la foce del torrente stesso.
«L’accordo tra i gestori degli stabi-
limenti balneari e l’amministra-
zione – evidenzia il consigliere –
era quello che i primi avrebbero
accumulato il materiale ghiaioso

derivante dalle mareggiate nella
spiaggia libera e che poi il comu-
ne avrebbe pensato a trasportarlo
in Sassonia per il ripascimento».

UN INTERVENTO che si dava
per scontato dovesse finire prima
dell’avvio della stagione balneare.
Ma per Garbatini l’amministra-
zione ora è troppo impegnata nel-
la «spartizione delle poltrone» po-

st elezioni regionali, per portare a
termine il lavoro interrotto «non
si sa perché». E’ fissato per vener-
dì l’incontro tra l’assessore ai La-
vori Pubblici Paolini, il dirigente
Giangolini e i bagnini dell’Arzilla
che sperano non slitti. «L’Arzilla
è in condizioni pessime come tut-
ti gli altri anni – diceMarco Tan-
fani, da 27 anni titolare dei Bagni

Arzilla –. Oggi ho in più tutta
quella ghiaia accumulata alla fo-
ce, sulla mia concessione. Un cu-
mulo che non crea pericolo ai ba-
gnanti ma è davvero brutto da ve-
dere. Hanno lasciato i lavori a tre
quarti. Per il resto in spiaggia non
ci sono buche e il fango nel sotto-
passo è quello solito che si forma
quando il torrente è in piena. E’
unpeccato chenon si trovi una so-
luzione perché lì ci passano centi-
naia e centinaia di persone per an-
dare dalla Gimarra al centro, evi-
tando i pericoli della statale. Per
questomotivo quel passaggiome-
rita più attenzione: si potrebbe
studiare una soluzione migliore,
creando un tavolo istituzionale
con il demanio fluviale per spartir-
si i compiti».
Ancheperché, in caso di emergen-
za, lì ci passano le ambulanze e
non sarebbe piacevole se una ri-
manesse impantanata calcolando
che d’estate la spiaggia è frequen-
tatissima sia di giorno che di not-
te.

ALLATTAMENTO al seno, pregi e problemi da superare. Se ne
parla oggi nel salone di casa Nazareth, in via Mario Pagano 6,
alle 17.30 con le esperte della associazione La Leche
League-Lega per l’allattamento Materno, organizzazione no
profit attiva dal 1956. «Un appuntamentomensile aperto a
donne in gravidanza, neomamme, papà e nonni... e chiunque
abbia interesse ai temi riguardanti maternità,sostegno
all’allattamento al seno e superamento dei relativi problemi».

ALLATTAMENTOALSENO, PREGI EPROBLEMI

SI SONO conclusi i lavori di ripascimento della spiag-
gia di Sassonia nel tratto che va dai Bagni Sergio a viale
Ruggeri: ieri sopralluogo del sindaco Massimo Seri e del
geometra Bruno Agostinelli (foto), tecnico del Comune
«al termine del quale – fanno sapere – è stata constata la
perfetta riuscita dei lavori di movimentazione del tratto di
spiaggia.Dopo ilmaltempo e lemareggiate dei mesi passa-
ti si era infatti reso necessario un intervento di ripascimen-
to per rendere fruibile ai bagnanti la spiaggia in vista
dell’imminente stagione estiva. Il lavoro è stato ultimato
nei giorni scorsi per scongiurare l’eventuale ripetersi di ma-
reggiate che avrebbero potuto vanificare la posa della ghia-
ia. Tutto, comunque, si è svolto in tempo utile per garanti-
re a turisti e cittadini l’utilizzo della spiaggia. Per portare
a termine l’intervento sono stati utilizzati più di 9.000me-
tri cubi di ghiaia, trasportati e spianati. Il ripascimento di

Sassonia è solo l’ultimo atto di un intervento complessivo
che ha visto anche il ripristino della passeggiata Giovanni
Paolo II danneggiata in alcuni tratti sempre dal maltem-
po». Tutto ciò, ovviamente, in attesa dell’avvio dei lavori
– si presume agli inizi del 2016 – del primo stralcio del
progetto (3 milioni di euro già disponibili) a difesa della
costa che va dal porto e la foce del fiumeMetauro. Saran-
no innalzate le tre scogliere già esistenti davanti a via Zuc-
cari e altre 4 davanti a viale Ruggeri, mentre realizzate
due nuove scogliere all’inizio di Sassonia 2 nel tratto di
maggiore erosione. Si tratta del primo stralcio di un proget-
to più generale che prevede complessivamente un investi-
mento (sono ancora da trovare i finanziamenti) di 10 mi-
lioni di euro sempre a difesa di Sassonia e per il ripasci-
mento delle spiagge con 130 mila metri cubi di ghiaia.

