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Barbara Jerkov

«A
bbiamo un lavoro da
completare». Lamette
così, Angelino Alfano,
sulcasoAzzollini.

Apag. 9
Gentili,Marincola

eStanganelliapag. 8

Congedo parentale più ampio
Cig, arriva il tetto dei 24 mesi
`Jobs Act, via ai decreti attuativi. Favoriti i genitori-lavoratori

PaoloGraldi

C
apacità di valutare l’impatto
degli eventi, organizzazione
concreta e fattiva dell’acco-
glienza, analisi dei flussi e de-

gli effetti che essi determinano: tut-
to questo sembramancare e per lo
meno si dimostra clamorosamen-
te insufficiente nei confronti del-
l’ondata di migranti accolti sulle
nostre sponde e, migliaia, sparsi
per il Paese. È come se questa on-
data di gente sofferente e bisogno-
sa di aiuto si scaricasse imprevista
sulle città, sugli abitanti e assaime-
noaquel chepare sulle istituzioni.

Continuaapag. 16
Pezziniapag. 11

DavidCarretta

S
confortatodallo stallonei
negoziati con la Grecia, il
Fondomonetario interna-
zionale ieri ha annuncia-

to la decisione di lasciare le
trattative tecniche tra Atene
e i suoi creditori, emettendo
di fattounultimatum.

Apag. 17

Conflitto fra poteri

La politica
sotto assedio
e il “fattore
giustizia”

ROMA Scende a 24 mesi in cin-
que anni il tetto della cassa in-
tegrazione, sia ordinaria che
straordinaria, che può arriva-
re a 36 mesi se abbinata alla
solidarietà. Questi strumenti
sarannoperò estesi alle impre-
se con oltre 5 dipendenti. Sarà
più ampio il congedo parenta-
le facoltativo per aiutare i ge-
nitori-lavoratori: da 3 a 6 anni
e da 8 a 12 anni di età del bam-
bino rispettivamente per quel-
lo retribuito al 30% e per quel-
lo non retribuito che resta co-
munque di seimesi. Queste al-
cune delle novità contenute
negli ultimi decreti attuativi
del JobsAct.

Cifoniapag. 10

ROMA «Abbiamo fatto un’ope-
ra di demolizione del sistema,
ora si può iniziare la ricostru-
zione». Il sindaco di Roma,
Ignazio Marino, ospite del fo-
rum de Il
Messaggero,
su Mafia Ca-
pitale si dice
fiducioso e
pronto a far
ripartire la
città: «Degra-
do, trasporti e viabilità sono le
priorità con i fondi del Giubi-
leo. Nel Pd volevano farmi ca-
dere».

Alle pag. 2 e 3

Il forum. Il sindaco Marino e Mafia Capitale: «Ho demolito il sistema, ora c’è la ricostruzione
Degrado, trasporti e viabilità le priorità con i fondi del Giubileo. Nel Pd volevano farmi cadere»

Il colloquio
Alfano: garantisti sul caso Azzollini
ma il governo deve arrivare al 2018

AstroSamantha è tornata a casa
subito la doccia e insalata fresca

L’inchiesta
Lazio, pressing
di Malagò
su Lotito: «Utile
passo indietro»
Abbate a pag. 30

La fiction
La seconda stagione
di Gomorra
si scatena la faida
per il potere
Barbati a pag. 25

LEONE, COMINCIA
UNA FASE FELICE

Invasione di immigrati, è caos
nelle stazioni di Roma e Milano

«Roma soffre, ma così ripartirà»

Missione compiuta, 200 giorni tra le stelle

La crisi di Atene
Grecia, l’Fmi abbandona le trattative
«Nessun progresso, l’intesa è lontana»

Cinema
Christopher Lee
addio a 93 anni
da Dracula
a Guerre stellari
Ferzetti a pag. 24

Buongiorno, Leone!Magnifica
situazioneastraleper lavita
professionaleeprivata: il giornovi
portaproprio“quella”occasione
cheaspettateeperlaqualeavete
anchetantofaticato.Nemmeno il
grandeGiovedànienteperniente,
vuole impegnoecostanza,
qualitàchenonvimancanoeche
sonooggiesaltatedaunMarteal
massimodella forma.Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

PaoloRicciBitti

L’
aria fresca della steppa? Un
sollievo. La forza di gravità?
Un peso terribile, sì, acciden-
ti, schiaccia la schiena. E

schiacciaanche il colbaccodi capel-
li neri che fluttuava con Samantha

Cristoforetti sulla stazione spazia-
le. Dopo 200 giorni in orbita, la pri-
ma italiana fra le stelle è tornata
sullaTerra, caricadi recordedi glo-
ria che lei farà di tutto per nascon-
dere,eadessoèunpo’ frastornata.

Apag. 12
Arcovioapag. 13

Samantha Cristoforetti appena uscita dalla capsula Soyuz (foto EPA)

AlessandroCampi

L’
impressione, a leggere le
cronache e a sondare gli
umori che provengono
dai palazzi del potere, è

quella di una politica che co-
mincia a sentirsi sempre più
accerchiata dalla magistratu-
ra. Per carità, nulla di parago-
nabile ad altre stagioni della
storia italiana, nemmeno
troppo lontane, quando i par-
titi non vennero semplice-
mente accerchiati, ma lette-
ralmente disarticolati e con-
dotti all’estinzione (non tutti,
solo alcuni) a colpi di inchie-
ste spettacolari e arresti in
massa.
Masiaffaccia insistente il ti-

more, quando sembrava che
la politica avesse finalmente
riconquistatounaminimaau-
tonomia d’azione, che siano
nuovamente le Procure, non i
cittadinie i loro rappresentan-
ti, a decidere inultima istanza
alleanze parlamentari, mag-
gioranze di governo e singole
carrierepolitiche.D’altrocan-
to con chi prendersela se la
corruzione, il malaffare e il
cattivo costume politico sono
rimasti, vent’anni dopo Tan-
gentopoli, caratteri endemici
e strutturali della nostra vita
pubblica?
Sinoaquando lapolitica, lo-

caleenazionale, sarà inquina-
ta dall’affarismo e affidata ad
un personale largamente av-
ventizio, del tutto indifferente
albenepubblico, risulteràdif-
ficile stabilire dove finisca
l’azioneprofessionale deima-
gistrati, che fanno semplice-
mente il loro dovere a difesa
della collettività, e dove co-
minci invece il disegno politi-
coeversivochealcuni imputa-
noallacorporazione.

Continuaapag. 16
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IL BUSINESS
ROMA Dalla Fondazione Integra/
Azione, con la quale organizzava
corsi di formazione per incassa-
re le mazzette, alle coop, attra-
verso le quali prendeva commes-
se nei centri di accoglienza, fino
all’interessamento al mega ap-
palto da unmiliardo e 200milio-
ni di euro della Regione Lazio.
La girandola di affari di Luca
Odevaine arriva in Costa Rica,
Venezuela, Cuba,Miami, passan-
do per la Svizzera e Londra. Il
procuratore aggiunto Michele
Prestipino e i pmGiuseppe Casci-
ni, Paolo Ielo e Luca Tescaroli
stanno ancora lavorando sugli
accertamenti bancari a carico
dell’ex componente del Tavolo
di coordinamento nazionale per
i rifugiati.

SOCIETA’, FIDUCIARIE E CONTI
Si parte dalla Fondazione Inte-
gra/Azione, quartier generale di
Odevaine, per i carabinieri «il
fulcro di tutte le sue iniziative
imprenditoriali ed economi-
che». E’ nella sede romana che i
militari hanno captato le conver-
sazioni diventate elemento di ac-
cusa. La Fondazione, per i pm,
era lo strumento creato da Ode-
vaineper inserirsi nelmondodei
servizi di assistenza ai centri di
accoglienza e incassare le maz-
zette dalle coop alle quali garan-
tiva gli appalti. Come ”La Casci-
na”, vicina a Cl, e ”Eriches 29”, di
Mafia capitale. Nel lungo elenco
di dipendenti si va dalla badante
della madre di Odevaine a Filip-
po Caputo, figlio di Dario, diret-
tore segreteria tecnico ammini-
strativa per la gestione dei fondi
comunitari e dei Pon. «E’ verosi-
mile - scrivono imilitari - che sia
uno dei soggetti cui Odevaine fa-
rà riferimento quale giustifica-
zionealle sue richieste di denaro
ai gruppi imprenditoriali». E in-
fatti Odevaine afferma: «Sono
soldi che vanno a pagare le spe-
se, perché c’abbiamo le figlie dei
dipendenti del ministero; mi pa-
re che quello non ce lo accollia-
mopiù il figlio diDario, avevamo
stabilito: loro mi davano su Mi-
neo 10.000 euro al mese come
contributo, anche perché qui
c’ho assunta qualche persona, fi-
gli de dipendenti del ministero».
Odevaine incassava attraverso
corsi di formazione dal Diparti-
mento della protezione civile co-
me dal centro d’accoglienza di
Mineo. Identica dinamica per i
seminari di aggiornamento pro-
fessionale presso il Cara di Ca-
stelnuovo di Porto. Ma ci sono

anche le coop Abitus e Percorso,
che ottenevano direttamente le
commesse. Poi l’immobiliare
”Re Luca” e ”L’Oliveto import/
export” e le fiduciarie ”Corfiser
international finance” e l’”Inter-
national corporation” di Miami,
che da Abitus e Odevaine riceve-
vano i bonifici. E i conti: dalla
Confederato banco commercial
Paraguaschi al Banco national
deCostaRica.

L’APPALTO MULTISERVIZI
L’attenzione si concentra ora

sull’appaltoMultiservizi tecnolo-
gico da unmiliardo e 200milioni
di euro della Regione, come per
il Cup, poi parzialmente affidato
alla cupola di Carminati, l’ex ca-
po di gabinetto di Nicola Zinga-
retti aveva cambiato in corner la
commissione. I sospetti si adden-
sano anche su Odevaine che nel
marzo 2014: «Gli ho parlato di
una gara che sta cominciando a
predisporre. Una roba che vale
un miliardo e 300 milioni di eu-
ro, roba grossa, divisa in otto lot-
ti. La fa la Regione, l'oggetto è
una specie di global service su
tutte le strutture sanitarie». Ag-
giunge il Ros: «L'indagato, che
proprio grazie alle sue ricono-
sciute capacità di pubbliche rela-
zioni nell'ambito istituzionale,
era stato investito della richiesta
di verificare la possibilità di coa-
gulare aziende interessate alla
costituzione di associazioni fina-
lizzate all'acquisizione della
commessa, dice: «Amemi ha in-
teressato a questa cosaManuten-
coop, perché sannoche lavoravo
con Zingaretti». Poi spiega come
la gestione della gara fosse nelle
mani di Venafro, al quale l'inda-
gato assicurava di poter arrivare
attraverso la mediazione di Gof-
fredo Bettini. «A Maurizio che
non può non fare...quello che
Goffredo gli dice di fare lo fa.
Maurizio è lì perché Zingaretti
non se lo voleva portare appres-
so in Regione, è lì solo perché
Goffredoglieloha imposto».

Valentina Errante
©RIPRODUZIONERISERVATA

Interrogato il manager vicino a Cl
«Al Cara di Mineo tutto in regola»
I VERBALI
ROMA «Non ci fu alcun illecito in
quella gara d’appalto, ricordo be-
ne che anche l’Autorità anticorru-
zione la giudicò legittima». Così
si difende nell’interrogatorio di
garanzia Salvatore Menolascina,
dirigente della cooperativa La Ca-
scina, finito ai domiciliari per la
gestione di alcuni centri di acco-
glienza per immigrati. Secondo
l’accusa, imanager della coopera-
tiva erano «partecipi degli accor-
di corruttivi con Luca Odevaine»
e avrebbero commesso «plurimi
episodi di corruzione e turbativa
d’asta» negli anni tra il 2011 e il
2014,mostrando una «spiccata at-
titudine a delinquere» per ottene-

re vantaggi economici.
Ieri Menolascina è stato ascol-

tato dal gip, ha respinto le accuse
e ha sostenuto che l’appalto mi-
lionario del 2012 per il Cara diMi-
neo non fu contrassegnato da al-
cuna attività illegittima. A soste-
gno della sua tesi, il dirigente del-
la coop ha affermato di non avere
«mai dato soldi a Luca Odevaine,
lui non era a nostro libro paga».
Nel 2011 Odevaine fu nominato
come esperto nel consorzio per
l’accoglienza dei rifugiati nel cen-
tro siciliano e secondo la Procura
ottenne denaro dalla cooperati-
va. Proprio sul filone del Cara di
Mineo Giuseppe Castiglione, sot-
tosegretario alle Politiche agrico-
le e leader del Ncd in Sicilia, ha
annunciato che sporgerà querela

contro lo stessoOdevaine: «Il resi-
dence di Mineo è stato requisito
dalla Protezione civile il 4 marzo
2011 e trasferito al soggetto attua-
tore che ha preso in consegna la
struttura il 18 luglio 2011, rispet-
tando accordi già sottoscritti da
altri soggetti prima della mia ge-
stione di cui rivendico legittimità
e trasparenza». Anche Daniele
Pulcini, accusato di turbativa
d’asta, ieri si è difeso davanti al
gip, così come Guido Magrini e
Stefano Venditti, rispettivamente
direttore del Dipartimento politi-
che sociali della Regione Lazio e
presidente della Lega delle coope-
rative Lazio. Mentre Paolo Solvi,
ritenuto intermediario del presi-
dente del X Municipio Andrea
Tassone, si è avvalso della facoltà
di non rispondere. Oggi ultima
giornata di interrogatori di garan-
zia per gli indagati agli arresti do-
miciliari. Tra questi c’è anche il
consigliere comunale Giordano
Tredicine.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvatore Buzzi, attualmente
è in carcere a Nuoro

Luca Gramazio, ex consigliere
comunale e regionale Pdl-Fi

Matteo Orfini, commissario
del Pd della Capitale

`Prestanome e bonifici in Sud America
la rete per incassare i versamenti in nero

`L’interesse per il mega-appalto della
Regione: «Mi sto muovendo con Venafro»

Massimo Carminati, un
passato nei Nar

IL CASO
ROMA Nuove regole per il tessera-
mento, per rendere più traspa-
rente il Pd e contrastare lamolti-
plicazionedegli iscritti fantasmi.
Ma anche azzeramento dei presi-
denti delle commissioni consilia-
ri del Comune di Roma, con un
successivo dimezzamento, per
iniziare la ricostruzione dopo lo
choc dell’inchiesta diMafia Capi-
tale. Queste, in sintesi, le due
mosse del commissario del parti-
toMatteo Orfini, nel tentativo da
una parte di puntellare l’ammini-
strazioneMarino dopo la tempe-
sta giudiziaria, dall’altra di recu-
perare la fiducia deimilitanti. Ie-
ri sera alla Camera si è svolta la
direzione del Pd romano. Orfini
ha spiegato: «È difficile racconta-
re alla città quello che è accadu-

to. La soluzionenon èmandare a
casaMarino, al contrario: questo
è quanto auspicavano Buzzi e
Carminati». Ma tra iscritti fanta-
smi e sedi da chiudere, Orfini ha
voluto proseguire la cura aggres-
siva del grande malato, il Pd ro-
mano. Ecco allora le nuove rego-
le per le tessere (approvate con
un voto contrario e due astenu-
ti): «La validità dell’iscrizione è
subordinata all’effettuazione, da
parte dell’iscritto, delle procedu-
redi confermaviamail e/o sms».

LE TESSERE
Ancora: «Il costo della tessera
per il 2015 è fissato in 30 euro»,
dieci in più rispetto al passato.
Orfini ha precisato: «Ci sono no-
tevoli procedure di verifica e con-
trollo del tesseramento anti-tes-
sere false. C’è una rimodulazio-
ne delle quote di iscrizione del

tesseramento. Daremo indicazio-
ne di parametrare il costo del tes-
seramento ad una giornata di la-
voro: quindi chi guadagnameno
paga di meno, chi guadagna di
più paga di più». In questomodo
si spera di eliminare i ras delle
tessere, coloro che anche nel Pd
romano si creavano una forza
d’urto senza avere alle spalle un
reale sostegno dei militanti. An-
cora: «Gli eletti nei consigli mu-
nicipali, in assemblea capitolina,
il sindaco di Roma, i presidenti
di Municipio e gli assessori mu-
nicipali e comunali iscritti al Pd
romano, sono tenuti a contribui-
re al finanziamento del partito
versandomensilmente una quo-
ta pari al 10 per cento della loro
indennitàdi funzionenetta».

I CIRCOLI
I circoli territoriali «sono 15, uno

permunicipio. Ogni Circolo è ar-
ticolato in due o più sezioni. Le
sezioni hanno sempre una sede
fisica salvo esplicita autorizza-
zione della segretaria federale».
Orfini: «Appena arriva il rappor-
to di Fabrizio Barca, che presen-
teremo agli iscritti e a tutti voi il
primo giorno della Festa del-
l’Unità, il 19 giugno, procedere-
mo, in base alle verifiche e alla
mappatura fatta, alla chiusura
dei circoli cattivi e pericolosi. Ce

ne sarannodiversi».

IL CAMPIDOGLIO
L’altro fronte guarda alle scosse
telluriche che stanno facendo
tremare il Campidoglio. Si vuole
lanciare un segnale forte, che in
qualche modo vada anche a di-
sinnescare i problemi di oppor-
tunità causati dalle intercettazio-
ni e dalle carte dell’inchiesta. Di
qui, la scelta di azzerare tutti i
presidenti di commissione con
successivo dimezzamento indi-
cata da Orfini che spiega: «Stia-
mo lavorando sul dimezzamen-
to delle commissioni capitoline
che diventeranno 12. Essendo un
nuovo atto ci sarà anche l’azzera-
mento di tutte le presidenze che
verranno nominate nuovamen-
te. Èquestionedi giorni».

Fa.Ro.
©RIPRODUZIONERISERVATA

E il Pd romano vara le nuove regole contro i ras delle tessere

Sui conti esteri di Odevaine
il fiume di soldi delle coop

La sede della coop La Cascina

MENOLASCINA, SENTITO
DAL GIP, NEGA OGNI
ACCORDO: «MAI DATO
SOLDI A ODEVAINE,
LUI NON ERA A NOSTRO
LIBRO PAGA»

La Regione Lazio doveva affidare un appalto Multiservizi tecnologico da un miliardo e 200 milioni

CORSI DI FORMAZIONE
ORGANIZZATI
PER GIUSTIFICARE
I VERSAMENTI
DA CHI VINCEVA
GLI APPALTI

I PM INDAGANO
SULLA GARA DA OLTRE
UN MILIARDO DI EURO
CHE ATTIRAVA
LE ATTENZIONI
DELLA CUPOLA

«Iocredo fermamentechené
leiné i suoi colleghiavete letto
concura lemigliaiadipagine
di intercettazionierelazioni
prodottedaiRos».Così
SalvatoreBuzzi, finitoagli
arrestinell'ambito
dell'inchiestaMafiaCapitale
con l'accusadiassociazionea

delinqueredi stampomafioso,
inuna lettera inviataalpm
Paolo Ielo, lo scorso 11marzo.
Poi, lamentandodi «avere
pochicontatti con i suoi
difensori -perchédetenuto in
Sardegna»-nonrisparmiauna
battuta: «Tipiacevincere
facile?».

Buzzi al pm: «Ti piace vincere facile?»

Lettera dal carcere

IL COMMISSARIO
ORFINI: «CAMBIANO
LE NORME PER ISCRIVERSI
COMMISSIONI DIMEZZATE
IN COMUNE: I PRESIDENTI
SARANNO RINOMINATI»
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IL RETROSCENA
ROMA E’ dovuto intervenireMatteo
Renzi per riportare pace nella
maggioranza. Ma alla fine, prima
Renato Schifani e poi Maurizio
Lupi, hanno certificato «che il go-
verno non c’entra». Anche questa
volta sarebbe «fuori pericolo». Ep-
pure, la richiesta di arresto del se-
natore del Ncd Antonio Azzollini,
rischia di rendere ancora più diffi-
cile il cammino dell’esecutivo.
Non fosse altro perché in Senato
la maggioranza è appesa a una
manciata di voti e sia il Ncd, sia la
minoranza dem, sono essenziali
per garantirne la sopravvivenza.
Almeno fino all’arrivo di una nu-
merosa pattuglia di forzisti in libe-
rauscita guidati daVerdini.

«NIENTE SCONTI»
A far esplodere la tensione è stata
una dichiarazione di Matteo Orfi-
ni. Il commissario romano e presi-
dente del Pd ha detto ciò che al
Nazareno è considerato scontato:
dopo il precedente del “sì” all’arre-
sto del deputato democrat Fran-
cantonio Genovese, è «inevitabi-
le» che il Pd dia un voto favorevo-
le per i domiciliari richiesti dalla
procura di Trani per l’esponente
del Ncd. Ma il galateo delle rela-
zioni politiche prevedeva l’uso di
una formula improntata alla cau-
tela, quella usata da Renzi il gior-

no prima: «Decideremo dopo
avervisto le carte».
Orfini, chiamato dal premier

appena è scattata la rivolta del
Ncd («è politicamente grave un sì
ideologico e pregiudiziale», hami-
nacciato Gaetano Quagliariello),
ha fatto sapere che i cronisti ave-
vano riportato «solo una parte»

delle sue parole. Che aveva detto
di voler «leggere le carte, prima di
prendere qualsiasi decisione». E
sarà senz’altro vero. Ma è altret-
tanto vero che in questi giorni dif-
ficili e amari per il Pd, sotto asse-
dio per la vicenda di “Mafia Capi-
tale”, i democrat sono costretti a
fare la faccia feroce. A mostrarsi
più puri e più duri che in altre oc-
casioni. E così Orfini ha fatto
uscendo, guarda caso, propriodal
Campidoglio.

TELEFONATA INVENTATA
Peccato però che sia esplosa l’in-
surrezione del Ncd. Per far calma-
re le acque, prima è stata inventa-
ta una telefonata riparatrice di Or-
fini a Quagliariello («decideremo
inmodonon pregiudiziale,mado-
po attenta lettura delle carte», è
stato dettato alle agenzie). Poi, il
vicesegretario Lorenzo Guerini
ha scandito le parole di Renzi:
«Guarderemo le carte con atten-
zione e decideremo senza pregiu-
dizi. Ma anche senza sconti per
nessuno. In questa vicenda co-
munque il governo non c’entra».
Insomma, il Pd è tornato al gala-
teo. Per dirla con il capogruppo
Luigi Zanda, «davanti a una ri-
chiesta d’arresto avanzata dalla
magistratura, abbiamo il compito
di verificare che non esista fumus
persecutionis».
Parole che sono state musica

per le orecchie del Ncd. Un parti-
to, parecchio diviso, che in larga
parte guarda con orrore all’ipote-
si delle elezioni anticipate. Tant’è,
che sia Lupi che Schifani, sono
corsi a dire che la vicenda di Az-
zollini e la vita dell’esecutivo «cor-
rono su due piani diversi». Anche
perché, se dovesse sacrificare
qualcuno, Angelino Alfano prefe-
rirebbe Azzollini piuttosto che il
sottosegretario siciliano Giusep-
pe Castiglione, finito nell’inchie-
stadiMafiaCapitale.
La battaglia del Ncd non è co-

munque solo politica. I compo-
nenti di Ncd, Forza Italia e Gal
hanno disertato la prima riunio-
ne della Giunta per le immunità.
Una forma d’ostruzionismo che
serve per rispondere alla forte ac-
celerazione imposta da Sel e dai
Cinquestelle. E che è già accompa-
gnata da una campagna per affer-
mare la tesi del fumus persecutio-
nis: «Dagli atti risulta che tra il
procuratore di Trani e Azzollini
non corre buon sangue», garanti-
sce Lupi, «le accuse non stanno in
piedi».

Alberto Gentili
©RIPRODUZIONE RISERVATAL’aula del Senato (foto ANSA)

Antonio Azzollini con le vicepresidenti del gruppo Ncd Laura Bianconi e Federica Chiavaroli (foto ANSA)

I CENTRISTI
ROMA In apparenza sono due cose
distinte. Il caso-Azzollini che sta
tenendoaduraprova i nervi della
maggioranza. L’iter del disegno
di legge per la Buona scuola alle
prese con una corsa contro il tem-
po per essere approvato dal Sena-
to entro giugno e garantire l’as-
sunzione di 100mila docenti pre-
cari. In realtà il nesso c’è. Azzolli-
ni, il senatore dell’Ncd a rischio
arresto, presiede la commissione
Bìlancio di palazzo Madama da
dove devono arrivare i pareri su-
gli emendamenti presentati agli
articoli del ddl di riforma della
scuola. Ieri sono arrivati ma con
il contagocce, e solo su due artico-
li (I e III). “Stranamente”, si fa no-
tare nella maggioranza, il calen-

dario della commissione Istruzio-
ne e quello della giunta per le Im-
munità che dovrà decidere sulla
richiesta d’arresto partito da Tra-
ni per il crac della divina Provvi-
denza coincidono. La Giunta ha
fretta: vuole chiudere entro il 24
giugno. Ma anche la Buona scuo-
laha fretta.

2500 EMENDAMENTI
Agenda allamano il ddl potrebbe
avere il via libera della Commis-
sione il 25 giugnoma poi deve an-
dare in Aula (e quasi in contem-
poranea con il ddl Rai). E sarà du-
ra. Se uscirà “vivo” andrà alla Ca-
mera dove pur accelerando non
si potrà licenziarlo primadella se-
conda settimana di luglio. Trop-
po tardi secondo il ministro del-
l’Istruzione Giannini. Gli uffici ce
la faranno ad assumere in tempo

per il nuovo anno scolastico i 100
mila prof in lista d’attesa? Gli arti-
coli che compongono il ddl sono
26, gli emendamenti già presenta-
ti circa 2500. Qualcuno già pensa
che tutto potrebbe slittare di un
anno. Ipotesi fino a qualche tem-
po fadefinita “fantascientifica”.
Un primo tentativo di far slitta-

re di un giorno la convocazione
della commissione Istruzione è
stato respinto. Il presidente Mar-

cucci, (pd) ha tenuto il punto. Ha
annunciato che lunedì prossimo
si inizierà a votare.

CLIMA TESO
Le opposizioni fanno ostruzioni-
smo. La De Petris (Sel) ha chiesto
lo stralcio del pacchetto di assun-
zioni «per poi esaminare con più
calma gli altri capitoli del ddl, a
cominciare dalla messa a punto
di un piano pluriennale di immis-
sioni in ruolo che metta “davve-
ro” fine al precariato». Idem Fa-
bioRampelli, capogruppo alla Ca-
mera di Fratelli d’Italia-An, per il
quale «l'attuale itineredella legge
sta rischiando di non garantire
una regolare apertura dell'anno
scolastico». E (forse) su questo so-
no tutti d’accordo.

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA La richiesta dellaProcuradi
Trani di arresto del senatore ncd
Antonio Azzollini incrina perico-
losamente lamaggioranza, che in
un emiciclo come quello di palaz-
zo Madama deve fare i conti con
numeri avari. Alla fine di una
giornata tesa si è cercato da en-
trambe le parti di ricucire, ma in
mattinata, dopo una dichiarazio-
ne del presidente del Pd Matteo
Orfini sulla «inevitabilità» del vo-
to dem «a favore dell’arresto», sia
pure dopo la necessaria valuta-
zione delle carte, la tensione con
l’alleatoNcdera salita alle stelle.
A reagire per primo il coordi-

natore del Nuovo centrodestra
Gaetano Quagliariello: «Se dal Pd
venisse un sì all’arresto pregiudi-
ziale e ideologico, lo riterremmo
ingiustificato e politicamente gra-
ve». Orfini, aggiungeva Quaglia-
riello, «non può dire che bisogna
conoscere le cartema che è inuti-
le conoscerle perché si è già deci-
so». Anche il capogruppo al Sena-

to Renato Schifani affermava di
«non capire come possa il presi-
denteOrfini dire che il suopartito
voterà per l’arresto prima ancora
di aver letto le carte. Spero che le
cose non stiano così e che le sue
parole siano statemal interpreta-
re». Da parte sua, il senatore Gio-
vanardi parlava di «Costituzione
stracciata» e di «imbarbarimento
della vitapolitica».

GRANDE IRRITAZIONE
La grande irritazione dell’Ncd ve-
niva cavalcata, sul piano del ga-
rantismo, da Forza Italia i cui
membri della Giunta per le im-
munità decidevano, assieme a
quelli del Nuovo centrodestra, di

disertare la riunione di ieri. Il pre-
sidente della Giunta Dario Stefa-
no, di Sel, che sarà anche relatore
sulla vicenda, ha invece fissato
senza indugiare già per martedì
prossimo la prima seduta che si
occuperà del caso Azzollini, pro-
seguendo coi lavori al ritmo di
due sedute settimanali in modo
da arrivare in Aula per il voto fi-
nale prima della pausa estiva. La
scelta dei tempi rapidi veniva
condivisa dal senatore a 5Stelle
Giarrusso: «E’ un caso troppo gra-
ve per non scioglierlo entro l’esta-
te». Al contrario, era il capogrup-
podi Gal,Mario Ferrara, a fare as-
se conNcd eFIprotestandoper la
«fretta eccessiva»dellaGiunta.
A fronte della temperatura in via
di ebollizione, era la volta, nel po-
meriggio dei pompieri del Naza-
reno. A intervenire per primo pa-
re sia stato lo stesso Orfini con
una telefonata a Quagliariello, in
cui si assicurava che il Pd «decide-
rà senza pregiudiziali e dopo at-
tenta lettura delle carte da parte
della Giunta e dei senatori com-
petenti». Sulla stessa linea, il vice-
segretario Lorenzo Guerini pro-
metteva: «Guarderemo le carte
con attenzione e senza pregiudizi
e poi decideremo, senza pregiudi-
zi - ripeto - ma senza sconti per
nessuno». Assicurazioni queste
che sembravano sortire il risulta-
to sperato, era infatti Renato Schi-
fani, poco dopo, a garantire che
un eventuale ok all’arresto di Az-
zollini «non comporterebbe ri-
schi per la tenuta del governo: si
tratta - affermava il capogruppo
ncd - di due livelli diversi e non
collegati tra loro». E anche per
Maurizio Lupi,ministro dimissio-
nario in tempi recenti, «esprimer-
si pregiudizialmente e un po’ in
contraddizione come ha fatto Or-
fini, non comporta conseguenze
sul governo, ma solo sullo stesso
presidente del Pd. La mia opinio-
ne - aggiungeva Lupi - è che non
sono venute meno le ragioni che
ci hanno fatto sostenere il gover-
noRenzi in unmomento straordi-
nario».

