
-TRX  IL:12/06/15    23:14-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 1 - 13/06/15-N:

€1,20* ANNO 137- N˚ 160
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Sabato 13Giugno2015 • S.AntoniodiPadova ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

DavidCarretta

M
esso con le spalle al mu-
ro dall’ultimatum dei
creditori internazionali,
dopo una riunione di

emergenza con i suoi princi-
pali ministri, Tsipras ha an-
nunciato che oggi invierà una
nuovapropostaper sbloccare
inegoziati. A pag. 10

FrancaGiansoldati

L’
anno scorso Papa Bergo-
glio, tornando dalla Tur-
chia, reduce da un lungo
colloquio con il Patriarca di

Costantinopoli, scherzava in vo-
lo su uno dei segni più eloquenti
delledivisionideicristiani: il gior-
no di Pasqua. «Pensate che non
riusciamo a metterci d’accordo
nemmeno sulla data della Pa-
squa, per festeggiare assieme il
Cristo risorto. Il tuo Cristo quan-
dorisorge? Ilmio laprossimaset-
timana. E il tuo?». È dal 1054, da-
ta del grande scisma, che ogni
confessione la festeggia a secon-
da del proprio calendario liturgi-
co.Unpuzzle.

A pag. 14

ValentinaErrante

S
gomberi dalle stazioni e
controlli di polizia sui tre-
ni, per impedire partenze
verso Francia e Germa-

nia. Perché l’accoglienza non
puòdiventareunproblemadi
ordinepubblico. A pag. 3

Le priorità di Marino

ULTIMA CHANCE

La crisi greca
Tsipras: a un passo dall’intesa
Ma la Ue prepara un piano B

CristinaMarconi

C
on la sua frezza bianca,
quella maniera d’altri tem-
pi di articolare le parole, il
filo di perle e le giacche vez-

zosamente perfette, se n’è anda-
ta ieri mattina nel sonno, a 101
anni e mezzo, Micol Fontana.
Lasciando dietro di sé la lunga
scia di meraviglie create da lei e
dalle sue sorelle Zoe eGiovanna
e una storia che somiglia a una
favola.

A pag. 23

ROMA Per affrontare l’evento del
Giubileo, si pensa a una coabita-
zione tra il prefetto Gabrielli e il
sindaco Marino. Il primo, adot-
tando il modello usato per
l’Expo, guiderà la macchina or-
ganizzativa. Al sindaco, invece,
Renzi affiderà la gestione della
mobilità e dei trasporti pubblici.
InoltreMarino riceverà il compi-
to di avviare i cantieri utilizzan-
do i poteri speciali. Nelle stanze
del governo si lamenta qualche
erroredi tropponell’incrocio dei
testi del decreto, scritti per metà
dagli uffici legislativi della presi-
denza del Consiglio e per l’altra
metà dai tecnici dei Campido-
glio.

Gentiliapag. 6

«Giubileo, modello Expo»
Ma il decreto non è pronto
`A Gabrielli il coordinamento, al sindaco i trasporti

Il Papa: «Per la Pasqua data fissa e unica»

`Caos immigrati, altolà del premier alla Lega. Europa spaccata, Parigi blinda le frontiere
`Capotreno ferito con il machete a Milano: 2 arresti tra i latinos. Berlusconi: ora l’esercito

Fiumicino scalo dimezzato
L’emergenza dimenticata

Verso gli Europei
Orgoglio Italia
un bel pareggio
in Croazia: 1-1
Il giallo svastica
Danza e Trani nello Sport

David di Donatello
Mattarella scherza
con Tarantino:
per la crisi
non basta mr. Wolf
Satta a pag. 27

La mostra
La storia
di Evita Peron
raccontata
con le immagini
Di Forti a pag. 26

Renzi: non giocare con la paura

La moda italiana piange Micol Fontana
l’ultima sorella di una leggenda infinita

Chiuso il molo D: aeroporto operativo al 60% Le direttive ai prefetti
Il Viminale: sgomberi e controlli
non vanno inseguiti i governatori

Buongiorno, Toro! Lunanel
segno vi consente di fare la
vostra entrata in scena da
protagonisti, siete belli di
nascitama sotto il raggio
lunare apparite ancora più
affascinanti, certamente
molto eleganti. Ma dove
andate, a nozze? Infatti, giugno
è ilmese dei matrimoni, ma
anche di nuovi incontri. Con
Plutone sensuale, che vi
corteggia dalCapricorno, è
praticamente impossibile
rinunciare alla passione e voi
non ci pensate nemmeno.
Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 37

TORO, SARETE
PROTAGONISTI

BRUXELLES L’Europa è spaccata
sui migranti. La situazione alle
frontiere italiane, con Francia,
Germania e Austria che blocca-
no gli immigrati diretti a Nord in-
vocando le regole di Dublino ma
mettendo in discussione il tratta-
to di Schengen, complica i nego-
ziati. Il premier Renzi contro la
Lega: «Non bisogna istigare alla
paura». E a Milano è allarme
gang latinos. Sono stati arrestati
i due sudamericani che hanno
assalito un capotreno con unma-
chete. Maroni e Berlusconi chie-
dono l’interventodell’esercito.

Bogliolo,Carretta, Pezzini
ePierantozzialle pag. 2, 3 e 5

OsvaldoDePaolini

N
on c’è soltanto l’emergenza
immigrati. Con la stagione
turistica iniziata ed Expo or-
mai in pieno svolgimento,

ora l’Italia rischia di giocarsi la
porta d’ingresso principale. Chi

in questi giorni si trovasse a par-
tire-arrivare al Leonardo da Vin-
ci, oltre a dover mettere in conto
ritardi e cancellazioni voli, deve
essere pronto anche a misurarsi
conuna fiumana impetuosa.

Continua a pag. 16
Azzarelliapag. 15

Passeggeri in fila all’aeroporto di Fiumicino (foto ANSA)

VirmanCusenza

S
ei mesi. Un periodo congruo ma
che passa in un lampo. È questa la
scadenza inderogabile a cui dovrà
attenersi il sindaco Ignazio Mari-

no, vista la ferrea volontà di restare in
sella al Campidoglio nel momento in
cui quel Palazzo e i suoi inquilini politi-
ci vengonosferzati violentementedallo
scandalo di Mafia Capitale. Marino,
ospite del Forum pubblicato ieri da
questo giornale, ha preso un impegno
solenne: far ripartire la Roma che sof-
fre attorno a tre priorità, sfruttando
l’occasione garantita dai fondi del Giu-
bileo che si aprirà a dicembre. Decoro,
viabilità e trasporti, sono i capisaldi di
un’azione che dovrebbe curare ferite
aperte sul volto della città e disservizi
di cui tutti ogni giorno paghiamo il con-
to: dalle buche killer all’assedio degli
ambulanti, dall’emergenza rifiuti al de-
lirio traffico. Insomma, sembra - consa-
pevolmente - l’ultima chance del sinda-
co-chirurgo per rianimare la Capitale
ammalata e giustificare la sua missio-
ne. Noi delMessaggero saremoqui a ve-
rificare, controllare e accertare che ciò
che è stato promesso e annunciato ven-
ga realizzato.Alla fine, tireremo le som-
mecon il rigore cheRomaci chiede.
Ilmalepiùgrave, quello che solouna

semplificazione mediatico-giudiziaria
può ridurre a Mafia Capitale, necessita
di un’opera di demolizione del sistema
marcio e della indispensabile ricostru-
zionedi unmodello virtuoso.
Una bonifica che ha costi elevatissi-

mi, comporta sacrifici per i romani, ed
è resa necessaria dalla condotta dei par-
titi politici che sono stati i principali re-
sponsabili delmalaffare e delle consor-
terie che hanno tenuto in ostaggio la
città, depredandola.
Daquestomarasmaesce tratteggiata

la figuradi unsindaco in trincea contro
il malaffare e la corruzione diffusa che
ha contagiato tutto ciò che lo circonda.
Una sorta di commissario di tutti (e di
se stesso) che si erge sulle macerie fu-
manti di unPd balcanizzato e prigionie-
rodi capibastone spesso in sinergia con
labandaBuzzi-Carminati.
Ma lapulizia e l’onestà sonosoltanto

la pre-condizione di ogni azione di go-
verno. Roma deve ricevere cure da effi-
ciente capitale europea, evitando di es-
sere confusa con decadenti metropoli
moltopiùaSud.

Continua a pag. 16

IL GRANDE CINEMA SEMPRE CON TE

ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE
vai su shop.ilmessaggero.it



-TRX  IL:12/06/15    23:21-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 2 - 13/06/15-N:

2

Sabato13Giugno2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LO SCONTRO
BRUXELLES «Difenderemo la nostra
proposta fino all’ultima parola».
Malgradoleprofondedivisionitrai
governi nazionali, la Commissione
di Jean-Claude Juncker ieri ha det-
to che non intende fare marcia in-
dietro sulla sua proposta di riparti-
re40milarichiedentiasilosbarcati
inItaliaeGreciaversoglialtripaesi
europei.Amenodisorpresedell’ul-
timominuto,unadecisioneallariu-
nione di martedì a Lussemburgo
dei ministri dell’Interno dell’Unio-
neEuropeanoncisarà. «Nonèpre-
vistoalcunvoto»perdareilvia libe-
ra al «meccanismo di risposta di
emergenza» proposto dalla Com-
missione, spiega una fonte Ue «Ci
saràsolounadiscussionepolitica».
Per salvare la faccia, dopo le pro-
messa di solidarietà nei confronti
di Italia e Grecia, sarebbe allo stu-
diounpianoB:rendere laricolloca-
zionedeimigrantidaobbligatoriaa
volontaria. L’obiettivo numerico
dei 40 mila verrebbe mantenuto,
ma ogni Stato membro sarebbe li-
berodiaccettareo rifiutare i richie-
denti asilo, svuotando di fatto il
provvedimentodiefficacia. Intanto
il presidente del Consiglio Matteo
Renzi invita tutti, sia in Italia che in
Europa, a non strumentalizzare le
paure:«Oggici sonotanticheabba-
iano alla luna, vivono sulle paure e
pensano che la soluzione sia chiu-
dersiincasa.Manonècosì».

LE REGOLE DI DUBLINO
Lasituazionealle frontiere italiane,
con Germania, Austria e Francia
che bloccano i migranti diretti a
Nord invocando le regole di Dubli-
no ma mettendo in discussione il
trattatodiSchengen,complicaulte-
riormente i negoziati. Berlino e Pa-
riginonintendonofareconcessioni
finoaquando l’Italianonrispetterà
pienamente le norme di Dublino,

cheimpongonoditenereimigranti
nel paese di primo arrivo. Juncker
ha accusato di «ipocrisia inverosi-
mile» gli Stati membri che hanno
espresso riserve al suo piano. Sulla
base del “meccanismo di risposta
diemergenza»,nelcorsodeiprossi-
mi due anni 24 mila migranti do-
vrebbero essere trasferiti dall’Italia
e 16mila dallaGrecia.Ma i numeri
dellasolidarietà sarebberodestina-
tiascendere, sepassasse l’ipotesidi
unsistemavolontario.

SOLIDARIETÀ E RESPONSABILITÀ
Sin dall’inizio, i paesi dell’Est si so-
nodetti contrarialsistemaobbliga-
torio delle quote, perché li costrin-
gerebbe ad accogliere centinaia o
migliaia dimigranti in più. Unghe-
ria e Repubblica Ceca si oppongo
anche a un meccanismo volonta-
rio. Spagna e Portogallo hanno ab-

bandonato il fronte del Mediterra-
neo.Maadostacolareunrapidoac-
cordo, vistochebasterebbe lamag-
gioranza qualificata, sono soprat-
tutto Francia eGermania. Entram-
bidiconodiessereafavoredellaso-
lidarietà.MaParigichiededirivede-
re il criterio di ripartizione per ri-
durrelasuaquotae,conBerlino, in-
siste perché a Italia e Grecia venga
imposto ilprincipiodi“responsabi-
lità”. La richiesta è di identificare e
tenere sul proprio territorio i mi-
granti che non rientrano nel “mec-
canismo di risposta d’emergenza”.
La coppia franco-tedesca, inoltre,
insisteaffinchél’Italiaacceleri subi-
to i rimpatri di chi non beneficia
delladirittodiasilo.

L’ACCUSA
«Fino a quando il governo italiano
non impedirà aimigranti di andar-
sene, nonpuòpretendere la solida-
rietà degli altri», avverte un diplo-
matico di un grande paese. Il timo-
re dentro la Commissione è che si
ripeta loscontro tra Italia eFrancia
del2011,quandoladecisionedelgo-
vernoBerlusconi di concedereper-
messi di soggiorno temporanei
spinse Parigi a reintrodurre i con-
trolli alle frontiere,mettendo in di-
scussione la libera circolazione di
Schengen. Di fatto, con le verifiche
quasisistematicheoltrelafrontiera
di Ventimiglia, la Francia sta repli-
candoildispositivodel2011.LaGer-
maniastapensandodimantenere i
controlli introdottiper il verticedel
G7didomenicae lunedì, dopoaver
registrato10.555ingressi illegali.Al-
la vigilia del trentennale di Schen-
gen-domaniJunckercelebrerài30
annidalla firmadel trattatonelpic-
colo villaggio lussemburghese -
l’Europa senza frontiere interne ri-
schia di crollare sotto il peso del-
l’emergenza migranti e delle divi-
sioni.

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
PARIGI L'ordine è chiaro: inFrancia
non devono entrare, lo dicono le
regole. E le regole, con tanto di ci-
fre, ieri le ha ricordate il prefetto
del dipartimento delle Alpi Marit-
time Adolphe Colrat. Ha convoca-
tounaconferenza stampaaNizza,
proprio mentre a Imperia si tene-
va un vertice per far fronte all'
emergenza del valico di Ponte San
Ludovico.

RISPEDITI IN ITALIA
Il numero di procedure di ricondu-
zione alla frontiera italiana è au-
mentato, «sono state 1097 nell'ulti-
ma settimana», i mezzi delle forze
dell'ordine sono stati rafforzati
«più volte» a fronte di una «situa-
zione eccezionale», i fermi si svol-
gono ormai su una fascia di 20 chi-
lometri lungo la frontiera, fino al-
le stazioni di Nizza e Cannes. «Fac-
cio applicare le regole in vigore
nell'Ue. Qualsiasi persona in situa-
zione irregolare inprovenienzada
un paese vicino deve essere ricon-
dotta in questo paese, nella fattis-

pecie in Italia» ha detto Colrat.
«Dobbiamo prevenire problemi
gravi all'ordine pubblico - ha ag-
giunto - e nonmi aspetto un ritor-
no alla calma nelle prossime setti-
mane». All'agenzia Reuter, dei «re-
sponsabili francesi» avrebbero
detto di più: che «l'Italia, principa-
le paese d'ingresso per i migranti,
fa molto poco per trattenerli sul
suo territorio».
Per il prefetto Colrat, la «pres-

sione migratoria» alla frontiera
con l'Italia è da qualche giorno
«superiore ai record del 2014». La
polizia di frontiera ha ordine di ri-
condurre immediatamente in Ita-
lia, ma secondo alcuni agenti i mi-
granti ritentano subito, «anche do-
poun'ora», di riattraversare il con-

fine. L'obiettivo non è per la mag-
gior parte di loro la Francia o Pari-
gi, ma proseguire verso nord, la
Gran Bretagna, o magari la Ger-
mania. La Francia di sinistra di
François Hollande e Manuel Valls
fatica a tenere fede ai principi di
solidarietà e accoglienza cari alla
gauche. Le associazioni, i Verdi, la
sinistra radicale, ma anche la
«fronda» dentro al partito sociali-
sta, denunciano una «fermezza
immorale». Dopo il rifiuto del pre-
mier di aderire al principio delle
quote, («nessuno può dettare alla
Francia la sua politica migrato-
ria») mille polemiche ha scatena-
to lo sgombero di un accampa-
mento di migranti quasi tutti eri-
trei, sotto al Pont de la Chapelle a
Parigi. Dopo una settimana, ci so-
no voluti gas lacrimogeni e poli-
ziotti antisommossa per disperde-
re i sans papiers tornati nell'unico
luogo di Parigi dove erano riusciti
a piantare una tenda. In una lette-
ra aperta al presidente Hollande,
l'ex ministra e leader ecologista
Cécile Duflot ha parlato di una
«Waterloo morale». Con sdegno è
stata seguita anche la storia di due

bambine, Fanta, tre anni e mezzo,
della Costa d'Avorio, e Andréane,
6 anni, francese ma residente in
Camerun, entrambe fermate aRo-
issy-Charles de Gaulle a qualche
giorno di distanza per irregolarità
nei loro documenti: sono state
trattenuteda soleperdiversenotti
nel centro di detenzione dell'aero-
porto e poi presentate, sempre da
sole, davanti al giudice.

LE BIMBE IMPRIGIONATE
Le due piccole sono state poi libe-
rate, ma il trattamento è stato giu-
dicato indegno della patria dei di-
ritti umani. Stesse proteste arriva-
vano ieri anche dal sud. In partico-
lare dalla stazione ferroviaria di
Nizza, dove damartedì forze della
polizia controllano a tappeto i tre-
ni in partenza per Parigi. «I mi-
granti sono raggruppati e isolati
in attesa che il treno parta. Alcuni
vengono rilasciati, lamaggior par-
te riaccompagnati al confine» ha
raccontato al sito d'informazione
PolitisTeresaMaffeis,militantedi
un'associazioneumanitaria.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Francia blinda il confine, a Ventimiglia si dorme in strada
EMERGENZA La stazione di Milano

L’ATTESAMigranti in strada nei pressi della stazione Tiburtina a Roma (foto LAPRESSE)

57
Le migliaia di
migranti arrivati in
Italia da gennaio 2015

Milano, è ancora emergenza alla stazione
un caso di sospetta malaria, 30 di scabbia

14
La maggior parte
degli arrivi (in
migliaia) dall’Eritrea

6,5
Le migliaia di donne.
Oltre il 90 % vengono
dall’Africa

SULLA REDISTRIBUZIONE
DEI RIFUGIATI TRA
I PAESI, JUNCKER
VA AVANTI MA PREPARA
IL PIANO B: ACCOLTI
SU BASE VOLONTARIA

5,2
Il totale in migliaia
dei minori sbarcati
sulle coste italiane

I CONTROLLI
MILANO Non più solo un posto di ar-
rivi e partenze, la Stazione centra-
le di Milano si è trasformata in un
luogo di ritrovo per i migranti.
Non il migliore dei biglietti da visi-
ta per Milano nelle settimane dell'
Expo. Il mezzanino della Stazione
centrale è occupatO da diversi stra-
nieri, in particolare siriani ed eri-
trei. Una presenza difficile da non
notare: buste colorate a raccoglie-
re i pochi oggetti che ognuno ha
consé sono controllati a vista dalle
forze dell'ordine che presidiano co-
stantemente la stazione.

LE VISITE
Dall'apertura del presidio sanita-
rio in Stazione Centrale, ieri matti-
na, sono state oltre 60 le visite ef-
fettuate. I sanitari hanno riscontra-
to oltre 30 casi di scabbia e uno di
sospettamalaria e il paziente è sta-
to subito trasferito in ospedale.
«Oltre alle visite effettuate nel pre-

sidio della stazione, ne abbiamo
fatte altre 30 nel presidio Asl di via-
le Jenner», riferisce Giorgio Cico-
nali, direttoredel Servizio di igiene
e sanità pubblica dell'azienda sani-
taria milanese. «Abbiamo visto
tantemalattie della povertà», testi-
monia il medico: «Prevalentemen-
te scabbia, anche complicata, in-
sieme ad altre patologie dermato-
logiche di tipo infettivo. Dall'inizio
del mese i casi di scabbia saranno
ormai almeno 150». Quanto all'epi-

sodiodi sospettamalaria, riguarda
«un ragazzo in condizioni non cri-
tiche. Tremava per la febbre ed è
stato trasportato in ospedale». Ieri
nell'ambulatorio mobile, aperto
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, han-
no lavorato un medico italo-siria-
no e un'infettivologa. Da oggi do-
vrebbe essere offerto un servizio
pediatrico di almeno 2 ore, proba-
bilmente nella fascia oraria 14-16.
Il direttore del servizio Igiene pub-
blica dell'AslMilano, Giorgio Cico-
nali, non ha escluso di prorogare
l'apertura finoalle 22.
Una paura quella che ruota in-

torno alla stazione centrale che si
trasformanon solo in allarme sani-
tario, ma anche in dibattito politi-
co sulla sicurezza. Imigranti resta-
no in fila ad attendere unpasto cal-
do: c'è chi passa la notte in una
struttura di accoglienza, c'è invece
chi è costretto a dormire in stazio-
ne. Ad accomunarli, spesso, lo stes-
so sogno: poter dimenticare il lun-
go viaggio e trovare un posto sicu-
rodove vivere e lavorare.

Europa spaccata
sui migranti
Renzi: non si gioca
con la paura
`Niente intesa Ue sui profughi. La Germania ipotizza di superare
Schengen. Il premier italiano: sbagliato chiudersi a chiave in casa

IL CAOS
Anche a Ventimiglia
l’arrivo di tantissimi
migranti e i ferrei
controlli alla
frontiera con la
Francia stanno
creando enormi
problemi In tanti
costretti a dormire in
strada A sinistra, il
primo ministro
francese Manuel Valls

IL GOVERNO VALLS
SCEGLIE LA LINEA
DURA. DUE BAMBINE
DI 3 E 6 ANNI SENZA
GENITORI ARRESTATE
E PORTATE DAL GIUDICE
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«Gli immigrati
non devono

essere ospitati
nei comuni
turistici

del Veneto»

«In uno Stato
civile la legalità

è un dovere
ma anche

l’accoglienza
dei disperati»

«Con l’agitazione
discriminatoria
e nazionalistica
contro chi fugge

non si va da
nessuna parte»

HANNO
DETTO

ANGELO BAGNASCO

LUCA ZAIA

GIORGIO NAPOLITANO

LE DIRETTIVE
ROMA Sgomberi dalle stazioni e
controlli di polizia sui treni, per
impedirepartenzeversoFrancia
e Germania. Tolleranza zero.
Perché l’accoglienza non può di-
ventare un problema di ordine
pubblico e, soprattutto, in que-
sto delicatissimo momento per
l’approvazione dell’Agenda euro-
pea, bisogna evitare problemi al-
le frontiere.Nonci sono circolari
némisure straordinarie da assu-
mere nei confronti degli immi-
grati che bivaccano negli snodi
ferroviari e comunque la linea
degli sgomberi avviene con l’in-
tervento di mediatori culturali e
Croce Rossa per liberare i luoghi
pubblici. Ma non trovano spazio
le polemiche politiche e dal Vi-
minale è partita una raccoman-
dazione per i prefetti: nessuna
misura rispetto alle proteste di
sindaci e governatori, che non
hannodigerito l’arrivo dei richie-
denti asilo inviati nelle Regioni
del Nord Italia su disposizione

del Dipartimento per le Libertà
civili e l’Immigrazione. La circo-
lare, inviata dal Viminale per ri-
distribuire sul territorio gli im-
migranti, va rispettata anche se
non ci saranno nuove assegna-
zioni nelle regioni dove si voterà
domani. Poi partirà la linea du-
ra: dalle caserme all’ipotesi re-
quisizioni. Dipenderà tutto dagli
accordi che i prefetti riusciranno
a raggiungere con i sindaci.
L’emergenza, intanto, cresce. So-
no 57.019 le persone sbarcate sul-
le nostre coste dal 1 gennaio al 12
giugno.Di fatto pochissimi dei ri-
chiedenti asilo arrivati in Italia
hanno intenzione di rimanere
nel nostro Paese. Così, immagini
identiche a quelle registrate nel-
le stazioni diMilano eRoma van-
no in scena a Ventimiglia e Ca-
lais, perché dalla Francia i richie-
denti asilo, rispediti in Italia sul-
la base dei trattati di Dublino,
provano a raggiungere l’Inghil-
terra

L’EMERGENZA
Evitare l’imbarazzo con l’Europa
in vista delle scadenze del 16 e 26
giugno, quando sono attese le de-
cisioni ufficiali sull’Agenda im-
migrazione da parte dell’Ue. E’
questa la priorità del Viminale. I
controlli di polizia sui treni in
partenza verso Francia eGerma-
nia sono stati intensificati. Preoc-
cupa poco il problema di ordine
pubblico che, di certo, dovrebbe
attenuarsi con la riapertura del-
l’area Schengen, sospesa dalla
Germania fino al 15 giugno per il
G7. Gli sgomberi continuano co-
munque ad essere ”soft”, conme-
diatori culturali e personale del-
la Croce rossa, perché per ciascu-
no dei 57.019 richiedenti asilo,
arrivati sulle nostre coste dal pri-
mo gennaio, il Dipartimento per
le libertà civili e l’immigrazione
ha previsto un centro di acco-
glienza e un luogo che assicuri il
vitto, ma secondo i trattati inter-
nazionali umanitari non posso-
no essere impediti gli allontana-
menti volontari. I richiedenti asi-
lo devono rimanere nei paesi di
prima accoglienza e le partenze
dall’Italia, da parte di chi ancora
attende una risposta alla doman-

da di rifugiato, risultano uno dei
nodi principali, contestati al no-
stro Paese da parte dei partner
europei.

LA DIRETTIVA
Non riceverà alcuna risposta
concreta il governatore del Vene-
to Luca Zaia, che ha scritto ai
prefetti per chiedere di allonta-
nare i migranti. E neppure i sin-
daci, che hanno lanciato appelli
allarmati per il calo di prenota-
zioni nel litorale veneto, dovuto
all’arrivo di centinaia di profu-
ghi. «Basta nuove allocazioni»
ha scritto Zaia, «sgomento e pre-
occupato», in una lettera inviata
ieri ai Prefetti delle sette provin-
ce. Sono stati gli stessi prefetti a
individuare, oltre agli immobili
di privati, alcune strutture alber-
ghiere per accogliere i migranti
inviati nei giorni scorsi dal Vimi-
nale. Zaia ha ottenuto dal prefet-
toDomenico Cuttaia l'organizza-
zione di un vertice in program-
ma il 15 giugno. Ma dopo il week
end elettorale, in occasione dei
ballottaggi amministrativi, è
chiaro che la linea del Viminale
saràancorapiùdura.

