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Scommesse
Caos in Lega Pro
ombre sul Teramo

La strategia
Le mosse di palazzo Chigi
«Un errore isolare Mosca»

L’inchiesta
Regione, l’appalto
da un miliardo
finisce nel mirino

L’economia

La ripresa c’è
ma scandali
e antipolitica
fanno da freno

Il retroscena
E tra premier
e alfaniani
sale la tensione

ROMA L’accusa è pesante: voti e
consensi in cambio di soldi. È
stata la Procura di Napoli a fir-
mare blitz e sequestri nella se-
de della Federcalcio, nell’am-
bito di un’indagine che vede
coinvolto Claudio Lotito. Pa-
tron di Lazio e Salernitana,
tesserato di peso in Figc, Loti-
to è indagato per una ipotesi di
tentata estorsione in cambio
di vantaggi in Figc. Lotito: «Gli
accusatori saranno accusati».

Abbate,DelGaudio
eRiggioalle pag. 12 e 13

Putin: le sanzioni vanno tolte
danno enorme anche per l’Italia

`Crac delle cliniche pugliesi, i pm: il senatore Azzollini (Ncd) vada in carcere. Renzi: niente sconti
`Mafia Capitale: doppio stipendio per i politici locali, assunti come co.co.pro nelle coop di Buzzi

La visita del presidente russo. Ok al piano di pace per l’Ucraina

ValentinaErrante

U
na gara da unmiliardo
e 200 milioni di euro e
unbando,modificato a
sei giorni dalla pubbli-

cazione. A pag. 6

Tentata estorsione
Lotito è indagato
«Soldi per i voti»
`Perquisita la sede della Figc. Il patron
laziale: gli accusatori saranno accusati

NinoCirillo
eStefanoDascoli

U
nmese fa L’Aquila, ades-
so il Teramo, tutte e due
in Lega Pro, e stavolta è
moltopeggio.  A pag. 12

Calciomercato
Nainggolan, ora
la Roma rischia:
Juve interessata
Tevez, addio vicino
Carinanello Sport

Suicida il pilota
Alitalia sospeso
per le sue bravate

Tecnologia
Smartphone
e social: l’assalto
dei maleducati
sempre connessi
Arnaldi a pag. 21

Buongiorno,Ariete! Mai stato
più felice di quello odierno il
passaggio della Luna
attraverso il vostro segno.
Naturalmenteè l’ultimo della
primavera,maora è talmente
caldoda far pensare a
Ferragosto.Non mancheràun
po’ di agitazione, troverete
personeche sarannonervose
anchepiù di voi,ma voi non
dovete perderedi vista
l’obiettivo che volete
conquistare entro l’estate. Sarà
vostro. Non èmale invece, in
amore, lasciarsi conquistare.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

ARIETE, L’OBIETTIVO
È MOLTO VICINO

MarcoConti

L
a richiesta di arresto
del senatore Azzollini
mette a dura prova gli
equilibri interni alla

maggioranza. A pag. 5

Il caso arresti agita il governo

I finalisti
Premio Strega
Lagioia davanti
a Covacich
nella cinquina
Jattarelli a pag. 24

Venturaa pag. 3

RenatoPezzini

P
ino Babbini, autista di Umberto Bossi negli an-
ni della Lega dura e pura, al di là delle transen-
ne agita uno striscione: «Putin, save the world,
salva il mondo». Matteo Renzi, attendendo il

presidente russo sul piazzale di Expo pensa invece
a salvare i rapporti commerciali con Mosca fiacca-
ti dalla crisi ucraina e dalle sanzioni. A pag. 2

GiansoldatieOrangesalle pag. 2 e 3

Barocci, Calitri, Canettieri,Guasco eMenafrada pag. 4 a 8

Matteo Renzi e Vladimir Putin all’Expo di Milano (foto Ansa)

MicheleMilletti

«E
ra nato con le ali» dicono
gli amici. E probabilmente
quelle ali chiuse da una
notte di follia due mesi fa,

durante le feste di Pasqua, sono al-
l’origine della decisione di farla fi-
nita. Dalle stelle del primo volo di
Sergio Mattarella da presidente
della Repubblica, volo di linea Ali-
talia per raggiungere Palermo, al-
la polvere del garage della sua abi-
tazione di Todi in cui ieri mattina
Maurizio Foglietti, cinquantenne
pilota della compagnia di bandie-
ra,si è tolto la vita.

A pag. 15

MarcoFortis

L’
economia italiana dà final-
mente segni diffusi di ri-
presa, testimoniati da nu-
merosi indicatori. Il calo

della produzione industriale di
aprile (-0,3% su marzo) stimato
ieri dall'Istat non cambia il giu-
dizio favorevole di fondo, poi-
ché Confindustria ha fornito
pressoché in contemporanea
una previsione di crescita a
maggio (+0,1% su aprile) della
produzione stessa, che dunque
mantiene una intonazione posi-
tiva. Sempre ieri l’Inps ha diffu-
so dati sulle nuove assunzioni
nel primo quadrimestre 2015
molto incoraggianti: nel com-
plesso più 188 mila rispetto allo
stesso periodo dello scorso an-
no, di cui 155 mila a tempo inde-
terminato grazie alle decontri-
buzioni triennali varate dall’at-
tualegoverno.

In parallelo, l’Inps ha regi-
strato un calo delle cessazioni
pari a 80 mila unità, per cui il
saldo netto dei rapporti di lavo-
ro nei primi 4 mesi del 2015 am-
monta a 286 mila unità. Tutta-
via, dopo tante false partenze, è
lecito analizzare in modo ap-
profondito tutti i dati disponibi-
li per testare la reale solidità del-
la svolta. È ripresa vera o si trat-
ta dell’ennesimo fuoco di pa-
glia? La nostra risposta è che
siamo di fronte ad una ripresa
con tutti i crismi, anche se anco-
radaconsolidare.

E, d’altronde, mettendo in fi-
la le numerose statistiche ed
analisi uscite nelle ultime due
settimane è difficile dubitarne.
Ci sono, innanzitutto, i dati pro-
dotti dall’Istat sul Pil del primo
trimestre 2015, dettagliati per
settori e componenti della do-
manda. Poi c’è la pioggia di indi-
cidel centroMarkit.

Continua a pag. 20
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Il premier Matteo Renzi con il presidente russo Vladimir Putin ieri a Milano (foto ANSA)

IL VERTICE
MILANO Pino Babbini, autista di
Umberto Bossi negli anni della
Lega dura e pura, al di là delle
transenne agita uno striscione:
«Putin, save the world, salva il
mondo». Matteo Renzi, atten-
dendo il presidente russo sul
piazzale di Expo (un’ora di ritar-
do, come consuetudine) pensa
invece a salvare i rapporti com-
merciali con Mosca fiaccati dalla
crisi ucraina e dalle relative san-
zioni. «I vostri imprenditori, per
colpa di quelle restrizioni, han-
no già perso un miliardo di eu-
ro» dice zar Vladimir. E il tono è
di chi domanda: «Volete andare
avanti così?».

L’Esposizione Universale, nel-
le intenzioni del premier italia-
no, dovrebbe servire a riprende-

re un filo di dialogo con la Rus-
sia. E lo dice apertamente: «Expo
è una occasione per alimentare
l’amicizia tra i nostri due Paesi».
E poiché Renzi è reduce dal G7 di
Monaco dove sono volate parole
tutt’altro che distensive nei con-
fronti di Putin, conta di sfruttare
la visita del leader russo all’Espo-
sizione per vestirsi addosso i
panni del mediatore capace di
stemperare le tensioni fra il
Cremlino e l’Occidente, di ripri-
stinare una vicinanza che spesso
sembra perduta.

I DANNI ECONOMICI DELLA CRISI
Poche parole in pubblico, molte
parole in privato fra i due. Prima
sull’immensa limousine che li
scarrozza lungo i viali dell’Espo-
sizione scortata da un rude plo-
tone di agenti inviati apposita-
mente da Mosca, poi durante la

visita al Padiglione Russia, e an-
cora in una saletta del Palazzo
Italia: «Certo, abbiamo parlato
delle sanzioni» dice alla fine Pu-
tin «Ma ne abbiamo parlato
scendendo sulla terra». Cioè fa-
cendo i conti in tasca a due eco-
nomie - la nostra e la loro - che
dal perdurare della guerra fred-
da versione ventunesimo secolo
hanno molto da perdere.

Il punto nodale, del resto, è
proprio questo. Il leader russo lo
sottolinea con modi pacati, ma
anche con un una sostanza mi-
nacciosa: «Noi stiamo realizzan-
do un programma per sostituire
le nostre importazioni e dare
nuovo impulso alla nostra eco-
nomia, ma questo in generale
danneggia l’interazione fra noi e
l’Europa, e in particolare l’Italia.
Le vostre aziende ci hanno già ri-
messo un miliardo di euro, e pri-
ma o poi noi saremo costretti a
superare queste restrizioni con
altri partner commerciali». Si
ferma qui, ma il senso è chiaro:
le sanzioni danneggiano più voi.

In prima fila ci sono Moretti di
Finmeccanica, Descalzi dell’Eni,
Tronchetti Provera di Pirelli, e
con loro altri imprenditori che
dai buoni rapporti con Mosca
hanno tutto da guadagnare. Ren-
zi ascolta Puntin e disegna la sua
via d’uscita: «C’è una priorità da

rispettare: la nostra bussola è
quella di dare piena attuazione
agli accordi di Minsk 2». Cioè al-
l’intesa sul cessate il fuoco fra
Ucraina e Russia che a febbraio -
presenti la Merkel e Hollande -
aveva dato un filo di speranza al-
la soluzione della crisi, ma che
seguita ad essere violata o inat-
tuata in buona parte.

L’AMBASCIATORE VARRICCHIO
Durante il faccia a faccia fra Pu-
tin e il nostro presidente del Con-
siglio (presente, oltre agli inter-
preti, solo l’ambasciatore Varric-
chio), il russo è stato esplicito:
«Noi siamo pronti a rispettare

quell’accordo, ma non può vale-
re solo per noi. L’accordo lo de-
vono rispettare tutti, e in tutte le
sue parti». In pubblico Renzi sul
punto tende una mano all’uomo
del Cremlino: «Giustamente Pu-
tin sottolinea che l’applicazione
del trattato deve essere integra-
le. E se si precederà spediti in
questa direzione la fase di tensio-
ni, di sanzioni e controsanzioni
verrà meno».

Strette di mano, reciproci
complimenti, battute sul calcio
(«I mondiali del 2018 in Russia li
vogliamo vincere noi italiani»)
poi insieme a pranzo. Dove tor-
nano a parlare anche del Medi-
terraneo e della Libia. Con il pre-
sidente russo che, ancora una
volta, dice la sua senza troppo
spazio per una discussione: «Di-
sponibilissimi a collaborare per
trovare una soluzione utile an-
che a combattere il terrorismo
internazionale: purché la solu-
zione escluda l’uso della forza».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pressing a tutto campo del Vaticano:
aiutiamo i cristiani in Medio Oriente

Vladimir Putin arriva in Vaticano (foto EIDON)

La festa preparata al padiglione della Federazione russa (foto LAPRESSE)

Tra Milano e Roma
ritardi e tappe forzate

CON IL PAPA
CLIMA MOLTO
CORDIALE MA NON
SI E’ ACCENNATO
A UN VIAGGIO
DI BERGOGLIO A MOSCA

Putin vede Renzi:
sì al piano di pace
per l’Ucraina
ma basta sanzioni
`Incontro all’Expo, il leader russo: l’Italia ha perso un miliardo
Il premier: siete un grande partner, avanti con gli accordi di Minsk

ASSICURATO
ANCHE L’IMPEGNO
COMUNE
PER LA LOTTA
AL TERRORISMO
INTERNAZIONALE

MATTEO SCHERZA
SUI MONDIALI 2018
«VOGLIAMO VINCERE»
IN PLATEA I VERTICI
DELLE MAGGIORI
AZIENDE ITALIANE

Putin e Georg Gaenswein (foto AP)

IlpresidenterussoVladimir
Putinhaavuto ieriuna
giornatadifficile sul fronte
degliorari.All’Expoègiunto
concircaun’oradi ritardosul
previsto,un lassodi tempoche
ilpremierMatteoRenziha
impiegatopervisitarealcuni
padiglioni.Anche il colloquio
conilPapa,aRoma,è iniziato
conunritardodi70minuti e
nonèmancatochiha fatto
notarecheanchenellaprima
udienzaconPapaBergoglio, il
25novembre2013, l’incontro
slittòdiunacinquantinadi
minuti sulprevisto.Al
terminedellavisita in
VaticanoPutin si èdirettoa
Fiumicinoconil suocorteodi
13automobili compresialcuni
minivan.

I contrattempi

L’INCONTRO
CITTÀ DEL VATICANO Sessanta mi-
nuti di scortesia, visto l’enorme
ritardo, sono passati in secondo
piano e sono valsi la pena per pe-
rorare la causa dell'Ucraina. «Bi-
sogna attuare l'accordo di Min-
sk». Il Papa ha strappato a Putin
la promessa di «ricostituire un
clima di dialogo necessario ad af-
frontare la grave situazione uma-
nitaria, assicurando l'accesso
agli agenti umanitari, con il con-
tributo di tutte le parti, per una
progressiva distensione nella Re-
gione». Non è poco.

Bergoglio ha riservato all'ospi-
te sorrisi, speranze e doni simbo-
lici. Un medaglione con la figura
dell'Angelo della Pace capace di
«distruggere lo spirito cattivo
della guerra. E' fatto - ha detto -
da un artista del secolo scorso. È
l'angelo che vince tutte le guerre
e parla di solidarietà tra i popo-
li». E' lo stesso regalo che aveva
dato ad Abu Mazen il mese scor-
so. Altro scenario di guerra. Al
medaglione, come è tradizione, è

stata aggiunta una copia della
Evangelii Gaudium, l'enciclica
offerta a tutti i capi di Stato di
passaggio. «Questo testo è in as-
sociazione con la gioia del Van-
gelo che ha tante riflessioni reli-
giose, umane, geopolitiche e so-
ciali». Chissà se il presidente rus-
so avrà il tempo di leggerla.

PACE
Gli argomenti in comune non
mancavano quando si sono chiu-
se le porte della biblioteca e sono
rimasti soli. Bergoglio da una
parte, seduto alla scrivania, sotto
lo sguardo del Cristo appeso alla
parete, e Putin accomodato sulla
poltrona davanti. Nei 50 minuti
di colloquio, con due interpreti,
accanto al tema caldo dell'Ucrai-
na, hanno parlato di quello che
sta accadendo in Medio Oriente,
in Iraq e in Siria. Il comunicato
formulato al termine dell'incon-
tro ha sintetizzato l'interessa-
mento concreto a garantire «le
condizioni necessarie per la vita
di tutte le componenti della so-
cietà, comprese le minoranze re-
ligiose e in particolare i cristia-

ni» che vengono perseguitati dai
miliziani dell'Isis. Un anno buio,
di violenze e sangue. Scuole chiu-
se, le case dei cristiani marchiate
con la N nera, con cui il Califfato
marchia i Nasrani, ovvero i cri-
stiani seguaci del Nazareno, l'in-
dottrinamento violento, gli abu-
si, gli espropri, le torture, le ese-
cuzioni sommarie, persino le
crocefissioni. Putin e Bergoglio
si sono scambiati impressioni e
valutazioni. Nella sala d'Angolo
il ministro degli esteri Lavrov
parlava con l'omologo vaticano,
monsignor Gallagher. Al termi-
ne la delegazione russa ha rag-
giunto Putin per il saluto al Papa
nella biblioteca. Il clima era cor-
diale. «È stato un grande piacere,
onore, incontrarla. Arrivederla»
è stato il saluto del presidente
russo.

LA CAPITALE
Il tema di un possibile viaggio di
Bergoglio in Russia, sembra non
sia stato toccato. Prima bisogna
risolvere il nodo dell'Ucraina.
Non basta, infatti, il rapporto
cordiale con il presidente. Il cam-

mino ecumenico tra Roma e il
patriarcato di Mosca è ancora in
salita ma, chissà, forse qualcosa
stavolta si sta muovendo. Fuori,
sulla piazza san Pietro, una deci-
na di persone alla vista del cor-
teo di macchine che sfrecciava
via, hanno srotolato le bandiere
russe. «Benvenuto Putin».
Svetlana, ucraina di Odessa ma
residente in Italia, ci tiene a fare
sapere che «in Crimea la maggio-
ranza si sente più russa che
ucraina. Come me». Portava al
polso un nastrino a righe aran-
cione e nero, il nastro di San
Giorgio, icona della cultura rus-

sa. «Per questo nastro in Ucraina
puoi finire in carcere». Un'ora di
ritardo, esattamente come due
anni fa, durante la prima visita,
sono passati in secondo piano. I
disagi maggiori sono ricaduti
sulle spalle dei cerimonieri, dei
gentiluomini in frac e di monsi-
gnor Gaenwein. Tutti attendeva-
no pronti, già dalle 17, nel cortile
di San Damaso dove non soffiava
un filo di vento. Il cerimoniale è
stato impeccabile, ma in fondo
tutti volevano sbrigarsi, faceva
troppo caldo.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA
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`Il viceministro degli Esteri Pistelli:
le crisi internazionali si risolvono così

IL RETROSCENA
ROMA L’Italia tra l’incudine e il
martello. Da un lato gli Stati Uni-
ti, alleati storici e amici strettissi-
mi. Dall’altro la Russia di Putin,
che il viceministro degli Esteri e
della cooperazione internaziona-
le, Lapo Pistelli, definisce legata
all’Italia da un «rapporto solido e
antico sul piano politico ed eco-
nomico, un fatto noto, come lo è
che l’Italia ha cercato in quest’ul-
timo anno, dentro la compagine
europea, un punto di intelligen-
za politica». Ovvero di tenere
aperto il dialogo, di non isolare
Mosca, di esaltare la necessità
d’averla dalla nostra parte, fra
l’altro, nella guerra all’Isis. «Non
ci nascondiamo che la Russia ha
compiuto azioni illegittime che
vanno condannate e sanzionate,
ma la politica delle sanzioni non
può essere fine a se stessa». San-
zionare per sanzionare. Perché
la Russia è «un player decisivo e
rilevante in molte altre questioni
decisive e internazionali che in-
terpellano noi e gli Stati Uniti e
non consentono una lettura bi-
naria tipo bianco nero, buoni cat-
tivi».

L’OBIETTIVO
Insomma, la condanna di un cer-
to comportamento russo in una
certa crisi, quella ucraina, «non
può comportare la scomunica
dell’interlocutore». Nessun ana-
tema, dice il viceministro men-
tre Putin si trova a due passi, in
Vaticano. Pistelli partecipa alla
presentazione di “USA 2016”, se-
zione del portale di “Formiche.
net” dedicata alle prossime ele-
zioni americane. Accanto a lui
c’è un “americano a Roma”, il
portavoce dell’Ambasciata Usa
Jeffrey Galvin, politologo origi-
nario del Colorado, che non vede
alcun paradosso o contraddizio-
ne tra il pressing su Mosca, per
far cessare il sostegno ai ribelli fi-
lo-russi contro Kiev, e l’imperati-
vo di coordinare una difesa co-
mune contro l’espansione globa-

le del Califfato. «Sarebbe un erro-
re confondere questi due aspet-
ti», ammonisce Galvin (e Pistelli
annuisce). «Bisogna lavorare per
includere la Russia nella lotta al
finanziamento del terrore e al
crimine internazionale. Russia e
Stati Uniti hanno interessi condi-
visi, per esempio stiamo prepa-
rando insieme una risoluzione
del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite che consenta di la-
vorare per la stabilizzazione del-
la Libia». Ciò non toglie che Pu-
tin debba «smettere di rifornire i
separatisti e osservare tutti gli
impegni assunti con l’accordo
Minsk2».

L’Europa nel complesso sup-
porta Obama, la Russia non è più

«partner strategico» della UE. E
Putin è escluso dal G7. Ma non è
forse un problema che l’America
sia ai ferri corti con Putin e al
tempo stesso, nel recente vertice
di Parigi della coalizione an-
ti-Isis, abbia dato quasi l’impres-
sione di non voler vincere la
guerra? «Dicono che quella di
Obama sia una legacy, un’eredi-
tà, modesta. Invece no», assicura
Pistelli. «È una legacy di grande
interesse, per esempio ha sdoga-
nato tre paesi come l’ex Birma-
nia, Cuba e l’Iran, il punto è che
Obama crede che Paesi arabi e
Europa debbano assumersi le lo-
ro responsabilità», quelle di cui
prima si caricavano gli Stati Uni-
ti. Giusto? Sbagliato?

La retorica molto dura del pre-
sidente Obama sulla Russia non
toglie che Mosca sia per lui un in-
terlocutore strategico, come pro-
vano le dieci ore di colloquio a
Sochi tra il segretario di Stato
Kerry e l’omologo russo Lavrov.

LE POSIZIONI
Il rischio è che il disimpegno
americano e la fragilità europea,
evidente quest’ultima nel rinvio
delle decisioni sulle quote di mi-
granti da redistribuire tra i 28,
acuiscano problemi che toccano
direttamente l’Italia, come la per-
dita di 4 miliardi di euro l’anno
per le sanzioni alla Russia o il
boom dei nuovi arrivi nel Medi-
terraneo. Pistelli è morbido con
la Russia, e assolve Obama dal-
l’accusa di inconsistenza come
leader della superpotenza a stel-
le e strisce. «In questi otto anni
ha esercitato un potere raziona-
le, lasciando all’Europa e all’Ita-
lia di entrare nell’età adulta». Il
concetto è “leading from
behind”. Guidare nell’ombra.
Ma anche amici degli americani
come il presidente della commis-
sione Esteri del Senato, Pier Fer-
dinando Casini, incalzano gli
Usa a riprendersi gli spazi, per-
ché quel vuoto non fa bene agli
equilibri mondiali né a noi. E per
tornare alle elezioni presidenzia-
li, lascia perplessi secondo Pistel-
li la riproposizione di uno sche-
ma dinastico: un altro Bush, Jeff,
contro un’altra Clinton, Hillary.
Ma l’America è sempre l’Ameri-
ca e la Russia è sempre la Russia.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

La strategia del governo italiano:
ora mediare tra Russia e Obama

L’EX CAVALIERE:
NON SI PUÒ ANDARE
AVANTI CON
QUESTE SANZIONI
LEDONO GLI INTERESSI
DELLE NOSTRE IMPRESE

FACCIA A FACCIA
DI MEZZ’ORA
ALL’AEROPORTO
IL LEADER AZZURRO
REGALA A «VLADIMIR»
DUE MAXI-BOTTIGLIE

Durante il suotour italiano il
presidentedellaFederazione
Russa,VladimirPutin, è stato
ricevutodalPresidentedella
Repubblica, Sergio
Mattarella.L’incontro si è
svoltoalQuirinalenel corso
delpomeriggio.E’ il primo
facciaa faccia fraMattarella e
Putinche invecenegli anni
scorsiaveva incontratopiù
volteGiorgioNapolitano.
AlQuirinaleerapresente
all'incontro ilViceministro
degliAffariEsteri edella
Cooperazione
Internazionale,LapoPistelli.

L’annunciodell’incontroera
statodato l’altro ieridal
consiglierediplomaticodel
Cremlino, IuriUshakov,
citatodalleagenziedi stampa
russe.

DURA POSIZIONE
DEL PARLAMENTO
EUROPEO:
LA FEDERAZIONE
NON È PIÙ PARTNER
STRATEGICO

IL COLLOQUIO
ROMA «Sono contrario alle sanzio-
ni imposte al tuo Paese. Creano
solamente un danno economico
alle aziende italiane come a quel-
le russe»: il leader forzista Silvio
Berlusconi, ieri ha ripetuto all'
amico Vladimir Putin che era e
resta dalla sua parte, durante il
breve colloquio svoltosi a tarda
serata all'aeroporto di Fiumicino,
nella sala riservata ai capi di Sta-
to. In cui Berlusconi ha annuncia-
to che oggi Forza Italia presente-
rà alla Camera una mozione per
non appoggiare le sanzioni con-
tro l'amico russo.

Stavolta non c'è stato tempo
per cene o frivolezze, anche se
non sono mancate le pacche sulle
spalle tra i due uomini politici, a
conferma che la loro, prima anco-
ra che una relazione tra statisti, è
un'amicizia consolidatasi negli
anni: 14 anni, per essere esatti. Da
quando, durante il G8 di Genova,
nel luglio del 2001, Berlusconi si

adoperò affinché i leader mondia-
li, George Bush e Tony Blair in te-
sta, mettessero da parte le diffi-
denze nei confronti dell'ex agente
Kgb, avviando le trattative per
Blue Stream, il progetto di gasdot-
to sottomarino di Eni e Gazprom.

Da allora, le visite tra i due non
si contano: Berlusconi è stato
ospite fisso nella dacia di Sochi
(«Un paradiso», lo definì l'allora
presidente del consiglio italiano),
dove il presidente russo usa ospi-

tare statisti, il gotha del potere
economico e bellissime donne. Di
contro, Putin è di casa a Villa Cer-
tosa e le sue figlie hanno trascor-
so le vacanze del 2002 in Costa
Smeralda.

IL PRIMO
E sempre Putin fu il primo a espri-
mere solidarietà all'amico Berlu-
sconi dopo la condanna passata
in giudicato nel processo Media-
set. Ormai il lettone donato dal

leader russo a Berlusconi, è pas-
sato alla storia, citato finanche da
George Clooney, in veste di amba-
sciatore del Darfur, come le foto-
grafie che ritraggono i due amico-
ni con tanto di colbacchi.
L'ultimo incontro risaliva allo
scorso ottobre, a Milano, quando
Berlusconi era ancora ai servizi
sociali: ma Putin, che aveva appe-
na incontrato Matteo Renzi, non
rinunciò a incontrarlo. Così come
accaduto in occasione dei mee-
ting con Mario Monti ed Enrico
Letta. Ieri, ovviamente, la rimpa-
triata lampo (a causa dei ritardi
sulla tabella di marcia di Putin) si
è svolta in un contesto mutato
dalle tensioni Usa-Russia e con
l'Ue sulla crisi Ucraina. Comun-
que una boccata di ossigeno per
Berlusconi, che resta impegnato
sul fronte interno nella riorganiz-
zazione del partito, dopo l'esodo
dei fittiani e ora che l'addio dell'
ex braccio destro Denis Verdini
sembra a un passo.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il capo del Cremlino in visita al Colle

Il Quirinale (foto BARILLARI)

Il saluto con il Presidente della Repubblica

La sede della Commissione
europea a Bruxelles (foto EMBLEMA)
A sinistra, il presidente
americano Barack Obama (foto
EPA)

La bilancia commerciale russa

ANSAFonte: Rosstat, agenzia federale per le statistiche
2014 2015

Dati di gennaio-febbraio 2015. Cifre monetarie in miliardi di dollari

Interscambio Russia-mondo

Russia-Unione Europea
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*il blocco all'import russo non ha colpito
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Polonia

Gran Bretagna

Francia
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Giappone
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 -21,0%

-6,4%
+16,7%

-23,8%

-40,0%

-37,6%

-39,6%
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*

`Roma e le tensioni tra i due paesi:
il dialogo con Mosca va tenuto aperto

Battute e abbracci con Berlusconi:
mozione FI per lo stop alle misure Ue

Silvio Berlusconi e Vladimir Putin ieri a Fiumicino (foto ANSA)



-TRX  IL:11/06/15    00:48-NOTE:RCITTA

-MSGR - 20 CITTA - 4 - 11/06/15-N:RCITTA

4

Giovedì 11Giugno2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’ORDINANZA
ROMA Non è uomo che ami le me-
tafore, Antonio Azzollini. Il suo
temperamento sanguigno lo co-
noscono in molti, al Senato, dove
l’ex forzista, passato al Ncd, ha
avuto uno scranno in Commis-
sione bilancio dal lontano 1997 e
ne è presidente dal 2008. Facile
immaginare come Azzollini ab-
bia accolto la richiesta di arresti
domiciliari che ieri il gip di Trani
ha inoltrato a Palazzo Madama
ritenendolo a capo di un «grup-
po di potere» che avrebbe «sac-
cheggiato» le casse della Congre-
gazione Ancelle della Divina
Provvidenza causandone un ”bu-
co” da 500 milioni di euro, oltre
350 dei quali costituiti nei con-
fronti dello Stato. Gli inquirenti
gli contestano l’associazione a
delinquere, il concorso in banca-
rotta fraudolenta e la corruzione
per induzione. Accuse pesanti,
che l’ex sindaco di Molfetta con-
divide, a vario titolo, con altri no-
ve arrestati, tra cui due suore del-
la Congregazione. Perché la Casa
della Divina Provvidenza nasce
come struttura sanitaria per ma-
lati psichici con sedi a Bisceglie,
Foggia e Potenza. Ma con gli an-
ni sarebbe diventata un ”forzie-
re” per assunzioni clienterali, sti-
pendi e consulenze d’oro.

I TONI DEL CAPO
L’irruente temperamento di Az-
zollini emerge dalle 557 pagine
di ordinanza da ieri alla Giunta
per le autorizzazione del Senato.
«Da oggi comando io. Se no, vi pi-
scio in bocca». Pronunciando
queste parole il presidente della
Commissione bilancio irruppe
nella sede della casa di Cura, a Bi-
sceglie, nel luglio del 2009, la-
sciando basite le suore riunite.
L'episodio lo racconta ai pm di
Trani Attilio Lo Gatto, dipenden-
te di una delle ditte che lavorava-
no con la Congregazione e che
quel giorno era presente. Come
reagirono le religiose? «Quando
sono uscite erano un po’ dispia-
ciute, amareggiate,(...) da quel

momento hanno iniziato a far co-
mandare Azzollini e veniva Belsi-
to (suo uomo di fiducia, ndr) tut-
ti i giorni». Fu allora - scrive il gip
nell’ordinanza - che il senatore
sarebbe divenuto «capo indiscus-
so e indiscutibile dell'associazio-
ne a delinquere che imperversa
sulla Casa della Divina Provvi-
denza da almeno cinque anni».
Le suore ”ubbidiscono” e per
questo due di loro, suor Marcella
e suor Daniela, finiscono per
questo agli arresti domiciliari.
Nel 2009 Azzollini affida il con-
trollo a tre 'fedelissimi': prima a
Angelo Belsito e Rocco Di Terliz-
zi, poi, dal luglio 2013 a Giuseppe
Domenico De Bari. «Il gruppo di
potere - scrive il Gip - ha imposto
le decisioni relative ai più impor-
tanti atti della congregazione.
L'istituto diventa dunque una
merce di scambio per ottenere
favori di varia natura e un fertile

humus per interessi illeciti a tut-
ti i livelli della società, dal mon-
do della sanità a quello dell'im-
prenditoria, dal mondo politico
a quello religioso».

IL SACCHEGGIO
Le intercettazioni di Azzollini
non sono agli atti dell’ordinanza
e probabilmente gli inquirenti
chiederanno alla Giunta di utiliz-
zarle, come già accaduto in pas-
sato per l’inchiesta sul porto di
Molfetta in cui il senatore è stato
indagato. In quel caso l’aula re-
spinse l’autorizzazione, grazie
anche con i voti del Pd. Ad accu-
sare Azzollini sono intercettazio-
ni di altri indagati e ad alcune te-
stimonianze. «Hanno fatto as-
sunzioni selvagge...dal 2007 al
2010-11 hanno assunto circa 260
persone...non si erano limitati a
un numero, diciamo così, che po-
teva essere accettabile», farà
mettere a verbale un testimone.
Ma non solo. Azzollini e gli altri
scelgono i fornitori, compiono
«epurazioni per compiacere i po-
litici», dettano linee strategiche
e impartiscono ordini, gestisco-
no i rapporti con le banche. Nel-
l’elenco delle persone assunte fi-
niscono amici, amanti e figli.

Tra gli indagati per concorso
in bancarotta fraudolenta com-
pare anche il deputato foggiano
Raffaele Di Gioia (Psi-Gruppo
Misto) per un episodio di elargi-
zioni in denaro da parte dell’ente
alla figlia Silvia (anche lei inda-
gata), dipendente in uscita men-
tre si stavano predisponendo pia-
ni di licenziamento per mille per-
sone.

Forte del suo ruolo in Com-
missione Bilancio Azzollini
avrebbe consentito nel corso de-
gli anni la proroga della sospen-
sione degli oneri fiscali e previ-
denziali in favore della Congre-
gazione. E più di recente - scrive
il gip - avrebbe ”orchestrato” ma-
novre per affiancare al commis-
sario straordinario nominato
dal Mise altri due soggetti «di
suo gradimento».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’aula del Senato: al centro, con i fogli in mano, il senatore Antonio Azzollini (foto LAPRESSE)

IL PERSONAGGIO
ROMA Il senatore dai due volti. Pa-
cato quando è in Senato o deve af-
frontare i magistrati, irascibile
quando amministrava la sua Mol-
fetta e finiva puntualmente su
Youtube per le sue sfuriate in dia-
letto in Consiglio comunale o
quando parlava al telefono con i
suoi collaboratori, intercettato
dalla procura di Trani. Antonio
Azzolini, questa volta sceglie il
profilo basso per affrontare il se-
condo round contro la stessa pro-
cura.

IL PRECEDENTE
Lo scorso dicembre, senza agitarsi
troppo, né attaccare sui media,
riuscì a segnare un punto a favore
quando per un’inchiesta sui finan-
ziamenti per il porto di Molfetta
raddoppiati e distolti, l’aula di Pa-
lazzo Madama negò l’autorizza-
zione ad usare le intercettazioni
che lo riguardavano. E questa vol-
ta, appresa la notizia della richie-
sta di arresti domiciliari, si dichia-
ra «sereno» e spiega che «mi difen-
derò davanti ai giudici» e che «non
faccio commenti su procedimenti
in corso».