An.Mar.

Ghiaia a Sassonia
Terminati i lavori di ripascimento

Test d’efficienza
sulla zonamare
L’Arzilla in ritardo
AramisGarbatini: «C’è poca attenzione»

DEGRADO
Alcuni esempi denunciati: a fianco il muro di ghiaia visto dal Lido,
sotto l’erba alta nel letto del torrente Arzilla
e il fango nel sottopasso per la spiaggia

UN CANTIERE APERTO
Unmuro di ghiaia alla foce
Si attedono interventi
e la conclusione dei lavori
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IL GABIBBO torna a Fano e
scende “In campo col cuore” assie-
me ad altri personaggi della tv:
Marco Bazzoni (“Baz” di Colora-
do), Giampaolo Fabrizio (il Bru-
no Vespa di Striscia la Notizia),
LucaGaltieri (l’inviato di Striscia
dei “Ma Perché?”), “L’astronau-
ta” cantante Federico Stragà e il
Principe “Cacca” (alias Giampie-
ro Perone) di Colorado. Sarà una
grande festa dello sport quella or-
ganizzata per venerdì a partire dal-
le 19.30 allo stadio Mancini, dove
andrà in scena un evento benefico
che unisce il mondo del volonta-
riato fanese all’associazionismo
sportivo, attorno alla partita tra la
Nazionale Calcio Tv (che dal
2000 ad oggi ha raccolto più di 4
milioni di euro tutti devoluti) e la
Nazionale Prefetti, che si sono
messe in gioco per fare del bene e
trasmettere i valori sani dello
sport assieme ad Avis.

«SIAMO contenti di partecipare
– ha spiegato il vice Prefetto di Pe-
saro e Urbino, Antonio Angeloni
a nome della Nazionale prefetti-
zia coadiuvata dai questori – per-
ché questo evento ci dà la possibi-
lità di far sentire la nostra vicinan-
za ai bisognosi, nei principi che
contraddistinguono la nostra am-
ministrazione: il rispetto delle re-
gole, lo spirito di appartenenza e

di servizio, l’imparzialità e la soli-
darietà». Metà dell’incasso, infat-
ti, sarà devoluto alla Mensa di
San Paterniano, all’Associazione
genitori figli con handicap (Ag-
fh), aMaruzza (no profit che si oc-
cupa delle cure palliative per i
bambini) e all’associazione Geni-
tori Sindrome Williams. L’altra
metà del prezzo dei biglietti ven-
duti (al costo di appena 5 euro
l’uno, i bimbi sotto i 12 anni non
pagano), resterà nelle tasche delle
20 associazioni impegnate fino a
giovedì nella prevendita dei ta-
gliandi validi per l’appuntamen-
to. «Sarà possibile acquistarli an-
che all’ingresso» precisa il presi-
dente della Pro Loco Etienn Lu-
carelli che assieme all’assessore al-

lo Sport Caterina del Bianco han-
no messo insieme tutti i protago-
nisti. Tutte le società di calcio fa-
nesi (Csi Delfino, Real Gimarra,
Fanella, Sant’Orso 1980 e Santor-
so 1986, Alma ed Eta Beta) più al-
tre 7 società sportive (Scherma,
Rugby, Kong Fu, Baseball, Gin-
nastica, Yoga e Go Kart) saranno
presenti per dare prova della loro
abilità (alle 19.30 sfida tra baby
calciatori e alle 20 spazio agli altri
sport) prima dell’ingresso in cam-
po (ore 20.30) delle squadre, con
l’innonazionale cantato daRodol-
fo Canestrari, allievo di Pavarotti.
La partita sarà diretta da una ter-
na composta da arbitri Aia, Csi e
Uisp e tra il primo e il secondo
tempo si esibirà La Pandolfaccia.