LE CIFRE
Secondo i dati aggiornati al 12

giugno, dei 57.019, sbarcati in Ita-
lia dal 1 gennaio 2015, 3.525 sono
minori non accompagnati. Una
cifra che supera quella deimino-
ri che viaggiano con almeno un
parente adulto (1.737), 6.458 don-
ne, 14.250 sonoeritrei, i profughi
siriani (3.826) sono comunque
in numero inferiore a quanti so-
no arrivati sulle nostre coste dal
Sub-Sahara (7.949), dalla Nige-
ria (5.349) e dalla Somalia
(5.335).

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL REPORTAGE
ROMA Un letto umano di disperati
accovacciati in terra, bambini
che gridano e piangono, casi di
scabbia, la fuga tra le auto in via
Tiburtina non appena arriva una
volante della polizia, un centro
autogestito da immigrati che
esplode, l’insofferenza dei resi-
denti per il degrado e l’appello
dellaCroceRossa: «La situazione
è al collasso, portate latte per i
bambini». Passeggiare per il
quartiere Tiburtino e varcare
l’entrata del centro Baobab di via
Cupa è come salire a bordo di
uno dei barconi che sta per affon-
dare.

IL BLITZ
Lì si sono rifugiati gli 800 mi-
granti che da giorni si erano ac-
campati in Largo Mazzoni, da-
vanti alla stazione dei pullman
della stazione Tiburtina. Blocca-
ti, perché hanno saputo che alla
frontiera i controlli erano au-
mentati. In attesa, aspettando i
soldi inviati da parenti in Europa
per proseguire il viaggio soprat-

tutto verso Austria, Germania e
Svezia. Giovedì lo sgombero del
piazzale da parte della polizia, la
notte dopo lo sciame di profughi
accampati nelle vie del quartiere
(hanno dormito anche nei corti-
li) e poi nel centro Baobab. Ieri
mattina un nuovo blitz della poli-
zia, proprio in via Cupa. In centi-
naia sono fuggiti per le vie del
quartiere, si sono dispersi, poi so-
no tornati, in massa. «Da noi c’è
posto solo per 210 persone, gli ab-
biamo dato cartoni e hanno dor-
mito suimarciapiedi in via Tibur-
tina» raccontava ieri Daniel Gass
coordinatore del centro che in
passato ha ospitato gli immigrati
che si erano accampati in un al-
tro angolo di periferia, a Ponte
Mammolo, diventato una delle
tappe dei profughi non identifica-
ti prima di proseguire il viaggio.
«La catena migratoria ha le sue
regole - spiegava ieri un volonta-
rio - c’è un tam tam che si diffon-
de velocemente, gli immigrati
hanno saputo che Ponte Mam-
molo dove c’era una comunità
eritrea molta radicata non è più
agibile e vengono qui prima di
provarea ripartire».

In serata l’annuncio di Prefettura
e assessorato alle Politiche socia-
li del Campidoglio che stanno
provando a far fronte all’emer-
genza: da lunedì partiranno i la-
vori di ristrutturazione di una pa-
lazzina in viaMasianello, l’exHo-
telFerr dove alloggiavano i ferro-
vieri, una struttura di tre piani di-
smessa da tempo. Un centro ad
hoc per i «transitanti» di proprie-
tà di Ferrovie dello Stato. Cento
posti nella palazzina concessa in
comodato gratuito da Rfi: i costi
di adeguamento sonoa carico del
Comune che gestirà l’accoglien-
za insieme almondo del volonta-
riato. Ma l’insofferenza ormai è
tanta tra i residenti che si sento-
no assediati da settimane da sce-
ne di degrado. «Hanno dormito

anche nei cortili, urinato in stra-
da, i commercianti, soprattutto
quelli di piazzale delle Crociate,
lamentano da giorni un calo de-
gli affari, temiamo che la nuova
struttura possa peggiorare anco-
ra di più la situazione, non voglia-
mounnuovo centro di accoglien-
za stabile» le parole di Lorenzo
Mancuso, del Comitato cittadini
stazioneTiburtina.

LA PAURA
C’è chi prova ad aiutare. Come
quel fornaio che ieri ha portato
un sacco di pane preso d’assalto
dagli immigrati che si sono strap-
pati dalle mani bocconi di cibo.
Anche dentro il centro Baobab
(aperto 14 anni fa, in convenzio-
ne con il Comune fino ad aprile)
capita di vedere all’improvviso
una folla che si accovaccia a terra
perché qualcunoha portato le pa-
tatine fritte di Mc Donald’s. «So-
no arrivato una settimana fa a
Roma con il treno dalla Sicilia,
aspetto che mi inviino i soldi per
andare in Svezia» sussurrava ieri
Dessu da una fessura del cancel-
lo del centro. Giovedì notte sono
esplose le fogne della struttura,

la Croce Rossa con un camper in
via Tiburtina visita un centinaio
di persone al giorno e segnala ca-
si di scabbia. «Un bimbo aveva la
febbre alta ed è stato portato in
ospedale, abbiamo distribuito
700 pasti» spiega Flavio Ronzi,
presidente del Comitato provin-
ciale di Roma della Croce Rossa.
La Protezione civile ha portato
casse di acqua, mentre le strade
del quartiere continuano a esse-
re seminate da gruppi di immi-
grati che urinano in strada e fug-
gono veloci non appena passa
unavolante dellapolizia.

LauraBogliolo
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sgomberi e controlli sui treni
il Viminale dà la linea ai prefetti

`Nessuna risposta ai reclami di governatori
e sindaci che non vogliono i richiedenti asilo

SONO 800, DOVREBBERO
STARE IN UN CENTRO
CHE HA SOLO 210 POSTI
SCAPPATI DOPO IL BLITZ
DELLA POLIZIA, SPERANO
DI POTER PARTIRE

ESASPERATI I RESIDENTI
DEL QUARTIERE. QUASI
PRONTA UNA NUOVA
SEDE DI ACCOGLIENZA
IN UN EDIFICIO DISMESSO
DELLE FERROVIE

IL GOVERNO PUNTA
SUGLI ACCORDI CON
LA UE E SU UNA
PROSSIMA RIAPERTURA
DELLE FRONTIERE CON
I PAESI DEL NORD

Quei disperati in fuga sulla Tiburtina
«Si sono nascosti anche nel mio cortile»

L’ATTESA Alcuni migranti
all’esterno del centro Baobab,
al quartiere Tiburtino, dove si
sono rifugiati duecento di loro
mentre tutti gli altri sono stati
costretti a dormire in strada
nel degrado (foto ANSA)

Le vie dell’immigrazione clandestina

IS. CANARIE
(Spagna)

Mar NeroITALIA

SPAGNA

FRANCIA

GRECIA

SIRIA

ARABIA
SAUDITA

TURCHIA

ALGERIA LIBIA EGITTO

CIADNIGERMALIMAURITANIA SUDAN

TUNISIA

MAROCCO

SAHARA
OCC.

Atene

Roma
Ankara

Beirut
Algeri Tunisi

Il Cairo

Tamanrasset

Tessalit

El Aiun

Maghnia
Ouargla

Ajdabiya

Sebha

Oujda
Ghardaia

Venezia
Trieste

Marsiglia

Malaga
Algeciras

Almeria

Ceuta
Melilla

Bengasi

Istanbul

Aqaba

Malta
Lampedusa

Fonte: BBC

Principali rotte marittime
Rotte marittime minori
Rotte navali
Principali tragitti via terra
Principali centri di raccolta

Città sulle rotte migratorie
Centri di raccolta costieri

Homs

ANSA

Tripoli
Sirte

`Per i profughi accoglienza nelle strutture
ma tolleranza zero sui bivacchi in stazione
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IL RETROSCENA
ROMA «Al Senato non c’è nessun
problema. L’opposizione è fra-
stagliata epoi,mi creda, nessuno
ha voglia di andare a votare.
Nemmeno i grillini». Il senatore
è di lungo corso e ha memoria
della legislatura 2006-2008,
quando palazzo Madama si era
trasformata in una sorta di
slot-machine per l’allora gover-
no Prodi. Apparentemente i nu-
meri su cui può contare la mag-
gioranza sono più o meno gli
stessi di sette anni fa,ma nella re-
altà il pallottoliere del capogrup-
po del Pd Luigi Zanda può conta-
re su ”riserve” insospettabili,
pronte a materializzarsi al mo-
mentoopportuno.
A fotografare una realtà che, a

dispetto dei numeri ufficiali blin-
da il Senato e la legislatura, ha
provveduto ieri il ministro del-
l’Interno Angelino Alfano, lea-
der del partito, il Ncd, sinora più
esposto al fuoco delle procure:
«Inchieste ed esecutivo sono su
due piani separati. Il governo du-
rerà sino al 2018». Come dire,
”siamo e saremo a fianco del go-
verno anche se dovremmo regge-
re l’urto delle carte bollate, an-
che perché nessuno - compresi
noi - vogliamo far saltare la legi-
slatura”.

LINEA
Chiarito il nodo di fondo, an-

che le questioni più delicate as-
sumono altra prospettiva. Giove-
dì della prossima settimana il se-
natore Azzollini (Ncd) verrà
ascoltato dalla commissione di
palazzo Madama destinataria
della richiesta d’arresto formula-
ta dalla procura di Trani. La stes-
sa che indaga sul complotto in-
ternazionale che sarebbe stato
ordito nel 2011 ai danni di Silvio
Berlusconi. La stessa che lo stes-
so Azzollini ha denunciato in
blocco tempo fa e su tutt’altra
questione.Molti dei componenti
la giuntapresiedutadal senatore
Stefano hanno già letto le carte
giunte da Trani. Anche se le cer-
tezze sui motivi della richiesta
d’arresto hanno cominciato a va-
cillare anche nel Pd, la linea re-
sta quella del ”nessun trattamen-
to diverso”. Ovvero Azzollini do-
vrebbe finire come il collega Fra-
cantonioGenovese: arrestato.
D’altra parte,malgrado le pre-

cisazioni di Matteo Orfini («pri-
ma leggiamo le carte, poi deci-
diamo»), difficilmente il Pd po-
trà sottrarsi alla richiesta della
procura. Comunque vada perAz-
zolini - sorprese sono sempre
possibili visto il voto segreto -
non ci saranno conseguenze sul
governo.
A tentare di stringere il gover-

no in una morsa non ci sono pe-
rò solo le inchieste delle procure
diRoma, conMafiaCapitale, odi
Trani, ma anche il problema de-
gli immigrati. Le due questioni
rischiano di intrecciarsi vista an-
che l’intenzioni del premier di

presentarsi a fine mese al Consi-
glio europeo di Bruxelles pronto
a bloccare qualunque decisioni
qualora non sia stato risolto il
problema di come dividere i pro-
fughi. La soluzione ancora non
c’è e la riunione che si terràmar-
tedì aBruxelles deiministri degli
Affari europei servirà per racco-
gliere nuove proposte dopo la
bocciatura della soluzione mes-
saapuntoda Juncker.

SFIDA
Per Renzi risolvere il proble-

ma ”immigrati” insieme all’Euro-
pa sarebbe un successo quanto
mai necessario visto che la pro-
paganda della destra xenofoba
alla Salvini ha ormai contagiato
FI e M5S che ieri l’altro hanno
votato insieme a palazzo Mada-
ma la richiesta fatta al presiden-
te Grasso di un dibattito «sull’in-
vasione» in atto in Italia. Spunta-
re a Bruxelles un segnale concre-
to di condivisione del problema,
è per Renzi importantissimonel-
la continua sfida tra chi utilizza i
mezzi della politica per risolvere
i problemi e chi usa le preoccu-
pazioni dei cittadini per coltiva-
re quel sentimento contrario alla
politica chegonfia l’astensione.
Malgrado le turbolenze e i «gu-

fi», il presidente del Consiglio in-
tende rispettare i tempidella sua
agenda di riforme. Poi, nel 2018,
la sfida trapolitica e anti.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Azzollini, Giunta sul filo dei numeri
ma spunta l’ipotesi rinvio grazie a FI

La foto All’Expo con i leader dell’America Latina

MatteoRenzibrindacon ilpresidentecolombianoJuanManuelSantosecon ilbolivianoEvoMorales.Al suoarrivoRenzi si è
brevemente intrattenutoconalcunivisitatoridell'Expoaiqualihadomandatoqualepadiglionepreferisseroeseavesserogià
visitato ilPadiglione Italia.All'invitodiunodi lorodi ricordarsidell'articolo14bisdeldecreto leggesulla scuolaRenzi si è
limitatoadannuirecon il capo (fotoANSA)

LA RICHIESTA D’ARRESTO
ROMA Dopo lamezza retromarcia
del Pd sull'arresto di Antonio Az-
zollini che per il suo ruolo di pre-
sidente della Commissione Bilan-
cio potrebbe complicare l'iter al-
le riforme in corsodel governo, il
senatore Ncd adesso spera nel
salvataggio in commissione e stu-
dia i numeri i e i comportamenti
dei 22 che la compongono. Intan-
to prepara la strategia della «cor-
rettezza», smentendo subito le
frasi più colorite attribuitegli
nell'inchiesta, facendo sapere
che andrà a riferire in commis-
sione giovedì prossimoper dimo-
strare la sua innocenza e puntan-
do a far funzionare al meglio la
sua commissione, indispensabi-
le per far passare in tempi brevi i
ddl su scuola eRai.
Mercoledì, dopo le dichiarazio-

ni di Matteo Orfini sul voto certo
dei democratici per l'arresto e
con l'accelerazione al calendario
data del presidente della giunta
Dario Stefano, Azzollini sembra-
va già spacciato. Poi il vicesegre-
tario dem Lorenzo Guerini è in-
tervenuto per raffreddare un po'
le cose ed è partito il pallottolie-
re. Già, perché i numeri ai bloc-

chi di partenza sono per l'autoriz-
zazione all'arresto ma non sono
schiaccianti. Per il sì ci sono gli
otto del Pd e soprattutto con i
quattro del M5S letteralmente
scatenati sulla vicenda oltre a
Stefàno (Sel), secondo alcune vo-
ci di palazzoMadama, in cercadi
rilancio dopo la sconfitta alle pri-
marie pugliesi contro Michele

Emiliano e il raffreddamento del
rapporto con Nichi Vendola.
Dall'altra parte invece oltre ai tre
di Ncd ci sarebbero altrettanti di
Forza Italia e Mario Ferrara di
Gal. Ancora indecisi invece sia la
leghista Erika Stefani che il socia-
listaEnricoBuemi.

IL CALENDARIO
Il calendario redatto dal presi-
dente della giunta prevede solo
quattro date, si parte martedì 16,
si ascolta Azzollini giovedì 18 an-
che se lui ha detto che «le carte
sono di seicento pagine, almeno
le voglio vedere». E si chiude do-
poaltre due riunioni il 24 giugno.
Troppo poche secondomolti del-
la giunta, compresa una parte
dei dem che punta almeno a ral-
lentare le cose. E in questa pro-
spettiva ieri è arrivata la dichiara-
zione del vicepresidente forzista,
il magistrato Giacomo Caliendo:
«Non vado in Giunta e non an-
drò.Daquando è stato dichiarato
decaduto Silvio Berlusconi ho ini-
ziato a disertarla, non intendo
più andare. La Giunta in quel ca-
so violò la legge, e io ho smessodi
credere in quest'organismo par-
lamentare». Una decisone in teo-
ria sfavorevole ad Azzollini che
perderebbe un voto ma che po-

trebbe comportare un rallenta-
mento dei lavori se verrà deciso
di aspettare il nuovo membro vi-
sto che Caliendo ha aggiunto:
«Ho chiesto anche ai questori di
sostituirmi, non ha più senso ri-
vestire il ruolo di vicepresidente.
Ma Grasso non lo ha ancora fat-
to». Un rallentamento che po-
trebbe far scivolare il voto finale
sull'arresto a dopo l'estate e po-
trebbe essere una soluzione che
mette d'accordo Pd eNcd dopo le
tensioni dei giorni, senza far per-
dere la faccia anessuno.

AntonioCalitri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Angelino Alfano (foto ANSA)

`Premier deciso a far approvare entro luglio
scuola, riforme costituzionali e nuova Rai

Un brindisi al Padiglione Italia

`Margini ampi grazie alle schiere di «neo
responsabili» nelle file dell’opposizione

Giuseppe castiglione (foto ANSA)

Governo, Ncd fa quadrato
Renzi: al Senato niente rischi

Renato Schifani (foto MISTRULLI)

E il senatore piange
con il finto Papa Antonio Azzollini (foto MISTRULLI)

«Sonoemozionato». Iniziacosì la
telefonata traAzzollini eunfalso
PapaFrancesco impersonatoda
unimitatore,nello scherzodeLa
Zanzara (suRadio24)di cui il
politicopuglieseè rimasto
vittima.«Lechiedoscusase
disturbo»,dice il falsoBergoglio.
«No,no,nondisturba. Sonosolo
moltoemozionato, chiedoscusa
io», replicaAzzollini scoppiando
in lacrime. «Ho letto le frasi che
leiavrebbedettoasuor
Marcella...».Pronta lareplicadel
senatoreNcd: «SantoPadre,non
homai, nondettomanemmeno
pensatodidirlo.Mai».

Beffa telefonica
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IL DEBITO
ROMA I mercati aspettavano la no-
tizia a listini fermi, ieri in serata,
come da agenda. Ma invece do-
vranno aspettare ancora per il
verdetto di Moody’s. Le aspettati-
ve sono per unmantenimento del
giudizioaBaa2, duegradini sopra
il «livello spazzatura», con ou-
tlook invariato rispetto a sei mesi
fa. Ma non si può dare nulla per
scontato dopo che l’ultimo report
dell’agenzia Usa aveva parlato an-
che di una possibile promozione
per il nostroPaese.
L’ultima parola dell’agenzia di

rating Usa, infatti, ad aprile aveva
lasciato la porta aperta in questa
direzione. Un innalzamento del
rating sui bond governativi del-
l’Italia, avevano detto a chiare let-
tere gli analisti in un credit opi-
nion, può essere presa in conside-
razione «nel caso di un effettivo
rafforzamento delle prospettive
di crescita dell’economia grazie
alla positiva implementazione
delle riforme economiche e del
mercato del lavoro». Nello stesso
report si definiva «elevata» la for-
za economica dell’Italia, grazie al
tessuto imprenditoriale e al relati-
vamente basso indebitamento del
settore privato così come per l’al-
ta ricchezza finanziaria delle fa-
miglie. Tuttavia, il giudizio era ri-
masto sospeso. E in particolare
perchè l’economia italiana ha re-
gistrato una crescita reale del Pil
più bassa rispetto agli altri part-
ner dell’area euronegli ultimidue
decenni a causa di problemi strut-
turali: bassa produttività, rigidità
delmercatodel lavoro,mancanza
di competizionenei settori dei ser-
vizi e alta tassazione.
Subito dopo, sempre ad aprile,

l’agenzia Fitch aveva confermato
il rating «BBB+» per l’Italia con

outlook stabile.

GLI ALTRI FARI IN SOSPESO
Perchè se, da una parte, Fitch ap-
prezzava i progressi del governo
di Matteo Renzi sull’agenda delle
riforme strutturali e di bilancio ta-
li da poter «avere un impatto posi-
tivo sulla crescita nel medio ter-
mine», dall’altra gli stessi analisti
sottolineavano «i rischi politici di
attuazione» e le «prospettive di
crescita deboli» dell’economia. Fi-
tch stima per l'Italia un Pil in cre-
scita dello 0,6% nel 2015 e dell’1%
nel 2016. Una crescita «debole ri-
spetto ad altri paesi dell'area eu-
ro». E non lontana da quella previ-
sta nelle ultime stime dell’Ocse

(+0,6%nel 2015 e+1,5%nel 2016).
Il giudizio è rimasto in sospeso

anche per Standard&Poor’s che
giusto un mese fa aveva lasciato
fermo a «BBB-», il rating sui bond
governativi italiani, cioè un gradi-
no sopra il livello «junk», mante-
nendo le prospettive stabili. S&P
aveva infatti rilasciato una sostan-
ziale promozione per i passi del
governo sulla strada delle rifor-
me. Ma forse era ancora presto
per una promozione piena. Gli
analisti si erano detti pronti a rive-
dere il giudizio al rialzo in caso di
«realizzo integrale delle riforme
strutturali», che porti a un au-
mento della crescita facendo scen-
dere il debito. Al contrario, la mi-
naccia di un taglio del rating a
«spazzatura» può scattare, sosten-
gono da S&P, in caso di «persi-
stente rigidità nel lavoro e nei
mercati dei prodotti e servizi» o in
caso di stop al consolidamento di
bilancio».

INGLESI E RISCHIO REFERENDUM
Intanto ieri proprioS&P’s ha fatto
sapere di mantenere la «tripla A»
per la Gran Bretagna, pur peggio-
rando a «negativa» (da stabile) la
prospettiva sul rating. Colpa del
referendum sulla permanenza
nell’Ue, scrivono gli analisti. «La
possibile uscita dall’Ue solleva in-
terrogativi sul finanziamento del
forte deficit e sull'elevato debito
esterno a breve», si legge nella no-
ta. La conferma del rating, invece,
deriva dal fatto che l’agenzia ritie-
ne che il Paese continui a mante-
nere un’alta flessibilità del lavoro
e della produzione in un’econo-
mia diversificata. Per Fitch, inve-
ce, è da confermare per la Gran
Bretagna sia in rating (AA+), sia
l’outlook stabile. Confermati an-
che i giudizi suFrancia e Svezia.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jean Claude Juncker

IL SALVATAGGIO
BRUXELLES Messo con le spalle al
muro dall'ultimatumdei credito-
ri internazionali, dopo una riu-
nione di emergenza con i suoi
principali ministri ieri, il pre-
mier Alexis Tsipras ha annuncia-
to che oggi invierà una nuova
propostaper tentare di sbloccare
i negoziati sugli aiuti necessari al-
la Grecia per evitare il default.
«La parte greca è pronta a sotto-
porre contro-proposte, al fine di
colmare le restanti divergenze»,
ha scritto il governo di Atene in
una nota. Secondo Tsipras, «sia-
mo più vicini chemai a un accor-
do», perché «nessuno può imma-
ginare che la leadership politica
europea» voglia spaccare la Ue a
causa dello 0,25% di avanzo pri-
mario o per impedire alla Grecia
di attuare la contrattazione col-
lettiva. Alcune linee rosse, però,
rimangono. In un'altra nota, il go-
verno Tsipras ha ribadito che
«non ci saranno nuovi tagli a sa-

lari e pensioni», mentre viene
chiesta una «ristrutturazione del
debito».
Per i creditori sono condizioni

inaccettabili. «Se il governo gre-
co non vuole adottaremisure dif-
ficili, anche se impopolari, allora
la Grecia non sarà mai salvata»,
ha risposto il presidente dell'Eu-
rogruppo, Jeroen Dijsselbloem.

Il Fondo Monetario Internazio-
nale giovedì ha abbandonato le
trattative tecniche a causa dello
stallo su pensioni e mercato del
lavoro. Secondo Dijsselbloem,
un accordo senza l’Fmi è «inim-
maginabile». I tecnici dell'Euro
Working Group hanno iniziato a
discutere di un “piano B”, se il 30
giugno Atene non riuscirà a rim-
borsare 1,6miliardi al FondoMo-
netario avviandosi verso il de-
fault. «Se c'è volontà, c'è una via
d'uscita», ha detto Angela Me-
rkel. Ma «la volontà deve venire
da tutte le parti», ha avvertito la
cancelliera.

LE CONDIZIONI
Il presidente della Commissione,
Jean-Claude Juncker, ha offerto
comunque un'ultima chance a
Tsipras. Se ci saranno progressi
sostanziali in un incontro oggi a
Bruxelles tra la delegazione gre-
ca e un rappresentante di Junc-
ker, domani o lunedì potrebbero
ripartire le trattative tra Atene e
il Brussels Group, com'è stata ri-

battezzata l'ex Troika. L'obietti-
vo sarebbe di arrivare rapida-
mente ad un accordo a livello tec-
nico su misure e riforme richie-
ste adAtene, chedovrebbe aprire
la strada allo sblocco degli aiuti
da parte dell'Eurogruppo del 18
giugno. «Il tempo sta scadendo»,
ha ricordato il vicepresidente del-
la Commissione responsabile
per l'Euro, Dombrovskis. Per
sbloccare i 7,2miliardi che resta-
no nel programma di assistenza
prima del 30 giugno, non c'è tem-
po per altri negoziati. In caso di
accordo servono dieci giorni per
permettere ad alcuni Parlamenti
di ratificare una decisione dell'
Eurogruppo sugli aiuti alla Gre-
cia. Nel frattempo, l'opinione
pubblica in Germania si sta radi-
calizzando: secondo un sondag-

gio, il 51% dei tedeschi vuole la
Grecia fuori dall'euro.
L'ultimatum dei creditori ha
spinto diversi ministri e parla-
mentari di Syriza a farepressioni
per un compromesso. Secondo
alcune indiscrezioni, la delega-
zione greca guidata dal vicepre-
mier Yannis Dragasakis sarebbe
pronta ad accettare un avanzo
primario del 1%, da realizzare in

particolare con un aumento dell'
Iva. Ma la sinistra del partito di
Tsipras rifiuta nuova austerità
ed è pronta alla rottura con i cre-
ditori e all'uscita dall'euro. An-
che il ministro delle Finanze,
Yanis Varufakis, sembra contra-
rio a un compromesso che non
includa la ristrutturazione del de-
bito. L'incertezza e la prospettiva
di un default greco alimentano le
tensioni sui mercati. La Borsa di
Atene ha perso il 6,39%, con i tito-
li bancari in caduta libera. Mila-
no ha lasciato sul terreno l'1,27%.
Tornano anche i timori di un ef-
fetto contagio: lo spread tra Btp e
Bund è a quota 137, con un rendi-
mento sui titoli decennali al
2,23%.