Mario Stanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi: l’esecutivo non c’entra
E spinge Orfini a correggersi

«LEGGEREMO LE CARTE
E POI DECIDEREMO
SENZA FARE SCONTI»
I NUMERI DIFFICILI
IN SENATO CONSIGLIANO
PERÒ PRUDENZA

Il senatore sotto accusa mette a rischio il ddl scuola

IL PARLAMENTARE
PUGLIESE NON MANDA
I PARERI NECESSARI E
CONVOCA LA COMMISSIONE
BILANCIO PROPRIO
QUANDO C’È LA GIUNTA

Azzollini divide
la maggioranza
Il Pd: sì all’arresto
Ncd fa asse con FI
`Orfini: valuteremo la richiesta ma il nostro sì inevitabile. Tempi
rapidi per l’autorizzazione, la Giunta convocata per martedì

Matteo Renzi (foto ANSA)

IL CENTRODESTRA
DISERTA LA RIUNIONE
DELL’ORGANISMO
PARLAMENTARE
CONTA FINALE PRIMA
DELLA PAUSA ESTIVA

I numeri al Senato
Quorum

161
MAGGIORANZA

172
OPPOSIZIONE

144

24 i senatori
della minoranza Pd

112 Pd (il gruppo è di 113 ma
Grasso non vota) 36M5S

48Forza Italia

12Lega

10Gal

26Misto

12Conservatori e Riformisti

36 Area Popolare
(Ncd + Udc)

17 Per le Autonomie

3 Gal

4 Misto
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A
bbiamoun lavoro da com-
pletare». La mette così,
Angelino Alfano, rien-
trando a sera al Viminale
dopo un lungo pomerig-
gio tra Consiglio dei mini-

stri e comitato per la cooperazio-
ne a palazzo Chigi. A inseguirlo,
le tante telefonate dei suoi, che
si chiedono se il caso Azzollini e
l’avviso di garanzia al sottose-
gretario Castiglionemetteranno
a rischio la tenutadel governo.

L’AGENDA
«Il governo deve andare avanti
fino al 2018», chiarisce il leader
dell’Ncd, «e non possiamo inter-
rompere un lavoro che ha come
obiettivo quello di agganciare la
ripresa e restituire speranza al-
l’Italia dopo una lunga crisi eco-
nomica. E dobbiamo realizzare
le riforme che abbiamo sempre
considerato importantissime,
dando al Paese di fatto dopo la
legge elettorale una nuova for-
ma di Stato». Con Matteo Renzi
in questi giorni ci sono stati con-
tatti quotidiani, a conferma di
una collaborazione politica, ol-
tre che di governo, che nono-
stante il ciclone giudiziario vo-
lesse il contrario, non è mai ve-
nuta meno. «Ma non siamo di
fronte a un emergency case»,
spiega Alfano, «non c’era alcun
motivo di drammatizzare. Ognu-
no ha continuato a lavorare, co-
me dimostra il grande lavoro ap-
pena concluso in Consiglio dei
ministri. Si va avanti secondo la
tabella dimarcia concordata».

1994
Tra i neocentristi in queste ore
difficili sono in tanti, però, a pen-
sare che dal 1994 ad oggi, in fon-
do, sia un po’ sempre la stessa
storia che si ripete: la vita dei go-
verni appesa alle decisioni delle
Procure. «Le Procure, se ci sono
dei ladri, li devono arrestare»,
stoppa subito il discorso il mini-
stro. «Poi, rispetto a vent’anni fa
mi pare di capire, e speriamo di
non dover essere smentiti, in
queste ultime inchieste sono sta-
ti coinvolti livelli amministrativi
molto bassi, laddove Tangento-
poli decapitò un’intera classe di-
rigente ai suoi vertici». Eppure
anche oggi tra gli indagati c’è un
sottosegretario che si dice esse-
re il principale portatore di voti
dell’Ncd in Sicilia. «Se è di Casti-
glione che parliamo», avverte il
segretario centrista, «io sono
pronto a scommettere sulla sua

correttezza edonestà».
E sulla richiesta di arresto per

Azzollini? «Siamo e continuere-
mo ad essere garantisti», diceAl-
fano, «consapevoli che una per-
sona si può processare senza ar-
restarla e al tempo stesso ag-
giungo che bisogna studiare be-
ne le carte». Dalle carte di Trani
sonoemerse frasi che il senatore
avrebbe rivolto alle suore coin-
volte con lui nell’inchiesta, deci-
samente forti e violente. «Atten-
zione: non sono intercettazioni,
parole udite,ma sono frasi riferi-
te da altri, che gli vengono attri-
buite e cheAntonioha smentito.
Gli hoparlato emihaassicurato
che intende difendersi nel pro-
cesso e che non farà nulla per
sottrarsi al processo». Il Pd, di-
versamente, ha già chiarito con
Orfini che ritiene «inevitabile»
votare sì alla richiesta d’arresto
dei pm pugliesi. Il ministro del-
l’Internoancorauna voltanon si
sottrae ma dipana la questione.
«Non si può votare in base a un
pre-trattino-giudizio», premet-
te. «Occorre valutare in basealle
carte chedevonoavereunrilevo
fondamentale perché, non di-

mentichiamolo, si sta parlando
della libertà di unapersona».
Dunque, e qui arriviamo al

cuore del problema politico che
in queste ore sta turbando i son-
ni del premier e della sua coali-
zione: c’è o no un nesso diretto
tra la tenutadel governoe il voto
che il Pd, socio di maggioranza
della coalizione, darà in giunta
sull’arresto del senatore ncd?
«Si tratta di due piani distinti e
separati», risponde scandendo
chiaro le parole il leader, «e co-
me tale occorre trattarli».

GLI INCARICHI
Epperò allora il discorso deve
per forza di cose andare oltre.
Perché se è logico che il Nuovo
centrodestra difenda in Parla-
mento la libertà personale del
suo esponente, è altrettanto logi-
co domandarsi: può un parla-
mentare sul cui capo pende una
richiesta d’arresto rimanere alla
guida di una commissione-chia-
ve come quella Bilancio a palaz-
zo Madama, da cui - è appena il
caso di ricordarlo - dipendono
tutti i provvedimenti del gover-
no? Ancora una volta Alfano
non sfugge il problema: «Mi pa-
re che le commissioni siano in
fase di scadenza e di rinnovo»,
risponde infatti, «quindi ce ne
occuperemo inquel contesto».
Mettendo insieme i pezzi di

questo puzzle politico-giudizia-
rio, difficile non cogliere un fil
rouge che va dall’inchiesta ro-
mana che ha travolto i dem capi-
tolini alla richiesta d’arresto per

Ncd, possiamo anchemetterci il
rifiuto del gip di Genova alla ri-
chiesta del pm di archiviazione
nella vicenda del padre del pre-
mier. La domanda è inevitabile:
teme un disegno politico della
magistratura contro un governo
che sta toccando con le sue rifor-
me anche le toghe? «Ad oggi
non mi sento di poterlo dire»,
chiude il discorso ilministro.
Eppure tra i neocentristi c’è

chi lamentadi aver pagatopiùdi
altri l’assalto delle Procure. E si
citano le dimissioni di Nunzia
DeGirolamo e diMaurizio Lupi,
al centro di furiose inchieste giu-
diziarie. «Perché proprio noi?».
«Renzi non ci ha difesi abbastan-
za»... «Io non homai avuto la sin-
drome del complotto», taglia
corto Angelino Alfano, «e non
vogliamo cominciare ad averla
ora. Quanto a quei casi prece-
denti, si è trattato sempre di ami-
ci non indagati che hanno deci-
so di fare un passo indietro sen-
za esservi tenuti.Questo ci tengo
a ricordarlo sempre». Mentre
magari, continua la vox centri-
sta più offesa in queste ore, pro-
pri esponenti indagati il Pd non

solo li ha lasciati al loro posto
ma anzi li ha promossi con una
candidatura (vedi caso De Lu-
ca). «Ciascuno è assolutamente
libero di fare quel che ritiene e
ne è responsabile di fronte al-
l’opinione pubblica», replica Al-
fano. «Questo attiene alla libertà
dei partiti politici che assumono
delle responsabilità».
E’ sembrato che sulla vicenda

Azzollini, in Giunta per le auto-
rizzazioni, tornasse un asse con
Forza Italia in nome del garanti-
smo. «Non abbiamo mai cam-
biato ideali e non abbiamo mai
cambiato speranza per il futuro
dell’Italia», dice Alfano, «le cose
che stiamo dicendo ora le siamo
dette anchequando sotto accusa
eranoesponenti del Pd».

CASO ROMA
Sul caso Roma pende il rischio
commissariamento del Campi-
doglio per mafia. Una decisione
che passerà direttamente dal Vi-
minale. «La procedura è com-
plessa», frena ilministro enume-
rando i passaggi: fine del lavoro
della commissione nominata
dal prefetto, valutazione del pre-
fetto, valutazione del ministro,
infine decisione del Consiglio
dei ministri. «Una serie di pas-
saggi molto di là da venire», sot-
tolinea. «Bisogna aspettare l’esi-
to della commissione prefetti-
zia».

LE INTERCETTAZIONI
Renzi aveva preannunciato per
giugno la riforma delle intercet-
tazioni che da anni il nostro Pae-
se aspetta. Le inchieste giudizia-
rie diMafia Capitale non rischia-
no di mettere a repentaglio que-
sto impegno del governo, nel ti-
more di non apparire anti-magi-
stratura proprio ora? «Questa ri-
forma è stata votata dal Consi-
glio dei ministri da un annetto»,
sottolinea ilministro, «e sono al-
meno sette otto anni che ne sen-
tiamo parlare, dal primo tentati-
vo del governo Prodi. Se dopo
tutto questo tempo non si è in
grado di procedere... Non mi ri-
sultano cambi di calendario».
Su un altro capitolo dell’agenda,
invece, Ncd ha già fatto capire
che intende dar filo da torcere a
palazzo Chigi: ovvero sulle unio-
ni civili. Alfano la mette così:
«Le posizioni sonomolto distan-
ti. Non la riteniamo né l’abbia-
momai ritenutaunapriorità».

Barbara Jerkov
©RIPRODUZIONERISERVATA

«IL VOTO DEL PD
SULLA RICHIESTA
D’ARRESTO
E LA TENUTA DELLA
MAGGIORANZA SONO
DUE PIANI DISTINTI»

Angelino Alfano (foto ANSA)

`«Su Castiglione metto la mano sul fuoco. Azzollini?
Valuteremo il ruolo col rinnovo delle commissioni»

Il colloquio Angelino Alfano, ministro dell’Interno e leader del Ncd

«AVANTI CON LA
RIFORMA DELLE
INTERCETTAZIONI
SULLE UNIONI CIVILI
INVECE POSIZIONI
MOLTO DISTANTI»

Berlusconi salda i debiti
di FI con le banche

`«Con Renzi abbiamo un lavoro da completare
per cambiare il Paese, nessun emergency case»

«Glioneri finanziari sonostati
azzeratigrazieall'interventodi
Berlusconi, chesi è fattocarico
personalmentedeldebitodiFI
nei confrontidellebanche».Lo
hadetto la tesoriera forzista
MariarosariaRossiaalComitato
dipresidenzaazzurroconvocato
per il varodelbilancio2014.Al
momentodel suosubentro,ha
spiegato laRossi, idebiti già
maturati verso lebanche
ammontavanoapiùdi86
milionidieuro;debitimaturati
perservizi tracui fornitori, sedi
eutenzeammontavanoa4,8
milionieuro.Rossihaspiegato
diessere intervenuta
immediatamenteper cercaredi
sistemare lasituazione trovata
attraversoprovvedimenti
drastici, i cuimaggiori effetti si
vedrannoapartiredall'anno
2015. «Abbiamoapportato
significativi esostanziali tagli: il
costodei servizi, checomprende
anche la sededelMovimento,è
passatoda400milaeuroalmese
a150milaeuroalmese; il costo
delpersonaledipendenteda484
milaeuroalmesea 150milaeuro
almese».

Bilancio azzurro

«Siamo garantisti ma niente interferenze
questo governo vada avanti fino al 2018»
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA Due miliardi in più alle re-
gioni alle Province autonome da
usare per il pagamento dei debiti
arretrati, 530 milioni ai Comuni
come compensazione per il mi-
nor gettito conseguente dal pas-
saggio dall’Imu alla Tasi. Sono
novità di una certa importanza
quelle contenute nel decreto su-
gli enti locali approvato ieri dal
governo, decreto che tuttavia atti-
ra l’attenzione anche per le nor-
me che non vi hanno trovato po-
sto. A partire da quella che avreb-
be dovuto risolvere il problema
dei dirigenti facenti funzione del-
le Agenzie fiscali la cui nomina è
stata dichiarata illegittima dalla
Corte costituzionale. La possibili-
tà di mettere in regola circa 400
posizioni con un concorso era
stata inserita ieri in una bozza
del provvedimento, ma è stata
poi cancellata prima dell’ingres-
so del testo nel Consiglio dei mi-
nistri. Se ne parlerà in una prossi-
ma riunione, ha spiegato il mini-
stro dell’Economia Padoan. Di
fatto non appare ancora supera-
to il contrasto tra chi all’interno
dell’esecutivo spinge per una so-
luzione anche provvisoriama im-
mediata, per garantire
l’operatività dell’Agenzia delle
Entrate, e chi chiede invece di ar-
rivare ad unmeccanismo radical-

mente diverso da quello censura-
todallaConsulta.
Nel testo non ci sono nemme-

no misure relative al Giubileo.
Ma su questo punto la posizione
di PalazzoChigi èpiuttosto netta:
non sono previste risorse pubbli-
che aggiuntive per finanziare
l’evento. Restano gli altri capitoli
del provvedimento, comunque
attesi dal mondo degli enti terri-

toriali. In particolare i Comuni
avranno per 4 anni 100 milioni
come allentamento del Patto di
stabilità, quindi la possibilità di
spendere un po’ di più per parti-
colari finalità quali l’edilizia sco-
lastica. Altri 530 milioni rispon-
dono ad una questione sollevata
dalle amministrazioni comunali,
ovvero il venirmenodi unaparte
del loro gettito tributario a segui-
to delle ultimemodifiche legisla-
tive in materia di fiscalità immo-
biliare. Per la stessa finalità i sin-
daci avevano ottenuto lo scorso
anno625milioni.

L’OPERAZIONE
I duemiliardi destinati a Regioni
e Province autonome sono inve-
ce ulteriori risorse destinate al
pagamento dei debiti certi ed esi-
gibili, maturati entro il 31 dicem-
bredello scorso anno. Secondo le
ultime informazioni diffuse dal
ministero dell’Economia (aggior-
nate al 30 gennaio) l’operazione
straordinaria lanciata oltre due
anni faha resodisponibili risorse
per 42,8 miliardi, di cui 36,5 cor-
rispondono a pagamenti effetti-
vamente arrivati ai fornitori. Infi-
ne il decreto interviene anche
nella vicenda delle Province, pre-
vedendo il passaggio degli appar-
tenenti alla Polizia provinciale
nei ranghi di quellamunicipale.

L. Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Più tempo per stare con i propri
figli. Lo prevede il decreto sulla
conciliazionedei tempi
lavoro-famiglia, varato in via
definitiva dal governo.
L’astensione facoltativa dal lavoro
(complessivamentedieci mesi tra i
due genitori) potrà essere richiesta
fino ai 12 anni d’età del figlio (oggi è
8). Sarà possibile usufruirne anche
aore. La retribuzione al 30%
spetterà in caso di godimento nei
primi sei anni di vita del bambino
(adessoè tre). I fondi ci sono però
soloper il 2015.Dal 2016, senon si
trovanoaltre coperture, si torna
alla norma originaria.

ALTRI DUE MILIARDI
PER IL PAGAMENTO
DEI DEBITI DELLA PA
LA POLIZIA PROVINCIALE
CONFLUIRÀ
IN QUELLA COMUNALE

Collocamento,
nasce l’Agenzia
nazionale

Congedo esteso:
da 8 ai 12 anni
d’età del figlio

Cancellata
la Cassa
in deroga

IL CASO
ROMA Sarà un concorso a tappe, la
prima in Umbria, la seconda a Ro-
ma, una selezione, per così dire,
itinerante. E già questo è bastato a
scatenare molte polemiche oscu-
rando, secondo la Rai, il particola-
re per la prima volta dopo 25 anni
il servizio pubblico si prepara ad
assumere 100 giornalisti con pro-
cedure trasparenti. Dopo la lunga
verifica delle domande, dopo la ga-
ra europea per stabilire chi le
avrebbe esaminare, e un’altra ga-
ra per decidere il luogo che avreb-
be ospitato il concorsone, ai candi-
dati è stato inviata quasi in extre-
mis - 21 giorni prima - la convoca-
zione I 4982 aspiranti dovranno
trovarsi il prossimo primo luglio
alle 10.30 alla Fiera di Bastia Um-
bria.
Abituati a locationmetropolita-

ne da concorsificio qualcuno ha
pensato all’errore.Ma era tutto ve-
ro.

LA PROTESTA
Era tutto vero. Da Bastia Umbria è
arrivata l’offerta più conveniente
e in tempi di spending review tut-
to fa brodo. I 400che supereranno
la prima prova, quella dei test, po-
tranno presentarsi 7 giorni dopo a
Roma per la seconda. A insorgere
contro le modalità della selezione
è stato per primo l’Ordine nazio-
nale dei giornalisti. «La convoca-
zione per la prima prova di 4.982
colleghi, con soli 20 giorni di pre-
avviso e dopo 13 e piùmesi di silen-
zio, testimonia un assoluto di-
sprezzo per quanti coltivano il so-
gno di essere utili ai cittadini, at-
traverso l'informazione del servi-
zio pubblico», si legge in un docu-
mento approvato dall'esecutivo
dell'Odg. Nel documento si critica

il bando «che ha ignorato le più
elementari esigenze per garantire
l'accessibilità dei partecipanti» e
si parla di «diritti che verranno
calpestati» e si prefigura una «de-
cimazione» di candidati, fino alla
richiesta alla commissione di Vigi-
lanza e al governo, azionista Rai,
«di prendere una netta posizione,
censurando questo modo di gesti-
re un passaggio delicato per
l'azienda».
Dall’azienda di viale Mazzini è

arrivata una risposta molto picca-

ta, in cui si parla di «profonda sor-
presa», se non di «vera e propria
indignazione».

LA REPLICA
«La Rai, con uno sforzo non scon-
tato in termini economici ed orga-
nizzativi - si legge in una nota dif-
fusa dall’azienda - si appresta a fa-
re una selezione trasparente e a li-
vello nazionale per procedere, nei
prossimi anni, a 100 assunzioni di
giornalisti professionisti, indicen-
do un'iniziativa che non ha prece-
denti negli ultimi 20 anni e con
una commissione composta da
personalità di indiscusso livello
professionale ed etico». Riferi-
mento alla commissione formata
da Ferruccio De Bortoli, Filippo
Anastasi, Alberto Maccari, Ales-
sandro Casarin, Fabrizio Maffei,
RobertoMastroianni eDaniela Ta-
gliafico. Il chiarimentononè stato
sufficiente Anzi. I senatori Genti-

le, Bilardi e Aiello di Ncd Area po-
polare, in una giornata politica al-
quantomovimentata hanno trova-
to comunque ilmododi censurare
l’operato dei dirigenti Rai. «Già
convocare la prima prova con soli
21 giorni di preavviso - si spiega in
un comunicato congiunto - è una
cosa sconcertante, ma addirittura
prevedere di correggere 5 mila
compiti in 7 giorni e di stabilire
una seconda prova l'8 luglio ,pas-
sando dall'Umbria al Lazio, è cosa
che nemmeno Dario Argento sa-
rebbe stato in grado di prevede-
re...». Ma non è finita. L’indigna-
zione per la sede “disagiata” e per
il concorso “a macchia di leopar-
do”, come si legge in qualche post
ironico sul web, ha scaturito l’in-
terrogazione parlamentare della
deputata 5 Stelle Dalila Nesci. E
siamosolo all’inizio.

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nasce l’Anpal, Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro.
Coordineràe indirizzerà, sotto la
vigilanzadel Ministero del Lavoro,
la rete dei vari servizi per
l’impiego.Non sonoprevisti oneri
aggiuntivi. Nelle rete dei servizi
per le politiche attive restano le
strutture regionali, l’Inps (con
competenze in materia di incentivi
e strumenti a sostegno del
reddito), ) l’Inail (reinserimento e
integrazione lavorativa delle
personecon disabilità da lavoro),
leAgenzie per il lavoro, i fondi
interprofessionali (formazione
continua), i fondi bilaterali.

Il governoRenzi conferma la
scomparsadella cassa in
derogadal 2016, così come già
previstodalla riforma Fornero.
Lepiccole aziende tra i 6 e i 15
dipendenti che si dovessero
trovare in difficoltà potranno
accederealla cig ordinaria, ma a
differenzadi quanto accadeva
con la cig in deroga che era a
totale carico della collettività,
dal primogennaio 2016
dovranno versare uncontributo
(in forma ridotta rispetto alle
grandi aziende) a un fondo
apposito: il contributo sarà pari
allo0,45% delmonte salari.

LA RIFORMA
ROMA Il Jobs act si avvia verso la
completa operatività. Ieri il Consi-
glio dei ministri ha dato l’ultimo
colpo di accelerazione, varando
definitivamente i due decreti già
passati al vaglio del Parlamento
(riordino delle tipologie contrat-
tuali, conciliazione dei tempi vi-
ta-lavoro) e dando il via libera in
via preliminare agli ultimi 4 de-
creti attuativi: ammortizzatori so-
ciali, politiche attive, agenzia uni-
ca ispettiva, semplificazione delle
procedure e degli adempimenti.
Ora le commissioni competenti
parlamentari hanno un mese di
tempo per dare il loro parere con-
sultivo e poi davvero il Jobs act sa-
rà finito. Resta fuori, rispetto alla
delega, la sperimentazione del sa-
lario minimo, ma come fa capire
il ministro del Lavoro, Giuliano
Poletti, per ora l’idea è accantona-
ta.
Molte le novità anche in que-

st’ultima tranche. Cambia la cas-
sa integrazione con la scomparsa
definitiva di quella in deroga sosti-
tuita dall’estensione della cig ordi-
naria alle aziende sotto i 15 dipen-
denti, ma anche con una stretta al
periodo di godimento massimo
che si riduce a 24mesi e l’introdu-
zione di una penalizzazione con-
tributiva per le aziende che ne
abusano. Cambia l’impalcatura
delle politiche attive con i centri
per l’impiego che ora saranno co-
ordinati da un’agenzia nazionale
e con l’istituzionedi unassegnodi
ricollocazione che servirà a riqua-
lificare chi un lavoro lo aveva ma
lo ha perso. Cambia anche la par-
te dei controlli, che saranno razio-
nalizzati con la nascita dell’agen-
zia ispettiva unica. E poi ci sono
tante piccole norme che hanno lo
scopo di aiutare la famiglia e di
scongiurare gli abusi sulle parti
deboli del rapporti di lavoro, co-
me le donne, purtroppo ancora
molto diffusi. Nel primo caso c’è
lamodifica alla disciplina del con-
gedo parentale: raddoppia il ran-

ge di età del bambino durante il
quale i genitori possono chiedere
un periodo di astensione retribui-
ta al 30% (si passa da 3 a 6 anni) e
aumenta anche quello non retri-
buito (fino al compimento dei 12
anni di età, mentre ora è fino ad
8). Arrivano anche nuove regole
per combattere il fenomeno delle
dimissioni in bianco: «Una vergo-
gna che ancora possa esistere»
commenta il ministro delle Rifor-
me,Maria ElenaBoschi.

CIG, UN ARGINE AGLI ABUSI
Il provvedimento più corposo e
più atteso è sicuramente il riordi-
nodegli ammortizzatori sociali in
costanzadi rapportodi lavoro che
va ad affiancare, quello già opera-
tivo, sul sostegno al reddito dei di-
soccupati. La cig in deroga, che
tante risorse pubbliche ha drena-
to in questi anni di crisi, va defini-
tivamente in soffitta a giugno del
prossimo anno. Per le piccolissi-
me aziende (5-15 dipendenti) non
saranno lasciate sole nel caso di
difficoltà: potranno accedere alla
cig ordinaria, a fronte di un con-
tributo (aliquota dello 0,45% del
monte salari) da versare ad un ap-
posito fondo. E scompare anche
la possibilità di ricorrere all’am-
mortizzatore per le aziende decot-
te, senza più speranze di rialzare
la testa. Restano cassa integrazio-
ne ordinaria e straordinaria. Ma
la loro durata è drasticamente ri-
dotta, addirittura dimezzata per
alcune categorie di lavoratori (del
Sud e/o ultracinquantenni): 24
mesi nel quinquennio (30 mesi
per gli edili). Il tetto si alza a 36
mesi nel caso ci sia l’utilizzo per
un anno dei contratti di solidarie-
tà. Le aziende con trattative per la
cessione che prevedono il riassor-
bimento dei cassintegrati usufrui-
ranno di un ulteriore bonus di 6
mesi. Arriva anche il bonus-ma-
lus a seconda dell’effettivo utiliz-
zo dell’ammortizzatore da parte
delle imprese: le aliquote base
scendono del 10%,ma salgono del
9%nei primi 12mesi di cig, del 12%
se si va avanti per un altro anno,
del 15%dai 24ai 36mesi. Servirà a
«disincentivare usi non coerenti»
dice diplomaticamente il mini-
stro Poletti. Che poi promette: i ri-
sparmi dalla stretta sulla cig servi-
ranno per non far scendere la du-
rata della Naspi a 18mesi dal 2017
così come previsto, ma renderla
strutturale a24mesi.

Giusy Franzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Più fondi a Comuni e Regioni,
stallo sui dirigenti delle Entrate

Cig, tetto di 24 mesi
aumentano i tempi
del congedo parentale
`Il governo approva gli ultimi decreti del Jobs Act:
cassa integrazione applicata anche alle piccole aziende

La Rai assume 100 giornalisti: bufera sul concorsone

Luigi Gubitosi

Il ministro Boschi (foto ANSA)

I contratti di lavoro ad aprile
Andamento dei nuovi contratti di lavoro (esclusi lavoro domestico e PA) CessazioniAttivazioni

TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
2014 20152014 2015

+47.631

+58.269

Fonte: ministero del Lavoro ANSA

*trasformazioni di vecchi contratti a termine in tempo indeterminato

865.133

664.641

912.764

700.602

141.371 142.651  

199.640

149.789 

19.893*

36.428*

Saldo

+200.492
+212.162

-1.280

+49.851

LE IMPRESE DECOTTE
NON POTRANNO PIÙ
USUFRUIRE DI
AMMORTIZZATORI
AL VIA L’ASSEGNO
DI RICOLLOCAZIONE

L’AZIENDA PRECISA:
POLEMICA DAVVERO
SORPRENDENTE
È UNA SELEZIONE
TRASPARENTE
A LIVELLO NAZIONALE
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Economia

IL CASO
BRUXELLES Sconfortato dallo
stallo nei negoziati con la Gre-
cia, il Fondo monetario inter-
nazionale ieri haannunciato la
decisione di lasciare le trattati-
ve tecniche tra Atene e i suoi
creditori, mettendo di fatto il
governo di Alexis Tsipras da-
vanti ad un ultimatum. «Ci so-
no divergenzemaggiori tra noi
in gran parte dei settori chia-
ve», ha spiegato il portavoce
del Fmi, Gerry Rice: «La palla
ora è nel campo greco». Per
l'istituzione di Washington,
non c'è tempo né margine per
ulteriori compromessi o con-
cessioni alla Grecia: se entro il
18 giugno Tispras non accette-
rà le richieste che erano state
presentate dai partner la scor-
sa settimana su obiettivi di bi-
lancio e riforme strutturali, i
creditori internazionali non
sbloccheranno i 7,2 miliardi
che restano nel programma di
aiuti, anche a costo di un de-

fault edi un'uscitadall'euro. Lo
stessomessaggio è arrivato dal
presidente del Consiglio Euro-
peo, Donald Tusk. «Ora abbia-
mobisognodidecisioni, nondi
negoziati. Il governo greco de-
ve essere più realista. Non c'è
più spazio per i giochi. Sta arri-
vando il giorno incui qualcuno
dirà game over», ha spiegato
Tusk, avvertendo che l'Euro-
gruppo del 18 giugno «deve es-
seredecisivo».