Sessantadue anni, avvocato, Az-
zolini è un recordman dei partiti:
ha incominciato con il Pdup, è pas-
sato ai Verdi e poi al Pci fino alla

trasformazione in Pds. Dopo aver
dato il sostegno a una giunta co-
munale centrista, gli ex comunisti
gli chiusero la porta. Lui non si
perse d'animo e nel 1994 si
candidò sindaco con il Ppi ma vie-
ne sconfitto. Subito dopo rimase
folgorato dalla discesa in campo

di Silvio Berlusconi e nel 1996 ven-
ne candidato al Senato con Forza
Italia ed entrò per la prima volta a
palazzo Madama. E da allora è a
Palazzo Madama per cinque legi-
slature, con Forza Italia, il Pdl e
dopo il divorzio di Angelino Alfa-
no, con Ncd.

IL RECORD
Un cambio di casacche che non
corrisponde a un altrettanto cam-
bio di poltrone. Già perché a Palaz-
zo Madama una volta entrato in
commissione bilancio nel 1996,
non esce più. Dopo un solo anno
da semplice membro, diventa vice-
presidente nel marzo del ’97 e dal
26 giugno 2001 ad oggi presidente
per quattordici anni di fila. Record
che probabilmente verrà allunga-
to visto che ha già detto che co-
munque andrà la vicenda giudizia-
ria, non ha nessun intenzione di
dimettersi, «la legge non lo preve-
de». Un uomo potente e intoccabi-
le a Roma dove è stato anche teso-
riere di Forza Italia del gruppo di
Palazzo Madama e poi, i guai arri-
vano tutti dal suo paese dove è sta-
to sindaco due volte, dal 28 mag-
gio 2006 al 21 novembre 2012 con
una breve interruzione commissa-
riale dal 6 febbraio al 13 aprile
2008, quando si dovette dimettere
per ricandidarsi in Parlamento.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renato Schifani (foto ANSA)

Ex Pci e FI, ha scelto i centristi
«Mi difendo davanti ai giudici»

Cliniche pugliesi
i pm chiedono
al Senato l’arresto
per Azzollini
`Crac Divina provvidenza: 3 in cella, 2 suore e altri 5 ai domiciliari
25 indagati. Il senatore Ncd intercettato: da oggi qui comando io

LO SCENARIO
ROMA Tutta Area popolare sostiene
il senatore dell’Ncd, Antonio Az-
zollini, presidente della Commis-
sione Bilancio di palazzo Madama,
uomo forte del partito di Angelino
Alfano. La Procura di Trani, che in-
daga sul crac finanziario delle Ca-
se della Divina provvidenza in Pu-
glia e Basilicata, ha inviato al Sena-
to la richiesta di arresto per il sena-
tore. Ora spetterà alla Giunta per
le Immunità di palazzo Madama
decidere se accoglierla o meno.

Nella riunione del gruppo del
Senato, Azzollini ha detto di essere
pronto a difendersi in Parlamento
e nelle sedi giudiziarie. E il suo
gruppo all’unanimità gli ha espres-
so «vicinanza umana e solidarietà
politica perché riconosciamo la
trasparenza del suo operato e la

sua correttezza istituzionale».
«Non ci sarà un altro caso Lupi», è
la frase più usata durante la riunio-
ne del gruppo.

«Sosteniamo Azzollini, che co-
nosco e stimo, come uomo, ma an-
che come istituzione», tiene a pre-
cisare il presidente del gruppo, Re-
nato Schifani, che si dice «certo
della sua estraneità a questa vicen-
da» e invita «anche gli altri partiti a
leggere bene le carte e a procedere
con cautela senza pregiudizi politi-

ci». Il che significa che AP intende
difendere a spada tratta la presi-
denza della commissione Bilancio.
Nessuna dimissione in vista, an-
che se si sussurra che il premier
Renzi avrebbe intenzione di sosti-
tuire Azzollini con Linda Lanzillot-
ta.

LE POSIZIONI
Area popolare però resiste, nono-
stante nessuno nasconda il disagio
provocato dalle vicende giudizia-
rie che hanno coinvolto e coinvol-
gono esponenti di Ncd. Prima il mi-
nistro Lupi, evocato più volte du-
rante la riunione, poi il sottosegre-
tario allo Sviluppo Economico, Si-
mona Vicari, accusata di falso ide-
ologico in atto pubblico, poi un al-
tro sottosegretario, Giuseppe Ca-
stiglione, coinvolto nella vicenda
del centro di raccolta per gli immi-
grati, il Cara di Mineo. E oggi arri-

va l’accusa contro Azzollini.
«Troppe coincidenze - sottolinea
Fabrizio Cicchitto - questo accani-
mento somiglia sempre più a un at-
tacco contro il governo Renzi che
viene sferrato attraverso di noi
proprio al Senato dove i numeri so-
no sul filo e noi siamo determinan-
ti». E, non a caso, a palazzo Mada-
ma, qualcuno evoca la fine del go-
verno Prodi che cadde quando ar-
rivò la notizia della messa sotto ac-
cusa dell’allora ministro della Giu-
stizia, Clemente Mastella: «Quan-
do si vuole far cadere un governo
di coalizione si colpisce al centro».

IL PASSAGGIO
E’ un passaggio difficile per l’Ncd e
per il governo, che ha numeri mol-
to risicati proprio in Senato, dove
si sta per votare la riforma della
Scuola. Area popolare derubrica i
voti mancati proprio nella com-

missione Bilancio «a un incidente»
e continua a fare quadrato intorno
ad Azzollini.

«Attendiamo le carte e bisogne-
rà leggerle bene, visto che la prece-
dente accusa nei confronti di Az-
zollini da parte della Procura di
Trani per una vicenda legata al
porto di Molfetta, è finita nel nul-
la», avverte Andrea Augello, auto-
revole membro ncd della Commis-
sione per le immunità. Intanto, Az-
zollini ha continuato a presiedere
la commissione Bilancio del Sena-
to. E il suo partito è d’accordo.
«Non ci sarà nessuna pausa o so-
spensione dall’incarico - spiegano
- si tratta di voci messe in giro ad
arte in un momento in cui la com-
missione Bilancio è particolarmen-
te importante nel lavoro del Sena-
to».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ACCUSA PRINCIPALE
È ASSOCIAZIONE
A DELINQUERE
OGGI LA GIUNTA
PER LE IMMUNITÀ
FISSA IL CALENDARIO

Alfaniani nel bunker: non molliamo la commissione Bilancio

GIÀ SINDACO A MOLFETTA
FAMOSO PER LE SUE
SFURIATE IN CONSIGLIO
COMUNALE, NON INTENDE
DIMETTERSI: «LA LEGGE
NON LO PREVEDE»

L’aula del Senato (foto ANSA)

SCHIFANI: ASPETTIAMO
LE CARTE MA SIAMO
CERTI DELLA
SUA ESTRANEITÀ
CICCHITTO: L’OBIETTIVO
È PALAZZO CHIGI

Un’aula di tribunale (foto EMBLEMA)
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Venticinquepropostedi
modificadella leggeSeverino.A
partiredallanecessitàdi
coordinare le ipotesidi
inconferibilitàpercondanna
nondefinitivaprevistedauno
deidecretiattuativi con le
ipotesidi sospensionedalla
caricaprevistedall'altrodecreto
attuativo, il 235/2012.Quello in
cuipotrebbe incappareDeLuca.
Sonole indicazionimessea
puntoedeliberatedall'Autorità
anticorruzioneguidatada
RaffaeleCantone, formulate
comeuncontributoagovernoe
Parlamentocheavanza ipotesi

di revisionedel 39,decreto che
«per l'Italiaharappresentato
unanovitàrilevantissima»ma
cheavrebbebisognodiun
”tagliando”.

IL RETROSCENA
ROMA «La responsabilità civile dei
magistrati è una norma di buon
senso: se voi sbagliate pagate, ed è
giusto che tutti i servitori pubblici
se sbagliano finalmente paghino».
Il taglio delle ferie non lo ha ricor-
dato, ma il riferimento fatto ieri da
Matteo Renzi nel suo intervento al-
l’assemblea di Federalimentare,
suona - nel giorno dell’ennesima
iniziativa delle procure - come sfi-
da e rivendicazione delle norme
volute dal governo.

FUOCO
La richiesta di arresto del senatore
Azzollini da parte della procura di
Trani, la stessa che indaga sul pre-
sunto complotto internazionale or-
dito ai danni del governo-Berlusco-
ni, mette a dura prova gli equilibri
interni alla maggioranza che ieri
al Senato è andata sotto. Se lo scan-
dalo di Mafia Capitale ha messo
sulla graticola il Pd romano con
evidenti ripercussioni nazionali, la
richiesta di arresto per il presiden-
te della commissione Bilancio del
Senato segue alle indagini in corso
sul sottosegretario Castiglione.
Quest’ultimo, come Azzollini,
esponente del Ncd. Una coinciden-
za che interroga anche se a Renzi
non fa dire ciò che invece sostiene
Fabrizio Cicchitto. Ovvero che
«giudici di sinistra e media di de-
stra stanno concentrando il fuoco
sul Ncd per rendere difficile la vita
al governo». A palazzo Chigi non
c’è la sensazione dell’assedio an-

che se c’è chi fa notare come ieri
l’altro la procura di Genova abbia
deciso di non accogliere la richie-
sta di archiviazione fatta dal pm
sulla vicenda che vede coinvolto il
padre di Renzi. I tempi per un nuo-
vo scontro con le toghe, dopo quel-
lo di inizio anno sorto a seguito del
taglio delle ferie, non sembrano
maturi anche perché Renzi non in-
tende lasciare ai Cinquestelle e alla
sinistra del suo partito la bandiera
della lotta alla corruzione.

PRECARI
Un conto, quindi, l’avviso di garan-
zia comminato a Castiglione, un
conto è una richiesta d’arresto sul-
la quale vale per Renzi il tweet che
fece nel maggio dello scorso anno
dopo il voto su Genovese: «Il Pd
crede che la legge sia uguale per
tutti. E la applica, sempre. Anche
quando si tratta dei propri deputa-
ti». Con la richiesta di arresto del
senatore rischiano però di com-
promettersi ancora di più i già pre-
cari numeri della maggioranza a
palazzo Madama. Il via libera al-
l’arresto del deputato Francanto-
nio Genovese, che un anno fa Ren-
zi diede chiedendo il voto palese,

costituisce un precedente di cui
non si potrà non tenere conto
quando la richiesta per Azzollini
arriverà in Senato. «Non ho abitu-
dine ad interpretare i fatti giudizia-
ri, leggerò bene le carte», spiega il
cauto Luigi Zanda. Per il capogrup-
po del Pd al Senato si annuncia un
periodo caldo e reso ancor più ro-
vente dall’intreccio di questioni
giudiziarie con nodi politici. La ri-
forma della scuola dovrebbe arri-
vare in aula tra un paio di settima-
ne. Il voto di fiducia non è escluso
perché i tempi stringono, la sini-
stra del Pd non sembra disposta a
lasciare la trincea condivisa con i
grillini e Azzollini potrebbe com-
portarsi come già fece ad ottobre

dello scorso anno quando decise di
votare l’Ialicum solo dopo che fu
bocciata la richiesta dell’uso delle
intercettazioni su altra inchiesta
che lo riguardava

Ieri il partito di Alfano ha fatto
quadrato difendendo Azzollini.
Renzi, visti i numeri al Senato, non
può rompere con i centristi che,
con le dimissioni da ministro di
Maurizio Lupi hanno già pagato
un prezzo alto. Senza contare che
il garantismo di FI va a corrente al-
ternata. A dare una mano a Renzi è
il calendario che prevede tempi
maturi per le turnazione delle pre-
sidenze delle commissioni.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Proposta di legge democrat

`Si attendono le carte, a palazzo Chigi fanno
però notare l’attivismo di parecchie procure

Fondazioni, on line i nomi dei finanziatori

`«Vicenda diversa da quella di Castiglione»
Gli alfaniani: una sequenza contro di noi

IL CAPO DELL’ESECUTIVO
HA RICORDATO
ALLE TOGHE:
LA RESPONSABILITÀ
CIVILE È UNA NORMA
DI BUON SENSO

Decadenza, 25 proposte di modifica alla legge

Il premier: non faremo sconti
Pesa il precedente di Genovese

L’Autorità anticorruzione

EstenderealleFondazionie
alleassociazionipolitiche le
stesseregolesul
finanziamentovalideper i
partiti e imovimentipolitici,
compreso il tettodi 100mila
europerognierogazione, e in
più l'obbligodipubblicareon
line inomidei finanziatori. È
questo ilnucleodiuna
propostadi legge firmatada28

deputatidelPd , epresentata
ieriaMontecitoriodaidue
promotori,AntonioMisiani e
DanieleMarantelli.Una
recente indaginediOpenpolis,
haricordatoMisiani, ha
censito60”think tank”politici
«trequartidellequalinate
dopo il 2000».Ebbene, «solo
4diesserendononoto l'elenco
dei soci».
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L’aula del Senato (foto BLOW UP)

IL CASO
ROMA I pirati della strada rischia-
no fino a 27 anni di carcere. E’
quanto prevede il disegno di leg-
ge sull'omicidio stradale, appro-
vato ieri dal Senato e che ora do-
vrà essere esaminato dalla Came-
ra. Questa le pena massima previ-
sta per chi, guidando in stato di
ebbrezza (oltre alcuni valori del
tasso alcolemico) o sotto l'effetto
di droghe, uccide più di una per-
sona e si dà alla fuga. Senza fuga
gli anni di carcere sono 18.

Se invece la vittima è singola, il
colpevole rischia fino a 12 anni di
carcere, che diventano 18 se fugge
dalla scena dell'omicidio. Per
quanto riguarda la patente, in ca-
so di omicidio stradale, il disegno
di legge prevede una sospensione
che può arrivare fino a 30 anni.

Nel corso delle votazioni sul-
l’omicidio stradale si è combattu-
ta anche una piccola battaglia po-
litica con il governo che è stato
battuto un paio di volte. Le conse-
guenze non sono particolarmen-
te gravi sul piano politico perché
il relatore di maggioranza, Giu-
seppe Cucca, si era rimesso alle
decisioni dei senatori indipen-
dentemente dalla loro apparte-
nenza politica.

Comunque nonostante il pare-
re contrario del governo sono sta-
te tagliate dal ddl le parti che in-
troducevano l'estensione della pe-
na, da sette a dieci anni, per i con-
ducenti di veicoli che provocano
la morte di una persona in segui-
to a un attraversamento del sema-
foro rosso, un'inversione del sen-
so di marcia, un sorpasso in corri-
spondenza di un attraversamen-
to pedonale. Questa stessa pena si
applica ora solo a chi provoca la
morte di una persona in stato di
ebbrezza ma con un tasso alcole-
mico tra 0,8 e 1,5, se il tasso è su-
periore la reclusione prevista è da
otto a dodici anni .

Chi invece provoca lesioni gra-
vi in seguito a un attraversamen-
to del semaforo rosso, un'inver-
sione del senso di marcia, un sor-
passo in corrispondenza di un at-
traversamento pedonale rischia
la reclusione da nove mesi a due
anni.

GLI EQUILIBRI
Comunque al di là della legge sul-
l’omicidio stradale - intorno alla
quale da anni si combatte una
battaglia fra diverse scuole di
pensiero - le spaccature emerse
fra le forze politiche che appog-
giano il governo hanno finito per
gettare ulteriore sale sulle ferite
nella maggioranza. Le modeste
battute d’arresto di ieri si aggiun-
gono a quella più significativa
emersa l’altro ieri nella commis-
sione Affari Costituzionali che
non ha dato il parere di conformi-
tà costituzionale alla riforma del-
la scuola. In quell’occasione era-
no risultati assenti tutti e tre i se-
natori dell’Ncd.
Che la maggioranza sia in affan-

no al Senato non è un mistero vi-
sto che può contare solo su 9 voti
in più e che nelle commissioni
spesso la maggioranza è di un so-
lo senatore. In questo scenario
stanno per arrivare a Palazzo Ma-
dama provvedimenti strategici
come quello sulla scuola e quello
sulle Unioni Civili. Poi toccherà
anche al terzo esame del testo del-
la riforma costituzionale e al pos-
sibile varo definito della riforma
della pubblica amministrazione
che la Camera si appresta a modi-
ficare. Dunque ogni voto sarà im-
portante anche per verificare lo
stato dei rapporti interni del Pd
poiché le minoranze di sinistra
possono contare su 24/25 senato-
ri.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nozze gay, ora la legge»
Ok alla mozione dem

`Il governo va sotto su due emendamenti. A palazzo Madama
i numeri ballano: presto tocca a scuola, unioni civili e Costituzione

`Fino a 27 anni di carcere per chi, ubriaco alla guida, causa
la morte di più di una persona. Il testo ora passa alla Camera

Omicidio stradale, via libera del Senato

Sìdell'AuladellaCameraalla
mozionedelPdsulleunioni
civili. Il testo, sucui il governo
sierarimessoall'Aula, è l'unico
traquelli approvati
dall'Assembleadi
Montecitoriorispettoa tutti
quellipresentati.Chesono
stati respinti. Lamozione
approvata impegna il governo
«nell'ambitodelleproprie
prerogative,ad intervenireper
favorire l'approvazionediuna
leggesulleunioni civili, con
particolareriguardoalla
condizionedellepersonedello
stessosesso».Quantoalla
trascrizionenelle anagrafidei
comuni italianidellenozzegay
celebrateall'estero, lamozione
delPd impegna il governo«alla
lucedell'evoluzionedelquadro
giurisprudenzialeedella
disomogenea interpretazione
dellanormativavigente in
materiadi registrodelloStato
civile, adadottare lemisure
necessariepergarantireun
eguale trattamentodelle
medesimesituazioni su tutto il
territorionazionale».

A MontecitorioI numeri al Senato
Quorum

161

MAGGIORANZA

172
OPPOSIZIONE

144

Se i 24 senatori
della minoranza Pd

dovessero votare contro 
il governo, la maggioranza non 
avrebbe più i numeri necessari

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

36M5S

58Forza Italia

12Lega

12Gal

26Misto
(Sel 7; Movimento X 4;
Italia avori in corso 2; 

Ex M5S 10;
Ex Lega 3)

36 Area Popolare
(Ncd + Udc)

17 Per le Autonomie

3 Gal

4 Misto

Bondi e Repetti (ex FI passati nel misto) hanno votato l'ultima fiducia al governo
Carlo Azeglio Ciampi e Renzo Piano  (Per le Autonomie)  non votano

Nel nuovo gruppo Conservatori e riformisti di Raffaele Fitto confluiranno 12 senatori provenienti da FI e Gal

NELLA MAGGIORANZA
RESTANO LE TENSIONI
DOPO LO STOP SULLA
COSTITUZIONALITÀ
DELLA RIFORMA
DELL’ISTRUZIONE
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Primo Piano

IL NODO
BRUXELLES Nonostante l'opposizio-
ne di diversi Stati membri, la Com-
missione di Jean-Claude Juncker
non intende rinunciare alla sua
proposta di ridistribuire 40 mila ri-
chiedenti dall'Italia e dalla Grecia
verso altri Paesi dell'Unione Euro-
pea. «Noi crediamo che si debba
agire ora e non tra quattro mesi»,
ha detto ieri Natasha Bertaud, por-
tavoce dell'esecutivo comunitario,
di fronte alla possibilità che i mini-
stri dell'Interno dell'Ue rinviino a
settembre una decisione sul «mec-
canismo di risposta di emergen-
za», che dovrebbe permettere di al-
lentare il peso degli sbarchi su Ita-
lia e Grecia. «Come Juncker ha det-
to la settimana scorsa, non è suffi-
ciente piangere sui titoli dei tele-
giornali. Bisogna agire e la Com-
missione lo sta facendo», ha spie-
gato la portavoce, chiedendo ai go-
verni di «assumersi le loro respon-
sabilità». Anche l'Italia promette
battaglia al Consiglio Affari Inter-
ni di martedì in Lussemburgo.
«Noi ci batteremo perché il piano

della Commissione venga approva-
to nei tempi previsti», ha detto il
ministro degli Esteri, Paolo Genti-
loni. Un rinvio «sarebbe anche un
problema per l'Italia, ma sarebbe
un'enorme sconfitta per l'Euro-
pa», secondo Gentiloni. Tuttavia
un accordo per attivare il «mecca-
nismo di risposta di emergenza» il
1o luglio - come proposto dalla
Commissione - è escluso. Martedì

ci sarà «una discussione politica
ampia» sull'agenda strategia per le
migrazioni, ma «è impossibile
prendere la decisione adesso»,
spiega una fonte europea.

LE RESISTENZE
Le resistenze di Germania, Fran-
cia, Spagna e Polonia sono decisi-
ve. Per attivare il meccanismo di ri-
sposta di emergenza serve una

maggioranza qualificata: bastano
due grandi paesi per bloccare ogni
decisione. Se diversi paesi dell'Est
hanno espresso chiaramente la lo-
ro contrarietà alla proposta Junc-
ker, Parigi e Berlino chiedono di
modificarla. Il ministro dell'inter-
no francese, Bernard Cazeneuve,
vuole rivedere la chiave di riparti-
zione che attribuisce i migranti in
base a Pil, popolazione, tasso di di-

soccupazione e numero di rifugia-
ti già accolti. L'obiettivo di Parigi è
ridurre il numero di siriani e eri-
trei che è stato attribuito alla Fran-
cia. Il tedesco Thomas de Maizière
non sembra fidarsi di Italia e Gre-
cia. Berlino vuole rafforzare la re-
sponsabilità dei Paesi di primo ar-
rivo, con l'identificazione dei mi-
granti e la raccolta sistematica del-
le impronte digitali, in modo da
impedire che si dirigano verso al-
tri Stati membri in violazione delle
regole di Dublino. Il negoziato è
«in salita», ha riconosciuto il vi-
ce-ministro agli Esteri, Lapo Pistel-
li. Lo stallo in vista della riunione
di martedì dei ministri dell'Interno
Ue alimenta le polemiche in Italia.
«Sull'immigrazione in Europa ri-
dono in faccia al governo», ha det-
to il segretario della Lega, Matteo
Salvini. La riposta è arrivata dal
ministro dell'Interno, Angelino Al-
fano: c'è «una strategia chiara e
concreta» anche a livello europeo
che è quella di abbattere definitiva-
mente il «muro di Dublino». Per
Alfano, «ci deve anche essere an-
che un diritto di asilo europeo e
l'obbligo all'equa distribuzione de-
gli arrivi».

D.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Più tasse a chi assume
lavoratori extra-Ue»

La Bce dovrà dare
l’ultimo verdetto

Immigrazione, l’Europa resta divisa
in bilico la redistribuzione dei rifugiati

IL NEGOZIATO
BRUXELLES Dopo la rottura tra il
primo ministro greco, Alexis Tsi-
pras, e il presidente della Commis-
sione, Jean-Claude Juncker, è toc-
cato ad Angela Merkel tenere
aperta la speranza di un compro-
messo parziale che permetta ad
Atene di evitare il default e il peri-
colo di un'uscita dalla moneta uni-
ca. «L'obiettivo è che vogliamo te-
nere la Grecia nella zona euro»,
ha detto ieri la cancelliera tedesca
prima di un mini-summit in sera-
ta con Tsipras e il presidente fran-
cese, François Hollande, a margi-
ne di un vertice tra Ue e America
Latina in corso a Bruxelles. «Se c'è
la volontà, ci si può riuscire», ha
spiegato Merkel. Poco dopo
l'agenzia Bloomberg riportava
quello che dovrebbe essere il pia-
no tedesco per consentire alla
Grecia di far fronte alle prossime
scadenze finanziarie, a comincia-
re dai 1,6 miliardi che deve rim-
borsare al Fondo Monetario Inter-
nazionale il 30 giugno: sbloccare
una tranche di aiuti, in cambio di
una riforma maggiore adottata
dal governo greco. Messo con le
spalle al muro dai partner euro-
pei, Tsipras avrebbe ceduto su
una delle principali richieste dei
creditori internazionali. «La Gre-
cia è pronta ad accettare un avan-
zo primario del 1% di Pil», hanno
fatto sapere fonti di Atene. Intan-
to Standard & Poor's ha tagliato il
rating della Grecia a CCC da CCC+
E avvertito che senza un accordo
con i creditori Atene rischia il fal-
limento in 12 mesi.

I RISCHI
Tutto è ancora in bilico, tra dichia-
razioni contraddittorie, smentite
e polemiche interne. In Germa-
nia, secondo il parlamentare so-
cialdemocratico Carsten Schnei-
der, Merkel avrebbe tolto al suo
ministro delle Finanze, Wolfang
Schaeuble, il mandato di negozia-
re sulla Grecia. Ad Atene, la sini-
stra di Syriza chiede a Tsipras di
rompere con i creditori. I dettagli
delle misure che Atene deve adot-
tare devono essere ancora discus-
si a livello tecnico. Per sbloccare,
gli aiuti l'Eurogruppo deve trova-
re l'unanimità nella sua riunione
della prossima settimana. Del re-
sto, Merkel ha spiegato che «il la-

voro con le tre istituzioni» rappre-
sentate nella ex Troika - Fmi, Ban-
ca Centrale Europea e Commissio-
ne - deve continuare». Ma all'im-
provviso l'atmosfera si è rassere-
nata dopo le aperture della cancel-
liera, nonostante il duro giudizio
che era stato espresso dalla Com-
missione sulle proposte avanzate
da Atene per uscire dallo stallo.

«Le ultime proposte non riflet-
tono le discussioni avute da
Alexis Tsipras con il presidente
della Commissione», aveva spie-
gato in mattinata il portavoce di
Juncker, annunciando che non ci
sarebbe stato alcun incontro con
il premier di Atene: «la palla è nel
campo greco». Poi, nel corso del
pomeriggio, è arrivata la svolta.
Dopo un breve colloquio, Juncker
e Tsipras hanno deciso di riveder-
si per una riunione di lavoro nel
corso della giornata di oggi. Se-
condo il commissario agli Affari
economici, Pierre Moscovici, un
accodo «è più vicino che mai». Per
il presidente dell'Eurogruppo,
Jeroen Dijsselbloem, restano da
risolvere «solo poche questioni».
Ma il governo Tispras deve adotta-
re misure che permettano alla
Grecia di «tornare ad essere finan-
ziariamente indipendente».

TEMPI RAPIDI
Il piano tedesco servirebbe a supe-
rare l'emergenza. Secondo Bloom-
berg, la Germania insiste su un
pacchetto completo, ma sarebbe
pronta ad accontentarsi dell'ado-
zione in Parlamento di una rifor-
ma significativa per scongelare
una parte dei 7,2 miliardi di aiuti
del programma di assistenza. Il
resto potrebbe arrivare successi-
vamente, quando sarà raggiunto
un accordo complessivo. Il gover-
no greco avrebbe chiesto di esten-
dere l'attuale programma - in sca-
denza il 30 giugno - di altri 9 mesi.
Atene vorrebbe usare 10,9 miliar-
di del fondo salva-Stati ESM riser-
vati alla ricapitalizzazione delle

banche greche per rimborsare al-
la Banca Centrale Europea 7 mi-
liardi di debito in scadenza a lu-
glio e agosto. A Tsipras viene co-
munque chiesto di accettare alcu-
ne dure condizioni, in particolare
sulla riforma delle pensioni e del
mercato del lavoro. La Commis-
sione sarebbe pronta a fare con-
cessioni sulle pensioni minime e
l'Iva. Ma servono nuove misure
greche «equivalenti dal punto di
vista di bilancio», ha avvertito il
portavoce di Juncker.

Una sentenza del Consiglio di
Stato di Atene rischia però di com-
plicare il negoziato: la Corte costi-
tuzionale greca ha stabilito che i
tagli alle pensioni adottati nel
2012 sono incostituzionali. Anche
se i giudici non hanno preteso il
pagamento degli arretrati, il con-
to per il governo Tsipras ammon-
ta a 1,5 miliardi. Le misure di au-
sterità chieste dai creditori inter-
nazionali rischiano di essere rivi-
sti al rialzo per compensare gli ef-
fetti sul bilancio. La Bce ha invece
dato un po' di respiro alle banche
greche, aumentando di 2,3 miliar-
di la liquidità di emergenza con-
cessa con il programma ELA.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Possibile via libera agli aiuti finanziari solo in cambio
di un avanzo primario dell’1% del Pil. S&P taglia il rating

`Gelo di Bruxelles che ritiene un passo indietro l’ultimo documento
ma la cancelliera tenta la mediazione: «Atene realizzi una riforma»

Il ministro Paolo Gentiloni

Salvataggio Grecia, la Merkel apre

OGGI NUOVO VERTICE
TRA TSIPRAS E JUNCKER
DOPO QUELLO
CON HOLLANDE
E IL CAPO DEL GOVERNO
DELLA GERMANIA

Svolta sull’immigrazione in
GranBretagna: Il premier
britannicoDavidCameron
annunciaungirodi vitenei
confrontidei lavoratoriextra
Ue.AlQuestionTimealla
CameradeiComuni il primo
ministrohaprospettatooggi
limitiaipermessidi lavoroeun
aumentodelle tasseperchi
assumelavoratori stranieri
extraeuropei.

David Cameron

Rischiadi essere laBce, ossia
l'organismopiù tecnocratico
dell'Eurozona,adavere
l'ultimaparolasuldossier
incandescentedellaGreciase
dovesse fallire il tentativodi
riportare ilnegoziato sul
binariodellapolitica.
Scavalcandoi lavoridella
troika, edi fattoprendendo in
mano lasituazione finoad
alloragestitadaiministridelle
Finanzedell'Eurogruppo, la
cancelliera tedesca lascorsa
settimanahadato ilviaauna
seriedivertici, incontrando il
presidente franceseFrancois
Hollandee ilpremierellenico
AlexisTsipras.Ecoinvolgendo
-con l'insistentepressingdi
Washington -MarioDraghi, il
presidentedellaBce,Christine
Lagarde,direttoregeneraledel
Fmi,nonchè i responsabili di
CommissioneUeed
Eurogruppo,Jean-Claude
JunckereJeroenDijsselbloem.

Le procedure

Il piano della Ue sui rifugiati

Si applicherà a richiedenti 
asilo siriani ed eritrei
e resterà in vigore per 2 anni

Gli Stati membri 
riceveranno 6.000 euro
per profugo trasferito
sul proprio territorio

PAESE DI ARRIVO QUOTA PAESE DI DESTINAZIONE
N. profughi trasferiti dall'Italia

Germania
21,91%

Francia
16,88%

Spagna
10,72%

Polonia
6,65%

Altri
38,72%

Olanda
5,12%TOTALE

240 milioni di euro

Italia
24.000

Grecia
16.000

4.051

5.258

9.295

2.573

1.595

1.228
ANSA

Come saranno ricollocati i 40.000 profughi in arrivo in Italia e Grecia dal 15 aprile 2015 

Una foto del summit Tsipras-Merkel-Hollande del 25 maggio scorso (foto ANSA)

Il debito greco
I creditori non pensano a un nuovo taglio del debito di Atene (“haircut”), 
puntando ad altre soluzioni

ANSA

2011 2012 2013 2014 2015 2016

355,9

304,7

319,1

317,1

HAIRCUT
(rinuncia al credito
di molti investitori)

171,3

156,9

175,0
177,1

180,2

173,5

in %
del Pil

in miliardi
di euro

-51,2
miliardi

-14,4 
p.p.

dati Eurostat stime Ue
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Economia

Giuseppe Guzzetti, presidente dell’Acri

AL PROSSIMO BOARD
LA PARTECIPAZIONE
ALLA SPA SALVA-IMPRESE
TRA OGGI E DOMANI
IL FACCIA A FACCIA
DECISIVO SUL FUTURO

LA SFIDA
ROMA Altolà delle Fondazioni al Te-
soro sulla Cdp, che per lunedì 15
avrebbe convocato un cda straor-
dinario: all’ordine del giorno la
partecipazione alla spa salva-im-
prese che dovrà contribuire al sal-
vataggio dell’Ilva. Potrebbe essere
aggiunta la convocazione dell’as-
semblea, finalizzata al ribaltone al
vertice nominando Claudio Costa-
magna e Fabio Gallia al posto di
Franco Bassanini e Giovanni Gor-
no Tempini, secondo un piano che
avrebbe la regia di Andrea Guer-
ra, consulente di Matteo Renzi, e
finalizzato a trasformare la mis-
sion della Cdp in una nuova Iri.

Ma gli enti, soci con il 18,4%, pri-
ma che sui nomi, vogliono vederci
chiaro sulle strategie e chiedono
al ministero dell’Economia, pro-
prietario dell’80,1% di Cdp, un
chiarimento e la verifica dell’im-
patto sulla redditività di un even-
tuale cambio di passo. Finora, cioè
dal 2004 al 2014, gli enti hanno
percepito quasi 1,6 miliardi sotto
forma di cedola: ossigeno vitale
per gli interventi sociali sul territo-
rio delle Fondazioni, soprattutto
negli ultimi anni di crisi nei quali
le banche non hanno distribuito
dividendi. E comunque nel confer-
mare la fiducia a Bassanini, le Fon-
dazioni sono pronte ad azionare la
leva statutaria della titolarità di
nomina del presidente.

Così, ieri, nel corso di una riu-
nione a Roma attorno a mezzo-
giorno, durata poco meno di
un’ora e mezza, i rappresentanti
di una quarantina delle 64 fonda-

zioni azioniste della società di Via
Goito, hanno voluto «analizzare
gli scenari che si prospettano in
base alle notizie recentemente
emerse in merito a un ricambio
dei vertici di Cdp con un anno di
anticipo rispetto alla scadenza», si
legge nella nota ufficiale dell’Acri.
Il risultato del summit è stato un
mandato al presidente dell’Acri,
Giuseppe Guzzetti, «di rappresen-
tarle nei confronti del governo per
conoscere con chiarezza e preci-
sione le sue intenzioni riguardo al
futuro della Cassa»: quindi il lea-
der dell’Associazione, già in sera-
ta, ha chiesto un colloquio al mini-
stro Pier Carlo Padoan. Quest’ulti-
mo dovrebbe rientrare oggi da
New York: alle 18 è fissato un Con-
siglio dei ministri, dove però non
figurerebbero provvedimenti fir-
mati dal Tesoro. Detto questo, co-
munque tra oggi e domani il lea-
der delle Fondazioni e Padoan do-
vrebbero confrontarsi.