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

Moody’s, slitta il nuovo report sull’Italia
I mercati puntano al rating in stand-by

La sede di Moody’s

Grecia sospesa
tra l’accordo
e il fallimento
Borse in affanno

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

venerdì 5

venerdì 12

martedì 16

martedì 19

tutti al Fondo
monetario
internazionale

milioni

LUG

AGO

SET

OTT

NOV
DIC

G
1,56

mlda

luglio-agosto

7,35
miliardi settembre-dicembre

13
miliardi

300

330

600

330

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

`Ultimatum dei creditori, oggi nuova proposta di Tsipras
che dice: «Mai così vicini all’intesa». Ma restano molti nodi

SUI TAGLI ALLE
PENSIONI E LA
RISTRUTTURAZIONE
DEL DEBITO
ATENE NON INTENDE
CEDERE

CRUCIALE LO STATO
DELLE RIFORME
E LA CRESCITA DEL PIL
STANDARD & POOR’S
CONFERMA LA “TRIPLA A”
PER LA GRAN BRETAGNA
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Primo Piano

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Niente più sanzioni per le
amministrazioni che non rispet-
tano le scadenze per il pagamen-
to dei propri fornitori. Passaggio
della Polizia provinciale nei ran-
ghi dei Comuni, che quindi non
potranno più assumere nessuno
per queste funzioni. E poi come
di consueto una serie di proro-
ghe e rinvii, il più notevole dei
quali è quello che di fatto mette
ufficialmente in stallo il proces-
so del federalismo fiscale. Il de-
creto legge sugli enti territoriali
approvato giovedì dal governo
contiene stanziamenti di risorse
che vengono incontro alle richie-
ste delle amministrazioni inte-
ressate (ed infatti è stato salutato
con soddisfazione dall’Anci, l’as-
sociazione dei Comuni); ma co-
meaccade spesso serve anche ad
aggiustare una serie di situazio-
ni aperte. Tra le quali c’è certa-
mente la complicatissima rifor-
ma delle Province, che al mo-
mento si è sostanzialmente fer-
mata sul nodo del trasferimento
ad altri enti del cinquanta per
cento dei dipendenti, a seguito
della perdita di una serie di fun-
zioni.
Una quota rilevante di questo

personale dovrà andare alle Re-
gioni. C’è però un ostacolo di leg-
ge: un decreto dell’aprile dello
scorso anno (lo stesso che istitui-
va il bonus da 80 euro per i lavo-
ratori dipendenti), allo scopo di
velocizzare i pagamenti delle
pubbliche amministrazioni ver-
so i propri fornitori, stabiliva del-
le sanzioni per gli enti non in gra-
do di garantire tempimedi di pa-
gamento non superiori a 90 gior-
ni nel 2014 e 60 da quest’anno in
poi. La punizione consisteva nel
divieto assoluto di fare assunzio-
ni nell’anno successivo, a qualsi-
asi titolo e con qualsiasi forma
contrattuale.
Ora però questo divieto impe-

direbbe alle amministrazioni -
che evidentemente nonhanno ri-
spettato i tempi di pagamento

previsti - di assorbire i dipenden-
ti provinciali. E dunque solo con
questa finalità viene cancellato.
Un altro capitolo della stessa

vicenda è quello che riguarda la
polizia provinciale. Per questo
personale è previsto il passaggio
ai Comuni, dove naturalmente
dovrebbe svolgere funzioni di
polizia municipale. Ma il trasfe-
rimento si presenta tutt’altro
che scontato, visto che i sindaci
dovranno farvi fronte con gli at-
tuali vincoli finanziari e normati-
vi. In ogni caso è previsto che i
Comuni stesso non possano fare
alcuna assunzione per la polizia
municipale, fino all’assorbimen-
to del personale delle Province.
Questa norma, insieme a quella
relativaal passaggio alleRegioni
dei centri per l’impiego (ci sareb-
be anche qui un problema di ri-
sorse finanziarie) ha scatenato
la protesta dei sindacati della
Funzione pubblica di Cgil, Cisl e
Uil, che hanno indetto unamani-
festazione per il prossimo 25 giu-
gno.

XXXX
Il decreto si occupa anche di te-
mi fiscali. Innanzitutto spostan-
do in avanti (ma la data precisa
deve essere ancora fissata) il ter-
mine per l’applicazione della
clausoladi salvaguardia - ovvero
l’aumento delle accise sui carbu-
ranti - legata ai mancati introiti
del regime dell’inversione conta-
bile Iva per la grande distribuzio-
ne, bocciato dalla Ue. Dunque i
rincari non scatteranno il primo
luglio e a settembre il governo
valuterà il da farsi. Altri rinvii ri-
guardano le norme sul federali-
smo fiscale. In particolare slitta
al 2017 la ridefinizione dell’addi-
zionale regionale Irpef che
avrebbe dovuto accompagnare,
in nome del trasferimento della
potestà tributaria alle Regioni, il
venir meno di trasferimenti sta-
tali e compartecipazioni. Un pro-
cesso di fatto già fermo viene
quindi rimandato a data da desti-
narsi. Infine l’ennesima proroga
riguarda il termine, a suo tempo
fissato «inderogabilmente» e poi
piùvolte spostato, entro il quale i
Comuni che lo desiderano do-
vranno rinunciare ai servizi di
Equitalia per dar vita ad un appo-
sito consorzio per la riscossione.
Tutto ciò sarebbe dovuto avveni-
re entro il 30 giugno, ora il decre-
to aggiunge altri seimesi.

LucaCifoni
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`I sindaci dovranno assorbire la polizia provinciale: bloccata
qualsiasi altra immissione di personale per questa funzione

INPS
ROMA La pensione media dei ma-
gistrati è di 103 mila euro lordi
l’anno. Ma questa particolare ca-
tegoria di dipendenti pubblici sa-
rebbe solo relativamente danneg-
giata da un ricalcolo contributi-
vo, perché coloro che ne fanno
parte lasciano normalmente il
servizio ad un’età avanzata, aven-
do alle spalle una lunga carriera
di versamenti contributivi. L’ope-
razione Porte aperte dell’Inps
tocca questa settimana la magi-
stratura, che dal punto di vista
previdenziale si colloca nel-
l’Inpdap (ora assorbita dallo stes-
so Inps) e più precisamente nella
cassa per i trattamenti pensioni-
stici dei dipendenti dello Stato
(Ctps) la quale conta complessi-
vamente 1.581.000 iscritti. Imagi-
strati Sono 10.200.
I requisiti per il pensionamen-

to sono stati recentemente ogget-
to di revisione. La pensione di
vecchiaia scatta al compimento
del settantesimo anno di età, ma
finoapoco tempo fa erapossibile

restare in servizio fino ai 75. Ora
questa facoltà è stata abolita ed è
rimasta in vigore trasitoriamen-
te fino alla fine di quest’anno (an-
che se il governo starebbe pen-
sando ad un’ulteriore proroga).
Per la pensione anticipata valgo-
no invece le stesse regole applica-
te alla generalità dei lavoratori,
ovvero si può lasciare il servizio
con42 anni e 6mesi di versamen-
ti (41 e6mesi per le donne).

IL MECCANISMO
Quanto al calcolo della pensione
all’interno del sistema retributi-
vo, i magistrati hanno goduto di
una serie di vantaggi poi gradual-
mente riassorbiti: i principali so-
no la possibilità di avere la pen-
sione calcolata sulla base della
retribuzione dell’ultimo giorno
di servizio, maggiorata del 18 per
cento, e un’aliquota di rendimen-
to più generosa (2,33 per cento
invece del 2 riservato alla genera-
litàdei lavoratori).
Partendo da queste basi, l’Inps

esegue anche per i magistrati
l’esercizio di ricalcolo con il me-
todo contributivo, applicandolo

alle pensioni con decorrenza suc-
cessiva al 2004. Analogamente a
quanto verificato con altre cate-
gorie, viene fuori che solo il 10
per cento degli interessati si ritro-
verebbe con una pensione mag-
giore in caso di ricalcolo. Nel ca-

so deimagistrati però la decurta-
zione risulta molto più contenu-
ta e pari in media al 12 per cento.
Questo perché età ed anzianità
media alla decorrenza, rispettiva-
mente 70 e 46 anni, sono più ele-
vate di quelle degli altri dipen-

denti pubblici; e l’Inps ricorda
che l’età non incide sul calcolo
dellapensione retributiva,maha
un effetto (in questo caso positi-
vo) su quella contributiva, attra-
verso i più favorevoli coefficienti
di trasformazione, mentre
l’anzianità (ossia il numero di an-
ni in cui si sono versati contribu-
ti) influisce in entrambi i casi ma
inmodo più incisivo con il contri-
butivo.

GLI ESEMPI
Ecco allora alcuni esempi riferiti
amagistrati della Cassazione.Un
pensionato nel 2008 con 64 anni
di eta e 37 di anzianita, titolare di
pensione lordamensile 2015 pari
a 9.755 euro, con il ricalcolo
avrebbe una riduzione della pre-
stazione pari a 2.735 euromensi-
li. Un suo collega che ha lasciato
ugualmente il servizio nel 2008,
ma con 70 anni di eta e 46 di con-
tributi, ed ha una pensione lorda
mensile 2015 di 11.762 euro, si ve-
drebbe risurre l’assegno per
1.367 euromensili.

L.Ci.
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La sede della Commissione Ue

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto LAPRESSE)

`Per favorire il trasferimento dei dipendenti delle Province
saltano le sanzioni agli enti che pagano in ritardo le imprese

IL CASO
BRUXELLES Dopo la bocciatura del-
lo schema di reverse charge dell'
Iva, la Commissione europea ha
dato invece il via libera a quello di
split payment, unamisura tempo-
ranea inserita nella legge di stabili-
tà 2015 per combattere l'evasione
soprattutto tra i fornitori delle am-
ministrazioni pubbliche. Lamisu-
ra è già in vigore e vale oltre 900
milioni di euro. Trattandosi di
questioni fiscali, la procedura pre-
vede che la Commissione sotto-
ponga il suo parere al Consiglio, il
quale dovrà poi pronunciarsi all'
unanimità. Per il via libera defini-
tivo bisognerà quindi aspettare
probabilmente l'estate. Bruxelles
si è convinta poichè «si tratta di
una misura temporanea attraver-

so la quale l'Italia intende affronta-
re una frode dell'Ivamolto specifi-
ca», ha detto VanessaMock, porta-
vocedel commissarioalla fiscalità
PierreMoscovici. Il sistema propo-
sto dall'Italia prevede che le ammi-
nistrazioni pubbliche paghino al
fornitore solo la somma dovuta
per beni e servizi, e invece versino
l'Iva direttamente in un conto ban-
cario speciale, che fa capo all'era-
rio. «Attraverso tale schema, l'Ita-

lia intende impedire le frodi dei
fornitori che non pagano l'Iva alle
autorità, problema che l'Italia ri-
tiene di avere molto spesso», spie-
ga la Commissione. Dura la reazio-
ne dell’Ance: «È un passo indietro
rispetto all'attenzione dimostrata
negli ultimi anni sul tema della li-
quidità delle imprese e dei paga-
menti della Pa». Per il presidente
Paolo Buzzetti la misura introdot-
ta dal governo che comporta il pa-
gamento dell'Iva non più alle im-
prese, ma all'erario che poi dovrà
restituirla, è sbagliata. «Questo
meccanismo non tiene conto dei
ritardi stratosferici che ci sono già
nei pagamenti della Pa e nei rim-
borsi dell'Iva contro i quali, noi co-
me Ance insieme a tutta la filiera,
ci stiamobattendoda tempo». «Lo
split payment è una misura an-
ti-Pmi: sottrae risorse dovute alle
imprese, pari a 1,3miliardi di euro
all'anno solo nelle costruzioni,
danneggiando così ulteriormente
un settore già fortemente piegato
dalla crisi e dal credit crunch».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Comuni, stop assunzioni di vigili urbani

È di 103 mila euro l’anno la pensione media dei magistrati

LA CATEGORIA, GRAZIE
AD ETÀ AVANZATA
E AI MOLTI CONTRIBUTI,
AVREBBE DANNI LIMITATI
DA UN RICALCOLO
DELL’ASSEGNO

Pa, Iva pagata dai fornitori
c’è il via libera di Bruxelles

DURISSIME CRITICHE
DALL’ANCE:
UNA MISURA
CONTRO LE AZIENDE
CHE CI COSTERÀ
1,3 MILIARDI DI EURO

Pubblica sicurezza in Italia
FORZE IN ORGANICO E MINISTERI DI RIFERIMENTO

ANSA

Ministero
delle Politiche
Agricole

Corpo forestale
dello Stato

7mila
Ministero dell’Economia,

ma ministero dell’Interno
per l’ordine pubblico

Guardia di Finanza
60mila

Ministero dell’Interno
Polizia
95mila

Ministero della Giustizia
Polizia Penitenziaria
38mila

305mila
agenti in totale

Ministero
della Difesa

Carabinieri
105mila

IL DECRETO DEL GOVERNO:
RINVIATO IL TERMINE
PER L’AUMENTO
DELLE ACCISE
DOPO LA BOCCIATURA
DEL “REVERSE CHARGE”

Le pensioni dei magistrati
Iscritti alla gestione
CTPS

10.200

Importo lordo annuo 
medio della pensione (euro)

103.000

Anni di età media 
al pensionamento

70

Anni di anzianità 
contributiva media 
al pensionamento

46
Percentuale di pensioni
che aumenterebbero
se ricalcolate con
il contributivo

10%

Riduzione media della
pensione con
il contributivo

12%
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Economia

JOBS ACT
ROMA La Confindustria plaude, i
sindacati apprezzano alcune no-
vità ma criticano altri punti. Co-
me tutti i day after che si rispetti-
no, ieri è stato il giorno dei giudi-
zi sulla valanga di decreti attuati-
vi del Jobs act approvati dal go-
verno giovedì (2 in via definitiva,
4 in via preliminare in attesa del
parere parlamentare). Giorgio
Squinzi, alla guida degli indu-
striali, li ha definiti «complessiva-
mente positivi». E anche la Cisl,
pur parlando di «testo migliora-
bile», li promuove. Per Susanna
Camusso, numero uno Cgil, «il
tratto fondamentale resta la sva-
lorizzazione del lavoro» ma «al-
cuni elementi - conciliazione e
aumento indennità di disoccupa-
zione - possono essere considera-
ti positivi». I voti negativi preval-
gono anche nel giudizio della Uil
che boccia la stretta sulla durata
della cassa integrazione, la «fles-
sibilità in entrata sempre più
svincolata e deregolamentata» e
la norma sul demansionamento.
Piace a tutti, invece, l’estensione
del congedo parentale contenuta
del decreto sulla conciliazione
dei tempi famiglia-lavoro appro-
vato definitivamente. Una nor-
ma che consentirà alle mamme
(ma anche ai papà) di seguire al-

l’occorrenza più da vicino i figli
fino all’inizio dell’adolescenza.
Ricapitoliamoquindi lenovità.

SI ALLUNGANO I PERIODI
Tanto per cominciare è bene
chiarire: la durata del congedo
(al massimo 10 mesi complessivi
- continuativi o frazionati - tra ge-
nitori, con un tetto di seimesi cia-
scuno, salvo i casi di genitore uni-
co) non cambia. Tutto il resto in-
vece sì. Si allunga l’arco tempora-
le in cui il congedo può essere ri-
chiesto: fino a 12 anni di età del fi-
glio (era 8). E raddoppia il perio-
do in cui è parzialmente retribui-
to (al 30% dello stipendio): non
più solo fino al compimento del
terzo anno di età del bambino,
ma fino al sesto compleanno (al-
l’ottavo nel caso di famiglie pove-
re). Ai fini retributivi si ricorda
che il congedo è sempre coperto
dai contributi figurativi e viene
computato nell’anzianità di servi-
zio ad eccezione degli effetti rela-
tivi alle ferie e alla tredicesima
mensilità.

IL PART-TIME
Altra novità di rilievo riguarda la
possibilità di richiedere il conge-
do ad ore e non a intere giornate.
In realtà esisteva già dal 2013 ma
solo per quei comparti dove il
contratto collettivo regolava la
modalità e i criteri di fruizione
oraria (pochi). Adesso sarà possi-
bile per tutti con un part-time al
50%. Infine si accorciano i tempi,
rendendo quindi più semplice
per i genitori stare vicino ai figli
in caso di emergenze, per la ri-
chiesta al datore di lavoro: 5 gior-
ni (solo due nel caso dimetà gior-
nate) anzichéquindici.

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Raddoppia il periodo durante il quale è prevista
una retribuzione parziale: fino al sesto compleanno

Ssimestchiude il 2014conun
utileante impostedi 14,1
milionidi euro,pari a circa il
30%dei ricavi,nonostante
unaprudentepoliticadi
accantonamenti; ilmargine
operativo lordoèparia24,4
milionidi euro.Locomunica
lasocietà inunanota. Sul
frontepartecipazioni finoa
unmassimodel49%del
capitale, la finanziaria
pubblico-privata,
controllatadaCdpe
partecipatadalleprincipali
banche italianeedal sistema
Confindustria,haapprovato
62progettidi imprese
italianeall'esteroe in Italia,
conunimpegnodi 130
milionidi euro: ciòconsente
di realizzare investimenti
complessiviperunacifra
dioltre670milionidi euro.

Il bilancio

Cambiano i vertici di Enav e Consip
Conferma per Cannarsa alla Sogei

Simest corre
l’utile nel 2014
è salito a quota
14,1 milioni

Lavoro e famiglia, così le nuove regole
`Aumenta l’età del figlio che autorizza l’assenza
dal posto con il congedo parentale: fino a 12 anni

I PERMESSI POTRANNO
ESSERE RICHIESTI
DA MAMMA E PAPÀ
ANCHE FRAZIONATI
E SUDDIVISI IN MEZZE
GIORNATE ALLA VOLTA

Congedo parentale, ecco come cambia
Durata: massimo dieci mesi complessivi (tra genitori) continuativi o frazionati 

PRIMA ORA

Arco temporale
di fruibilità

fino a 8 anni di età del bambino fino a 12 anni di età del bambino

Trattamento economico
al 30% retribuzione

fino a 3 anni di età del bambino
fino a 6 anni di età del bambino

salvo disabilità grave
fino a 8 anni per le famiglie meno abbienti 

Congedo senza
retribuzione

dai 3 fino a 8 anni di età del bambino dai 6 fino a 12 anni di età del bambino

Fruibilità congedo
a ore

solo se previsto dal contratto collettivo consentito a tutti come part-time al 50%

Preavviso al datore
di lavoro

15 giorni 5 giorni (2 se orario)

LE NOMINE
ROMA Nuove nomine per le società
pubbliche. Ieri il governo si è occu-
pato di alcuni dei gruppi «minori»
nella variegata e sterminata co-
stellazione delle controllate del
Tesoro. Poi Matteo Renzi passerà
ai pezzi da novanta: dalle Ferrovie
alla Cdp, da Equitalia alla Rai. Ad
essere rinnovati sono stati i vertici
di Enav, Consip, Sogei e Invimit.
L'Ente nazionale dell'assistenza al
volo sarà guidato da Ferdinando
Beccalli Falco e da Roberta Neri,

rispettivamente nuovo presidente
e nuovo amministratore delegato,
incaricati ufficialmente di accom-
pagnare il processo di privatizza-
zione della società disegnato dal
governo. Il Tesoro definisce en-
trambi i manager «di formazione
internazionale e con grande espe-
rienzadimercato».
Beccalli Falco ha ricoperto la ca-

rica di presidente e amministrato-
re delegato di General Electric Eu-
rope e ceo anche di GE Germany,
mentre Neri ha ricoperto incari-
chi all'interno di Acea ed è stata
consigliere indipendente di Sorge-

nia. In occasione dell'assemblea
del 30 giugno il cda passerà inol-
treda tre a cinquemembri.

LA PRIVATIZZAZIONE
Tra le società controllate al 100%
dalministero dell'Economia,mez-
zo ribaltone anche per Consip, do-
ve Luigi Ferrara è stato conferma-
to presidentementre LuigiMarro-
ni, considerato vicino al premier
Renzi, è il nuovo ad al posto di Do-
menico Casalino. Alla Sogei è sta-
to confermato in qualità di presi-
dente e amministratore delegato
Cristiano Cannarsa,mentre a Invi-

mit la guida è stata affidata aMas-
simoFerrarese (presidente) e a Eli-
sabetta Spitz (ad). Subito dopo il
week end potrebbe trovare solu-
zione anche il caso Equitalia, le
cui nomine spettano, in qualità di
azionista di controllo, all'Agenzia
delle entrate. L'assemblea è fissa-
ta, anche in questo caso, per lune-
dì 15 e proprio ieri le ultime voci
davano come papabile, al posto di
Benedetto Mineo, Ernesto Maria
Ruffini. Ultimi nodi, tutt'altro che
minori, quelli di FS e Rai. Il cda
della tv pubblica è infatti ormai
scadutoma resta in stand by in at-
tesa di capire quale sarà il destino
deldisegnodi leggedi riforma.

U.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’INTERVISTA
«Nel Pd? Si. Per quanto ancora
non so dirlo». A dirlo è il neo
rieletto sindaco di Isola del Pia-
no Giuseppe Paolini. "Peppe",
come lo chiamano da quelle
parti, è uncivatianodoce l'altra
sera era a Senigallia per assiste-
re ad un evento in cui è interve-
nuto proprio l'ex Pd Civati. "Pip-
po" e "Peppe" al termine dell'in-
contro, insieme alla senigallie-
se Beatrice Brignone nominata
deputata l'altro giorno al posto
del dimissionario Enrico Letta,
hanno parlato molto. Del Pd,
della necessità di riscoprire
una sinistra e di un «gruppo
che - dice Paolini - nella nostra
provincia può contare su tanti
sostenitori». Un gruppo che,
nel giro di qualche mese, po-
trebbe avere Paolini come rife-
rimento territoriale del movi-
mento "Possibile". A sinistra
del Pd qualcosa si sta muoven-
do. Da Fermignano aMontecal-
vo in Foglia a Isola del Piano. Si
parte proprio dalle aree inter-
ne.
Insomma Paolini, lei è dentro
o fuoridalPd?
«Io credo nel Pd. Ho tante cose
da contestare al partito a cui ap-

partengo ma ancora non me la
sento di dire: esco. Ci devo riflet-
tere. Ora sono dentro. Per quan-
to ancora non lo so. Quando
sento Renzi sostenere il TTIP
che ammazzerà la nostra agri-
coltura aprendo la strada alle
multinazionali e, forse, anche
gli Ogm io che vivo nella terra
delbiologico inorridisco».
Non vuole cambiare il partito
dadentro?
«Il gruppo Civati si proponeva
proprio quello. Dare uno scos-
sone al premier/segretario da
dentro il partito. Stimolarlo su
certe questioni.Ma se ogni con-
testazione viene tacciata di ca-
tastrofismo o gufismo allora
non c'è spazio per unaminoran-
za costruttiva internaal partito.
Civati ha capacità. E' un ragaz-
zo che ha i numeri giusti. Nella
nostra provincia c'è un bel
gruppo di suoi sostenitori.Mol-
ti hanno già aderito al movi-
mento "Possibile". Io sto riflet-
tendo».
EchenepensadiLandini edel
suo movimento "Coalizione
sociale"?
«Non mi convince. Io sono per
il dialogo e non per la contrap-
posizione fine a se stessa. Sono
sindaco e da amministratore il
mio spirito è diverso. Voglio es-
sere propositivo. Se devo solo
dire "no" vadonei 5 Stelle».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Per i 5 Stelle
è un flop
il dragaggio
del porto
Scatassi a pag.44

La sentenza
Iva illegittima sui rifiuti
L’Appello conferma l’errore
Circa 150 euro da restituire inmedia a utente, MarcheMultiservizi
prende atto della decisionema si riserva di valutare il da farsi
Benelli a pag.41

IL COLPO
Il battesimo della Festa Democra-
tica di Vismara? Semplice, coi la-
dri. Che si chiamiFestadell’Unità
oDemocratica poco importa, per-
ché questa rassegna di partito è
stata sempre obiettivo sensibile
per i furti. Tanto che l’organizza-
zione di quartiere tramite la
schiera di volontari impegnata
nella gestione degli stand, ha pen-
sato da qualche anno di fare dei
turni di sorveglianza per fare da
deterrente ai ladri. C’è chi passeg-
gia tra le bancarelle anche di not-
te e chi si appoggia in macchina
per scrutare la situazione e scon-
giurare l’arrivo di vandali o ma-
lintenzionati.
Tutto pronto anche quest’anno,
come da copione. Peccato che la
festa, tradizionale assai viva nel
quartiere, non è neppure comin-
ciatama i ladri hanno già fatto vi-
sita. L’inaugurazione era ieri se-
ra, ma già dalla sera prima stand
e negozi erano già stati montati.
Ovviamente le casse erano vuote
perché non c’erano incassi. Ma le
prime vivande erano state già
portate. E così il taglio del nastro
della festa è stato confermato in
mattinata quando i proprietari di
uno stand hanno trovato i lacci
della tenda dello stand aperti. Ne-
anche il tempo di entrare che l’oc-
chio è caduto subito sui formaggi
mancanti. Ben cinque forme por-
tate via. Non solo, i ladri hanno
persinomangiato e bevuto a sbaf-
fo lasciando i resti del loro pasto
notturno. Non trovando soldi si
sono accontentati di razziare ci-

bo e bevande indisturbati perché
alla vigilia la vigilanza era fuori
servizio. Niente panico, la festa è
iniziata ugualmente e per due set-
timane terrà compagnia al quar-
tiere con dibattiti emangiate esti-
ve. Ma all’appello mancheranno
quelle formeebevande.