PERCORSO IN SALITA
Dopo un incontro con il presi-
dentedellaCommissione, Jean
Claude Juncker, Tsipras ha
promesso di «intensificare gli
sforzi», in particolare su obiet-
tivi di bilancio e sostenibilità
del debito. Agli occhi del pre-
mier greco, un accordo è anco-
ra possibile «anche in poche
ore», ha detto il suo portavoce.
Ma secondo il Fmi un compro-
messo è lontano: negli ultimi
giorni non ci sono stati pro-
gressi, ha spiegato Rice. I credi-
tori chiedono alla Grecia un
avanzo primario dell’1% quest'
anno, contro lo 0,75%proposto
dal governo di Atene. Lo stallo
riguarda anche la riforma del
sistema previdenziale e la ri-
modulazione delle aliquote
Iva. «Non è possibile per la Gre-
cia realizzare i suoi obiettivi di
bilancio di medio termine sen-
za riforme, in particolare delle
pensioni», ha detto il portavo-

ce del Fmi. Nelle trattative so-
no emerse divergenze tra l'isti-
tuzione diWashington e i part-
ner europei sulla necessità di
ristrutturare il debito greco.
«Più ci si allontana dalle misu-
re e dagli obiettivi concordati
nel 2012, più alta è la necessità
di aiuti addizionali e di una ri-
strutturazione del debito», ha
spiegato Rice. In mattinata la
cancellieraAngelaMerkel ave-
va ribadito la sua apertura. «Se
c'è volontà, c'è una possibili-
tà», ha spiegato Merkel poco

dopo un mini-summit con Ti-
spras e il presidente francese,
François Hollande, mercoledì
notte. «Spero che ora si possa-
no fare i necessari progressi,
ma ogni giorno conta», ha av-
vertito la cancelliera. Il 30 giu-
gno Atene deve rimborsare 1,6
miliardi di euro al Fmi. Tra lu-
glio e agosto scadono quasi 7
miliardi di titoli greci detenuti
dallaBanca centrale europea.
«Il rischio di un fallimento

della Grecia cresce di giorno in
giorno», ha detto il presidente

della Bundesbank, Jens Weid-
mann. I creditori «si aspettano
una risposta definitiva entro la
prossima settimana», spiega
una fonte europea.Mauna par-
te del partito di Tsipras, Syriza,
non è pronta a cedere. «Non ab-
biamoaccettato l'1% (di avanzo
primario) per quest'anno», ha
detto il ministro delle Finanze,
Yanis Varoufakis, davanti al
Parlamento: «Se così stanno le
cose,non firmeremo».

David Carretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il presidente del Consiglio Ue, Tusk: «Atene dia risposte
il 18 giugno Eurogruppo decisivo per tentare il salvataggio»

L’Istat: costerebbe quasi 15 miliardi
il reddito di cittadinanza dell’M5S

Royal Bank of Scotland
torna in mano ai privati

`Per Washington non è più tempo dei compromessi:
«Subito la riforma delle pensioni o ci sarà il fallimento»

LO STUDIO
ROMA Il reddito di cittadinanza
proposto dal M5S sotto la lente
dell'Istat. L'istituto di statistica
ha infatti certificato che l'istitu-
zione di unamisura erga omnes
di sostegno ai 3 milioni tra sin-
gle e famiglie - che vivono sotto
la soglia di povertà - costerebbe
circa 15miliardi di euro. Del tut-
to ignorando i problemi di co-
pertura, i 5 Stelle si sono subito
rivolti al presidente del Senato,
PietroGrasso, affinchè venga ca-
lendarizzato subito il provvedi-
mento al grido di: «È la priorità
dell'Italia».

LE SIMULAZIONI
L'Istat ha anche analizzato la
proposta sul salario minimo
sempre dei 5 Stelle: costerebbe
molto di più, circa 23,5 miliardi
di euro, ed interesserebbe circa 1
milione 960 mila persone. An-
che qui la copertura resta ovvia-
mente il primoproblema.
Intantoper la Corte dei conti è

necessario ridare centralità a fa-
miglie e imprese e serve, quindi,
un nuovo patto sociale, ormai

«imprescindibile insieme alla
riorganizzazionedel sistemadel
welfare». I magistrati contabili
«salvano» l'ultima manovra di
bilancio e riconoscono gli sforzi
fatti per la riduzione del cuneo
fiscale, aiutati peraltro dalla fa-
vorevole congiuntura interna-
zionale, ma guardano oltre e
chiedono di costruire «una tra-
iettoria macroeconomica ambi-
ziosa», dove il Pil e la produttivi-
tà crescano almeno dell'1,5 per
cento e dove la disoccupazione
sia riportata al 7 per cento. Nel
suo rapporto la Corte dei Conti
sottolinea che appare «elevata la
probabilità di conseguire i risul-
tati» attesi dal Def per una cre-
scita del Pil dello 0,7% nel 2015 e
dell'1,3% nel 2016. Passando alla
spesa sanitaria, nel rapporto si

legge che nel 2014 le uscite com-
plessive per l'assistenza si sono
attestate a 111miliardi, in aumen-
to dello 0,9% rispetto al 2013. No-
nostante il limitato incremento,
la spesa complessiva si è mante-
nuta al di sotto del tasso di varia-
zione del Pil nominale confer-
mando il processo di stabilizza-
zione in termini di prodotto al di
sotto del 7%. Le perdite prima
delle coperture (836 milioni) si
riducono di oltre il 50% rispetto
al 2013. A fronte di una riduzio-
ne delle spese del personale (-1%
rispetto al 2013) aumentano gli
acquisti di beni e servizi (+2,5%).
Dal lato delle entrate, il sistema
di compartecipazione della spe-
sa (i ticket) ha assunto un evi-
dente rilievo: oltre 2,9 miliardi
nel 2014. Con un variazione com-
plessiva (+1,1%) risultato di una
crescita del 4,5% dei ticket sui
farmaci e di una flessione del
2,2% di quelli sulla specialistica.
Secondo la Corte dei Conti «la
partecipazione al costo può esse-
re determinante in una fase di
revisione dei confini delle pre-
stazioni pubbliche e in un'ottica
di limitare il sovraccarico del si-
stema fiscale».

DICK COSTOLO
LASCERÀ LA GUIDA
DI TWITTER
IL PRIMO LUGLIO
Dick Costolo
Ad di Twitter

Grecia, l’Fmi abbandona i negoziati
Sull'orlo del default

Cifre in euro

Debiti che Atene  deve onorare entro fine  anno,  pena il
fallimento  dello Stato e l'uscita della Grecia dall'euro

giugno
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martedì 16
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tutti al Fondo
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7,35
miliardi settembre-dicembre

13
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300

330

600
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ANSA

IL DEBITO DI ATENE (cifre in miliardi di euro)
Efsf-fondo Salvastati
(scadenze dal 2023)
142 45%

Paesi di Eurolandia
(accordi interstatali)

53 16,8%

315

68 21,5%
banche e privati (dopo il taglio
del 66% del 2012)

27 8,5%
Banca

centrale
europea

25 8%
Fondo monetario

internazionale

SENZA LA FIRMA
DI UN ACCORDO
I CREDITORI
INTERNAZIONALI
NON SBLOCCHERANNO
7,2 MILIARDI DI EURO

LA CORTE DEI CONTI
SOLLECITA UN NUOVO
PATTO SOCIALE
PER RIORGANIZZARE
IL SISTEMA
DEL WELFARE

Il cancellieredello scacchiere
delRegnoUnito,George
Osborne,haannunciato
l'intenzionedivendere la
quotastatale inRoyalBankof
Scotland,perunvalorestimato
in32miliardidi sterlineecon
unaperditaper il contribuente
britannicochepotrebbe
toccare7,2miliardidi sterline,
quasi 10miliardidi euro.
Osborne lohaannunciatonel
suoperiodicodiscorsoalla
MansionHouse,durante il
qualehaanchespiegatoche i
prossimibilancipubblicidella
GranBretagnasaranno tutti in
positivoecheciòconsentiràdi
assorbirequotecrescentidi
debito.Nel suo intervento, il
governatoredellaBanca
d'Inghilterra,MarkCarney
(chehasuggeritoaOsbornedi
privatizzareRBS),ha lanciato
dal cantosuounadura
campagnadimoralizzazione
dellebanche, elevando finoa10
annidi carcere lepenepreviste
pergli operatoridisonesti,
aanchedeglihedge fundodella
stessaBancad'Inghilterra.
L'obiettivoèevitare il ripetersi
di scandali comequellodelle
clamorose truffe suicambi.

Il governo inglese

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = +0,35% 1 =

Euro/Dollaro

0,7266£ 1,0523 fr

24.719,63 23.172,34 24.953,62
1,1232 $

-0,25% 138,95 ¥ +0,19%

-0,42%
32.753,29+0,35% +0,35% +0,05% +0,08%

V GMML V GMML V GMML V GMML

CITTÀ DI PESCARA
Medaglia d’oro al Merito Civile

SETTORE CONTRATTI PUBBLICI
SERVIZIO APPALTI E CONCESSIONI

AVVISO ESITO DI GARA
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, si 
rende noto che è stata esperita la gara d’appalto per 
l’affi damento dei SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE 
LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI ESECUZIONE COSTRUZIONE PONTE 
NUOVO SUL FIUME PESCARA - SVINCOLO 
CAMUZZI/ASSE ATTREZZATO. Procedura di 
aggiudicazione: aperta Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte 
ricevute: n. 14. Impresa Aggiudicataria: ATI: CILENTO 
INGEGNERIA SRL con sede in via B. Oriani, 28 Roma 
(capogruppo).– SOCIETA’ ITALIANA SERVIZI SRL con 
sede in viale B. Croce, 147 Chieti Scalo (mandante). 
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 
414.714,58 oltre oneri ed IVA.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Luciana DI NINO
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LA FIERA
Un taglio del nastro che ha il
sapore di un’opportunità. E’
stata inaugurata ieri mattina,
nel quartiere fieristico diMin-
sk, la prima edizione di Samm.
it, la rassegna dell'arredamen-
to pesarese in Bielorussia.
Unaquindicina le aziende pro-
vinciali che hanno partecipa-
to alla rassegna organizzata
da InterExpoAdriatica, Came-
ra di Commercio, Aspin 2000
eCna.
Al taglio del nastro, insiemeal
presidente camerale, Albero
Drudi, c'erano tra gli altri il vi-
ce ministro bielorusso per il
Commercio estero, Leonid
Dragon, il presidente naziona-
le dell'associazione degli indu-
striali, Dimitri Makarov, e i
vertici dell'ente fieristico.
Secondo Drudi, «l'evento non
ha solo un valore espositivo,
ma rappresenta un ulteriore
tassello sul fronte del consoli-
damento delle relazioni eco-
nomiche con la Bielorussia».
Incontrando i giornalisti, inol-
tre, il presidente dell'ente ca-
merale pesarese ha ribadito la
richiesta ai governi europei di
«azzerare le sanzioni con la

Russia, puntando su strade di-
plomatiche più efficaci per ri-
solvere il conflitto con l'Ucrai-
na».
La Bielorussia è un paese in
espansione in cui nella sola ca-
pitale sono in costruzione 240
mila appartamenti da qui a
cinqueanni.Dove la domanda
di mobile made in Italy può
avere risvolti importanti per
le aziende. Inoltre è un paese
vicinoallaRussia, realtà verso
la quale esistono sanzioni il
cui «impatto - secondoDrudi -
è pesantissimo per il sistema
pesaresedell’arredamento».
Tra gli eventi della giornata
inaugurale c'è stato un conve-
gno dedicato al design e alla
qualità. «La presenza di deci-
ne di architetti bielorussi - ha
spiegato Drudi - e il confronto
che hanno potuto avere con le
imprese della nostra provin-
cia è stato particolarmente ef-
ficace. Gli imprenditori pesa-
resi ora sono più consapevoli
delle richieste di questo mer-
cato: c'è spazio per un prodot-
to di qualità, ma è arrivata an-
che la richiesta di un prodotto
'low level', che può essere pen-
sato e progetto nel nostro di-
stretto e,magari, realizzato di-
rettamente in Bielorussia».
Samm.it chiuderà i battenti
domaniopomeriggio.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giorno & Notte
Nicolò racconta
la sua avventura
a Junior
Masterchef
Sacchi a pag. 41

Urbino
Petardo esploso, salvate
alcune dita allo studente
Operato allamano lo studente dell’Itis Mattei rimasto ferito
Stameglio e già pensa a come poter recuperare lamaturità
Fabbri a pag.39

LA CLASSIFICA
Con la cultura a Pesaro «si man-
gia». E si creano economia e turi-
smo. La provincia di Pesaro e Ur-
bino è al secondo posto in Italia
sia per valore aggiunto (8 per
cento) che per occupati legati al-
le industrie culturali (9,3 per cen-
to). È quanto emerge dal rappor-
to 2015 «Io sono cultura - l’Italia
della qualità e della bellezza sfi-
da la crisi», elaborato da Fonda-
zioneSymbola eUnioncamere. Il
report è stato presentato nella
mattinata a Roma, al ministero
dei Beni e delle attività culturali,
dal ministro Dario Franceschini,
dal segretario generale di Union-
camere Claudio Gagliardi, dal
presidente di Symbola Ermete
Realacci e dal presidente di
Unioncamere Ferruccio Darda-
nello. «Si tratta dell’unico studio
in Italia che annualmente quanti-
fica il peso della cultura e della
creatività nell’economia naziona-
le», hanno spiegato. Solo Arezzo,
nelledue classifiche, riesce a fare
meglio di Pesaro e Urbino. Che
precede nell'ordine della top ten,
per valore aggiunto, Vicenza,
Pordenone, Treviso, Roma, Ma-
cerata,Milano, Pisa, Como e, alla
voce occupazione, Vicenza, Tre-
viso, Pordenone, Pisa, Macerata,
Firenze, Como,Milano.

LE REAZIONI
«È un grandissimo risultato - af-
fermano il sindaco Matteo Ricci
e il vicesindaco Daniele Vimini -
che dimostra come i binomi cul-
tura-economia e cultura-turi-

smo siano tra gli assi principali
su cui puntare». Non solo: «Il da-
to rafforza la strategia che stia-
mo portando avanti a livello cit-
tadino,ma anche a livello provin-
ciale, nell'ambito della collabora-
zione con Urbino, sul rapporto
tra creatività e impresa e tra cul-
tura e impresa. Un altro biglietto
da visita turistico per visitare la
nostra terra. Il report è un ulte-
riore attestazione che con la cul-
tura simangia. E che con la cultu-
ra simigliora anche lamanifattu-
ra». «Èora importante che, con il
passaggio di competenze dalla
Provincia alla Regione stabilito
dalla legge Del Rio - evidenzia il
presidente Daniele Tagliolini -
non vada disperso tutto il lavoro
portato avanti in questi anni dal-
l’amministrazione provinciale
insieme ai Comuni, con una pro-
gettazione congiunta sui versan-
ti della cultura e del turismo, che
si sono rivelati un volano per la
nostra economia».

Ancora giornate di afa
Massimiliano Fazzini

Mentre la campana anticiclonica
africana sta stabilizzando l’atmo-
sfera, in Atlantico iniziano a verifi-
carsi “grandi manovre” che, dal-
l’inizio della prossima settimana,
potrebbero determinare un radica-
le cambiamento del tempo. Intan-
to, qualche parola sul tempo di ie-
ri. Anche nel nostro territorio, ad
unanuvolosità piuttosto estesanel
pomeriggio, non ha corrisposto
un’attività temporalesca significa-
tiva. Qualche piovasco degno di no-
ta si è sviluppato suSibillini eLaga
mentre le coste continuano ad es-
serebaciatedal sole. L’incremento

del geo potenziale in quota ha de-
terminato un aumento dell’umidi-
tà relativa ed il caldo comunica ad
essere “pesante” nei medi e bassi
fondivalle; inoltre si sono ripresen-
tati alcuni casi di notte tropicale
lungo le coste. L’espansione verso
nord dell’anticiclone africano è la
reazione ad un affondo di una sac-
catura nord-Atlantica che giunge
sin sulle Canarie. La struttura de-
pressionaria inizierà ad estendere
i suoi effetti al nostro territorio dal-
la serata di domani, con temporali
che interesseranno principalmen-
te il nord ed il Tirreno mentre an-

cora per oggi il tempo sarà bello
sul nostro territorio, con i soliti ad-
densamenti cumuliformi con asso-
ciati brevi rovesci sui rilievi. I venti
saranno deboli o moderati da est,
conmare pocomosso. Il week-end
si preannuncia con nuvolosità
piuttosto estesama con scarse pro-
babilitàdi precipitazioni anche sui
settori collinari e sulla costa meri-
dionale. I venti si orienteranno da
scirocco, determinando un ulterio-
re aumento delle temperature e
dell’umidità.Maremosso. Da lune-
dì, il graduale peggioramento del
tempo che potrebbe, secondo gli
ultimimodelli, essere esteso a buo-
na parte della settimana, con tem-
perature indeciso calodamartedì.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 22 e 32˚C, le minime
oscilleranno tra 12 e 22˚C.

Urbino
Scoperti
i baby vandali
del Palazzo
Ducale
Indini a pag.39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

INAUGURATA
SAMM.IT
LA RASSEGNA
LEGATA
AL SETTORE
DEL MOBILE
PESARESE

Imprenditori
a Minsk:
«Sanzioni
da togliere»

Si insedia Governatore
Regione, è il giorno di Ceriscioli

Il Duomo gremito, ieri mattina, per i funerali del piccolo Edoardo Baiocchi, morto a venti mesi al Salesi
perun’edemacerebrale.  Benelli apag. 37

«Edoardo sei un angelo, veglia su di noi»

Fano
Parte il raid
aereo verso
l’Inghilterra

Per le famiglie con più di un au-
to, sosta nei parcheggi blu intor-
no al centro storico a costo zero.
Non si pagheranno più i permes-
si. Chiusure serali in alcune vie
della Ztl, privilegeremo la pas-
seggiata. Ma niente potrà essere
fatto se non si installano altre te-
lecamereper controllare i varchi
rimasti aperti». L'assessore alla
Mobilità, Rito Briglia, ci tiene a
premettere che il piano di modi-
fiche alla sosta e circolazione
nella Ztl è ancora «in fase di stu-
dio, stiamo approfondendo tutti
i numeri, poi ci sarà il confronto
con le categorie. E pensiamo di
partire a inizio 2016, magari a fi-

ne gennaioo febbraio».
E sempre in tema di Ztl, parte

quella stagionale al mare, da do-
mani sera alle 20.30. «Bene il
prolungamento dell'orario», di-
ce la Confcommercio. L'estate
scorsa il blocco era partito agli
inizi di luglio. Stop alle auto, dal-
le 21,30 alle 7, tutti i venerdì, sa-
bato e domenica, nell'area di via
Calata Caio Duilio, compresa tra
l'incrocio con viale Trieste (altez-
za Basket Giovane) fino al Molo-
co. Una Ztl parziale, sperimenta-
ta nel 2013, che impedisce l'ac-
cesso alle auto,manon agli scoo-
ter.

Delbiancoapag. 35

«Così libereremo la Ztl dalle auto»
`L’assessore Briglia spiega la rivoluzione in centro che partirà all’inizio dell’anno prossimo
`Ai residenti chiede sacrifici: «Ma migliorerà la vivibilità». Intanto scatta il blocco al mare

Il meteorologo

Rito Briglia

LucaCeriscioli è stato
proclamato ieriGovernatore
delleMarche.Questa
mattina l'insediamento. Ieri
intornoalle 16 l'ex sindacodi
Pesaroharicevuto la
telefonatadapartedei
funzionaridell'ufficio
elettoraledellaCorte
d'AppellodiAnconaconcui
gli veniva comunicata la

proclamazioneapresidente
dellaRegione.Oggi ci sarà
l'insediamentoufficiale epoi
alle 11 laprimaconferenza
stampaneipanni di
GovernatoredelleMarche.
Ceriscioli ha fatto sapere che
da lunedì inizierà "gli
incontri con ledelegazioni
delPdedegli alleati".

Apag.34

In Cattedrale. L’addio al bimbo di venti mesi

Parteoggi dall’aeroporto
diFano il raid aereo
Italia/Inghilterradel
NucleoAereodiProtezione
CivileFlyFanoClub, della
RegioneMarche.

Apag.40

Cultura e lavoro
la provincia
seconda in Italia
`Sul podio nazionale per valore aggiunto
e occupati in questo importante settore

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Il governatore Luca Ceriscioli con il segretario Pd Comi

OPPOSIZIONE
ANCONA I consiglieri M5S pronti
a passare al setaccio il bilancio
per tentare di «azzerare gli spre-
chi e dare priorità ai servizi al
cittadino». L'annuncio, ieri, in
una conferenza stampa dei cin-
que neoeletti pentastellati: il
candidato presidente Gianni
Maggi, Piergiorgio Fabbri, San-
dro Bisnonni, Romina Pergolesi
e Peppe Giorgini, quest'ultimo
inbilico finoa ieri seraquandoè
stato confermato.
Da parte del gruppo, new en-

try nell'assemblea legislativa re-
gionale, nessun ammorbidi-
mento di posizione nei confron-
ti della maggioranza, il Pd e i
suoi cespugli. Ma Maggi preci-
sa: «Non siamo un movimento
di protesta,ma di proposta, fare-
moquindi un'opposizione preci-
sa, puntuale e irriducibile, pur
essendo disposti a dialogare e a
votare provvedimenti e leggi in
linea con il nostro programma

elettorale». La prova del nove,
per i grillini, arriverà con la
composizione della giunta. «Ci
aspettiamo che Ceriscioli - pro-
segue Maggi - sia coerente con
l'aria di rinnovamento cavallo
di battaglia della sua campagna
elettorale. Staremo a vedere se
effettivamente la nuova giunta
rappresenterà quella
discontinuitàpolitica rispetto al
governoPdnelle dueprecedenti
legislature. Confidiamo che nell'
esecutivo entrino a far parte per-
sone valutate per la loro compe-
tenza, capacità e onestà e non
per l'appartenenza al partito, in
una logica di spartizione di pol-
trone». La Sanità, Ambiente e

Sociale tra i temi cari alM5S che
annuncia battaglie contro la
chiusura dei piccoli ospedali e
in generale l'isolamento dell'en-
troterra, la combustione dei ri-
fiuti, il problema dell'amianto e
i rigassificatori. «Gli ospedali
dell'interno - ha sottolineato
Maggi - sono stati declassati a
Case della salute perché la legge
nazionale impone la presenza
di una struttura di primo livello
solo nelle aree con un bacino di
almeno 150 mila abitanti. Ma le
Marche, con le tante zone mon-
tane, necessitano di un tratta-
mento diverso». Il M5S incassa
nelleMarche un successo eletto-
rale tra i maggiori in Italia alle

regionali.
A scrutinio concluso Maggi,

che punta alla vicepresidenza
del consiglio, ha ricevuto le con-
gratulazioni di Grillo, Di Maio e
Di Battista su Whatsapp. «Chie-
diamo la vicepresidenza dell'as-
semblea legislativa - ha spiegato
Maggi - perché siamo il secondo
partito delle Marche e il primo
dell'opposizione. Si tratta di ri-
spettare la legge elettorale regio-
nale, una consuetudine di demo-
crazia e la volontà degli eletto-
ri». Tra gli obiettivi, ha sottoline-
ato il consigliere Fabbri, «l'im-
pegno per recuperare l'astensio-
nismo, motivando i cittadini ad
andare alle urne con l'intento di
arrivare ad essere il primoparti-
to alle prossime elezioni». I cit-
tadini al centro del programma
dei pentastellati: «Sinora la Re-
gione - ha affermato Maggi - ha
dimostrato di essere un sistema
chiuso, all'interno del quale cir-
colano tantissimi soldi, e i politi-
ci chene fannopartenonhanno
idea che fuori c'è gente con l'ac-
qua alla gola». Ha aggiunto
Giorgini: «Tutto il sistema degli
enti pubblici è una fabbrica di
posti di lavoro. Intanto Spacca
ha lasciato una regione talmen-
te disastrata da essere ribattez-
zata la regione dei suicidi, con
94 persone che si sono tolte la
vitanel 2004».

Letizia Larici
©RIPRODUZIONERISERVATA

Morriale si difende: spese solo per l’attività dell’aeroporto

Marco Morriale

AERDORICA, L’EX DIRETTORE
«LE GARE DI GOLF?
PUBBLICITÀ PER I SERVIZI
I PRANZI FESTIVI?
HO LAVORATO ANCHE
LA DOMENICA»

M5S, subito il Bilancio sotto esame
«Azzerare gli sprechi, priorità ai servizi»

TRIBUNALE
ANCONA «Le gite aziendali in Val
d'Aosta? Servivano alla costruzio-
ne del teambuilding e ad estraniar-
si dall'attività lavorativa quotidia-
na. La partecipazione alle gare di
golf? Una sponsorizzazione per
l'azienda non una vacanza per i di-
pendenti». Così, Marco Morriale,
ex direttore generale di Aerdorica,
ha spiegato ieri davanti al collegio
penale alcune delle spese pagate
tra il 2007 e il 2012 con la carta di
credito societaria e contestate dal-
la Procura perché considerate per-
sonali.Rispondendo alledomande
del pm Paolo Gubinelli, l'ex dg ha
cercato di smontare punto per
punto i pagamenti sospetti rifiu-
tandosi però di chiarire quelli rela-
tivi ai pernottamenti negli hotel di
tutta Italia. Soggiorni in cui 22 vol-

te avrebbediviso la stanza conuna
donnaestraneaalla società e di cui
ha preferito dare conto in uname-
moria difensiva. Al momento dell'
assunzione almanager venne data
una carta di credito ad uso promi-
scuo «sia per far fronte alla spese
di rappresentanza, sia per quelle
personali che alla fine del mesemi
venivano detratte dallo stipendio»
ha spiegato. Gli acquisti su I-Tu-
nes? «Non ho scaricato musica,
ma app relative a verificare le con-

dizionimeteo dell'aeroporto e sca-
ricabili solo sul cellulare azienda-
le». E i pasti consumati ad agosto o
nei festivi? «Tra il 2012 e il 2013, ho
passato le domeniche e i giorni fe-
stivi a lavorare. Spesso dividevo i
pasti con il legale Angelo di Paler-
mo che, da contratto, aveva una re-
tribuzione forfettaria e un rimbor-
so per le spese. A pranzo veniva an-
che la moglie, ma solo in veste di
sua assistente». A Morriale viene
anche contestato un conto di 11mi-
la euro per la partecipazione dei
Golf Challenge del 2009, 2010 e
2011: «Il fine era promuovere i ser-
vizi aeroportuali in zone d'interes-
se». Il manager ha intanto intenta-
to una causa civile contro Aerdori-
ca per il mancato pagamento degli
ultimi due stipendi, buonuscita e
eventuali bonus.

Federica Serfilippi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSETTI
ANCONA Luca Ceriscioli è stato pro-
clamato ieri Governatore delle
Marche. Questamattina l'insedia-
mento. Intanto nel braccio di fer-
ro tra "comiani" e "marcoliniani"
all'interno del Partito Democrati-
co si intromette Francesco Fiordo-
mo. Il sindaco di Recanati, Comu-
ne in cui Ceriscioli alle primarie
del centrosinistra ha ottenuto un
consenso vicino al 90% , avvisa.
«Nessuna delega per terzimanda-
ti». E in un colpo solo prova ad az-
zoppare le ambizioni del segreta-
rio regionale Pd Francesco Comi,
dell'ex assessore al Bilancio Pie-
troMarcolini. Ma anche dell'altro
ex assessore Sara Giannini. Lan-
ciando al contempo quelle di An-
geloSciapichetti.
Ieri intorno alle 16 l'ex sindaco

di Pesaroha ricevuto la telefonata
dei funzionari dell'ufficio elettora-
ledella Corted'Appello diAncona
con cui gli veniva comunicata la
proclamazione a presidente della
Regione. Oggi l'insediamento uffi-
ciale. Ceriscioli ha fatto sapere
che da lunedì inizierà «gli incon-
tri con le delegazioni del Pd e de-
gli alleati». Lunedì 22 giugno ver-
rà convocato il primo consiglio re-
gionale a cui il Governatore vuol
arrivare con la giunta già forma-
ta. Lasciandosi però libera la ca-
sella del secondo assessore ester-
no che potrà essere nominato so-
lo dopo l'entrata in vigore del nuo-
vo Statuto ossia il 3 luglio. Un te-
ma che non toccheràManuela Bo-
ra, Anna Casini e Fabrizio Cesetti
praticamente già sicuri di entrare
in giunta. Ma che riguarderà solo
il quarto assessore democrat. In
corsa Pietro Marcolini e France-
sco Comi ma anche Sara Gianni-
ni, che rientrerebbe in ballo solo
se dagli alleati non dovesse giun-
gere l'indicazione di una donna
per completare il terzetto femmi-
nile in giunta. Tutte e tre le candi-
dature però sono state sonora-
mente bocciate dal sindaco di Re-
canati Francesco Fiordomo. Uno
a cui Ceriscioli deve una bella fet-

ta della vittoria alle Primarie. Nel-
la provincia di Macerata Marcoli-
ni aveva fatto il pieno ovunque
tranne a Recanati dove l'ex sinda-
co di Pesaro sfiorò il 90% dei con-
sensi. «Nella formazione della
giunta ogni libera scelta del neo
presidente Luca Ceriscioli dovreb-
be tener conto di alcuni criteri
prioritari - si legge nella nota fir-
mata da Fiordomo e da altri 19 tra
cui Teodori, Biagiola, Moroni,
Giubileo, Dellorso, Monina, Lilli-
ni, Perfetti e Leoni - Tra questi, il
criterio di non ricorrere all'uso di
un terzomandato (una deroga po-
stuma a quanto fino ad oggi affer-
matoe praticatodal Pd regionale)
nel conferimento degli assessora-
ti esterni chiedendo, viceversa, un
impegno diretto solo ai consiglie-
ri eletti con il maggior numero di
voti in ogni provincia, inclusaMa-
cerata». E il primo degli eletti a
Macerata è Angelo Sciapichetti
che a questo punto, parte del Pd
maceratese, vorrebbe in giunta.
Non la pensa così il senatore Ma-
rio Morgoni. Sostenitore di Mar-
colini alle Primarie spinge affin-
ché l'ex assessore ritorni in giun-
ta. «Se le primarie delle Marche
non sono finite come quelle della
Liguria lo si deve al corretto com-
portamento dei due partecipanti:
Ceriscioli e Marcolini - spiega
Morgoni - Sarebbe dunque un er-
rore gravissimo escludere quella
parte dell'elettorato che si ricono-
sce e si è riconosciuta in Marcoli-
ni. La deroga?Mi sembra un argo-
mento pretestuoso. Nella compo-
sizione delle liste il Pd si è attenu-
to pienamente alle regole e dun-
que credo che un'eccezione, detta-
ta da oggettive motivazioni politi-
che, in questo caso non farebbe al-
tro che confermare la regola».