REMMERT. SEGRE E TOMBARI
«Le Fondazioni hanno innanzi-

tutto ribadito le ragioni in base al-
le quali sono entrate - il 23 dicem-
bre 2003 acquisirono il 30% per 1
miliardo e 50 milioni, ndr - nella
compagine azionaria di Cdp, cioè
la volontà di partecipare attiva-
mente al processo di rilancio del
Paese, di cui essa è senz’altro pro-
tagonista primaria, e di trarre dal
loro investimento l’opportuna re-
munerazione». Appunto quindi il
timore che cambiando linea il divi-
dendo sia messo in discussione.
Durante il dibattito, quasi tutti gli
intervenuti si sarebbero espressi
sulla stessa lunghezza d’onda:
Matteo Melley (Cassa della Spe-
zia), Luca Remmert (Compagnia
Sanpaolo), Roberto Pinza (Cassa
di Forlì) collegato come qualche
altro in video conferenza, Umber-
to Tombari (Ente Cr Firenze), An-
tonello Cabras (Banco di Sarde-
gna), Giuliano Segre (Venezia). E’
scaturito che «in primo luogo le
Fondazioni chiedono una verifica
del ruolo che si intende attribuire

a Cdp in termini di conferme o di
eventuali modifiche della sua mis-
sione». In pratica, il timore è che si
voglia trasformare la Cassa in uno
strumento al servizio della politi-
ca economica del governo, snatu-
randone quindi la strategia origi-
naria e mettendo a rischio la re-
munerazione del capitale. Ecco
perchè «ritengono necessario si
valuti opportunamente l’impatto
degli eventuali cambiamenti sulla
sana e prudente gestione di Cdp,
soprattutto in termini di modifica
del profilo di rischio che ne po-
trebbe derivare». Infine, ribadita
la fiducia e l’apprezzamento per
l’operato di Bassanini, gli enti lan-
ciano un ultimatum finale: «Ri-
guardo alla governance, lo statuto
di Cdp prevede l’attribuzione al-
l’azionista di minoranza dell’indi-
cazione del nome del presidente».

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DAL 2002 I RAPPORTI
ENTI-TESORO SONO
STATI ALTALENANTI
SULLA RETE E L’ACCIAIO
GUERRA AVREBBE VOLUTO
UNA SOLUZIONE DIVERSA

IL VICEMINISTRO
INDIVIDUATO COME
L’UOMO GIUSTO DOPO
UN COLLOQUIO TRA
RENZI E IL SINDACO
DE MAGISTRIS

`Gli enti vogliono garanzie sulla redditività futura e ricordano
che la nomina del presidente spetta a loro. Fiducia a Bassanini

Acri, Melley (La Spezia)
il nuovo vicepresidente

L’ANALISI
ROMA Banda larga, Ilva, prima an-
cora i termini della conversione
delle azioni Cdp privilegiate in or-
dinarie, fusione con le Poste, Alita-
lia. In almeno cinque occasioni è
stato sfiorato il corto circuito nei
rapporti tra Fondazioni e governo.
E comunque va detto che il presi-
dente Guzzetti, dall’aprile 2000
leader dell’Acri, ha sempre difeso
con i denti il patrimonio di questi
«mostri» (come ebbe a definirli il
loro genitore Giuliano Amato),
considerandoli enti privati e quin-
di da sottrarre agli artigli dei go-
verni (di qualunque colore) che in-
vece più volte hanno tentato di an-
netterle al servizio della politica e
delle esigenze del Tesoro. Epico fu
lo scontro nel 2002 fra l’avvocato
Guzzetti da Turate (Como), a capo
della Cariplo da 18 anni, e l’allora
ministro Giulio Tremonti che, so-
stenuto da Umberto Bossi, varò un
regolamento col fine di espropria-
re le casse delle Fondazioni. Si arri-
vò al Tar, al Consiglio di Stato, fi-
nanche alla Consulta con il ricono-
scimento pieno della trincea di
Guzzetti. E un esproprio fu tentato
nel 2007, quando per convertire le
azioni privilegiate il governo pre-
tendeva 5 miliardi dagli enti.

Ora si apre un nuovo fronte di
guerra dove i prodromi si chiama-
no Ilva e banda larga. Sullo stabili-
mento siderurgico che in un primo
tempo il super consulente del pre-
mier Andrea Guerra avrebbe volu-
to salvare direttamente tramite
Cdp, è stata inventata la scorciato-
ia della società salva-imprese che
interverrà nelle aziende in turna-
round: con questa soluzione non si
collide con lo statuto di Cdp. Non è
casuale che lunedì 15 si tenga un

cda straordinario per deliberare il
suo intervento di chiusura a tappo
del fabbisogno di 860 milioni. Sul-
la banda larga, invece, c’è chi ritie-
ne che l’attuale presidente Franco
Bassanini si sia giocata la poltrona
vista l’ostinazione a non cedere il
51% a Telecom nella società comu-
ne per impiantare la rete compren-
dente F2i-Metroweb. I fautori di
questa linea (anzitutto Guerra) ri-
tengono che il docente più volte
ministro e sottosegretario avrebbe
potuto essere più conciliante con
l’ex incumbent e dare il via a qua-
lunque costo (e percentuale) a una
joint venture considerata più con-
sona rispetto all’accordo a quattro
con Wind, Vodafone, F2i e Fsi.

La nomination del banchiere
Claudio Costamagna, formatosi in
18 anni di carriera in Goldman Sa-
chs, che ha consolidato i rapporti
con Guerra durante la comune
esperienza in Luxottica, nasce nel-
lo spirito di riconvertire Cdp come
braccio armato del governo. E a
Costamagna verrebbero dati ampi
poteri, persino di scegliersi l’ad.
Così si spiega la candidatura di Fa-
bio Gallia, sponsorizzato anche in
ambito Mc Kinsey. Ma al di là del
placet su Costamagna, le Fondazio-
ni sono di traverso per il rischio
che un cambio di strategia di Cdp
possa minarne la redditività.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NOMINA
NAPOLI Il governo ha individuato il
commissario per Bagnoli: è Carlo
Calenda, attuale vice ministro del-
lo Sviluppo Economico, curri-
culum da dirigente d’azienda e
rapporti internazionali di alto li-
vello. La scelta arriva a dieci mesi
dall’annuncio di Matteo Renzi a
Napoli (era l’agosto scorso) e a sei
dall’ok finale allo Sblocca Italia.
L’impasse è stata superata dopo
un colloquio tra Renzi e il sindaco
Luigi de Magistris e grazie alla
mediazione del ministro Grazia-
no Delrio. L’accordo è una sorta
di patto tra gentiluomini, in cui il
governo continuerà per la sua
strada e il Comune non si sentirà
espropriato delle sue funzioni.

Calenda infatti sarà sì il commis-
sario con ampi poteri, ma a capo
di un mini staff in cui Comune e
Regione metteranno ciascuno un
proprio uomo. La proposta di no-
mina, firmata Delrio, arriverà og-
gi sul tavolo del Consiglio dei mi-
nistri, salvo sorprese dell’ultima
ora. Calenda dovrebbe mantene-
re anche il suo incarico nella
compagine governativa.

LA SVOLTA
Con la nomina del commissario,
si dovrebbe finalmente uscire dal
vicolo cieco. Un pasticciaccio,
quel decreto su Bagnoli, che non
scioglie nodi importanti e ha
spinto tutti gli interpellati al ruo-
lo di commissario a non accettare
l’incarico. Non tanto per la natu-
ra gratuita dell’impegno chiesto,

quanto per gli ostacoli. Troppi.
Anzitutto sui poteri del manager,
che non lascia ampi margini al
commissario-soggetto attuatore
sino alla bonifica stessa. Portata a
termine secondo il ministero del-
l’Ambiente e dell’Istituto superio-
re della Sanità, ma non per i magi-
strati napoletani che hanno mes-
so sotto la lente d’indagine i 130
milioni spesi sinora. Ultimi due

punti critici: la procedura falli-
mentare in atto e la perimetrazio-
ne (200 ettari nella legge quando
invece l’epicentro vero della boni-
fica è poco più di un quinto: circa
30-40 ettari). Troppi oneri, troppi
paletti. E troppi mesi sprecati no-
nostante il decreto ad hoc e i 60
milioni sbloccati a dicembre.

Calenda ha il profilo giusto per
sbrogliare la matassa e dare l’ac-
celerazione necessaria all’area
dell’ex Italsider: manager 43en-
ne, nato a Roma ma con esperien-
ze campane, da febbraio è appro-
dato al Pd da Scelta Civica. Visto
anche l’attuale incarico di vicemi-
nistro dello Sviluppo economico,
può avere il peso giusto sia nel la-
voro a Napoli che sul governo.

AdolfoPappalardo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cdp, aut aut delle Fondazioni al Tesoro

Nomine

Capanna guiderà il Prosciutto di Parma

Banda larga, Ilva, nozze con le Poste:
i casi che hanno portato allo strappo
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Calenda nuovo commissario straordinario a Bagnoli

«IL DEFICIT
DEGLI STATI UNITI
IN CALO A MAGGIO
A 82,4 MILIARDI»
Barack Obama
Presidente Stati Uniti

`Mandato a Guzzetti per chiarire con Padoan i motivi del ribaltone
al vertice e la nuova strategia. Lunedì cda straordinario della Cassa

ÈMatteoMelley, presidente
dellaFondazioneCassadella
Spezia, il nuovovicepresidente
dell'Acri.Melley, avvocato
quotatoe tra le figuredi spicco
della folta schieradi seguacidel
presidenteGiuseppeGuzzetti,
prende ilpostodiAntonio
Miglio (FondazioneFossano),
l’unicoanonaver firmato il
protocollocon ilTesorosulla
governance.Melleyaffianca i
trevicepresidenti:Vincenzo
MariniMarini (Fondazione
CassadiAscoliPiceno), Luca
Remmert (CompagniadiSan
Paolo)eUmbertoTombari
(EnteCassadiFirenze).

VittorioCapannaè ilnuovo
presidentedelConsorziodel
ProsciuttodiParma.Loha
nominato ieri il cdadel
Consorziocheraggruppa
150aziendeproduttricideipiù
famosiprosciutti italiani.
Capannaèamministratore
erappresentante legaledi
CapannaAlberto srl, storica
aziendadi famigliagiuntaalla
terzagenerazione.A fiancodel
fratelloAlbertoedei rispettivi
figli,Capannahaassicurato
sviluppoedinamismoalla sua
azienda, chehavisto crescere

notevolmente leproprie
dimensionipurrestando
acarattere familiare.Capanna
guideràuncompartochevale
1,7miliardidi euroeuna filiera
produttiva imponenteche
comprende4.200allevamenti
suinicoli, 130macelli, 3.000
addetti alla lavorazionenella
provinciadiParmaeuntotale
di50.000personeche lavorano
nelcircuito tutelato.Nelnuovo
incarico loaffiancheranno
per l’interomandatodue
vicepresidenti: Federico
GallonieGiorgioTanara.

La staffetta



-TRX  IL:10/06/15    22:15-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 33 - 11/06/15-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Giovedì 11
Giugno2015

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

Regione
Ceriscioli deve risolvere
il rebus Comi-Marcolini
Gli avversari del segretario Pd rispolverano il documento
che prevedeva il ticket di giunta tra i protagonisti delle primarie
Apag.34

ENTI LOCALI
Due figure storiche lasciano la
Provincia. Una delle colonne
portanti dell'ente di viale
Gramsci Raniero De Angelis è
andato in pensione il primo
giugno. Entrato nell'ammini-
strazione provinciale nel 1983
De Angelis è stato prima diri-
gente di settore, poi direttore
d'Area ed infine dirigente di
servizio con incarico di coordi-
natore. Si è occupato più o me-
no di tutte le deleghe più im-
portanti: dalle Scuole alle Stra-
de fino alla Protezione Civile e
al Dissesto idrogeologico. De
Angelis era l'uomo delle emer-
genze: dalla neve del 2012, alle
alluvioni degli ultimi tempi fi-
no alle frane e agli smottamen-
ti. Lascia dopo 32 anni. Con
una e-mail l'altro giorno ha sa-
lutato tutti i suoi collaboratori
ringraziandoli «perché - ha
scritto De Angelis - mi hanno
dato tanto in tutti questi anni:
la forza maggiore per portare
avanti il mio lavoro mi è giunta
proprio da loro». E dopo De
Angelis tra un paio di settima-
ne toccherà ad Alberto Pacca-
pelo. Dirigente ai Lavori pub-
blici e all'Urbanistica, nonché

delegato territoriale del Coni,
Paccapelo andrà in pensione il
primo luglio dopo una vita tra-
scorsa in viale Gramsci. Ma sa-
rà tutto l'assetto organizzativo
della Provincia a subire uno
stravolgimento nei prossimi
sei mesi. Massimo Grandicelli
(Formazione e Lavoro) e Fabri-
zio Montoni (Antisismica) si
occupano di competenze che
dal prossimo anno non spette-
ranno più a viale Grasmci ma,
rispettivamente, a Agenzia del
Lavoro e Regione. Adriano
Gattoni (Bilancio) e Claudia Pa-
ci (Trasporti e Mobilità) an-
dranno in pensione entro il
2016. In organico resterebbero
dunque solo Sandro Sorbini
(Viabilità) e il direttore genera-
le Marco Domenicucci. Quest'
ultimo tra l'altro ha un contrat-
to part-time in essere con il Co-
mune di Pesaro in scadenza a
fine mese. In molti lo vorrebbe-
ro in piazza del Popolo come
d.g. ma attualmente la legge
non prevede la figura del diret-
tore generale nei Comuni sotto
i 100 mila abitanti. La riforma
che sta portando avanti il mini-
stro Madia, e che dovrebbe es-
sere approvata entro il 2015,
dovrebbe però riconoscere ta-
le facoltà anche ai Comuni ca-
poluogo. Ma a quel punto chi
rimarrebbe in viale Gramsci?

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Santa Colomba
Sarà un’estate
di code per lavori
niente alternative
alla deviazione
Apag. 36

Doveva essere uno dei giorni più
spensierati della sua vita. Proba-
bilmente lo ricorderà come uno
dei più terribili. Quello in cui ha
perso tre dita della mano destra
per un "botto" venuto male.

Danilo Arcangeli, 19 anni di Ca-
navaccio di Urbino, ieri, voleva fe-
steggiare il suo ultimo giorno di
scuola prima degli esami di matu-
rità all'Itis Mattei di Urbino con
una serie di botti esplosivi. Il ra-
gazzo, appassionato di chimica,
non voleva utilizzare dei veri e
propri petardi ma miscelando del-
le polveri voleva creare una fiam-
mata da ricordare. E così intorno
a mezzogiorno, mentre il resto
della classe era impegnato in pale-
stra per i tornei sportivi di fine an-
no, si è recato insieme a due com-
pagni nel cortile esterno antistan-
te la struttura ed ha iniziato a ar-

meggiare con i suoi preparati chi-
mici. Il petardo artigianale ha cre-
ato prima una grossa e spavento-
sa fiammata poi una esplosione
che chi ha sentito ha paragonato a
una sorta di bomba carta. La bra-
vata è finita in dramma. La mano
destra è stata ridotta in brandelli.
Tre dita sono state amputate di
netto. L'onda d'urto ha scaraven-
tato a terra anche i due ragazzi
che erano con lui. Per entrambi,
colpiti da schegge, nulla di grave.
Lesioni giudicate guaribili dai me-
dici del Pronto soccorso rispetti-
vamente in 5 e 7 giorni. Gli inse-
gnanti che si sono precipitati all'
esterno non appena avvertita
l'esplosione si sono trovati davan-
ti a una scena da film horror con
molto sangue a terra ed il ragazzo
che urlava straziato dal dolore.

A pag. 37

Calcio
Un Fano fiaccato
da afa e stanchezza
si arrende
al Monopoli
Amaduzzi a pag. 47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LE SCULTURE
DONATE
DALLA FAMIGLIA
AL COMUNE
RICCI: «REGALO
STRAORDINARIO»

Trasferimenti
e pensioni
Provincia senza
dirigenti

Federconsumatori
Bolletta da incubo
il conto del gas
è di seimila euro

L’EVENTO
Toccare le vibrazioni dello scalpel-
lo, sentire la ruvidità del materiale
in un percorso fatto di tatto e inti-
mità con l’opera. Loreno Sguanci
interpretava così le sue sculture,
soprattutto negli spazi pubblici
per cui erano realizzate. A Pesaro
resterà un’eredità di trenta opere
che la famiglia ha deciso di donare
tramite un accordo con il Comune.
Saranno collocate in mostra per-
manente all'ex tribunale in via San
Francesco. «E' un grande gesto di
generosità, un regalo straordina-
rio per la città visto che tanti comu-
ni si erano fatti avanti per averle»,
ha detto il sindaco Matteo Ricci
ringraziando Luciana Sguanci -

moglie dello scultore - e i due figli
Luca e Antonio, presenti alla pre-
sentazione dell'accordo, contenu-
to in una delibera di giunta.
Il bando per il recupero del conte-
nitore sarà pubblicato entro lu-
glio, con la formula dell'appalto in
permuta. Per il recupero del conte-
nitore ci vorrà un anno di tempo, a
partire dal prossimo autunno. Pe-
riodo in cui, se sarà assegnato l'ap-
palto, scatteranno i lavori. L'asses-
sore Andrea Biancani ha spiegato
le modalità: «Nel piano delle opere
pubbliche abbiamo inserito l'ap-
palto in permuta con soldi, per un
valore complessivo di un milione e
mezzo: 500mila euro saranno mes-
si direttamente dal Comune. In più
ci saranno beni per un valore di un
milione di euro, tra cui l'area con

capacità edificatoria di 1500 metri
quadri di via degli Abeti e gli uffici
di via Sabbatini. Le opere saranno
collocate tra corte interna, scalo-
ne, salone e corridoi dell'ex tribu-
nale, dove torneranno gli uffici
pubblici del Comune. Chi vorrà ve-
dere le sculture potrà farlo senza
pagare nulla». Il vicesindaco e as-
sessore alla Cultura, Daniele Vimi-

ni ha parlato «un’operazione con
una forte riconoscibilità della cit-
tà».
Loreno Sguanci si era trasferito a
Pesaro nel '52 «e non ha mai voluto
lasciare la città - ha spiegato la mo-
glie Luciana û. Il suo punto di rife-
rimento: qui ha trovato l'ambiente
adatto per sviluppare la ricerca.
Ora le sue opere potranno essere
toccate e accarezzate, come lui vo-
leva. Rimarcava sempre che solo
accarezzando la scultura si riusci-
va a comprendere il sentimento».
Il figlio Luca, artista, chiude così:
«Mio padre ha vissuto Pesaro a tut-
to tondo. Restituire alla città que-
ste opere è una sorta di continuità
del suo pensiero, riafferma la sua
presenza». LuigiBenelli

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trenta opere di Sguanci in mostra permanente all’ex tribunale

Suicida per le sigarette vietate

Ztl del centro storico, meno auto
in transito e in sosta, più strade
chiuse, dal corso a via Cavour,
nelle ore serali dei week-end e in
estate. Il piano di revisione della
sosta e della circolazione delle
auto in centro storico, potrebbe
partire subito dopo l'estate. In
Comune stanno valutando tutte
le varie soluzioni, alcune delle
quali erano stato accennate dal
sindaco durante gli Stati genera-
li del centro storico. E ora sono
diventate uno studio di
fattibilità, appena pubblicato da-
gli uffici di piazza del Popolo.
Tra le novità, c'è l'iniziativa «die-
ci ore d'aria», con la chiusura al

traffico dalle 19 alle 5 dei giorni
festivi e durante la stagione bal-
neare, di vie «dove ci sono attivi-
tà di ristorazione e locali di in-
trattenimento che utilizzano lo
spazio esterno». Due i percorsi
interessati: via Cartella, Corso XI
Settembre (fino a via Mastrogior-
gio), via Cavour. E il percorso via
Passeri, via Mazzini, via Menga-
roni. L'obiettivo è quello di viva-
cizzare e rendere più attraenti
anche dal punto di vista turisti-
co, dopo le 19, queste zone del
cuore pesarese, in alcune delle
quali, vedi via Cavour, si stanno
già sperimentando eventi serali.

Delbiancoa pag. 35

Meno auto, rivoluzione in centro
`Il piano del Comune potrebbe partire già dopo l’estate. Tagli ai permessi per i residenti
`Vietato l’accesso dalle 19 alle 5 nei week-end e durante la stagione turistica. Sosta ridotta

Il meteo
Tempo instabile
da domenica
il peggioramento

Loreno Sguanci
con una sua opera artistica

Unabrutta sorpresaper
alcune famiglie, che si sono
viste recapitareacasa
maxi-bollettedel gas tra i 4 e
i 6mila euro.Utenti che si
sonorivolti agli sportelli
dellaFederconsumatori.

A pag. 36

Prosegue la fase
meteorologicacaldama
piuttosto instabile.Oggi,
riduzionedei fenomeni
temporaleschipomeridiani
sui rilievi.Altroveprevarrà
uncaldo sole. Il fine settimana
siannuncia almomentopiù
variabile, conpossibili piogge
sparsedomenica, in attesadi
unprobabilepeggioramento
all’iniziodellaprossima
settimana.

Gli esplode un petardo in mano
studente dell’Itis perde tre dita
`Il ragazzo se l’era costruito da solo per festeggiare l’ultimo giorno di scuola

Si è uccisa a 17 anni perchè non sopportava la rigidità dei genitori.
Così ha scritto prima di scappare di casa.  Servizi a pag. 45

Montelabbate. Sotto il treno a 17 anni

SE NE VANNO
DE ANGELIS
E PACCAPELO
DOMENICUCCI
“CONTESO”
CON IL
COMUNE



-TRX  IL:10/06/15    21:56-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 34 - 11/06/15-N:

34

Giovedì 11Giugno2015
www.ilmessaggero.it

Marche

A sinistra il governatore Ceriscioli
sopra Pietro Marcolini
e sotto Francesco Comi

I FEDELISSIMI
ANCONA Non solo giunta. Ceriscio-
li è alle prese anche con le scelte
relative al suo staff da portarsi in
Regione. Ma in questo caso i dub-
bi sembrano minori. Ed anzi tre
nomi sono praticamente già dati
per certi, anche se il neo governa-
tore ha fatto “dell’alleggerimen-
to della struttura e dello stop agli
staff faraonici del passato” uno
dei suoi cavalli di battaglia du-
rante la campagna elettorale.
L’ex sindaco di Ancona Fabio
Sturani è dato tra i sicuri nella
Segreteria del Governatore. Clas-
se '58 eletto primo cittadino del
capoluogo dorico per due volte,
Sturani è attuale presidente del
Coni regionale. Doveva essere
l'uomo di Ceriscioli nella lista an-
conetana. E, forse, anche uno dei
suoi futuri assessori. Ma la sen-
tenza in sede d’appello della Cor-
te dei Conti, che ha condannato
Sturani a pagare 30 mila euro
per l'acquisto dell'area ex Ccs,
giunta a ridosso delle elezioni ha
costretto l'ex sindaco di Ancona
a fare un passo indietro. Ceriscio-
li ha così perso il suo punto di ri-
ferimento nel capoluogo, perlo-
meno per quanto riguarda il con-
siglio. Non per il suo staff dove il
governatore è intenzionato a in-
serirlo come Capo di Gabinetto
o, qualora Sturani non possa ri-
vestire questo ruolo a causa della
mancanza di una laurea, come

Capo Segreteria.

L’ENTOURAGE
Nell' entourage ristretto del pre-
sidente di Regione a gestire la Co-
municazione quasi sicuramente
ci sarà Thalassa Vona. Giornali-
sta 33enne in passato ha lavora-
to anche nella segreteria del sin-

daco di Napoli Luigi De Magi-
stris. Rientrata nelle Marche ha
curato la campagna elettorale
del Governatore. Dalle primarie
alla vittoria del primo giugno.
Tra i probabili uomini fidati del
presidente, ma dal profilo tecni-
co, c'è anche Nardo Goffi. Diri-
gente all'Urbanistica del Comu-
ne di Pesaro, Goffi ha vissuto da
dirigente tutta l'epoca Ceriscioli
in piazza del Popolo. Ed è proba-
bile che ora l'ex sindaco voglia
portarlo con sé a palazzo Raffael-

lo. Una decisione che verrebbe
presa anche alla luce delle nuove
competenze che la riforma delle
Province ha delegato alla Regio-
ne in materia di Urbanistica e
Pianificazione Territoriale. In
questo caso però ci sono da batte-
re eventuali resistenze dell'am-
ministrazione comunale pesare-
se che chiederà a Goffi di termi-
nare le delicate partite che sta se-
guendo in Comune.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ceriscioli prepara lo staff di Palazzo Raffaello
sicuri Sturani, Vona e il tecnico Nardo Goffi

L’INTERVISTA
«Spacca aveva marginalizzato i
territori di confine. Con Ceriscioli
le cose cambieranno». Anna Casi-
ni, 55 anni il 23 giugno, ha infran-
to il muro dei 7.500 voti alle Re-
gionali. È diventata “miss prefe-
renze” nelle Marche. Ed ora è a
un passo dal divenire assessore
regionale. Architetto, impiegata
della Provincia di Ascoli, Casini
era il responsabile organizzativo
del Pd provinciale. Ceriscioli la
vuole in giunta. Per lei si parla an-
che della vicepresidenza.
Quando il Governatore le ha co-
municatochevolevanominarle
assessore?
«So che non mi crederà ma io con
Ceriscioli non ho parlato di nomi-
na in giunta o di posti come asses-
sore. Mi fido del suo operato e la-

scio a lui le scelte».
Edi cosahaparlato?
«Facendomi arrivare prima nelle
Marche il mio territorio ha voluto
lanciare un grido d'aiuto al neo
governatore. Ho chiesto che que-
sto grosso segnale venisse rispet-
tato».
Edi deleghe avete parlato? Sem-
bra che avrà quella all'Urbani-
stica?
«No. Certo che l'urbanistica è la
mia passione...».
Lei è stato consigliere comuna-
le ad Ascoli per soli 5 anni. Non
la spaventerebbe il salto?
«Non avrei paura. Avvertirei cer-
tamente il peso della responsabi-
lità ma nessun timore. Inoltre la-
voro in una pubblica amministra-
zione da anni e dunque conosco
la macchina pubblica».
Dice che il suo territorio ha
mandato un grido d'aiuto. E co-

sa chiede?
«Sicuramente più lavoro ed un
nuovo modello di sviluppo. Dob-
biamo evitare la fuga delle multi-
nazionali e adottare politiche in-
centivanti a favore delle nuove
piccole e medie imprese che si
stanno affacciando sul mercato».
ESpaccanon era in gradodi far-
lo?
«Spacca non si è visto tante volte
ad Ascoli».
Con Ceriscioli le cose cambie-

ranno?
«Il primo atto da Governatore di
Ceriscioli è stato quello di inaugu-
rare una nuova scuola a Foligna-
no. L’anno scorso nella nostra
provincia se ne inaugurò un'al-
tra. Eventi non proprio comuni in
periodi di spending review. Della
Regione non si vide nessuno».
Insomma ad Ascoli non temete
il "pesarocentrismo"?
«No. Io noto molte similitudini
tra la situazione di Ascoli e Pesa-
ro. Due territori che l'ex presiden-
te Spacca ha marginalizzato. Ed
ora il nord e il sud delle Marche
richiedono l'attenzione che meri-
tano».
Dadovesi comincia?
«Direi che la sanità è un aspetto
fondamentale. Ancora non è par-
tita la riorganizzazione dell'Area
Vasta 5. Ad Ascoli le liste d'attese
sono lunghissime e gli operatori

stessi sono insoddisfatti dell'at-
tuale sistema sanitario. La sanità
va rivista ripartendo dalle esigen-
ze dei territori. Detto questo avan-
ti con Marche Sud».
Che significa ripartire dai terri-
tori?
«Significa che se farò l'assessore
qualsiasi sia la delega che mi ver-
rà attribuita prima di prendere
decisioni ascolterò i sindaci dei
territori interessati. Per gestire le
politiche di un territorio occorre
conoscere i suoi bisogni. E sinda-
ci sono quelli che meglio sanno
incarnarli».
Un altro cavallo di battaglia di
Ceriscioli riguarda la necessità
si snellire laRegione.
«D'accordissima. Dall'organizza-
zione alle procedure: sburocratiz-
ziamo la Regione».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il palazzo della Giunta regionale

ASSETTI
ANCONA Nuova giunta regionale:
braccio di ferro tra Comi e Marco-
lini per il quarto assessorato Pd.
Per il nome della terza donna in-
vece il governatore Ceriscioli,
stanco dei tentennamenti degli al-
leati, è pronto a decidere autono-
mamente. Piace Loretta Bravi nel-
le fila dell’Udc anche perché po-
trebbe arginare l'emorragia di vo-
ti a destra ad Urbino e nell'entro-
terra pesarese.

Aumenta in queste ore il pres-
sing dei marcoliniani sul Gover-
natore affinché nomini Pietro
Marcolini in giunta. Nello scam-
bio di mail e sms che intercorre
tra i democrat marchigiani viene
citata più volte la relazione del se-
gretario regionale del Pd France-
sco Comi, di qualche mese fa, con
cui chiedeva una “conduzione
unitaria del partito” anche nella
fase di formazione del governo re-
gionale che dovrà “partire dal
coinvolgimento di entrambi i pro-
tagonisti principali delle primarie
e sulla base dell'esito elettorale”.
Il documento venne approvato all'
unanimità dalla direzione Pd e
venne visto sostanzialmente co-
me il placet del partito al ticket Ce-
riscioli-Marcolini siglato alla vigi-
lia delle primarie. Chi perdeva le
consultazioni del centrosinistra,
in caso di vittoria delle elezioni, fi-
niva comunque in giunta. Ed è
proprio su questo che fanno leva i
marcoliniani per spingere Marco-
lini verso un assessorato. E rinfac-
ciano soprattutto al numero uno
di piazza Stamira di venire meno
al suo ruolo “di arbitro garante”
per vestire i panni ”del giocatore”.

DIFFICOLTÀ
Difficile garantire l'unità in que-
ste condizioni. Ceriscioli però
vuole alle sue spalle un partito for-
te e unito e liberare la casella del
segretario per mettere uno dei
“suoi” (Valerio Lucciarini) è uno
degli obiettivi che si è prefissato.
Nominare Comi assessore rende-
rebbe il passaggio meno traumati-
co. Ma i “marcoliniani” si sono
detti pronti a un nuovo congresso
regionale questa volta gestito in
“maniera unitaria”. Qualcuno si
sarebbe spinto persino oltre dan-
do già il benestare alla candidatu-
ra di Lucciarini. In questo conte-
sto inoltre l’attuale segretario non
può contare neppure sul pieno ap-
poggio della sua federazione. Il Pd
di Macerata è una polveriera: da
una parte Sciapichetti, Morgoni e
Manzi sarebbero pronti ad appog-
giare Comi dall'altra Silenzi, Gian-
nini e Marcolini sono pronti a fare
le barricate per impedirgli l'in-
gresso giunta. Insomma quella
unità tanto ambita sembra lonta-
na sia con uno che con l'altro no-
me.

Dati per certi Casini, Bora e Ce-
setti l'altro nodo da sciogliere è
quello degli alleati. Né i socialisti
né l’Udc vogliono proporre il no-
me di una donna. Ceriscioli però
non arretra. Ed allora se nei pros-

simi giorni la terza quota rosa
non verrà fuori dai partiti della co-
alizione potrebbe decidere auto-
nomamente. Magari andando a
pescare quella Loretta Bravi, pri-
ma delle donne dello scudo cro-
ciato nelle Marche, sostenuta dall'
Udc pesarese e che permettereb-
be di coprire anche una zona (Ur-
bino e le aree interne pesaresi) in
cui il Pd sta registrando un calo di
consensi. Intanto slitta di 24 o 48
ore la proclamazione degli eletti
nelle Marche. L'ufficio elettorale
presso la Corte di Appello non ha
ancora ricevuto i dati relativi ad
una circoscrizione elettorale.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Sturani

Beatrice Brignone entra alla Camera

Giunta, ora è duello
Comi-Marcolini
quasi certa la Bravi
Gli avversari del segretario Pd rispolverano la relazione
con il ticket di governo per i protagonisti delle primarie

La Casini: più attenzione ai territori e alle richieste dei sindaci

LeMarchehannounnuovo
parlamentare "marchigiano".
EnricoLetta si èdimessodalla
Camera.Al suoposto laprima
deinonelettinella
circoscrizioneMarche:
BeatriceBrignone,37ennedi
Senigallia.Civatianadi ferro.
Era la coordinatriceregionale
dellamozionediPippoai tempi
delcongressonazionale.Molto
duranei suoigiudizi sul
Governo.Nellesettimane
scorse inun'intervistaal

Messaggerononaveva
risparmiatocritichealpremier
Renzi. Imedianazionali si
stannomolto interessandoa lei
perchéunavoltasedutaa
Montecitoriopotrebbe lasciare
ilPdperentrarenelGrupppo
Misto insiemeaCivati e
contribuirealla creazionedella
formazionepoliticadi sinistra
"Possibile".Temidi cuiPippoe
Beatricediscuteranno
sicuramentequesta seraa
Senigallia.