LA TRUFFA
Dai furti alle truffe perché gli
agenti del Commissariato di Poli-
zia di Marcianise (Caserta) han-
no denunciato un ragazzo 24 en-
ne diMarcianise per truffa trami-
te internet. Le indagini che han-
no portato all’individuazione del
truffatore hanno avuto input da
una denuncia di un giovane di Pe-
saro che tramite un sito on line
aveva acquistato un telefono cel-
lulare, mai ricevuto, versando la
somma di 121 euro. Gli agenti so-
no arrivati ad identificare e de-
nunciare il giovane scongiuran-
do così ulteriori truffe ai danni di
ignari acquirenti on line.

Il ritorno dei nuvoloni
Massimiliano Fazzini

L’anticiclone africano inizia a mo-
strare i primi segni di cedimento
ed il tempo comincia gradualmen-
te a cambiare. Frase forse scontata
ma che ben caratterizza le vicende
meteoclimatiche. Sin dalla matti-
nata, nubi medio-alte stratificate
su coste ed entroterra e cumulifor-
mi sui rilievi hanno spesso preval-
so sulle schiarite, in un contesto
termo-igrometrico decisamente
afoso a causa della generale rota-
zione dei venti da sud. Insomma,
un caldo non piacevole, in primis
perchémolto afoso anche sulle co-
ste e successivamente perché non

accompagnato dal soleggiamento.
L’instabilità organizzata ed appe-
na descritta è collegata alla circola-
zione depressionaria, in ulteriore
approfondimento sull’Iberia, che
richiama in quota aria fresca sul
suo bordo occidentale. Al suolo, la
pressione continua lentamente
ma inesorabilmente nel suo calo,
ciò favorisce imovimenti ascensio-
nali delle masse d’aria. Nella gior-
nata odierna, si assisterà ad un ul-
teriore evoluzione della situazio-
ne; aria più instabile continuerà a
convergere verso la nostra regio-
ne, determinando nuvolosità piut-

tosto estesa e qualche pioggia spar-
sa, specie nel pomeriggio e più pro-
babile dal Maceratese verso sud.
La ventilazione sarà debole, tem-
poraneamente moderata meridio-
nale, ciò manterrà condizioni di
afa anchemoderata su costa e fon-
divalle, localmente anche nottur-
na. Nella giornata di domani non
dobbiamoattenderci variazioni de-
gne di nota; probabilmente almat-
tino il soleggiamento sarà un po’
più estesomanel pomeriggio l’evo-
luzione cumuliforme sarà estesa a
gran parte della regione, con asso-
ciati brevi rovesci e temporali.
Venti deboli orientali con mare
mosso e clima afoso. Le tempera-
tureodierne sarannocomprese tra
22 e 32 ˚C, le minime oscilleranno
tra 13 e22˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Valmetauro
Cede il ponte
dei Conciatori
tra Urbania
e Fermignano
Apag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

GIUSEPPE
PAOLINI
POTREBBE
DIVENTARE
IL REFERENTE
TERRITORIALE
DI “POSSIBILE”

Il sindaco
di Isola
del Piano
verso Civati

Il comandante di Pesaro
«Mai parlato di vigili assenteisti»

LaMezzanotteBiancadeiBambini è iniziata ieri pomeriggio in centro storico eproseguirà finoaquesta
sera alle 23. Ieri tra i protagonisti SimoneAlAni di Italia’sGotTalent (FotoTONI) Apag.42

L’incanto della Mezzanotte Bianca

Il raggiro
Anziani fanesi
riconoscono
la sexy ladra

Primo giorno da presidente per
Luca Ceriscioli, subito le firme
sugli incarichi di Fabio Sturani a
capo della segreteria e Thalassa
Vona come portavoce, a metà
della prossima settimana invece
conta di svelare la squadra di
giunta, in tempo per il primo
Consiglio del 22. Governo che po-
trebbe essere nominato in due
tempi, cinque assessori di cui
quattro consiglieri eletti e uno
esterno, poi a luglio la nomina
del secondo assessore esterno,
quando entrerà in vigore il nuo-
vo Statuto regionale che deroga
al limite di un solo assessore
esterno, consentendo di sceglie-

re unmassimo di tre componen-
ti di giunta al di fuori dagli eletti.
E Cerisciolimanda al Pd unmes-
saggio di pace: «Farò scelte che
aiutino a trovare lamassimauni-
tà del partito, tutti si potranno ri-
specchiarsi nella squadra». Arri-
va adAncona in treno da Pesaro,
ieri è stato il primo giorno a Pa-
lazzo Raffaello da neo presiden-
te per Ceriscioli. Stesso look di-
stintivo della campagna elettora-
le e delle Primarie, camicia bian-
ca e jeans, il presidente professo-
re lo chiama il suo "primogiorno
di scuola". Il pensiero del mo-
mentoperò resta la giunta.

Garofaloapag. 40

Ceriscioli, debutto in Regione
`Primo giorno da presidente e prima nomina: l’ex sindaco di Ancona a capo della segreteria
`Resta il rebus giunta: «Farò scelte che uniscano, non voglio rendere il Pd una polveriera»

Il meteorologo

Luca Ceriscioli

«Mai parlato di vigili assentei-
sti nel mio comando, non vo-
glio punire chi chiede i per-
messi per malattia o per altri
legittimi motivi, ma premiare
quegli agenti che assicurano
una presenza più assidua».
Vuole fare chiarezza il coman-
dante della polizia municipa-
le di Pesaro Gianni Galdenzi
dopo la lettera di 61 vigili urba-

ni. Per il segretario della Fun-
zione Pubblica Cisl Marche
FrancescoTodaro «la questio-
ne ha preso una piega polemi-
ca inutile». La segretaria della
Fp Cgil Angela D'Alessan-
dro:«Contrari all’introduzio-
ne di un sistema che premia i
fortunati indipendentemente
dalmerito».

Delbiancoapag. 42

La kermesse. Fino a questa sera i piccoli protagonisti

Deipensionati fanesi a loro
volta vittimedel raggiro
hannoriconosciuto la sexy
ladracheèstata arrestataa
Numanadopoaver
imperversatoaSenigallia.

Apag.51

Ladri guastafeste
alla Festa Democrat
via con i formaggi
`A Vismara razzia prima dell’inaugurazione
e i volontari organizzano turni notturni per vigilare

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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ASSETTI/2
ANCONA In pochi giorni è passato
dal ruolo di arbitro della contesa
Marcolini-Comi a quello di poten-
ziale assessore. Merito del sinda-
co di Recanati Fiordomo e di altri
19 firmatari che hanno sottoscrit-
to un documento in cui per il
quarto posto in giunta democrat
dicono "no" agli eventuali terzi
mandati in Regione di Marcolini,
Comi e Giannini chiedendo, al
contempo, di premiare i più vota-
ti. Che aMacerata hannounnome
e cognome: Angelo Sciapichetti.
«Parole che fannopiacere - spiega
il consigliere regionale - Un ragio-
namento condivisibile che non è
fatto sul sottoscritto ma che evi-
denzia un tema di tipo politico».
Sciapichetti si dice però pronto
anche a fare un passo indietro in
nome dell'unità. «Io lavoro per
trovare una soluzione che possa
garantire l'unitarietà del Pd diMa-
cerata che, attualmente, è un vero
casino - continua Sciapichetti - E
in nomedi questa soluzione unita-
ria sono pronto a fare anche un

passo indietro». Del resto per il go-
vernatore è prioritario avere un
Pd saldo e coeso dietro di sé. Il
problema vero è che è difficile ca-
pire quale sia la soluzione più uni-
taria nel Pd di Macerata. E' in cor-
so una vera e propria guerra tra
bande che spacca il partito in 4
aree: quella di Marcolini, di Comi,
di Fiordomo che spinge Sciapi-
chetti e infine di Giannini. Quest'
ultima però avrebbe chance di en-
trare in giunta solo se gli alleati, in
particolare i Popolari Mar-
che-Udc, continuassero a ignora-
re le indicazioni di Ceriscioli e a
non indicare una donna come as-
sessore. Al momento però le quo-
tazioni di Marcolini, vuoi perché
grazie alle Primarie gode di un

consenso su scala regionale mag-
giore persino del segretario vuoi
perché è oggettivamente quello
con le capacità più riconosciute,
sembrerebbero in rialzo.

Confermati Bora, Casini e
Cesetti resta il nodoMacerata che
peròè legato adoppio filo a quello
della terza donna in giunta che il
presidente vuole dagli alleati. Il se-
gretario Udc Pettinari ieri è stato

avvistato in Regione. A quanto pa-
re lo scudo crociato continuerà a
puntare suunnomemaschile: più
il segretario che Camela. L'Udc pe-
sarese spinge inveceLorettaBravi
che piace anche al Governatore.
Anche dai socialisti giunge un'in-
dicazionemaschile: Rapa o Piero-
ni.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSETTI/1
ANCONA Primo giorno da presi-
dente per Luca Ceriscioli, subito
le firme sugli incarichi di Fabio
Sturani a capo della segreteria e
Thalassa Vona come portavoce,
ametà della prossima settimana
invece conta di svelare la squa-
dra di giunta, in tempo per il pri-
mo Consiglio del 22. Governo
chepotrebbe esserenominato in
due tempi, cinque assessori di
cui quattro consiglieri eletti e
uno esterno, poi a luglio la nomi-
na del secondo assessore ester-
no, quando entrerà in vigore il
nuovo Statuto regionale che de-
roga al limite di un solo assesso-
re esterno, consentendo di sce-
gliere unmassimo di tre compo-
nenti di giunta al di fuori dagli
eletti. E Ceriscioli manda al Pd
unmessaggio di pace: «Farò scel-
te che aiutino a trovare la massi-
ma unità del partito, tutti si po-
tranno rispecchiarsi nella squa-
dra».

IL DEBUTTO
Arriva adAncona in treno da Pe-
saro, anticipato da un tweet con
foto scattata dalla portavoce Vo-
na, ieri è stato il primo giorno a
Palazzo Raffaello da neo presi-
dente per Ceriscioli. Stesso look
distintivo della campagna eletto-
rale e delle Primarie, camicia
bianca e jeans, il presidente pro-
fessore lo chiama il suo "primo
giorno di scuola". I primi atti:
due nomine. «Quella della mia
portavoce Thalassa Vona, otti-
ma professionista, e di Fabio Stu-

rani a capo della segreteria. Una
persona di indubbie qualità poli-
tiche verso cui nutro una stima
che parte da lontano, da quando
eravamo entrambi nell'Anci»
spiega Ceriscioli. Viaggio in tre-
no invecedell'autoblu e staff che
Ceriscioli annuncia «ridotto,
non sarà enorme» come segni di
sobrietà del suo mandato. Uno
stile di governo che il presidente
definisce «social,ma istituziona-
le», «umanoepositivo anchecon
i dipendenti regionali, vicino ai
territori sia come presenza che
come rappresentanza». E la rivo-
luzione annunciata negli uffici
della Regione? «Non siamo la
Whirpool, non vogliomandare a
casa duemila persone - ha escla-
mato Ceriscioli -. Si tratta invece
di organizzare la macchina per
raggiungere gli obiettivi». In ci-
ma alle preoccupazioni c'è il Bi-
lancio, il primo dirigente che il
presidente vuole incontrare è
proprio quello alle finanze per
capire lo stato dei conti della Re-
gione.

LA SQUADRA
Il pensiero numero uno del mo-
mento però resta la giunta. Co-
me incastrare tutti i tasselli? «È
un problema che tutti vorrebbe-
ro avere, gestire gli assetti e la
squadradi governoè il problema
di chi vince» ironizza il presiden-
te.Da lunedì gli incontri con il Pd
e gli alleati, Ceriscioli conta già a
metà settimana di avere una pro-
posta di giunta, ma conferma
che la squadra potrebbe essere
formata in due tempi a causa di
tecnicismi. «Inizialmente, la
giunta potrebbe non essere di 6
assessori, un secondo assessore
esterno potrebbe essere dichia-
rato,ma formalizzatopiùavanti,
i primi di luglio» conferma Ceri-
scioli. Una risposta anche ai dub-
bi del M5S, che teme di essere
esclusi dall'ufficio di presidenza
del Consiglio regionale, il primo
atto da votare il 22. «Ci manche-
rebbe, la minoranza avrà i suoi

rappresentanti» commenta Ceri-
scioli. E proprio il presidente in
pectoredell'Assemblea,Antonio
Mastrovincenzo, non si è perso
l'incontro di debutto del presi-
dente a Palazzo Raffaello. Quin-
di, la lotta nel Pd. Le aree di Co-
mi,Marcolini, i territori, è un tut-
to contro tutti. Lo stesso presi-
dente ammette che la «fase è de-
licata», ma poi rassicura: «Non
voglio contribuire a rendere il Pd
una polveriera, farò scelto che
aiutino a trovare lamassimauni-
tà, dando rappresentanze alle di-
verse anime, così che tutti possa-
no rispecchiarsi nella squadra».

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il consigliere regionale Pd Sciapichetti

Ceriscioli in Regione
come primo atto
la nomina di Sturani
L’ex sindaco capo della segreteria. «Ha qualità politiche»
Rebus assessori, possibile le indicazioni in due tempi

Sciapichetti: io lavoro per trovare l’unità

A sinistra, il presidente Luca Ceriscioli nel suo
ufficio. Sopra, il governatore in viaggio in
treno da Pesaro ad Ancona. Sotto Fabio
Sturani, nominato capo della segreteria, e al
suo fianco la neo portavoce Thalassa Vona

«ALL’INIZIO MAGARI
GIUNTA A CINQUE
IL SECONDO ESTERNO
POTREBBE ARRIVARE
A LUGLIO». IL VIAGGIO
IN TRENO DA PESARO

IL CONSIGLIERE
DEMOCRAT:
A MACERATA
IN QUESTO MOMENTO
IL PARTITO
È UN VERO CAOS
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IL TRENO
Italo torna a Pesaro, ma solo nei
week-end di agosto. Partono le
prenotazioni on-line,ma i pendo-
lari storcono il naso. Il ripristino
estivo dell'alta velocità nelleMar-
che ci sarà, come anticipato nei
giorni scorsi dal servizio clienti
della Ntv. Ma sarà un'attivazione
parziale. Da Pesaro ci sarà un so-
lo treno dall'1 al 23 agosto, il saba-
to, la domenica e il lunedì. Par-
tenzaalle 8,08dimattina e arrivo
a Milano Porta Garibaldi alle 11.
Per il percorso inverso, servizio
dal 31 luglio al 22 agosto il vener-

dì, sabato e domenica, in parten-
za da Milano alle 19.05. Ma sul
gruppo Facebook Ridateci Italo
c'è già chi, davanti a questa deci-
sione di ripristinare l'alta veloci-
tà in un periodo così limitato,
avanza lamentele. «Cosi non va
molto bene. Ci vuole almeno una

corsa tutti i giorni. Che senso ha
solonelweek-end?», si chiedeun
utente. Nessun collegamento, al-
meno con Pesaro, è previsto per
la Notte Rosa. Un servizio che sa-
rà attivato soprattutto per i turi-
sti che dal Nord Italia vorranno
raggiungere, durante il periodo
delle ferie di agosto, le località
marchigiane.Ma le corse presen-
ti soltanto nel fine settimana po-
trebbero creare qualche grattaca-
po a chi vorrà concedersi una va-
canza, per organizzare i viaggi di
andata e ritorno. Prima l'annun-
ciodelle corse perRimini, adesso
il prolungamento fino a Pesaro e
Ancona. Finoal 23agosto.

`Marche Multiservizi: «Prendiamo atto della decisione
del giudice ma ci riserviamo di valutare il da farsi»

`In Appello la conferma dell’errata applicazione dell’imposta
sulla Tia, circa 150 euro da restituire in media a utente

IL CASO
Una strada maestra che tanti pe-
saresi potrebbero imboccare do-
po la conferma in appello dell’il-
legittimità dell’Iva sulla Tia, la
vecchia tassa di igiene ambienta-
le. La decisione è arrivata in setti-
mana: le associazioni dei consu-
matori sono in fermento, Mar-
cheMultiservizi è spiazzata.
Un passo indietro. Una sentenza
della corte Costituzionale aveva
dichiarato che non deve essere
applicata, ma nonostante questo
la societàMarcheMultiservizi ha
continuato a calcolare l’imposta
anche nelle bollette successive al
pronunciamento della Corte. E
così per il decennio 2002-2012 so-
no diversi i pesaresi che hanno
presentato ricorso. Federconsu-
matori e altre associazioni a dife-
sa dei contribuenti sono andate
per vie legali e proprio in questi
giorni la sentenza d’appello ha
confermato tutto: Iva illegittima.
«Aquesto punto si apre una gran-
de possibilità - spiega Paola Ven-
turi Landini, presidente provin-
ciale Federconsumatori - è una
sentenza importante. Certo,man-
ca ancora un grado di giudizio,
ma non è detto che Marche Mul-
tiservizi ricorra ancora. In ogni

caso siamo pronti ad accogliere
tutti i pesaresi che intanto vor-
ranno bloccare i termini della
prescrizione e quindi cristallizza-
re la loro posizione. Parliamo di
cifre non alte, circa 150 euro da
restituire in media a contribuen-
te per i dieci anni. Ma per l’azien-
da che ha in gestione lo smalti-
mento dei rifiuti potrebbe essere
unproblemanondapoco».

L’INIZIO NEL 2010
Tutto è iniziato qualche anno fa,
nel 2010 quando le associazioni
facevano compilare i moduli per
i rimborsi ai loro sportelli a di-
mostrazione che anche pochi eu-
ro contano nei bilanci familiari.
Amaggior ragione oggi, dopo set-
te anni di crisi. I più tenaci sono
andati avanti e per una cinquan-
tina di loro è arrivata la vittoria
in appello. «Oggi è un numero ri-
stretto, ma pensiamo che in que-
sti giorni - continua Venturi Lan-
dini - possa allargarsi ulterior-
mente la platea dei pesaresi che
presenteranno ricorso e ferme-
ranno i termini di prescrizione».
Un dossier di Cittadinanza attiva
effettuato proprio quando anco-
ra si pagava la Tia, non la Tarsu,
vedeva a Pesaro il dato più alto.
Per una famiglia media e un ap-
partamento da 100 metri quadri
si pagava 195 euro, 23 in più ri-
spetto alla Tia che si pagava aUr-
bino, 14 euro in più rispetto alla
Tarsu che si pagava a Macerata,
22,5 e 35 euro in più rispetto alla
Tarsu che si pagavano ad Anco-
na e Ascoli. Anche l’ex difensore
civicoBenedetto Pansini sposò la
battaglia dell’Iva illegittima rice-
vendomolti pesaresi che bollette
allamano volevano indietro i sol-

di.
Marche Multiservizi ha appreso
della sentenza. E si apre uno sce-
nario complicato. Per ora si limi-
ta a dire poche battute: «Prendia-
mo atto della decisione del giudi-
ce.Maci riserviamodi valutare il
da farsi. Se ricorrere al terzo gra-
do di giudizio omeno. In ogni ca-
so dobbiamo considerare che
quell’Iva è stata incassata dal-
l’azienda e versata nelle casse
dello stato. Per questo eventual-
mente per rimborsare i cittadini
dobbiamo capire chi ci ridarà
questi fondi di cui non disponia-
mo più. E’ una questione di conti
e bilanci, qualcuno ci deve dire
come potremo riavere quei sol-
di».

LuigiBenelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Iva illegittima sui rifiuti, nuova sentenza

Italo, solo quattro weekend ad agosto

RIATTIVAZIONE
ESTIVA
PARZIALE
LA PROTESTA
SU FB: «ALMENO
UNA CORSA
TUTTI I GIORNI»

Molti pesaresi hanno presentato ricorso contro la illegittimità dell’applicazione dell’Iva sulla Tia

DIECI ANNI
DI BOLLETTE
DA RIVEDERE
DOPO I RICORSI
DELLE ASSOCIAZIONI
DEI CONSUMATORI
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Pesaro Urbino

PESARO
Nuova fumata grigia dalla Regio-
ne sul futuro dei dipendenti di
viale Gramsci. Ieri mattina si è
riunito l'osservatorio regionale
che vigila sulla riorganizzazione
delle Province delle Marche. As-
sente il presidente Daniele Ta-
gliolini, ad Ancona c'era il diret-
tore generaleMarcoDomenicuc-
ci. Si dovevano decidere i criteri
per la definizione degli elenchi
dei dipendenti che nel corso dell'
anno verranno trasferiti dalla
Provincia alla Regione in virtù
della riforma Delrio. Per la Pro-
vincia si tratta di circa 130 lavo-
ratori che, in seguito al passag-
gio di competenze da un ente all'
altro, dovranno passare sotto
l'amministrazione regionale o la
futuraAgenzia del Lavoro. La se-

de del lavoro però per la stra-
grande maggioranza dei dipen-
denti resterà Pesaro. "La riunio-
ne è stata aggiornata ad un pros-
simo incontro alla presenza an-
che del nuovo assessore regiona-
le agli Enti locali che il Governa-
tore Ceriscioli nominerà nei
prossimi giorni - commenta il dg
Domenicucci - Nel frattempo è
stato richiesto all'Upi di produr-
re un documento unitario che
fissi i criteri di distribuzione del
personale valevole per tutte e
cinque le Province marchigiane.
In base a quel documento verrà
poi definito l'elenco per stabilire
chi resterà alle dipendenze della
Provincia e chi invece verrà tra-
sferito presso la Regione". L'elen-
coèprontoda tempo.E rispetta i
criteri fissati dalla riforma che
lascia in capo alla Provincia com-
petenze solo in materia di Scuo-

la, Strade, Pianificazione territo-
riale e Ambiente. Una riorganiz-
zazione che, anche in virtù dei
prepensionamenti, dal primo
gennaio 2016 dovrebbe portare
l'organico di viale Gramsci tra le
250 e le 270 unità rispetto alle at-
tuali 540.

ETÀ PENSIONABILE
Tra i dirigenti, oltre al dg Dome-
nicucci, alla luce del pensiona-
mento di RanieroDeAngelis, av-
venuto il primo giugno e di Al-

berto Paccapelo, per cui si dovrà
attendere il primo luglio, reste-
ranno Adriano Gattoni, Massi-
mo Grandicelli, Fabrizio Monto-
ni, Sandro Sorbini e Claudia Pa-
ci. Il primo raggiungerà l'età pen-
sionabile nei prossimi mesi.
Grandicelli e Montoni invece se-
guiranno le proprie competen-
ze: Formazione e Lavoro dovreb-
bepassarepresto sotto l'Agenzia
del Lavoro a cui sta lavorando il
Governo Renzi mentre Montoni
se ne andrà in Regione. Sorbini
resterà in viale Gramsci per oc-
cuparsi di Viabilitàmentre Clau-
dia Paci, che non andrà in pen-
sione avendo ancora 13 anni di
attività lavorativa da svolgere, è
in attesa di sapere a quale ente
verranno assegnate le sue dele-
ghe.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dipendenti Provincia, sul futuro altra fumata grigia

`Iniziativa della Caritas con “Un rifugiato a casa mia”
Prevede 300 euro alle famiglie che ospiteranno un immigrato

L’INFRASTRUTTURA
Cede il ponte dei Conciatori tra
Urbania e Fermignano. Per ora la
Provincia ha disposto la circola-
zione a senso unico alternato. Ma
il rischio è che lunedì debba ordi-
nare la chiusura dell'infrastruttu-
ramettendo in ginocchio la viabi-
lità di tutta la vallata dell'alto e
medioMetauro. I fatti. L'altra sera
ha ceduto una parte di soletta del
ponte. In sostanza si è creata una
piccola voragine di 30/40 centi-
metri nella carreggiata. La Provin-
cia proprietaria della strada e
dunque del ponte ha immediata-
mente effettuato con i suoi tecnici

i sopralluoghi del caso. Ed ha di-
sposto, per ilmomento, la circola-
zione a senso unico alternato. "Si
è aperta una buca sulla strada -
commenta il sindaco di Urbania
Marco Ciccolini - sotto c'è lo stra-
piombo. La Provincia ha disposto
la chiusura a senso unico alterna-

to e con i suoi addetti vigila co-
stantemente la struttura. Il pro-
blema? Temo che si tratti di una
questione di cattiva manutenzio-
ne: il ponte è stato realizzato agli
inizi degli anni '70". Per lunedì
mattina è stata convocata la Soi
(Sala operativa integrata di Prote-
zione Civile) in Comune ad Urba-
nia. In quell'occasione verranno
comunicati gli esiti dei controlli
sulla stabilità dell'infrastruttura
che la Provincia ha affidato d'ur-
genza ad uno studio tecnico spe-
cializzato e che si stanno svolgen-
do in queste ore. E si deciderà se
mantenere il senso unico o chiu-
dere il ponte. Intanto dopo il sum-
mit dell'altro giorno con il presi-

dente della Provincia Daniele Ta-
gliolini e la telefonata con il neo
Governatore Luca Cericioli, il sin-
daco Ciccolini si sta attivando per
pensare a un percorso alternati-
vo. Che, inevitabilmente, dovrà
passare per il centro di Urbania.
Creando grossi disagi ai residenti.
Per lunedì alle 21, nella sala Volpo-
ni del Comune, è stata convocata
un'assemblea pubblica per infor-

mare i cittadini sugli esiti dei con-
trolli e sulle decisioni prese nel
corso della mattinata. "In caso i
tecnici decidessero per la chiusu-
ra del ponte un'ipotesi alternativa
esiste già e prevede di rendere a
doppio senso via Sanzio fino ai
giardinetti per poi indirizzare la
circolazione verso via Roma - con-
tinuaCiccolini -maèevidente che
i disagi sarebbero enormi perché
il traffico passerebbe davanti alle
scuole, al presidio sanitario e nel
cuore della città. Considerando i
flussi di traffico di quella strada,
utilizzata da tutta l'area dell'alto e
medio Metauro ed anche dai ca-
mion, Urbania non potrebbe reg-
gere troppo a lungo". Si dovrà allo-
ra mettere a posto il ponte. Nella
migliore delle ipotesi i lavori di si-
stemazione potrebbero costare
500 mila euro. Nel caso peggiore
invece occorrerà ricostruire l'in-
frastruttura e spendere tra i 2 mi-
lioni emezzoe i 3milioni di euro.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una recente manifestazione dei profughi a Pesaro

`La città della Fortuna stipula in Prefettura protocollo d’intesa
per far svolgere attività di volontariato socialmente utile

IL PATTO
Dopo Pesaro, anche Fano stipula
il protocollo d'intesa che regola-
menta la destinazione ad attività
di volontariato socialmente utili
dei rifugiati extracomunitari ri-
chiedenti protezione internazio-
nale. Un patto interforze fra isti-
tuzioni, forze dell'ordine, orga-
nizzazioni sindacali e associazio-
ni di volontariato siglato ierimat-
tina in Prefettura per un'altra ini-
ziativa «che conferma la sensibi-
lità del nostro territorio verso
questa emergenzaumanitaria» il
plauso del Prefetto Luigi Pizzi ad
unprotocollo «dalla duplice fina-
lità - dice - consentire ad un'ali-
quota di giovani migranti ospita-
ti dalle strutture d'accoglienza di
poter impiegare il loro tempo for-
nendo un contributo effettivo al-
la collettività locale in maniera
volontaria, libera enelle formedi
sicurezza previste. Secondaria-
mente gli stessi cittadini fanesi
potranno venire maggiormente
a contatto con questi ospiti fuggi-
tivi da guerra, morte e sopraffa-
zionee apprezzarne l'impegno».
Il volontariato destinato a mi-
granti è già operativo a Pesaro e
con buoni riscontri; Fano ora si
accodaampliando il tirod'azione

verso settori quali cultura, turi-
smo e sport: «Di fatto è un lavoro
che a Fano è già attivo e che ora
viene finalmente ratificato dalla
pluralità di soggetti coinvolti -
racconta il sindacoMassimoSeri
- Un lavoro che ha avuto anche
l'approvazione nell'ultimo Consi-
glio Comunale con il non sconta-
to apprezzamento delle opposi-
zioni». A coordinare il tutto l'as-
sessore alle politiche sociali Ma-
rina Bargnesi che «dà appunta-
mento a lunedì alle 11 per la riu-
nione che dà il via alla fase opera-
tiva. Siamo pronti a rispondere
ad un'esigenza umanitaria e ad
un'esigenzadi governo.Visto che
gli scenari suggeriscono che la
criticità continuerà a gravare an-
cora sulle spalle del nostro pae-
se». Il protocollo avrà validità di
unanno.