ALLEATI
Gli alleati intanto attendono i con-
fronti della prossima settimana
con il Governatore nel corso dei
quali hanno assicurato si presen-
teranno «con una rosa di nomi». I
socialisti punteranno però sugli
eletti Rapa e Pieroni ignorando le
altre aree della lista "UnitixleMar-
che". «Nessun partito può chiede-
re autonomamente il diritto ad
avere un assessorato, anche se ha
eletto suoi rappresentanti in con-
siglio regionale - protesta il segre-
tario regionale Idv Coltrinari ri-
volgendosi al Psi - E' necessario
agire da alleati proponendo una
rosa di candidati comprensiva di
tutte le componenti in gioco. Spet-
terà poi al presidente la scelta in

base alle competenze necessarie
alla giunta». Popolari Mar-
che-Udc lanceranno Pettinari ma
a loro guarda prima di tutto il Go-
vernatore per il nome femminile.
E salgono le quotazioni di Loretta
Bravi legata alla corrente Butti-
glione. Anche perché se da sociali-
sti e ex democristiani non giunge-
rà il nome di una donna il presi-
dente di Regione potrebbe andar-
la a pescare tra le altre aree degli
alleati che non hanno eletto. Ver-
di, Idv, Cd e Scelta Civica già scal-
pitano.

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni Maggi, M5S

ECONOMIA
ANCONA La Vei Capital, invest-
ment company attiva nel seg-
mento Mid Cap del Private Equi-
ty, ha acquisito una partecipazio-
nedel40%nel gruppoFinproject
di Morrovalle. L’operazione por-
terà all’avvicendamento di Xe-
non Private Equity con Vei Capi-
tal, quale investitore finanziario
a supporto del Gruppo guidato
dalla famiglia Vecchiola, che ri-
marrà azionista al 60% della So-
cietà. «Vei Capital, sotto la dire-
zione delmanaging partner, Ser-
gio Ravagli, realizza l’investi-
mento - si legge in una nota - al fi-
ne di assistere la società in un ul-
teriore percorso di crescita ed in-
ternazionalizzazione, in vista di

una possibile quotazione in bor-
sa, nelmedio termine».
Finproject, fondata 50 anni fa

da Euro Vecchiola, quale produt-
tore di suole in cuoio, è oggi un
gruppo leader nella produzione
di manufatti ultraleggeri a mar-
chio Xl Extralight® che hanno
consentito, fra l’altro, il successo
planetario delle famose calzatu-
re Crocs, inventate nel 1999. Fin-
project è, inoltre, partner di mol-
ti brand della calzatura di lusso
made in Italy. Il piano strategico
di sviluppo 2015-17 del Gruppo
prevede un percorso di crescita
organico, rafforzando il posizio-
namento del marchio Xl
Extralight®, nonché sull’ulterio-
re sviluppo di questo materiale
innovativo in campi dall’automo-
tiveai consumergoods.

Vei Capital in Finproject
possibile sbarco in Borsa

Giunta, Comi assessore
nervi tesi nel Pd
«No a terzi mandati»
Fronda da Macerata: si scelga tra i consiglieri eletti con più voti
Ceriscioli proclamato governatore: da lunedì incontri con i partiti

LA LETTERA FIRMATA
DA VENTI ESPONENTI
GUIDATI DA FIORDOMO
BOCCIA ANCHE L’IDEA
MARCOLINI O GIANNINI
E LANCIA SCIAPICHETTI

MAGGI RIVENDICA
LA VICEPRESIDENZA
DEL CONSIGLIO
«SI RISPETTI
LA VOLONTÀ
DEGLI ELETTORI»
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Fano

`Fissata al 30 novembre la prossima verifica
Delvecchio polemico: «Promesse vane»

`Ma i sindaci dei comuni dell’hinterland
insistono sulla necessità di accelerare

SCUOLA
«Ho 25 euro nelle tasche e dovran-
no bastarmi per tutto il mese, rice-
vere il rimborso delle spese per i li-
bri di testo farebbe tutta la diffe-
renzadelmondo». Parla il padre di
un ragazzoche frequenta le scuole
superiori a Fano, il suo stato di dif-
ficoltà economica gli dà diritto all'
agevolazione sugli studi del figlio,
che però non è stata ancora liqui-
data. «Sono circa 250 euro - specifi-
ca il genitore - che avrei dovuto ot-
tenere nell'aprile scorso, ma nien-
te se n'è fatto. Ho telefonato agli uf-
fici comunali, che mi hanno detto
di aspettare maggio: altra attesa
vana. Allora ho riprovato proprio
in questi giorni e mi hanno rispo-
sto che prima dovrà essere appro-
vato il bilancio, poi la cifra sarà
erogata». Altre 520 famiglie fanesi

sono nella stessa situazione, nel
senso che attendono a loro volta il
rimborso delle spese per i libri di
testo. L'anno scorso il Comune di
Fano è riuscito a liquidare il 100
per cento del prezzo ministeriale,
soggetto ad alcune variabili: am-
monta a 280 euro per studenti che
frequentino la prima media e 80
euro per la terza, quarta e quinta
superiore, classi oltre l'età dell'ob-
bligo scolastico. «Se una cosa mi
dà fastidio -prosegue il genitore - è

la sperequazione nei rapporti fra
cittadino e pubblica amministra-
zione. Ho pagato la bolletta dei ri-
fiuti con qualche giorno di ritardo
e assieme alla mora di pochi spic-
cioli mi è arrivata una sanzione di
quasi 37 euro. Se io non rispetto i
termini di un pagamento, l'ente
pubblico mi azzanna al collo, ma
se le cose succedono a parti inverti-
te, allora bisogna accettare mesi e
mesi di ritardo. Sono senza lavoro
da tre anni, aspetto di vendere la
casa per andare all'estero, perché
qui non c'è speranza per un disoc-
cupato di oltre quarant'anni, ma
per il momento quei 250 euro mi
risolvono un sacco di problemi.
Che cosa devo fare: un decreto in-
giuntivo al Comune?». L'assessore
Samuele Mascarin prevede che «il
bilancio sarà approvato fra un pa-
io di settimane e a quel punto l'age-
volazionepotrà essere sbloccata».

Libri di testo, ritardi nei rimborsi

IL CASO
La fusione delle due Aset non è
andata in porto nei tempi previ-
sti, quindi è stato necessario pro-
lungare fino al 31 gennaio prossi-
mo il mandato di entrambe le
presidenti: LuciaCapodagli della
Spa e Susanna Testa della Hol-
ding. La decisione è stata presa
dalle rispettive assemblee dei so-
ci, una subito successiva all'al-
tra, riunitesi ieri mattina nella
sala comunale della Concordia a
Fano. I sindaci dei Comuni limi-
trofi hanno insistito in particola-
re sulla necessità di giungere al-
la fusione entro il più breve tem-
popossibile: l'assemblea ha fissa-
to per il 30 novembre prossimo
una verifica dei progressi com-
piuti dal percorsoburocratico.
La conferma fino al 31 gennaio ri-
guarda, oltre alle due presidenti,
anche gli altri componenti dei ri-
spettivi Cda e i revisori dei conti.
Il vertice di Aset spa subirà co-
munque un cambiamento. Du-
rante l'assemblea dei soci sono
state infatti annunciate le dimis-
sioni di Flavia Baldelli, dirigente
comunale di Mondolfo che nel
consiglio d'amministrazione del-
la stessa multiservizi rappresen-
ta i Comuni del circondario fane-
se.
Sarà sostituita daun altro funzio-
nario dell'ente locale cesanense.
Qualche mese fa il sindaco Mas-
simo Seri aveva affermato che la
fusione delle due Aset si sarebbe
dovuta compiere entro la tarda
primavera, almomento di appro-
vare i rispettivi bilanci: tempo
scaduto, dunque, e i due
Cda-ponte sono stati prorogati
perportare a termine il compito.
Nel frattempo Aset Holding ha
ricevuto quattro comunicazioni
d'interesse, tra società e studi
specializzati, riguardo al cosid-
detto advisor, il consulente che
dovrà collaborare al percorso
della fusione. Il passaggio suc-
cessivo sarà il bandoper l'offerta
economica, che anche in questo
caso dovrà predisporre la Hol-

ding, tra le due Aset considerata
lapiù tiepida rispetto alla società
unica dei servizi pubblici. E sem-
pre a proposito di Holding, un
rimpasto ha riguardato il vertice
della società Aset Entrate, per la
riscossionedei tributi locali.

IL DIBATTITO
Il socio privato Duomo Gpa ha
infatti deciso di sostituire il pre-
sidente ePaoloCavazzoni è stato
avvicendato da Diego Cassani.
SuAset spa e Aset Holding inter-
viene inoltre Davide Delvecchio,
capogruppo consiliare Udc, ma
per puntare il dito sul loro contri-
buto alla causa del bilancio co-
munale. "Il cambiamento epoca-
le non c'è stato - sostiene lo stes-
so Delvecchio - e le promesse
elettorali del centrosinistra fane-
se si stanno rivelando vane. La
realtà è che le tasse sono state già
alzate al massimo livello nel bi-
lancio2014 eper chiudere i conti
del 2015 l'attualeAmministrazio-
ne comunale chiede alla Spa e al-
la Holding di pagare al Comune
2 milioni e 200.000 euro, una ci-
fra folle di presunti utili. Questo
comporterà un aumento delle ta-
riffe e delle bollette, quindi anco-
ra tasse per i fanesi, che sono già
sfiancati, e per le imprese locali,
che a loro volta sono spremute in
modopesante. Perquale ragione
dobbiamosvenarci: per pagare il
decoro urbano che non c'è? Per
manutenzioni e asfaltature inesi-
stenti? Valuteremo una propo-
sta di bilancio alternativo, che
porteremo alla discussione del
consiglio comunale. Nel frattem-
po interverrò per far istituire il
bilanciopartecipato".

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

PER LUCIA CAPODAGLI
E SUSANNA TESTA
IL MANDATO
È STATO PROLUNGATO
FINO AL PROSSIMO
31 GENNAIO

La sede dell’Aset, nel tondo Lucia Capodagli

SOCIALE
In arrivo da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale diMon-
dolfo i bandi che vengono in-
contro alle famiglie più biso-
gnose.
«Il primo - spiega a questo
proposito Flavio Martini, as-
sessore ai Servizi Sociali del
Comune - è l'assegno di ma-
ternità che spetta per ogni fi-
glio nato, adottato o in affida-
mento preadottivo alle donne
che non beneficiano di alcun
trattamento economico o be-
neficiano di un trattamento
inferiore all'importo dell'asse-
gno. Tale contributo viene
concesso in base all'importo
del'Isee e la domanda deve es-
serepresentata entro seimesi
dallanascitadel bambino».
Altro contributo concesso dal
Comune riguarderà invece i
nuclei familiari con a carico
almeno tre figliminori, anche
adottivi. Requisiti per acce-
dervi sono i seguenti: essere
residenti nel Comune diMon-
dolfo, essere cittadino italia-
no o comunitario o cittadino
extracomunitario soggior-
nante di lungo periodo avere
unnucleo familiare con alme-
no tre figli, valore dell'impor-
to Isee". La domanda deve es-
sere presentata entro e non ol-
tre il 31 gennaio 2016. Infine, i
nuclei familiari bisognosi che
dimorano in abitazioni in af-
fitto e non possiedono pro-
prietà immobiliari, possono
accedere al fondo sociale per
il sostegno al pagamento dei
canoni di locazioneper l'anno
2015. Quest'ultimo bando
avrà scadenza il 31 luglio
2015.

Prorogati i vertici dell’Aset
si prende tempo sulla fusione

Legiovanipromessedel calcio
edello sport faneseapriranno
laseratadedicataallaPartita
del cuore, oggiapartiredalle
19.30nello stadioMancini. I
primia scendere incampo, i
calciatori inerbadi:Csi
Delfino,AsdPiccoliCampioni
Juventus (RealGimarra),
ScuolaCalcioFanella,
Sant'Orso1980,AlmaJuventus
Fano1906,AsdScuolaCalcio
Sant'Orso1986,EtaBetaCalcio
a5Giovanili. Terminata la
primaseriedidimostrazioni,
toccheràallepromessedi:Asd
FanumFortunaeScherma,Asd
FanoRugby,HungSingSchool
(kong fu), FanoBaseball94,
AsdOlympiaGinnastica,
PadmaYoga,Kartshowdi

Torrette.Alle20.30 ingresso
delledueNazionali e inno
nazionalecantatodaRodolfo
Canestrari, allievodiPavarotti,
quindi laPartitadel cuore.Per
lasquadradeiprefetti giocherà
ilnostroquestoreAntonio
Lauriola,mentre tragli azzurri
delpiccoloschermosonoattesi
Marco "Baz"Bazzoni,
GiampaoloFabrizio
(l'imitatorediBrunoVespa),
LucaGaltieri, FedericoStragàe
GiampieroPerone, il Principe
Cacca.
L'incassoalbotteghino, il
bigliettocosta5euro, sarà
devolutoalle associazionidi
volontariatoMensaSan
Paterniano,Agfh,Maruzzae
Genitori sindromeWilliams.

Al Mancini conduttori e prefetti
in campo per la Partita del Cuore

Solidarietà

LE ASSEMBLEE
DEI SOCI
DELLA SPA
E DELLA HOLDING
SI SONO RIUNITE
IN MUNICIPIO

Una sala d’attesa

LA SITUAZIONE
RIGUARDA 520 FAMIGLIE
L’ASSESSORE
MASCARIN RASSICURA
SULLO STANZIAMENTO
SUBITO DOPO IL BILANCIO

L’IMPRESA
Ha acceso i motori all'alba di sta-
mane la squadriglia del Fly Fano
Club, nucleo aereo di Protezione
civile, atteso da un viaggio di
1.500 chilometri fino allo scalo
militare di Cosford in Inghilterra.
I quattordici piloti fanesi, due per
ogni velivolo, porteranno con lo-
ro una responsabilità ancora più
impegnativa dello sforzo fisico ri-
chiesto dalla lunga traversata:
rappresentare il nostroPaese alle
celebrazioni per i 75 anni della
Battaglia d'Inghilterra. "Siamo an-
cora sbalorditi, quasi non riuscia-
mo a capacitarci che proprio a
noi, una pattuglia civile, spetti di
rappresentare l'Italia davanti alle
autorità e alle aviazioni militari
di tutto il mondo", ha detto ieri
Davide Picchi del Fly Fano Club,
durante l'incontroperpresentare
il raid fino alle bianche scogliere
di Dover e oltre. L'aeroporto di
Cosford è a circa 250 chilometri a
nord ovest di Londra e durante il
fine settimana sarà l'ombelico del
mondo aeronautico militare.
"Per fare bella figura - ha prose-
guito Picchi - abbiamo seguito un
corso di tre mesi, perfezionando-
ci nel volo in formazione: questo
è il modo che abbiamo scelto per
salutare le autorità", ha prosegui-
to Davide Picchi. Insieme con lui,
al tavolo dei relatori, il sindaco di
Fano, Massimo Seri, il sindaco di
San Costanzo, Margherita Pedi-
nelli, l'amministratore unico del-
la società aeroportuale Fanum
Fortunae, Gianluca Santorelli, e
DavideCecchini di FlyFanoClub.
Tra il pubblico una quantità di
autorità sia civili sia militari, tra
le quali il vice prefetto Antonio
Angeloni e il questore Antonio
Lauriola. Orgoglio e soddisfazio-
ne per lamissione quasi diploma-
tica affidata al locale nucleo ae-
reo di Protezione civile, invitato a
pranzo dallo Stato maggiore dell'
Air Force e atteso da incontri con
l'ambasciatore, il console e l'ad-
detto militare italiani. Secondo i
programmi la traversata sarebbe
iniziata stamane alle 4.30, i sette
equipaggi sono composti daDavi-
dePicchi eAnielloVioletti, Ettore
Monni e Giacomo Curzi, Ernesto
Venturi e Andrea Dionigi, Fabio
Filippini e Paolo Picchi, Gabrio
Rocchetti e Davide Cecchini, Giu-
liano Nicoletti ed Enrico Buran,
Enzo Marcantognini e Simone
Gerini. La Battaglia d'Inghilterra
è stato il più grande conflitto ae-
reo della storia, si protrasse sui
cieli dell'Inghilterra dall'estate
all'autunno del 1940. La Luftwaf-
fe tedesca riportò perdite pesan-
tissime, sfumò di conseguenza il
suo obiettivo: controllare lo spa-
zio aereo a discapito dell'aviazio-
ne ingleseRaf.

Parte il raid
aereo verso
l’Inghilterra

Mondolfo
in aiuto
delle famiglie
in difficoltà

CENTRO STUDI
La pianta archeologica di Fano e
in particolare la città romana sa-
ranno aggiornate sulla base degli
esiti ottenuti da un'indagine del
sottosuolo, grazie a modernissi-
mi strumenti di ispezione. I risul-
tati del progetto "ArcheoFano",
perché di questo si tratta, saran-
no presentati oggi alle 17 nella
mediateca Memo, in piazza
Amiani a Fano, durante un incon-
tro organizzato dal Centro studi
vitruviani. L'ente costituirà una
banca dati informatica utile agli
studi accademici, all'offerta turi-
stica e alla gestione urbanistica
della città moderna. Il progetto
"ArcheoFano: Vitruvio" è nato un
anno e mezzo fa, finanziato dall'

assessorato provinciale alla Cul-
tura, sulla base di una convenzio-
ne sottoscritta insieme con Uni-
versità Politecnica delle Marche,
Soprintendenza archeologia, Co-
mune e il Centro studi. Il pro-
gramma prevede gli interventi di
Mario Pagano, soprintendente ar-
cheologo, e di Paolo Clini, coordi-
natore scientifico di ArcheoFa-
no. Il Centro studi Vitruviani pro-
porrà inoltre alla città e all'Am-
ministrazione comunale di esten-
dere il progetto a tutte le aree del
centro storico non ancora indaga-
te, come piazza 20 Settembre o
corte Malatestiana, e di fare i ri-
lievi laser di arco e mura augu-
stee, assieme ad altri resti archeo-
logici, per completare la banca
dati e realizzare la ricostruzione
virtuale della città romana.

Con ArcheoFano si aggiorna
la pianta storica della città
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Sport

`Quinto in graduatoria
Ma la tassa
d’ingresso è proibitiva

Malagò: «I verdetti
entro 30-60 giorni»

CALCIO SERIE D
FANO Stagione semplicemente
memorabile. Ed è un compli-
mentone per chi, come l'Alma,
in fondo non ha vinto niente.
Non il campionato, per colpa di
una Maceratese sovrannatura-
le, e nemmeno i play off, per col-
pa di un regolamento che ha ol-
traggiato l'equità competitiva.
Già ci si poteva benissimo chie-
dere che c'azzeccasse la Coppa

Italia con il campionato e dun-
que il privilegio accordato a fi-
naliste e semifinalista di compa-
rire dopo qualche turno e con
settimane di preparazionemira-
ta alle spalle,ma che lamigliore
delle seconde fosse costretta a
tornare in campo tre giorni do-
po e a metà giugno contro chi
non giocava da un mese, senza
oltretutto prendersi la briga di
disporre un orario più umano,
dà la misura della credibilità di
chi questi play off senza futuro
li ha messi in piedi. Così pun-
tualmente l'Alma si è sbarazza-
ta di chi non ha mai staccato
(SanNicolò e Delta Porto Tolle),
si è salvata in qualche modo da
chi se l'era potuta prendere co-
moda (Scandicci) grazie anche

alla settimana di tempo che ha
avuto a disposizione per pren-
dergli le misure ed è infine af-
fondata contro chi da due mesi
aveva solo questa gara davanti.
Ai granata non hanno fatto di-
fetto l'impegno e il coraggio,ma
piuttosto i riflessi. Determinan-
ti quando si tratta di evitare un
gol o di segnarlo, visto che co-
munque nel compiuto delle oc-
casioni anche un Fano a scarto
ridotto ha avuto il sopravvento
su unMonopoli che si è rivelato
il peggior avversario possibile
anche per altro. È un'eliminazio-
ne che scoccia, ma se il prossi-
mo Consiglio Federale farà pro-
prie le linee che in tema di ripe-
scaggio sono già state disvelate,
sarà più facile farsene un ragio-

ne. Terzo fra le squadre di D da-
vanti al Taranto e di conseguen-
za quinto in una graduatoria an-
cora ufficiosa e fissata dall'alter-
nanza con le retrocesse, il club
granata colliderà come quasi
tutto il resto della compagnia
con i 600.000 euro a fondo per-
duto che dovrebbero essere im-
posti per sedersi al tavolo. Per
intendersi gli stipendi di un an-
no di giocatori e staff al minimo
federale. Siccome meno di due
milioni di euro una stagione in
Lega Pro non costa e bisogna
darsi da fare perché le entrate
superino il milione, di tasca sua
il presidenteGabellini dovrebbe
tirar fuori vicino al milione e
mezzo e solo per puntare al ri-
sultato minimo. Una mezza fol-

lia chenon si saproprio chi sarà
in grado di sostenere. Niente di
casuale, comunque. Come noto,
il progetto è quello comunque
ragionevole di ridurre le squa-
dre professionistiche fino ad
avere A, B e due gironi di Lega
Pro ciascuno da 18 squadre, ma
c'è modo e modo per arrivarci e
questo suona meschino e anti-
sportivo. Alma in D fino a prova
contraria, dunque, e con diversi
obblighi. Salvaguardare l'am-
biente straordinario che si è cre-
ato è però possibile solo con i ri-
sultati e ripeterequesti non sarà
uno scherzo. Alessandrini non
haperso tempoper farlonotare.

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
ASCOLI «... la partita Savona-Tera-
mo, vinta dal Teramo con il pun-
teggio che risulta dalla combine
(0-2,ndr) con il prezzodi 30mila
euro. Ad onor del vero devo dire
che alcuni giocatori del Savona
hanno opposto un «no» ma Di
Nicola, cheha ricevuto l’incarico
dal presidente del Teramo, ha
trovato un’altra via...». Non sono
affermazioni di un tifoso al bar
ma di Vincenzo Lombardo, pro-
curatore capo di Catanzaro, ieri
nel corso di una conferenza
stampa in cui ha illustrato le fasi
dell’inchiesta, ancora in corso.
Sono tantissime le intercettazio-
ni telefoniche al vaglio della Que-
stura di Catanzaro che trasmette-
rà gli atti alla Procura della Fe-
dercalcio. Sarà poi il procurato-
re federale Palazzi ad avviare il
processo sportivo effettuando i
deferimenti dei tesserati coinvol-
ti, a cominciare dai cinque inda-
gati dalla procura calabrese fra
cui Campitelli e Di Giuseppe, ri-
spettivamente presidente e diret-
tore sportivo del Teramo. La so-
cietà abruzzese è accusata di ille-
cito sportivo un reato che -con la
responsabilità diretta dei diri-
genti- prevede la retrocessione.
In quel caso l’Ascoli, secondo
classificato alle spalle del Tera-
mo, sarebbe primo e quindi ne
prenderebbe il posto in serie B.
Rischia grosso anche il Savona
che si è salvato ai playout supe-
rando ilGubbio.
Ad avviare l’indagine su Savo-

na-Teramo sarebbe stato Ercole
Di Nicola, diesse dell’Aquila, ar-
restato ilmese scorso, nell’ambi-
to dell’inchiesta sul calcio scom-
messe avviata dalla Procura di
Catanzaro. Di Nicola è stato in-
terrogato dai magistrati calabre-
si.
Senza correre troppo avanti,

c’è da scommettere chealtre due
squadre tenteranno di accapar-
rarsi quel posto, ma con poche
possibilità di riuscirci. Una è
l’Entella che è retrocessa in Lega
Pro perdendo il playout col Mo-
dena, l’altra è la squadra che per-
derà la finale playoff Bassano-Co-
mo in calendario domenica (al-
l’andata il Como ha vinto 2-0).
Veroè che l’Entella habenpoche
speranzeperchè in casi analoghi
dagli organi della giustizia spor-

tiva non èmai stato scelto il ripe-
scaggio di una squadra retroces-
sa. Possibilità ai minimi termini
ancheper laperdente dei playoff
di Lega Pro (Bassano o Como)
perchè in quel caso salirebbero
in B tre squadre del girone A e
nessuna del girone B. Logica e
buon senso dicono che se il Tera-
mo verrà punito per illecito spor-
tivo (ovviamente con tutte le cau-
tele del caso) al suo posto dovrà
essere promosso l’Ascoli, secon-

do classificato in campionato.

CARRARESE-TERAMO 1-5
Ci sarebbe un’altra partita del Te-
ramo sotto la lente degli inqui-
renti, quella vinta in rimonta
(1-5) aCarrara l’8marzo scorso. I
toscani passarono in vantaggio
al 24’ con Galli, il Teramo pareg-
giò al 41’ conDonnarumma, dila-
gandopoi nella ripresa con gli al-
tri gol di Lapadula (2), Di Paolan-
tonio e ancora Donnarumma.

Due giorni dopo,martedì 10mar-
zo, la Carrarese e il portiere Alex
Calderoni di 39 anni, hanno re-
scisso il contratto. Da notare che
Calderoni era stato ingaggiato il
16 gennaio ovvero meno di due
mesi prima e appare strana que-
sta rescissione all’indomani di
quella cinquina rimediata in ca-
sa contro il Teramo.
Gli inquirenti cercheranno di fa-
re chiarezza anche su questa vi-
cenda.

LOVATO: «PRONTI A TUTELARCI»
«Siamo alla finestra - ha dichia-
rato il dg bianconero Gianni Lo-
vato - pronti a tutelarci in tutte le
sedi e con grande determinazio-
ne per far valere i nostri diritti
qualora fatti relativi a presunti il-
leciti sportivi di cui attualmente
veniamo a conoscenza solo attra-
verso la stampa venissero con-
fermati dalla giustizia sportiva».

Bruno Ferretti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il tecnico Alessandrini

Fano eliminato, ma molto in alto tra i “ripescabili”

LA CONFERENZA
ASCOLI Baci ed abbracci, dunque,
MarioPetrone resta al suoposto.
Non era successo niente e niente
accadrà. Però Gianni Lovato e il
tecnico hanno sentito la necessi-
tà di fare chiarezza su quanto
stava accadendo attorno a loro e
all'Ascoli con una chiacchierata
a 360 gradi. «Pensavamo di aver
fatto chiarezza ma forse abbia-
mo sbagliato qualcosa» ha detto
Lovato. «Non possiamo smenti-
re notizie che non esistono. Liti-
gi non ce ne sono stati» ha ag-
giunto Petrone. «Crovari non è
presente ma gode non solo della
stima ma pure dell'amicizia di
tutti noi. Ha manifestato dubbi
di natura personale - ha spiegato
Lovato - gli abbiamo dato tempo

per decidere. Ci auguriamo che
rimanga e siamo fiduciosi». Il
contratto? «Sul prolungamento
le parole del presidente Bellini
sono state chiare - ha sottolinea-
to Petrone - lo valuteremoduran-
te la stagione.Mi ritengo un alle-
natore di progetto e anche qui
voglio portarlo a termine. La
chiacchierata con il presidente e
la sua stretta di mano mi basta-
no. Sono convinto che durante
l’anno il contratto verrà rinnova-
to». Anticipazioni anche sulle
strategie di mercato: «Quest'an-
no lavoreremo sulla qualità e
senza fretta -ha anticipato Lova-
to- anche perché si tratterà di un
mercato particolare con società
come Lecce, Benevento e Pisa
che hanno necessità di ridimen-
sionarsi. Vogliamo fare le cose
per bene e alla fine vedrete che i

tifosi saranno soddisfatti». Le
contestazioni? «Se l'ambiente
non è al 100% con me non è che
tutto diventi più complicato. Cer-
to - ha ammesso Petrone - sareb-
be importantema non è decisivo
avere il consensodi tutti.Nonmi
sono mai esaltato ma neppure
depresso quando mi hanno con-
testato. Contano lavoro e risulta-
to, per questo anticiperemo il ri-
tiroal 10-12 luglio».

CASO TERAMO
«C'è qualcosa che speriamo di
poter riavere ma dobbiamo
aspettare» ha tagliato corto Pe-
trone.
Il dg Lovato è stato più loquace:
«Abbiamoconquistato 71punti e
camminiamo a testa alta: prima
è venuta fuori la storia del gioca-
tore della Reggiana positivo, ora
si fa un gran parlare di quanto
sarebbe grave la situazione del
Teramo. Noi il nostro lo abbia-
mo fatto e ne siamo orgogliosi.
La società sta alla finestra ma è
pronta a tutelarsi con determina-
zione. Sarebbero fatti quantome-
no sconcertanti e, se dovessero
essere confermati, la stagione
avrebbe dovuto concludersi in
mododiverso...»