L’addio di Letta

ALL’ORIZZONTE ANCHE
IL PROBLEMA
DI LIBERARE LA CASELLA
DELLA SEGRETERIA
PER VALERIO
LUCCIARINI

ORGANICO MOLTO
PIÙ SNELLO
RISPETTO A QUELLI
DEL PASSATO
I REQUISITI PER IL CAPO
DI GABINETTO

Anna Casini

“MISS PREFERENZE”
IN POLE PER LA NOMINA
AD ASSESSORE
ALL’URBANISTICA
«VALORIZZEREMO
LE AREE MARGINALI»
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Pesaro

TRAFFICO
Lavori sull'Urbinate, il collega-
mento con Campanara resterà
strozzato per tutta l'estate. «Abbia-
mo deciso di mantenere questa
viabilità, è l'opzione meno criti-
ca», comunica l'assessore. Ma sul-
la bretella si registrano code per
immettersi nella rotatoria della
Torraccia. Le ruspe hanno abbat-
tuto il muro di protezione della
strada per Santa Colomba.
Non si cambia nulla. Almeno per i
prossimi due mesi. I tecnici comu-
nali dell'Ufficio Viabilità hanno ef-
fettuato un sopralluogo sull'Urbi-
nate, nel punto in cui una settima-
na fa la viabilità è stata modificata
per garantire l'insediamento del
cantiere che dovrà realizzare rota-
toria, raddoppio dell'Interquartie-
ri e ciclabile. L'intervento ha reso
necessaria la chiusura del tratto
che conduce verso il casello di
Campanara. Tutte le auto vengo-

no fatte deviare sull'Interquartieri
nord, in direzione Torraccia. Ed è
proprio sui 300 metri circa dell'In-
terquartieri nord (ancora a una so-
la corsia in entrambi i sensi di
marcia) che negli ultimi giorni si
sono registrate code per accedere
in via Gagarin, attraverso l'ampia
rotatoria davanti all'Iper Rossini.
Ma questa soluzione, secondo i
tecnici comunali, rappresenta il
male minore. Meglio di così non si
può fare. «Si è deciso di non cam-
biare niente - conferma l'assesso-
re alla Manutenzione, Andrea
Biancani - la situazione individua-
ta è quella meno critica. Ci vorran-
no due mesi per completare la ro-
tatoria, il resto dell'intervento ver-
rà concluso entro fine anno». Ma
dopo l'estate, realizzato il rondò
sull'Urbinate, la viabilità potrebbe
nuovamente cambiare, visto che il
cantiere dovrà spostarsi sull'Inter-
quartieri nord, da raddoppiare, se-
condo il piano delle opere di urba-
nizzazione. Ieri il tratto di Urbina-

te recintato e chiuso al traffico era
pieno di cemento: cumuli staccati
dal muro di protezione della stra-
da, che ormai risulta completa-
mente abbattuto. «Per introdurre
la rotonda in quel punto, bisogne-
rà rifare il muro di sostegno e lavo-
rare sulla collina, spostando il per-
corso per la casa di riposo. Questo,
perchè il rondò andrà ad occupare
anche una parte dell'area verde -
spiega l'assessore - Ma alla fine
dell'intervento, la situazione via-
ria sarà sicuramente migliore, e
permetterà ai parenti degli ospiti
di Santa Colomba e al personale,

di raggiungere la casa di riposo
senza dove rifare tutto il giro sulla
Statale. Insieme alla rotatoria ver-
rà creato anche un percorso ciclo-
pedonale, che si andrà a congiun-
gere con l'Iper Rossini».

LE ROTATORIE
Altre rotatorie sono in arrivo, en-
tro l'estate, nell'area di via Solferi-
no, via Goito e via Nanterre. «An-
che in questo caso ci sarà il relati-
vo percorso pedonale e pista cicla-
bile». Tra qualche giorno verran-
no appaltati i lavori: non c'è tempo
da perdere perchè l'opera può con-
tare su un fondo ministeriale di
400 mila euro (equivalenti alla
metà dell'importo complessivo).
Se i lavori dovessero partire in ri-
tardo, si rischierebbe di vedere va-
nificato il contributo statale e di
conseguenza addio alla due rota-
torie che il quartiere delle Cinque
Torri attende da quasi cinque an-
ni, anche per garantire maggiore
sicurezza alla zona.

CONFINDUSTRIA
Ci sono oggetti che possono con-
quistare una fetta di mercato, ma
per farlo ci vuole un percorso im-
prenditoriale. L’oggetto in questio-
ne si presenta come un cuscino ri-
vestito di jeans a forma di caramel-
la. A cosa serve? Un poggiatesta
per i bimbi che si addormentano
sui seggiolini delle biciclette. Rivo-
luzionario no, ma utile si tanto che
pur non essendo ufficialmente in
commercio è già in alcuni negozi e
le produttrici, inevitabilmente due
mamme, fanno fatica a realizzarli.
Così hanno deciso di partecipare a
E se funzionasse, il concorso di
idee per giovani imprenditori di

Confindustria. E hanno vinto. Loro
sono Tatiana Tonnini e Beatrice
Farneti. Il presidente dei giovani
industriali Carlo Renzi è molto
soddisfatto. «Stiamo parlando di
nuovi progetti imprenditoriali fon-
dati sull'innovazione. Avere un te-
am che permetta alle idee di diven-
tare imprese è importante. Ed è
quello che facciamo anche grazie a
Istao che offre un corso al vincito-
re proprio per lanciarsi sul merca-
to». Un’edizione creata in cinque
mesi invece che nove, con numeri
simili a quella dell’anno scorso,
ma nella metà del tempo. Sono 34
proposte imprenditoriali (184 com-
plessivamente nelle tre edizioni),
tutte provenienti dalla provincia,
10 selezionate per l’incontro con i
finanziatori e 5 che si sono giocate
il premio finale. Incrociando i ri-
sultati espressi dalla giuria tecnica
di imprenditori, il premio finale è
andato a Dreambike, progetto pre-
sentato da Tonnini e Farneti, che
spinte dall’esigenza contingente di
trovare una soluzione per il tra-
sporto in bici dei propri figli hanno
brevettato quelle che loro stesso
hanno definito «l’uovo di colombo,
un cuscino nel quale far appoggia-
re il capo del bambino che si ad-
dormenta mentre il genitore sta
andando in bici. Ora vogliamo far
diventare impresa il nostro proget-
to». Secondo Massimiliano Lon-
dei, project manager dell'iniziati-
va, «l'idea che anima il concorso è
quella di dare un sostegno ancora
più concreto allo spirito imprendi-
toriale così da sostenere il tessuto
industriale della nostra provin-
cia».

Lu.Ben.
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LA SORPRESA
Una brutta sorpresa per alcune
famiglie, che si sono viste recapi-
tare a casa maxi-bollette del gas
tra i 4 e i 6 mila euro. Utenti che
nei giorni scorsi si sono rivolti
agli sportelli della Federconsu-
matori provinciale per capire i
motivi di questa stangata. «Sono
casi che stiamo seguendo con at-
tenzione - spiega la presidente
dell'associazione dei consumato-
ri Paola Venturi Landini - queste
famiglie, che sono passate al mer-
cato libero del gas, inizialmente
vedono un mini-risparmio. Ma
questi consumi, che vengono in-
dicati molto più bassi rispetto a
quelle degli anni precedenti, de-
vono essere guardati con sospet-
to». Poi a distanza di qualche tem-
po dalla stipula del contratto, ec-
co la maxi-bolletta da alcune mi-
gliaia di euro. «Il prezzo dell’ener-
gia mostrato ai clienti dai distri-
butori del gas a mercato libero è
inferiore, ma si riferisce al costo
dell'energia pura. Vengono pro-
spettate soltanto le spese per i ki-
lowatt, ma non i costi di traspor-
to, distribuzione e altre voci. Così
arrivano questi conguagli che le
famiglie non si aspettano». Da
qui l'avvertimento della Feder-
consumatori: «E' una situazione
che, seppur non ingannevole, va
tenuta sotto controllo da chi deci-
de di passare al mercato libero.

IL GARANTE

L'Authority per l'Energia e il Gas
ha pubblicato un monitoraggio
del 2012-13, in base al quale ha di-
mostrato che nel settore elettrico
passare al mercato libero può ar-
rivare a costare fino al 20 per cen-
to in più, mentre per il gas fino al
10 per cento. Secondo lo stesso
studio, solo il 25 per cento degli
utenti domestici ha optato per il
passaggio al libero mercato nel
settore elettrico e in misura anco-
ra inferiore, il 22 per cento, nel
gas. «E' fondamentale evitare che
l'accelerazione della transizione
al mercato libero sia caratterizza-
ta da massicci trasferimenti di
ricchezza dai clienti finali ai ven-
ditori del mercato libero - riporta
il documento dell'Autorità di set-
tore - Questo potrebbe accadere
qualora la rimozione dei sistemi
di tutela avvenisse in modo re-
pentino, consentendo ai vendito-
ri esistenti di innalzare i prezzi
senza che i clienti finali possano
reagire tempestivamente, sia per
l'elevata concentrazione dell'of-
ferta, sia per la mancanza di con-
sapevolezza circa i benefici di
prezzo ottenibili attraverso il
cambio di venditore». Clienti che,
quindi, sono ancora «poco consa-
pevoli dei meccanismi delle offer-
te». I piani di Palazzo Chigi sono
così cambiati: in base al disegno
di legge sulla libera concorrenza,
a partire dal 30 di giugno per im-
prese e famiglie era previsto l'ob-
bligo di lasciare i contratti vinco-
lati, per passare al mercato libe-
ro. Obbligo che avrebbe dovuto
essere allargato alle utenze elet-
triche con scadenza a giugno
2016. Niente di tutto questo: Il Go-
verno ha deciso che lo switch al
mercato libero avverrà nello stes-
so momento sia per il gas che per
l'elettricità, stabilendo però un
rinvio di tre anni. L'obbligo, dun-
que, scatterà nel giugno 2018.

ThomasDelbianco
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Un cuscino per bimbi in bici
vince la gara delle idee

L’INIZIATIVA
Grande successo per la distribu-
zione gratuita dei posacenere ta-
scabili, l'iniziativa promossa
dall'assessorato alla
Sostenibilità per cercare di con-
vincere i fumatori incalliti a non
gettare il mozzicone di sigaretta
a terra o nei tombini della città.
I circa tremila esemplari sono,
infatti, andati praticamente a
ruba. Soltanto 150 posacenere
tascabili sono ancora a disposi-
zione dei fumatori pesaresi. I cit-
tadini, evidentemente, hanno
recepito il messaggio dell'ammi-
nistrazione comunale, coglien-
do al volo l'invito di contribuire
a mantenere il decoro della città
e migliorare la qualità dell'am-
biente in cui viviamo. «L'iniziati-
va ha avuto un ottimo riscontro-
sottolinea Rito Briglia, assesso-
re alla Sostenibilità- tanti citta-
dini si sono recati all'ufficio Iat
per ritirare gratuitamente il lo-
ro posacenere tascabile. Dei tre-
mila esemplari più della metà
sono stati consegnati ai cittadi-
ni mentre una buona parte è an-
data agli operatori balneari che
avranno poi il compito di distri-
buirli a chi frequenta le nostre
spiagge, contribuendo così a

mantere pulito il lungomare e lo
spazio che gestiscono».

IN SPIAGGIA
In ogni caso i circa 150 posace-
nere tascabili rimasti possono
essere ancora ritirati, sempre
gratuitamente, allo Sportello
Informa&Servizi di largo Ma-
miani (dal lunedì al venerdì
8.30-13) e all'ufficio Iat di viale
Trieste (dal martedì al sabato
9-13 e 15-18, lunedì solo il matti-
no). La distribuzione avverrà fi-
no a esaurimento delle scorte:
«Con questa campagna di sensi-
bilizzazione- aggiunge l’assesso-
re Briglia- abbiamo voluto far
capire che un gesto che può
sembrare all’apparenza inno-
cuo come quello di gettare il
mozzicone di sigaretta a terra,
ha in realtà un impatto ambien-
tale notevole. Il fumatore, infat-
ti, spesso non si rende conto che
il mozzicone di sigaretta è un ri-
fiuto, difficile da smaltire. E ci ri-
mette anche il decoro della cit-
tà. Il Comune ha voluto lanciare
un messaggio educativo alla cit-
tadinanza prima dell'inizio del-
le sanzioni, che partiranno dal
primo di luglio. Era necessario
inviare un segnale tangibile alla
città. Una volta terminati anche
gli ultimi posacenere messi a di-
sposizione dal Comune, i fuma-
tori potranno acquistarne sem-
pre uno in tabaccheria con po-
chi euro. Ci auguriamo che il
portare con sé il posacenere ta-
scabile diventi nel tempo una
buona prassi per tutti i fumato-
ri».

DanieleDiPalma
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`La presidente dell’Associazione: «Stiamo seguendo questi casi
con attenzione, sono tutti utenti passati al mercato libero»

`Pesaresi si sono rivolti agli sportelli della Federconsumatori
provinciale per cercare di capire i motivi della stangata

Santa Colomba, ingorghi per tutta l’estate

L’INVENZIONE
PROPOSTA DA TONNINI
E FARNETI
SI È AGGIUDICATA
IL CONCORSO
«E SE FUNZIONASSE»

IL PARCO
Ricci vuole Mariani alla presiden-
za San Bartolo. Il sindaco Matteo
Ricci ha chiesto proprio in queste
ore all'attuale presidente dell'ente
Parco Domenico Balducci di "col-
laborare" e dunque di rassegnare
le dimissioni restando, magari,
all'interno del consiglio d'ammi-
nistrazione come consigliere. In
virtù dell'accordo sottoscritto nel-
le amministrative del 2014 con la
civica "Il Faro" infatti ai socialisti
spetterebbe la presidenza del Par-
co. Un ruolo a cui ambiscono dall'
era di Luca Acacia Scarpetti. E in
cui oggi vorrebbero mettere l'ex
consigliere comunale Stefano Ma-

riani. «È una questione politica»
avrebbe detto il primo cittadino
all'ex consigliere comunale del
Partito Democratico sperando in
un passaggio di consegne senza
strappi. Balducci sembrerebbe es-
sersi reso disponibile a patto però
che venga riconosciuto il buon la-
voro svolto in questi anni alla gui-
da del Parco di Pesaro e Gabicce.
Una riconoscimento che passe-
rebbe anche per una nomina nel
consiglio nazionale di Federpar-
chi: la federazione dei parchi e
delle riserve naturali che si sta riu-
nendo proprio in questi giorni a
Bergamo. Ci sarebbe poi anche da
trattare con Gabicce. L'attuale sin-
daco Domenico Pascuzzi durante
la campagna elettorale dello scor-
so anno aveva sollecitato per Ga-
bicce «la presidenza del San Bar-
tolo». Ma gli appetiti gabiccesi po-
trebbero essere stati soddisfatti
con la presidenza dell'Unione del
Foglia e del San Bartolo. Non solo.
Lo stesso Ricci ha in mente una
presidenza a rotazione e dunque
tra due anni e mezzo Stefano Ma-
riani potrebbe essere sostituto dal
vicesindaco di Gabicce, nonché at-
tuale vicepresidente del Parco,
Cristian Lisotti.
L'affaire Parco deve comunque
passare per la Regione di Luca Ce-
riscioli. Di cinque membri tre de-
vono essere designati dalla Regio-
ne: uno come espressione diretta
dell'amministrazione regionale,
due su indicazione dei Comuni di
Pesaro e Gabicce e della Provin-
cia. Gli altri due consiglieri invece
sono proposti dalle associazioni
ambientaliste e da quelle agricole.

LucaFabbri
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San Bartolo, Ricci vuole Mariani
e chiede a Balducci un passo indietro

Posacenere portatili e gratuiti
ancora 150 disponibili

Gas, maxibollette da seimila euro

LA NOMINA SAREBBE
FRUTTO DI UN ACCORDO
PREELETTORALE
L’ATTUALE PRESIDENTE
VERSO UN POSTO
IN FEDERPARCHI

DEI TREMILA
ESEMPLARI
UNA BUONA PARTE
È STATA DISTRIBUITA
AGLI OPERATORI
BALNEARI

I lavori stradali sull’Urbinate, che creano disagi per gli automobilisti (Foto TONI)

LANDINI: «IL PREZZO
MOSTRATO AI CLIENTI
È SPESSO INFERIORE
MA SI RIFERISCE
SOLO AL COSTO
DELL’ENERGIA PURA»

L’ASSESSORE BIANCANI
«ABBIAMO DECISO
DI MANTENERE QUESTA
VIABILITÀ PER TUTTA
LA DURATA DEI LAVORI
È IL MALE MINORE»
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Fano

`Il presidente Tombari: «Patrimonio
cresciuto durante i miei mandati»

`Il cda respinge ogni accusa sul bilancio
«Nessuna leggerezza o interesse personale»

L’OPERA
La strada interquartieri procede
ancora a rilento e questo passo
stanco preoccupa sia l'Ammini-
strazione fanese sia la ditta ap-
paltatrice dei lavori, che ieri mat-
tina si è incontrata con l'assesso-
re Marco Paolini. La strozzatura
è sempre la stessa: il patto di sta-
bilità che distilla i pagamenti per
l'impresa, rendendoli usufruibi-
li con il contagocce. «Continuia-
mo a effettuare verifiche - ha
spiegato Paolini - per stabilire
con precisione quali somme pos-
sano essere pagate e di conse-
guenza quanto lavoro possa es-
sere effettuato. Speriamo inoltre
di avere buone notizie su un
eventuale sblocco del patto, sa-
rebbe davvero un peccato non
riuscire a concludere l'opera».

Lo stallo del cantiere dimostra
che non sono ancora entrati in
funzione gli scivoli capitolini cer-
cati nel marzo scorso dal sinda-
co Massimo Seri per velocizzare
la conclusione del secondo trat-
to interquartieri, da via Roma al-
la Trave. A un guizzo per sottrar-
si ai vincoli posti dal patto di sta-
bilità è infatti legata la speranza
di completare l'opera in tempi
accettabili. Se si potessero trova-
re spazi finanziari adeguati, è

stato detto, l'intervento sarebbe
concluso entro l'anno invece che
nella primavera 2016. Finora è
stato realizzato circa un milione
di lavori, su un totale intorno a 3
milioni, ma la spesa lievita a cir-
ca 8 milioni sommando gli
espropri. Recuperando il ribasso
d'asta, pari a circa un milione, sa-
ranno concretizzate alcune mi-
gliorie proposte dal comitato re-
sidenti, in particolare per quan-
to riguarda le barriere anti-ru-
more e l'illuminazione pubblica.
Ieri, inoltre, il personale dei La-
vori pubblici ha pulito la scarpa-
ta retrostante alla spiaggia dell'
Arzilla. «Quest'anno ci ha pensa-
to il Comune - ha specificato Pao-
lini - ma adesso cercheremo di
capire per quale ragione non ab-
biano provveduto i concessiona-
ri di spiaggia, come invece avve-
niva in precedenza».

Interquartieri rallentata dal Patto

CARIFANO
La teoria del complotto si riaffac-
cia sulle vicende della Fondazio-
ne Carifano, dopo che l'associa-
zione Bene Comune ha affonda-
to il colpo, ancora una volta, sul-
le ingenti perdite degli anni scor-
si. Prima erano solo voci, com-
menti colti in un corridoio, ieri il
vice presidente Alberto Berardi
si è incaricato di porre la questio-
ne in modo esplicito: «Chi c'è die-
tro a questi continui attacchi? E
qual è il suo obiettivo? L'impres-
sione è che voglia impadronirsi
dell'ente. Se è così, lo dica in pub-
blico. La smetta di tramare e di
giocare al massacro«.
Il presidente Fabio Tombari ha
riunito il vertice per replicare al-
la nuova razione di critiche mos-
se da Bene Comune, che ha chie-
sto le sue dimissioni. Tombari
non le ha rassegnate, ma non sa-
rebbe disposto a rimanere a ogni
costo. Lo snodo cruciale sarà lu-
nedì prossimo: la nomina del
nuovo consiglio generale, che
scadrà dopodomani. «Se sarà
cambiata l'attuale politica, farò
le mie valutazioni; se sarà confer-
mata, resterò in carica fino alla
scadenza naturale del mio man-
dato, l'11 maggio 2019, o fino a
quando le mie forze mi soster-
ranno». Il presidente di Fonda-
zione Carifano è convinto che il
cuore di tutta la questione sia il
cambio di strategia nelle eroga-
zioni: «Non più a pioggia, ma per
interventi selezionati e per soste-
nere investimenti su strutture di
pubblica utilità, che hanno incre-
mentato il patrimonio. Bene Co-
mune sostiene che la mia gestio-
ne ha provocato 10 milioni di per-
dite? Rispondo che quando di-
venni presidente, nel 2004, il pa-
trimonio ammontava a oltre 148
milioni, mentre nel bilancio
2014 a più di 160. La liquidità am-
monta a 138 milioni, ma a questa
cifra bisogna aggiungere oltre 20
milioni di interventi su immobili
funzionali alla nostra attività. So-
no patrimonio anche il San Mi-

chele, il San Domenico, i centri
per il Dopo di noi e per l'Alzhei-
mer, la nuova casa di riposo, il la-
boratorio naturalistico del lago
Vicini, la scuola per l'infanzia a
Fano 2, i restauri di palazzo Cas-
si a San Costanzo e chiesa del
Gonfalone a Saltara. Abbiamo
fatto presto e bene, forse anche
questi risultati hanno infastidito
qualcuno».
Tombari ha aggiunto di non ac-
cettare le critiche di chi gli impu-
ta «leggerezza o peggio ancora
interessi diretti: tutto ciò non esi-
ste». I tre investimenti successivi
in quote di Banca Marche «furo-
no una decisione collegiale, non
solo mia, presa dopo avere valu-
tato ogni possibile cautela e
ascoltato una società internazio-
nale di consulenza, che diede il
suo benestare all'operazione.
Checché ne dica Bene Comune, a
quel tempo non si avvertiva alcu-
na avvisaglia delle difficoltà che
avrebbero svalutato le azioni
Bdm. Anzi, in precedenza ci ga-
rantirono risultati eccellenti».
Per quanto attiene alle perdite se-
gnalate da Bene Comune nel
2008 e nel 2014, secondo Tomba-
ri sono dipendenti dalla crisi e
dalle oscillazioni sia della Borsa
sia del mercato. «Nessun investi-
mento è più sicuro - ha concluso
Tombari - e in questo clima è an-
cora più facile sbagliare. Se qual-
cuno possiede la sfera di cristallo
per prevedere il futuro o se ritie-
ne di essere infallibile, venga pu-
re e lo inseriremo nella commis-
sione finanza. Troverà quella tra-
sparenza e quella democrazia di
cui ci rimprovera la mancanza».

OsvaldoScatassi
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«SE NON CAMBIA L’ATTUALE
POLITICA E SE LA SALUTE
ME LO PERMETTERÀ RESTERÒ
IN CARICA FINO
ALLA SCADENZA NATURALE
DI MAGGIO 2019»

La sede della Fondazione Carifano

LA POLEMICA
Scenario da cava abbandona-
ta alla foce del fiume Metauro,
dove nei giorni scorsi è stata
prelevata la ghiaia per siste-
mare la spiaggia erosa di Sas-
sonia. Le pale meccaniche
hanno lasciato un lungo fossa-
to parallelo alla battigia, pro-
fondo un paio di metri e largo
ancora di più, che arriva fino
al perimetro del circolo anzia-
ni Madonna Ponte. I soci pro-
testano con il Comune: «Fac-
ciano i bravi dappertutto, non
solo dove pare a loro». In effet-
ti non è un bel vedere, anzi è
proprio brutto. «Abbiamo te-
lefonato ai Lavori pubblici -
proseguono i soci - e gli uffici
ci hanno assicurato che inter-
verranno sulla ditta, per chie-
dere di sistemare. Un peccato
che, per mettere a posto una
spiaggia, se ne rovini un'altra.
Ma al di là della questione
estetica, che pure ha un pro-
prio valore, l'attuale situazio-
ne è pericolosa. Se per caso un
bambino o un anziano rotolas-
sero dentro il solco, si farebbe-
ro molto male». Alcuni soci te-
mono inoltre che il fossato
possa trasformarsi in canale
nell'eventualità di una piena:
«L'acqua del fiume arrivereb-
be a lambire l'edificio del cir-
colo e gli appartamenti estivi
in via Aureliano, come succes-
se diversi anni fa». L'assessore
Marco Paolini assicura che gli
uffici «verificheranno ciò che
è successo». Il traffico pesante
tra foce e Sassonia ha inoltre
rovinato il sentiero del deposi-
to per le barche: il ghiaino per
sistemarlo c'è, ma l'opera sarà
a spese dei soci.

La Fondazione: «Forse
diamo fastidio a qualcuno»

Rifugiati ai lavori di pubblica
utilità: da domani si può anche a
Fano. Nel palazzo della Prefettu-
ra, aPesaro inpiazzadelPopolo,
sarà infatti stipulato il protocol-
lo d'intesa che regolamenta le at-
tività di volontariato svolte dai
profughi accolti nella nostra cit-
tà. L'atto sarà sottoscritto da Co-
mune, Provincia, Direzione ter-
ritoriale del lavoro, Ambito so-
ciale di Fano, organizzazioni di
volontariato, sindacati Cgil, Cisl
e Uil. A Pesaro i lavori di pubbli-
ca utilità per i rifugiati sono già
iniziati nel quartiere pilota di
Muraglia con il progetto Espe-
ranto. La prima impressione è
diunbuonrapporto tra i giovani
stranieri, impiegati in lavoretti
o piccolemanutenzioni, e gli abi-

tanti, che a volte scendono in
strada per offrire caffè oppure
acqua. A Pesaro l'attività di vo-
lontariato è iniziata in anticipo
rispetto a Fano, perché sono sta-
ti diversi sia il percorsoburocra-
tico sia la platea delle associazio-
ni da coinvolgere (dodici nella
nostra città, cinque nel capoluo-
go di provincia), ma oggi si arri-
va a traguardo. A Fano è ospita-
ta una trentina di giovani rifu-
giati, che sono suddivisi fra una
struttura privata a Belgatto, do-
ve la provenienzamaggioritaria
è dai Paesi centrafricani come
Mali o Senegal, e la struttura dio-
cesana a Magliano, frequentata
in prevalenza da pachistani in
fuga dalla Libia, dove avevano
cercato lavoro.

Profughi all’opera in piccoli lavori
Firmato l’accordo con le associazioni

Stranieri

IL VICEPRESIDENTE
BERARDI
«BASTA TRAME
E GIOCHI AL MASSACRO
PER IMPOSSESSARSI
DELL’ENTE»

Foce Metauro

I LAVORI POTREBBERO
FINIRE ENTRO L’ANNO
MA I FONDI SONO
LEGATI ALLE NORME
DI STABILITÀ
E VANNO SBLOCCATI

LA PROTESTA
La scuola della riforma sarà buona
per il governo Renzi, non per gli in-
segnanti che tornano a protestare
nella piazza centrale di Fano, oggi
a partire dalle 18.30. L'iniziativa
vuole essere un punto di riferimen-
to provinciale per tutti coloro che
sono contrari al disegno di legge
sulla Buona Scuola. Sono quindi
invitati a partecipare anche gli stu-
denti e i loro genitori, insieme con
i docenti di ogni ordine e grado. Ol-
tre ad avere aderito al blocco degli
scrutini, gli aderenti al Coordina-
mento scuole 27 maggio continua-
no quindi a manifestare e a sensibi-
lizzare i cittadini sulle loro ragioni.
«Forniremo qualsiasi chiarimento
sulla riforma e sull'esistenza di
una possibile alternativa», hanno
specificato gli organizzatori del
presidio odierno in piazza 20 Set-
tembre. Si tratta di legge di iniziati-
va popolare, depositata in Parla-
mento dopo una raccolta di
100.000 firme, nel lontano 2006, e
mai discussa in seguito.

IL CONCORSO
Mentre il futuro della scuola sem-
bra ancora nebuloso, i nostri ra-
gazzi continuano a distinguersi.
Nella sede centrale del Municipio,
in via San Francesco, è stato espo-
sto il plastico vincitore del sesto
concorso “Da grande vorrei fare
l'inventore", cui hanno partecipa-
to oltre 2.500 alunni. L'opera, inti-
tolata "I Passeggi dei nostri sogni",
è stata realizzata dai bambini della
seconda B Montesi con materiale
da riciclo. L'inaugurazione alla
presenza del sindaco Massimo Se-
ri e dell'assessore Samuele Masca-
rin. Il progetto sul quartiere Pode-
rino, realizzato dalla scuola locale,
si è classificato al secondo posto,
mentre il terzo podio è stato con-
quistato da un'altra classe della
Montesi con La favola di Liolà, che
illustra il mondo dei burattini. Il
concorso è stato ideato dall'asso-
ciazione Il piccolo grande Alessan-
dro, fondata da Giorgia Marcelli,
la mamma di un bambino scom-
parso a 6 anni per leucemia.

IL PREMIO
La classe seconda A dell'Itc Battisti
è stata premiata, invece, dalla ma-
nifestazione Crescere nella coope-
razione, organizzata dalle banche
Bcc marchigiane. Gli studenti, co-
ordinati dall'insegnante Domeni-
co Consoli, hanno elaborato un
piano strategico di comunicazione
e promozione per il caffè Shadhil-
ly, prodotto dall'omonima coop
che importa materia prima da Hai-
ti, Guatemala e Uganda, vendendo-
lo all'ingrosso a piccoli torrefatto-
ri, a negozi della rete del commer-
cio equo solidale e a gruppi di ac-
quisto solidale.

“Buona scuola”
Gli insegnanti
tornano in piazza

Il circolo anziani
«Spiaggia rovinata
per sistemarne
un’altra»

LA FUGA
Un piatto di cozze senza limone
è un affronto al palato, insoppor-
tabile, e la sola idea della rinun-
cia può spingere un uomo a eva-
dere dagli arresti domiciliari. Ha
39 anni, è di origine campana, vi-
ve a Torrette ed è stato sottopo-
sto a una misura cautelare dal
Tribunale di Napoli, dopo essere
stato indagato per spaccio di dro-
ga. Doveva essere in casa, dun-
que, quando i carabinieri di Ma-
rotta si sono presentati alla sua
porta per un controllo di rito, ma
lui non c'era. S'era infilato nello
struscio della località balneare
fanese, in abbigliamento da ma-
re tra bancarelle e localini: i mili-
ti hanno dovuto faticare non po-

co per rintracciarlo e arrestarlo
sul fatto per evasione. In aula,
quando il giudice gli ha chiesto
per quale motivo avesse infranto
gli arresti domiciliari, lui ha ri-
sposto: «Cercavo dei limoni per
condire le cozze». Una volta si
fuggiva per il caffè o per il pac-
chetto delle sigarette, anche gli
agrumi avranno di sicuro un lo-
ro perché. C'è voluto del tempo,
per trovare la retina giusta, tan-
to che i carabinieri hanno impie-
gato alcune ore, hanno spiegato
nell'aula del Tribunale, per indi-
viduare l'uomo tra una folla di
turisti. Che diamine, quando c'è
di mezzo un'impepata di cozze
la scelta deve essere ponderata.
L'evaso ha patteggiato la con-
danna a 8 mesi di reclusione ed è
di nuovo agli arresti domiciliari.

«Mi serve il limone per le cozze»
Ed evade dagli arresti domiciliari
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`Otto hotel tra Fano
e Marotta dicono sì
all’idea di Confesercenti

ARTE
FANO Valorizzare il territorio at-
traverso l'arte: questa l'idea sem-
plice ed efficace per il progetto
Art H8tel che ha avuto Confeser-
centi in collaborazione con As-
sHotel di Fano e che ha proposto
con successo a otto hotel, tra Fa-
no e Marotta, che ospiteranno al-
trettanti artisti, dal curriculum
di respiro internazionale, nelle
hall delle proprie strutture dal 13
giugno al 13 settembre. Un’inizia-
tiva che unisce turismo e cultura
per valorizzare una volta di più
le peculiarità del territorio pro-
ponendolo ai visitatori arricchi-
to di quel plus esperienziale che
può rendere unica la vacanza.
«Abbiamo dato vita al concetto
di Museo Plurale rendendo pro-
tagonisti, nello stesso momento,
le potenzialità turistiche e il ge-
sto artistico del nostro territorio
- spiegaTiziano Pettinelli, diret-
tore Confesercenti Fano - Art
H8tel sarà, dunque, anche per i
residenti l'occasione di visitare
le nostre bellissime strutture».
«Oltre alla gastronomia, alla na-
tura, alle manifestazioni folklori-
stiche - aggiunge Pier Stefano
Fiorelli, presidente Confesercen-
ti Fano - infatti, l'arte può diven-
tare, soprattutto nelle sue pieghe
contemporanee di solito scono-
sciute ai più, uno dei migliori vei-
coli di marketing territoriale e
turistico». A partire dal primo lu-
glio, per 8 mercoledì, sono previ-
ste anche le "serate con l'autore"
durante le quali gli ospiti avran-
no la possibilità di discutere ed
interagire con gli stessi artisti
condividendo momenti creativi

ed altri di riflessione sullo stato
dell'arte contemporanea e di
quella locale all'interno delle
stesse strutture alberghiere nel-
le quali sono ospitate le loro ope-
re.

IL NON-LUOGO
«L'hotel è un luogo non-luogo, -
spiega la curatrice delle esposi-
zioni Paola Gennari - fatto di
transizione, di passaggio, di in-
contri, di viaggi, di scambi. È in
questo contenitore così comples-
so, rarefatto, fuggevole, quasi in-
descrivibile che arriva improvvi-
samente un elemento a fermare
tutto questo, a fermare il tempo:
l'opera d'arte che diventa anch'
essa ospite momentanea dell'al-
bergo. Si compie, così, un viag-
gio nel viaggio e si riparte di nuo-
vo, verso una destinazione non
finita, dove il corpo non serve
più, ma è lo stato d'animo il vero
protagonista».
In mostra le opere di: Albano
Aniballi, Paolo Tosti, Michela
Pascucci, Elisabetta Duchi,
Rossella Trionfetti, Francesco
Diotallevi, Giovanni Ferri e
GianLucaProietti.

Emme.a.
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Un’opera di Francesco
Diotallevi

Proveaperte
dellaBottega
PeterMaag
diPesaro
mentreprosegue
ilGrandFestival

L’EVENTO

Q
uattro giornate a Fano per
perdersi nello sguardo che
artisti stranieri dedicano
al nostro Paese: «In Italia»
è il titolo della settima edi-
zione di Centrale Fotogra-

fia, la rassegna che propone
eventi a tema sulla fotografia e
l'arte contemporanea, curata
con dedizione e competenza da
Luca Panaro eMarcello Spara-
venti. Da oggi a domenica, la
Rocca Malatestiana ospiterà, per
la prima volta, le opere di artisti
stranieri, residenti in Italia, per
scoprire con quale ottica la no-
stra cultura viene percepita e
constatare come la nostra peni-
sola sia motivo di attrazione e di
richiamo non solo per un breve
passaggio, ma come scelta di vi-
ta, lavoro o studio. Incontri con
gli autori, mostre, conferenze, ta-

vole rotonde, eventi collaterali,
momenti di riflessione sulla foto-
grafia e l'arte contemporanea, of-
friranno la possibilità di uno
scambio creativo e costruttivo di
percezione e visione, per consen-
tire alla diversità culturale di tra-
sformarsi in un valore, trasmes-
so nelle opere stesse.