SOLIDARIETÀ
Intanto la disponibilità della co-
munità fanese vede già alzare
l'asticella dalla Caritas Diocesa-
na con l'iniziativa “Un rifugiato
in CasaMia” «che - dice il respon-
sabile Angelo Farneti - prevede
un contributo di 300 euro per le
famiglie che hanno disponibilità
ad ospitare uno dei soggetti in
questione». Iniziativa lodevole,
ma che andrà cucita sui termini
di legge che si abbini allo status
di «richiedenti asilo» dei rifugia-
ti.DopoPesaro, Fanoè il secondo
passo, ma non dovrebbe essere
l'ultimo: «Anche diversi Comuni
piùpiccoli si stanno incanalando
su questa strada e contiamo di
coinvolgerli fattivamente nelle
prossime settimane» anticipa il
Prefetto ricordando «i circa 400
extracomunitari presenti attual-

mente in 18 strutture di acco-
glienza del territorio regolarmen-
temonitorate dal lavoro del Que-
storeAntonioLauriola».
A firmare il protocollo, oltre a
Prefettura e Comune di Fano, an-
che la Provincia, la Direzione
Territoriale del Lavoro, l'Ambito
Territoriale Sociale 6, Cgil e Cisl
di Fano, la segretaria regionale
dell'Uil, la Fondazione Caritas Fa-
no Onlus, l'associazione caritati-
va diocesana "Giustizia e Pace",
la cooperativa sociale Labirinto,
il Centro Servizi per il Volontaria-
to e le associazioni Millevoci,
Apito Marche, Anolf, Atletica
Avis Fano, Millemondi, Nuovo
Orizzonte, L'Africa Chiama, Au-
ser,Mimosa e IncomingFano.

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Si inauguraoggi laprima
edizionedella "Veleggiata in
Adriatico"con ilprimodegli 80
giornidinavigazioneche,dalla
PugliaalFriuli, edall'Istria a
Dubrovnikcondurranno
tantissimiragazzidellemediee
superioridel territorio (anche
diversamenteabili) trascorrere
irripetibili settimane
marinareschedaambasciatori
della storiadelGaleonediPesaro
cheverràvideo-raccontata in
tutti iporti toccatidalla
veleggiata. Iniziativa,quella
ideatadaAlessioCanalini e
dall'associazioneSeam,cheha
aggiuntotra i tantipartner
sostenitorianchequellodi
BrandinadiMarcoMorosiniche
hadonato i suoimaterialida
reinventareseconda la filosofia
del ricicloeriutilizzochesarà
filo conduttoredellaveleggiata
sostenutaancheda
Legambiente. Il varodella
veleggiatapartiràdalle 15.30di
frontealla sededellaGuardia
Costieracol salutodelleautorità
econ labenedizionedel vescovo
PieroCocciaalvelieroRegina
Isabellaeal suoequipaggio
primaseguito
dall'intrattenimentomusicale
dellebandediColombaronee
FiorenzuoladiFocara.Alle 17.30
viaalleattività ealle 21.30 la
videoproiezionedi "Alla
scopertadelGaleonediPesaro".

Profughi, piccoli lavori anche a Fano

Veleggiata
in Adriatico

SARANNO
IMPIEGATI
NEI SETTORI
DELLO SPORT
TURISMO
E CULTURA

SI È RIUNITO
L’OSSERVATORIO
REGIONALE
SUI PROSSIMI
SVILUPPI

Pesaro

Unmarocchinodi35annièstato
arrestatoaFermignanodagli
agentidel commissariatodi
Urbinocon l’accusadi spaccio.
Dopoaverdenunciato la
settimanascorsaunacoppiadi
italiani cheavevaallestitouna
piantagionedimarijuana
all’internodellapropria
abitazione,nellamattinatadi
venerdìstato tratto inarresto il
35enn,giànotoalle forze
dell’ordine, sorpresopresso la
propriaabitazione inpossessodi
circa50grammidihashish
suddivisi inporzioni.

L’immigratopochimesi fa era
già statoarrestato insiemeadun
connazionaleperunarissa in
unabirreriadiFermignano. L’a
ttività investigativahapreso
avviodallenumerose
segnalazionidicittadini circaun
continuoandirivienidigiovani
delposto (diversi anche
minorenni)nellacasaabitatadal
marocchino.Al terminediun
appostamento ipoliziotti sono
intervenuti sorprendendolocon
lostupefacente. Si stavalutando
seespellerlodal territorio
nazionale.

Spacciava ai giovanissimi, arrestato

Fermignano

Cede il ponte dei Conciatori
tra Urbania e Fermignano

Il ponte dei Conciatori

IL RISCHIO IMMINENTE
DI UNA CHIUSURA
METTEREBBE
IN GINOCCHIO
TUTTA LA VIABILITÀ
DELLA VALMETAURO

PER IL MOMENTO
L’AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
HA DISPOSTO
IL SENSO UNICO
ALTERNATO

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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Fano

`I 5 Stelle accusano: il recente intervento
si è rivelato inutile, l’emergenza resta

`Nel fine settimana le barche fanno scalo
nel capoluogo e il pescato viaggia su camion

MONDOLFO
Sale la percentuale di raccolta
differenziata nel territorio
mondolfesema restano i disagi
per i conferimenti non confor-
mi. Ad esempio della plastica
per il quale il Comune di Mon-
dolfo non esclude ora il passag-
gio a un sistema "porta a por-
ta". L'assessore Massimiliano
Lucchetti annuncia in proposi-
to regole più stringenti. «Per
contomio - assicuraLucchetti -
non ho nessuna intenzione di
permettere che per colpa di po-
chimaleducati si butti alle orti-
che il magnifico lavoro che
ognuno di noi sta facendo. Di-
fatti stiamopredisponendo l'in-
stallazione delle telecamere, la
chiusura ermetica dei conteni-
tori più problematici e un pro-

grammadi controlli serrati che
disincentiveranno i comporta-
menti non corretti». D'altra
parte, restano i datimolto posi-
tivi relativi all'aumento della
percentuale nella raccolta diffe-
renziata. «Anche nel mese di
maggio - prosegue l'assessore -
abbiamo superato l'80 per cen-
to. Sembrano ormai dei valori
abituali, ma se si tiene conto
chenel 2014 abbiamo consegui-
to lamiglior percentuale di tut-

ta la provincia e che paghere-
mo un'ecotassa sul materiale
indifferenziato scontata del 60
per cento pari a 0,008 euro/kg,
si evidenzia che lo sforzo che
ognuno di noi fa abitualmente
si tramuta in un vantaggio per
l'ambiente e allo stesso tempo
in una riduzione di quello che
pagheremo».
Infine, la questione sfalci e ver-
de. «Dopo la chiusura del cen-
tro dell'organico di Urbino -
puntualizza - non è stato più
possibile inserire le piccole
quantità di verde nell'organico
e si è deciso di inserire dei con-
tenitori stradali per la raccolta
del verde, ma ripeto, per le pic-
cole quantità. Per le grandi
quantità si può portarla al cen-
trodi raccolta».

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti, telecamere contro chi sgarra

IL CASO
Ilmini-dragaggio? «Un flop», so-
stengono i grillini della lista Fa-
no a 5 stelle. A distanza di pur
breve tempo dall’intervento, la
nostra marineria deve di nuovo
guardarsi dalle stesse difficoltà
che la perseguitano da anni: en-
trare e uscire dal porto continua-
no a essere manovre ad alto ri-
schio di incidente. «Durante il fi-
ne settimana – conferma Angelo
Nardini, direttore delmercato it-
tico – le nostre barche fanno sca-
lo al porto di Pesaro, scaricano il
pescato, poi lo riportano a Fano
con i camion. Due pescherecci si
trasferiranno a Civitanova, pri-
madel fermobiologico, per effet-
tuare lavori di manutenzione».
Due piccioni con una fava o, se si
preferisce, duepesci conunasola
esca. Entrambi gli scafi eviteran-
no i disagi delle prossime setti-
mane e i rischi del ritorno inma-
re. Quando l’attività di pesca si
ferma, infatti, il fondale insabbia-
to si richiude sopra quel piccolo
canale di acqua più profonda che
gli equipaggi sfruttanopermano-
vrare. In sua assenza, bisogna ria-
prirlo strisciando sulla chiglia e
sulle eliche. «L’esigenza reale –
dice la gente del porto – è di oltre
100.000metri cubi, figurarsi qua-
li benefici avrebbe potuto appor-
tare il recente dragaggio di soli
2.000 metri cubi. Sapevamo fin
dall’inizio che sarebbe stato un
intervento inutile o quasi». Intan-
to la situazione peggiora e se si
presentasse un’estate piovosa co-
me l’anno scorso, il decadimento
del fondale sarebbe ancora più
rapido.Molta parte dell’insabbia-
mento è infatti causato dal cana-
le Albani e dal suo apporto di li-
mo, frazione molto fina di terre-
noscioltonell’acqua.

PRO E CONTRO
«Inqueste condizioni non sappia-
mo se la pesca riuscirà a soprav-
vivere all’attesa di dragaggi più
efficaci e profondi», si commen-
tava ieri tra gli addetti ai lavori.

«Nemmenounmese fa – sono in-
tervenuti i grillini – sono stati
spesi 100.000 euro e passa per il
mini-dragaggio. Con quali effet-
ti? Un flop. Da parte di pescatori
e diportisti continuano a perveni-
re lamentele per la difficoltà di
manovrare all’ingresso del porto
e della darsena turistica: soldi
buttati al vento. I maggiori pro-
blemi sono all’imboccatura, do-
ve già anni addietro si sarebbero
dovutidragarecirca 15.000metri
cubi di sabbie per ricaricare la
spiaggia a Gimarra. Poi tutto si è
bloccato per l’inerzia dell’Ammi-
nistrazione comunale. Le cose
non sono cambiate rispetto al re-
cente passato: solo misure
d’emergenza, inutili e dispendio-
se. Continueremo a dare batta-
glia in Regione». Il mini-dragag-
gio avrebbe dovuto migliorare la
navigazione, in attesa di uno sca-
vo più consistente: 25.000 mc
che saranno rilasciati in mare al
largo di Ancona, in un’area gesti-
ta dall’Autorità portuale dorica. I
tempi dell’opera sono però slitta-
ti in avanti e ancora più lontano
appare l’intervento per rimuove-
re lo strato di fondale inquinato.
Altri 25.000mc, cui se ne aggiun-
gerebbero ulteriori 21.000 già
stoccati tra il porto e il deposito
temporaneo a Torrette, da porta-
re fino alla cassa di colmata anco-
netana. La Regione ha stanziato
756.000 euro per entrambe le
operazioni di dragaggio, concen-
trando su Fano la gran parte del-
le risorse straordinarie previste
per i porti marchigiani, ma i no-
stripescatori temonochesi corra
ai ripari a tempoormai scaduto.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

ENTRARE E USCIRE
DALLA DARSENA
COMPORTA MANOVRE
AD ALTO RISCHIO
DI INCIDENTI
PER LE IMBARCAZIONI

Il porto

ALL’ARZILLA
Cambio di registro nei rappor-
ti con i concessionari di spiag-
gia. «Non porgerò l’altra
guancia a chi ci prende a
schiaffi», ha detto il sindaco
Massimo Seri alludendo a
sberlemetaforiche. «Il proble-
ma – ha specificato l’assesso-
re Marco Paolini – nasce da
cumuli di ghiaia che l’Ammi-
nistrazione comunale avreb-
be dovuto rimuovere dalla
spiaggia dell’Arzilla. Sono ri-
masti lì e sono cominciate le
proteste, ma non è colpa no-
stra, perché nel frattempo è
stata aggiunta tanta sabbia,
troppa, e quei mucchi di sassi
non possono essere utilizzati
per ricaricare le spiagge di
ghiaia. O i cumuli sono setac-
ciati o sono da spianare». Ieri
l’assessore ha effettuato un
sopralluogo, ha notato unmi-
glioramento ma a suo giudi-
zio i termini della questione
non sono migliorati: «Quei
mucchi non possono essere
spostati». Quanto al decoro
delle zonemare, Paolini ha af-
fermato che «la scarpata
retrostante alla spiaggia del-
l’Arzilla è stata pulita lo stes-
sogiornodelle proteste» e che
è stato sistemato il tendone
della tensostruttura al Lido:
«Ci siamo rivolti per il rimbor-
so dei danni all’assicurazione
del camion che l’aveva strap-
pato facendo manovra». So-
pralluogo mattutino anche
nella zona di rio Marsigliano
e rio Crinaccio: «Ci sarà un
motivo, e ilmotivo sono i lavo-
ri anti-dissesto, se Marotta si
è allagata di recente e Ponte
Sassono».

Porto, il mini-dragaggio è un flop
Pescherecci in trasferta a Pesaro

Ancoraunraidvandaliconelle
nottidelLido.Eancoraunavolta
èstatapresadimirauna
macchina, cui è statorotto il
finestrinosul latodel
conducente.Agiudicaredal
danno lasciatosulvetro,dove le
incrinaturepartonodaun foro
centrale, il colpoèstatovibrato
con lapennadiunmartelloocon
unaltrooggettopesantee
appuntito. Iproprietaridella
macchinahannodenunciato
l'episodio.Avevano
parcheggiato inunvicolocieco
chesidiramadavia
Franceschini (il cosiddetto
Gugul, com'èchiamatadai
pescatori fanesi laretechesi
restringeverso il fondo)e ieri
mattinahannotrovato labrutta

sorpresa. Il dannoprovoca forte
disappunto,maancorapeggioè
il sensodella sostanziale
impunitàperqueibalordi che
passano lenotti causandodanni.
Fioriererotte, vasi gettati a terra,
bottiglievuote tiratecontro i
muriocontrochisi affacciaalla
finestraperprotestare,
segnaleticadivelta, aiuolearate
e,propriodi recente, ancheun
sistematicoaccanimentocontro
gli specchietti retrovisori
esterni.Lapressionesul
quartiereè fortequanto il
malumoredei residenti.Alcune
notti faungiovaneèstato
denunciatoperdanneggiamenti
peravercercatodi forzare il
cancellodella chiesadiSan
GiuseppealPorto.

Spaccano i finestrini ad auto in sosta
Ancora dei raid vandalici al Lido

Nella notte

GRAN PARTE
DELL’INSABBIAMENTO
È CAUSATO
DA FANGO E LIMO
TRASPORTATI
DALL’ALBANI

Un sopralluogo del sindaco

ALLO STUDIO SISTEMA
PER REPRIMERE
I COMPORTAMENTI
SCORRETTI, E SI PENSA
AL PORTA A PORTA
PER LA PLASTICA

IL PROGETTO
E la strada delle barche va, un ac-
cordo ha infatti superato le sec-
che del braccio di ferro fra l'Am-
ministrazione fanese e la soprin-
tendenza ai Beni culturali. Sono
salvi, quindi, gli 800.000 euro di
fondiFas stanziati dallaRegione,
che la precedente condizione di
stallo aveva quasi compromesso.
"Non ci siamo dati per vinti e sia-
mo intervenuti sulla soprinten-
denza da due diverse direzioni",
ha spiegato ieri il sindaco Massi-
mo Seri, aggiungendo che la stra-
tegia è andata a buon fine: "Deca-
duta l'opzione del ricorso al Tar,
che pure avevamo già notificato
ai giudici amministrativi ancone-
tani, ha prevalso l'apertura al dia-
logo". Lo sblocco alla fine delme-
se scorso, quando fu effettuato il
sopralluogo congiunto per indivi-
duareunpercorso condiviso, che
evitasse un impatto troppo gra-
voso sull'area vincolata dell'ex
poligono militare. Il primo lotto
dei lavori, pari a 644.000 euro,
costruirà la strada a raso per col-
legare il cavalcavia a via Ruggeri,
che sarà consolidata (dopo gli
episodi di erosione marina) dal
secondo lotto dell'intervento: co-
sterà altri 400.000 euro. La som-
ma supera gli 800.000 euro di
fondi Fas, ma il resto della spesa
sarà sostenuto dal Comune. In re-
altà, più che di una strada vera e
propria, si tratterà di una pista
chiusa, riservata all'esclusivo
passaggio dei maxi trasporti per
yacht e barche a vela. "Presto por-
teremo in consiglio comunale il
preliminare della strada - ha spe-
cificato l'assessore Paolini - ma
nel frattempo il lavoro progettua-
le è già andato avanti ed entro
l'anno contiamo di aggiudicare
l'appalto in modo definitivo. Il
primo lotto dovrebbe essere con-
cluso entro la prima parte del
2016.Mercoledì scorso è stato co-
municato l'avvio degli espropri,
che riguardano alcune piccole
quote di terreno privato". Il via li-
bera della soprintendenza era ar-
rivatonello stessogiorno eaquel
punto sia l'assessorePaolini sia il
sindaco Seri avevano tirato un so-
spiro di sollievo, prendendosi an-
che il lusso di togliersi qualche
sassolino dalle scarpe. "Riuscire-
mo a realizzare un'alternativa
per imaxi trasporti - ha concluso
il primo cittadino di Fano - Se un
giorno dovessero evitare il ponte
di viale Battisti, e potrebbe succe-
dere perché l'infrastruttura co-
mincia a presentare segni di usu-
ra, non si riuscirebbe più a porta-
re le grandi barche fino al porto.
Amministrare bene significa an-
ticipare i problemi".

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

C’è l’accordo:
la Strada
delle Barche va

In spiaggia
cumuli di ghiaia
difficili
da rimuovere

GLI APPUNTAMENTI
Letteraria si apre alla città: da
oggi i 63 libri in concorso, suddi-
visi fra narrativa italiana e stra-
niera, sono disponibili alla me-
diateca Memo con la formula
del prestito breve. Si comincia a
partire dalle 18, sono previsti in-
termezzi musicali del gruppo
Racconto Swing e un aperitivo
Bio. Letteraria è un'iniziativa di
lettura partecipata ideata da
Maura Maioli, che ha coinvolto
gli studenti di nove istituti supe-
riori nella nostra provincia, e la
selezione dei finalisti è affidata
ai ragazzi. Il loro giudizio stabili-
rà quali siano i diecimigliori tito-
li, 5 di narrativa italiana e altret-
tanti di opere straniere, e di con-

seguenza quali autori e tradutto-
ri saranno a Fano dal 9 all'11 otto-
bre per la fase conclusiva. Gli or-
ganizzatori del concorso, l'omo-
nima associazione Letteraria,
stannoraccogliendo le schededi
valutazione, che in totale sfiora-
no il migliaio. La qualità della
proposta è alta, due libri finalisti
dell'edizione 2014, la prima, so-
no stati finora i più prestati da
Memo. Sono gratis le dieci copie
di ogni titolo, nove per le scuole
aderenti alla manifestazione e
una per la Memo: il valore com-
plessivo è di circa 20.000 euro.
Tra gli autori menzione per Si-
monaBaldelli, con Il tempo bam-
bino, Giorgio Diritti, con Noi
Due, Michele Mari e Fabio Geda
con Roderick Duddle e Se la vita
che salvi è la tua. Ingresso libero.

Con Letteraria gli studenti
scelgono il libro più bello
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SALTARA Parte oggi da
Saltara il lungoe
appassionanteviaggio
diVille eCastella con il
concertodei SacriCuori
e la conferenzadi Fabio
Picchi. Il tema
ricorrentedegli
incontri sarà infatti il
rapporto
cibo-uomo-natura-agri-
coltura-cultura (Gino
Girolomonidocet) che
trova inquestocaso
vocenelle relazionidi
unochef appassionatoe
vernacolarecome
Picchi. E' anche
l'occasionedell'iniziodi
unacollaborazione
importante con il
FestivalPassaggi (che
apreaFano il 17 giugno)
chepresentaquesta
primaconferenzadal
titolo: Leparole, il
cuore, la cucina, l'anima
della tavola è l'animadi
una terra.Molto
lontanodagli chef
cheoccupanogli
spazi tv, Picchi è
unvero
appassionatodi
cucinagenuina:
alleore 18.30,nel
centro storicodi
Saltara,dialogherà
conSaraBracci,
ideatriceedella
StaffettadelBianchello.
Siparleràdipassione,
di libri e inparticolare
del suoultimo:
Passeggiate tra ciboe
laicaciviltà.Guidaal
cuorediFirenzeedito
daGiunti Editore.Dopo
lacena, servitadallaPro
Locodi Saltara, il primo
gruppomusicale a
salire sulpalco sarà
quellodei romagnoli
SacriCuori che
ripartonodaquesto
ultimomeraviglioso
album,Delone. Il disco
segnaanche il debutto
della straordinariavoce
diCarlaLippis.Domani
pomeriggioVille e
Castella si spostaaFano
alParcodelCampodi
AviazioneconAscanio
Celestini.

Debutta
larassegna

CARTELLONE
MONDAVIO Mentre si scaldano imo-
tori per Fano Jazz by the Sea, il po-
polo di aficionados alla musica di
qualità si darà appuntamento que-
sta sera (ore 21,15), con Jazz 'in
provincia. La rassegna itinerante
nei teatri storici della provincia or-
ganizzata da Fano Jazz Network
questa volta farà tappa a Monda-
vio nel Chiostro Francescano. Il
concerto, realizzato con il Comu-
neMondavio Assessorato alla Cul-
tura, presenta Di Gregorio -Man-
zi-Dominici Trio. Una formazione
made inMarche che vedrà sul pal-
coDanieleDiGregorio,Marimba -

Massimo Manzi, batteria -
Giacomo Dominici, con-
trabbasso. Dopo tante
collaborazioni "saltua-
rie", le prime delle
quali risalgono or-
mai ad alcuni decen-
ni fa,Daniele Di Gre-
gorio eMassimoMan-
zi, probabilmente i più

accreditati protagonisti
marchigiani nel campo percus-

sivo, danno vita di recente ad un
"combo" a loro nome. Innumere-
voli, nelle loro carrieremusicali le
incisioni e le collaborazioni live.
Fra quelle di Di Gregorio spiccano
i nomi di Giorgio Gaslini e Paolo
Conte. Tra le collaborazioni di
Manzi ricordiamo solo Ed-
die Gomez e Renato Sel-
lani. Nel Trio che si esi-
birà a Mondavio, ver-
sione compatta del lo-
ro originale Quartet-
to, figura un giovane
ma già qualificassimo
contrabbassista pesare-
se, Giacomo Dominici
molto attivo sia sul fronte "li-
ve" che discografico. Nel loro re-
pertorio si alternano standard e
brani originali, la timbrica della
Marimba caratterizza il sound del
Trio che simuoveagilmente sia su
coordinate consolidate del jazz
"moderno" che negli stili paralleli
come il latin jazz. Info: 342
0601568

IL LIBRO
E' un giallo giocoso con tocchi di
commedia e ironica suspense in
cui il mistero si svela in un finale
sorprendente e paradossale. Nelle
324 pagine del romanzo "Pessima
mossa,maestroPetrosi" inuscita il
16 giugnoper la Sperling&Kupfer,
lo scrittore e giornalistaPaolo Fio-
relli, cresciuto tra Pesaro e Urbi-
no, ipnotizza i lettori traghettando-
li in unmare di emozioni. Protago-
nista è un campione di scacchi,
Achille Petrosi, che da detective di-
lettante risolve il mistero dell'omi-
cidio di uno dei partecipanti a un
torneo. «Ogni partita di scacchi è
un romanzo giallo in cui unRe vie-
ne assassinato», scrive Fiorelli nel
suo romanzo in cui è Petrosi, tur-
bato dallamorte di un collega, a in-
dagare con le poche armi che pos-
siede: logica, curiosità e una cono-
scenza profonda del proprio picco-
lo mondo. Muovendosi tra la sua
Urbavia (che altro non è che Urbi-
noa cui Fiorelli è legato), eCannes,
dove affronterà lapartita della vita
contro un terribile avversario, il
protagonista cerca, esplora, inter-
roga e s'interroga. Lo aiutano
Alexandra, una studentessa russa
che fa la badante ma sogna di di-
ventare campionessa, il sanguigno
collega albanese Daxa, una mam-
ma "generalessa" e molti, molti al-

tri. I capitoli sono chiamati
"mosse" perchè è il libro
stesso ad essere costrui-
to come una partita di
scacchi. E' come se
Fiorelli dicesse ai suoi
lettori: "giocate una
partita con me". Solo
chi osserverà bene le

mosse dell'autore potrà
trovare i pezzi del puzzle,

cioè gli indizi che ha seminato in
ogni capitolo, e alla fine risolverlo.
Equindi vincere la partita. «Quello
degli scacchi - spiega l’autore - è un
microcosmo con regole, tradizioni
e valori tutti suoi». E Fiorelli, da
giocatore esperto, li ha saputi ri-
creare fedelmente.