Maurizio Norcini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Petrone resta: «Non è decisivo avere il consenso di tutti»

L’ASCOLI
RESTA ALLA
FINESTRA
ASPETTANDO
IL PROCESSO
SPORTIVO
DEL PROCURATORE
PALAZZI

SOSPETTI SU CARRARESE-TERAMO
`Due giorni dopo la partita vinta 1-5 in rimonta dagli abruzzesi
il club toscano ha rescisso il contratto con il portiere Calderoni

I tifosi dell’Ascoli seguono con trepidazione l’indagine sulla frode sportiva in cui è implicato il Teramo

L’allenatore Mario Petrone

LOVATO: «IL MERCATO?
LAVOREREMO SULLA
QUALITÀ E I TIFOSI
SARANNO SODDISFATTI»
RITIRO ANTICIPATO
AL 10-12 LUGLIO

ASCOLI «Sul caso Teramo-Savona
-hadichiaratoMalagòpresidente
delConi- deve essere
indispensabileeurgentissimo,
entro30-60giorni, chiudere
l'indagineperchédevonopartire
le iscrizioni ai campionati e
bisognaconoscere la tempistica».
«Si apronoduescenari, il primoè
la responsabilitàdiretta che
prevede la retrocessionenella
categoria inferiore, il secondo
l'esclusionedal campionato.Nel
primocasova riformulata la
classificae, nel caso specifico,
l’avanzamentodell'Ascoli al
primoposto.Nel secondova
valutato chiprenderà il posto
della squadraesclusa». Lodice
l'avvocatobologneseMattia
Grassani, unodeimassimi esperti
indiritto sportivo.A lui si è rivolto
l'AscoliPicchio invistadel
processosportivo.Determinanti,
secondo il legale, saranno i tempi.
«Saranno fondamentali - spiega
Grassani - perchéun
procedimento troppo lungo
rischierebbedi vanificareogni
tentativodi concedereall'Ascoli la
promozione inserieB.La
decisionevapresaprimadi
Ferragostoe ilmioaugurio -
aggiunge - è che laProcura
federale riescaa trattare i gradidi
giudizioentroquesto tempo,
altrimenti si rischierebbedinon
fare in tempo».

A.Fer.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente del Coni

L’INCHIESTA
SU SAVONA-TERAMO
AVVIATA DOPO
L’INTERROGATORIO
DI DI NICOLA
DIESSE DELL’AQUILA

`Illecito sportivo a Savona? Il procuratore di Catanzaro:
«Di Nicola ha ricevuto l’incarico dal presidente del Teramo»
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Veronica Passeri
ROMA

SI ALLENTA un poco il patto di
stabilità interno perComuni, Pro-
vince e città metropolitane. Una
boccata d’ossigeno per favorire al-
cuni obiettivi e investimenti por-
tata dal decreto enti locali appro-
vato ieri dal Consiglio dei mini-
stri. Un cambio anche di filosofia
perché i vincoli, come ammette lo
stesso ministro dell’Economia,
hanno rappresentato anche una
«distorsione» rispetto agli scopi
originari. Comedire che lo svilup-
po invece di essere favorito da
una finanza pubblica virtuosa alla
fine è stato frenato. Per i Comuni
è previsto un contributo di «530
milioni di euro per Imu e Tasi»,
mentre le Regioni potranno acce-
dere a uno stanziamento di 2 mi-
liardi per il 2015 «per far fronte a
debiti liquidi ed esigibili»

«SI AVRANNO così maggiori
margini per investimenti», ha
spiegato Pier Carlo Padoan an-
nunciando un maggior contribu-
to per i Comuni per l’anno in cor-
so e per quello successivo. «Si trat-
ta di norme che ridistribuiscono
risorse e che quindi non implica-
nonessunmaggior onere per la fi-
nanza pubblica», ha detto il titola-

re dell’Economia aggiungendo
che verranno allentate anche le
sanzioni «che si trasformeranno
così in margini ulteriori». Così si
potrà «migliorare la finanza pub-
blica in termini di allocazione del-
le risorse e allentare un Patto di
stabilità» che è stato causa anche
di «distorsione invece che di svi-
luppo»

NON BASTA. Nell’ambito della
riallocazione delle risorse rese di-
sponibili verso regioni e enti loca-
li per favorire obiettivi specifici il
governo ha deciso «per i comuni
unmaggiore contributo di 100mi-
lioni di euro per il 2015 e 2016». Il
decreto tocca molti altri temi im-

portanti per le amministrazioni
locali. Nel provvedimento, come
ha annunciato il ministro per le
Riforme Maria Elena Boschi, è
stata inserita anche una norma
«per l’assunzione del personale di
Polizia provinciale nei Comuni,
dando attuazione alla normaDel-
rio». Inoltre ci sono anche gli in-
terventi sulle scuole tra i settori di
azione in cui gli enti locali avran-
no la possibilità di spendere gra-

zie all’allentamento del patto di
stabilità. «Il governo – ha spiega-
to la Boschi – ha fatto delle scelte
specifiche ed ha concessomargini
di spazio in particolare per la ri-
strutturazione e la messa in sicu-
rezza delle scuole, la bonifica
dall’amianto e gli interventi a se-
guito di eventi calamitosi. Sono
voci considerate prioritarie legate
anche alla riforma della scuola in
esame al Senato». Infine il gover-
no ha anche destinato risorse ad
hoc per le ricostruzioni dopo cala-
mità (in particolare per l’Aquila e
perMantova e laLombardia) e ha
creato zone franche per le mi-
croimprese delle aree colpite da
terremoto come l’Emilia Roma-
gna.

Debiti commerciali

Fondo Imu e Tasi

«Siamo preoccupati per
il procedere a rilento
in Senato, si rischia di non
riuscire a far partire
l’anno scolastico con tutte
le cattedre coperte»

Centemero
(Forza Italia)

Silvia Mastrantonio
ROMA

LA VIA d’uscita c’è e se Renzi deciderà di percorrerla
– comemolti sostengono – potrà consentire al gover-
no di sottrarsi alla trappola dellaBuona Scuola inmo-
do tutto sommato dignitoso. Assunzioni per coprire
le cattedre vuote con un decreto del Consiglio deimi-
nistri. Così entrerebberonegli istituti il primo settem-
bre 50.000 dei 100.000 in odore di ruolo. Per gli altri,
una volta tappati i buchi di organico, assunzione ad
anno scolastico già avviato: la loro funzione sarà quel-
la di costituire l’organico funzionale e quindi anche il
ritardo potrebbe non essere rilevante ai fini dell’orga-
nizzazione degli istituti.
Nel frattempo, discussione più approfondita sullama-
teria della riforma che, a quel punto, nondovendo sot-
tostare alla cesoia del 30 giugno –data ultima per con-
sentire alMinistero di evadere tutte le pratiche relati-
ve all’assunzione dei precari che diventano di ruolo –
potrebbe essere varata anche a fine luglio.

È L’ULTIMA opzione che prende corpo in una situa-
zione di grande confusione appensantita dalle cifre
bulgare sull’adesione allo sciopero dei docenti che
stanno rallentando gli scrutini. Si parla di percentuali
comprese tra l’80 e il 90% anche se i dati definitivi
arriveranno ad ore. E non sono soltanto le sigle di ba-

sema anche quelle storiche del comparto – Cgil, Cisl,
Uil, Gilda e Snals – a rivendicare il successo dell’ini-
ziativa che non influirà sull’avvio degli esami delle
classi terminali, ma sicuramente creerà disagi per gli
alunni in bilico su qualche debito.Nota di colore: no-
nostante l’adesione massiccia in Toscana la moglie
del premier, Agnese Landini, si è presentata regolar-
mente all’istituto Balducci di Pontassieve, in provin-
cia di Firenze.

IL MINISTRO Giannini, intanto, recita lo spot della
serenità: «E’ difficile avviare una riforma della scuola
senza farsi del male – ha detto ieri – mette paura far
decollare un processo del generema il governo è riso-
luto». La determinazione, però, non basta e tra i tanti
ostacoli ora c’è anche l’impasse della commissioneBi-
lancio e del suo presidente Azzollini su cui pende una
richiesta di arresto. Sarà per questo o sarà per il clima
di estremo disordine sulla materia ma le riunioni già
fissate per ieri pomeriggio e per oggi in commissione
Cultura del Senato sono state annullate. Se ne riparla
lunedì alle 15 per l’avvio delle prime votazioni. Sul
testo si va verso lamediazione purmantenendo i con-
cetti di merito e di presidi-sceriffi. In questo quadro
divampa la polemica politica: Sel torna a chiedere lo
stralcio delle assunzioni e l’avvio di una riflessione
più attenta sul testo della riforma. M5s, invece, accu-
sa il premier di giocare la carta del ricatto: «O tutto o
niente» legando strettamente l’immissione in ruolo
dei precari con il varo dell’intero ddl.

Sono stati allentati i vincoli
del Patto di Stabilità
per Comuni e Province:
per il 2015 e il 2016 in arrivo
100milioni di contributi per
investimenti ed erogazione
dei servizi degli enti locali

Nuove risorse

Più liquidità nelle tasche
di Regioni e Province
autonome indebitate:
in arrivo uno stanziamento
da duemiliardi di euro per
sanare i debiti commerciali
contratti entro il 2014

Ai Comuni arriverà invece
un contributo di 530 milioni
di euro per Imu e Tasi
Lo ha detto il ministro
dell’Economia Pier Carlo
Padoan illustrando il decreto
Enti locali approvato in Cdm

I punti

ILPIANORILANCIO
GOVERNO IN CHIAROSCURO

Tutto pronto per il nuovo censimento
permanente delle auto blu. Ne dà notizia
il ministro della Pubblica amministrazione,
Marianna Madia, in una lettera

Censimento delle auto blu
OkdalministroMadia

Ilministro
Giannini

«È difficile avviare
una riforma della scuola
senza farsi del male
Mette paura far decollare
un processo del genere
ma il governo è risoluto»

Padoan allenta i vincoli dei Comuni
«Centomilioni l’anno per investire»
Via libera al decreto sugli enti locali.Duemiliardi alle Regioni

CONTI INBILICOUna protesta dei sindaci per i tagli del governo ai Comuni (archivio, foto Ansa)

PATTO DI STABILITÀ
Ilministro annuncia
la riallocazione delle risorse
Rispettati i limiti di spesa

INCATTEDRA IL BLOCCODEGLI SCRUTINI FA BOOM:ADESIONI FINOAL 90%

Scuola, subito 50mila assunzioni
Ma la riformapuò slittare a luglio

Sciopero dei
prof a

Bologna
(Dire)
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ALTIMONE Il neogovernatore della RegioneMarche Luca Ceriscioli

ANCONA
LA QUESTIONE ‘profughi’
divide i presidenti di Regione e
i vari amministratori in due
tipologie. Quelli che usano il
pugno duro e pongono il veto a
nuovi sbarchi (come il leghista
e presidente della Lombardia
RobertoMaroni, che minaccia
di tagliare i fondi ai Comuni
che ne ospiteranno altri e
chiede di bloccare i barconi) e
quelli più accomodanti, che
dicono si tratti di un’emergenza
sociale e tutti devono fare la
loro parte. Facendo sì, però,
che il numero dei profughi sia
distribuita in maniera adeguata
tra i vari territori. Il presidente
delleMarche appena eletto,
Luca Ceriscioli, Pd,
ovviamente, è in questa
seconda categoria e dice ’no’ a
«politiche populiste». Il tutto
avviene tra le ‘barricate’ delle
Regioni del nord, tra alcuni
sindaci preoccupati di perdere
consensi e altri amministratori
che non sanno come gestire la
situazione dei nuovi arrivi di
profughi che saranno distribuiti
nei territori, forse anche nelle
Marche.

Margherita Giacchi
ANCONA

PRESIDENTE Luca Ceriscioli, il
suo collega della Lombardia,
Roberto Maroni, minaccia di
tagliare i fondi ai sindaci che
accolgono i nuovi profughi...

«Maroni fa molti discorsi, dice an-
che che i profughi devono essere
distribuiti equamente tra i territo-
ri.Manelmomento in cui stabilia-
mo che i criteri di distribuzione so-
no corretti, l’argomento è chiuso.
E quello di Maroni che diffida i
sindaci è un discorso poco sensa-
to».
Poco sensato, ma con molto

seguito...
«Sì, vero. Il populismo ha molto
successo, per questo in tanti caval-
cano l’onda. Il salto di qualità do-
vrebbe essere quello di capire che
molto spesso chi urla ‘esiste un
problema’, poi non ha i mezzi per
risolverlo».
Eppure, anche nelle ultime
elezioni, alcuni neo governa-
tori hannopresoparecchi vo-
ti...

«Anche noi abbiamo preso molti
voti, senza la loro politica e senza
cavalcare la paura. Perché la realtà
ormai ci dice che il mondo va in
tutt’altra direzione. In un Paese in
cui vivonomolte persone che sono

straniere, noi non vogliamo parla-
re di accoglienza?».
Quanti ne dovranno arrivare
nelleMarche?

«Che io sappia, duemila. Sono ri-
masto all’ultima cifra di cui si par-

lava».
Ammetterà però che l’Euro-
panonhadatounagranma-
no...

«Però l’Europa è l’unica opportu-
nità che abbiamo per distribuire i
profughi in maniera equa. Chi di-
ceva che voleva uscire dall’Euro-
pa, penso alla Lega Nord, penso al
Movimento Cinque Stelle, dove li
avrebbemandati?Dove avrebbero
mandato i profughi, Salvini eGril-
lo? Certo, l’Europa non può stare
in un guado e deve essere una co-
munità solidale. Ma se c’è un pro-
spettiva sensata, è proprio questa,
non ce ne sono altre».
Però i sindaci sonounpo’esa-
sperati...

«L’importante è che ci sia una di-
stribuzione corretta del numero di
profughi sul territorio. Perché se
nemandi centinaia in un Comune
di poche anime, il sindaco di quel
Comune ha ragione a lamentarsi.
Ma se la distribuzione è corretta,
non c’è motivo di allarmarsi e di-
scutere».
Lei, comepresidentediRegio-
ne, come gestirà la cosa?

«I governatori non hanno compe-
tenze in merito: sono temi che ge-
stisce lo Stato e che poi si riversa-
no sui Comuni. Posso cercare di
sostenere i sindaci, questo sì. Ad
esempio, uno dei primi provvedi-
menti che farò èquello di recupera-
re 30 milioni di euro per il sociale.
Sono indispensabili».
Lei non taglia i fondi ai Comu-
ni...

«Per carità.Non sono comeGrillo,
che vuole eliminare le Regione, e
poi si candida a governarle».

“

“

Semandi centinaia
di immigrati in un Comune
di poche anime, il sindaco
ha ragione a lamentarsi
No agli allarmismi

Il populismo ha successo,
ma anche noi abbiamo preso
molti voti senza
cavalcare la paura
Serve un salto di qualità

ALFIANCO
DEI SINDACI

LAREGIONEALBIVIO
IL DIBATTITO SULL’ACCOGLIENZA

TROPPI
SLOGAN

ANCONA
UN’OPPOSIZIONE seria, non
pregiudiziale ma per dare ri-
scontro al peso avuto in que-
sta recente tornata elettorale
c’è bisogno della «vice presi-
denzadelConsiglio». IlMovi-
mento 5 stelle comincia a pre-
parare la sua azione di gover-
no.Ricevute le congratulazio-
ni suWhatsapp ai 5 consiglie-
ri regionali eletti da parte di
Beppe Grillo, il futuro grup-
po attende ora che lamaggio-
ranza «sia coerente con la pro-
clamata discontinuità politi-
ca rispetto al Pd delle due ul-
time legislature», a partire
proprio «dalla composizione
della nuova giunta». Gianni
Maggi (candidato presiden-
te), Piergiorgio Fabbri, San-
dro Bisonni, Peppe Giorgini
e Romina Pergolesi rilancia-
no la richiesta di avere la vice
presidenza dell’Assemblea,
«nel rispetto della legge regio-
nale, della consuetudine de-
mocratica di attribuire que-
sto ruolo all’opposizione e co-
me riconoscimento della vo-
lontà degli elettori che ha fat-
to di M5S il secondo partito
delle Marche». I consiglieri
hanno già deciso in quali
commissioni intendono en-
trare. Ma prima ci sono que-
stioni burocraticheda risolve-
re:Maggi, eletto due volte, co-
me secondo candidato presi-
dente e come candidato consi-
gliere in lista, opterà per que-
st’ultima posizione, in modo
da far entrare Giorgini.

m. g. f.

ICINQUESTELLE

«Tocca a noi
la vice

presidenza»

«Duemilamigranti nelleMarche
Ma serve una giusta distribuzione»
Intervista al neogovernatoreCeriscioli sull’emergenza profughi

ANCONA
CHE IL DATO dell’astensionismo alle ultime
elezioni regionali sia preoccupante, ormai è
un dato di fatto e inmolti l’hanno sottolinea-
to.Ma il tema, insieme a quello della crisi eco-
nomica, è stato al centro della Conferenza
EpiscopaleMarchigiana, riunitasi l’altro gior-
no a Loreto. «Non si può anzitutto non nota-
re con preoccupazione – hanno sottolineato i
vescovi – la scarsa affluenza alle urne, segno
di una diffusa disaffezione per la politica da

parte dimolti cittadini e di una scarsa fiducia
nei confronti degli amministratori, che ri-
schia di indebolire la democrazia».

DA QUI, l’invito ai neo eletti in consiglio re-
gionale a «porre al centro del loro impegno il
bene comune, consapevoli che la loro cura de-
ve tenere a cuore le esigenze dell’intera regio-
ne». I vescovi hanno anche segnalato «la ne-
cessità di rendere visibile la solidarietà dei po-
litici verso le fasce più deboli della popolazio-

ne, un’attenzione costante per la crisi del lavo-
ro, le sperequazioni economiche e sanitarie
esistenti sul territorio, la formazione delle
nuove generazioni e l’emergere di nuovepo-
vertà». Ovviamente, con un occhio «alla pre-
senza di immigrati e rifugiati politici». Non
solo. Tra i temi affrontati, c’è anche la prepa-
razione del quintoConvegnoEcclesiale di Fi-
renze ed è stata esaminata la possibilità, per i
Beni Culturali Ecclesiastici, di dar vita a un
ente regionale per la gestione dei Musei.

L’APPELLODELLACEMALCONSIGLIOREGIONALE

I vescovi: «Disaffezione e sfiducia nella politica»

CEM Il cardinale Menichelli
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FANO (Pesaro urbino)
E’ INIZIATO il countdown per
PassaggiFestival che porterà aFa-
no, da mercoledì 17 a domenica
21, economisti, politici, storici, in-
tellettuali, sportivi affiancati dai
giornalisti delle più importanti te-
state italiane: per un totale di ven-
tisei titoli, cui si aggiunge il docu-
film ‘Silencio’ di Attilio Bolzoni
(sabato 20). Il Festival Passaggi è
presieduto daNando dalla Chie-
sa che, sabato 20 insieme a Fran-
co La Torre, sarà protagonista di
un evento imperdibile: due figli
che ricordano i loro genitori assas-
sinati dallamafia, il generale dalla
Chiesa e il segretario del Pci Pio
La Torre.

MARE almattino e libri dal pome-
riggio amezzanotte con il diretto-
re diRainews24MonicaMaggio-
ni (venerdì 19) che presentaTerro-
re mediatico; col ministro Delrio
che spiega come dobbiamo cam-
biare l’Italia; conMichelaMarza-
no eGiovannaCasadio che parla-
no di «rabbia, coraggio, speranza
e altre emozioni politiche»; con
Marco Damilano, che conversa
(domenica 21) con Michaela
Biancofiore e Filippo Ceccarelli
della repubblica del selfie; con le
ricette economichediAlbertoBa-
gnai (mercoledì 17) e Stefano
Fassina; con Lorenzo Salvia,
Sergio Rizzo e Vittorio Sgarbi
(sabato 20) che immaginano l’Ita-
lia come un grande resort turisti-
co; conAlessandraLongo che in-
tervista Bertinotti (venerdì 19)
sul suo j’accuse Colpita al cuore e
con Gianni Barbacetto eMarco
Maroni (giovedì 18) che fanno le
pulci all’expo con il loroExcelsior.
Il gran ballo dell’Expo. Anche il
nuovo governatore delle Marche,
LucaCeriscioli, interverrà al Fe-
stival, (mercoledì 17) per confron-
tarsi con Francesco Delzio auto-
re diOpzione zero. Il virus che tiene
in ostaggio l’Italia. Alcuni libri so-
no importanti anche per le date
che ci ricordano:LaResistenza per-
fetta che lo storico De Luna pre-
senterà (giovedì 18) conSimonet-

ta Fiori, mentre il portavoce di
Amnesty International ItaliaRic-
cardoNoury (giovedì 18), col suo
Srebrenica. La giustizia negata, in-
sieme aEnnioRemondino, ricor-
derà che dall’altra parte
dell’Adriatico, vent’anni fa, l’Eu-
ropa conosceva di nuovo il genoci-

dio. Giorgio Santelli, Peter Go-
mez e Michela Gargiulo rico-
struiscono quello che accadde
trent’anni fa a Pizzolungo. E poi:
Francesca Vecchioni (venerdì
19), figlia del cantautore, che rac-
conterà la sua esperienza dimam-
ma ‘diversa’ e due incontri con la

cucina: il primo col vincitore di
Masterchef Stefano Callegaro
(venerdì 19), il secondo col critico
gastronomico e fondatore di Iden-
tità golose Paolo Marchi (dome-
nica 21).Manelmelting pot libra-
rio di un festival ci sta il calcio,
con mister Arrigo Sacchi (sabato
20), accompagnato da Andrea
Santoni e la religione conRanie-
ro La Valle (sabato 20) accompa-
gnato dal vaticanistaMarco Poli-
ti. Uno dei libri simbolo del Festi-
val lo ha scritto una piccola im-
prenditrice arrivata a un passo dal
gesto estremo e salvata da un arti-
colo di giornale. Lei è Serenella
Antoniazzi e il libro si intitola Io
non voglio fallire. Un’imprenditrice
in lotta per salvare la propria azien-
da. Il Festival premieràMassimo
Fini, Dario Argento, Bernardo
Valli e EliseoMattiacci.

PAROLE
DonCiotti, ospite della passata
edizione, sotto Massimo Fini (a
sinistra) e Nando della Chiesa

JAZZDI GREGORIO, MANZI, DOMINICI DOMANI INCONCERTOAMONDAVIO

In unTrio ilmeglio dellamarchigianità

Sono 6 e saranno ospitati
alla Memo-Mediateca
Montanari: la novità
di questa edizione
è quello dedicato a legalità
e politica promosso
dal Centro Studi Stefanini

MARCHE

MONDAVIO (Pesaro Urbino)

PENULTIMO appuntamento, domani al-
le 21.15, con Jazz ‘in provincia.La rasse-
gna itinerante nei teatri storici della pro-
vincia di Pesaro organizzata da Fano
Jazz Network questa volta farà tappa a
Mondavio nel Chiostro Francescano.
La serata propone Di Gregorio -Manzi-
Dominici Trio. Una formazione made
in Marche che vedrà sul palco Daniele
Di Gregorio, Marimba; Massimo Man-
zi, batteria e Giacomo Dominici, con-

trabbasso Dopo tante collaborazioni
“saltuarie”, le prime delle quali risalgo-
noormai ad alcuni decenni fa,DiGrego-
rio e Manzi, probabilmente i più accre-
ditati protagonistimarchigiani nel cam-
po percussivo (entrambi insigniti, fra
l’altro del premio Furlo Jazz Award),
danno vita di recente ad un ‘combo’ a
loro nome. Innumerevoli le incisioni e
le collaborazioni live. Fra quelle di Di
Gregorio spiccano i nomi diGiorgioGa-
slini e Paolo Conte. Tra le collaborazio-
ni di Manzi ricordiamo solo Eddie Go-

mez eRenato Sellani.NelTrio che si esi-
birà a Mondavio, versione compatta del
loro originale quartetto, figura un giova-
ne ma già qualificassimo contrabbassi-
sta pesarese, Giacomo Dominici molto
attivo sia sul fronte “live” che discografi-
co.Nel loro repertorio si alternano stan-
dard e brani originali, la timbrica della
marimba caratterizza il sound del Trio
che si muove agilmente sia su coordina-
te consolidate del jazz “moderno” che
negli stili paralleli come il latin jazz.
Info: 342 0601568

SIAMO TUTTI UN PO’ PIU’... SAGGI

MARIMBASOUND Formazione collaudata

‘Passaggi’ obbligatori a Fano
Un festival dedicato alla saggistica
Premiati Massimo Fini, Dario Argento, Bernardo Valli eMattiacci

La terza edizione del festival
è in programma a Fano, da
mercoledì 17 a domenica 21

Il festival

In 5 giorni 28 presentazioni
librarie, tra politica, storia,
religione, cinema, economia
e inchieste che vedranno
protagonisti scrittori,
giornalisti, personalità
della cultura e politici

Libri

Focus

Laboratori
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Il caso

DIECI centimetri e il problema
è risolto. Basterebbe spostare

di appena dieci centimetri
un’aiuola più a ridosso del muro

dell’abitazione, all’incrocio
di via Garibaldi con via Nolfi,

per venire incontro alle esigenze
delle persone disabili che

utilizzano il mobility per i loro

spostamenti. La distribuzione
delle aiuole poste in quel punto
come sbarramento per impedire
il transito di auto emoto lungo via
Garibaldi finisce per essere, infatti,

un ostacolo anche per coloro
che utilizzano quelle particolari
“scooter” elettrici i quali trovano

difficoltà a far manovra
a causa degli spazi troppo stretti

tra le aiuole.

Già in passato, in più d’una
occasione era stato sollecitato

un intervento da parte
dell’Amministrazione comunale

ma senza ottenere alcuna risposta.
Eppure basterebbe spostare

semplicemente un’aiuola
di qualche centimetro per non
mortificare più coloro che sono

costretti a muoversi in città
su scooter particolari.

di TIZIANA PETRELLI

L’IMBARAZZO della politica di
centrosinistra atterra sulla pista
dell’aeroporto. E’ stato un coro
unanime di complimenti a quel
«gioiellino» che è lo scalo aeropor-
tuale gestito dalla società Fanum
Fortunae, quello tributato ieri
mattinanella sala di rappresentan-
za dell’aeroporto Enzo Omiccioli
in occasione della conferenza
stampa di presentazione del
“Raid Aereo Italia/Inghilterra”
che vedrà impegnati da oggi a lu-
nedì sette velivoli e 14 piloti del
Fly Fano Club in una importante
missione all’estero in rappresen-
tanza dell’Italia. Partiranno sta-
notte alla volta del Cosford Air-
port di Londra dove sono previ-
ste per domani le celebrazioni uf-
ficiali della Royal Air Force (du-
rante il Raf Air Show) per il 75°
anniversario della Battaglia di In-

ghilterra. «L’aeroporto è un valo-
re per tutto il territorio.La presen-
za oggi del sindaco di SanCostan-
zo Pedinelli lo conferma» ha det-
to il primo cittadino diFanoMas-
simo Seri salutando gli astanti.
C’erano tutte le autorità: dal que-

store al vice prefetto, dai coman-
danti dei carabinieri a quello del-
la polizia, un rappresentante della
capitaneria di porto passando per
i dirigenti di Enac e della Prote-
zione Civile (settore in cui opera
Fly Fano Club). Mancavano i so-
ci della società aeroportuale e il ve-
scovo Trasarti che ha mandato i
suoi saluti. «Seri ha ragione è un

gioiellino» ha confermato il sinda-
codi SanCostanzoMargheritaPe-
dinelli aggiungendo: «ho una sen-
sazione di profondo orgoglio per
le eccellenze e le energie che il no-
stro territorio è in grado di espri-
mere».

E GIU’ una pletora di applausi.
Inprima fila il neoeletto consiglie-
re regionale Renato Claudio Mi-
nardi e poco più in là il collega
uscente Mirco Ricci che, dopo la
cerimonia, si sono a lungo intrat-
tenuti a parlare tra loro del brac-
cio di ferro tra Regione Marche
ed Enac sulla Valutazione di im-
patto ambientale che blocca la co-
struzione della nuova pista in
asfalto. Una patata bollente per il
Pd locale che si è sempre trovato
tra i due fuochi: da una parte co-
me uno dei tre soci dell’aeroporto
a spingere per la realizzazione del-
la pista per cui Enac ha già stan-
ziato dei fondi (Minardi è stato
per anni nel cda della società aero-
portuale, per conto della Provin-
cia); dall’altra come amministra-
zione regionale il cuiUfficio servi-
zio infrastrutture trasporti (e il
suo dirigente) sono stati recente-
mente denunciati alla Procura del-
la Repubblica di Pesaro dal co-
mandante Massimo Notaro (co-
mepresidentedelComitato di Sal-
vaguardia e sviluppo dell’Aero-
porto di Fano) per «abuso d’uffi-
cio, rifiuto di atti urgenti e omis-
sione non motivata di atti richie-
sti» per aver bloccato la realizza-
zione della nuova pista in cemen-
to. E’ stato un deciso «no com-
ment» quello ricevuto daMinardi
alla domanda «Come consigliere
regionale cosa pensa di questa de-
nuncia?». Ed incalzato: «la magi-
stratura farà il suo corso, però mi
domando: se Enac è così convinta
che non ci sia bisogno della Via,
perché non va avanti comun-
que?». Abbiamo provato a girare
la domanda alla rappresentante
presente ieri: «Non sono autoriz-
zata a parlare con la stampa» ha ri-
sposto Giulia Marcorelli.