Tiziana Petrelli

Torna la partita del cuore
Gli artisti tv in campo
Avversari prefetti e questori
Venerdì al “Mancini”.Ci sarà anche ilGabibbo

LA FANESE, Sara Imbesi, tra i
quattro i premiati del concorso fo-
tografico “Tempo senza epoca”
ispirato al tema scelto quest’anno
dalFestival Passaggi per la sua ter-
za edizione (Fano 17-21 giugno).
Primo premio per Marina Crotti,
che ha realizzato «uno scatto che
coglie due donne con il capo co-
pertodi fronte alla poesia di un tra-
monto aDubai». Secondo classifi-
cato Alessandro Rocchi, «per la
rappresentazione di tre bagnanti,
due donne adulte e un ragazzino,
appoggiati a una barca arenata su
una spiaggia cretese». Terze classi-
ficate, ex aequo: SaraBotte, «autri-
ce di uno scatto che testimonia
l’intervento della Marina Militare
in occasione di uno sbarco di mi-
granti a Salerno» e, la fanese, Sara
Imbesi, «che ha interpretato il te-
ma del contest con un accento di
particolare tenerezza, utilizzando
un bianco e nero elegante e atem-
porale per ritrarre una coppia di
anziani colti di spalle mentre si
tengono per mano». A valutare le
220 fotografie partecipanti al con-
corso la giuria composta daValen-
tina Spotti, redattrice diGiornalet-
tismo, Marcello Sparaventi, foto-
grafo professionista e direttore di
Centrale Fotografia, e Carolina Ia-
cucci, rappresentante della reda-
zione web di Passaggi. «Molte fo-
tografie _ commentano i giurati _
sono apparse meritevoli di essere
premiate, granparte degli scatti ri-
velano, infatti, sapienza tecnica e
originalità dello sguardo».

FESTIVALPASSAGGI

Concorso ‘Tempo senza epoca’
Ecco le foto premiate
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di ANNAMARCHETTI

«L’ENIGMAdel settimo assesso-
re: il Pd lo chiede, Seri resiste,
mentre Progetto Fano rivolge al
primo cittadino l’ammonimento
anon assumere «l’infausta decisio-
ne». Certo il Pd ci tiene al settimo
settimo e la proposta da presenta-
re al sindaco Massimo Seri do-
vrebbe scaturire dalla prossima se-
greteria del Partito democratico
prevista tra oggi e domani. Per
quanto riguarda gli esponenti del
Pd candidati alla presidenza del
Consiglio comunale, in sostituzio-
ne di Minardi, diventa sempre
più probabile il nome della consi-
gliera Rosetta Fulvi, che tra l’al-
tro ha già svolto il ruolo di vice
presidente. Il capogruppo Cri-
stian Fanesi, l’altro favorito, po-
trebbe quindi essere il futuro, set-
timo assessore. A lui, che è inge-

gnere potrebbe essere affidata la
delega ai Lavori pubblici, allegge-
rendo così il carico di lavoro di
Marco Paolini a cui rimarrebbe
l’Urbanistica. Ma cosa ne pensa il
sindaco? «Il settimo assessore
non è in agenda, in questo mo-

mento». Così come il primo citta-
dino sembra escludere un rimpa-
sto: «Dovremmo solo assicurare
la funzionalità dell’Amministra-
zione quando Minardi darà le di-
missioni da presidente del Consi-
glio». Tutto rinviato alla fine del
mese – la prossima settimana il

sindaco ha preso qualche giorno
di riposo per stare con la famiglia
– e comunque non prima dell’ap-
provazione del bilancio 2015. «Mi
sembra piuttosto un giocomedia-
tico – commenta l’assessoreMari-
na Bargnesi – non ho mai avuto
sentore di sostituzioni né per me,
né per altri componenti della
giunta. Eventualmente possono
ipotizzare un allargamento della
giunta, non un rimpasto, perché
abbiamo raggiunto una buona in-
tegrazione e una adeguata cono-
scenza dei settori. Il sindaco, per-
sona matura e responsabile, mi
sembra che abbia già fatto sapere
che rimpasti non ce ne saranno».
Dai consiglieri comunali di Pro-
getto Fano, Alberto Santorelli e
Aramis Garbatini, il consiglio a
Seri «di liberarsi dalla cappa di po-
tere in cui il Pd lo vuole tenere im-
ponendogli di nominare il setti-