Em.I.

Il trio che si esibisce stasera
Spettacoli
a km zero
per Ville
e Castella

IL CONCORSO

U
na sala dedicata ad Antonio
Bigonzi. E' stato questo
l'omaggio che l'Orchestra
Sinfonica Rossini ha voluto
dedicare al grande violinista
scomparso intitolandogli

l'aula prove e la sede dell'Accade-
mia Sonart al terzo piano dell'Isti-
tuto ex Bramante. Musicista dalle
qualità indiscusse, Bigonzi è stato
per anni promotore e fondatore di
prestigiosi ensemble musicali:
l'Orchestra Filarmonica Marchi-
giana, laProArteMarche, la stessa
Sinfonica Rossini. Un omaggio al
primo violino di tante formazioni
cui ha risposto commossa con una
lettera di ringraziamenti anche la
famiglia e che ha aperto la presen-

tazione del Festival Giovani per la
Musica. Presenti l'Assessore alle
politiche giovanili,Mila Della Do-
ra e l'intero staff dell'Osr: il presi-
dente Saul Salucci, il direttore
Bruno Maronna, il direttore arti-
stico Noris Borgogelli e il diretto-
re per l'innovazioneRobertoMoli-
nelli. L'impianto del festival dedi-
cato alla modernità è costituito da
un concorso che tramite audizioni
porterà i giovani ad esibirsi il 18
giugno a Pesaro in piazza del Popo-
lo e il 4 luglio a Mercatello sul Me-
tauro.
E proprio il 4 luglio si svolgerà

l'inaugurazione del decennale di
"Musica&Musica" aMercatello, la
stagione concertistica dell'entro-
terra. Per questo importante ap-
puntamento è stato scelto il pro-
gramma Queen's Symphonies,
spettacolo già collaudato dell'Osr
nel quale si potranno integrare i
cantanti e i gruppi vincitori del fe-
stival con ingaggio professionale.
Quest'anno l'Osr, di comune accor-
do con l'assessore Della Dora, ha
pensato di aggiungere una vera e
propria offerta di lavoro come pre-
mio. Per la finale del 18 giugno in
Piazza del Popolo il concerto sarà

gratuito. Sul palco ci saranno Ro-
berto Molinelli, direttore d'orche-
stra; la Zero Crossing band ed il Co-
ro del Teatro della FortunaM.Ago-
stini. Questa fase, andando a ritro-
so, sarà preceduta dalle audizioni
di domani e dopodomani che si
svolgerannonel salonedell'Osr.
Ma l'occasione della conferenza

stampa è stata anche una ghiotta
occasione per annunciare la nuo-
va configurazione dell'orchestra
nei progetti cosiddetti crossover,
ovvero nei repertori confinanti
con la musica classica. E' nata così
la Rossini Pop Orchestra. "La cre-
scente richiesta in Italia e all'este-
ro dei vari repertori ha spinto in-
fatti l'Osr - ha detto Salucci - a di-
versificare non solo nominalmen-
te ma anche di fatto, con l'utilizzo
di strumentisti specialisti, gli am-
biti espressivi interessati. Una dop-
pia orchestra dunque con un orga-
nico destinato al repertorio tradi-
zionale ed un altro per i repertori
piùmoderni . "Un esempio - ha ag-
giunto il direttore artistico per l'in-
novazione Roberto Molinelli - che
importanti orchestre internaziona-
li, specie inAmerica, già sperimen-
tanoda anni".

In programma una serie di esibizioni in provincia
da Pesaro a Mercatello sul Metauro
ingaggi professionali come premio ai vincitori

Festival Giovani, largo
ai talenti della musica Il jazz made

in Marche
fa tappa
a Mondavio

Il primo
appuntamento
nelpomeriggio
aSaltara
tranote
eparole

A sinistra
si scopre la targa
in omaggio
ad Antonio Bigonzi
e, sopra, gli elementi
dell’Osr

Paolo Fiorelli

LA CONFERENZA
PESARO Si intitola “Fiori del Ma-
re” ed è l’ultima fatica del poeta
pesareseGianni D’Elia edita da
Einaudi (Collezione Poesia).
«Con i suoi versiD'Elia - si legge
nella descrizione . -disegna i
luoghi della costa marchigiana
rielaborati fra il ricordo, il so-
gno e la storia. E l'idea di un
"canzoniere adriatico", anticipa-
ta ai tempi di "Notte privata"ma
mai compiutamente realizzata
prima d'ora. E la parafrasi bau-
delairiana del titolo non è un
gioco gratuito, dato che l'aura
della Riviera Adriatica, nella
scrittura poetica di D'Elia, ten-
de allo spleen. La sonorità delle
rime fa invece pensare a una ri-
scoperta di Saba (anch'egli poe-

ta adriatico) ma non alleggeri-
sce la trama filosofica delle me-
ditazioni, che sembrano in dia-
logo nel tempo con un altro
marchigiano: Giacomo Leopar-
di. Soprattuttonell'ultimaparte
del libro si addensano riflessio-
ni in cui D'Elia sembra unmisti-
co laico, che non ha certo rinne-
gato le radici politiche e pasoli-
niane della sua poesia, ma che
le ha arricchite con l'approfon-
dimento della tradizione poeti-
ca italiana e con l'esperienza di
vita.
Il libro di D’Elia sarò presen-

tato questo pomeriggio alla cit-
tà a Palazzo Montani Antaldi
durante un incontro culturale
del Ciricolo della Stampa. Dialo-
gheranno con l’autore Franco
Bertini, Enrico Capodaglio e
PaoloTeobaldi. Igresso libero.

I Fiori del Mare di D’Elia
canzoniere dell’Adriatico

INTANTO L’ORCHESTRA
SINFONICA ROSSINI
DEDICA UNA SALA
AL VIOLINISTA
SCOMPARSO
ANTONIO BIGONZI

Pessimamossa
maestro Petrosi

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                                  21.00

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

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                The Salvation di Kristian Levring; con Mads Mik-

kelsen, Eva Green, Jeffrey Dean Morgan                    

(western)                                                                               21.00

B                È arrivata mia figlia! di Anna Muylaert; con Re-

gina Casé, Michel Joelsas, Camila Márdila

(drammatico)                                                                     21.00

C                Sei vie per Santiago di Lydia Smith;                              

(documentario)                                                                 21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad

Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh

Laurie (fantastico)                                                          16.45

Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)    19.40-22.20

Sala 2     San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-

nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino                     

(fantascienza)                                      17.20-20.00-22.40

Sala 3     Jurassic World IMAX 3D  di Colin Trevorrow; con
Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                    18.30-21.30

Sala 3     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                                  00.15

Sala 4     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-

bertson (drammatico)                    16.30-19.30-22.30
Sala 5     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                     16.40-19.35-22.30

Sala 6     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                      17.15-20.00-22.45

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      The Salvation di Kristian Levring; con Mads Mik-

kelsen, Eva Green, Jeffrey Dean Morgan                    

(western)                                                                                21.15

Sala 2     È arrivata mia figlia! di Anna Muylaert; con Re-

gina Casé, Michel Joelsas, Camila Márdila
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 3     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                                                    21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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

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

Sala 2     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-
bertson (drammatico)                                   16.45-19.40

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

(azione)                                                                                  22.30
Sala 3     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad

Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh

Laurie (fantastico)                                                            17.10
Sala 3     Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                 20.00

Sala 3     San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-

nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino                    
(fantascienza)                                                                   22.40

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

Sala 6     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                     16.45-19.30-22.30

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

                   Mia madre di Nanni Moretti; con Margherita Buy,

Giulia Lazzarini, John Turturro, Nanni Moretti

(drammatico)                                                                      21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                  20.00-22.30

Sala 2     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-

bertson (drammatico)                                 20.00-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet di Jean-

Pierre Jeunet; con Kyle Catlett, Helena Bonham

Carter, Judy Davis (avventura)                                21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



Il recente varo a Marina dei Cesari del terzo maxi yacht Pershing

μTanti bambini e famiglie

Magia e musica
per la Mezza
Notte Bianca

In cronaca di Pesaro

μLarevisione del piano

In spiaggia
nuovi servizi
di ristoro

Francesconi In cronaca di Pesaro

μIl Comune vince il ricorso al Tar, il bando dell’opera entro l’anno per non perdere i fondi

Via libera alla strada delle barche
Fano

Il Comune di Fano ha vinto il
ricorso al Tar contro la deci-
sione della Soprintendenza
che aveva bocciato il progetto
della strada delle barche. La
stessa Soprintendenza, cam-
biato il titolare Stefano Gizzi
con Anna Impotente, ha ri-
nunciato a resistere in giudi-
zio. La strada delle barche
dunque si farà, dato che l'in-
frastruttura viene considera-
ta ancora strettamente neces-
saria al settore della cantieri-
stica che appare in netta ri-
presa. Ma i lavori devono es-
sere affidati entro l’anno per
non perdere i fondi regionali.

Foghetti In cronaca di Fano

Urbino

Ieri è stato tratto in arresto,
a Fermignano, e rinchiuso in
carcere Mustafa Kaauache,
35enne marocchino, sorpre-
so nella flagranza del reato
di detenzione ai fini di spac-
cio di mezzo etto di hashish,
suddiviso in dosi. Tra gli ac-
quirenti della droga, preva-
lentemente persone del po-
sto, ci sono diversi minoren-
ni. Una vera e propria emer-
genza.

Gulini In cronaca di Urbino

μIl bomber Gucci: “Ripescaggio? Questo non lo so”

“Che stagione per il Fano
Io spero di rimanere qui”

Barbadoro Nell’Inserto

Spacciava hashish anche ai minorenni
Blitz della polizia a casa di un immigrato, scatta l’arresto. Sequestrato mezzo etto di droga

L’INFRASTRUTTURA

μGiunta, restano i nodi

Diplomazia
Oreficini
torna a casa

Alle pagine 5 e 7

L’EVENTO

CARLO CARBONI

D imentichi dell’astensioni-
smo, i politici si sono get-
tati in una delle mischie

più entusiasmanti ed esilaranti
per chi ha vinto le recenti ele-
zioni: la caccia alle poltrone. Si
parte da quelle di serie A del
governo, per poi proseguire
con quelle del vertice consiglia-
re di serie A-, per le quali si è af-
facciato persino il...

Continuaa pagina 21

Ancona

Un evento a cui hanno parte-
cipato oltre duecento perso-
ne tra autorità, imprendito-
ri e mondo della comunica-
zione. Ieri a bordo della na-
ve da crociera Msc Lirica è
stato presentato il magazine
di Corriere Adriatico, desti-
nazioneMarche, in edicola
gratuitamente il prossimo
mercoledì insieme al quoti-

diano. Dal governatore Lu-
ca Ceriscioli, proprio nel
giorno dell’insediamento in
Regione, al sindaco di Anco-
na Valeria Mancinelli, in
tanti hanno voluto tenere a
battesimo l’iniziativa edito-
riale. È il secondo anno che
l’evento si tiene a bordo di
una nave Msc, dove ha fatto
gli onori di casa Stefania Va-
go.

Alle pagine 2 e 3

L’algoritmo
di Ceriscioli

Milano

Il Summer Jamboree si presenta
all’Expo e a sorpresa arriva Ren-
zo Arbore. Sulla terrazza Usa un
vero e proprio mini show che è
andato in onda in streaming.

A pagina 11

Debutto all’insegna della sobrietà
Il presidente arriva ad Ancona in treno, Sturani e Vona le sue prime nomine

Ancona

Arriva in treno da Pesaro, do-
ve abita, per insediarsi nel Pa-
lazzo ad Ancona, il neo presi-
dente della Regione Marche
Luca Ceriscioli: scelta ecolo-
gista ma soprattutto un
omaggio alla sobrietà, che,
come aveva annunciato in
campagna elettorale, sarà la
cifra del suo mandato. L'inse-
gnante di matematica, che è
stato sindaco di Pesaro e ora

si appresta a diventare “sin-
daco della comunità marchi-
giana”, nel suo “primo giorno
di scuola” ha incontrato la
stampa, cui ha affidato le pri-
me riflessioni. “Oggi - esordi-
sce Ceriscioli, che preferisce
essere chiamato presidente
invece che governatore - è
una giornata particolare, è il
momento confuso di presa di
possesso. Siamo partiti con le
prime due nomine: quella del-
la mia portavoce Thalassa Vo-

na, ottima professionista, e di
Fabio Sturani a capo della se-
greteria. Una persona di in-
dubbie qualità politiche verso
cui nutro una stima che parte
da lontano, da quando erava-
mo entrambi nell'Anci. Ab-
biamo preso visione degli in-
carichi da distribuire, che ver-
ranno ridotti, anche se - se-
guita - non si tratta di staff
enormi: il mandato si apre all'
insegna della sobrietà”.

Falconi A pagina 5

μPresentato il magazine. Mercoledì in edicola

Il Corriere traccia
destinazioneMarche

L’OPINIONE

Il presidente della Regione Luca Ceriscioli con Graziano Di Battista

Renzo Arbore

μEd è festa sulla terrazza Usa

Jamboree all’Expo
con l’amico Arbore

μPareggio degli azzurri contro la Croazia

Un’Italia convincente
esce indenne da Spalato

Grant Nello Sport
Balletto a centrocampo durante Croazia-Italia, terminata 1-1
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LOLITAFALCONI

Ancona

Luca, Fabio e Thalassa. All’ot-
tavo piano dell’austero Palaz-
zo Raffaello, da ieri mattina,
ci sono loro. Il primo, il presi-
dente Ceriscioli (non chiama-
telo governatore, non gli pia-
ce granché), a dispetto dei
protocolli, debutta in jeans e
senza cravatta. Arriva in tre-
no (il tweet con la sua foto sul
pendolino delle 7.30 partito
da Pesaro e diretto ad Ancona
fa furore sui social) e racconta
subito che proprio il treno sa-
rà il mezzo di trasporto che
userà tutte le mattine per re-
carsi al lavoro. Da casa alla
stazione invece non dismette
il suo solito motorino tanto
che alcuni pesaresi che lo ve-
dono arrivare in stazione sul-
le due ruote, ieri mattina, lo
incoraggiano: “Bravo Luca,
non cambiare mai”.

La conferenza stampa di
debutto parte con l’annuncio

delle prime due nomine: Fa-
bio Sturani, ex sindaco di An-
cona e presidente del Coni, sa-
rà il capo della sua segreteria;
sarà lui il regista, il mediato-
re, un po’ quello che Luca Lot-
ti è per Matteo Renzi; e poi (“a
sorpresa”, dice scherzando
Ceriscioli perché sorpresa
proprio non è!) la giornalista
Thalassa Vona, che lo segue
come un’ombra fin dai tempi
della sua candidatura (poi
mancata) alla segreteria re-
gionale del Pd, sarà la sua por-
tavoce. “Il mandato - raccon-
ta Ceriscioli - si apre all’inse-
gna della sobrietà. Ridurre-
mo gli staff all’essenziale,
puntiamo alla semplicità, ad
un rapporto positivo tra citta-
dini e politica”. Da lunedì Ce-
riscioli sarà al lavoro per for-
mare la nuova giunta e incon-
trerà gli alleati, così da avere
da lì a pochi giorni l'esecutivo
pronto, da presentare al pri-
mo consiglio regionale della
nuova legislatura, che si terrà
il 22 giugno. La prima cosa da
fare, lo aveva annunciato in
campagna elettorale, sarà ri-
mettere mano alla macchina
regionale. Ma, per rassicura-
re anche tutti quelli che, anco-
ra un po’ disorientati per il
cambio (traumatico) della
guardia, lo ascoltano aspet-
tando di capire dove voglia
andare a parare, Ceriscioli
spiega: “Non siam mica la
Whirpool!”. Tradotto: non ci
saranno esuberi da dichiara-
re ma “una riorganizzazione
per cogliere al meglio gli

obiettivi di mandato che ci sia-
mo dati. Sono per un rappor-
to positivo, vorrei che tutti si
sentissero parte di una gran-
de squadra”. Ceriscioli incon-
trerà nei prossimi giorni, un
po’ alla volta i dirigenti e i capi
struttura. “Il primo sarà quel-
lo al bilancio”. Non si sbotto-
na sulla giunta che verrà. Tut-
tavia, a chi gli chiede cosa ne

pensi del Pd che è diventato
una polveriera, lui ribatte:
“Siamo in una fase delicata, è
normale che ci sia qualche fi-
brillazione. Tuttavia, come
ho detto anche al vice segreta-
rio Guerini, è mia intenzione
cercare la massima unità, da-
re dignità e rappresentanza
alle diverse anime del partito.
Voglio cioè dare un contribu-

to non a creare una polverie-
ra ma a risolvere i problemi”.
La sua prima preoccupazio-
ne? “Vengo da un'ammini-
strazione dove il ragioniere di-
ceva: quando hai le risorse hai
risolto il 90% dei problemi.
Qui la situazione è ribaltata:
quando non ci sono le risorse
hai il 90% dei problemi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Sonoduele nomineche il
presidentedella RegioneLuca
Cerisciolihaannunciato
ufficialmenteierimattinanel
corsodella suaprima
conferenzastampainRegione.
MaoltreaFabio Sturani (capo
dellasegreteria)eaThalassa
Vona(portavocedelpresidente)
arriverannoprestoaltrefigure.
C’èmoltaattesa,adesempio,
per ilnomedelcapodel
Gabinettoche, secondo leprime
indiscrezioni,potrebbeessere
RobertoOreficiniRosi,da
qualchetempo aRomacon
incaricodiprimissimo piano
nellaProtezionecivile
nazionale.Tra luieCerisciolic’è
semprestatoun buonfeeling al
puntocheproprioOreficini
potrebberappresentare ilpiù
autorevoletradeuniontra le
MarcheeRomaecomunque
curaregli“affari”delpresidente
daunaposizionedi forzaedi
riconosciutaautorevolezza.
Nonsolo.Tra idirigentipiù
“ascoltati”c’èsicuramente
ancheRaimondo Orsetti, ieri
presenteallaconferenza
stampadiCeriscioli.Ancheper
luisicuramente cisaràun ruolo
diprimissimopiano.

Capo di Gabinetto
Roberto Oreficini
in pole position

Treno e sorrisi, si parte con sobrietà
Debutto a Palazzo per il neo presidente Ceriscioli. Prime nomine: Sturani guida la segreteria, Vona portavoce

“Non ci saranno esuberi
ma una riorganizzazione da
fare per cogliere meglio
gli obiettivi di mandato”

LE INDISCREZIONI

INREGIONE
SICAMBIA

Sopra il presidente della Regione Luca Ceriscioli in treno. A destra il capo
della segreteria Fabio Sturani e la portavoce Thalassa Vona FOTO VIDEO CARRETTA

 Sabato13Giugno2015 5

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



Ancona

Il lancio del “Ceriscioli primo” si
avvicina (l'annuncio degli asses-
sori potrebbe arrivare a metà
della prossima settimana) ma i
dubbi sui nomi che entreranno
nel nuovo esecutivo regionale
non sono dissipati. Negli ultimi
10 giorni è circolata una ridda di
voci, personaggi che vengono
consultati, nomi a volte smenti-
ti, a volte scartati, a volte sposta-
ti da un assessorato all'altro. Tra
i nodi più complicati da scioglie-
re Macerata, la provincia più liti-
giosa in assoluto. C’è tensione
nell’Udc (con Luca Marconi elet-
to e il segretario regionale e pre-
sidente della Provincia Antonio
Pettinari un’altra volta beffato
dalle preferenze), ma è soprat-
tutto il Pd che sta dando spetta-
colo. Uno spettacolo non certo
di unità. E allora? La condizione
(l’unica per la verità) che Ceri-
scioli aveva posto è che i nomi
della giunta fossero espressione
della più ampia unità nel parti-

to. Personalità in grado di com-
pattare il Pd, non certo di divi-
derlo. E in questi giorni i sosteni-
tori del segretario regionale
Francesco Comi e quelli dell’ex
assessore al bilancio Pietro Mar-
colini se le sono date di santa ra-
gione. Quindi, mancando l’uni-
tà, calano le quotazioni sia del-
l’uno che dell’altro. E il presiden-
te potrebbe alla fine dare da sé.

Anche perché, stando a
quanto trapela, Luca Ceriscioli
sarebbe molto contrario all’idea
di derogare al principio del divie-
to del terzo mandato. “Non l’ab-
biamo concesso a Spacca con
tutto ciò che ne è conseguito, il
nostro è un grande partito pieno
di competenze e professionalità,
perché dobbiamo ricorrere alle
deroghe proprio ora?” è il ragio-
namento che più volte Ceriscioli
ha fatto nei giorni scorsi con i
suoi fedelissimi. Non solo. Un’al-
tra idea che si starebbe facendo
strada è quella comunque di
riempire la quarta casella che
spetta al Pd (ricordiamo che so-
no infatti tre gli assessori in
pectore: gli eletti Anna Casini di
Ascoli, Fabrizio Cesetti di Fer-
mo e Manuela Bora di Ancona)
con un componente della mino-
ranza. Già, ma quale minoran-
za? Quella delle primarie ovvero
l’area che si era aggregata intor-
no a Marcolini o i vincitori del
congresso regionale ovvero i co-
miani, che sono considerati oggi
ormai alla stregua anche loro di
una minoranza? Le due aree,
seppure taluni componenti coin-
cidano (sono sia comiani che
marcoliniani i parlamentari Car-

rescia e Morgoni, ad esempio)
non sono sovrapponibili. E poi
Macerata, che è la vera polverie-
ra regionale, mette sul piatto un
altro nome di peso: quello del-
l’ex assessore Sara Giannini,
che ha sostenuto lealmente Ceri-
scioli fin dalle prime battute con-
gressuali. Una fedelissima che,
stando ai ragionamenti che cir-
colano, non potrà forse entrare

in giunta (Ceriscioli vuol lascia-
re quel posto per le “minoran-
ze”) ma per la quale il presiden-
te ha già in mente un incarico di
primissimo ordine, per “utilizza-
re” al meglio le sue competenze
e non disperdere il bagaglio di
esperienza che Giannini, “una
tosta”, dicono i Ceriscioli-boys,
ha maturato negli anni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“La richiesta della vice presi-
denza del Consiglio regiona-
le Marche da parte del Movi-
mento 5 Stelle è legittima,
ma con i loro soli 5 voti di do-
te, non può essere la richie-
sta al Pd di qualche voto di
supporto per garantire l’ope-
razione”. E’ quanto afferma
il portavoce regionale di Fra-
telli d’Italia Carlo Ciccioli.
Che aggiunge: “Il vice presi-
dente di garanzia dell’opposi-
zione deve essere espresso
dall’opposizione e non con i
voti della maggioranza. Deve
essere eletto colui che riesce
a convincere la maggior par-
te dei consiglieri dell’opposi-
zione: altrimenti è un colpo
di mano trasversale tra Pd
con i suoi alleati minori ed un
pezzo di opposizione. Un in-
ciucio ed un pessimo inizio di
legislatura. In passato, per
evitare tali operazioni sotto-
banco, si votò anche con ur-
ne separate per garantire la
rappresentatività”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Il rischio che si intravede è
che aumentino ancor di più
le disuguaglianze, perchè la
differenziazione tra le diver-
se politiche di welfare conso-
lida le diversità tra i territo-
ri. Serve un segno di
discontinuità rispetto al pas-
sato, serve un nuovo model-
lo di welfare in grado di ab-
battere steccati, così come
superare l'asimmetria tra
servizio sanitario regionale
e servizio sociale regionale.
Ma serve, soprattutto, un'
azione comune volta a ri-
chiamare Governo e Parla-
mento alle rispettive respon-
sabilità”. È uno dei passaggi
di una lettera aperta che Sil-
vana Mordeglia, presidente
del Consiglio nazionale de-
gli Assistenti sociali, ha in-
viato ai nuovi presidenti del-
le Regioni scaturiti dalla tor-
nata elettorale di fine mag-
gio. “Si amplia in modo
drammatico l'area della vec-
chia e della nuova povertà”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

E’ Macerata l’anello debole
Il Pd qui è una polveriera
che non riesce a trovare
una soluzione univoca

μLa vice presidenza

Ciccioli
“No inciuci
in Consiglio”

μSos per le Regioni

“Sul welfare
la rotta
va cambiata”

L’ex assessore Pietro Marcolini e il segretario regionale del Pd Francesco Comi

Giunta, Ceriscioli cerca di mediare
Il presidente vuole un nome unitario, rischiano sia Comi che Marcolini. Giannini invece avrà un ruolo di primo piano

REBUS
ESECUTIVO

L’AFFONDO L’APPELLO
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Lo sbocco naturale sarebbe
il trasferimento della

proprietà a titolo gratuito ai
soggetti gestori dei servizi

Fano

L’inquadramento in bilancio de-
gli immobili sociali dalla Fonda-
zione Carifano e l’equivoco in
cui è incorso in conferenza stam-
pa il presidente Fabio Tombari,
che per indicare il patrimonio
dell’ente ha impropriamente
sommato al capitale netto di

138,4 milioni il valore di quei be-
ni pari a 21,6 milioni (dato que-
st’ultimo che già concorre a for-
mare il primo), rivelano la natu-
ra degli immobili che marcano
l’indirizzo della presidenza di Fa-
bio Tombari. Si tratta di 16 beni
acquistati o costruiti con le ero-
gazioni decise annualmente dal-
la Fondazione per lo sviluppo
economico, sociale o culturale
del territorio (l’elenco compren-

de tra gli altri, i palazzi San Mi-
chele, San Domenico, Cassi, l’asi-
lo Gaggia, il centro Alzheimer).
Dopo l’arrivo di Tombari, la Fon-
dazione ha sostituito almeno la
metà delle erogazioni finanzia-
rie a enti e associazioni per i loro
progetti con le operazioni sugli
immobili a fini sociali. Il valore di
questi beni, nel rispetto delle
norme contabili, entra nel bilan-
cio tra le attività patrimoniali

della Fondazione a patto di po-
stare tra le passività una voce
corrispondente che rappresenta
il debito assunto verso la comu-
nità. Infatti, le erogazioni delibe-
rate dall’ente, secondo le prescri-
zioni della legge, sono destinate
al territorio. Quei beni immobili
costituiscono, dunque, una sorta
di patrimonio sociale della co-
munità e anche contabilmente
non concorrono ad aumentare il

patrimonio netto della Fondazio-
ne. Per gli immobili dove opera-
no gestori esterni dei servizi, lo
sbocco naturale sarebbe il trasfe-
rimento a titolo gratuito della

proprietà a tali soggetti, soprat-
tutto se dotati come Comune e
Asur delle capacità tecniche e fi-
nanziarie per la manutenzione,
alleggerendo così da tali oneri la
Fondazione Carifano. Infatti, lo
scopo statutario dell’ente non è
accumulare immobili infruttife-
ri, bensì conservare il patrimo-
nio e produrre un reddito per re-
alizzare scopi sociali. l.fur.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il Comune di Fano ha vinto il ri-
corso al Tar contro la decisione
della Soprintendenza che ave-
va bocciato il progetto della
strada delle barche.