IL GABIBBO torna a Fano e scende “In campo
col cuore”. Sarà una grande festa dello sport
quella organizzata per oggi a partire
dalle 19.30 allo stadio Mancini di Fano,
dove andrà in scena un evento benefico
che unisce il mondo del volontariato fanese
all’associazionismo sportivo, attorno alla partita
tra la Nazionale Calcio Tv (che dal 2000 ad oggi

ha raccolto più di 4 milioni di euro
tutti devoluti) e la Nazionale Prefetti,
che si sonomesse in gioco per fare del bene
e trasmettere i valori sani dello sport assieme
ad Avis. Il ricavato dei biglietti (5 euro)
diviso tra associazioni no-profit. Durante la
partita, interviste, momenti divertenti con
Gabibbo e con i “Tiro e molla”.

IN CAMPO COL CUORE: NAZIONALE CALCIO TV CONTRONAZIONALE PREFETTI

QUEIDIECI CENTIMETRI CHETI POSSONOCAMBIARELAVITA

CAMPO D’AVIAZIONE
Maquello del futuro
dell’aeroporto resta
un problema. Per il Pd

Foto di gruppo per festeggiare un evento internazionale: i fanesi
saranno gli unici italiani alla celebrazione della Battaglia d’Inghilterra

Raid sui cieli d’Inghilterra per celebrare laRaf
Stasera parte la trasvolata di sette velivoli del Fly FanoClub: destinazione Londra

ALL’alba il Nucleo aereo di Protezione civile dell’Asd Fly Fano Club
(parte integrante del sistema di ProtezioneCivile dellaRegione) è parti-
to dallo scalo fanese: sorvolando in un solo giorno Svizzera, Germania
e Francia, raggiungeranno prima del buio l’aeroporto militare di Co-
sford, a 250 chilometri nord ovest di Londra, dopo un impegnativo volo
di oltre 1.500 chilometri che ha richiesto settimane di preparazione. Il
Team fanese sarà ospite della Royal Air Force, lunedì parteciperà al
CosfordAir Show, dimostrazione di abilità nel volo in formazione effet-
tuando diverse figure. L’impresa, che ha anche lo scopo di addestrare il
personale del Nucleo aereo, ha il patrocinio dell’Aeronautica militare
italiana, della Regione, dell’Aeroclub d’Italia, del Politecnico delle
Marche e dei Comune di Fano e San Costanzo. Anche perché «siamo
l’unico equipaggio italiano ad essere stato invitato alle celebrazioni della
Battaglia d’Inghilterra – sottolineano il presidente Davide Picchi e il
pilota Davide Cecchini – e gli unici civili. Per una associazione di vo-
lontariato come la nostra è un grandissimo onore. L’invito ci è arrivato
direttamente dal Capo di Stato Maggiore della Raf. Sono previste
350mila persone all’evento».

ti.pe.

L’IMPRESA

In volo per 1500 chilometri

TRIBUNALE DI ANCONA
Concordato Preventivo n. 12/12 R.F.
Lotto 1: Comune di SENIGALLIA, Via Domenico Corvi n. 12
edificio artigianale da cielo a terra con annessa area di corte esclusiva e pertinenziale, formato da una
zona uffici disposta su due livelli (terra e primo) e da una zona ad uso magazzino al piano terra. Dalla
perizia l’immobile risulta essere utilizzato dalla società proprietaria.
Lotto 2: Comune di FABRIANO, Via Don Merloni n. 11/B
appartamento al primo piano avente accesso da scala esclusiva che dal piano terra sale fino al primo
piano formato da ingresso-soggiorno con angolo cottura, tre camere, due bagni tre terrazzi ed un
ballatoio con annessa soffitta al piano secondo collegata all’appartamento da scala interna che dal
primo piano sale fino al secondo, e cantina al piano interrato; garage al piano interrato. Come
risultante dalla perizia, gli immobili in oggetto sono ancora al grezzo, in quanto mancanti di
pavimentazioni, tinteggiature, sanitari ed allacci.
Dalla perizia l’immobile risulta essere libero.
Lotto 3: Comune di SENIGALLIA, Strada della Marina n. 9/5
capannone artigianale formato da un ampio locale ad uso deposito, una zona uffici, una zona servizi
articolata in due vani spogliatoio/ripostiglio, due bagni con relativi antibagni ed uno spazio ad uso
negozio, oltre a due zone soppalco sovrastanti quasi per intero la zona uffici, servizi e la zona negozio;
attualmente le zone soppalco benché sprovviste di scale di collegamento, rappresentano una
superficie utilizzabile a servizio dell’unità immobiliare, oltre ad un piccolo frustolo di terreno riportato
al C.T.. L’immobile risulta occupato senza titolo.
Lotto 4: Comune di Porto Recanati, località Montarice
lotto di terreno edificabile di ettari 0 are 72 e centiare 91.
Non risultano sul terreno contratti di affitto o detenzione, anche senza titolo.
Prezzo base 
euro 1.325.000,00 relativamente al lotto 1
euro 275.000,00 relativamente al lotto 2
euro 300.000,00 relativamente al lotto 3
euro 970.000,00 relativamente al lotto 4
Notaio incaricato dott. Federico Biondi 
Termine di presentazione delle offerte: 28 luglio 2015 ore 12.00
Per informazioni rivolgersi al n. 071/2076379 oppure consultare il sito internet www.anesim.it
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QUESTO pomeriggio alle 17 alla Memo,
il Centro Studi Vitruviani presenta i risul-
tati del Progetto “ArcheoFano: Vitruvio”,
nato un anno e mezzo fa, grazie ad un fi-
nanziamento dell’assessorato alla Cultura
della Provincia di Pesaro e Urbino e ad
una apposita convenzione sottoscritta dal-
la stessa Provincia con l’Università Politec-
nica delle Marche, la Soprintendenza ar-
cheologia delleMarche, dal ComunediFa-
no e il Centro Studi Vitruviani.
Saranno presentati gli esiti delle indagini
condotte, con varie metodiche strumenta-
li, su diverse aree cittadine, al fine di appro-
fondire la conoscenza della città romana e
con l’obiettivo di aggiornare, sulla base di
dati scientifici esatti, la pianta archeologi-
ca della città e di predisporre un database
(Gis) archeologico, utile per gli studi acca-
demici di settore, per la promozione turisti-
ca e anche per la gestione urbanistica della
città.
Per l’intera giornata dalle 10 alle 19, il Cen-

tro Studi con il supporto del Dicea
dell’UniversitàPolitecnica delleMarche al-
lestirà alla Memo alcune postazioni multi-
mediali che consentiranno al pubblico sia
di accedere ai contenuti digitali del Proget-
toArcheoFano-Vitruvio, che di poter vede-
re alcuni esempi di realtà virtuale e realtà
aumentata, applicata ai beni culturali.
Unmodo per unire la tradizione più antica
alle tecniche più moderne.

PROSEGUE la rassegna
«Centrale Fotografia» dedicata
quest’anno ad un viaggio «In
Italia». Oggi alle 18 alla Rocca
Malatestiana tavola rotonda
«DelaramMirnaghibi e Rui Wu
in conversazione con Luca
Panaro». Alle 21.15 incontro
con il primo ospite di onore
di quest’anno: Robert Gligorov.
Domani mattina alle 11
s’inaugura invece la mostra
«Dieci anni di didattica
nelle Marche e in Romagna»
a cura di Centrale Fotografia
e Scuola del Paesaggio
Roberto Signorini.
Una anteprima è visibile
al Caffè Centrale dove sono
esposti 30 pannelli
che rappresentano alcune
zone di Fano.

ANCHE quest’anno la Banca di Credito Cooperativo
di Fano premia l’impegno nello studio dei figli di soci
e di dipendenti con le borse in memoria dei coniugi
Mirco eMonica Buttaroni, giunte ormai alla diciottesima
edizione. L’appuntamento è per questo
pomeriggio alle 17 nel Teatro della Fortuna
quando verranno assegnate 149 borse di studio per un totale
di oltre 53mila euro: «numeri importanti che confermano
l’investimento dell’istituto di credito a favore dei giovani
e del loro futuro scolastico e professionale – si legge in una nota
della Bcc –. Un riconoscimento agli studenti che hanno
ottenuto il diploma di scuola secondaria di primo grado,
il diploma di scuola secondaria di secondo grado
e il diploma di laurea con votazioni meritevoli».
Durante la manifestazione, due ospiti parleranno
ai ragazzi delle nuovemodalità di lavoro in spazi condivisi
e delle esperienze che si stanno portando avanti
nel nostro territorio:Warehouse Coworking Factory diMarotta,
che verrà presentato da Ronnie Garattoni,
e Coworking Fano, presentato da Cora Fattori.

FOTOGRAFIA
Incontro alla Rocca
con Luca Panaro

BANCADICREDITOCOOPERATIVOALLE 17 AL TEATRODELLA FORTUNA

Borse di studio per i figli dei soci e dei dipendenti

CENTROSTUDIVITRUVIANIOGGI ALLA “MEMO”

Le indagini condotte per “ArcheoFano”
IL ROTARY di Fano questa sera premia
la Cardiologia Interventistica di Marche
Nord in occasione della conviviale di fine
anno.Nellamotivazione del riconoscimen-
to che verrà consegnato dal presidente rota-
rianoCarloAmodio alla dirigente dell’Uni-
tà Operativa Rossella Fattori, si legge: «Il
laboratorio di emodinamica, nato alla fine
del 2001 con il professo Binetti, ha iniziato
l’attività di cardiologia interventistica nel-
la provincia di Pesaro-Urbino che si è subi-
to caratterizzata per un alto impatto nume-
rico e qualitativo: da allora sono state ese-
guite 8000 angioplastiche coronariche di
cui 2930 durante infarto miocardico acu-
to».
«Nel 2014 – prosegue la motivazione – so-
no stati trattati in emergenza 209 infarti
con una mortalità inferiore al 4%, molto
più bassa per esempio delle equivalenti re-
ti americane che riportano una mortalità
media dell’8%. Il laboratorio esegue oggi
tutte le principali procedure interventisti-
che in campo cardiovascolare».

Oltre a queste ragioni «che denotano l’ec-
cellenza della nostra Chirurgia Interventi-
stica – diceAmodio -, questo reparto alloca-
to al San Salvatore è espressione prima di
integrazione funzionale sanitaria perché
nato e mantenuto con finanziamento cor-
rente delle zone di Pesaro, Fano ed Urbi-
no».
Appuntamento alle 20.30 al Circolo cittadi-
no.

ROTARY PER I RISULTATI ECCELLENTIOTTENUTI FINORA

Unpremio a Cardiologia Interventistica

L’equipe di Cardiologia Interventistica
diretta dalla professoressa Rossella Fattori

Il plastico della basilica di Fano
attribuita aMarco Vitruvio Pollione
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IL POETA dialettale fanese Elvio Grilli
ha vinto di recente la 40a edizione del presti-
gioso premio letterario “Carlo Levi” a Ebo-
li. Per Grilli si è trattato di una inaspettata
quanto gratificante vittoria. Infatti, la quali-
ficatissima giuria, composta da poeti, scritto-
ri ed artisti ha assegnato al componimento
“La gocia torbida” in vernacolo fanese il

punteggio massimo che ha sancito il primo
posto nella sezione Letteratura. Il Premio
Carlo Levi è suddiviso in due sezioni, una
artistica (pittura, scultura e video) ed una
letteraria comprendente�poesie, racconti,
saggi e tutto ciò che si identifica con lo scrive-
re sia in lingua italiana che in vernaco-
lo.�La soddisfazione è maggiore in quanto

l’autore fanese con la sua poetica in vernaco-
lo si aggiudica�la vittoria�primeggiando an-
che sulle�composizioni in lingua italia-
na.�La cerimonia di premiazione si è svolta
ad Eboli lo scorso week end, alla presenza
delle autorità locali e di un numeroso pubbli-
co al quale Elvio Grilli ha declamato la sua
«La gocia torbida».

s.c.

L’ape-protesta, sangria contro il governo
In piazza una trentina di insegnanti per opporsi alla “Buona Scuola”

POESIAE’ STATOPREMIATODALLAGIURIADEL“CARLOLEVI”

Il poeta dialettale Elvio Grilli si è fermato a Eboli

RICONOSCIMENTO
Il momento della premiazione di Grilli

LAPROTESTA degli insegnan-
ti del Pesarese contro “La Buona
Scuola” torna in piazza per l’aperi-
tivo. A differenza della prima vol-
ta quando erano stati circa 200 a
manifestare in piazzaXXSettem-
bre, ieri erano appena una trenti-
na gli insegnati del “Coordina-
mento 27maggio” che si sono riu-
niti accanto alla fontana. L’hanno
chiamato “L’Ape-Protesta” ilmo-
mento conviviale-informativo of-
ferto alla cittadinanza, corredato
di striscioni e di volantini organiz-
zato per mantenere vivo e visivo
lo spirito della protesta. «Siamo
così pochi perché gli altri inse-
gnanti sono al lavoro – spiega
Chiara Bernabucci, fanese di ruo-
lo alla scuola primaria Pirandello
di Pesaro –. Non abbiamo mai
smesso di lavorare. Il blocco degli
scrutini lo stiamo realizzando
scioperando una sola ora a testa,
alternandoci nelle varie classi».
Nel caso l’assenza sia per malattia
la legge offre la possibilità di sosti-
tuire il docente, nonnel caso di as-

senza volontaria che implica il de-
curtamento in busta paga delle
ore di lavoro perse. «Scioperiamo
un’ora a testa perché nessuno di
noi può permettersi di perdere 70
euro (tanto viene sottratto dallo sti-
pendio degli statali per una giornata
di sciopero, ndr) – proseguono gli
insegnanti –. E dopo il lavoro sia-
mo qui per fare l’aperitivo coi cit-
tadini». Buste con pizza e bicchie-
ri di sangria offerti ai passanti as-
sieme adunvolantino in cui si leg-
ge: «Crediamo che l’alleanza scuo-
la-famiglia sia determinante nel
processo educativo e di apprendi-
mento e che la scuola sia un bene
comune di tutti e per tale ragione
non possa essere difesa solo dagli
insegnati». I primi a dare soste-
gno i ragazzi dei centri sociali.
«Noi per opporci a questa riforma
scellerata – aggiunge ElenaMelo-
ni del Luigi Rossi di Fano dove
mercoledì sono stati bloccati 5
scrutini su 12 classi – faremo tut-
to il possibile, nella tutela dei
bambini».

Tiziana Petrelli



Ancona

Non si erano più sentiti dopo
il voto del 31 maggio. Poi la te-
lefonata è arrivata: lo sconfit-
to, Gian Mario Spacca, ha
chiamato Luca Ceriscioli. Do-
po diversi giorni di silenzio,
serviti forse all’ex presidente
per metabolizzare il risultato
elettorale non proprio auspi-
cato, una telefonata cordiale,
nel corso della quale Spacca
ha sostanzialmente augurato
buon lavoro a Ceriscioli.
Per il resto, tra loro, non c’è
stato e non ci sarà un vero e
proprio passaggio di conse-
gne. “Non è previsto dal pro-
tocollo”, spiegano gli esperti
dei “riti” di palazzo Raffaello.
E comunque finora non è che
si fosse mai scomodato il pro-
tocollo ufficiale visto che i pas-
saggi di consegne prima di
questo non sono mai stati
traumatici, sono sempre avve-
nuti in continuità. Tra Vito
D’Ambrosio e Gian Mario
Spacca, nel 2005, è stato tut-
to un brindisi e strette di ma-
no. Erano l’uno presidente e
l’altro il suo vice, stessa “par-
rocchia”, stesso filone, fu una
festa all’ottavo piano con il
vecchio e il nuovo che si mi-
scelavano armonicamente
tra di loro. Nel 2010 Spacca
vide confermata senza pro-
blemi la sua leadership e tor-
nò a lavorare poche ore dopo

la fine della campagna eletto-
rale (in realtà, raccontano i
bene informati, non si staccò
mai da quella scrivania all’ot-
tavo piano...).

Stavolta, 2015, le cose so-
no diverse. La storia è diver-
sa. Spacca, dopo la batosta
elettorale, non ha più proferi-
to parola. Soltanto quella fra-
se, scritta su Facebook alle 2
di notte del primo giugno,
quando ormai era chiaro lo
scenario che si andava deline-
ando. “Non resta che prende-
re atto del risultato delle ur-
ne. Il dato elettorale indica
che il nostro progetto per le
Marche non è entrato nel cuo-
re dei marchigiani, come
avremmo sperato. I cittadini
sono sovrani e hanno compiu-
to la loro scelta, che merita ri-
spetto”. Qualche giorno dopo
Spacca, nel più totale anoni-
mato, è salito per l’ultima vol-
ta all’ottavo piano, ha liberato
l’ufficio dalle carte, dagli ap-
punti dei ricordi. Ha portato
via tutto quello che era suo,
ha salutato i dipendenti con
cui ha condiviso il percorso,
negli ultimi anni e, forse, pri-
ma di chiudersi la porta del-
l’ufficio alle spalle, avrà pure
gettato uno sguardo verso
quel panorama mozzafiato su
Ancona che chissà quante vol-
te si sarà soffermato ad ammi-
rare negli ultimi dieci anni
della sua vita, tra una delibe-
ra, un vertice e una telefona-
ta... Da oggi entra un nuovo
presidente, Ceriscioli. Si cam-
bia musica. Si volta pagina.
“Con me sarà una rivoluzio-
ne”, ha promesso in campa-
gna elettorale. Si parte.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Macerata

Lacrisieconomicae leelezioni
regionalialcentro della
ConferenzaEpiscopale
Marchigiana,riunitasi ieri a
Loreto.“Nonsipuòanzituttonon
notareconpreoccupazione-
hannoosservatoivescovi - la
scarsaaffluenza alleurne, segno
diunadiffusadisaffezioneper la
politicadapartedimolticittadini

ediunascarsafiducianei
confrontidegliamministratori,
cherischiadi indebolire lastessa
democrazia”.Daqui, l’invitoai
neoelettialConsiglio regionalea
“porrealcentrodel loro impegno
ilbene comune,consapevoliche
la loro curadevetenereacuorele
esigenzedell’interaregione”.
Ivescovisegnalanoquindi“la
necessitàdi renderevisibile la
solidarietàdeipoliticiverso le
fascepiùdebolidella
popolazione,un’attenzione

costanteper lacrisidel lavoro, le
sperequazionieconomichee
sanitarieesistenti sulterritorio,
laformazionedellenuove
generazionie l’emergeredi
nuovepovertà,nonultimala
presenzadi immigratierifugiati
politici”.Tra i temiall’ordinedel
giorno, laCemhariflettuto
inoltresullapreparazionedel
quintoConvegnoEcclesiale di
Firenze,ehaapprovatola lettera
pastoraleaiconsiglipastorali
diocesanieparrocchiali“perun

lavorocomunetra leChiesedelle
MarcheAlzati eva.Chiesa in
uscitaFamiglia:cuoreemetodo
dellapastoralechesirinnova”.
Nonèmancatounosguardoalla
celebrazionedell’AnnoSanto
dellaMisericordia,“occasione
perungestodicomunione
ecclesiale”.Esaminata infinela
possibilità,perquantoriguardai
BeniCulturaliEcclesiastici,didar
vitaaunenteregionaleper la
gestionecomunedeiMusei.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’appello dei vescovi: porre al centro dell’impegno il bene comune

FEDERICABURONI

Ancona

L’ufficio elettorale della Corte di
Appello di Ancona ha effettuato
la proclamazione degli eletti alle
regionali con la sola novità che a
San Benedetto entra Peppe
Giorgini, Cinque Stelle. Intanto
s’infuoca il clima per la nuova
giunta con lo scontro sempre
più aspro tra Francesco Comi,
segretario regionale Pd, e l’ex as-
sessore regionale, Pietro Marco-
lini e con i cespugli sull’orlo di
una crisi di nervi. Risultato?
Tempi, probabilmente, un po’
più lunghi per la formazione del-
l’esecutivo. Ieri, dunque, la Cor-
te di Appello ha confermato i da-
ti provvisori diffusi nei giorni
scorsi dalla Regione e oggi, alle
11,30, Luca Ceriscioli si presen-
terà ufficialmente come Gover-
natore. Intanto, si annunciano
già i primi ricorsi come quello di
Antonio Baldelli, Fdi, che a Pesa-
ro ha ottenuto oltre quattromila
voti ma è rimasto escluso. “Farò
ricorso perché il premio di mag-
gioranza sia applicato a Pesaro e
Macerata”, annuncia. Sia lui sia
Bianchini, lista Uniti per le Mar-
che, avevano presentato memo-
rie alla Corte di Appello perché
esclusi. E anche la Dc di Franco
Rosini starebbe pensando a un
ricorso perché non gli avrebbe-
ro approvato il simbolo come
era stato presentato in due circo-
scrizioni.

LasfidaMarcolini-Comi
Ma è sull’esecutivo che, in

queste ore, si sta consumando
un cconfronto senza esclusione
di colpi. Che parte dal Pd di Ma-
cerata e vede in pole position
Marcolini contro Comi. E lo
scontro si amplia coinvolgendo

in toto il fronte dei marcoliniani:
l’ex assessore, nei giorni scorsi,
si è incontrato con Ceriscioli.
Colloqui frenetici per promuo-
vere l’ingresso in giunta dell’ex
titolare al Bilancio, un modo, co-
sì è la linea sostenuta da tutta
l’area che fa capo a Carrescia,
per tenere unito il partito men-
tre il Governatore starebbe pen-
sando ad un incarico anche per
l’altro ex assessore maceratese,
Sara Giannini, con la quale c’è
unindiscusso feeling politico.

Mastrovincenzoin pole
Nel valzer delle correnti, un

altro tassello del puzzle vorreb-
be Antonio Mastrovincenzo (in
pole) presidente del consiglio: lo
vorrebbe Carrescia ma, a quan-
to pare, non sarebbe particolar-
mente gradito ad Emanuele Lo-
dolini che invece punterebbe su
Giancarli e Busilacchi. Se Mar-
colini entrasse in giunta, ci vor-
rebbe però la deroga e, tra le ipo-
tesi in circolazione in queste
ore, ci sarebbe quella di convo-
care l’assemblea regionale per
la prossima settimana proprio
per la deroga. Ma l’ala che so-
stiene Comi è già pronta alla ri-
volta per il cambiamento tour
court, sostenuto, in questa parti-
ta, da esponenti della dirigenza
del partito e anche dalla base.
Un conflitto pesante dal quale,
alla fine dei giochi, potrebbe ri-
sultare vincitore il consigliere
eletto Angelo Sciapichetti: po-
trebbe anche essere questa la so-
luzione salomonica scelta dal
Governatore per evitare che il
contrasto interno ai dem si esa-
speri fino alla frattura. Per il re-
sto, il quadro resta quello di sem-
pre, con Cesetti cui potrebbe an-
dare il bilancio, Casini come vi-
cepresidente della giunta e Bo-
ra, Fondi Europei. La sanità po-
trebbe tenersela lo stesso Ceri-

scioli.

Labattagliadeicespugli
La guerra dentro il Pd si ac-

compagna a quella con i cespu-
gli. Dice Ennio Coltrinari, segre-
tario regionale Idv: “Uniti per le
Marche è una forza composta
da cinque anime che hanno ade-
rito a un progetto politico. Nes-
sun partito può chiedere autono-
mamente il diritto ad avere un
assessorato, anche se ha eletto
suoi rappresentanti in consiglio
regionale”. Per questo, “bisogna
proporre una rosa di candidati
comprensiva di tutte le compo-
nenti in gioco”. Restano aperte,
così, anche le questioni con gli
alleati, con i socialisti che voglio-
no Pieroni assessore mentre la
donna dei Popolari Marche po-
trebbe essere la Bravi che così
chiuderebbe ogni rivendicazio-
ne di Pesaro ma non accontenta
né l'Udc né la Federazione dei
Popolari di Bertucci. Nel frat-

tempo, vanno delineandosi an-
che l’assetto dello staff di Ceri-
scioli e le new entry all’interno
della dirigenza del consiglio re-
gionale. Fabio Sturani potrebbe
essere il nuovo Capo di Gabinet-
to. Il problema però è la laurea
necessaria e che Sturani non ha,
ma si sta cercando di risolvere il
problema adeguando la norma
attuale; se non fosse possibile,
sarà comunque capo della segre-
teria. Tra le new entry, poi, do-
vrebbero esserci Paride Prussia-
ni, segretario organizzativo del
Pd di Pesaro e Nardo Goffi, diri-
gente Urbanistica del Comune
di Pesaro. Nuovo incarico in vi-
sta anche per Raimondo Orset-
ti, ex super dirigente del turi-
smo: forse nuovo direttore del
consiglio regionale, al posto di
Paola Santonicini che andrebbe
in pensione. Tra le ipotesi anche
quella di Capo di Gabinetto in al-
ternativa a Sturani.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Il Movimento 5 Stelle punta al-
la vicepresidenza del Consiglio
regionale, garantita per legge
a un esponente della minoran-
za. E dopo il risultato alle regio-
nali, che ha visto i pentastellati
guadagnarsi il secondo posto e
il maggior numero di consiglie-
ri all’interno dell’opposizione,
la richiesta sembra lecita.

Archiviati i festeggiamenti -
con tanto di messaggio di con-
gratulazioni su Whatsapp da
parte di Grillo, Di Maio e Di
Battista - i cinque eletti del Mo-
vimento hanno dato inizio uffi-
ciale al percorso che li vedrà
entrare per la prima volta nel-
l’ente, visitando Palazzo delle
Marche già all’indomani delle
elezioni e avanzando la richie-
sta della seconda carica a Pa-
lazzo Leopardi.

Se questo non bastasse, i ne-
oconsiglieri si sono anche
espressi sulla partecipazione
alle quattro Commissioni per-

manenti: in base a esperienza e
interessi, Gianni Maggi si
orienterebbe sulla prima Com-
missione, quella di affari istitu-
zionali e bilancio, per capirsi,
Piergiorgio Fabbri su quella
che si occupa di sviluppo eco-
nomico, formazione e lavoro,
Sandro Bisonni e Peppe Giorgi-
ni andrebbero al governo del
territorio, ambiente e paesag-
gio, e Romina Pergolesi alla sa-
nità e alle politiche sociali.

In realtà, la posizione di
Giorgini non è ancora del tutto
definita: al momento, infatti, a
Maggi spetterebbero due seg-
gi, uno in qualità di secondo ar-
rivato nella corsa alla presiden-
za della Regione, l’altro in

quanto eletto consigliere nella
circoscrizione di Ancona.

“Con ogni probabilità - spie-
ga Maggi - la Corte di Appello
mi assegnerà entrambi i seggi,
delegando la decisione all’ente
Regione, che poi lascerà a me
la facoltà di scegliere. A quel
punto, siccome non è nello sti-
le 5 Stelle eleggere tre consi-
glieri all’interno della stessa
circoscrizione, uno dei due seg-
gi a me assegnati andrà a Gior-
gini, che sarà la voce delle aree
picene e fermane”.

Non appena formalizzate le
nomine, inoltre, il gruppo con-
siliare si confronterà, in una se-
rie di incontri con il territorio,
con cittadini, associazioni e at-

tivisti, consiglieri comunali e
parlamentari marchigiani pen-
tastellati, e sindaco e Giunta 5
stelle del comune di Montelab-
bate. Ribadendo che saranno
un’opposizione “irriducibile
contro clientelarismo e inciu-
ci”, ma anche propositiva ed
aperta al dialogo per iniziative
vicine al loro programma, i
grillini chiedono al neo Gover-
natore Ceriscioli “di essere coe-
rente con la proclamazione di
discontinuità rispetto al gover-
no Spacca, e di formare il nuo-
vo esecutivo con persone valu-
tate per la loro competenza e
onestà, e non per appartenen-
za a correnti di partito o allean-
ze di poltrona”.
I conti tornano, tutti. Il M5S in-
cassa nelle Marche una succes-
so elettorale tra i maggiori in
Italia alle regionali: “Siamo sta-
ti premiati per la nostra coe-
renza” secondo Romina Pergo-
lesi.
Fabbri va già oltre e sottolinea
che i pentastellati saranno im-
pegnati per recuperare l’asten-
sionismo: “Il 50% non è andato
a votare, qualche anno fa l’af-
fluenza alle urne era dell’80%.
Uno dei nostri obiettivi è di mo-
tivare i cittadini ad andare alle
urne” con l’intento di arrivare
a essere «il primo partito alle
prossime elezioni”.
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Ok agli eletti e Ceriscioli sale a Palazzo
Oggi il Governatore si presenta. Marcolini e Comi si contendono la poltrona d’assessore

Mastrovincenzo in pole per
la presidenza del Consiglio
Orsetti potrebbe andare

al posto di Santoncini

Il gruppo forte del risultato
adesso chiede

un ruolo ufficiale
nell’Assemblea legislativa

Con l’ex presidente
non ci sarà un passaggio

di consegne. “Non è
previsto dal protocollo”

LEPRIME
MANOVRE

Da sinistra, Pietro Marcolini e Luca Ceriscioli

μCambio al vertice dopo 10 anni

La telefonata di Spacca
“Buon lavoro Luca”
SIVOLTAPAGINA

I cinque consiglieri del Movimento 5 Stelle

ILDOPOVOTO

I consiglieri pentastellati: “Ci batteremo contro gli inciuci”

ILDOCUMENTO
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ALESSANDRACAMILLETTI

Ancona

Il giovane favoloso di Mario
Martone a Recanati. Ossessio-
ne di Luchino Visconti ad An-
cona. Ed ancora, nel capoluo-
go di regione, La stanza del fi-
glio di Nanni Moretti, e La ra-
gazza con la pistola di Mario
Monicelli. I delfini di France-
sco Maselli tra Ancona e Ascoli
Piceno. Tra Gabicce Mare e la
Baia Imperiale, Abbronzatissi-
ma, Rimini Rimini un anno do-
po,S.P.Q.R.2000emezzoanni
fa. E poi Paolo e Francesca a
Gradara. E molti altri.