GLI OSPITI
Dopo aver ospitato nomi illustri
della Scuola fotografica marchi-
giana e artisti di grande spesso-
re, gli ospiti d'onore di quest'an-
no saranno il macedone Robert
Gligorov e l'albaneseAdrianPa-
ci (entrambi ora residenti a Mila-
no), che si confronteranno con il
pubblico sul loro percorso, ac-
compagnati da immagini che ali-
menteranno il dialogo con il pub-
blico entrando profondamente
negli aspetti anche più comples-
si della loro ricerca visiva. Le im-
magini fotografiche di Gligorov
rappresentano spesso perfor-
mance che lo vedono protagoni-
sta, dove il corpo è solo uno degli
elementi della sua indagine arti-
stica. I suoi lavori nascono traen-
do ispirazione dal territorio, dal-
la storia e dal suo tempo. Adrian
Paci racconta, attraverso la foto-
grafia, il video, la pittura e la
scultura, storie reali che si offro-
no ad una possibile interpreta-

zione metaforica. Accanto a due
artisti consolidati anche le opere
di due giovani studenti stranieri,
scelti da Luca Panaro (prove-
nienti dall'Accademia di Belle ar-
ti di Brera a Milano) nella mostra
collettiva "Doppio Gioco", l'ira-
niana Delaram Mirnaghibi e il
cinese Rui Wu. All'interno della
Rocca Malatestiana anche un
omaggio, a cura di Marcello Spa-
raventi, a Giorgio Antinori con
l'installazione "Culinaria". Molti
gli eventi in programma: a cura
dell'artista Liuba il passaggio
performativo "Take your time"
dedicato alla "Lunga giornata
della lentezza" (sabato); la "Mo-
stra dei dieci anni di didattica
sulla fotografia nelle Marche e in
Romagna", mentre alla Mediate-
ca Montanari e al Caffè Centrale
verranno esposti 30 manifesti
che raccontano i luoghi di Fano,
a cura di Centrale Fotografia e
Scuola di Paesaggio Roberto Si-
gnorini. Gran finale domenica
con il workshop "Dummy Photo-
book": un happening nel cortile
della Rocca Malatestiana con i
giovani autori di libri fotografici
in attesa di pubblicazione. L’in-
gresso alla manifestazione è gra-
tuito, tutto il programma è con-
sultabile su www.centralefoto-
grafia.com.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli alberghi diventano
gallerie espositive

PESARO Stasera alle 21
aRoccaCostanza
nuovospettacolo, a
ingressogratuito, per
ilGrandFestival
promosso
dall’associazione
bielorussa«L’onda
delle idee»e «Lavie
enrose»di Pesaro.Si
esibiranno
giovanissimiartisti
provenientidavari
Paesi europei (Russia,
Bielorussia,Austria)
che si cimenteranno
inparticolarenel
ballo, con lapresenza
ingiuriadella
ballerinae
coreografaTania
Piattella.

I bambini
dell’Est
danzano
alla Rocca

PESARO Stasera dalle
20.30alle 23al teatro
Rossini si terrà la
«Provaapertapergli
amicidellaBottega
PeterMaag» realizzati
dai corsisti edai
docentide «LaBottega
PeterMaag»,mentre
alle20 ilmaestroNicola
Guerini incontrerà il
pubbliconel foyerper
presentare l’iniziativa.
Tutti gli appassionati di
musicadomani
potrannoassistere
gratuitamentealla
provaapertadelprimo
dei titoli della trilogia
buffa - «LeNozzedi
Figaro»diMozart, con
cuiesordiscequesta
primaedizionedeLa
BottegaPeterMaag.
Tra lenovitàdiquesto
appuntamentoanche la
segnalazione
dell'Orchestra
FilarmonicaGioachino
Rossini delmiglior
direttore, che si sarà
distintodurante la
prima fasede«La
BottegaOpera
On-Stage».

Le Nozze
di figaro
stasera
al Rossini

Cantando
eballando

In alto una foto di Gligorov
«Se credevi di aver trovato»,
a sinistra una di Paci, «Centro
di pemanenza temporanea»
A destra Sparaventi

Fano, quattro giornate tra mostre, incontri ed eventi collaterali
dedicate quest’anno ai maestri stranieri residenti nel nostro Paese

Centrale fotografia
l’Italia vista dagli altri

SI PARTE STASERA
ALLA ROCCA
MALATESTIANA
ANCHE UNA GIORNATA
DEDICATA
ALLA LENTEZZA

LA RASSEGNA
APECCHIO Alogastronomia, un
termine che per molti è un mi-
stero ma che presto imparere-
mo a conoscere. È il neologismo
che l'associazione Apecchio Cit-
tà della birra ha creato per espri-
mere le connessioni virtuose tra
birra artigianale, prodotti di
qualità e territorio. Un connubio
che sarà alla base dell'edizione
2015 del Festival nazionale alo-
gastronomia, l'evento organizza-
to dall'associazione insieme all'
amministrazione comunale de-
dicato ai tanti accostamenti pos-
sibili tra birre artigianali e i pro-
dotti tipici del territorio. Nei due
giorni del Festival (20-21 giugno)
Apecchio si trasformerà, infatti,
in un set sul quale andranno in
scena degustazioni, cooking
show, spettacoli, laboratori e in-
contri. Tra i tanti eventi in pro-
gramma da segnalare, sabato 20
giugno, l'inaugurazione ufficia-
le della manifestazione alle 11.30
al Parco del Gusto seguito dalla
presentazione della campagna

«Chi beve birra di Apecchio
campa più di 100 anni». In serata
spazio alla musica con il concer-
to alle 21 dell'Al-B Band, il grup-
po veronese guidato da Alberto
Salaorni che sfoggerà un'irresi-
stibile scaletta di grandi classici
soul, pop, funky e rap riletti con
gusto e tanta energia. Domeni-
ca, invece, si parte alle 9 con il
raduno in mountain bike sui
sentieri dell'alogastronomia
mentre alle 10 ci sarà la cerimo-
nia di attribuzione della cittadi-
nanza onoraria a due apecchiesi
che si sono distinti per la loro at-
tività professionale, il professor
Vilberto Stocchi, rettore dell'
Università di Urbino, e Gian-
franco Palleri. Nel pomeriggio
laboratori, degustazioni, talk
show, visite guidate e la cerimo-
nia di consegna del premio Città
della Birra "Franco Re" alla tra-
smissione "TG3 itinerante".
Gran finale, dalle 18.30, nel giar-
dino di palazzo Ubaldini con il
concerto jazz diTheRoarat the
Door4et.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONERISERVATA

Addio festa della birra
ora c’è l’Alogastronomia

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Riposo

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

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                The Salvation di Kristian Levring; con Mads Mik-

kelsen, Eva Green, Jeffrey Dean Morgan                    
(western)                                                                               21.00

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

C                Sei vie per Santiago di Lydia Smith;                              
(documentario)                                                                 21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie (fantastico)                                                          16.45

Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)    19.40-22.20

Sala 2     San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-
nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino                     
(fantascienza)                                      17.20-20.00-22.40

Sala 3     Jurassic World IMAX 3D  di Colin Trevorrow; con
Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                    18.30-21.30

Sala 4     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;
con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-
bertson (drammatico)                    16.30-19.30-22.30

Sala 5     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                     16.40-19.35-22.30

Sala 6     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris
Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                      17.15-20.00-22.45

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Insidious 3 di Leigh Whannell; con Dermot Mul-

roney, Stefanie Scott, Lin Shaye                                       
(horror)                                                     18.00-20.20-22.40

Sala 2     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;
con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-
bertson (drammatico)                                   16.45-19.40

Sala 2     Jurassic World IMAX 3D  di Colin Trevorrow; con
Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                                  22.30

Sala 3     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie (fantastico)                                                           17.20

Sala 3     Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                 20.00

Sala 3     San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-
nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino                     
(fantascienza)                                                                   22.40

Sala 5     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris
Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                      17.15-20.00-22.45

Sala 6     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                     16.45-19.30-22.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Non pervenuto

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                                    21.15

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

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

La delusione di Gucci per la sconfitta del Fano con il Monopoli (Foto TONI)

Lo stadio Riviera avrà una capienza di 13mila spettatori

I COMMENTI
FANO Alessandrini ci teneva, ecco-
me. E le due partite in tre giorni so-
no solo in fondo alla lista delle sue
recriminazioni: «Nonostante tut-
to la squadra ha corso e creato.
Sull'1-0 siamo stati poco attenti,
ma ci sta. Abbiamo fallito occasio-
ni incredibili che di solito non sba-
gliamo. E la partita sarebbe gira-
ta». C'è però altro. «Un arbitro non
può permettere tutti quei colpi
proibiti e tutto quell'ostruzioni-
smo senza prendere provvedimen-
ti. La prima ammonizione per gio-
co scorretto è arrivata nel secondo

tempo, non scherziamo. E che il
Monopoli sia abituato a compor-
tarsi così, si sapeva. Comunque
onore ai vincitori». Di onore il tec-
nico granata vuole però che si ren-
da tutto il dovuto ai suoi. «Magari
la fatica e i segni che ci portavamo
dietro si sono tradotti in mancan-
za di lucidità e di concentrazione
in qualche situazione, ma non ab-
biamo mai mollato, né abbiamo
avuto cali clamorosi. Dispiace che
sia finita ma siamo orgogliosi del-
la nostra stagione». Orgoglio dop-
pio a vedere una volta di più la pro-
pria gente spellarsi le mani e can-
tare a squarciagola anche nel gior-
no della sconfitta. «Sono tanti an-

ni che alleno ma non mi era mai
capitato di vivere quello che abbia-
mo vissuto. Siamo entrati nel cuo-
re di tutto il pubblico. Anche di
quello un po' più freddo». Arriva
Gabellini e scatta l'abbraccio:
«Marco è stato un pilastro di que-
sta stagione straordinaria». Con-
ferma in vista? «Certamente sì».
Se ne dovrà comunque parlare.
«Di quella e di Lega Pro» butta là
Alessandrini, che poi specifica:
«Ripetersi in D sarebbe molto dif-
ficile, anche il livello di aspettative
salirebbe di parecchio. In Lega
Pro sarebbe un po' più semplice».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandrini: «Stagione straordinaria»

IL FANO S’ARRENDE
`I granata dimostrano grande cuore ma nelle gambe si sentono la fatica
per la partita di tre giorni fa ed il grande caldo: il Monopoli conquista la finale

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO «No. Per ora non
ho ancora preso una decisione".
Manolo Bucci risponde così alla
domanda sul suo futuro nella
Samb. Ed aggiunge. «Stiamo in
una fase importante per l'allarga-
mento della base societaria. Oggi
(ieri, ndr) ho incontrato Moneti
che mi ha relazionato sulla trat-
tativa in corso. Mi prendo ancora
qualche giorno ma entro fine giu-
gno conto di uscire allo scoper-
to». Insomma l'imprenditore ro-
mano sta valutando bene tutta la
situazione in casa Samb. Anche
se le probabilità di una sua uscita
sono alte, non è escluso che pos-
sa restare con una percentuale
minima. Di certo c'è la trattativa
con i fratelli Buonocunto che do-
po il summit di martedì in Rivie-
ra hanno espresso l' intenzione
di acquisire il 50% delle quote so-
ciali della Samb. «Al di la dei pro-
clami -dice Gianni Moneti- aspet-
tiamo i fatti. Nei prossimi giorni
sono in programma altri incon-
tri, ma lo ripeto ora ci vuole solo
concretezza. Carpino? Oggi (ieri,
ndr) era impegnato a Parma ma
allo stesso tempo sta andando
avanti per darci una mano». In
ballo c'è pure l' ingresso in socie-
tà di Noi Samb che è partita con il
buzzo buono nella nuova campa-

gna di adesione. L'intenzione di
tutti è quella di chiudere tutte le
trattative entro pochissimo tem-
po. C'è, infatti, un campionato da
organizzare. In primo luogo la
Samb deve ufficializzare il nuovo
staff tecnico e poi iniziare a co-
struire la nuova squadra. Nel ca-
so in cui l'operazione con i Buo-
nocunto dovesse andare in por-
to, le operazioni di mercato sa-
ranno effettuate dal procuratore
di calciatori Aniello Martone e
dal diesse ex San Nicolò France-
sco Micciola. Per la panchina cir-
cola sempre il nome di Massimo
Epifani, ma i Buonocunto avreb-
bero manifestato l'intenzione di
affidare la direzione tecnica ad
Ottavio Palladini, cercando di ri-
creare così il giusto entusiasmo
intorno ai colori rossoblù.

STADIO
Sono in via di ultimazione i lavo-
ri per la messa a norma del Rivie-
ra. La Decasol sta provvedendo a
completare gli interventi nel set-
tore ospiti che consistono nella
chiusura sud della copertura, nel
posizionamento scale di uscita
del parterre e nel collegamento
del nuovo ascensore con la sala
Gruppo Operativo Sicurezza
(GOS). Dopo il completamento di
tali opere che dovrebbero conclu-
dersi entro la fine del mese, si av-
vieranno le pratiche per ottenere
le certificazioni e i collaudi con
l'obiettivo di ottenere, da parte
della Commissione Provinciale
di Vigilanza sui Locali di Pubbli-
co Spettacolo, il nulla osta finale
all'agibilità per una capienza di
circa 13.500 spettatori. «Con que-
sto intervento - spiega il sindaco
Giovanni Gaspari - realizzato
grazie all'intesa raggiunta con la
Decasol ratificata dal Consiglio
Comunale, riusciamo a dare una
risposta importante alla richie-
sta della Sambenedettese, e so-
prattutto della città».

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO A.J 0
MONOPOLI 2

ALLENATORE:
OPZIONE EPIFANI
CON MICCOLA DS
E MARTONE
UOMO MERCATO
CAPIENZA AS 13.500

Folgore: lascia il mister Bolzan

Samb: Bucci incerto
I Buonocunto vogliono
Palladini in panchina

SIVILLA MENOMATO
CICCA LE OCCASIONI
PER RIAPRIRLA
MA AL TRIPLICE FISCHIO
I TIFOSI SI SCIOLGONO
IN UN GRANDE APPLAUSO

A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra 6.5;
Clemente 6 (20' st Bussaglia), Torta
6.5, Fatica 5.5, Lo Russo 5.5; Marconi
7, Lunardini 6.5, Borrelli 6; Favo 6
(30' st Olivi); Gucci 6 (33' st Sartori,
Sivilla 5.5. All.: Alessandrini.
MONOPOLI (4-3-3): Tognoni 7; Lu-
brano 6 (49' st Roncone), Esposito
5.5, Castaldo 5.5, Pinto 6.5; Salve-
stroni 6.5, Aprile 6, El Kamch 6 (38' st
Laboragine); Difino 6, Croce 7, Manzo
6 (12' st D'Anna). All.: Passiatore.
Arbitro:Sozza di Seregno 5.
Reti: 16' pt Croce; 18' st Salvestroni.

MERCATO DILETTANTI
In serie D si dividono le trade del-
la Folgore Falerone e Dario Bol-
zan. Il mister lascia dopo la con-
quista della promozione. Molte
le panchine ancora da definire in
Eccellenza. In Promozione conti-
nuano invece le novità Sembra-
va vicino all'Olimpia Marzocca il
futuro di Alessandro Carta: per
l'ex tecnico dell'Atletico Alma
niente Marzocca ma la possibili-
tà di avvicinarsi alla operazione
di rilancio della Vigor Senigallia,
retrocessa in Promozione ma
probabilmente intenzionata (se

tale operazione andasse in por-
to) anche a presentare domanda
di ripescaggio. Passiamo al giro-
ne B dove è arrivata l'ufficialità
del ritorno di Matteo Marcaccio
alla Sangiustese, formazione
che in questa stagione ha visto
molto da vicino anche il ritorno
in Eccellenza, sfumato solo nello
spareggio finale con la Pergole-
se: al suo fianco ci sarà Andrea
Del Gatto come vice. Si prosegue
invece sulla via della continuità
anche a Montefano dove, anche
nella prossima stagione, ci sarà
in panchina Gilberto Pierantoni.
L'esperto tecnico riparte dunque
dalla salvezza ottenuta lo scorso

anno, entrando a stagione in cor-
so. Tornando invece alla Sangiu-
stese, novità non arrivano solo
dalla prima squadra. In collabo-
razione con i rossoblù nasce in-
fatti una nuova società di settore
giovanile, la Junior Sangiustese.
Un progetto nuovo tra i cui pro-
motori c'è Antonio Pantanetti.
Proprio l'ex patron della Sangiu-
stese, dato da molti vicino alla Ci-
vitanovese del futuro, riparte co-
me vice presidente di questo
nuovo soggetto legato a doppio
filo (anche se del tutto indipen-
dente) dalla stessa Sangiustese.

R.Cru.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il coproprietario:
«Entro la fine del mese
scioglierò la riserva»

CALCIO SERIE D
FANO E per fortuna che il ripe-
scaggio, chi vorrà, dovrà com-
prarselo. Altrimenti l'Alma do-
vrebbe chiedere i danni alla Lnd,
che con un regolamento barba-
ro le ha imposto di rigiocare tre
giorni dopo e sotto lo stesso sole
contro una squadra che ha pas-
sato l'ultimo mese a preparare
questa partita. Non è con i “se” e
i “ma” che si scrive la storia, ma
la sensazione chiara è stata che
con una condizione solo decente
la squadra di Alessandrini si sa-
rebbe mangiata anche il Mono-
poli. Non è stato così e anzi il ri-
sultato che ha spezzato una se-
rie di 27 utili di fila e negato al
Fano la finale con il Sestri Levan-
te, sembra raccontare di un suc-
cesso limpido dei vincitori della
Coppa Italia. Niente di più falso,
nonostante i granata si siano do-
vuti affidare molto al cuore e
molto poco a gambe e testa. An-
che così hanno costruito alme-
no cinque palle gol evidenti, do-
po essere andati sotto troppo
presto. Quattro se n'è masticate
Sivilla, che mai si sarebbe spinto
a tanto se questa partita e questi
play off non li avesse affrontati
depotenziato. Il Monopoli ha
vinto con le sue armi. Più fre-
schezza e più concretezza, sicu-
ro, ma anche ruvidezze in se-
quenza e perdite di tempo da far
venire la nausea che Sozza ha si-
stematicamente tollerato. All'Al-

ma già mancava ritmo di suo e le
interruzioni reiterate le hanno
tolto anche quel poco.

È che il Monopoli è anche en-
trato prima e meglio in partita e
anche questo ha voluto dire. Cre-
dibile la girata di Manzo al 6',
mentre al 10' El Kamch, servito
da Croce che aveva approfittato
di un disimpegno ruminato dal
Fano, avrebbe potuto fare di me-
glio. Alma tutta in un tiro stroz-
zato di Gucci e quando Manzo
disegna bene su punizione, man-
ca anche l'attenzione per impe-
dire a Croce di imbucare di testa
tutto solo. Non c'è reazione lì per
lì, mentre il Monopoli si mette a
gestire il risultato a modo suo.
Castaldo ed Esposito sottopon-
gono a trattamento personaliz-
zato Gucci, Sivilla è costretto a
girare al largo e gli altri in area
nemmeno ci si avvicinano. Solo
dopo la mezz'ora cambia qualco-
sa. È Marconi, il più dinamico
dei suoi, a scuotere il pomerig-
gio con un destro appena largo,
dopodiché Lunardini su azione
d'angolo calcia alto da buonissi-
ma posizione e quando final-

mente Sivilla si prende la scena
con dribbling e controdribbilng,
Tognoni gli alza il tiro quel tanto
che basta. Anche la ripresa si
apre nel segno del Monopoli,
con Ginestra chiamato al lavoro
da Croce, ma poi è il Fano a pren-
dere in mano la partita. Con le
energie che residuano, con idee
ed esecuzioni spesso rivedibili,
ma con voglia. E a conti fatti le
mancherà solo il gol, sfiorato
due volte a cavallo del 58' da Si-
villa, che con un tocco di suola
batte Tognoni, ma trova Castal-
do a ribattere sulla linea, e poi si
imbatte di nuovo sul portiere av-
versario, dopo essere stato libe-
rato a due passi dalla porta da
Gucci. Pericoloso anche un tiro
dallo spigolo di Borrelli al 61',
prima che Croce parta in contro-

piede e liberi Salvestroni in pie-
na area. Ginestra fa il miracolo,
la palla resta però lì e il Monopo-
li alla seconda occasione vera fa
2-0. L'autore del gol esagera con
l'esultanza e si becca la seconda
ammonizione, ma il Fano che
torna a spingere non è più assi-
stito dalla convinzione che stava
ritrovando. Troppo tenero il
piatto di Olivi (67') e quando Bor-
relli (72') la mette sulla testa di
Sivilla, il bomber non trova lo
specchio di centimetri. Nel recu-
pero Torta spinge in porta, ma il
gol gli viene cancellato dall'assi-
stente. Fanno festa i 150 arrivati
da Monopoli ma loro hanno vin-
to. E allora fa più specie vedere
la curva e il resto dello stadio
che applaude i granata come se
l'avessero visto fare un'altra vol-
ta. Amarezza un po', riconoscen-
za tanta.

Anche da parte del presidente
Gabellini: «Grande cuore, ma fi-
sicamente e mentalmente non
eravamo i soliti. Ridicolo farci
tornare in campo tre giorni do-
po, con questo caldo e contro
una squadra riposatissima. Che
poi il Monopoli non abbia brilla-
to per sportività, è un altro da-
to». Anche così Fano terzo in D e
al peggio quinto in assoluto fra
le ripescabili. Gabellini tiene
aperta una porticina: «Aspettia-
mo le decisioni ufficiali. A certe
condizioni, però, non vedo chi
possa candidarsi».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA



μVince il Monopoli, ma la Lega Pro resta possibile

Il Fano perde ed esce
ora ipotesi ripescaggio

Fano

Si è fermata alla semifinale la
corsa dell’Alma Juventus Fa-
no nei playoff per allestire la
graduatoria per le squadre da
ripescare in Lega Pro. La
squadra di Alessandrini è sta-
ta sconfitta per 2-0 con i pu-
gliesi capaci di segnare un gol
per tempo. Per i granata fini-
sce così la splendida galoppa-
ta nei playoff, ma resistono al-
cune speranze di ripescaggio
vista la rispondenza del club
a molti dei parametri richie-
sti. Ora bisognerà vedere
quante squadre di Lega Pro
salteranno.

Barbadoro Nello Sport

Nulla osta a McDonald’s, l’area risanata
Possono ripartire i lavori per il mega fast food previsto a Fano con 202 posti a sedere

Petardo a scuola, studente ferito
Incidente all’Itis di Urbino, rischia di perdere le dita della mano destra

Fano

Potranno riprendere i lavori
per la costruzione di un McDo-
nald's a Fano. Infatti, le proble-
matiche ambientali scoperte a
pochi giorni dall'apertura del
cantiere lungo la statale Adria-
tica sono state risolte e gli uffi-
ci competenti del Comune han-
no rilasciato il nulla osta al pri-
vato per proseguire con la rea-
lizzazione. E’ prevista la co-
struzione di un mega fast food
di 750 metri quadrati di super-
ficie interna ed esterna con
202 posti a sedere.

Falcioni In cronaca di Fano

La delusione dei granata a fine gara

Urbino

Un’esplosione e poi il panico tota-
le: un ragazzo con la mano dila-
niata, altri compagni imbrattati
di sangue, schegge di vetro, grida
di dolore e chi stava osservando
la scena letteralmente pietrifica-
to. Erano circa le 11.30 di ieri mat-

tina, quasi esaurito il countdown
per la fine dell’anno scolastico.
Nella piazzola tra il parcheggio e
la palestra dell’istituto Mattei di
Urbino - secondo la ricostruzione
dei carabinieri - scoppia un rudi-
mentale petardo creato sul posto
da tre ragazzi. Lo studente che ha
in mano il piccolo ordigno artigia-

nale, resta con la mano destra
spappolata. Alle 11.41 arriva la ri-
chiesta di aiuto ai vigili del fuoco
di Urbino. Danilo Arcangeli, 19
anni, iscritto all’ultimo anno del-
l’Itis, rischia di perdere la mano
oltre una denuncia per detenzio-
ne illegale di materiale esplosivo.
Trasportato al pronto soccorso di

Urbino è stato subito sedato per
permettere le prime cure e intor-
no alle 13 un’ambulanza lo ha tra-
sportato all’ospedale di Torrette,
nel reparto di chirurgia della ma-
no. Il pollice è integro ma gli spe-
cialisti contano di salvare anche
un secondo dito.

Gulini In cronaca di Pesaro

GIACOMO VETTORI

Potrebbe essere lo spunto per un fil-
metto della più recente, e meno sgua-
iata, stagione del cinema italiano. E’

invece una notiziola della cronaca di qual-
che giorno fa, probabilmente sfuggita al-
l’attenzione e all'interessedei più. Succede
dunque che a Guardiagrele...

Continuaa pagina 9

ALESSANDRO CAMPI

Prima la bocciatura sulla riforma della
scuola. Poi quella sul reato di omicidio
stradale. Nell’arco di 48 ore il Governo

ha rimediato due sconfitte al Senato. Nel pri-
mo caso, il voto negativo ha riguardato un pa-
rere di costituzionalità orale e non vincolan-
te, dunque destinato a non pesare eccessiva-
mente sull'iter parlamentare della riforma.
Nel secondo, sono stati approvati...

Continuaa pagina 9

Dan Buettner durante il suo intervento

μIntanto per “Topolino” diventa Paperotti

Jova prepara il concerto
“Qui mi vogliono bene”

La fascia strappataDoppio scivolone

Capezza A pagina 7

Milano

L’identikit dell’anziano del
terzo millennio delinea
una persona in buona salu-
te, attiva e impegnata nella
società civile. Ma come si
può raggiungere al meglio
la terza e la quarta età? E
soprattutto: qual è l’elisir
di lunga vita? Di questo si è
parlato ieri all’Expo di Mi-
lano, nel corso del Forum
Internazionale “Longevity
is what we eat, and…?” pro-
mosso dalla Regione Mar-
che con il contributo di Ita-
lia Longeva e l’Inrca.

Camilletti A pagina 3

μAnna Casini è miss preferenze dem

“Più votata perché
lavoro sul territorio”

A pagina 5

μTra oggi e domani gli eletti

Comi in giunta
Macerata
frena lo scatto

μUn successo il Forum organizzato dalla Regione

Le Marche e la ricetta
dell’elisir di lunga vita
L’EXPO

L’OPINIONE
L’ANALISI

SPORT

Il sopralluogo di Jovanotti allo stadio Del Conero

Ancona

Entro domani è prevista la proclamazione
degli eletti: a quel punto l’esecutivo dovreb-
be essere pronto. Intanto è riesplosa la bat-
taglia nel Pd maceratese legata al possibile
ingresso del segretario Comi in giunta.

Buroni A pagina 5
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FEDERICABURONI

Ancona

Giunta, ora si stringono i tempi
e anche i numeri rispetto alle
ultime ipotesi circolate: resta-
no confermati i sei componen-
ti. Oggi, o più probabilmente
domani, è prevista la proclama-
zione degli eletti e, dunque, en-
tro la settimana l’esecutivo do-
vrebbe essere pronto. L’ufficio
elettorale della Corte di Appel-
lo oggi alle 15 si riunisce per
esaminare i dati delle circoscri-
zioni: in particolare, ci sarebbe
da risolvere la questione legata
a Gianni Maggi, Cinque Stelle,
che è in due seggi, come candi-
dato governatore e in quello di
Ancona.

Intanto, in queste ore, è rie-
splosa la battaglia dentro il Pd
maceratese legata al possibile
ingresso del segretario regiona-
le, Francesco Comi, in giunta.
Un passaggio delicato perché,
nella questione, s’intreccia an-
che la partita per il nuovo se-
gretario maceratese dopo le di-
missioni di Teresa Lambertuc-
ci. A giorni, Comi dovrà convo-
care l’assemblea degli iscritti
ma con ritardo rispetto ai tem-
pi stabiliti dallo statuto. Nel
frattempo, si è scatenata la
guerra per la poltrona di Palaz-
zo. Con tante bocche da sfama-
re. A partire, a quanto pare,
dalla stessa Lambertucci che
punterebbe all’assessorato co-
me Sara Giannini, già assesso-

re della giunta Spacca come
Pietro Marcolini. Tutti contro
Comi che viaggerebbe, comun-
que, in corsia privilegiata ri-
spetto agli altri. Dalla parte di
Comi ci sarebbe la maggioran-
za del partito maceratese, a co-
minciare dal consigliere Sciapi-
chetti, la Lambertucci procede-
rebbe in solitaria nel senso che
puntava ad essere eletta, ha
scommesso tutto e ha dato le di-
missioni da segretaria del parti-
to. Per quanto riguarda Marco-
lini, a Macerata, potrebbe con-
tare su qualche esponente dal-
la sua parte. La maggioranza,
però, sarebbe con Comi, il re-
sto, la minoranza, con Sara
Giannini. Che appunto vorreb-
be tornare a fare l’assessore, so-
stenuta da Giulio Silenzi, vice-
sindaco a Civitanova ma contro
di lei ci sarebbero, oltre la Lam-
bertucci, anche lo stesso Mar-
colini e molti sindaci della zo-
na. Su Comi, dunque, potrebbe
esserci alla fine la convergenza
del partito ma non è ancora
detta l’ultima parola. Anche
perché, appunto, tutto si lega
anche alla nomina del nuovo
segretario Pd di Macetara. Di-
ce Francesco Vitali, presidente
del partito: “Non è stata ancora
convovata l’assemblea, le di-
missioni della Lambertucci
hanno coinciso con la campa-
gna elettorale ma, per statuto,
è il segretario regionale a dover
convocare l’assemblea”. Dun-
que, caos totale.

Intanto, però, una conta in-
terna, di fatto, c’è già. Il partito

maceratese, infatti, si è alla fine
pesato perché tutte le anime in
competizione hanno avuto i lo-
ro risultati. Con Sciapichetti,
eletto e dalla parte di Comi, Mi-
cucci, anche lui eletto e al fian-
co della Giannini, la Lamber-
tucci, non eletta ma sostenuta
dal senatore Morgoni, e poi Sal-
vi, sostenuto da Marcolini, e
Biagiola, sostenuto da Fiordo-
mo, sindaco di Recanati. In-
somma, una sorta di graduato-
ria tra eletti e non, che ha di fat-
to segnato un orientamento an-
che per il prossimo congresso.
Va anche sottolineato che, a
proposito di congresso, l’entra-
ta di Comi in giunta segnereb-
be anche un altro passaggio im-

portante considerando i malu-
mori contro il suo mandato in
questi ultimi mesi: la segreteria
regionale a Valerio Lucciarini,
altro fedelissimo di Ceriscioli.

L’altra grana, in questo mo-
mento, è tra il Pd e gli alleati
per la terza donna, da pescare
nella lista Popolari Marche e
tra l’Udc, in particolare, che pe-
rò non la vorrebbe dal momen-
to che in pista, a parte Luca
Marconi che si è defilato, ci so-

no Valeriano Camela e lo stesso
Antonio Pettinari. Nel frattem-
po, i Cinque Stelle mettono le
mani avanti chiedendo la vice-
presidenza del consiglio.

Per la donna, nelle fila del-
l’Udc, si farebbe il nome di Lo-
retta Bravi, da Pesaro, ma il
gruppo regionale continua a
storcere il naso mentre la Fede-
razione dei Popolari che fa ca-
po a Maurizio Bertucci avrebbe
già individuato la donna da
mettere in campo. Marconi ha
già fatto sapere che “la posizio-
ne dell’Udc è chiara: nel rispet-
to delle indicazioni date dal pre-
sidente, riguardo anche la ne-
cessaria presenza di femmine e
maschi come anche della ne-

cessità di una scelta di assessori
esterni, riteniamo che il dato
della competenza e della quali-
fica sia da tenere in considera-
zione in un esecutivo che sarà
nuovo e giovane”. L’Udc, quin-
di, “cercherà una soluzione”
che “assicuri la più ampia rap-
presentanza territoriale possi-
bile, anche per dividere il lavo-
ro politico da quello di gover-
no”. Immediata è stata la repli-
ca del segretario Pd, Comi: “E'
offensivo pensare che compe-
tenza e genere siano criteri al-
ternativi”. Comi ribadisce dun-
que che “la richiesta del presi-
dente di comporre un governo
regionale nel quale siano pre-
senti tutti i territori, tutte le
sensibilità e il cinquanta per
cento di donne è legittima. Tut-
to il Pd sostiene con convinzio-
ne la richiesta del presidente”.
Inevitabile, la stoccata agli alle-
ati: “Tutte le forze politiche che
hanno concorso all’elezione di
Ceriscioli devono superare gli
egoismi e farsi carico di una
proposta di qualità e di cambia-
mento, con i requisiti indicati
dal presidente”. Insomma, alla
fine, la giunta sarà a sei di cui
tre donne e tre uomini, di cui
una degli alleati: queste sono le
condizioni per entrare in giun-
ta con una chiamata a un pro-
prio rappresentante non elet-
to. Dentro il Pd, i nomi che sem-
brano sicuri, sarebbero comun-
que Bora, Casini, Cesetti e lo
stesso Comi. Per l’assessore so-
cialista, il Psi insiste su Pieroni
anche se deve far conto delle
proteste delle altre componen-
ti della lista Uniti per le Mar-
che, mentre la presidenza del
consiglio sarà di Ancona tra
Mastrovincenco, Busilacchi e
Giancarli.
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E Macerata fa lo sgambetto a Comi
Riesplode la battaglia dentro il Pd locale legata al possibile ingresso del segretario regionale in giunta

“La doppia preferenza di
genere è una opportunità
ma il neo Governatore ha

già mostrato una apertura”

Oggi, o più probabilmente
domani, è prevista
la proclamazione

degli eletti alle regionali

Ancona

Anna Casini, miss preferenze
Pd. Oltre settemila. Così la pro-
vincia di Ascoli Piceno ha rispo-
sto alla sua candidatura. Senza
se e senza ma. Una vittoria im-
portante e doppia: per la politi-
ca e per le donne.