La lieta notizia è stata comu-
nicata, ieri, dal sindaco Massi-
mo Seri e dall'assessore ai La-
vori Pubblici Marco Paolini. La
stessa Soprintendenza, sostitu-
ito Stefano Gizzi cambiato il ti-
tolare con Anna Impotente, ha
rinunciato a resistere in giudi-
zio. La strada delle barche dun-
que si farà, dato che l'infra-
struttura viene considerata an-
cora strettamente necessaria
al settore della cantieristica
che appare in netta ripresa, ri-
spetto alla grande crisi che dal
2008 a questa parte ha provo-
cato la chiusura di non poche
aziende.

Tra l'altro la nuova strada si

rivela fondamentale per i ri-
schi che incombono sul caval-
caferrovia di viale Battisti, che
incomincia ad accusare il peso
degli anni. Se lo stesso divenis-
se inagibile, verrebbe preclusa
al trasporto delle barche ogni
via di collegamento con il por-
to di Fano.

Non si perderanno dunque
gli 800.000 euro messi a di-
sposizione dalla Regione Mar-
che, grazie ad un contributo,
tanto più importante in quanto
non incide sul patto di stabilità.
"Abbiamo aperto un nuovo dia-
logo con la Soprintendenza -
ha detto il sindaco Seri - che ci
permetterà di realizzare l'ope-
ra, determinando il minimo im-
patto ambientale". Il problema
era costituito in origine dai vin-
coli che pendono sull'area del
Bersaglio. Il progetto che sarà
realizzato unisce la nuova stra-
da al cavalcaferrovia Le Brec-
ce, da qui il percorso discende
attraverso una curva, attraver-
sa la zona del Bersaglio, proce-
de verso l'area dei go kart e si
collega con viale Ruggeri.

L’opera verrà eseguito in
due tranche: nella prima si rea-
lizzerà l'itinerario fino a viale
Ruggeri per un importo di
644.000 euro; nella seconda si
opererà in viale Ruggeri per al-
tri 400.000 euro, insieme alla
realizzazione delle nuove sco-
gliere, dato che i due progetti
saranno realizzati contestual-
mente nel 2016. Entro il prossi-
mo mese di dicembre dovrà es-

sere bandita la gara di appalto
e dovranno essere affidati i la-
vori. Il progetto contempla an-
che l'esproprio di piccoli sedi-
mi, la cui comunicazione ai
proprietari è partita il 10 giu-
gno scorso.

Nel frattempo la cantieristi-
ca continua a produrre i suoi
gioielli. Proprio nei giorni scor-
si Marina dei Cesari ha vissuto
un altro emozionante momen-
to della storia trentennale di
Pershing. La terza unità di Per-
shing 108 è scesa in acqua pre-
miando l'impegno di tutte le

maestranze del cantiere pro-
duttivo di Mondolfo e degli ad-
detti alla banchina Pershing
nel porto di Fano, che, in con-
seguenza delle complicate con-
dizioni meteo-marine, hanno
dovuto prestare la massima at-
tenzione durante la movimen-
tazione col travel lift e le opera-
zioni di varo. In queste settima-
ne a bordo del favoloso scafo
sarà completato l'allestimento
degli ambienti e il decoro non
strutturale. Gli interni del nuo-
vo maxi yacht sono stati intera-
mente personalizzati dall'ar-

matore, che è stato assistito in
ogni fase della progettazione
dagli architetti e designer di
Ferretti Group, per creare una
nave che rispecchiasse in pie-
no il suo stile e il suo gusto este-
tico. Al tempo stesso sulla nuo-
va unità verranno svolti i col-
laudi tecnici degli impianti e le
verifiche di tutti i sistemi di
controllo. Pershing 108 è lun-
go 32,90 metri, prevede 4 cabi-
ne ospiti e 3 dedicate all'equi-
paggio e propone diverse siste-
mazioni interne.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La firma ieri in Prefettura. Il sindaco: questa è la via dell’integrazione

Sottoscritto il protocollo per l’accoglienza
I migranti inpiegati nel lavoro volontario

LETIZIAFRANCESCONI

Fano

E' stato firmato anche nella città
della fortuna il protocollo d'inte-
sa per l'accoglienza dei rifugiati.
C'è l'impegno del prefetto Luigi
Pizzi, del sindaco Massimo Seri,
dei sindacati e di tutte le associa-
zioni fanesi, Auser compresa,
che si occupanodi volontariato e
accoglienza. Fano è all'avan-
guardia e amplia il ventaglio del-
le opportunità in cui collocare,
sotto forma di volontariato, i gio-
vani migranti ospitati nelle 18
strutture della provincia. Il pro-
tocollo, ha evidenziato il prefetto
ieri mattina dopo la firma, sarà
ampliato e adottato anche da al-
tri Comuni della provincia, in
particolare nelle aree interne e
nasce dall'esigenza di regola-
mentare attività rese in forma
volontaria, in supporto all'opera-

to dei Comuni ospitanti. Si va dal
verde pubblico alle attività varie
associazioni che nella cittadina
gestiscono anche attività negli
stabilimenti balneari.

"Il protocollo adottato - ha

spiegato il sindaco Seri - si diver-
sifica dal provvedimento adotta-
to di recente dal Comune di Pe-
saro: è infatti più articolato e
coinvolge più soggetti offrendo
opportunità fra loro diverse. Fra

gli enti coinvolti c'è anche l'asso-
ciazione che gestisce lo stabili-
mento spiaggia dei talenti. Le at-
tività volontarie possono essere
lepiù diverse in aiuto ai Comuni,
partiamo comunque da un pre-
supposto culturale che aiuti l'in-
tegrazione e la percezione dei
cittadini verso questi ospiti in fu-
ga dalle guerre. Sempre sul no-
do migranti abbiamo fatto un
passo in più rispetto a Pesaro,
sottoponendo il protocollo al vo-
to del consiglio comunale che
l’ha approvato all’unanimità nel-
la seduta di giovedì".

C'è comunque l'impegno del
prefetto Pizzi di coinvolgere altri
Comuni come Cagli e Pergola.
Tra le associazioni c'è anche Ca-
ritas, responsabile del compren-
sorio di Fano-Cagli-Pergola. Il
presidente Caritas ha invitato
istituzioni ed enti a pensare a co-
me gestire il fenomeno, trascorsi
i sei mesi nei quali i profughi so-
no ospiti nelle strutture. "A ini-
zio 2016 -ha anticipato - Caritas
avvierà l'iniziativa “un rifugiato
in casa mia” con un contributo di
300 euro alle famiglie che ospi-
teranno un migrante o elargiran-
no risorse per il suo sostenta-
mento".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Il sindaco, che in occasione del
rinvio della cerimonia dell’alza-
bandiera Blu aveva riconosciu-
to come il problema del divieto
della comunicazione istituzio-
nale in campagna elettorale
non fosse stato posto in giunta,
giovedì in Consiglio comunale
ha negato che l’amministrazio-
ne comunale abbia compiuto
una sistematica violazione del-
la legge, come controdedotto
al Corecom che indaga dopo
l’esposto del movimento 5 stel-
le. La questione è stata discus-
sa per un’interrogazione dei
grillini illustrata in aula da Mar-
ta Ruggeri che ha stigmatizza-
to “la carrellata, la passerella,
la vetrina” di comunicati e con-
ferenze stampa degli ammini-
stratori. Nella sua risposta il
sindaco Seri, pur ammettendo

la dialettica politico elettorale,
ha eccepito una questione di
stile nell’iniziativa dei grillini ri-
conoscendo fondato solo il rilie-
vo sulla cerimonia della Ban-
diera blu programmata - a suo
dire non intenzionalmente - il
giorno prima delle elezioni. Ma
lamentandosi per essere stato
criticato per le comunicazioni
del viaggio con Mascarin a Sre-
brenica e della raccolta fondi
per il disabile. La consigliera
Ruggeri ha precisato, dal canto
suo, che la questione è di legali-
tà: se la legge non è gradita si
può agire per cambiarla ma nel
frattempo va rispettata, come
ha fatto il Comune di Monte-
labbate. E ha negato di aver sol-
levato il caso per un tornaconto
elettorale, ritenendo al contra-
rio che il suo movimento politi-
co abbia subito un danno per la
strumentalità di certe repliche
espresse dalla giunta.
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Mini dragaggio vano
Omiccioli segnala
le difficoltà al porto

Fano

PerHadar Omiccioli, ilmini
dragaggiodelportocompiuto
nelmesedimaggiodal Comune
diFanoèstatounflop: "Neanche
unmesedopoe oltre200mila
eurospesi -osserva-da
pescatoriediportisticontinuano
apervenire lamenteleper la
difficoltàdi transitoall'ingresso
delportoedelMarinadeiCesari.
Praticamentesoldibuttati al
ventoperché dinessuna
efficacia.Le maggioridifficoltà si
verificanoproprio inquellazona
dell'imboccaturatra iduemoli,
dovesi dovevafaredaanni un
escavodicirca15milametricubi
consabbie dautilizzareper il
ripascimentodellaspiaggia di
Gimarra.Matutto sièbloccato
per l'inerzia
dell'amministrazionecomunale
nelpredisporre i necessari
adempimentiamministrativi".
Ancherecentementeun
pescherecciosi èarenatonei
pressidella imboccaturadel
porto.Evidentemente il
dragaggiodisoli2.000metricubi
dimateriale,nonèstato
sufficientearisolvereneppure
temporaneamentelasituazione.

Segnali di ripresa dalla
nautica. Pershing vara

a Marina dei Cesari il terzo
maxi yacht di 108 piedi

L’inquadramento contabile indica la natura dei beni acquistati con le erogazioni annuali, al cui valore in bilancio corrisponde un debito

Fondazione, gli immobili patrimonio sociale della comunità
IL CASO

Il terzo maxi yacht di 108 piedi è stato varato la settimana scorsa a Marina dei Cesari

TRALUCI
EOMBRE

La strada delle barche si farà, ricorso vinto
Il Tar dà ragione al Comune, il nuovo soprintendente neanche si oppone. Gara entro dicembre

L’ACCORDO

I richiedenti asilo ora potranno dare un contributo alla comunità

Ruggeri in Consiglio: questione di legalità

Comunicazione illecita
Seri: “Solo un’infrazione”
L’INTERROGAZIONE

LAPROTESTA
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Al Mancini vincono l’allegria e il cuore
La squadra Prefetti batte la nazionale calcio Tv per 5 a 2, segna anche il questore. Incassati più di 5 mila euro

Fano

E'stataunafesta lospettacolo
offertodallapartitatra la
squadraPrefettienazionaledi
calcioTv, inframezzata
dall’animazionedelGabibboche
nonsièfattopregareperfarsi
fotografareconi suoi fan.E’
statauna festaanche lo
spettacolooffertodagliallievi
dellescuoledicalcio,desiderosi
didimostrare iprogressie i
successiottenuti durante l'anno
diattività.
Eranopresenti:LaCsiDelfino, i
piccolicampioni Juventus, la
scuolacalcioFanella, il Sant'Orso
1980e lascuolacalcioSant'Orso
1986,L'AlmaJuventuse l'Eta
BetaCalcio5giovanili.Manon
solo,primadellapartita del
cuore,hannodimostrato il
megliodisé le societàFanum
FortunaeScherma, il Fano
Rugby, laHungSingSchool
(KongFu), laFanoBaseball 94,
l'Olympiaginnastica, laPadma
Yogae laKartshow Torrette.
Solounpiccolo grandecampione
diquantisportsi praticanoa
Fano,nessunodeiquali tralascia,
insiemeall'obiettivoagonistico
dellavittoria, l'intentodidattico
del fairplaye delrispetto
dell'avversario.E'seguitoquindi
l'ingressodelleduesquadre
principali incampo esono
risuonate lenottedell'inno
d'Italiacantato dall'allievodi
Pavarotti, il tenoreRodolfo
Canestrari .

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Una girandola di gol, tanto di-
vertimento, un po’ di folclore e
soprattutto un cuore grande.
Successo ieri sera allo stadio
Mancini per la partita del cuore
che ha visto scendere in campo
la nazionale calcio Tv, che ha
come testimonial il Gabibbo, e
la squadra Prefetti che annove-
rava nelle sue file rappresentan-
ti delle Prefetture e delle Que-
sture. In calzoncini e maglietta
anche il questore Antonio Lau-
riola, che ha pure segnato un
gol.

Alla partita hanno assistito
1.138 spettatori paganti, quindi
l’incasso per 5 euro a biglietto è
stato di 5.690 euro, una parte
andrà in beneficenza alle asso-
ciazioni fanesi Opera Padre
Pio, Agfh, Maruzza e Genitori
sindrome di Williams.

In campo la partita è stata
giocata con intensità fino alla fi-
ne ma per il risultato non c’è
stata storia: la squadra Prefetti
si è imposta per 5 a 2 sui perso-
naggi Tv andando addirittura
in vantaggio per 4 a 0, domi-
nando sia fisicamente che tatti-
camente. I marcatori per la
squadra istituzionale sono stati
nell’ordine Falco, D’Ippolito,
Lauriola, Falco e Falco. La na-
zionale calcio Tv ha replicato
con un paio di reti di Baz, il co-
mico Marco Bazzoni che ha de-
liziato personalmente il pubbli-

co con alcune giocate pregevoli
come un paio di rovesciate.

Il Gabibbo, che è entrato allo
stadio con i personaggi tv, per
tutto il tempo della partita si è
prestato a scattare selfie con i
ragazzini. Un fremito ha attra-
versato il pubblico quando
Giampaolo Fabrizio, l’attore di
Striscia la notizia che imita Ve-
spa, è uscito dal campo di gioco,
si è tolto la maglietta e ha mo-
strato un reggiseno rosa. Nel-
l’intervallo il gruppo storico del-
la Pandolfaccia ha intrattenuto
il pubblico con uno spettacolo
di sbandieratori.

In definitiva, una bella serata
di sport e solidarietà.

L'atmosfera di festa era ini-
ziata già dalla conferenza stam-
pa del prepartita, svolta nel po-
meriggio di ieri al Tag Hotel,

dove per presentare l’incontro
erano intervenuti, abbandonan-
do ogni formalità, il questore
Antonio Lauriola, una rappre-
sentanza della squadra capita-
nata dal prefetto di Rimini, in
procinto di trasferirsi a Lecce,
Claudio Palomba, il mister del-
la squadra nazionale calcio Tv
Vittorio Fagioli e il capitano Lu-
ca Galtieri, il mister "Ma Per-
ché"di Striscia.

"Questa partita - ha detto il
questore di Pesaro Urbino -,
pur organizzata per far diverti-
re il pubblico, persegue un du-
plice fine: quello della solidarie-
tà e quello della diffusione del
rispetto delle regole; due obiet-
tivi altrettanto nobili che danno
un valore aggiunto all'atmosfe-
ra della festa".
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Sfilano tanti sport
e gli allievi del calcio
I selfie con il Gabibbo

LAPARTITA
DELCUORE

A sinistra, la squadra formata da personale di Prefetture
e Questure, capitanata dal prefetto di Rimini. Sotto, la
nazionale calcio Tv guidata da Luca Galtieri. A bordo
campo l’animazione continua del Gabibbo FOTOSERVIZIO PUCCI

L’ESIBIZIONE

VI Sabato13Giugno2015 

Online
www.corriereadriatico.itFANO



SILVIAFALCIONI

Fano

Brutta sorpresa ieri mattina
per una donna fanese che
uscendo di casa ha fatto una tri-
ste scoperta. Il finestrino ante-
riore della sua auto, quello dal-
la parte del conducente, è stato
colpito con forza ed è andato in
frantumi. Il veicolo, una Fiat
Cinquecento bianca, era par-
cheggiato nella zona del Lido,
in una traversa di via France-
schini, un vicolo chiuso che di
notte è spesso frequentato da
bande di giovani che si apparta-
no per fumare o bere qualcosa,
ma anche per fare i loro biso-
gni. Il gesto sembra riconduci-
bile a un atto vandalico di qual-
che gruppo di ragazzini che
non disdegnano danneggia-
menti come passatempo not-
turno. Meno probabile sembra
invece essere un atto voluto
contro un preciso veicolo o una
determinata persona.

La proprietaria dell'automo-
bile danneggiata ha riferito di

non aver sentito nessun rumo-
re e di non essersi accorta di
nulla, nonostante abiti proprio
di fronte al posteggio dove era
stata lasciata la macchina. So-
lamente ieri mattina, quando è
uscita per riprendere il mezzo,
ha notato il grosso foro fatto
proprio al centro del finestrino
e tanti vetri in frantumi. Ora al
danno economico, si aggiunge
l'amarezza di aver avuto un
danneggiamento senza alcun
motivo e la paura che episodi

simili possano ripetersi.
Purtroppo questo non è il

primo caso di vandalismo che
si verifica al Lido, ogni settima-
na ci sono cronache di episodi
di danneggiamenti a danno dei
residenti. Via Franceschini si
trova proprio vicinissimo a via
dello Squero e a piazzale Cala-
fati, dove ha sede il ristorante
Taverna dei Pescatori, il cui ti-
tolare è stato colpito da un pu-
gno in pieno volto solo qualche
settimana fa, preso di mira da
una baby gang. Il problema di
sicurezza della zona torna an-
cora una volta a riproporsi e si
accentua con la fine della scuo-
la e l'inizio delle vacanze estive,
perché non è più concentrato
nei soli weekend. Ormai i resi-
denti sono costretti a fare i con-
ti con specchietti rotti, fioriere
danneggiate, bottiglie gettate
a terra, cassonetti ribaltati e
forti schiamazzi notturni. No-
nostante l'attenzione delle for-
ze dell'ordine resti alta per que-
sta zona, i vandali riescono
quasi sempre ad avere la me-
glio.
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Aset in crescita: utile di 1,5 milioni
Capodagli: nel 2014 tariffe domestiche ridotte, un fondo anticrisi di 300 mila euro

SanCostanzo

Anche con poche risorse eco-
nomiche si possono realizzare
ottime cose. Basta dare un'oc-
chiata al ricchissimo program-
ma di eventi estivi ideato dall'
amministrazione comunale in
collaborazione con le associa-
zioni del territorio, con circa
3mila euro. E' stato presentato

in sala consiliare. Sono interve-
nuti il sindaco Margherita Pedi-
nelli, il vice e assessore alla cul-
tura Filippo Sorcinelli e la re-
sponsabile del servizio Fiam-
metta Brunetti. "Siamo orgo-
gliosi - ha esordito il primo cit-
tadino - di presentare un calen-
dario così ricco di manifestazio-
ni di qualità e della notevole col-
laborazione delle associazioni.
Con un budget ridottissimo sia-
mo riusciti grazie al lavoro di

squadra addirittura a incre-
mentare le iniziative. Si terran-
no sia nel capoluogo che nelle
frazioni. Un calendario che
senz'altro contribuirà a miglio-
rare ancora i dati relativi al turi-
smo". Ha proseguito Sorcinelli.
"Qualche numero per far me-
glio comprendere il valore del
programma: più di 30 eventi,
10 location diverse, 26 associa-
zioni che partecipano. Siamo
partiti con il festival Terre e Im-

magini e proseguiremo con
tante iniziative che spaziano
dalla musica allo sport, dalla ga-
stronomia alla cultura. Mi pia-
ce sottolineare la tappa di Ville
e Castella, il festival della can-

zone dialettale, il luglio bandi-
stico, le olimpiadi comunali".
Presenti alla conferenza anche
molte associazioni. Il prossimo
week-end la Festa dei luoghi e
delle genti a Cerasa; il 25, 26 lu-
glio la sagra polentara; il 2 ago-
sto la gara culinaria di piatti ce-
rasani; l'1, 2, 3 la sagra della cre-
scia, il 12, 13, 14 la sagra gastro-
nomica. Il programma comple-
to sul sito del Comune.
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Fano

Con 37 milioni di fatturato, 1,5
milioni di utili e 300 mila euro
destinati a un fondo anticrisi
per gli indigenti, il consiglio
d'amministrazione di Aset Spa
ha approvato all'unanimità il bi-
lancio consuntivo 2014.

"Un bilancio solido - ha di-
chiarato ieri la presidente dell'
azienda, Lucia Capodagli - ulte-
riore segnale di un'efficienza,
sia sul fronte dei servizi resi ai
clienti, sia dal punto di vista pu-
ramente economico. Aset spa
ha una capacità finanziaria im-
portante, che ci consentirà di af-
frontare con tranquillità le nuo-
ve sfide che ci sono davanti".

Sul piano degli investimenti,
l'azienda ha previsto circa 3,2
milioni per ampliamenti e rifa-
cimenti delle reti dell'acquedot-
to a Fano, Mondolfo e Monte
Porzio; 1,9 milioni per le manu-
tenzioni del servizio depurazio-
ne e l'ampliamento del depura-
tore di Ponte Sasso, i cui lavori
inizieranno dal prossimo autun-
no; circa 800 mila euro per scol-
matori a mare e fognature a Fa-
no; sul fronte dell'igiene am-
bientale sono previsti, infine, ol-

tre 2 milioni in nuovi mezzi, at-
trezzature e infrastrutture. Ri-
spetto all'anno precedente,
dunque, il fatturato è cresciuto
del 3 per cento, "incremento
che è stato raggiunto senza gra-
vare sulle tasche dei cittadini -
ha aggiunto Capodogli, visto
che nel corso del 2014 le tariffe
domestiche sono calate intorno
al 2 per cento. Per Fano, nel pia-

no economico di igiene ambien-
tale per il 2015 ci sono proiezio-
ni che ci fanno prevedere la pos-
sibilità di un calo delle tariffe vi-
cino all'1 per cento, la cui con-
cretizzazione è responsabilità
esclusiva del Comune di Fano".
La presidente di Aset Spa ha
evidenziato, inoltre l'importan-
za del fondo anticrisi, per gli
utenti di tutti e 13 comuni che

compongono l'assemblea:
"Ogni amministrazione comu-
nale - ha spiegato - potrà predi-
sporre un regolamento per cre-
are graduatorie ad hoc, secon-
do i parametri Isee, per fami-
glieche potranno beneficiare di
sconti o esenzioni fino al com-
pleto esaurimento dei 300 mila
euro".

Nonostante la presa in carico

da parte di Aset spa di tutti gli
investimenti (quelli sulle reti,
per esempio, erano in capo alla
società patrimoniale), il ritorno
degli investimenti (Roi) è pari a
8,79, rispetto a 4,13per un'ulte-
riore ottimizzazione dei costi
operativi. Il bilancio sarà porta-
to all'approvazione dell'assem-
bleaa fine mese.
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A Centrale Fotografia
oggi c’è Adrian Paci

Bella estate di eventi con pochissima spesa

Trenta appuntamenti
di cultura, spettacolo
e sport con un budget
di appena tremila euro

La sede fanese, in via Mattei, della società multiservizi Aset

Il danno prodotto su una Fiat 500

Inaugurazione stasera, coinvolti otto paesi

“Olimpiadi dei 4mulini”
Gare per un intero mese

Orciano

Un mese di sport e diverti-
mento. Scatta stasera la quar-
ta edizione delle Olimpiadi
dei 4 mulini, arricchita dalla
partecipazione di nuovi paesi.