Scoprire le Marche attra-
verso i luoghi di pellicole che
rappresentano la storia del ci-
nema, impegnato e di intratte-
nimento, e quella di una regio-
ne. Perché ci sono mille modi
di scoprire le Marche e le sue
destinazioni. Già. destinazione-
Marche. Torna in questo 2015
la rivista realizzata da Corriere
Adriatico e Piemme alla sco-
perta della regione delle mera-
viglie, in edicola gratuitamen-
te con il quotidiano il prossimo
mercoledì, 17 giugno.

Un viaggio nel bello, che
parte da un sogno. Oggi c’è la
festa di presentazione dell’ini-
ziativa, fissata a bordo della
Msc Lirica, ad Ancona per la
sua tappa settimanale. Buona
la prima. Il binomio si ripete
dopo l’evento dello scorso an-
no. Una festa a cui partecipe-
ranno anche le autorità. Ci sa-
ranno il neo governatore delle
Marche Luca Ceriscioli, dopo
la proclamazione ufficiale av-
venuta nel pomeriggio di ieri, il
sindaco di Ancona Valeria
Mancinelli, il presidente della
Camera di Commercio Gior-
gio Cataldi, il presidente del-

l’Autorità portuale Rodolfo
Giampieri e Stefania Vago, im-
prenditrice padrona di casa di
Msc.

destinazioneMarche è una
guida di 112 pagine che fa sco-
prire la regione in ogni suo an-
golo. Ma non solo. Ne escono
tanti modi per viaggiare dalle
montagne al mare, passando
per l’equilibrio perfetto dei pa-
esaggi collinari. Viaggiare e co-
noscere la regione attraverso i
luoghi impressi nelle pellicole
dei film. Viaggiare e riscoprire
la regione attraverso i suoi por-

ti turistici e i locali vista mare
che vi si affacciano. Viaggiare e
conoscere la regione attraver-
so la ricerca del bello, dai sug-
gestivi borghi alle Grotte di
Frasassi, dai promontori roc-
ciosi del Monte San Bartolo e
del Monte Conero. Viaggiare e
conoscere le Marche attraver-
so le sue molte spiagge, tutte
diverse, e le sue Bandiere Blu,
indicazione di eccellenza.

Viaggiare e conoscere le
Marche attraverso i percorsi
del gusto, dai prodotti tipici ai
grandi vini che disegnano una

mappa a sé. Sì, viaggiare e co-
noscere le Marche attraverso
le strade del vino.

E non è ancora finita. Si può
viaggiare e conoscere le Mar-
che attraverso i suoi musei e i
suoi palazzi storici, come in
una grande fabbrica diffusa di
cultura e di passione per il ter-
ritorio e per le sue origini. Si
può viaggiare e conoscere le
Marche attraverso la musica.
Con un inedito percorso tra le
storie delle grandi voci e dei
grandi compositori marchigia-
ni e i luoghi in cui hanno vissu-
to e hanno lasciato il segno,
non solo artistico ma anche
umano. Giovan Battista Pergo-
lesi di Jesi, Gaspare Spontini di
Maiolati, Gioachino Rossini di
Pesaro, Beniamino Gigli di Re-
canati, Franco Corelli di Anco-
na, Anita Cerquetti di Monte-
cosaro, Renata Ersilia Clotilde
Tebaldi di Pesaro, Mario Tibe-
rini di San Lorenzo in Campo.
Si può viaggiare e conoscere le
Marche anche attraverso i fan-
tastici teatri, autentiche bom-
boniere e orgoglio anche dei
più piccoli centri, con una tap-
pa estiva allo Sferisterio di Ma-
cerata.

Mille percorsi possibili, da
seguire a tema o da intersecare
tra loro. Viaggiare e conoscere
la regione attraverso la spiri-
tualità. Dalla Santa Casa di Lo-

reto alla via di San Francesco,
con le tappe di Ascoli Piceno,
Appignano, San Severino Mar-
che - città in cui nasce Edoardo
Menichelli, arcivescovo di An-
cona e Osimo, lo scorso febbra-
io nominato cardinale da Papa
Francesco - Sarnano, Ancona,
Osimo, Staffolo, Apiro e Fa-
briano.

Si può riscoprire la regione
percorrendo l’itinerario dei
luoghi di Piero della France-
sca, nei territori - delle Marche
e non solo, in un unico grande
anello - di Rimini, Urbino, San-
sepolcro, Monterchi, Arezzo e
Perugia. Si può viaggiare e co-
noscere le Marche attraverso
le molte rievocazioni storiche.

Si può viaggiare e riscoprire
la regione anche semplicemen-
te sedendosi su un prato o sul-
l’argine di un torrente o di sera
a bordo mare e alzando su la te-
sta. Già, perché nelle Marche,
terra di centenari, a volte basta
solo respirare per sentirsi me-
glio. destinazioneMarche per
un’estate da vivere. Così, tanto
per cominciare.
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Tutto il bello di “destinazioneMarche”
Presentato oggi a bordo della Msc Lirica il magazine del Corriere Adriatico. Gratis mercoledì nelle edicole

Ancona

Sono 112 pagine di consigli e
curiosità attraverso la regio-
ne. destinazioneMarche si
apre con l’editoriale di Paolo
Traini, direttore di Corriere
Adriatico, e prosegue pagina
dopo pagina alla scoperta di
tutto il bello del territorio.
Non poteva mancare un
excursus dell’esperienza del-
le Marche ad Expo: si è con-
clusa proprio ieri la presenza
della Regione, ma proseguo-
no gli impegni degli impren-
ditori marchigiani. E poi il
mare, attraverso le spiagge
ma anche i porti turistici, i
percorsi ludici ed educativi, i
luoghi del cinema, sport e av-
ventura, i percorsi del gusto
e le vie del vino, la mappa dei
musei e tutti gli appuntamen-
ti dell’estate. E poi i percorsi
della natura, gli itinerari cul-
turali e musicali, i percorsi
della fede, gli appuntamenti
dell’estate e un’idea di quelli
che dovranno venire poi. La
guida sarà in distribuita gra-
tuitamente insieme all’edi-
zione di Corriere Adriatico di
mercoledì prossimo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μUna guida speciale

Consigli
e curiosità
in 112 pagine

Ancona

L’ultimo impegno in ordine
di tempo si chiama Le navi ed
è una società che vede lavora-
re insieme Msc e Agenzia Mo-
randi. “Su un progetto avvia-
to da Renato Morandi e con-
cluso quest’anno da Andrea
Morandi, abbiamo aperto di-
rettamente ad Ancona l’agen-
zia che si occupa di cargo.
Msc è qui”, dice Stefania Va-
go, annunciando una delle no-
vità portate nello scalo in que-
sto 2015, anche guardando al-
le prospettive annunciate dal
gruppo per i prossimi anni e
già dal 2016. L’operazione Le
navi arriva oggi come un’anti-
cipazione. Un buon auspicio.

La presentazione, oggi, di
destinazioneMarche si terrà
a bordo di Msc Lirica, che
quest’anno effettua le sue toc-
cate ad Ancona proprio il ve-
nerdì. “Ormai una piacevole

consuetudine stagionale, que-
sta con il Corriere Adriatico.
Credo possa essere l’occasio-
ne per invitare tutti a fare il
punto della situazione”, sotto-
linea Stefania Vago, a rimar-
care l’impegno del gruppo e
della famiglia Aponte in città.

“Porto permettendoci,

perché ci sono difficoltà che
bisogna recuperare e sistema-
re, ma vedo che l’Autorità
portuale si sta dando non da
fare ma anche di più, la nostra
presenza nel porto di Ancona
è in crescita. Abbiamo già pre-
sentato in porto le stagioni
2016 e 2017 con la richiesta

ufficiale di accosto. La previ-
sione è di arrivare già dal
prossimo anno con la nave da
276 metri. Il programma più
complessivo potrà realizzarsi
se riusciremo a vincere la ga-
ra che l’Autorità portuale
bandirà e a realizzare il termi-
nal crociere. La famiglia e il
gruppo rinnovano il proprio
impegno verso la città di An-
cona, Non solo con le crocie-
re, ma anche con i contenitori
e, appunto, con i cargo. Tra
traghetti, contenitori e cargo
pensiamo di avere una fetta
importante di quasi il 70 per
cento del traffico di Ancona.
Ci crediamo e io sono qui pro-
prio in rappresentanza del
gruppo e della famiglia”, spie-
ga Stefania Vago.

Si parte proprio dalle navi
da crociera. L’Autorità por-
tuale sta lavorando alla realiz-
zazione del nuovo terminal,
previsto nella parte più stori-
ca del porto, davanti agli Ar-
chi Traiano e Clementino.

Proprio nell’area che ieri ha
visto l’abbattimento della pri-
ma parte delle reti della secu-
rity, con un anno di anticipo
sulla tabella di marcia. Anco-
ra, un buon auspicio. Il termi-
nal dovrà essere pronto per il
2017. Ma la sfida nella sfida,
lanciata da Msc, è proprio
quella di fare arrivare in por-
to le grandi navi da crociera
già dal prossimo anno, con at-
tracco anche su un’altra ban-
china, in attesa della sistema-
zione definitiva. La Sinfonia,
di 276 metri, è una nave del
gruppo che Msc ha fatto al-
lungare, così da aumentare la
capienza di passeggeri.

Mentre l’Authority sta ef-
fettuando tutte le verifiche
del caso, arriva l’ulteriore pas-

so da parte del gruppo Apon-
te. Ancora un altro obiettivo
fissato per il 2016. Questa vol-
ta riguarda Snav. Dal prossi-
mo anno la società estenderà
all’intero arco dell'anno i col-
legamenti con la Croazia. E
non più, quindi, il solo perio-
do che va da marzo ai primi di
novembre, come accaduto fi-
nora.

Un progetto che nasce dai
numeri del 2015, in netta sali-
ta rispetto allo scorso anno.
Anche in questo caso, come
per le crociere, il 2016 è già in
programmazione. “La com-
pagnia sta acquisendo una fet-
ta importante del traffico, c'è
richiesta di collegamento da
parte dei camionisti e questo
incremento ci ha fatto pensa-
re di effettuare la linea per
tutti i dodici mesi l'anno. Vie-
ne premiata la nostra
italianità", ha avuto già modo
di dire Stefania Vago.

al. cam.
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Si va alla scoperta
della nostra regione

in un itinerario suggestivo
di cultura e tradizione

Il binomio si ripete dopo
l’evento dello scorso anno

Una festa a cui prenderanno
parte molte autorità

Sopra la Msc Lirica nel porto di Ancona che oggi ospiterà la presentazione del magazine del Corriere Adriatico. Sotto, l’evento dello scorso anno

ANTICIPAZIONI

La copertina del magazine

μL’imprenditrice Stefania Vago parla del presente e del futuro della società. “L’Autorità portuale si sta dando da fare per superare gli ostacoli”

“Abbiamo fatto rotta su Ancona e rilanciamo col cargo”

Dal 2016 i collegamenti
con la Croazia verranno

estesi all’intero
arco dell’anno

INIZIATIVA
EDITORIALE

IPROGETTI

L’imprenditrice Stefania Vago
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Pesaro

Una situazione familiare par-
ticolarmente difficile, uno sta-
to di tensione crescente e la
rabbia che si sfoga contro sé
stessi. Momenti di paura ieri
pomeriggio a Villa Fastiggi
quando una ragazza di soli se-
dici anni si è chiusa in bagno
con intenzioni poco chiare
che hanno subito fatto pensa-
re al peggio. Nonostante i ten-

tativi dei familiari di convin-
cerla ad aprire la porta, la gio-
vanissima non ha dato rispo-
ste così che gli stessi familiari
hanno deciso di chiedere aiu-
to alle forze dell’ordine. Sul
posto, una palazzina situata
in via Lago D'Orta, sono arri-
vati i vigili urbani e i carabi-
nieri. La loro opera di persua-
sione ha avuto maggiore suc-
cesso e la ragazzina, intorno
alle 15.30, ha aperto la porta
della stanza in cui si era barri-
cata. L’intuizione dei familia-

ri era stata corretta. Ai soc-
corritori la ragazzina si è pre-
sentata insanguinata perchè
si era inferta dei tagli nel cor-
po. Non è chiaro se fosse sua
intenzione farla finita o se in-
vece si sarebbe limitata a farsi
del male comunque i carabi-
nieri hanno chiesto l’imme-
diato intervento di un’ambu-
lanza che ha trasportato la se-
dicenne al pronto soccorso
del San Salvatore dove i medi-
ci le hanno curate le ferite.
Inevitabilmente è scattato il

successivo Tso (trattamento
sanitario obbligatorio) per il
quale è stata ricoverata nel re-
parto di psichiatria. All'origi-
ne del gesto risulta esserci
una situazione familiare parti-
colarmente complicata. La
madre della ragazzina è at-
tualmente rinchiusa nel car-
cere di Villa Fastiggi mentre
si occupano di lei la sorella,
maggiorenne, e il compagno
della madre.
 l.se.
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Pesaro

La nostra provincia è al secon-
do posto in Italia per la cultura
che genera produzione di ric-
chezza e occupazione. Numeri
che emergono dal rapporto na-
zionale 2015 "Io sono cultura -
l'Italia della qualità e della bel-
lezza sfida la crisi", elaborato
da Union Camere e dalla Fon-
dazione Symbola. L'otto per
cento, tanto è l'incremento del
valore aggiunto rappresentato
dal binomio cultura e turismo
mentre il 9,3 per cento rappre-
senta la percentuale di occupa-
ti, legata alle industrie cultura-
li. Il report è stato presentato a
Roma al Ministero dei Beni e
attività culturali dal ministro
Dario Franceschini, dal segre-
tario generale Union Camere
Claudio Gagliardi e dal presi-
dente Ferruccio Dardarello.
Non solo la provincia pesarese
ma sono positivi anche i dati
delle Marche: prima regione
per incidenza dell'occupazione
con il 7,2 per cento degli addet-
ti e seconda per il valore ag-
giunto con il 6,6 per cento del
sistema produttivo culturale.
Soddisfazione espressa da tutti
gli amministratori locali, in pri-
mis il sindaco Matteo Ricci e
l'assessore alla Cultura Daniele
Vimini. "E' la conferma di quel-
lo che siamo già e stiamo cer-
cando di essere - così il sindaco

- una cultura che dà un impulso
al turismo, alla manifattura e
all'innovazione tecnologica e
genera investimenti. Negli ulti-
mi tempi abbiamo ottenuto
una serie di riconoscimenti nel-
la cultura così come nella mobi-
lità e nell'ambiente, come Pesa-
ro quale Città della bicicletta.
Un dato che rafforza la strate-
gia che stiamo portando avanti
anche con il city brand, in so-
stanza, siamo sulla buona stra-
da. Il tutto va visto anche nell'
ottica della collaborazione con
Urbino e l'assessorato alla Cul-
tura di Sgarbi, grazie alla quale
riusciremo a portare in estate
una mostra evento divisa fra
Pesaro, Urbino e Fano". Non
solo Rof, premiata anche una
sinergia e un insieme di eventi
che passano per il Festival di
Popsophia oltre a una serie di
nuovi Festival, come l'Angolo
della Poesia che si trasforma e
il nuovo Docu-Festival con la
partecipazione di Luca Zinga-
retti, tanti eventi per contraddi-
stinguere e ampliare l'offerta
culturale della città. E sul tema
dei vari contenitori culturali è
arrivato proprio l'annuncio di
Ricci: "Per Rocca Costanza che
questa estate sarà sempre pie-
na di eventi, stiamo trattando
con l'Agenzia del Demanio per
prendere almeno la proprietà
del fossato in capo al Comune,
oggi inutilizzato e trasformarlo
in un'area parco e ludica oltre
alle trattive in corso per l'utiliz-
zazione della Rocca per più

eventi aumentando il numero
dei giorni di fruizione".

C'è soddisfazione anche del
presidente della Provincia, Da-
niele Tagliolini, che però lancia
subito un monito: "Alla luce del
report, vogliamo essere un in-
terlocutore nelle scelte regiona-
li, è importante che nel passag-
gio di competenze dalla Provin-
cia alla Regione, non venga di-
sperso il lavoro fatto in questi
anni con i comuni. Ci sono tanti
progetti che stiamo realizzan-
do anche in concerto con sog-
getti privati, fra cui il Distretto
culturale evoluto". Alla luce
dell'organizzazione, pur sotto
una regia regionale, l'auspicio
è che la Provincia mantenga un
presidio culturale sul territorio
dalla rete degli Iat alle bibliote-
che.
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Pesaro

E' stata emanata l'ordinanza
per l'ascolto della musica e la
disciplina degli orari per fe-
ste, locali e luoghi di intratte-
nimento musicale della città.
Deroga e ampliamento della
fascia oraria, come già era
nell'aria, per lo spazio musi-
cale per giovani Stazione
Gauss. C'è la possibilità per i
gestori di fare e diffondere
musica fino alle 3, considera-
te anche le ordinanze comu-
nali dello scorso anno per il
prolungamento degli orari,
che non hanno prodotto par-
ticolari disagi. Una decisione
questa che rispecchia anche
la volontà della stessa giunta
nell'ambito del progetto Sicu-
rezza, rivolto ai giovani nel
contesto della Pesaro vivace,
al fine di ridurre gli sposta-
menti per lo svago e il diverti-
mento nella vicina Romagna.
La novità di quest'anno non è
solo l'ampliamento delle zo-
ne con la possibilità di far mu-
sica fino alle tre. Lo scorso
anno infatti l'orario consenti-
to fino alle tre del mattino era
stato concesso solo in Baia e
Sottomonte e quest'anno vie-
ne esteso a tutta l'area della
stazione ferroviaria. L'asses-
sorato al Turismo e l'ufficio
Attività Economiche, conce-
dono anche ai gestori di tutti i
locali della città la possibilità
di fare il karaoke ma solo fino
alla mezzanotte e nel rispetto
dei decibel imposti da Ar-
pam. Una forma di intratteni-
mento questa che nella passa-
ta stagione era vietata e che è
stata voluta dal sindaco acco-
gliendo le richieste di gestori
e ristoratori. Si potrà fare il
karaoke e musica dal vivo in
viale Trieste, da Villa Marina
alla Baia, da via Caboto al
Lungofoglia, lungo l'area
portuale, in Strada delle Mar-
che, dalla pista ciclabile lato
Fano e nei locali lungo la Pa-
noramica Adriatica oltre che
in zona Torraccia. In queste
zone dalla domenica al giove-
dì si dovranno rispettare i 65
decibel fino le 24 mentre il
venerdì e sabato potranno ar-
rivare a 70 fino l'una ma scen-
dendo a 55 dall'una alle tre.
Musica invece fino alla mez-
zanotte nella solita area cen-
trale di viale Trieste alla Palla
diPomodoro.
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Soddisfatti Ricci e Vimini ma
Tagliolini avverte: “Attenti
al passaggio di competenze

da Provincia a Regione”

Conservatorio, lo spettacolo dei Concerti Finali

Pesaro

Comedatradizioneconsolidata,
sabato ilConservatorioRossini
inauguranelsuoteatro, lo
splendidoAuditoriumPedrotti,
il ciclo deiConcertiFinali
dell'AnnoAccademico
2014/2015.Attraverso
un'articolataserie di
appuntamenti - tuttiprevisti
alleore21- imiglioriallievi si
avvicenderannosul
palcoscenico,dando vitaa
serate immaginate comele
AccademiediMusica di
ottocentescamemoria. Gli
appassionatiavranno

l'opportunitàdiascoltarebrani
importantidella letteratura
solisticaecameristica, nonché
formazionistrumentaliegeneri
diversi,dallamusicabaroccaal
jazz.Laserataconclusivadella
rassegna, il9 luglio, sarà
dedicataadun concerto
dell'Orchestradel
Conservatorioche
accompagneràtresolistidi
spiccodell'Istituto direttidauna
bacchettad'eccezione, il
MaestroMicheleMarvulli.
Queste ledate deisuccessivi
appuntamenti: il15,17,19,22,
24,26e29luglio(questa serata
sisvolgerà nellaChiesadel
NomediDio) epoi 1,4e9 luglio.
L'ingressoè libero.

Paura a Villa Fastiggi

Pesaro

Un innovativo indice digitale
per conoscere meglio il mercato
e i concorrenti, 40 milioni di eu-
ro per finanziare lo sviluppo del-
le imprese marchigiane con
l'obiettivo di acquisire 500 nuo-
vi clienti in tre anni, nuovi stru-
menti assicurativi per la prote-
zione del business e un percorso
formativo per accrescere le pro-
prie competenze. Di questo si è
parlato in occasione della tappa
marchigiana di UniCredit 4 Tou-

rism, il nuovo programma dell'
istituto di piazza Aulenti dedica-
to al Turismo, cui hanno parteci-
pato Daniele Vimini, vice sinda-
co, Nardo Filippetti, ammini-
stratore unico Eden Srl, Guido
Guidi - Ceo The Begin Srl, Luca
Lorenzi - Deputy Regional Ma-
nager Centro Nord UniCredit,
Marco Pezzolesi - Amministra-
tore Unico Pesceazzurro Spa,
Mario Romanelli - Strategy Ma-
nager Travel Appeal. L'incontro
è stato moderato da Paola Gari-
botti, Responsabile Country De-
velopment Plans UniCredit
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“Qui con la cultura si mangia”
Pesaro e Urbino al vertice della graduatoria su ricchezza e occupazione nel settore

Per l’estate

Musica
e feste
Gli orari

Si era barricata nel bagno procurandosi tagli al corpo. I carabinieri la convincono a uscire, ora è ricoverata

Tenta di uccidersi a 16 anni, ragazzina salvata

UNIONCAMERE
ESYMBOLA

Rocca Costanza contenitore culturale con iniziative che si protrarranno per tutta l’estate

L’ORDINANZA

ILDRAMMA

Nel pubblico della tappa marchigiana anche Matteo Ricci e Daniele Vimini

IL CONVEGNO

Esperti a confronto sulle quattro innovative proposte del progetto di UniCredit 4 Tourism

Idee e progetti per rilanciare il brandMarche
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Poderino, vie a rischio
Fano 5 stelle
chiede correttivi

LORENZOFURLANI

Fano

A prendere alla lettera tutte le
affermazioni di Fabio Tombari
espresse nella conferenza stam-
pa istituzionale dell’altro gior-
no, ripetutamene mandata in
onda da Fano Tv, qualcuno po-
trebbe effettivamente preoccu-
parsi per la gestione dell’ente.

Ma il presidente, nonostante
il decennio passato alla guida
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fano, ha ammesso
di essere poco esperto di bilanci
e certamente gli ha fatto velo
l’emotività con cui ha replicato
all’analisi e all’appello di Bene
Comune per un’efficace autori-
forma dell’ente. Il segretario
Vittorio Rosati ha cercato di cor-
reggere in un paio di circostan-
ze il tiro ma il messaggio veico-
lato dal presidente attraverso i
media è risultato tanto chiaro
quanto fuorviante.

Fabio Tombari ha testual-
mente detto (arrotondando al
milione): “Nel 2004, quando io
sono entrato nella Fondazione
come presidente, il bilancio pre-
vedeva un patrimonio netto di
148 milioni, nel 2014 è di 160 mi-
lioni, di cui 138 di liquidità e 21
milioni di immobili, perché il pa-
trimonio della Fondazione non
è solamente il patrimonio liqui-
do, il patrimonio investito, ma è
anche il patrimonio immobilia-
re realizzato negli anni a servi-
zio della collettività”.

Concetti di senso comune tra-

smessi impropriamente come
concetti contabili.

In realtà, il patrimonio netto
della Fondazione Carifano al 31
dicembre 2014 è di 138,4 milio-
ni, come è stato scritto, ed è ef-
fettivamente inferiore di circa
10 milioni al valore di 10 anni
prima (da ciò la critica di Bene
Comune per non aver onorato
la missione istituzionale della
conservazione e della
redditività del patrimonio; per
fare un confronto nei 12 anni
precedenti della gestione Valen-
tini il patrimonio netto era sali-
to da 137,5 a 148,2 milioni).

Il valore che il presidente
Tombari ha indicato come liqui-
dità in realtà è la sintesi delle im-
mobilizzazioni materiali e finan-
ziarie, per meglio dire è il patri-
monio risultante dalle attività al
netto delle passività. Quindi, i
beni immobili realizzati dalla
Fondazione nel perseguimento
dei suoi scopi sociali, secondo
l’indirizzo dato all’ente da Tom-
bari, concorrono già a formare
quel valore netto di 138,4 milio-
ni. Perché, come risulta chiara-
mente nel bilancio pubblicato,
quegli immobili sono il frutto
delle erogazioni finanziarie
stanziate per il territorio nel cor-
so degli anni, che corrispondo-
no a un costo in bilancio e posso-
no essere contabilizzate tra le
attività patrimoniali solo a con-
dizione di prevedere una corri-
spondente voce passiva, che
rappresenti il debito assunto,
con quell’operazione, dall’ente
verso la comunità. In gioco c’è
solamente una diversa strategia
sulla forma assunta dal bene
erogato dalla Fondazione, che
incide effettivamente su diversi
parametri (compreso quello del
lavoro) ma non su quello del va-
lore netto del patrimonio.
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Fano

E'statoinseritonell'ordinedel
giornodel Consigliocomunale
di ieri, mailproblemache
presentarisaleavecchiadata. Il
quartieredelPoderinosoffre da
tempoper ilpericolodella sua
viabilità,costituitodaviechesi
intersecanoadangoloretto e
caseadangoloche lasciano
pocavisibilità achiattraversa
unincrocio.Si trattadiproblemi
cheFano5 stellehasegnalato
ancheallavecchiagiunta,ma
finoadogginullaèstatofatto
perristabilire unlivello minimo
disicurezza.
Ipericoli incombono in
particolaresugli incroci dellevie
Antinori,Giustizia,Dini,
Concordia,Paceevie limitrofe.
Fano5Stellerichiededi istituire
nuovisensiunici nellevie
Gobetti,Antinori,Dini, far
osservareildivietodi
parcheggioentro icinquemetri
dagli incroci, rendere lavisuale
diquestiultimisgombradasiepi
eostacolivisivi.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sono partiti questa mattina pre-
sto, intorno alle 4, per compiere
un'impresa eccezionale. Si trat-
ta di un raid aereo che porterà 7
velivoli e 14 piloti dall'aeroporto
diFano all'aeroporto militare di
Cosford, in Inghilterra, a 250
chilometri a nord ovest di Lon-
dra. Gli aerei che voleranno in
formazione sorvoleranno in un
sol giorno Svizzera, Germania e
Francia percorrendo una di-
stanza di oltre 1.500 chilometri.
Il team fanese che fa parte del
Nucleo aereo di protezione civi-
le dell'associazione Fly Fano
Club, sarà ospite della Royal Air
Force e il 15 giugno parteciperà,
in rappresentanza dell'Italia, al
Cosford Air Show, effettuando
dimostrazioni di abilità in volo,
in formazione. L'impresa che
ha lo scopo di addestrare il per-
sonale del nucleo aereo alle lun-
ghe navigazioni , ha ricevuto il
patrocinio dell'Aereonautica
Italiana, della Regione Marche,

dell'Aereo Club d'Italia, del Poli-
tecnico delle Marche che colla-
bora con il club a livello didatti-
co e dei Comuni di Fano e San
Costanzo.

A salutare i piloti, ieri matti-
na, nella saletta dell'aeroporto
di Fano, c'erano il viceprefetto
Antonio Angeloni, il questore
aggiunto Antonio Lauriola, i
sindaci Massimo Seri e Marghe-
rita Pedinelli, il presidente della
società Fanum Fortunae
Gianluca Santorelli e molte al-
tre autorità civili. "La passione
elimina le distanze" ha dichiara-
to il presidente del club Davide
Cecchini, mentre Davide Picchi
ha rivelato aspetti poco noti
dell'attività della associazione,
la quale è salita raramente alla
ribalta, pur avendo svolto non
poche missioni in occasione di
incendi boschivi, persone di-
sperse in mare, terremoti, inclu-
so quello dell'Aquila, ricevendo
attestati di merito da entrambi i
presidenti nazionali della Prote-
zione civile, Bertolaso e Gabriel-
li. Compito di cui il club va fiero
è quello di ricevere il Papa,
quando atterra nelle Marche,

predisponendo tutta la situazio-
ne logistica necessaria. Ad at-
tendere i piloti fanesi non appe-
na metteranno piede in Inghil-
terra, ci sarà l'ambasciatore e
l'addetto militare italiano. Rile-
vando l'importanza di avere a
Fano una simile pattuglia ae-
rea, il sindaco Massimo Seri ha
dato anche notizia dell’inaugu-
razione del nuovo centro opera-
tivo comunale nel mese di set-
tembre. "Tutto questo - ha mes-
so in luce Gianluca Santorelli -

grazie all'esistenza dell'aeropor-
to di Fano; una struttura che in-
fluisce positivamente sulle pre-
senze turistiche, dato che ogni
weekend aumentano le presen-
ze e gli atterraggi, una quindici-
na nell'ultima fine settimana,
ma anche sul sistema economi-
co in generale, dato che sempre
più i voli vengono incentivati.
Unico neo è il ritardo con il qua-
le la Regione autorizza la pista
in asfalto, privando Fano di un
investimento a carico dell'Enac,

strettamente collegato alla sicu-
rezza dei piloti". Si spera ora
che la nuova giunta regionale
prenda più a cuore la sorte dell'
aeroporto fanese, ponendo fine
ad un atteggiamento che non
trova replica in altre regioni. In
realtà alla cerimonia di ieri era
stato invitato anche il nuovo
presidente Luca Ceriscioli, ma
il governatore non s'è visto. Al
suo posto è intervenuto Renato
Claudio Minardi.
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Così il nucleo di protezione
civile si allena sulle lunghe

navigazioni. Santorelli
“L’aeroporto attira turisti”

Quei beni realizzati
con le erogazioni destinate

al territorio concorrono
già a formare il valore netto

Gran parte dei piloti coinvolti nel raid aereo sulla pista con sindaco, questore, vicequestore e viceprefetto

INFRASTRUTTURE
ESICUREZZA

Partito il raid aereo verso l’Inghilterra
Pattuglia del Fly Fano Club con 7 velivoli e 14 piloti diretta a Crosford per partecipare all’Air show di lunedì

Tombari: “Valore aumentato a 160 milioni”. Ma nel bilancio è di 138. Gli immobili sociali costituiscono un debito verso la comunità

Patrimonio della Fondazione, i conti non tornano
IL CASO

Da sinistra, il segretario della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
Vittorio Rosati e il presidente Fabio Tombari
Sopra, il palazzo malatestiano adibito a sede dell’istituzione

Fano

L’unico aspetto concettualmen-
te congruo della riflessione di Fa-
bioTombari sugli immobili della
Fondazione Carifano frutto del-
le erogazioni finanziarie (per cir-
ca la metà delle somme delibera-
te) è quello relativo alla rivaluta-
zione dei 16 beni realizzati per
scopi sociali, come il palazzo San
Domenico, il San Michele, il cen-
tro Alzheimer, il centro anziani
Don Tonucci. “Quegli immobili
li stimo in 30 milioni”, ha affer-
mato il presidente. In questo ca-
so, ci sarebbe un plusvalore di

poco più di 8 milioni di euro ri-
spetto ai 21,6 milioni con cui so-
no registrati nel bilancio (valore
inferiore comunque alla riduzio-
ne del patrimonio netto misura-
ta in 10 anni). Tale ragionamen-
to però confligge con le regole
contabili della Fondazione che,
salvo un’eventuale liquidazione
del bene, impongono la registra-
zione al prezzo di costo delle im-
mobilizzazioni sia materiali che
finanziarie: le prime rivalutabili
solo sulla base di precisi criteri di
legge, le seconde svalutabili in
presenza di perdite durevoli.