mo assessore. Per regolare i loro
conti di partito, conti che non tor-
nano dopo le elezioni regionali, il
Pd di Fano sta utilizzando tutta la
sua forza per imporre a Seri il set-
timo assessore e sistemare cosi gli
appetiti di tante bocche da sfama-
re. 40.000 euro per un altro asses-
sore sono uno schiaffo alla città,
alle difficoltà della gente, all’incu-
ria e al degrado in cui versa Fano.
E pensare che solo qualche setti-
mana fa non sono state previste
duemanifestazioni come il Carne-
vale Estivo e la Fano dei Cesari
per mancanza di soldi. Consiglia-
mo su come spendere meglio
40.000 euro: 10.000 per le buche e
il degrado, 10.000 per il sociale,
10.000 per finanziare le aperture
di attività dei giovani (come fatto
nella passata amministrazione
nel 2013), 10.000 per una iniziati-
va turistica».

Uno spettacolo
alla Corte Malatestiana

L’enigmadel settimo assessore
Il Pd lo vuole, il sindacomoltomeno
Seri: «Per ora non è in agenda». Tutto rinviato di una settimana

STRATEGIE
Fulvi pronta a sostituire
Minardi, Fanesi si candida
per il nuovo assessorato

INSEGUITO dai carabinieri perde il controllo
dell’auto e si schianta contro la recinzione della
stazione ferroviaria. Abbandonato il mezzo fug-
ge a piedi attraverso il sottopasso, facendo così
perdere le sue tracce.... Ma il giorno dopo i cara-
binieri lo rintracciano e lo denunciano per guida
senza patente. Erano circa le 23 di lunedì quan-
do un 40enne fanese in sella alla sua bicicletta,
passando davanti all’edicola in cima a via Ca-
vour ha sentito un gran rumore di plastica rotta
seguito dall’azionarsi di una sirena. «Mi sono vol-
tato verso l’Agip e ho visto una macchina nera a
tutta canna - racconta - diretta verso la stazione.
Dietro di lei la Bravo dei Carabinieri con le sire-
ne spiegate. Stamattina accompagnando i bam-
bini a scuola ho visto in stazione i cartelli strada-
li buttati giù. Si sono schiantati lì?» la domanda

che ha posto ieri in redazione. E’ stata giusta la
sua intuizione. L’inseguimento era iniziato po-
chi minuti prima in via Papiria dove una pattu-
glia dei carabinieri di Fano aveva intimato l’alt a
quell’Alfa 147 nera, condotta da un tunisino di 30
anni che nonhamai conseguito la patente e pro-
babilmente guidava sotto l’effetto di alcol. L’uo-
mo si è fermato al controllo, ma quando i carabi-
nieri si sono avvicinati al finestrino per chiedere
i documenti suoi e del passeggero... è ripartito a
tutta velocità imboccando via Montegrappa e
poi vialeXII Settembre.L’inseguimento è termi-
nato alla rotatoria della Stazione, dove i due fug-
giaschi hanno dovuto abbandonare l’auto. E’ at-
traverso le dichiarazioni della proprietaria del
mezzo, compagna del tunisino, che i carabinieri
hanno ricostruito l’accaduto.

DUEUOMINI FERMATIAUNPOSTODIBLOCCO INVIAPAPIRIA

Inseguiti dai carabinieri si schiantano con l’auto
ma riescono a fuggire a piedi dalla stazione