E’ la sola capolista che è riu-
scita a essere eletta. Un gran-
derisultato.

Tutto questo è accaduto per-
ché il Piceno ha la necessità di
un punto di riferimento e di un
cambiamento: sono donna, tec-
nico e i cittadini hanno visto la
concretezza. Sono anche cono-
sciuta per essere un tecnico
che lavora con i territori. E poi
sono responsabile organizzati-
vo del partito.

Insomma, premiata per un
belmix.

Penso di sì ma voglio sottoli-
neare che sono arrivata a que-
sto non senza un percorso di
difficoltà, anzitutto come don-
na.

Sispieghimeglio.
Le donne hanno bisogno di

tempi diversi, hanno un valore
aggiunto, sono dotate di una
sensibilità diversa. E' importan-
te, dunque, che entrambi i ge-
neri siano rappresentati dentro
le istituzioni. Le donne, tutta-

via, hanno tempi diversi, che
sono incompatibili con quelli
della politica, perfino da quella
che si fa nelle sezioni.

Cosa pensa del fatto che
nelleMarche non ci sia la dop-
piapreferenzadigenere?

Credo che la doppia preferen-
za di genere sia una grande op-
portunità ma, nel complesso,
sono gli uomini che fanno le
leggi, e gli uomini sono anche
quelli più numerosi nei luoghi
che contano. Il presidente Ceri-
scioli, comunque, ha già mo-
strato una grande apertura e
ha dato un segnale di rinnova-

mento mettendo tutte donne
capolista.

Non solo questo: il neo Go-
vernatore ha anche annun-
ciatounagiuntaalcolorrosa.

Ho sentito dire che vuole
mettere tre uomini e tre donne:
l’ho appreso dai giornali. E que-
sto mi piace.

Altre donne capolista non
sono riuscite nella sua impre-
sa. Che è accaduto secondo
lei?

Ci sono tante concause, mol-
to dipende dalle condizioni po-
litiche e amministrative. Ora,
in ogni caso, è più facile far pas-

sare il concetto di affidare la co-
sa pubblica a una donna. Ma
c’è ancora molto da fare. A me,
ha aiutato molto il fatto di esse-
re tecnico.

Farà della doppia preferen-
za di genere uno dei suoi ca-
vallidibattaglia?

Potrebbe essere ma forse,
ora, mi preoccupa molto la si-
tuazione nella mia provincia
dove continuano a esserci tanti
problemi per il lavoro, con le
aziende che chiudono e le per-
sone in cerca di occupazione.

Si parla di lei come possibi-
le assessore: cosa le piacereb-
befare?

Non ho idea, lo deciderà Ceri-
scioli quello che serve, se serve.
Sono una persona che ama con-
frontarsi con le cose nuove.

E il Piceno? Cosa poterà di
questo inesecutivo?

Vorrei portare l’ascolto dei
problemi e le opportunità del
Piceno, sinora sono state mes-
se in campo tutte politiche non
aderenti. Farò quello che oc-
corre.

Queste elezioni si sono ca-
ratterizzate per l’astensioni-
smo:cosafarà ilPd?

Ciò che è mancato in questi
anni e che ha influito in queste
elezioni è la presenza della Re-
gione nei territori e l’eccesso di
burocrazia che ha dato l’im-
pressione d’impermeabilità.

Che pensadel voto di prote-
sta con cui dovrete fare i con-
ti inconsiglio?

Non è concreto, vedremo co-
munque cosa accadrà.

fe.bu.
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Roma

Dalloschoolbonusalpotere dei
presidi: sonotanti i ritocchiche
potrebberoessere apportatial
testodelddlBuonascuolanel
passaggioincommissione
IstruzionealSenato.Tragli
oltre2.000emendamenti
dichiaratiammissibilicene
sonoalcuni,prevalentemente
targatiPd,chetoccanotemi
«caldi»delprovvedimentoe
cheverrannosottoposti
all'esamediGovernoerelatori.
Schoolbonus:potrebbeessere
introdottounlimitemassimo
alledonazioni (erogazioni
liberali indenaro)allescuole,e
dunqueaglisgraviconseguenti,
chesarebbedi5.000euroannui
per lepersonefisichee50.000
per le imprese.Assunzioni:si
prevedeunaquotadi riserva,
finoal40%, per iprecari che
hannoraggiuntoi36mesidi
servizioconcontrattiatempo
determinato.Chiamatadiretta:
slitterebbediunannola
possibilitàdichiamatadiretta
degli insegnantidapartedei
dirigentiscolastici.Presidi: il
dirigentescolasticodovrà
cambiarescuolaognidue
trienni.Potrebbeottenereuna

prorogaeaveredunqueil
rinnovodell'incariconelcaso
mancasserodueannialsuo
pensionamento.Saràvalutato
ognitreanni (esuquestosi
giocheràl'indennità
integrativa)sullabasedel
raggiungimentodiobiettivi (tra
questipotrebbeessercianche il
successoformativoottenuto).
Valutazioneprof:cambia la
composizionedelComitatodi
valutazione:presieduto dal
preside,compostodi4docenti
sceltidalConsigliodi istituto,
verrebbeallargatoa
rappresentantidell'utenza
(dunquegenitoriestudenti),
perevitareconflittidi interesse,
soltantosechiamatoa
esprimerecriterigenerali. In
casodivalutazionenegativadi
uninsegnantepotrebbeesserci
lapossibilità diunaprorogadi
unannoper rivedereilgiudizio.
Paritarie:potrebberoessere
esclusidaibeneficiprevisti
(detraibilitàdellespese
sostenuteper lafrequenza
scolastica) lefasce di reddito
oltreunacertasoglia
(probabilmentesopra i100.000
euro).Classipollaio:verrebbe
introdottountettomassimodi
25alunni.Dalleprimariealle
Superioriquestointervento
costerebbe456milionidieuro.

μGli emendamenti in commissione

School bonus e presidi
Ecco i possibili ritocchi

Alle 15 si riunisce
l’ufficio elettorale

della Corte di Appello. Entro
la settimana l’esecutivo

Sara Giannini e Francesco Comi, una volta uniti oggi su strade diverse

DOPO
ILVOTO

μAnna Casini, ovvero miss preferenze Pd, ha portato a casa oltre settemila voti. “Sono conosciuta per essere un tecnico che lavora con i territori”

“Io assessore? Decide Ceriscioli quello che serve”
L’INTERVISTA

Anna Casini, ovvero miss preferenze Pd
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Terreno risanato, via libera a McDonald’s
Il Comune ha rilasciato il nulla osta per l’area di Villa Uscenti dove c’erano tracce di idrocarburi

Fano

Certamente l'aperturadiun
McDonald's in cittàporterànuove
opportunitàdi lavoro.A sperare in
unaprossimarealizzazionedel
localesono le20persone
selezionate il7 ottobre2014
tramiteuneventopubblico.
Avevainfatti suscitatogrande
clamore laselezionepubblica in
piazzaXXSettembre lanciatadal
McItalia JobTourche avevafatto
tappaa Fanoperscegliere i20
"crew",cioè il personaleda
impiegarenelnuovofast food.
All'appuntamentosierano
presentati intantissimi, manon
tuttigli aspirantiperché l'azienda
avevaconfermatosolamente
quelli cheavevano passato le
primeselezioni online.Le
motivazionieranoin partedovute
aldesideriodientrare a farparte
diquellacheè lacatenapiùnota a
livellomondiale, maancheper
cercareun'opportunità lavorativa
intempinon facili.Secondoidati
dellamultinazionale,dal2012 i
postidi lavoro creati in 3anni sono
stati3.000,conl'apertura di55
ristoranti. Il locale fanese
dovrebbeavere134postiasedere
internie68all'esterno.

L’ex sindaco sollecita
il rilancio dell’impianto
chiuso nel luglio 2014

con tremila clienti al giorno

SILVIAFALCIONI

Fano

Potranno riprendere i lavori
per la costruzione del primo
McDonald's fanese. Infatti le
problematiche ambientali sco-
perte a pochi giorni dall'apertu-
ra del cantiere lungo la statale
Adriatica sono state risolte e gli
uffici competenti del Comune
hanno rilasciato il nulla osta al
privato per proseguire con la re-
alizzazione.

"Sull'area non esiste più alcu-
na problematica ambientale -
ha assicurato il dirigente dell'uf-
ficio ambiente Pietro Celani -
Sono stati svolti piccoli inter-
venti di decorticamento che
hanno permesso di eliminare
ogni ostacolo al proseguimento
dei lavori. Ora l'attività edilizia
può riprendere senza proble-
mi". Nel giro di qualche settima-
na pertanto il terreno privato
lungo la Statale Adriatica sarà
nuovamente interessato dai la-
vori di costruzione del locale ap-
partenente a una delle catene
di fast food più grandi del mon-
do. Lo stop ai lavori era arrivato
a novembre dello scorso anno,
quando le ruspe hanno notato,

dopo qualche movimento del
terreno, delle ampie macchie
scure, segno di un inquinamen-
to da idrocarburi, che si era dif-
fuso nell'area interessata dalla
costruzione. Sembra infatti che
tanti anni fa siano state sotter-
rate delle cisterne che hanno
poirilasciato sostanze nocive.

Le chiazze scure erano con-
centrate soprattutto in due pun-
ti, ma i segni di contaminazione
iniziavano a diffondersi anche
intorno. Immediato quanto ina-
spettato è arrivato lo stop dei la-
vori, per verificare lo stato del
terreno, anche se fin dall'inizio
erano stati esclusi problemi per
i residenti. Si sono succeduti so-
pralluoghi, controlli e verifiche
ambientali, sia dei tecnici comu-
nali che degli addetti dell'Ar-
pam, soprattutto a scopo pre-
cauzionale. Finalmente ora la
situazione è stata risolta e se-
condo gli addetti ai lavori non
esistono più rischi dal punto di
vista ambientale per giustifica-
re uno stop dei lavori.

L'apertura del punto di risto-
razione era inizialmente previ-
sta per il mese di ottobre, un
termine che è slittato di parec-
chi mesi. La società proprieta-
ria dell'area però a questo pun-
to potrà riprendere l'opera di

realizzazione, cosa che sembra
sia intenzionata a fare nel giro
di poco tempo, non appena tut-
te le formalità burocratiche sa-
ranno completate. Il progetto
prevede che sull'area di Villa
Uscenti, oltre alla recente nasci-
ta di un negozio di elettronica,
sorga anche il fast food del co-
losso statunitense con 450 me-
tri quadrati interni e 300 ester-
ni. Si tratta del primo locale che
la multinazionale apre a Fano,
per incentivare un nuovo modo
di fare ristorazione, ma anche
un segno dell'avvenuta globaliz-
zazione.
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Fano

L'Amministrazione comunale
ormai ha fatto di tutto per con-
sentire ai fratelli Berloni di rea-
lizzare le terme di Carignano.
Sono stati definiti l'accordo di
programma, i carichi urbanisti-
ci, insieme alle norme a salva-
guardia dell'ambiente. Dopo
aver concorso ad appianare la

strada, oggi, l'ex sindaco Stefa-
no Aguzzi, presentando un do-
cumento formale in Consiglio
comunale, chiede all'attuale
sindaco e alla giunta comunale
di attivarsi con ogni mezzo ver-
so la proprietà per stimolare in-
nanzitutto la ripresa dei servizi
solitamente erogati e quindi di
porre in essere ogni azione che
possa, in accordo con la pro-
prietà, ricreare le condizioni di
rilancio di questo importantis-

simo polo turistico e di servizi
uniconella nostra realtà.

"Le Terme di Carignano -
evidenzia - hanno sempre rap-
presentato per il nostro territo-
rio e per la nostra città una for-
te attrattiva turistica ed econo-
mica. Le attività svolte al loro
interno sono considerate una
eccellenza a favore dell'offerta
turistica in Italia ed all'estero,
tale che il loro sviluppo è sem-
pre rigorosamente presente

nei programmi di governo di
ogni amministrazione sia co-
munale che provinciale. I servi-
zi erogati dal punto di vista del-
la salute, sono apprezzati da
circa tremila clienti ogni anno,
provenienti da ogni regione ita-
liana".

Il problema è che nel luglio
del 2014, un forte temporale e
la conseguente bomba d'acqua
causò seri danni alle strutture,
rendendo di fatto impossibile

continuare le attività. Oltre
agli impianti danneggiati, vi fu-
rono riscontrati nell'immedia-
to anche impurità nell'acqua
dovuta ad infiltrazioni di piog-
gia e fango. Tuttavia, durante i

mesi successivi, la qualità delle
stesse tornò nella norma ed an-
che l'impianto venne rimesso
potenzialmente in funzione.
Tutti si aspettavano la riapertu-
ra degli impianti dalla primave-
ra scorsa. Ma a oggi questo
non è avvenuto, il sindaco quin-
di è responsabilizzato dal suo
predecessore ad attivarsi per
spingere la proprietà a riaprire
le terme.
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L’indotto economico
valutato in due milioni

Ogni euro investito ne rende
cinque. Si cercano fondi

A ottobre selezionati
venti giovani
per il ristorante

Aguzzi: “Seri inviti Berloni a riaprire le terme”

La multinazionale costruirà
un nuovo edificio con una

superficie interna ed esterna
di 750 metri quadrati

Fano

Un Carnevale in ottima salute
e moltiplicatore di ricchezza
per il territorio: è questa la fo-
tografia emersa dall'indagine
"Opinioni, caratteristiche e
comportamenti del pubblico
del Carnevale di Fano 2015"
presentata dall'Ente Carneva-
lesca.

Lostudio è stato condotto da
Sigma Consulting, società pe-
sarese di analisi di mercato,
che ha intervistato oltre 1.000
visitatori nelle tre domeniche
dell'ultima edizione dei corsi
mascherati. La risposta più at-
tesa era quella che si riferiva al-

la reintroduzione del biglietto
a pagamento, un provvedimen-
to che si rende sempre più ne-
cessario di fronte alla difficoltà
di trovare sponsor e di ricevere
dal Comune il sostegno degli
anni passati. A quanto reso no-
to dal presidente Cecchini: il 51
per cento degli intervistati ha
espresso un parere contrario,
mentre il restante 49 per cento
si è espresso in favore di un bi-
glietto dal costo assai contenu-
to: dai 2 ai 5 euro.

Il responso ora è oggetto di
una seria riflessione da parte
della Carnevalesca che si è im-
pegnata a ricercare, insieme
con il Comune, fonti di entrate
alternative. "L'indagine è nata
dalla volontà di avere a disposi-
zione dei dati aggiornati e
scientificamente affidabili - ha
affermato Luciano Cecchini -
senza più basarsi soltanto sulle
percezioni".

Dati che, in non pochi casi,
hanno riservato comunque bel-
le sorprese. Se infatti rispetto
al campione il pubblico di spet-
tatori si divide quasi equamen-
te fra residenti e turisti, chi vie-
ne al Carnevale di Fano lo fa
per ammirare i suoi carri alle-

gorici, prima fonte d'attrazio-
ne. Lo studio evidenzia come
questi capolavori di cartape-
sta, siano veri "motori emozio-
nali" per tutto il pubblico, loca-
le e forestiero. Addirittura su-
perano le aspettative, aggiudi-
candosi un punteggio di 4,56
su una scala crescente da 0 a 5
(segue a stretto giro l'atmosfe-
ra gioiosa, poi i corsi maschera-
ti e il getto). Ed ecco un’altra
notizia: il Carnevale di Fano ap-
passiona tanto il suo pubblico
che la stragrande maggioran-
za (81 per cento) è sicura di tor-
nare per la prossima edizione.
Ma ancor più importante è ciò
che questo giudizio comporta
in termini concreti sull'econo-
mia del territorio. Perché l'im-
patto economico del Carneva-
le sfiora i 2 milioni di euro (1
milione speso solo dai turisti),
di cui il 71 per cento ricade di-
rettamente sul comune di Fa-
no. Significa che ogni singolo
euro investito nel Carnevale ne
producequasi 5 (precisamente
4,9). Fra i turisti, con le regioni
di Lombardia, Veneto e Lazio
in testa, il 75 per cento soggior-
na in città per una media di 2
notti. m.f.
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ILDOCUMENTO

Il luogo dove sorgerà il ristorante McDonald’s. Sotto, la selezione del personale lo scorso 4 ottobre nella piazza centrale

IL COLOSSO
DELFASTFOOD

Carnevale, ecco i risultati del sondaggio Sigma tra il pubblico

Lamaggioranza non vuole il biglietto
I carri allegorici la vera attrazione

Le grandi allegorie attirano il pubblico

Fano

Inizia oggi e si prolungherà fi-
no a domenica prossima, una
nuova edizione - la settima - di
Centrale di Fotografia, una se-
rie di conferenze, incontri, ta-
vole rotonde che si terranno al-
la rocca malatestiana, a cura di
Luca Panaro e Marcello Spara-
venti. Il titolo scelto quest'an-
no, assieme all'invito a parteci-
pare aperto per la prima volta
ad artisti stranieri residenti "In
Italia", consente di rivolgere lo
sguardo verso altre culture,
constatando come il nostro Pa-
ese eserciti ancora una forte ca-
pacità attrattiva. La rassegna,
che si inaugura questa sera alle
21 alla Rocca Matalestiana con
un’anteprima alle 18 alla Me-
mo (il programma su www.cen-
tralefotografia.com), sarà quin-
di l'occasione per riflettere sull'
Italia attraverso gli occhi di al-
cuni artisti che l'hanno scelta

come luogo in cui formarsi e la-
vorare. Gli ospiti d'onore di
quest'anno sono due affermati
artisti contemporanei: Robert
Gligorov e Adrian Paci. Come
tradizione si racconteranno al
pubblico in conferenze dal ta-
glio retrospettivo, per trasmet-
tere il senso e l'evoluzione della
loro produzione. Gli incontri
con gli ospiti d'onore sono ac-
compagnati da proiezioni d'im-
magini e arricchiti dal dibattito
col pubblico. Tra gli eventi in
programma, la mostra colletti-
va "Doppio Gioco" a cura di Lu-
ca Panaro, che ha come prota-
gonisti due giovani artisti che
studiano al Biennio di Fotogra-
fia dell'Accademia di Belle Arti
di Brera a Milano: Delaram
Mirnaghibi (Mashhad, Iran,
1986) e Rui Wu (Hebei, Cina,
1991). A chiusura: la presenta-
zione del Workshop "Dummy
Photobook.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Si inaugura oggi Centrale di fotografia

L’Italia vista con gli occhi
degli artisti stranieri
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Tutti allo stadio domani, non
per sostenere il Fano Calcio,
che naviga sicuro nelle acque
dei play off, ma per partecipare
emotivamente alla partita del
cuore tra i prefetti e i compo-
nenti della squadra nazionale
calcio Tv. E' l'appello che ha
lanciato il sindaco Massimo Se-
ri nel presentare l'iniziativa, in-
sieme all'assessore allo sport
Caterina Del Bianco, al vice
Prefetto Antonio Angeloni, al
vicequestore Stefano Seretti, al
direttore marketing della na-
zionale Tv Angelo Bertoglio e
al presidente della Proloco
Etienne Lucarelli.

La serata vuole essere un
momento di festa e di diverti-
mento per lo sport fanese, dedi-
cata in particolare ai bambini,
nell'ottica di una iniziativa di
solidarietà nei confronti di
quattro associazioni no profit:
la mensa di San Paterniano,
l'associazione dei genitori con
figli portatori di handicap, l'as-
sociazione Maruzza e l'associa-
zione genitori Sindrome di Wil-
liams.

La partita nasce da una pro-
posta della nazionale calcio Tv
e della stessa squadra prefetti,
che si contenderanno il risulta-
to, proprio per un fine di benefi-
cenza. Il costo del biglietto è di
5 euro. Faranno parte della na-
zionale Tv beniamini del pub-

blico, come il Gabibbo, Marco
Baz Bazzoni, comico di Colora-
do, Giampiero Fabrizio, il noto
"Vespone" di Striscia la Notizia,
Luca Galtieri il "Ma perché?"
della stessa trasmissione, Fede-
rico Stragà, cantante, e Giam-
piero Perone nei panni di Prin-
cipe Cacca. E non è escluso che
altri noti personaggi facciano
parte della squadra all'ultimo
momento. La serata inizierà al-
le 19.30 con una sfida tra le
scuole di calcio fanesi. Scende-
ranno in campo: La Csi Delfini,
I Piccoli campioni Juventus, la
scuola calcio Fanella, l'Alma

Juventus Fano, la scuola di S.
Orso e l'Eta Beta Calcio 5 giova-
nili. Alle 20 seguiranno dimo-
strazioni di scherma da parte
dell'associazione Fanum Fortu-
nae, di rugby (Fano Rugby), di
kung fu (Hung Sing School), di
baseball (Fano Baseball 94), di
ginnastica (Olympia), di yoga
(Padma) e di kartshow (Torret-
te). Alle 20.30 faranno ingres-
so le squadre che disputeranno
la partita del cuore, mentre il
tenore Rodolfo Canestrari ese-
guirà l'inno nazionale. Alla ini-
ziativa ha dato la sua adesione
anche la Questura di Pesaro.

La partita sarà diretta da una
terna arbitrale composta dall'
Aia, dal Csi e dalla Uisp. Duran-
te il gioco ci saranno divertenti
momenti con il Gabibbo e gli
animatori di Tira & Molla. Tra
il primo e secondo tempo si esi-
birà il gruppo storico della Pan-
dolfaccia. "Lo spirito che lega
tutti gli organizzatori - ha detto
il viceprefetto Angeloni - è quel-
lo di divulgare il rispetto delle
regole, l'imparzialità del giudi-
zio, la solidarietà verso i più de-
boli e lo spirito di servizio in chi
opera nelle istituzioni".
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Fumante replica

“Degrado?
Santorelli
non parli”

Fano

Gli studenti della scuola me-
dia Padalino sono fra i tre isti-
tuti di tutt’Italia che si sono
aggiudicati il premio “Alla ri-
cerca dei tesori nascosti” con-
segnati ieri dal ministro Ste-
fania Giannini e da Martino
Colella, procuratore della
Corte dei Conti con una ceri-
monia al ministero dell'Istru-
zione. Il tesoro da riscoprire è
l'abside di San Mauro, inca-
stonata nelle mura di un ex
convento e inglobata nella se-
de dell’istituto scolastico. Il
progetto premiato si intitola
“Abside di San Mauro: insie-
me possiamo”. Si tratta dell'
unica parte sopravvissuta
dell'antica chiesa delle suore
benedettine. Un manufatto
che nella parte esterna risale

al XII secolo - come scrive Lu-
ca Nannipieri nel suo saggio
“L'Italia da salvare” delle Edi-
zioni San Paolo - mentre all'
interno presenta “un avvicen-
damento di affreschi dalla
tarda metà del XV secolo al
secolo successivo, ma con
tracce sottostanti che si pos-
sono riferire all'epoca medie-
vale”. Dopo decenni di abban-
dono - l'abside rischiò addirit-
tura di diventare il bagno
pubblico della scuola Padali-
no - alcuni anni fa fu eseguito
un restauro, perfezionato re-
centemente. In occasione dei
lavori è stata migliorata l'illu-
minazione degli affreschi,
per un progetto di fruizione
pubblica ancora in fieri. Il
progetto di recupero dello
spazio a favore della città è
oggetto dello studio degli stu-
denti. Il concorso nazionale,
indetto da Miur e Corte dei
Conti, era aperto alle scuole
di ogni ordine e grado e aveva
lo scopo di sensibilizzare e
promuovere un percorso di
presa di coscienza dei pregi
dei territori.
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Del Signore invitato
a esporrre
le sue opere a Ferrara

Fano

Nasce quest'anno Art H8tel,
un progetto ideato e organiz-
zato dalla Confesercenti e
dall'AssoHotel di Fano, con la
collaborazione della Camera
di Commercio, della banca
Carifano e il patrocinio dell'
assessorato alla Cultura del
Comune di Fano. L'iniziativa
è stata curata da Paola Gen-
nari. Ieri è stata illustrata dall'
assessore Stefano Marchegia-
ni, dal direttore della associa-
zione di categoria Tiziano
Pettinelli e dal presidente
Pier Stefano Fiorelli. Il pro-
getto prevede la disponibilità
di 8 albergatori, tra Fano e
Marotta, ad ospitare per tutta
l'estate, dal 13 giugno al 13 set-

tembre, nelle hall delle pro-
prie strutture, i lavori di al-
trettanti artisti residenti nel
territorio. Ogni mercoledì se-
ra gli ospiti potranno incon-
trare gli artisti per discutere
di arte, scoprire tecniche e co-
lori e gettare nuovi sguardi
sulla realtà. Saranno presen-
ti: il 1˚ luglio all'hotel Eko di
Torrette Albano Aniballi, il 15
all'Astoria di Fano Paolo To-
sti, il 22 all'Augustus di Fano
Michela Pascucci, il 29 all'ho-
tel CasaDei di Torrette Elisa-
betta Duchi, il 5 agosto all'ho-
tel De La Ville di Fano Rossel-
la Trionfetti, il 19 al Prestige
di Torrette Francesco Diotal-
levi, il 26 al Continental di Fa-
no Giovanni Ferri e il 2 set-
tembre al San Marco di Ma-
rotta Gian Luca Proietti.
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La volta dell’abside di San Mauro

Al via mostre e incontri con gli autori

Arte contemporanea locale
promossa da otto alberghi

Fano

Il pulpito da cui proviene la
predica, per il consigliere co-
munale del Pd Enrico Fuman-
te, è il meno titolato a parlare.
Il riferimento esplicito è ad Al-
berto Santorelli di Progetto
Fano che nei giorni scorsi ha
invitato il Pd, con una nota po-
lemica, ad effettuare un nuo-
vo giro del degrado, ma que-
sta volta contro se stesso. Per
Fumante uno dei responsabili
del brutto volto della città, sa-
rebbe proprio Santorelli, in
quanto componente della vec-
chia giunta che per dieci anni
ha governato la città. "La
giunta Seri attuale - evidenzia
- ha ricevuto poco meno di un
anno fa una città nella quale
era stata interrotta ogni for-
ma di ordinaria manutenzio-
ne, che ha portato il livello del
decoro e della qualità degli
spazi a un punto che i cittadini
non avevano mai conosciuto
prima e che oggi obbliga gli
amministratori ad una azione
di straordinaria ricostruzio-
ne, con tutti gli oneri che ciò
comporta per le tasche dei
contribuenti. Recuperare i
danni determinati nei dieci
anni passati non è facile - con-
clude Enrico Fumante - ma lo
strappo nel tendone di Sasso-
nia era già risanato quando
veniva denunciato".
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Da sinistra Tiziano Pettinelli, Francesco Giacobbi e Stefano Marchegiani

Città maltenuta anche a causa della mancanza di senso civico dei residenti

Scooter oscura il segnale dell’anfiteatro

Fano

Monumenti storici coperti da
biciclette, bottiglie lasciate lun-
go la Darsena Borghese, auto
parcheggiate in spazi vietati:
non sempre i fanesi dimostra-
no di conoscere ed apprezzare
il valore del patrimonio pubbli-
co che caratterizza la loro città.
Infatti se da tempo si parla di
biciclette che vengono appog-
giate sui monumenti storici fi-
no a nascondere le bellezze ar-
chitettoniche, ultimamente an-
che i ciclomotori non sono da
meno. Lungo corso Matteotti
infatti qualche giorno fa uno
scooter era stato lasciato po-
steggiato ad un margine di cor-
so Matteotti, proprio di fronte

allo striscione che indica l'in-
gresso ai resti dell'anfiteatro
romano. La cosa potrebbe
sembrare di poco conto per un
fanese, che dovrebbe sapere
bene cosa si trova nella zona
sottostante, ma diventa rile-

vante pensando che un turista,
vedendo il cartello coperto,
non riesca a capire di trovarsi
vicino ad un reperto apprezza-
bile. Ma la scarsa attenzione
per il bene pubblico si è vista
anche alla Darsena Borghese,
dove negli ultimi giorni qualcu-
no ha lasciato diverse bottiglie
di birra vuote lungo il canale,
ripulite da uno dei soci della se-
zione locale della Lega Navale
Italiana. Infine il parcheggio
selvaggio delle auto è arrivato
sempre alla Darsena, con vei-
coli parcheggiati nel prato, nel-
la generale indifferenza. In-
somma tali comportamenti po-
trebbero essere puniti con le
sanzioni, ma forse sarebbe più
efficace un maggiore senso ci-
vico e di appartenenza.
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Lo scooter che ostacola i turisti

Alle 18 in Consiglio l’atto sul volontariato, domani la firma in Prefettura

Protocollo per il lavoro degli immigrati

Fano

Si riunisce oggi alle 18 il Consi-
glio Comunale di Fano. Tra i
punti all'ordine del giorno figu-
ra l'approvazione del protocollo
d'intesa per l'accoglienza dei ri-
fugiati, con la contestuale costi-
tuzione del Forum degli immi-
grati, che definisce le modalità e
l'impegno della città di Fano a
contribuire all'ospitalità dei pro-
fughi. L’approvazione dell'atto
precede la firma prevista doma-

ni in prefettura per la regola-
mentazione delle attività di vo-
lontariato svolte dai cittadini ex-
tracomunitari richiedenti prote-
zione internazionale ospitati
nelle strutture di accoglienza si-
tuate nel territorio del Comune
di Fano. Sottoscriveranno il do-
cumento il Comune di Fano, la
Provincia di Pesaro e Urbino, la
direzione territoriale del lavoro,
l'ambito territoriale sociale nu-
mero 6, le organizzazioni di vo-
lontariato locali e le organizza-
zioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.
Comunque il testo del protocol-

lo, elaborato dal Forum, è stato
preventivamente sottoposto all'
attenzione della Prefettura che
ha dichiarato la sua condivisio-
ne. Anche nel Comune di Fano
dunque si prevede la presenza
di strutture temporanee di ospi-
talità di rifugiati richiedenti asi-
lo politico, con l'avvio di percor-
si educativi e di integrazione
che permettano loro di conosce-
re il contesto sociale in cui si tro-
vano, anche attraverso attività
di volontariato a favore della
collettività.
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Il sindaco Massimo Seri presenta l’evento con Bertoglio, Angeloni e Seretti

Partita del cuore col Gabibbo
Domani sera la sfida tra la nazionale calcio Tv e la squadra prefetti

Per il progetto dell’abside di San Mauro

Il ministro Giannini premia
gli studenti della Padalino

Fano

L'artistafanesePaoloDel
Signoreèstato invitatoad
esporrele sueoperealFestival
delleartiche sistasvolgendo in
questigiorniaFerrara.L'evento
ospitanellacittàestenseun
ampiopanoramadedicatoalle
artivisiveecontemporanee,alle
nuovetecnologieea tutte le
espressionidellacreativitàcome
lamoda, l'arteperformativa, la
musicae lospettacolocon
teatro,poesiae "provocazioni"
delcontemporaneo.Si trattadi
unamanifestazionediarte
contemporaneachecatalizza
tutta lacittà.Paolo DelSignore
oltreadessereunvalente
pittore, lavoraanchenelcampo
deldesignedèl'autore dei
famosiprendigettodel
CarnevalediFano.