Durante la conferenza stam-

pa, significative sono state anche
le dichiarazioni del vicepresiden-
te Alberto Berardi che ha para-
gonato Tombari a Copernico e si
è rammaricato che non gli abbia-
no fatto fare anche il sindaco. Be-
rardi ha chiesto la ragione dei ri-
petuti attacchi di Bene Comune,
domandandosi chi sia il mano-
vratore occulto, secondo schemi
caratteristici della sua stagione
politica. Soprattutto, ha testual-
mente detto che dopo aver ero-
gato 100 mila euro alla Caritas,
come la Fondazione Carifano ha
fatto negli ultimi due anni, non
resta niente, evidenziando lo ia-

to della strategia istituzionale di
Tombari che predilige immobi-
lizzare le erogazioni a fini sociali.
In realtà, come la Caritas potreb-
be spiegare, quei 100 mila euro
hanno integrato il capitale uma-
no di quanti sono colpiti dalla po-
vertà, probabilmente hanno aiu-
tato molte famiglie ad affrontare
la crisi e forse anche qualche sen-
zatetto a sopravvivere ai rigori
dell’inverno. Il segretario Rosati
poi ha spiegato che da diversi
mesi gli investimenti finanziari
sono stati accuratamente diffe-
renziati per ridurre il rischio.
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La visione di Berardi sui contributi contro le povertà. Il segretario: investimenti diversificati

“Centomila euro alla Caritas? Non resta niente”

ILDOCUMENTO
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ormai è prassi comune attende-
re circa un anno per effettuare
uno degli esami diagnostici più
richiesti, ma i cittadini non si
rassegnano; soprattutto quan-
do, alcuni segnali avvertono che
è giunto il momento di rivolger-
si alla struttura sanitaria per
prevenire certe malattie oppure
per curarle in tempo.

Così ha fatto Renato Uguccio-
ni, un cittadino fanese che peral-
tro svolge un quotidiano servi-
zio di assistenza studenti nell'
ambito della protezione civile,
organizzata dal Cb Club "Enrico
Mattei". Avendo accusato alcuni
problemi di equilibrio, ha deciso
d'accordo con il suo medico cu-
rante di prenotare presso l’ospe-
dale Santa Croce una risonanza
magnetica all'encefalo, ma gran-
de è stata la sua sorpresa, insie-
me alla sua delusione, quando
ha appreso che la prima scaden-
za utile era un giorno del mese
di aprile 2016. "Negarmi per 16
mesi un'indagine a fini diagno-
stici, relegandomi in un limbo di
attesa, senza possibilità di inter-
vento e di cura - ha dichiarato
per l’esame richiesto a dicem-
bre - equivale alla sospensione e
negazione del mio diritto, in
aperta violazione del principio e
della norma costituzionale, dato
che quello alla salute è un diritto
individuale sancito e garantito
anzitutto dal diritto naturale ol-

treché dal diritto positivo nella
Carta Costituzionale del nostro
Paese. È dunque mia intenzio-
ne, come cittadino, affrontare il
problema sotto il profilo giuridi-
co chiedendo l'intervento della
magistratura. La Costituzione,
all'articolo 32, recita: "la Repub-
blica tutela la salute come fonda-
mentale diritto dell'individuo".
Assunto che l'aspetto principale
del diritto alla salute è la suddet-
ta tutela di cui la prevenzione è
parte integrante, appare, in tut-
ta evidenza, la necessità attuati-
va di una celere indagine diagno-
stica per battere sul tempo

l'evolversi delle malattie. E qui,
come si diceva un tempo, scop-
pia la contraddizione tra la pras-
si virtuosa sollecitata dai nostri
amministratori istituzionali con
il "criterio del buon padre", ed il
più compromesso stato delle co-
se. Ricordo - aggiunge Uguccio-
ni - anche il preciso impegno as-
sunto dall'allora ministro della
Sanità Rosy Bindi per una politi-
ca intesa a ridurre le scandalose
liste di attesa che in nessun caso
avrebbero dovuto superare i sei
mesi! Prendo atto, senza rasse-
gnazione, che l'indegno fenome-
no, anziché regredire, si è aggra-

vato, raggiungendo livelli para-
dossali nella pressoché generale
assuefazione". Tra l'altro l'abbat-
timento delle liste di attesa è sta-
to uno degli argomenti più dibat-
tuti nel corso della recente cam-
pagna elettorale, per le elezioni
regionali. Oltre alla difesa di un
diritto di salute, esso riveste an-
che un valore economico, dato
che evita che molti cittadini non
potendo ricevere un servizio ce-
lere nelle strutture ospedaliere
regionali, si riferiscono a quelle
delle regioni vicine, incremen-
tando la mobilità passiva.
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Fano

E' stata una vera festa la mani-
festazione organizzata dalla
Bcc di Fano, che ha visto pro-
tagonisti duecento ragazzi del-
le scuole del territorio sul pal-
co del Teatro della Fortuna.

Animati dai comici del San
Costanzo Show, che prenden-
do spunto dai lavori delle coo-
perative scolastiche, hanno
proposto degli sketch su temi
come il riciclo e lo sport, gli
studenti hanno presentato le
attività realizzate nell'anno
scolasticoche volge al termine
nell'ambito del progetto regio-
nale "Crescere nella coopera-
zione". Sul palco si sono alter-
nate sei associazioni coopera-
tive scolastiche. Le "Fischiet-
tio solidale" e "Fischiettio di
pace" della Padalino si sono fo-

calizzate sui temi della pace e
della solidarietà; "Il sentiero"
e "Arcobaleno" della Marco
Polo di Lucrezia hanno invece
prodotto rispettivamente sac-
che per andare in palestra e
maschere di cartapesta ven-
dendole in occasione delle fe-
ste pubbliche del paese; "Litt-
le chef" della primaria "Mae-
stre Pie Venerini" ha invece
cucinato e organizzato un ape-
ricena per i genitori; la "Made
in Faa" della Faa di Bruno di
Marotta ha infine prodotto
quaderni con fotografie dei ra-
gazzi mentre si occupano del-
la raccolta differenziata dell'
istituto, vendendoli poi in oc-
casione dei colloqui con i geni-
tori. Anche quest'anno il pro-
getto è stato esteso anche alle
scuole secondarie di secondo
grado. Per la Bcc di Fano ha
partecipato la classe II A dell'
istituto tecnico Battisti. Gli stu-
denti hanno lavorato su com-
missione per la cooperativa
Shadilly realizzando un piano
di marketing e promuovendo
il caffè presso il supermercato
Conad Flaminio di Fano.
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La Bcc di Fano
premia 149 ragazzi
con borse di studio

Fano

In occasione delle celebrazioni
per la festa nazionale del 2 giu-
gno scorso, l'ambasciatore
d'Italia ad Astana per Kazakhi-
stan e Kyrgyzstan, Stefano Ra-
vagnan ha insignito il fanese
Giorgio Fiacconi, residente a
Bishkek della onorificenza del-
la Stella d' Italia.

L'onorificenza concessa dal
Presidente della Repubblica
Italiana, viene assegnata a citta-
dini italiani residenti all'estero
e stranieri che si sono partico-
larmente adoperati per svilup-
pare le relazioni economiche e
culturali tra il paese di residen-
za e l'Italia. Fiacconi, già conso-
le onorario in Kyrgyzstan, im-
prenditore, attivista nel campo

della solidarietà soprattutto
per aiutare i giovani, ha concor-
so anche a realizzare una strut-
tura dove i giovani possono im-
parare un mestiere. La conse-
gna della Stella è avvenuta nell'
ambito di un programma pro-
mozionale tutto italiano, accol-
to con grande entusiasmo dal
pubblico locale ad Astana, e re-
plicato ad Almaty e Bishkek,
cui hanno partecipato anche il
duo Deborah Vico, cantante e
pianista di Ancona e la cantan-
te Marta Porrà. L'ambasciato-
re Stefano Ravagnan non ha
perduto l' occasione per invita-
re gli ospiti a visitare l' Expo di
Milano e ha altre iniziative in
un programma sinergico tra
Kazakhstan e Kyrgyzstan per
la promozione dell' Italia e dei
prodotti Italiani.
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I ragazzi sul palco del Teatro della Fortuna

Dall’ambasciatore del Kazakhistan

Il titolo di Stella d’Italia
al fanese Giorgio Fiacconi

Da sinistra Stefano Ravagnan, Deborah Vico, Giorgio Fiacconi e Marta Porrà

Il Comune affida la gestione e manutenzione del monumento del ’500

Un bando per il bastione Sangallo

Fano

E' in pubblicazione all'albo
pretorio online del Comune di
Fano un bando di gara per l'af-
fidamento in concessione del-
la gestione e manutenzione or-
dinaria del bastione del San-
gallo. Il bando è in pubblicazio-
ne dal 4 giugno 2015; il termi-
ne di presentazione delle do-
mande è alle 12 del 19 giugno
prossimo. Il termine è assai
breve, ma se si vuole che il ba-
stione diventi al più presto frui-
bile a tutti i cittadini, occorre
abbattere i tempi. Sono am-
messe alla partecipazione del-
la gara esclusivamente le asso-
ciazioni culturali e ricreative
iscritte all'albo comunale delle

associazioni. Il punteggio per
la formazione della graduato-
ria verrà attribuito in base alla
valenza del progetto di gestio-
ne e manutenzione, in base al-
la capacità di valorizzare il mo-
numento con attività culturali

e di animazione, oltre alla valu-
tazione delle proposte per le
attività di sorveglianza, apertu-
ra e chiusura della struttura e
degli interventi di pulizia e pic-
cola manutenzione ordinaria.
La convenzione avrà durata
biennale con scadenza 30 otto-
bre 2017. Già la Pro Loco ave-
va espresso l'intenzione di par-
tecipare al bando, proponen-
do una serie di iniziative che ol-
tre a valorizzare il monumen-
to sono culturalmente apprez-
zabili. Non è escluso comun-
que che altre associazioni fac-
ciano altrettanto, data l'impor-
tanza della posta in gioco. Il ba-
stione Sangallo è stato costrui-
to nel XVI secolo per difendere
la città dagli assalti dei pirati
saraceni.
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Il bastione Sangallo

Domenica l’inaugurazione a Pontesasso grazie all’associazione Pertini

Un parco con l’altalena per disabili

Fano

Un parco giochi veramente
"pubblico", cioè fruibile a tutti,
sia disabili che normodotati. Si
realizza il sogno dell'associazio-
ne fanese Sandro Pertini che si
appresta ad inaugurare la prima
altalena per disabili. Il gioco ver-
rà posizionato nel centro sporti-
vo e sociale Santinelli a Ponte-
sasso con una festa domenica al-
le 12, momento che per la locale
Unione Sportiva rappresenta la

20˚ edizione della "Giornata
dell'incontro di condivisione".
"L'idea mi è venuta - spiega il
presidente dell'associazione
Mirco Pagnetti - quando ho mes-
so per la prima volta mio figlio
su un'altalena, ho pensato che
non tutti i bambini potevano
avere questa fortuna e alcuni di-
ritti tra i più basilari a qualcuno
erano preclusi". Così l'associa-
zione, nata nel 2013, ha iniziato
la raccolta fondi e ha raggiunto
la cifra richiesta per l'acquisto
ed il montaggio del gioco, pari a
4.000 euro. "La raccolta è anda-

ta talmente bene - prosegue Pa-
gnetti - che abbiamo pensato di
continuarla e cercare di arrivare
all'acquisto di un'altra altalena.
In realtà questo è un progetto pi-
lota, perché il vero obiettivo è
quello di cambiare le mentalità
di ognuno, favorendo la condivi-
sione e garantendo a tutti i dirit-
ti fondamentali, a partire dalle
piccole cose". Domenica l'inau-
gurazione avverrà con la benedi-
zione del parroco di Marotta e
seguirà un pranzo ed un pome-
riggio di giochi per tutti.
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Fano Prende ilvia la
staffettadelBianchello,
l'iniziativapromossadaSara
Braccidegliambasciatori
territoriali
dell'enogastronomiache
vuolevalorizzaredelvino
Bianchelloedel territorio
dovevieneprodotto.La
primatappaèoggialle19
all'aziendaTerracrudadi
FratteRosa,conunaperitivo
al tramontoeracconti
animatiacuradiMichela
Gaudenzi.Siproseguecon
unapasseggiatanotturna
tra levigne.Perprenotare
3386324688.

Al Bardan le foto
di Alessandra Ferri

Un altro disservizio della sanità pubblica

Al via la steffetta
del Bianchello

Fano Oggi,alle19,al
Bardan inpiazzaVenti
Settembresarà inaugurata
lapersonaleacoloridi
AlessandraFerri.Si trattadi
unafotografa"visionaria"e
poliedrica,che inquesta
esposizionepersonale,
affermalacritica,mostra
l'amoreper lasuacittà
immortalandoquadriche
hanno il fascinoe
l'immediatezzadiuna
poesiahaikue laprofondità
dell' immensoilluminatodi
Ungaretti.AlBardan inizia
unaseriedimostrecon
cadenzamensile

Attesa di 16 mesi per una Tac
Fanese si rivolge alla magistratura: “Diritto alla salute negato”

Valorizzati i lavori delle cooperative scolastiche

Impegno sociale e risate
con il San Costanzo Show

Fano

Anchequest'annolaBancadi
CreditoCooperativodiFano
premial'impegnonellostudio
deiragazzipiùmeritevoli conle
borse inmemoria deiconiugi
Mircoe MonicaButtaroni,giunte
ormaialladiciottesimaedizione.
Oggipomeriggio,alle17 al
TeatrodellaFortunadiFano,
verrannoassegnate149borse di
studioperuntotaledioltre
53.000euro:numeri importanti
checonfermanol'investimento
dell'istitutodicreditoafavore
deigiovaniedel lorofuturo
scolasticoeprofessionale.
Durante lamanifestazionedue
ospiti,RonnieGarattonie Cora
Fattoripresenterannoai ragazzi
rispettivamente ilWarehouse
coworkingFactorydiMarottae il
coworkingFano.

Protagonisti duecento
ragazzi degli istituti del

territorio sui temi di
riciclo, sport e marketing
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Ripascimento, missione compiuta
Carloni: “Nonostante le risorse insufficienti della Regione anche per gli operatori”

Marotta

Sicurezza in mare. Grazie all'
impegno, profuso ormai da an-
ni, dall'attivissimo comitato lo-
cale di Marotta della Croce
Rossa Italiana, anche nella sta-
gione estiva che sta arrivando
sarà presente la postazione di
ausilio per le emergenze in
mare. La Cri si attiva sul litora-
le, sotto l'esclusivo coordina-
mento della Guardia costiera
di Fano e con essa, per elevare
la soglia di sicurezza dei ba-
gnanti e turisti che si appresta-
no ad affollare le spiagge. "Si

consolida di fatto - spiega il
presidente della Croce Rossa
marottese Luciano Seri - l'atti-
vazione della postazione di au-
silio per le emergenze in mare
che, in stretto collegamento
con le sale operative dell'auto-
rità marittima e su preventiva
autorizzazione del Comune di
Mondolfo, opererà stabilmen-
te lungo il litorale di Marotta".
La postazione sarà tecnica-
mente dotata di un mezzo nau-
tico, moto d'acqua dotata di
barella di soccorso, iscritto nei
registri della motorizzazione
centrale della Cri, nonché di
un pattino di salvataggio con
tutte le prescritte dotazioni di

sicurezza e di salvataggio. A
terra, la postazione potrà usu-
fruire di un quad con targa
Cri, utile per gli interventi sa-
nitari e di soccorso da terra, di
due vhf portatili di tipo mari-
no e di un cellulare di servizio
necessari per un più sicuro e
agevole collegamento con le
sale operative ed i mezzi della
Guardia costiera, in occasione
di interventi in mare e con la
sala operativa del 118, per le
emergenze di tipo sanitario. Il
personale volontario operan-
te indosserà maglietta e panta-
loncini con scritte identificati-
ve "Croce Rossa Italiana - Op-
sa", salvagente giallo con iden-

tificativo sul dorso "Cri", casco
di colore giallo ad alta visibili-
tà. La squadra giornaliera ope-
rativa sarà composta da un
conduttore dei mezzi nautici e
da un volontario abilitato OP-
SA, brevetto di Operatore Po-
livalente Salvamento Acqua,
altamente addestrati. Il perso-
nale verrà impiegato secondo
un programma definito con
l'Ufficio Circondariale Maritti-

mo di Fano, nelle giornate di
sabato e domenica dalle 9 alle
19, nonché nei giorni festivi e
in altre straordinarie occasio-
ni in cui ne sia richiesta la pre-
senza. "Questa iniziativa total-
mente gratuita - conclude il re-
sidente della Cri Seri - é chiara
conferma di un impegno pro-
fondo ormai consolidato sul
territorio di Marotta, Ponte
Sasso e Torrette del comitato
locale della Croce Rossa, che
ha ottenuto nelle precedenti
stagioni estive l'apprezzamen-
to da parte dei turisti e dei ba-
gnanti locali che frequentano
il litorale". Un servizio prezio-
sissimo che va a qualificare il
litorale marottese, diventato
ancora più ampio con l'unifica-
zione territoriale ed ammini-
strativa della città.
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MARCOSPADOLA

Marotta

L'estate è alle porte e l'ammi-
nistrazione comunale ha com-
pletato i lavori di ripascimen-
to, livellamento e pulizia della
spiaggia. "Terminati i lavori,
ci presentiamo per questa
nuova stagione estiva - esordi-
sce l'assessore ai lavori pub-
blici del Comune di Mondolfo
Alvise Carloni - sventolando
con orgoglio i due vessilli del-
la Bandiera Blu, confermata
anche per questo 2015, e dei
Borghi più Belli d'Italia asse-
gnati al nostro territorio. Per
quanto riguarda i lavori, il
progetto, realizzato dall'uffi-
cio tecnico e presentato in Re-
gione, ci sarà finanziato per
l'importo di 45.950 euro a
fronte di una richiesta di
65.753,73 euro che considera-
va l'effettivo aumento di 1,5
chilometri di litorale acquista-
to con l'unificazione territo-
riale". Una spiaggia quella
marottese letteralmente de-
vastata dal maltempo che si è
abbattuto ripetutamente in
questo inizio di 2015. Pren-
dendo in considerazione sola-

mente la mareggiata di feb-
braio, i danni sono stati ingen-
tissimi, quantificabili intorno
ai 460mila euro alle numero-
se strutture balneari, e ai
130.000 alle strutture pubbli-
che. "A fronte dei modesti
fondi concessi - prosegue Car-
loni - rimane estremamente
difficoltoso per questa ammi-
nistrazione fronteggiare le si-

tuazioni di emergenza che na-
scono, sempre più frequente-
mente, dalle continue mareg-
giate che stravolgono il lungo-
mare e che indubbiamente
creano ingenti ed importanti
danni non solo sul tratto di li-
torale ma anche e soprattutto
alle strutture turistiche e
commerciali. Ringraziamo la
Regione per averci messo a

disposizione dei fondi come
contributo per i risarcimenti
alle strutture turistiche dan-
neggiate, ma va anche eviden-
ziato che, come sostengono
anche gli stessi operatori,
queste cifre si sono rilevate si-
curamente modeste ed insuf-
ficienti a fronte dei reali dan-
ni patiti e denunciati". Serve
un progetto più importante e

strutturato per risolvere le
problematiche. "Siamo con-
vinti - sottolinea il vicesindaco
Carloni - che solo un progetto
che preveda la sistemazione e
l'innalzamento delle scoglie-
re, possa garantire la messa
in sicurezza delle strutture e
delle opere pubbliche del lun-
gomare di Marotta".
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ROBERTOGIUNGI

Montemaggiore

Ha fatto la sua bella figura il
coro dell'associazione Peter
Pan di Montemaggiore al Me-
tauro in occasione della quin-
ta festa del volontariato che si
è svolta a Fossombrone ri-
chiamando tutti i rappresen-
tanti del comprensorio. "Pe-
ter Pan è costituito da un
gruppo di volontari - spiega la
nuova presidente Cristina
Marini - che vede impegnate
una decina di persone che col-
laborano con la parrocchia, il
Comune e le famiglie. Si va
dal tempo libero che viene oc-
cupato in modo educativo at-
traverso il canto o iniziative
varie, all'assistenza per i com-
piti da fare in casa. Tra le ini-
ziative che caratterizzano la
nostra associazione nel perio-

do estivo la passeggiata mat-
tutina nella quale vengono as-
sistiti gli anziani che desidera-
no fare la loro capatina al ma-
re". Molti gli applausi che
hanno apprezzato l'esibizio-
ne dei bambini accompagnati
alle tastiera da Tarcisio Verdi-
ni ex sindaco di Montemag-

giore mentre il primo citta-
dino in carica Alberto Alesi
ha retto le sorti del sodali-
zio in veste di presidente
prima di assumere il man-
dato di sindaco. Alla festa
del volontariato hanno par-
tecipato anche il Cai con
corde, carrucola, binario e
ponte tibetano per bambi-
ni fino a 10 anni. La CRI
con le animazioni per bam-
bini: truccabimbi, pallonci-
ni modellabili e giochi ludo-
teca. Protezione Civile Ar-
go di Montefelcino e CRI
Fossombrone hanno mes-
so in mostra i loro mezzi
speciali. Il gruppo cinofili
CRI ha dato il meglio di sé.
Piacevole lo spettacolo di
danza di Studio Movimen-
to Danza con l'esibizione
dei corsi di danza classica e
contemporanea. Il volonta-
riato è una bella realtà.
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Il presidente Luciano Seri
“Opereremo in stretta
sinergia con la Guardia
costiera e il Comune”

Protezione della costa
“Noi fidiamo
in Rapa e Ceriscioli”

I ragazzi accompagnati alla tastiera dall’ex sindaco Tarcisio Verdini

Il coro Peter Pan grande protagonista
alla Festa del volontariato di Fossombrone

Emergenze in mare, c’è la postazione Cri

SanLorenzoinCampo

Prestigioso riconoscimento
per il frantoio Contardi, per
l'eccellenza agroalimentare
"Olio extravergine d'oliva", e
il Comune. A Roma è stato as-
segnato il Premio "Medusa"
riservato ai prodotti di eccel-
lenza agroalimentari e agli en-
ti locali sede di produzione.
La fondazione accademica Sa-
pientia Mundi, per l'Expo, ha
intrapreso una ricerca sulle
nicchie di eccellenza dei pro-
dotti di qualità presenti in Ita-
lia. Partendo dalla degustazio-
ne del cibo, si è giunti alla veri-
fica delle qualità salutistiche
degli elementi contenuti. So-
no stati testati circa 200 pro-
dotti che uniscono all’eccel-
lenza dei sapori antichi la
salubrità. "Un orgoglio - sotto-
linea il sindaco Davide Dellon-
ti - avere eccellenze come il
Frantoio Contardi nel nostro
territorio. Un riconoscimento
prestigioso per il quale faccio
grandi complimenti all'azien-
da. Stiamo cercando con tutte
le risorse di promuovere e va-
lorizzare le tante tipicità per
lo sviluppo economico e turi-
stico del territorio. Con l'am-
ministrazione di Castelleone
rilanceremo la cipolla di Sua-
sa anche all'Expo".

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanGiorgiodiPesaro

La cooperativa Art. 32 Onlus,
con il patrocinio dei Comuni
dell'Unione Roveresca (Bar-
chi, Orciano di Pesaro, San
Giorgio di Pesaro, Piagge), ha
organizzato il servizio di tra-
sporto al mare per i residenti
ultrasessantacinquenni, ver-
so le spiagge di Ponte Sasso e
Torrette di Fano. Il servizio
sarà attivo dal lunedì al vener-
dì con calendari diversificati
per i Comuni di Barchi e Or-
ciano di Pesaro e per quelli di
Piagge e San Giorgio di Pesa-
ro. Gli interessati possono
presentare domanda di ade-
sione presso il Comune di re-
sidenza. "Con questa iniziati-
va - rileva Art. 32 Onlus - si
persegue l'obiettivo di pren-
dersi cura delle persone, nell'
intento di tutelarne la salute e
il benessere psicofisico, attra-
verso la socializzazione e i no-
ti effetti benefici che il clima
marino può esercitare sull'or-
ganismo umano". Sono state
numerose le iniziative di Art.
32 e dei suoi esperti anche in
tema di prevenzione delle ma-
lattie in relazione ad ambien-
te e alimentazione. Svolge
funzione rilevante l'Unione
Roveresca che unisce le forze
e le idee migliori per un se-
gnale preciso sul territorio.
Fino ad oggi per il comparto
dei servizi sociosanitari le pa-
role avevano prevalso sui fat-
ti.
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Alvise Carloni, assessore ai lavori pubblici del Comune di Mondolfo

Marotta

L'assessoreAlviseCarlonisi
rivolegedirettamente alneo
presidentedella Regioneper
chiedereinterventi urgenti."Ci
affidiamoconfiduciaainuovi
eletti inconsiglio regionale, in
particolareal presidenteLuca
Ceriscioli,acui faccio imigliori
auguridibuonlavoro,eal
consigliereBorisRapa,
residentenelnostro comune,
affinchési faccianocaricodelle
problematicheaprotezione
dellacostaed inparticolaredel
progettodimanutenzione delle
scogliere.E' statorealizzatodal
nostroufficiotecnicoe
concordatocontutte le
associazioni interessateedègià
depositatoin Regione".

Pergola

Sessanta anni e non sentirli.
Domani e domenica, giornata
mondiale della donazione,
l'Avis di Pergola, Frontone e
Serra Sant'Abbondio festeg-
gia il 60esimo anno di fonda-
zione. Due giornate dedicate
ai donatori e a coloro che an-
cora non lo sono. La festa di
chi crede nella bellezza dei
piccoli gesti e di chi sa che la
vita sa stupire oltre ogni
aspettativa. Per l'occasione,
l'Avis presieduta da Stefano
Berluti ha ideato un program-
ma ricco di iniziative, con il
patrocinio del Comune di Per-
gola. Domani alle 16.30, al
parco del bocciodromo,
l'apertura della festa con i sa-
luti del presidente, delle varie
autorità e del vescovo Arman-
do Trasarti. Verranno presen-

tati i lavori realizzati dal cen-
tro margherita e dall'istituto
comprensivo, quindi saranno
consegnate le benemerenze
ai donatori: rame, argento e
argento dorato. Alle 19.30
l'apericena,quindi il concerto
de Il ladro il giullare e il folle.
Domenica alle 9, l'accoglien-
za delle delegazioni consorel-
le presso i portici di piazza Ga-
ribaldi. A seguire la Santa
Messa al parco Mercatale. La
mattinata proseguirà nei giar-
dini Don Bosco. Dopo il cor-
teo, la deposizione dei fiori al
cippo del donatore. Nella
chiesa di Santa Maria di Piaz-
za, il saluto del presidente
Berluti ai presenti, che si pre-
annunciano numerosi, l'inter-
vento delle autorità e la conse-
gna delle benemerenze ai do-
natori oro. La giornata si con-
cluderà con il pranzo sociale
al parco del bocciodromo.
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I SOCCORSI

Gioia di Dellonti

Al frantoio
Contardi
il premio
Medusa
ILRICONOSCIMENTO

Con la Coop Art.32

Trasporto
in spiaggia
riservato
agli over 65
IL SERVIZIO

LABELLA
STAGIONE

L’APPELLO

L’ESIBIZIONE

Applausi per il coro Peter Pan

LARICORRENZA

Due giornate di giochi e sensibilizzazione

I sessanta anni dell’Avis
di Serra, Pergola e Frontone
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