LA DISFIDA per il mante-
nimento degli spettacoli a
Corte non si trasformi in
una guerra fratricida. E’ que-
sto in estrema sintesi il con-
cetto espresso ieri dai primi
sottoscrittori della petizione
partita da piazzaXXSettem-
bre e già depositata inComu-
ne: 1.009 firme contro la de-
cisione del vice sindacoMar-
chegiani di spostare gli spet-
tacoli estivi da quella presti-
giosa cornice, all’interno del
cortile della Scuola Padali-
no. «Qui i commercianti
non centrano nulla – ha sot-
tolineatoLucianaTranquilli
della Profumeria Taussi –
perché saremo sì e no una
cinquantina ad aver firmato
la petizione, su oltre 1000 fa-
nesi. E l’abbiamo fatto non
come realtà commerciali, ma
perché vogliamo continuare
a godere dell’arte in uno spa-
zio consono enon inun corti-
le che non ha nulla di bello e
suggestivo».
«Non vi sono sentimenti po-
litici di nessun colore alla ba-
se dellamiamozione – preci-
sa la promotricePaolaGiova-
nelli –, tantomeno è una rac-
colta firme dei commercian-
ti». E’ chiaro però che sotto-
scrivendo quella petizione e
ospitando i fogli per la raccol-
ta firme, il titolare del caffè
Aurora ha offerto il fianco ai
colleghi del corso Nord per
rispolverare antiche ruggini.
Non avrebbe dovuto stupir-
si, quindi, della dichiarazio-
ne di guerra fatta a mezzo
stampa dal titolare dell’Otti-
caValentini, che si è fatto su-
bito promotore di una con-
tro petizione a favore degli
spettacoli al Sant’Arcangelo.
«E’ naturale che come com-
merciante la scelta di Mar-
chegiani mi penalizzi – ha
detto Bacchiocchi – ma esse-
re attaccato come presidente
del Comitato mi dà fastidio.
Ho firmato perché non mi
va bene che il comune faccia
una scelta come questa senza
illustrarla prima ai commer-
cianti. Se rientra in un piano
di valorizzare di altre zone
commerciali e culturali del
centro, va bene. Basta che al-
la fine il progetto vada inpor-
to nella sua interezza. Perché
non vorrei che la Corte di-
venti uno spazio morto, co-
me ce ne sono già tanti a Fa-
no».

ti.pe.

F I R M E & C OM I T A T I
I commercianti
delCorsodivisi
sulla “Corte”

«L’ASTA al ribasso» non piace al
coordinatore di Forza Italia Fano,
Stefano Mirisola (foto), che dà un
giudizio estremamente negativo del-
lo «scarica responsabilità» che si è
scatenato tra gli esponenti del centro
destra all’indomani della sconfitta
elettorale: la seconda nell’arco di un
anno, quando non si era neppure ri-
marginata la ferita delle comunali.
«Un pessimo spettacolo – commenta
Mirisola – per i nostri elettori che
chiedono unità, fare polemiche sui
giornali non serve a niente. Si ripar-
te da zero, da qui al 2019, nell’inte-
resse dei cittadini e non per le poltro-
ne». La consigliere comunaleMaria
Antonia Cucuzza e Mirisola ricor-
dano, a chi sollecita la costituzione
di un tavolo del centro destra, che

quel tavolo già esiste. «L’ho convoca-
to io prima delle regionali – sottoli-
nea il coordinatore – oltre a Forza
Italia hanno partecipato la Lega,
Fratelli d’Italia e laDestra.Oggi di-
co che il tavolo è aperto a tutti quelli
che si sentono alternativi al Pd, pur-
ché si mettano da parte i personali-
smi». E aggiunge: «Chi ha sbaglia-
to deve chiedere scusa, non a noi,
ma agli elettori». Di errori nel centro
destra ne sono stati commessi diver-
si, chi dovrebbe chiedere scusa? «Io
non faccio nomi, ma chi ha sbaglia-
to lo sa, così come lo sanno gli eletto-
ri.Quello che chiedo, invece, è un ba-
gno di umiltà, di dimostrare di esse-
re di centro destra e di avere voglia
di contrapporsi al Pd». Più esplicita
Cucuzza che non apre le porte «a

chi è abituato a ribaltoni, tradimen-
ti, trasformismi, a chi oggi dice una
cosa e poi ne fa un’altra. Le priorità
sono il progetto politico, il program-
ma e la qualità delle persone». Apre
in modo netto e chiaro aMirco Car-
loni, Mauro Falcioni, che già dopo
le comunali avrebbe voluto dialoga-
re con il consigliere regionale e i gio-
vani ribelli di Forza Italia: «In que-
ste elezioni, purtroppo, per la scelta
scellerata di aggregarsi con Spacca
molti attivisti non hanno votato per
Forza Italia, quel voto si è così di-
sperso tra Lega, FdI e Carloni. Io
stesso l’ho sostenuto perché penso che
il futuro ci debba vedere tutti insie-
me nello stesso partito, se veramente
vogliamo evitare che vinca di nuovo
il centro sinistra».

An.Mar.

FORZA ITALIA IL COORDINATORE: «...MA E’ APERTOACHI RINUNCIA AI PERSONALISMI»

Mirisola: «Il tavolodel centrodestra c’è...»