“Alla ricerca dei tesori
nascosti” era il tema

aperto a tutti gli studenti
per valorizzare i territori
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Mondolfo

L'enogastronomia la farà da
padrone sabato e domenica al
Castello di Mondolfo. "Abbia-
mo prenotato il sole - scherza
Foster Barbarini, presidente
della Pro Loco Tre Colli - do-
po che a maggio siamo stati
costretti a rinviare la due gior-
ni del gusto, uno degli appun-
tamenti di primavera più atte-
si". Ecco dunque Mondolfo
DiVino, giunta alla nona edi-
zione, festa delle cantine, dei
sapori e della musica. "Degli
abbinamenti fra le varie ric-
chezze del territorio - prose-
gue Barbarini - in quanto nel-
le varie location tutte poste
all'interno del castello, l'abita-
to antico racchiuso dalla du-
plice cortina muraria marti-
niana, sarà possibile degusta-
re cibi delle varie tradizioni lo-
cali, ed al contempo scegliere
i migliori vini e la musica che
più aggrada". Non solo uno
dei Borghi più Belli d'Italia,
ma anche uno dei più buoni
ne è certa la Pro Loco Trecol-
li, che ha predisposto pure
servizi gratuiti di autopull-
man da Pergola, Senigallia,
Marotta e Fano per la sola
giornatadi sabato. "Mercatini
etnici e di artigianato locale
arricchiranno anche questa
edizione - conclude Barbarini
- sempre nella Piazza del Ca-
stello, per una festa aperta a
tutti a Mondolfo, in due sere
alla vigilia dell'estate". a.b.
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Saltara

Appena il tempo di chiudere
l'anno scolastico che il museo
del Balì ha pronte nuove idee
diventando itinerante. Gli ani-
matori potranno seguire le ri-
cerche scientifiche diretta-
mente a scuola in modo che
ogni istituzione risparmierà
sul costo dei viaggi. I pro-
grammi riguardano l'esplora-
zione della matematica attra-
verso l'osservazione e la speri-
mentazione. Altra proposta:
dall'antico codice ebraico "At-
bash" ai moderni codici Pin
per passare per il Cifrario di
Cesare, il Codice Vigenere e
l'operato del grande matema-
tico britannico Alan Turing
che, durante la seconda guer-
ra mondiale, riuscì a violare i
cifrari tedeschi, decodifican-
do la celebre macchina Enig-
ma: la guerra e la storia del
mondo, cambiarono il loro
corso. Poi la scoperta della fi-
sica nei brani dei Pink Floyd,
dei Queen, di Franco Battiato
e di tanti altri in un'attività
che prevede l'ascolto, l'even-
tuale traduzione dei testi in
inglese e gli esperimenti in
classico stile Balì che illustra-
no la fisica contenuta nei bra-
ni. E come se non bastasse la
ricerca sui codici genetici.
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SanLorenzoinCampo

E' passato un anno dalle ele-
zioni amministrative e da
quando la giunta Dellonti si è
insediata. Ad oggi, dunque, il
gruppo di minoranza deside-
ra fare il punto della situazio-
ne con i cittadini in merito a
temi di rilievo riguardanti il
proprio operato e quello dell'
Amministrazione. Domani al-
le ore 21 nella sala del Consi-
glio Comunale, Progetto Co-
mune invita tutti i cittadini,
gli operatori commerciali e le
associazioni a prendere parte
ad un incontro in cui ci si chie-
derà cosa ne è stato o cosa ne
sarà di temi di fondamentale
importanza per i laurentini.
Aumento delle tariffe, lavori
sulla scuola materna, ultima-
zione della variante, palestra,
raccolta differenziata saran-
no gli argomenti principi del
confronto. “Come promesso
in campagna elettorale - spie-
ga il capogruppo Valeria Bar-
tocci - vogliamo instaurare e
mantenere un rapporto co-

stante con i cittadini per in-
formare, discutere, confron-
tarci e raccogliere le esigenze
e le richieste da portare all’at-
tenzione dell’Amministrazio-

ne Comunale. Il nostro inten-
to è quello di coinvolgere e
rendere partecipi i cittadini
delle decisioni che riguarda-
no il Comune: a noi il compito
istituzionale di vigilare e con-
trollare l’operato dell’Ammi-
nistrazione, ai cittadini il di-
ritto di conoscere, criticare
ed esprimere la propria opi-
nione.”
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

Continua a crescere la raccol-
ta differenziata, ma i problemi
non mancano. A maggio ha
toccato l'80,26%, ma è pessi-
ma la qualità di plastica e ver-
de. L'assessore all'ambiente
Massimiliano Lucchetti alza
l'asticella, per centrare due
obiettivi importanti: ridurre la
produzione totale dei rifiuti e
aumentare la qualità del mate-
riale differenziato. "Grazie all'
impegno dei cittadini nel diffe-
renziare il materiale, anche
nel mese di maggio abbiamo
superato l'80% di raccolta dif-
ferenziata. Sembrano ormai
dei valori abituali, ma se si tie-
ne conto che nel 2014 abbia-
mo conseguito la miglior per-
centuale di tutta la provincia e
che pagheremo un'ecotassa
sul materiale indifferenziato
scontata del 60%, pari a 0,008
euro/kg, si capisce l'importan-
za dello sforzo che ognuno di
noi fa. Se da un lato possiamo
gioire di questi risultati, dob-
biamo però riflettere bene sul
modo di differenziare e di con-
ferire due tipologie di rifiuto:

la plastica e gli sfalci e le pota-
ture. Per la plastica serve una
maggior attenzione, perchè la
qualità ultimamente si è mol-
to abbassata e rischiamo di va-
nificare lo splendido lavoro
che stiamo facendo. Il rischio
è di mandare in discarica il
materiale plastico raccolto, in
quanto inquinato da materia-
le non idoneo. La cosa più gra-
ve è che la plastica da una ri-
sorsa si trasforma in un costo
che andrà ad aumentare le no-
stre bollette. Stiamo predispo-
nendo l'installazione delle tele-
camere, la chiusura ermetica
dei contenitori più problemati-
ci e un programma di controlli
serrati". Va segnalato tempe-
stivamente qualsiasi compor-
tamento anomalo: ispezioni.
ambiente comune.mondolfo.
pu.it o al numero verde
800407171.

"Nel caso in cui le azioni di
controllo non dovessero mi-
gliorare la qualità saremo co-
stretti a passare alla raccolta
domiciliare, aumentando i co-
sti del servizio. Anche con i
cassonetti del verde distribuiti
sul territorio iniziamo ad ave-
re dei problemi. Non vengono
utilizzati correttamente. Devo-
no essere usati per piccole
quantità. Le grandi quantità si
possono portare al centro di
raccolta, fare dei sacchi e fasci-
ne e prenotare il ritiro gratui-
to a domicilio o prenotare il ri-
tiro a domicilio del ragno".
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Differenziata all’80% ma non basta
L’assessore spiega: “Pessima la qualità di plastica e sfalci, rischiamo di retrocedere”

Il vicesindaco a Cuccaroni
“Il successo di Baldelli alle

Regionali è per lui un
boccone troppo amaro”

L'assessore all'ambiente Massimiliano Lucchetti

Marotta

Agli arresti domiciliari, i cara-
binieri non l'hanno trovato a
casa. Di fronte al giudice il
39enne ha dichiarato di essere
uscito perché aveva necessità
di acquistare dei limoni per
condire le cozze. E' successo
qualche giorno fa a Marotta,
dove i militari hanno suonato
all'abitazione di A.B., per pro-
cedere al suo controllo. L'uo-
mo è sottoposto alla misura
cautelare degli arresti domici-
liari per un procedimento pe-
nale pendente presso il tribu-
nale di Napoli, in quanto inda-
gato per spaccio di sostanze
stupefacenti. Dopo vari tentati-
vi i militari hanno desistito in
quanto era evidente che non
fosse in casa. Approfittando
dei tanti turisti a Torrette di Fa-
no, il 39enne si era mescolato
alla folla per allontanarsi dalla
sua abitazione. Immediate le ri-
cerche dei carabinieri che do-
po alcune ore lo hanno rintrac-
ciato in abbigliamento da ma-
re in mezzo alle bancarelle e i

locali del lungomare. L'uomo è
stato arrestato in flagranza di
reato per evasione e messo a di-
sposizione dell'autorità giudi-
ziaria che ne ha disposto il giu-
dizio direttissimo. Riconosciu-
to responsabile del reato di
evasione, ha patteggiato una
condanna a otto mesi di reclu-
sione con ripristino della misu-
ra degli arresti domiciliari.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In bermuda e confuso tra i turisti: riacciuffato

Evade dai domiciliari
Lo ritrovano al mercato

Domani alle 21 assemblea pubblica di Progetto Comune

A un anno dalle elezioni municipali
l’opposizione fa il punto sugli impegni

“A noi il compito di
controllare l’operato della
giunta, ai cittadini il diritto

di esprimere opinioni”

Pergola

Alle critiche del consigliere di
Pergola unita Stefano Cuccaro-
ni, secondo cui la giunta stareb-
be perdendo importanti occa-
sioni, replica il vicesindaco Mar-
ta Oradei. "Mentre Pergola uni-
ta faceva campagna elettorale
al Pd che sta chiudendo l'ospe-
dale, la giunta ha iniziato i lavo-

ri di ristrutturazione per 150mi-
la euro delle ex scuole di Monte-
rolo, con un finanziamento eu-
ropeo di 100mila euro, e ha av-
viato i lavori dei nuovi marcia-
piedi e dell'asfalto di viale Mar-
tiri per 100mila euro. E' chiaro
che Cuccaroni, avvistato a Mon-
davio a festeggiare l'elezione di
Talè, non s'è accorto di ciò che
accade a Pergola, impegnato a
sostenere il Pd che in Regione
ha tagliato tutti i fondi ai servizi

sociali, mettendo in pericolo la
sopravvivenza del centro Mar-
gherita, l'assistenza alle perso-
ne in difficoltà, i servizi scolasti-
ci. Servizi che, nonostante i ta-
gli, abbiamo mantenuto attivi
senza aumento di tariffe". Ora-
dei fa poi chiarezza sull'attiva-
zione dei tirocini scuola-lavoro.
"Cuccaroni parla senza sapere
ciò che dice. I tirocini non si so-
no effettuati, non per mancata
volontà del Comune, ma per

mancata adesione delle impre-
se. Nel 2012, su 301 imprese in-
vitate, solo 15 hanno aderito.
Peraltro, su oltre 200 giovani
invitati, solo 70 hanno dato di-
sponibilità e, per la mancanza

di imprese, solamente 25 giova-
ni sono stati inseriti. Compren-
diamo il nervosismo della mino-
ranza di fronte al successo elet-
torale di Antonio Baldelli alle
regionali, il quarto più votato di
tutte le Marche, e al 61% di con-
sensi ottenuto dal nostro grup-
po. Un boccone troppo amaro
per Cuccaroni che, alle comu-
nali, non è riuscito a vincere
nemmenonel suo quartiere".
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“Scuola-lavoro, imprese e studenti disinteressati” Programmi estivi

Almuseo
del Balì
si scatena
la fantasia

IL FESTIVAL

L’ARRESTO

Il maresciallo Antonino Barrasso

L’AMMINISTRAZIONE

Il capogruppo Valeria Bartocci

LAPOLEMICA

AMBIENTE
ERISPARMI

LASCIENZA

Nel weekend

Mondolfo
DiVino
Cantine
in festa
L’INIZIATIVA

SanCostanzo

Prendeilviastasera ilpiccolo
festival itinerante"Terree
Immagini - raccontidiuominie
atmosfere".Un'anteprimadel
riccocalendariodieventiche
verràpresentatodomani.Sei
incontria cadenzasettimanale,
duenelcapoluogo,duenella
frazionediStacciolaedue in

quelladiCerasa."L'Italiaè il
paesedeimillecampanili,e
ognunohalesuestoriee i suoi
aneddoti"affermaFabio
Brunettidell'associazioneI
Fanigiulesi,curatoredella
rassegnapromossaconil
patrocinioe lacollaborazione
delComune."Incontri -
proseguel'assessoreallacultura
FilippoSorcinelli -conrealtàa
noivicinissime,comeSenigallia,
Fano,Fossombrone,econaltre

unpòpiù lontane:Bertinoro
dallaRomagna;Casertadalla
Campania;RoccadiMezzo
dall'Abruzzo.L'ingressoè
gratuito.Staseraalle21,piazza
IVNovembreaCerasa,ospiterà
"Tammurriata,musicaestorie",
conAngeloSignoredaCaserta.
Domenicanellapiazzettadel
Borghettocon"Gentd'Snigaja",
conSimoneQuillyTranquilli,
AndreaScaloni,eLeonardo
Barruccada Senigallia.

“Terre e immagini. Racconti di uomini e atmosfere”
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Gabellini conferma Alessandrini e spara a zero contro la Lega

Il Fano inciampa, svanisce il sogno
Il Monopoli con un gol per tempo interrompe la serie granata di 27 risultati utili e va in finale

Fano

E' una scena che parla da sola
quella che regalano Claudio Ga-
bellini e Marco Alessandrini al
termine di Alma-Monopoli, col
presidente granata che sorri-
dente porta il proprio braccio
sulle spalle e attorno al collo del
suo allenatore. Un gesto affet-
tuoso, quasi a voler consolare il
tecnico del Fano facendogli ca-
pire che è stato bravo lo stesso.
"Devo rivolgere i complimenti a
tutta la squadra - commenta mi-
ster Alessandrini, autentico va-
lore aggiunto - perché è stata ar-
tefice di un cammino straordi-
nario che ci ha permesso di con-
dividere tante gioie e soddisfa-
zioni coi nostri tifosi. Faccio da
un po' questo mestiere e sono

stato anche in piazze importan-
ti, però non avevo mai visto un
binomio così. Possiamo ritener-
ci orgogliosi di essere entrati
nel cuore del pubblico fanese,
capace di infiammarsi non solo
in curva ma pure in gradinata e
tribuna. Finisce qui una storia
bellissima e questo mi dispiace,
tuttavia penso che ci sia da esse-
re solo che fieri di quanto è stato
fatto. Quanto a questa semifina-
le, diciamo che siamo stati poco
lucidi in occasione della loro pri-
ma rete. Dopodiché c'è stata
una grossa reazione da parte
dei ragazzi, che nonostante gli
sforzi ravvicinati ci hanno mes-
so corsa ed hanno creato diver-
se palle-gol. Ci è mancata la
zampata vincente per riaprire il
match e occorre anche eviden-
ziare che l'arbitro ha obbiettiva-
mente concesso più del lecito ai

giocatori del Monopoli. Son vo-
lati persino pugni e manate, che
penso solo lui non abbia visto".
Inevitabilmente il discorso sci-
vola poi sul futuro, con una do-
manda sul suo rinnovo e sulla
questione legata al possibile ri-
pescaggio dell'Alma in Lega
Pro. A questo punto il patron
Gabellini interviene con un "cer-
tamente sì" in merito alla con-
ferma dell'esperto timoniere,
mentre sull'altro argomento e
non solo su quello ha parecchio
da ridire. "Intanto direi che la
Lega dovrebbe rivedere certi re-
golamenti a mio avviso ridicoli -

attacca infervorato Gabellini - e
mi riferisco anche a come sono
stati strutturati questi playoff di
D. Perché noi siamo stati forte-
mente penalizzati giocando due
partite in così poco tempo, men-
tre il Monopoli veniva addirittu-
ra da un mese di riposo. A parte
questo, mi pare poi fuori dal
mondo la pretesa che una socie-
tà versi 600 mila euro a fondo
perduto per poter essere ripe-
scata in Lega Pro. Se vogliono
fare una serie C di elite non si
nascondano dietro ad uscite del
genere, io con quei soldi ci rifac-
cio infatti lo stadio nuovo. Co-
munque sia aspettiamo che ven-
ga presa in tal senso una decisio-
ne ufficiale, dopodiché valutere-
mo il da farsi. La cosa ci interes-
sa, però a condizioni serie".
 m.b.
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Qui sopra il saluto finale della squadra di Alessandrini ai tifosi granata
che hanno comunque applaudito. In alto a destra il primo gol
del Monopoli, qui a fianco i supporters dell’Alma Juventus FOTO PUCCI

Almajuventusfano 0

Monopoli 2

ALMA JUVENTUS (4-3-1-2): Ginestra 6;
Clemente 6.5 (65' Bussaglia), Torta
6.5, Fatica6, LoRusso6;Marconi 7.5,
Lunardini 7, Borrelli 6; Favo 6 (75' Oli-
vi); Gucci 6 (78' Sartori), Sivilla 6. (Ma-
rin, Mistura, Carsetti, Carpineta, Ce-
saroni, Gambini). All. Alessandrini
6.5.

MONOPOLI (4-3-3): Tognoni 7; Lubrano
6, Esposito 6, Castaldo 6, Pinto 6; Sal-
vestroni 7, Aprile 6, El Kamch 6 (83'
Laboragine); Difino 6, Croce 7.5 (94'
Roncone), Manzo 6.5 (57' D'Anna 6).
(Turi, De Luisi, Tagliente, Zizzi, Gori,
Murano).All. Passiatore 7

ARBITROSozzadi Seregno5.
RETI15' Croce,63' Salvestroni.
NOTEespulso al 64' Salvestroni per dop-
pia ammonizione; ammoniti El
Kamch, Clemente, Tognoni, Lubrano;
angoli 9-2; recupero 4'+4'; 2000 spet-
tatori (200ospiti).

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Svanisce contro un cinico e spi-
goloso Monopoli il sogno playoff
dell'Alma, che esce in semifinale
interrompendo una striscia posi-
tiva di ben ventisette risultati uti-
li consecutivi. Il Monopoli ora se
la vedrà in finale con il Sestri Le-
vante che ha battuto il Taranto
3-1. Si era detto alla vigilia di pre-
stare particolare attenzione alle
palle inattive, ed in effetti alla
prima chance i biancoverdi
sbloccano il match al 15'. Lo spe-
cialista Manzo calcia dalla de-
stra una punizione affilata, in-
cornata in rete da Croce con un
perfetto terzo tempo. Partita
quindi in salita per i fanesi, alla
seconda gara in 72 ore. La for-
mazione di Passiatore appare
più fresca, essendo all'esordio in
questi spareggi ad un mese dalla
sua ultima in campionato. Gli
ospiti sono anche fisici, aspetto
che fanno pesare nei contrasti in
ogni zona del campo. Il più ber-
sagliato è Gucci, costretto a farsi
bendare al capo dopo una testa-
ta rimediata in uno scontro ae-
reo con Esposito. Coi giocatori
avversari spesso a terra le inter-
ruzioni si sprecano, così il Fano
impiega un po' per prendere il

sopravvento. Il cambio di mar-
cia avviene all'altezza della mez-
zora, quando cominciano a fioc-
care le occasioni. Apre le danze
al 32' Marconi, la cui girata dal li-
mite sul cross di Clemente lam-
bisce il palo. Al 36' Tognoni sma-
naccia sul corner di Borrelli,
mentre Lunardini arrivando di

gran carriera alza di un soffio la
mira. Il portiere pugliese si erge
a protagonista al 38', rifugiando-
si in angolo sullo spunto sullo
stretto di Sivilla divincolatosi in
dribbling. In avvio di ripresa bre-
ak biancoverde con Croce, Gine-
stra però è reattivo. L'ostruzio-
nismo del Monopoli è esaspe-

rante, ciononostante in un
amen l'Alma al 13' confeziona
due palle-gol. Il tocco sottomisu-
ra di Sivilla su assist di Lunardi-
ni elude Tognoni, non Castaldo
che salva sulla riga. Un attimo
più tardi, sul traversone di Guc-
ci, lo stesso Sivilla, è murato dal
portiere. Chi sbaglia paga, legge

non scritta ribadita al 18' dal rad-
doppio di Salvestroni sul contro-
piede condotto da Croce. Non è
giornata, come conferma al 37'
l'ennesima opportunità fallita
da Sivilla sullo spiovente di Bor-
relli e la rete annullata a Torta
per fuorigioco al 48'.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Spettacolo al "Mancini", no-
nostante una formula assur-
da. La giornata lavorativa e
l'orario pomeridiano non fa-
voriscono infatti un afflusso
record allo stadio, che offre
comunque un gran bel colpo
d'occhio per l'attesa sfida tra
Alma e Monopoli.
Finalmente vivo il settore
ospiti, colorato di biancover-
de dai duecento fedelissimi
giunti dalla Puglia. Una torci-
da vecchio stile la loro, ma sul
fronte opposto non è certoda
meno la curva fanese. L'effet-
to cromatico è quello domeni-
cale, col grande muro al cen-
tro a tinte granata. Ed è lo
stesso anche il sostegno alla
squadra di Alessandrini, spin-
ta a suon di cori incessanti e
scroscianti battimani.
A supporto dei Panthers gli
amici jesini e ternani, oramai
presenza fissa da queste par-
ti. Il duello sugli spalti è avvin-
cente quanto rispettoso, an-
che perché a prevalere è la
stima reciproca tra le due ti-
foserie già conosciutesi da vi-
cino ad un torneo di calcio a 5
tra ultras di tutta Italia tenu-
tosi ad Udine.
A dispetto del risultato, favo-
revole ai pugliesi, quelli del
Fano non stanno zitti un
istante e l'apporto vocale si al-
za addirittura di tono quando
il Monopoli ha oramai la fina-
le in pugno. Si chiude così
ugualmente col tradizionale
rito di Ginestra e compagni
abbracciati ad intonare "Un
giorno all'improvviso" coi
propri tifosi, ai quali viene ri-
volto un sincero applauso
persino dai giocatori in ma-
glia biancoverde. Onore dun-
que agli sconfitti, protagoni-
sti di un'annata fantastica
che resterà impressa nella
memoria di chi l'ha vissuta.
 m.b.
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μNonostante il caldo

Al Mancini
nelle curve
spettacolo
e applausi

Ginestra6 Nell'1-0 si vede spun-
tare Croce dal mucchio, nel rad-
doppio compie un miracolo sul
primotirodiSalvestroni.
Clemente 6.5 Non si ripete sugli
eccezionali livelli di domenica, si
distingue comunque per tenuta
atleticaedeterminazione.
Bussaglia (dal 65’) sv Partecipa
aldisperatoassalto finale.
Torta 6.5 Concede poco agli av-
versari con la sua solita grintosa
marcatura, gli viene anche stroz-
zato ingola l'urlodel gol.
Fatica 6 Chiamato a sostituire
Nodari al centro della difesa, fa il
suopur conqualchesbavatura.

Lo Russo 6 Sufficienza stirac-
chiata, sebbene l'impegno non
sia assolutamente mancato da
partesua.
Marconi 7.5 Superlativo nei
quarti col Delta Porto Tolle, deci-
samente sopra le righe pure sta-
volta.
Lunardini 7 La lucidità non può
essere quella dei giorni migliori,
la prestazione nel complesso è
peròall'altezza.
Borrelli 6 Si è spremuto tanto
anche in questi playoff, che chiu-
de con una prova volitivama con
pochi lampi.
Favo 6 Appare un po' più sulle
gambe di altri, lotta ugualmente
contutte leenergie rimaste.

Olivi (dal 75’) sv Giusto l'ultimo
scampolodi stagione.
Gucci6 Duello rusticano conCa-
staldo ed Esposito, senza però es-
sere tutelato come si devedall'ar-
bitro.
Sartori (dal 78’) sv Entra nel fi-
nale.
Sivilla 6 A dispetto degli acciac-
chi gli capitano quattro occasio-
nissime, purtroppo non ne entra
neppureuna.
Alessandrini (all) 6.5 Al suo Fa-
noquesta volta non si poteva for-
sechiederedi più.
Sozza (arbitro)5 Troppopermis-
sivocoi pugliesi.
 m.b.
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“Se pensando che qualcuno
sborsi 600 mila per fare
domanda di ripescaggio

allora si sbagliano di grosso”

CALCIOSERIED
PLAYOFF

LACORNICE

Marconi e Lunardini chiudono alla grande, gli altri sono stanchi
LEPAGELLE

Andrea Sivilla, il bomber

ILPRESIDENTE

Mister Alessandrini si è arreso solo in semifinale
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Si è sempre ritenuto che
l’erosione della costa
fosse la conseguenza del
moto ondoso

Altro che
onde

Patrizia Bartolucci
PESARO

UN PIANO innovativo di salvaguardia della
costa dall’erosione è allo studio del geologo
Giancarlo Faina. Dopo 32 anni di lavoro,
trascorsi a monitorare il litorale adriatico,
Faina è giunto alla conclusione che imetodi
di protezione adottati non producono risul-
tati perché è sbagliata la teoria sulla causa
dell’erosione.
«Si è sempre ritenuto che l’erosione della co-
sta fosse la conseguenza del moto ondoso e
che arginando le onde con scogliere o pen-
nelli se ne potesse ridurre l’impatto erosivo,
invece a volte sono proprie le barriere a pro-
durre il fenomeno».

Qual è la vera causa dell’erosione se-
condo lei?

«Esiste una corrente marina litoranea, che
viaggia parallelamente alla costa e che si
comporta più omeno come i venti. Solo che
ha un’unica direzione, da sud a nord. L’ero-
sione è provocata da questa corrente e non
dalle onde».
In chemodo?

«Procede parallelamente alla costa e quindi,
se potesse seguire il suo andamento natura-
le, eroderebbe pochissimo. Ma se incontra
degli ostacoli fa delle deviazioni fino ad indi-
viduare il pertugio che le consente di proce-
dere. Ad esempio, se incontra un moletto o
un porticciolo, la corrente può prima devia-
re verso il largo e, aggirato l’ostacolo, ri-de-
viare verso la costa per rimettersi in carreg-

giata. Nel punto di deviazione verso la costa
si produce un’erosione della spiaggia. Gran
parte delle opere costruite dall’uomo la co-
stringono a deviazioni spesso dannose».
E seponiamodelle scogliere nel punto
in cui la corrente devia verso la costa?

«Spostiamo solo il problema più avanti. A
meno che non realizziamo un’unica scoglie-
ra continua senza varchi. Però così generia-
mo altri problemi, come il fango. Mentre
con il mio sistema eliminiamo l’erosione e
abbiamo l’acqua pulitissima».
In cosa consiste il suo sistema?

«Nell’applicare artifici in grado di raddrizza-
re la corrente litoranea quando devia. Non
c’è un artificio specifico che va bene sem-
pre. Ad esempio, a Viserba di Rimini ho eli-
minato un punto erosivo aprendo una sco-

gliera. AValverde di Cesenatico ho valutato
che scogliere e pennelli fossero proprio la
causa dell’erosione e, infatti, una volta tolte,
la spiaggia ha ripreso metri. In altri casi, ci
potrebbe essere bisogno di deflettori».
Perché ritiene che le scogliere siano
inutili quando non dannose?

«Basta guardare i fatti. Nelle Marche, oltre
il 60% della costa è protetta da scogliere ep-
pure l’erosione èmolto forte. Alcuni Comu-
ni ne stanno posizionando di nuove, ma è
uno spreco».
Haparlato con qualcuno in Regione?

«Lavoro in Emilia Romagna, nelle Marche
sono in contatto con il comune di Pesaro
che mi ha incaricato di elaborare un piano.
Spero di convincere la Regione, peraltro ho
già brevettato le mie contromisure».

LEMARCHEARISCHIO
LA DIFESA DELLE SPIAGGE

Vecchi
sistemi

Si credeva che arginando
le onde con scogliere o
pennelli se ne potesse
ridurre l’impatto erosivo

L’EROSIONE delle spiagge è un
problema che riguarda tutta la
costa marchigiana. Per tentare
di arginare il fenomeno, la Re-
gioneha finanziatonegli anni di-
versi progetti, consistenti so-
prattutto nel posizionare sco-
gliere nei punti critici. Inoltre,
ogni anno, trasferisce ai Comu-
ni diverse migliaia di euro per i
ripascimenti, operazioni che
consistononel rimpinguare il li-
torale dov’è molto eroso trasfe-
rendovi sabbia. Fino ad ora, ci si
è riforniti soprattutto di sabbia
raccolta nelle spiagge libere,ma
a Pesaro si sta sperimentando
un nuovo metodo, già in uso in
alcuni comuni romagnoli, che
consiste nel prelevare sabbia in
mare inprecisi punti di accumu-
lo.Nel 2015, laRegioneha ridot-
to le risorse per i ripascimenti.
Tutte le azioni ad oggi intrapre-
se non sono servite ad elimina-
re il problema dell’erosione e gli
operatori chiedono a gran voce
un piano strutturale.

«Erosione della costa, ecco perché
Tutta colpa di scogliere e pennelli»
Lo studio del geologoGiancarloFaina sul litorale adriatico

RIPASCIMENTIOgni stagione estiva richiede interventi lungo tutta la costamarchigiana

ESPERTOGiancarlo Faina

URBINO
UNTEMPO per festeggiare l’ultimo giorno di scuola,
ci si accontentava di pasticcini o di qualche panino
col salame.Adesso un ragazzo del quinto anno di chi-
mica industriale, frequentante l’Itis di Urbino, si è
portato da casa il perossido di acetone. Lo teneva in
una boccetta. Siccome fumava, forse una scintilla è
venuta a contatto con l’intruglio ed ha provocato
un’esplosione. Le conseguenze sono state terribili: il
ragazzo, Danilo Arcangeli di 19 anni, di Urbino, ha
avuto lo spappolamentodellamanodestra con la per-
dita di alcuna dita. Il ragazzo è rimasto sempre co-
sciente, ed ha cercato di fermare l’emorragia con
l’aiuto di insegnanti e amici che sono immediata-
mente accorsi. Ora il 19enne è stato portato all’Um-
berto I per un intervento chirurgico.

SECONDO la ricostruzione dei fatti in base alle testi-
monianze di altri ragazzi presenti, tra cui due giova-
ni sfiorati dall’onda d’urto dell’esplosione, Danilo si
trovava in palestra per assistere ad una partita di vol-
ley. Poi è uscito insieme a degli amici andando nel
giardino attiguo edha estratto questa boccetta conte-

nente della polverina che sapeva bene quale tipo di
reazione avesse a contatto col fuoco. Altre volte, es-
sendounpatito della chimica, aveva acceso una fiam-
mella mettendo a contatto il perossido di acetone
con la cenere della sigaretta. E così voleva riprovarci
ma questa volta qualcosa è andato storto. Il fuoco
provocato dalla cenere a contatto con la polverina è
entrato nella boccetta in vetro contenente la sostan-
za ed ha provocato l’esplosione.

UN LEMBO di pelle della mano è stata rinvenuta dai
presenti in cima ad un ramo di un albero. Sul posto,
sono accorsi i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri
visto che in un primo momento si pensava ad una
bomba carta, poi ad un petardo e solo dopo, in base
al racconto dello stesso Danilo, si è risaliti al temibi-
le perossido di acetone. La preside dell’istituto ha
escluso che la sostanza sia stata prelevata da laborato-
ri della scuola mentre i docenti che avevano la re-
sponsabilità della classe nonpotevano prevedere l’ac-
caduto. Il 19enne, che deve sostenere la maturità, ha
partecipato anche alle Olimpiadi della chimica vista
la sua passione per la materia.

URBINO INCIDENTE ALL’ITIS, UNA BOCCETTA PIENADI PEROSSIDODI ACETONEGLI E’ ESPLOSA INMANO

Botto artigianale per la fine della scuola, studente perde tre dita

SIGILLI Sul posto per le indagini carabinieri e vigili del fuoco
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«DA TRE ANNI PRENDIAMOLASABBIANEGLI ACCUMULI CREATISI
INMAREENONNELLESPIAGGELIBERE. COSI’ POSSIAMOANCHE
CONTROLLARELACORRENTELITORANEACHEFA I VERI DANNI»

ILNUOVORIPASCIMENTOMADE INPESARO

«LESCOGLIEREnon sono la so-
luzione all’erosione della costa, in
certi punti possono servire e in al-
tri ne sono addirittura la causa, oc-
corre intervenire caso per caso in-
dividuando gli artifici più adatti»,
lo dice il geologo Giancarlo Faina,
a cui il Comuneha affidato l’incari-
co (in accordo con le associazioni
dei bagnini) di monitorare l’anda-
mento del litorale pesarese ed ela-
borare unpiano risolutivo dell’ero-
sione marina.
Dacosadeduce che le scoglie-
renonsonosempre funziona-
li?

«Fin qui non hanno prodotto i ri-
sultati attesi, dove sono state posi-
zionate hanno solo spostato il pro-
blema. Io ho una mia idea su per-
ché succede, maturata in 32 anni
di lavoro, in gran parte trascorsi a
monitorare le coste ed eseguire ri-
lievi»
Qual è l’idea?

«Fino ad ora si è creduto che l’ero-
sione fosse provocata dalmoto on-
doso e che, quindi, ponendo una
barriera in mare che ostacola l’on-
da si potesse salvare la spiaggia».
Invece?

«Dai miei studi sono giunto alla
conclusione che esiste una corren-
te litoranea che viaggia sottofondo
parallelamente alla costa e che si
comporta più o meno come i ven-
ti. Solo che mentre i venti hanno
diversa direzione, la corrente lito-
ranea va sempre da sud a nord.
L’erosione della costa è provocata
da questa corrente e non dal moto
delle onde»
Questa corrente in che modo
erode il litorale?

«Come detto, procede parallela-
mente alla costa e quindi, se potes-
se seguire il suo andamentonatura-
le, eroderebbe pochissimo. Ma se
incontra degli ostacoli fa delle de-
viazioni fino ad individuare il per-
tugio che le consente di procedere.
Ad esempio, se incontra unmolet-
to o un porticciolo che le ostruisce
il passaggio, la corrente può prima
deviare verso il largo e, raggirato

l’ostacolo, ri-deviare verso la costa
per rimettersi in carreggiata. Nel
punto di deviazione verso la costa
generalmente si produceun’erosio-
ne della spiaggia. Gran parte delle
opere costruite dall’uomo rappre-
sentano un ostacolo per la corren-
te, comprese le scogliere, e la co-
stringono a deviazioni spesso dan-
nose».
E se noi poniamo una scogliera
nel punto di deviazione verso la
costa?
«Spostiamo solo il problema più
avanti».
Quindi come si può interveni-
re?

«Valutato che è un’utopia elimina-
re tutte le opere antropiche, visto
che non possiamo abbattere porti,
moletti e altro, dobbiamo indivi-
duare la soluzione più adatta caso
per caso per raddrizzare la corren-
te quando viene deviata. Non c’è
un artificio che va bene ovunque
indistintamente.Ad esempio, aVi-
serba di Rimini ho eliminato un

punto erosivo semplicemente
aprendo una scogliera. AValverde
di Cesenatico ho valutato che le
scogliere radenti e i pennelli orto-
gonali posti a protezione fossero
proprio la causa dell’erosione ed,
infatti, una volta tolte, la spiaggia
ha ripresometri. In altri casi, ci po-
trebbe essere bisogno di deflettori

che regolarizzano la corrente».
APesaro, i punti più critici so-
no Sottomonte, tra i bagni
Margherita e Bibi...

«La causa può essere il passaggio
da scogliere oblique a dritte davan-
ti ai bagni Due palme».
E di fronte ai bagni Tina?

«C’è un porticciolo...».

Quali interventi ha inmente?
«Il comune di Pesaro mi ha dato
l’incarico di elaborare un piano
per la salvaguardia di tutto il litora-
le, ma sto ancora facendo i rilievi,
quindi non ho le soluzioni. Innan-
zitutto va monitorata la corrente
per capire dove devia e per quali
motivi, che possono essere anche
opere posizionate molto lontano.
Evanno capiti anche gli effetti per-
ché non ci sono solo le erosioni
ma anche gli accumuli di sabbia in
mare, che generano a loro volta de-
viazioni della corrente».
Intanto, però, si procede con i
ripascimenti...

«Da tre anni, il comune di Pesaro
ha adottato il sistema di ripasci-
menti che si basa sulla mia teoria,
infatti consiste nel distribuire la
sabbia prelevata in quei punti di
accumulo in mare generati da de-
viazioni di corrente di cui le parla-
vo».
Mentre prima...

«Veniva distribuita la sabbia presa
nelle spiagge libere».
Cosa cambia?

«Primo, la sabbia prelevata in ma-
re costa di meno. Secondo, elimi-
nando l’accumulo abbattiamo un
ostacolo della corrente litorale che
quindi regolarizziamo. Ma il ripa-
scimento è una pezza per l’estate:
finché non sistemiamo inmaniera
strutturale, la sabbia che portiamo
in un punto erosivo viene ri-tra-
sportata dalla corrente in un nuo-
vo punto di accumulo».
Come si individuano gli accu-
muli inmare?

«Individuando il percorso della
corrente, ma si nota anche ad oc-
chio nei tratti in cui la spiaggia ar-
riva fino alle scogliere».
Quando va fatto il ripasci-
mento?

«L’ideale sarebbe prelevare la sab-
bia in mare ad ottobre e costruirci
delle dune a protezione delle strut-
ture per poi livellarla in aprile».

Patrizia Bartolucci

IGUAIDELL’ESTATE

«Le scogliere?Talvolta
sono loro il problema»
Il geologo: «Non è l’onda che crea l’erosione»

LAVORI Ruspe in spiaggia, a destra il geologo Giancarlo Faina

MONITORAGGIO
«Le barriere possono servire
in alcuni casi e fare danni in
altri: dipende dalla corrente»

VIA IRIFIUTI dalla spiaggia di Fiorenzuola.
Da oggi la caletta sarà ripulita dalla montagna
di plastica, polistirolo e sporcizia di ogni gene-
re che si è accumulata durante l’inverno e in
queste prime giornate di turismo estivo. Dopo
mesi di strada chiusa, a causa delle frane che
hanno invaso la carreggiata, l’assessoreBianca-
ni ha annunciato l’avvio dei lavori per rimuo-
vere la terra dalla strada emettere in sicurezza
i versanti in movimento. E così stamattina i
mezzi di Marche Multiservizi potranno scen-
dere per ripristinare il giusto decoro in una
delle nicchie più suggestive del parco.

DA QUANTO trapelato, saranno portati via
sia i sacchi dimondezza che i legni più ingom-
branti, ma sembra che la pulizia avverrà solo
da «cartello a cartello» ovvero nell’area che cir-
conda la piazzola in cemento, considerata sicu-
ra per i bagnanti (sotto la falesia c’è il rischio
di frana conmulte salate per i contravventori),
anche se tutti sanno bene che lì l’anarchia re-
gna sovrana e i più temerari si sposteranno in
nicchie più appartate per godersi il San Barto-
lo selvaggio.Nicchie che però non sarannopu-
re e incontaminate, visto che le mareggiate le

hanno ricoperte con i resti della «civiltà». Per
questo qualcuno auspica anche qui una puli-
ziamanuale della spiaggia,magari in una gior-
nata di volontariato ecologico come recente-
mente organizzata a Gabicce. «Perché il ri-
schio – dicono i bene informati – è che la ru-
spa faccia il lavoro grosso, insabbiando però i
rifiuti fini sotto terra. Involontariamente, ben
inteso». Gli addetti della Multiservizi poi do-
vranno fare grande attenzione alla retroduna,
ricca di specie protette di grande valore.

fra.pe.

ILCASODOVE SI SONOACCUMULATI LEGNI E TANTA PLASTICA. AL LAVOROMARCHEMULTISERVIZI

Strada riaperta, oggi portano via i rifiuti dalla spiaggia di Focara
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LA BIEROLOSSIA sta diventando
la sponda di un biliardo: il sistema
per mettere in ‘buca’ affari con di-
versi paesi dell’ex area sovietica in
attesa che finiscono le tensioni e
gli scontri tra Russia e Ucraina.
Dopo lo sbarco a Minsk con Idee
Moda, quattro anni fa, ecco che
quest’oggi parte la prima edizione
del «Sam.m.it», per il settore del
mobile.Lamanifestazione, chedu-
rerà tre giorni ed è ospitata nel cen-
tro fieristico della capitale, è orga-
nizzata da InterExpo della Cna
provinciale in collaborazione con
la Camera di Commercio e vi par-
tecipano quindici aziende del mo-
bile e dell’arredo coprendopratica-
mente tutta la gamma: camere,
soggiorni, cucine e salotti.
A guidare la delegazione pesarese,
il segretario della Cna provinciale
Moreno Bordoni con Riccardo
Rossetti e RobertoAntonioli di In-
terExpoAdriatica che dicono: «Or-
mai siamo diventati il vero punto
di riferimento del made in Italy in
Bielorussia. Moda, enogastromia
ed ora anche mobile e arredamen-
to. L’interesse di questo Paese per
la nostra produzione è enorme, co-
sì come le opportunità per quelle

aziende che vogliono esportare in
Bielorussia. Il design, il gusto, l’ac-
curatezza delle nostre lavorazioni
sono particolarmente apprezzate.
E non è un caso se in questi anni

di serio e duro lavoro che come
CNA ci siamo guadagnati una
grande reputazione diventando il
principale referente istituzionale e
commerciale».

LOCONFERMA anche il primo
consigliere amministrativo
dell’Ambasciata italiana, Ugo Bo-
ni, recentemente ospite a Pesaro
della Camera di Commercio in un
incontro sulle potenzialità offerte

alle nostre aziende dalmercato bie-
lorusso. Bordoni aggiunge. «La co-
sa sorprendente è anche l’attenzio-
ne dei media nazionali per tutte le
nostre iniziative. E’ una grande
soddisfazione – aggiunge il segreta-
rioCna – lo spazio che le reti nazio-
nali ci dedicano». Ed aggiunge:
«AMinsk capita ormai che la gen-
te ci fermi per le strade – confessa
imbarazzato Bordoni –, ma siamo
contenti che le nostre aziende ab-
biano una vetrina così importante
e che i nostri prodotti incontrino
il gusto del popolo bielorusso».
OrmaiPesaro è di casa nella capita-
le della Bielorussia perché pochi
giorni fa, il 2 giugno, in occasione
della Festa della Repubblica, a
Minsk in una festa organizzata
dall’Ambasciata italiana, le azien-
de dell’enogastronomia legate alla
Cna hanno presentato i prodotti
del territorio (olio, vino, tartufi, sa-
lumi), e sono state protagoniste in-
discusse della giornata. Inutile ag-
giungere che una grossamano è ar-
rivata agli organizzatori dall’amba-
sciatore italiano Stefano Bianchi
che si èmolto speso con le autorità
locali per mettere in piedi le varie
manifestazioni.

«L’OPERAZIONE di con-
trasto alla gestione illecita
dei rifiuti, condotta nelle
scorse ore dal Corpo foresta-
le dello Stato, è la dimostra-
zione, se ancora ce ne fosse
bisogno, del livello di profes-
sionalità e della funzione
strategica che il Corpo svol-
ge nella persecuzione dei rea-
ti ambientali. Difenderne le
prerogative è nell’interesse
di tutti». Lo afferma l’on.
Ricciatti (Sel), che plaude
all’intervento della Foresta-
le, coordinata dalla Procura
di Pesaro, che ha portato al
sequestro di rifiuti inuna dit-
ta di Monteporzio. «In que-
stimesi c’è un acceso dibatti-
to intorno al futuro del Cor-
po, dato il progetto di rifor-
ma della Pubblica Ammini-
strazione che prevede l’accor-
pamento della Forestale ad
altra forza di polizia. Sinistra
Ecologia Libertà ha già
espresso in più occasioni la
propria contrarietà alla rifor-
ma, ma ho ritenuto opportu-
no ribadirlo anche oggi con
una interrogazione parla-
mentare».

RICCIATTI (SEL)

«La Forestale
non va

accorpata»

UNINCONTRO per conoscere i
caprioli tornati a popolare le colli-
ne del San Bartolo. E fin qui, nul-
la di male, anzi. Ma quello che
proprio non va giù agli ambienta-
listi, è che l’Ente Parco abbia affi-
dato questo appuntamento previ-
sto per sabato e domenica prossi-
mi, all’Urca, ovvero l’Unione re-
gionale cacciatori dell’Appenni-
no, «che di solito, i caprioli li ucci-
dono». A far scoppiare il caso è
l’associazione Lupus in Fabula,
chenon è riuscita a credere ai pro-
pri occhi quandoha letto la nNew-
sletter del Parco. I «lupetti» conte-
stano duramente la scelta, temen-
doundomani, la richiesta dei cac-
ciatori di sparare agli esemplari
da loro stessi stimati in soprannu-
mero.

«CHI NON conoscesse l’identità
dell’Urca – afferma la Lupus - è
invitato a visitare il sito www.ur-
ca.it, dove troverà ben pubbliciz-
zati la rivista «Cacciare a palla»
(cioè come uccidere al meglio ca-
prioli, cinghiali ecc.) e il «mercati-
no dell’usato» delle armi da cac-
cia. Inserzioni «tipiche» di un’as-
sociazione che si definisce di «Ge-
stione fauna e ambiente»! Lascia-
mo immaginare comeverrà «gesti-
ta» la fauna; noi lo sappiamo già e
bene!Ma se da un lato, questi «be-
nemeriti» nella protezione degli
animali selvatici fanno il lorome-
stiere, cercando di accreditarsi
agli occhi della collettività come
«educatori ambientali», ciò che ci
sconcerta totalmente – incalzano

gli ambientalisti - è che un presi-
dente ed un consiglio direttivo
(qualora informato) di un Parco
naturale, che dovrebbe fare della
tutela dell’ambiente e della fauna
il proprio Vangelo, non si informi
minimamente su a chi si affidano
attività di «tutela ambientale e di
educazione alla natura» (il virgo-
lettato è estrapolato dalla locandi-
nadel Parco). Superficialità, cono-
scenza personale o, invece, accor-
do consenziente?».

NELLALOCANDINA del Par-
co viene anche indicata la possibi-
lità per i «soci formati dell’Urca
di eseguire unmonitoraggio della
specie. E qui che gli ambientalisti
vedono il fumo. «Un Parco po-

trebbe collaborare con naturalisti
imparziali – sottolinea la Lupus -
. L’interesse dell’Urca invece con-
verge principalmente nel dopo
monitoraggio, quando saranno lo-
ro stessi ad entrare in gioco e spa-
rare anche sui caprioli. Sparare
nei Parchi è il sogno di ogni cac-
ciatore!». Per questo la Lupus ha
chiesto al Parco l’annullamento
dell’iniziativa, «contraria – dico-
no - alle finalità di un’area protet-
ta sostenuta da una comunità sta-
tisticamente contraria all’attività
venatoria per il 98%. E dire – con-
clude laLupus - che anche il 2 giu-
gno scorso alcuni nostri volontari
hanno attivamente collaborato al-
la pulizia della spiaggia di Gabic-
ce...».

fra.pe.

Caro Carlino,
Sono partita da Vallefoglia
per andare a Pennabilli, alla
festa «Artisti in piazza». Ar-
rivati all’ingresso della festa
l’amara sorpresa. Il nostro
cagnolino, di neanche 4 chi-
li, non può entrare, e così
siamo dovuti tornare a casa
con l’amaro in bocca. E’ ver-
gognoso fanno pubblicità e
sensibilizzazione ovunque
per adottare i cani, nonmal-
trattarli e poi, quando li si
porta con sé all’aria aperta,
non possono entrare ad una
festa in strada?Ormai la leg-
ge permette loro di entrare
nei ristoranti, nei centri
commerciali, e a una festa
in campagna no? Noi non
siamo stati gli unici a resta-
re fuori. Tanti altri hanno
avuto lo stesso problema.
Qualche famiglia si è divisa,
lasciandouno fuori con il ca-
ne. Qualcun’altro invece ha
messo il cane in macchina,
ma è sbagliatissimo perché
l’animale soffre e non sareb-
be il primo caso di morte
per caldo o soffocamento.
Noi abbiamodeciso di resta-
re insieme, e nonostante il
lungo viaggio in macchina
per arrivare aPennabilli, sia-
mo tornati indietro. Però è
vergognoso. In estate i cani
non si possono portare in
spiaggia, non possono anda-
re sui prati,ma insommado-
ve dobbiamo tenerli?
Nadia Vasconi, Vallefoglia

LALETTERA

«Lasciati fuori
adArtisti di strada»

ARREDO PARTEOGGI LAMANIFESTAZIONEORGANIZZATADACNA

AMinsk una tre giorni delmobile
Vi partecipano 15 aziende. Forte interesse da parte dei media locali

L’INCONTROMoreno Bordoni (a sinistra) con l’ambasciatore
italiano aMinsk Stefano Bianchi

MORENO BORDONI
«Siamo contenti che le nostre
aziende abbiano una vetrina
così tanto importante»

QUALI sono le opportunità che il turismo
marchigiano può ancora cogliere? A queste e
ad altre domande cercherà risposte il convegno
di oggi alle 16 a palazzo Gradari, in via Rossini
24, a cura di Unicredit che presenterà il pro-
gramma UniCredit 4 Tourism, ovvero la nuo-
va iniziativa di UniCredit basata su quattro pi-
lastri operativi, dedicata alle imprese che opera-
nonel settore turistico. Si parlerà anche di stru-
menti che possono essere messi in campo per
favorire la creatività delle imprese turistiche

marchigiane, per rendere piùmoderna l’imma-
gine della regione e creare un legame virtuoso
tra ricchezza e sviluppo generato dal turismo.
Introdurrà il sindaco Matteo Ricci, mentre il
progettoUniCredit ForTourism sarà presenta-
to daLucaLorenzi (DeputyRegionalManager
CentroNordUniCredit) e Paola Garibotti e re-
sponsabile Country Development Plans Uni-
Credit. A seguire si terrà il dibattito su «Idee e
progetti per vincere la sfida del turismo», a cui
parteciperanno Enzo Belloni, assessore al turi-
smo Comune di Pesaro, Nardo Filippetti am-

ministratore Unico Eden Srl e vice presidente
Federturismo Confindustria, Guido Guidi
(Ceo The Begin Srl), Arturo Neumann (ammi-
nistratore Delegato Numana Blu Spa), Marco
Pezzolesi (amministratore Unico Pesceazzurro
Spa),Mario Romanelli (StrategyManager Tra-
vel Appeal). «Una occasione – spiega Unicredit
in una nota – per approfondire gli elementi di
un settore che nelleMarche è strettamente con-
nesso con quelli che sono gli asset peculiari del-
la regione come l’arte, la cultura, l’enogastrono-
mia e le risorse storiche e paesaggistiche».

CONVEGNOALLE 16 A PALAZZOGRADARI SI PARLERA’ DI STRATEGIE PERUN SETTORE IN ESPANSIONE

Turismoe strategie: oggiUnicredit incontra gli imprenditori

LAPOLEMICA AMBIENTALISTI CONTRO IL SAN BARTOLO: «AFFIDATO ALL’URCA ANCHE IL MONITORAGGIO»

«Il parco fa gestire l’incontro per conoscere i caprioli ai cacciatori»
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di ANNAMARCHETTI

SAN DOMENICO, il Dopo di
Noi, la casa di riposo per gli anzia-
ni, il LagoVicini, PalazzoSanMi-
chele, PalazzoCassi a SanCostan-
zo, la scuola dell’Infanzia di Fano
2, il Centro per i malati di Alzhei-
mer, il restauro della Chiesa del
Gonfalone a Saltara: si accalora il
presidente della FondazioneCari-
fano, Fabio Tombari, nel presen-
tare il «patrimonio sociale» realiz-
zato dalla Fondazionenegli 11 an-
ni della sua presidenza e messo a
disposizione della città. Un lungo
elenco di strutture a cui vanno ad
aggiungersi Palazzo-Bracci Paga-
ni, che sarà terminato entro l’an-
no, e la scuola dell’infanzia di Lu-
crezia i cui lavori procedono spe-
ditamente.

«UN NUOVO sistema di fare
Fondazione – spiega Tombari –
inaugurato nel 2004 con ilmio in-
sediamento. Mi hanno accusato
di essere un immobiliarista solo
perché con il mio arrivo abbiamo
detto basta alla distribuzione a
pioggia delle erogazioni». Per il vi-
ce presidenteAlbertoBerardi una
«rivoluzione copernicana» e per
l’altro vice presidente Corrado
Piccinetti «un cambiamento i cui
risvolti anche occupazionali sem-
brano sfuggire ai più». Un patri-
monio immobiliare quello della
FondazioneCarifano cheTomba-
ri, e gli altri componenti della
Fondazione, presenti alla confe-
renza stampa di ieri, quantificano
tra i 26 e i 30 milioni di euro. «Il
patrimonio di una Fondazione –
ricorda Tombari – non si misura
solo nella liquidità, ma anche va-
lutando il suo patrimonio socia-
le». Dunque a Bene Comune che
parla di un patrimonio netto della

Fondazione passato dai 148milio-
ni del 2004 ai 138 del 2015, Tom-
bari e la Fondazione contrappon-
gono ad oggi un dato per ben di-
verso e cioè unpatrimonio dell’en-
te di oltre 160 milioni di euro.

E SUGLI investimenti contesta-
ti da Bene Comune, prima di tut-
to quello in Banca Marche, la re-
plica è netta: «Anche chi sceglie
bene può sbagliare, abbiamo chie-
sto pareri e affidato consulenze
prima di fare quell’investimento.
Più attenzione di così era impossi-
bile, nonostante tutto la notte
non ci dormo. Se poi c’è qualcuno
in grado di prevedere il futu-
ro....». Anzi la Fondazione lancia

una proposta: «Se c’è in Bene Co-
mune qualcuno in grado di darci
migliori consigli sugli investi-
menti futuri, c’è sempre un posto
nella Commissione economica.
Ci mandi il curriculum che lo va-
luteremo». Parla di vere e proprie
«crociate contro la Fondazione» il
vice presidente Alberto Berardi:
«Che sensohanno?Perché solo lo-
ro (il riferimento è a Bene Comune,
ndr) intervengono contro la Fon-
dazione con tale tenacia? Chi c’è
dietro a questi soggetti? Nulla ac-
cade per caso». E ancora: «E’
un’ipocrisia affermare che quello
condotto non sia un attacco perso-
nale a Tombari: Cosa vogliono?
Il posto di Tombari? O addirittu-

ra impadronirsi della Fondazio-
ne?». Tombari comunque rimane
saldamente al suo posto fino al ter-
mine del mandato nel 2019, non
ha nessuno intenzione di dimet-
tersi «fino a quando – chiarisce –
avrò la piena e totale stima degli
organi della Fondazione. Non ho
interessi personali, mi sposto con
la mia auto e utilizzo il mio cellu-
lare. Il compenso che percepisco
dalla Fondazione è 1.600 euro al
mese, senza tredicesima, quattor-
dicesima, né contributi, si può
considerare un rimborso rispetto
all’impegno richiesto: sono sem-
pre in Fondazione, ricevuto tutti
e seguo i lavori in prima perso-
na».

I laboratori
di “Passaggi”

FONDAZIONECASSADIRISPARMIO LA PRESIDENZA SPIEGA IL FUTURO E REPLICA ALLE ACCUSE

Tombari: «Resto, non ho interessi personali»
AlbertoBerardi: «Quello di BeneComune è una crociata contro il presidente»

RISPOSTE Il presidente Fabio Tombari con accanto il vice Alberto Berardi durante la conferenza stampa

INSEGNANTIANCORA INPIAZZACONTROLARIFORMA

SONOSETTE i laboratori
organizzati allaMemoMediate-
ca Montanari durante il Festi-
val Passaggi su scrittura, legali-
tà e per bambini. Torna, dopo il
successo della scorsa edizione, il
Laboratorio di Scrittura di Ga-
briele Dadati, in collaborazione
con Laurana Editore. Il labora-
torio (costo 42 euro) si svolge gio-
vedì 18, dalle 16 alle 20, e vener-
dì 19, dalle 18 alle 20. Una, ve-
ra e propria, full immersion di 6
ore sull’uso della parola scritta
al termine della quale sarà rila-
sciato dalla LauranaEditore un
attestato di partecipazione.Novi-
tà, invece, di questa edizione il
Laboratorio Legalità e Politica
promosso dalCentro Studi Stefa-
nini con Sarah Mazzenzana e
ThomasAureliani dell’Osserva-
torio sulla Criminalità organiz-
zata dell’Università degli Studi
di Milano e Nando dalla Chie-
sa presidente onorario di Libera.
Il laboratorio che si svolge vener-
dì 19, dalle 17 alle 19, è gratui-
to, ma occorre prenotarsi. Pas-
saggi ha pensato anche ai più
piccoli con ben 5 laboratori per
bambini e ragazzi a cura di Isia
Urbino. Si inizia mercoledì 17
con “Poissons en folie”, tenuto
da Andrea Antinor. Giovedi 18
è la volta di “Chimere, animali
fantastici”, tenuto da Giulia
Rizzi. Venerdì 19 sono protago-
nisti “I sette topolini” con Chia-
ra Cesaretti e la collaborazione
di Giuseppina Brunori. Ultimo
appuntamento domenica 21 con
il laboratorio “Joco” tenuto da
ManuelBaglieri,MarianniCa-
pozi, Claudia Conti, per bimbi e
ragazzi. Tutte le informazioni
su: www.passaggifestival.it

I DOCENTI del “Coordinamentoscuole 27maggi” che riunisce insegnanti
di ogni ordine e grado della provincia, continuano amanifestare. Oltre a
bloccare gli scrutini, insieme a genitori e studenti si sono dati
nuovamente appuntamento in piazza XX Settembre dove protesteranno
contro la riforma “Buona scuola”. Appuntamento oggi alle 18.30:
verrà fornito qualsiasi chiarimento sul ddl scuola e sull’esistenza di una
proposta di legge di iniziativa popolare (Lip) depositata in parlamento,
dopo una raccolta di 100.000 firme, nel lontano 2006 emai discussa.
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di TIZIANA PETRELLI

ILCARNEVALE diFanomolti-
plica per quasi 5 volte le risorse in-
vestite in esso, producendo 4,9 eu-
ro di ricaduta economica sul terri-
torio ogni euro speso. Di questa
spesa attivata dall’evento “Bello
da vedere e dolce da gustare”: 3,5
euro rimangono a Fano mentre
1,4 vengono spesi all’esterno della
città. Lo dicono i risultati dell’in-
dagine che l’Ente Carnevalesca
ha commissionato quest’anno a
Sigma Consulting, agenzia di
marketing e ricerche sociali con
sede a Pesaro. Un risultato che
non sfigura se si considera che, se-
condo uno studio di qualche an-
no fa prodotto dall’Università di
Urbino, una manifestazione co-
me il Rof moltiplica invece per 7
gli investimenti. In 24 pagine di
grafici e diagrammi, Sigma Con-
sulting riporta i dati dei questio-
nari somministrati al pubblico
presente nelle tre sfilate dell’ulti-
ma edizione del Carnevale (1, 8 e
15 febbraio 2015).Di tutte le inter-
viste distribuite ne sono rientrate
buone 1018. E’ questo quindi il
campione rappresentativo della
popolazione del Carnevale di Fa-
no: il 48% sono uomini; di cui la
metà (il 47%) di età compresa tra i
31 e i 45 anni (il 19% è sotto i 30
anni e il 5% over 65); di istruzio-
ne medio alta (il 53% è diplomata
e il 29% laureata) e per il 50% lavo-
ratore dipendente (mentre il 19%
è autonomo e solo il 6% è in cerca
di occupazione). La provenienza?
Il 51% sono di Fano e dintorni, il
41% escursionisti provenienti per
il 64%dalla nostra regione (il 18%
dall’Emilia Romagna) e solo l’8%

turisti che alloggiano nelle strut-
ture alberghiere (Lazio eLombar-
dia in testa, poi Veneto e Puglia)
soprattutto di Fano (74%) ma an-
che di Pesaro (6%) e Rimini (5%).
Di queste 82 persone che all’inda-
gine hanno risposto di aver allog-
giatonegli alberghi, il 39%ha scel-
to l’opzione Camera+Colazione
(ovveroha consumato i pasti in al-

tre attività di ristorazione), il 22%
mezza pensione e solo il 16% la
pensione completa (equivalgono
ad 8 persone sui 1018).

TRADOTTI inmoneta tutti que-
sti numeri fanno 1.986.400 euro
di impatto economico complessi-
vo (di cui 1.403.500 euro ovvero il

71% ricade sul comune di Fano) a
fronte di una spesa dell’Ente Car-
nevalesca di 405mila euro (rien-
trata completamente, essendo
una associazione di volontariato)
e 1.581.400 euro di spese del pub-
blico. Ma come ha speso i soldi la
gente? L’alloggio ha influito per
381.200 euro; ristoranti e bar han-
no incassato dal Carnevale
748.500 euro; la spesa per lo shop-
ping si aggira sui 274.800 euro
mentre per i trasporti 9.400 euro.
Poi ci sono 167.500 euro sotto la
voce «altro». La doccia fredda vie-
ne però dai dati che denotano il
grado di conoscenza del nostro
Carnevale, tanto più che il cam-
pione è per la metà fanese e il re-
stante soprattuttomarchigiano. Il
76% non sa che è il più antico
d’Italia (in effetti pare non lo sia)
e pensando ai «Carnevali famosi
di Italia», pur trovandosi a Fano,
vengono in mente prima Viareg-
gio, Venezia e Cento. Consola pe-
rò che l’83% delle persone «torne-
rà sicuramente» mentre solo 10
(1%) hanno detto «mai più».

QUESTA estate l’arte fanese alberga negli ho-
tel. E’ stata presentata ieri la prima edizione di
Art H8tel, il progetto che da giugno a settem-
bre legherà a filo doppio 8 artisti ad altrettanti
hotel della città. Un progetto di Confesercenti
e AssHotel di Fano (con la collaborazione del-
la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino,
Banca Carifano e il patrocinio del Comune)
per offrire ai villeggianti unmomento diverso
dalle solite serate danzanti all’interno delle
strutture ricettive. «E’ un’idea semplice - spie-
ga Tiziano Pettinelli, direttore Confesercenti
Fano - che prevede la disponibilità di 8 alber-
gatori (tra Fano eMarotta) ad ospitare per tut-
ta l’estate (dal 13 giugno al 13 settembre) nelle
hall delle proprie strutture i lavori di altrettan-
ti artisti, residenti sul territorio,ma che possie-
dono curricula dal respiro internazionale. Ab-
biamo dato vita al concetto di Museo Plurale
rendendo protagonisti, nello stesso momento,

le potenzialità turistiche e il gesto artistico del
nostro territorio». Un’iniziativa utile anche
«per sfatare, una volta per tutte, il pregiudizio
locale che vuole le nostre strutture ricettive da-
tate: abbiamo una lunga serie di hotel che,
benchè non siano di nuova costruzione, ogni
anno sono oggetto di ristrutturazioni e rinno-
vamenti anche di grande entità. Art H8tel sa-
rà, dunque, anche per i residenti l’occasione di
visitare le nostre bellissime strutture». «Oltre
alla gastronomia, alla natura, allemanifestazio-
ni folkloristiche - aggiunge Pier Stefano Fio-
relli, presidente Confesercenti Fano - l’arte
può diventare, soprattutto nelle sue pieghe
contemporanee di solito sconosciute ai più,
uno dei migliori veicoli di marketing territo-
riale e turistico». L’iniziativa prevede, tutti i
mercoledì del periodo espositivo (dal 1° luglio
al 2 settembre), le serate con l’autore durante
le quali gli ospiti avranno la possibilità di di-
scutere ed interagire con gli artisti.

DOPO aver ricevuto alcune
critiche per non aver portato
ad Expo una sfilata di ma-
schere, il presidente della
Carnevalesca si può dire sod-
disfatto. «L’indagine è nata
dalla volontà – sottolinea Lu-
cianoCecchini – di avere adi-
sposizione dei dati aggiornati
e scientificamente affidabili,
senzapiù basarsi soltanto sul-
le percezioni». Dati che, in
non pochi casi, gli hanno ri-
servato belle sorprese. «Chi
viene al Carnevale di Fano lo
fa per ammirare i suoi carri al-
legorici, prima fonte d’attra-
zione.Lo studio evidenzia co-
mequesti capolavori di carta-
pesta, nati dallemani degli ar-
tigiani locali, siano veri «mo-
tori emozionali» per la gente

del posto eper coloro chevisi-
tano Fano per la prima volta.
Addirittura superano le aspet-
tative, aggiudicandosi unpun-
teggio di 4,56 su una scala cre-
scente da 0 a 5». Seguea stret-
to giro l’atmosfera gioiosa dei
corsi mascherati e il Getto
(4,55) e l’organizzazione
(4,43) per un complessivo
4,39 di gradimento su 5 punti.
Grande anche la soddisfazio-
nedel sindacoMassimoSeri,
che sottolinea «il Carnevale
ha tutte le credenziali per es-
sere una delle iniziative su
cui Fano deve continuare a
puntare. Occorre rafforzare
la strategia di comunicazione
e valorizzare alleanze fruttuo-
se, che possano supportare la
manifestazione».

CARTAPESTA
I carri allegorici,
veri protagonisti
delle sfilate fanesi

ARTH8TEL FINOA SETTEMBREOTTOARTISTI LEGATI ADOPPIO FILOCONALTRETTANTE STRUTTURE

Questa estate l’arte va in vacanza in un albergo fanese

Investire sulCarnevale
non èuno scherzo:
un euroneproduce cinque
Secondo un’indagine promossa dalla Carnevalesca

FAMOSO MA NON TROPPO
Dati ed elementi lusinghieri
il limite dellamanifestazione
è che poco conosciuta

CARNEVALE

I carri sono la vera forza
Alto indice di gradimento

NUMERI
Unmomento
della conferenza
stampa
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CONCentrale Fotografia parte oggi un
viaggio immaginifico “In Italia”, attra-
verso l’obiettivo degli stranieri natura-
lizzati. Il titolo scelto quest’anno daLu-
ca Panaro e Marcello Sparaventi per la
VII edizione della rassegna dedicata al-
la fotografia e all’arte contemporanea
«consentonodi rivolgere lo sguardo ver-
so altre culture, constatando come il no-
stroPaese eserciti ancora una forte capa-
cità attrattiva». Centrale Fotografia sarà
infatti l’occasione per riflettere sull’Ita-
lia attraverso gli occhi di alcuni artisti
che l’hanno scelta come luogo in cui for-
marsi e lavorare: workshop, happening
con gli autori, conferenze, tavole roton-
de, performance, proiezioni e momenti
di riflessione sui linguaggi fotografici
che si svolgeranno fino a domenica alla
RoccaMalatestiana (inaugurazione sta-
sera alle 21) con passaggi allaMemo e al
Caffè Centrale da dove si comincia oggi
alle 18 con l’anteprima della mostra
“Dieci anni di didattica nelle Marche e

in Romagna” (allestita invece alla Roc-
ca) che vede esposti in centro 30manife-
sti che raccontano i luoghi di Fano, rea-
lizzati dall’associazione che dà il nome
alla rassegna assieme alla Scuola di Pae-
saggioRoberto Signorini.Ospiti di ono-

re di questa VII edizione alla Rocca
(«dove c’è il limite di capienza di 99 per-
sone... » ricorda il vice sindacoMarche-
giani) un artistamacedone e uno albane-
se che operanonello stivale: RobertGli-
gorov che è natonel 1960 aKrivaPalan-
ka (Macedonia) ed è oggi basato aMila-
no come Adrian Paci nato nel 1969 a
Scutari (Albania). «E’ un’idea in contro-

tendenza – spiega Panaro – perché vo-
gliamo dare un segnale di ottimismo:
non siamo esterofili ma vogliamo lan-
ciare il messaggio giustificato che l’Ita-
lia è ancora un luogo attraente. Assieme
a loro duemiei studenti che esporranno
nelle Celle». Tra gli eventi in program-
ma c’è, infatti, la collettiva “Doppio
Gioco” che ha come protagonisti due
giovani artisti che studiano all’Accade-
mia di Belle Arti di Brera: Delaram
Mirnaghibi (Mashhad, Iran, 1986) e
Rui Wu (Hebei, Cina, 1991). Allestita
all’interno dei suggestivi spazi malate-
stiani anche l’installazione “Culinaria”
dell’artista fanese Giorgio Antinori.
«Tra gli eventi collaterali – concludePa-
naro – la nostra partecipazione allaLun-
gaGiornata della Lentezza, con il passag-
gio performativo di Liuba “Take Your
Time” (oggi dalle 21 allaRocca) e la pro-
iezione dell’intero ciclo “The Slowly
Project” (sabato alle 16 alla Memo)».

ti.pe.

NEGLI ultimi 20 anni ha fatto parte di
quella politica al governo della città, che
nonostante gli sforzi non è mai riuscita a
far decollare leTermediCarignano e a tra-
sformarle in quel volano dell’economia e
del turismo che avrebbero potuto essere.
Perché tirata per la giacchetta la politica
non ha mai dato alla proprietà le risposte
nei tempi debiti. Per questo ora che i buoi
son fuggiti e il recinto è ancora aperto,
l’ex sindaco Stefano Aguzzi cerca di far
rientrare almeno un paio di buoi presen-
tandounordinedel giorno in consiglio co-

munale. Appreso dalla stampa che le Ter-
me sono chiuse dal luglio scorso Aguzzi
scrive: «In passato, alcuneprese di posizio-
ne, spinte dalla presunta difesa del territo-
rio, avute da alcuni amministratori locali
ed in particolarmodo dalla sovrintenden-
za, hanno tardato una serie di interventi
richiesti dalla proprietà. Oggi, in tempi di

crisi, stiamo rimpiangendoquelle occasio-
nimancate che avrebbero dato respiro, oc-
cupazione e sviluppo al nostro territorio».
Dopo la bomba d’acqua dell’estate scorsa
che danneggiò le Terme di Carignano
«l’impianto venne rimesso potenzialmen-
te in funzione. Tutti ci aspettavamo la ria-
pertura dalla primavera scorsa, ma all’og-

gi questo non è avvenuto né c’è stata alcu-
na comunicazione da parte della proprie-
tà alle maestranze solitamente impegnate
e all’utenza in generale. Chiedo al sindaco
ed alla giunta di attivarsi con ogni mezzo
verso la proprietà per stimolare la ripresa
dei servizi solitamente erogati e di porre
in essere ogni azione che possa , in accor-
do con la proprietà, ricreare le condizioni
di rilancio di questo importantissimo po-
lo turistico e di servizi unico nella nostra
realtà».

ti.pe.

La“CentraleFotografia”
scopre l’Italia e la lentezza
Si apre oggi alla RoccaMalatestiana la settima edizione

PRIMOPIANO
Una delle serate alla RoccaMalatestiana della passata
edizione della rassegna che destamolto interesse
tra gli appassionati di fotografia e non solo

IMMAGINI
Mostre, tavole rotonde
eworkshop fino a domenica
Omaggio aPalanka e Paci

TERMEDICARIGNANOAGUZZI INTERVIENEDOPO LACHIUSURA

«Il Comune sostenga la proprietà»