Dopo il successo riscosso
nelle passate estati, gli orga-
nizzatori hanno deciso di al-
largare i confini. Oltre a San
Michele al Fiume, Mondavio,
San Filippo sul Cesano, Orcia-
no, Sant'Andrea e Barchi,
quest'anno la famiglia olimpi-
ca si allarga con due new en-
try: Fratte Rosa e Monte Por-
zio. Alle 21.30 al Bocc di Or-
ciano la grande festa di inau-
gurazione con la sfilata degli
atleti in gara, accensione della
torcia olimpica, spettacolo di
artisti del fuoco e tanta musi-
ca. A promuovere la manife-
stazione l'associazione Oc-
chiomente che ha sede a San
Michele.

"Questo evento ha lo scopo
- spiegano i responsabili - di
raggruppare tutte quelle per-
sone volenterose di fare cose

buone per il nostro comune,
dai ragazzi più piccoli a quelli
più grandi. Con l'associazione
Lucignolo abbiamo collabora-
to alla "Tutti in bici" che ha un
importante scopo benefico.
Le Olimpiadi dei 4 mulini do-
po il successo delle passare
edizioni si arricchiscono di
nuovi paesi, sport e altre novi-
tà. La manifestazione si svol-
gerà fino a sabato 11 luglio,
toccando i paesi di Orciano di
Pesaro, Mondavio, San Filip-
po e San Michele". I parteci-
panti, che rappresentano gli
otto paesi, saranno impegnati
in numerose discipline: nuo-
to, calcio tennis, biliardo, bea-
ch volley, freccette, tennis, do-
dgeball, triathlon, pesca, pal-
lavolo, badminton, calciotto,
biliardino, mini maratona, bri-
scola, bocce, calcetto femmi-
nile, tiro alla fune, salto in al-
to, 100 metri, staffetta 4x100,
dama, tiro con l'arco, basket,
ping pong, scacchi, snookball,
salto in lungo, lancio del peso,
poker sportivo e mountain
bike. Divertimento assicura-
to!
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Pergola

La città dei Bronzi dorati ospi-
ta domani la quinta edizione
della Festa dei nostri amici
animali, promossa dall'asso-
ciazione Gli Amici di Pluto e
Silvestro, con il patrocinio
dell'amministrazione comu-
nale. L'appuntamento è alle
16 nel piazzale Mercatale. Do-
po l'iscrizione alla sfilata dei
cani e l'apertura della pesca di
beneficenza, la benedizione
degli animali e del pane e il sa-
luto dell'amministrazione. Al-
le 17 aprirà l'area educativa
per tutti i cani che si vogliono
cimentare in un percorso di
Mobility Dog. Uno dei mo-
menti clou la sfilata dei cani
per eleggere il più simpatico,
di taglia grande, media e pic-
cola. A conclusione la premia-
zione di cittadini particolar-
mente virtuosi con gli animali
bisognosi. Sarà presente un
tavolo veterinario per rispon-
dere ai quesiti dei partecipan-
ti e si potranno avere informa-
zioni sul nuovo sgambatoio.
Per i bambini laboratori crea-
tivi. Da visitare una mostra fo-
tografica dei cani da adottare
e dei gatti. Durante la festa la
sfilata di cavalli e i due asinelli
di Danilo per i più piccoli. Pre-
senta Marzia Leprini.
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SanLorenzo inCampo

Proseguono le iniziative pro-
mosse dall'amministrazione
comunale nel nuovo polo
culturale che ospita la biblio-
teca multimediale. Alle 17, la
presentazione del libro "San
Lorenzo in Campo" di Lam-
berto Barbadoro. Con l'auto-
re interverranno il sindaco
Davide Dellonti, il presiden-
te della Pro Loco Marco Fon-
tana e il giornalista Marco
Spadola. "San Lorenzo - sot-
tolinea Dellonti - sta vivendo
un periodo di grande fer-
mento culturale. I due libri
sul nostro paese, usciti a di-
stanza di pochissimo tempo,
ne sono una dimostrazione
lampante". Il libro si divide
in tre parti. La prima analiz-
za il territorio attraverso lo
studio delle scienze della ter-
ra; la seconda racconta la
storia del paese; la terza de-
scrive frazioni, chiese, palaz-
zi. È riportata una biografia
di alcuni personaggi. "Sono
convinto - spiega Barbadoro
- che per progettare il futuro
sia indispensabile conoscere
il passato. Questa idea mi ha
spinto a interessarmi della
storia, delle tradizioni, dell'
ambiente naturale e delle
opere d'arte di San Lorenzo
in Campo. Spero che il lavo-
ro faccia riscoprire la
"laurentinità", le nostre radi-
ci, il senso di appartenenza
alla nostra comunità".
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Storia e cultura

Il fermento
laurentino
riflesso
in un libro

Fano

Verràinaugurataoggialle11alla
Roccamalatestiana,nell'ambito
delle iniziative diCentrale di
Fotografia, lamostra"Diecianni
dididattica nelleMarchee in
Romagna",acuradiRoberto
Signorini;seguirà la
presentazionedelprogetto
didattico"Lacittàestesa"chefa
partedel corsodi fotografia Fano
-Pesaro,organizzato in
collaborazioneconil liceo
artisticoApolloni.Alle16,alla
Memo,è inprogrammala
proiezionedeivideodell'artista
Liubadalciclo"The slowlyProject
ealle18 l'incontrosu "Culinaria",
riflessionisull'installazione
dell'artistaGiorgioAntinori.
Infinealle21,allarocca, incontro
conl'artistaAdrian Paci,conduce
LucaPanaro.

ILPROGRAMMA

BILANCIO
APPROVATO

L’episodio in via Franceschini, l’amara scoperta al mattino

Ancora vandali di notte al Lido
Rotto il finestrino di un’autovettura
ILDANNEGGIAMENTO
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UNA STUDENTESSA dell’Itc Batti-
sti ha la media del 9, ma non è stata am-
messa agli esami di Maturità. Doccia
fredda ieri per lei all’uscita dei quadri.
«Così me l’hanno ammazzata – denun-
cia lamadre, Sara Celani, che ha già dato
mandato all’avvocato Barbara Beschi di
impugnare il provvedimento in tutte le
sedi, sia civile che amministrativo che
penale –. I professori sapevano che mia
figlia è seguita da anni da uno psicologo
perchéha dei grossi problemi comporta-
mentali, sebbene sia intelligentissima e
studiosa. Così le hanno proprio dato il
colpo di grazia... Al posto che aiutarla».
Ha quasi 22 anni la ragazza ed un passa-
to di tossicodipendenza. «Ne è uscita un
paio di anni fa e ancora è seguita dal Sert
di Fano – prosegue la madre –. Mia fi-
glia ha i voti più alti della classe, me ne
sono accertata anche stamattina. Però
ha fatto molte assenze durante l’anno,
più dellametà. Tre settimane fa, come ci
era stato detto, abbiamo portato al presi-
de un certificato del Sert che giustifica le

assenze per i problemi comportamentali
e per le medicine che prende che a volte
le impediscono persino di alzarsi. Il pre-
side mi aveva garantito che il problema
delle assenze sarebbe stato tamponato co-
sì. Abbiamo guardato insieme il registro

elettronico e i voti andavano tutti dall’8
in su tranne un 4 in matematica e un 6
in economia. Mi era stato garantito che
sarebbe stata ammessa all’esame. I pro-
fessori fino all’ultimo non le hanno fatto
capire niente, anzi le dicevano di prepa-
rare la tesina...».

POI LA BOCCIATURA della ragazza.
«Il presidemi hadetto che la commissio-

ne ha deciso così per le assenze – conclu-
de la donna –. Ma in sede di scrutinio, il
certificato del Sert non è stato neppure
portato. Ad ogni modo, con una sola in-
sufficienza, non si può non ammettere
all’esame. Tanto più che hanno ammes-
so ragazzi che ne avevano tre». Il preside
Sergio Lombardi chiarisce: «La signora
ci ha portato la documentazione su mio
suggerimento. Infatti il consiglio ha rite-
nutodi scrutinarla nonostante avesse ab-
bondantemente superato il 25%di assen-
ze. Anche perché in alcune materie ave-
va dei buoni risultati. Se non che in due
discipline le valutazioni erano talmente
poche durante tutto l’anno, perché le as-
senze sono concentrate soprattutto lì,
che i professori non avevano elementi
sufficienti per classificarla. In queste
due materie i voti conseguiti non erano
tutti insufficienti, ma nel numero non
erano adeguati e sufficienti per esprime-
re un giudizio complessivo. Il giudizio è
stato unanime e nessuno altro studente
con dueN.C è stato ammesso all’esame».

Tiziana Petrelli
Sara Celani, la mamma della ragazza non
ammessa nonostante una buona pagella

LEMOTIVAZIONI
Troppe assenze da scuola
ma la famiglia ricorda che la figlia
è in cura perché uscita dalla droga

DENUNCIAUNA STUDENTESSADELL’ITC BATTISTI, LAMADRE PROTESTA

Media del 9: non ammessa all’esame

FIRMATO, ierimattina, inPre-
fettura il protocollo d’intesa per
l’impiego in lavori socialmente
utili dei rifugiati attualmente
ospiti nel comune diFano, aMa-
gliano e Belgatto. Dodici le asso-
ciazioni di volontariato, cultura-
li e sportive, più i tre sindacati
(Cgil, Cisl e Uil), che hanno sot-
toscritto il documento insieme
al prefetto Luigi Pizzi, al questo-
re Antonio Lauriola, al sindaco
Massimo Seri e all’assessoreMa-
rina Bargnesi. Da lunedì i rifu-
giati-volontari potranno iniziare
i corsi di formazione e successi-

vamente l’attività di volontaria-
to sotto la responsabilità delle
singole associazioni.Attività nel-
le quali potranno essere impe-
gnati tra i 15 e 20 migranti, tutti
in attesa del riconoscimento del-
lo status di rifugiati politici. La
firmadel protocollo è stata accol-
ta con soddisfazione dal prefetto
Luigi Pizzi che ha ricordato la
positiva esperienza già effettuata

nel Comune di Pesaro ed ha an-
nunciato come percorsi simili
stiano intraprendendo altri Co-
muni della provincia, seppur
più piccoli. In merito alle pole-
miche sulla lentezza delle proce-
dure per il riconoscimento dello
status di rifugiati politici, il pre-
fettoha ricordato chenon è com-
petenza delle Prefetture, ma che
sono state istituite apposite com-

missioni, sovraccaricate di lavo-
ro. Il sindaco Seri ha ricordato
che Fano ha impiegato più tem-
po rispetto a Pesaro per arrivare
al protocollo d’intesa, ma «il
coinvolgimento della città è sta-
to vero». Tra le associazioni ha
preso la parola solo il presidente
della Caritas Angiolo Farneti
che ha posto il problema dei mi-
granti ai quali sarà rifiutato lo
status di rifugiati lanciando l’ini-

ziativa «Un rifugiato a casa
mia», già sperimentata in altre
parti d’Italia. «Le famiglie che
ospiteranno i rifugiati – ha fatto
presente – potranno contare su
un nostro contributo di 300 eu-
ro, ho già avuto la disponibilità
di 4-5 famiglie». Su questo pun-
to, però, il prefetto è stato molto
chiaro: «Benissimo lo spirito di
accoglienza, ma nel rispetto del-
la legge. Per rimanere nel territo-
rio italiano – ha ricordato il Pre-
fetto – occorre avere titolo, come
lo hanno in questomomento i ri-
chiedenti asilo».

An.Mar.

OGGI SI INAUGURA«LETTERARIA INCITTA’»

RIFUGIATI FIRMATO IERI IL PROTOCOLLOTRA AUTORITA’ E ASSOCIAZIONI

Imigranti fanno corsi e diventano volontari

SI INAUGURA oggi, dalle 18, la II Edizione di Letteraria in città:
l’iniziativa di lettura partecipata e rivolta ai cittadini fanesi, ma non solo,
delle opere in concorso all’edizione 2015 di “Premio Letteraria”.
Letteraria ha donato alla MeMo - Mediateca Montanari 63 volumi di
nuovissima edizione che entreranno a far parte del patrimonio librario
della Città di Fano e tra cui sono comprese le ultime uscite di case
editrici di rilievo nazionale. Il pomeriggio sarà allietato dagli intermezzi
musicali del vocal ensemble “Racconto Swing”.
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Gianluca Santorelli, amministratore unico della società
aeroportuale Fanum Fortunae

«IO NON CONOSCO le ra-
gioni di ‘opportunità politica’,
ma conosco molto bene le ra-
gioni di buona gestione di una
società e quelle della sicurezza
per il volo: per cui ribadisco
che la pista in cemento non è
solo necessaria, ma indispensa-
bile». L’amministratore unico
della società aeroportuale Fa-
numFortunaeGianluca Santo-
relli si dice deluso dal «no com-
ment» del consigliere regionale
Renato Claudio Minardi a cui
ieri avevamo chiesto quale fos-
se la sua posizione riguardo la
vicenda della Via che con il
braccio di ferro tra Enac e Re-
gione sta paralizzando la realiz-
zazione della nuova pista
dell’aeroporto di Fano. «La
mancanza di concretezza della
politica fa un effetto deludente
– spiega Santorelli – nel mo-
mento in cui una persona si
spende gratuitamente e per pas-
sione per mandare avanti una
struttura così importante per la
città, che crea un indotto econo-
mico oggettivo... nonostante la
visione personalistica di alcuni
delatori. La politica non ha an-
cora capito che le parole devo-
no essere chiare. Come queste
mie. D’altronde io sono stato

chiamato per rilanciare l’aero-
porto, non per farlo galleggia-
re».

SANTORELLI è stato chia-
mato dai soci della FanumFor-
tunae a ricoprire il suo ruolo,

non comprende quindi come i
consiglieri regionali nominati
dal popolo possano non chiari-
re ai cittadini le proprie inten-
zioni su un bene che è di fatto
pubblico, nonostante si sovven-
zioni ormai esclusivamente
con finanziamenti privati. A
Santorelli facciamo la stessa do-
manda posta a Minardi: cosa
ne pensa dell’esposto denuncia
del comandante Notaro contro
l’Ufficio Servizio Infrastruttu-
re della Regione? «In qualità di

amministratore non posso
prendere posizione perché non
ho la delega dei soci – dice –
ma come fruitore della struttu-
ra ritengo che il vaso era colmo
ed ha agito inmaniera corretta.
Solo così si può sbloccare una
situazione che si trascina da
troppo tempo. Come ammini-
stratore mi farò però promoto-
re all’assemblea dei soci di co-
stituirci parte civile nel proce-
dimento in atto, perché se qual-
cuno ha sbagliato arrecando
danno alla società aeroportuale
è giusto che ci risarcisca il dan-
no». Soprattutto visto che en-
tro la fine delmese sarà sottopo-
sto ai soci per l’approvazione il
Bilancio 2014 in cui Santorelli
ha dovuto spesare le perdite sui
crediti, i mancati incassi e l’oc-
cupazione di hangar senza cor-
responsione degli affitti, deri-
vanti dalla precedente gestio-
ne. «Come amministratore e
professionista – conclude San-
torelli – chiederò ai soci che si
valuti anche un’azione di re-
sponsabilità civile nei confron-
ti della precedente gestione,
perché nei primi 5mesi del
2015 siamo in pareggio operati-
vo. Evidentemente l’altra ge-
stione non è stata oculata».

Tiziana Petrelli

E’�STATO pubblicato all’albo preto-
rio on line del Comune di Fano un
bandodi gara per l’affidamento in con-
cessione della gestione e manutenzio-
ne ordinaria del�Bastione�del�Sangal-
lo. Il termine per la presentazione del-
le domande è il�19 giugno prossimo,
entro le ore 12.�La convenzione avrà
durata durata biennale con scadenza
30 ottobre 2017 e la gestione prevede:
apertura e chiusura della struttura, sor-
veglianza,organizzazione e realizzazio-
ne di iniziative culturali e di animazio-
ne a titolo gratuito e nel rispetto del li-
mite di un’affluenza di pubblico non
superiore alle 50 unità, pulizia compre-
sa la rasatura del prato e operazioni di
piccolamanutenzione ordinaria. Sono
ammesse alla partecipazione alla gara
esclusivamente le associazioni cultura-
li e/o ricreative iscritte all’Albo comu-
nale delle associazioni.��Il punteggio
per la formazione della graduatoria
verrà attribuito�in base alla valenza
del progetto di gestione emanutenzio-
ne, in base alla capacità di valorizza-
re�ilmonumento �con attività cultura-
li e di animazione, oltre alla valutazio-
ne delle proposte per le attività di sor-
veglianza, apertura e chiusura della
struttura e degli interventi di pulizia e
piccola manutenzione ordinaria.

IL CASO L’AMMINISTRATOREUNICODELLA SOCIETA’ GIANLUCA SANTORELLI

«Aeroporto, silenzio assordante»
Accuse al consigliereMinardi: «Necessaria la pista in cemento»

CRITICHE
«Chiederò ai soci un’azione
di responsabilità civile
per la vecchia gestione»

BASTIONESANGALLO

Pubblicato bando
per la gestione

Il bastione SanGallo: domande
entro il diciannove giugno

LA PRO Loco di Fano va «A tutta birra»
con la festa campagnola in programma a
Cuccurano da oggi a domenica dalle 19.30
alle 23.30, forte dei 10mila partecipanti lo
scorso week end alla Festa del Fagiano e
della Fragola nel corso della quale sono sta-
ti estratti i biglietti dellaLotteria della For-
tuna, anche per questo 2015presente in tut-
ti gli eventi a sostegno delle attività Prolo-
co, e nello specifico al premio Fedeltà. I
vincenti fino ad ora sono: 1° premio, il buo-

no spesa offerto da Conad del valore di 200
euro: Serie «Fenile» numero 136; 2° pre-
mio, il buono spesa offerto da Conad del
valore di 50 euro: Serie «Fenile» numero
529; 3° premio, un prosciutto; Serie «Feni-
le» numero 137; 4° premio, una lonza; Se-
rie «Fenile» numero 415; 5° premio, una
confezione di vino; Serie «Fenile» numero
122; 6° premio, un cesto di prodotti offerto
dall’azienda agraria La Cerca; serie «Cuc-
curano» numero 742. I premi rimarranno
disponibili fino al 29 agosto nella sede del-

la Proloco di Fano chiamando al
348.2715070.Ma la fortuna può essere rin-
corsa continuando ad acquistare i biglietti,
i cui proventi vanno a sostegno delle attivi-
tà di volontariato della Pro Loco. I prossi-
mi appuntamenti festaioli dove la Fortuna
estrarrà altri ricchi premi sono «La Festa
della Solidarietà» il 26-27-28 giugno al Par-
co di Centinarola, le «Feste Campagnole»
ed il 21 giugno la «Festa dellaMusicaEuro-
pea» in centro storico a Fano per gli eventi
culturali.

LAFESTA INTANTO SONOUSCITI I NUMERI DELLA LOTTERIADELL’EVENTO «IL FAGIANO E LA FRAGOLA»

LaProLoco diCuccurano da oggi va a «Tutta birra»



•• 20 FANO SABATO 13 GIUGNO 2015

«IL COMUNE chiuderà
il bilancio 2015 con i 2 milioni 200
mila euro di utili di Aset spa
e Aset holding che, a loro volta,
aumenteranno le tariffe».
E’ quanto pensa il consigliere
d’opposizione Davide Delvecchio
che parla di «una cifra folle
di presunti utili». «Il cambiamento
epocale promesso all’insediamento
dall’Amministrazione di Sinistra –
continua – non c’è stato.
Le tasse sono state già alzate
al massimo livello nel bilancio 2014,
e la giunta Seri per chiudere i conti,
senza fare scelte efficaci.
Dovrà chiedere alle due Aset
di versare al Comune
2 milioni 200 mila euro di utili».
La conseguenza secondo Delvecchio
sarà «l’aumento delle tariffe da parte
delle Aset e quindi ancora tasse

per i cittadini già sfiancati e per le
imprese artigianali, commerciali
e piccole medie imprese già
pesantemente spremute».
E ancora: «E’ stato comunicato
ai cittadini di pagare l’Imu

il 16 giugno 2015, ma per cosa?
Per il decoro urbano, la manutenzione
e le asfaltature che non ci sono?
Per cosa dobbiamo strozzarci
nel pagare le tasse al Comune
di Fano?».

IL CONSIGLIERE d’opposizione
annuncia la volontà di presentare

«una nuova proposta
di Bilancio, alternativo
a quello presentato dalla giunta
di Sinistra, che porteremo come
emendamento alla discussione
del Consiglio Comunale».
Nel frattempo Delevecchio
presenterà una mozione
per chiedere al Consiglio la possibilità
di elaborare un bilancio partecipato,
per dare spazio ai cittadini
accogliendo suggerimenti,
proposte e opinioni. «Chiederò
di istituire, sul sito internet
del Comune, nell’apposita “Area
Amministrazione Trasparente”,
uno spazio denominato
“Bilancio partecipato” con le proposte
dell’Amministrazione
per il Bilancio di previsione
successivo a quello in corso
e dove i cittadini possano avanzare
suggerimenti, proposte e opinioni».

LA GIUNTA Seri sblocca la strada delle
barche, entro il 31 dicembre 2015 saranno
aggiudicati i lavori per circa 900 mila euro,
pena la perdita dei finanziamenti. Decisivo
l’intervento del Tar a cui il Comune aveva
fatto ricorso dopo il parere contrario della So-
printendenza alle Belle Arti e Paesaggio ai
progetti, ne erano stati presentati 3, per la

realizzazione della strada delle barca. «Il
Tar non solo ha accolto la sospensiva solleci-
tata dal Comune – spiega l’assessore ai La-
vori pubblici,MarcoPaolini –ma ha invita-
to la Soprintendenza a riesaminare i proget-
ti». «Un’opera che siamo riusciti a recupera-
re – sottolinea il sindacoMassimo Seri – sia
per il ricorso al Tar sia per il dialogo aperto

con il nuovo soprintendente ai Beni cultura-
li delle Marche, Anna Imponente». Con la
nuova strada, le barche non percorreranno
più la statale fino a viale Battisti, ma attra-
verseranno l’ex pista dei go kart, superando
il poligono di tiro e sbucando direttamente
su viale Ruggeri per poi proseguire lungo
viale Adriatico fino al porto.

An.Mar.
La nuova strada delle barche servirà a
consolidare l’ex area kart (foto) e viale Ruggeri

Delvecchio contro l’Aset
«Bilancio utile e tariffe alte»
Il consigliere interviene sul Bilancio: «Troppe tasse»

PROTESTA
Aset spa e Aset Holding, dice Delvecchio,
chiuderanno con utili per 2milioni e 200milioni
L’alternativa è un bilancio partecipato

PROPOSTA
«Presenterò un’alternativa
alle cifre dell’amministrazione
e la porterò come emendamento»

POESIA ENTRODICEMBRE SARANNOAGGIUDICATI I LAVORI PER CIRCA NOVECENTOMILA EURO

Arrivano i soldi, sbloccata la strada delle barche
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PARLA fanese Miss Mon-
do Italia, il concorso da cui
scaturirà la rappresentante
tricolore alla finalissima
che dovrà eleggere la più
bella ragazza del pianeta
2015.Dal 30maggio aGalli-
poli (Le) è in svolgimento
la fase nazionale della ker-
messe e proprio stasera ci
sarà l’atto conclusivo, con
ben due 17enni della Città
della Fortuna in gara, per
altro le uniche marchigia-
ne fra le finaliste. Si tratta
di Rossella Fiorani, Miss
Fano in carica; e di Federi-
ca Frioli, Miss Carnevale
2014. Entrambe hanno su-
perato tre ‘passaggi giuria’
che hanno ridotto il nume-
ro delle pretendenti al suc-
cesso da 130 a 50 e stasera a
contendersi il titolo di
‘Miss Mondo Italia’ e altre
15prestigiose fasce ci saran-
no anche loro. «E’ un’espe-
rienza fantastica – racconta
Rossella Fiorani al telefono
da Gallipoli –. Dal 30 mag-
gio ci sono stati ben tre ‘pas-
saggi giuria’ e abbiamo fat-
to numerosi shooting foto-
grafici in costume, abito ele-
gante ecc. E oggi c’è il mo-
mento clou, quello della
proclamazione delle vinci-
trici del titolo e delle varie

fasce.La serata sarà condot-
ta da Paolo Ruffini e ci sa-
ranno molti ospiti, tra cui
Martina Stoessel, protago-
nista della serie Tv ‘Violet-
ta’».Diciassette anni e 8me-
si (ne compirà 18 il prossi-
mo 21 ottobre), studentessa

al Liceo Artistico di Pesa-
ro, Rossella, dopo essersi
laureata Miss Fano
nell’agosto 2014 ed aver
conquistato qualche setti-
mana più tardi il premio
MissFormulaUnoprimeg-
giandonella fase provincia-
le del concorso Miss Mo-
tors Italia, è assolutamente
determinata a far bene an-
che in questa manifestazio-
ne in terra pugliese: «Ades-
so che la fase finale è rag-
giunta, spero che venga fuo-
ri un premio importante.
Sono emozionata, ma an-
che molto, molto, volitiva.
E in attesa di vedere come
andrà a finire fra qualche
ora,mi godo i buoni risulta-
ti parziali che sto ottenen-
do nei concorsi internet
Miss Mondo Web e Miss
Mondo Social, quest’ulti-
mo accessibile dalla pagina
Facebook di Miss Mondo
Italia. Adesso vado che mi
stanno chiamando – con-
clude Rossella Fiorani –
maprima lasciatemi saluta-
re la mia città: Fano mi
manchi». E Fano, c’è da
scommetterci, oggi farà un
tifo sfegatato per lei e per
Federica Frioli, ambascia-
trici della bellezza cittadi-
na.

s.fr.

SANLORENZO
Nellabiblioteca
multimediale
un libro racconta
tredimensioni

MISS MONDO FIORANI E FRIOLI IN GARA

Le più belle del pianeta:
due fanesi nella lista

LANUOVISSIMA
biblioteca multimediale
laurentina ospiterà oggi
alle 17 la presentazione del
libro ‘San Lorenzo in
Campo. Territorio Storia
Cultura Arte’ dello scrittore
locale Antonio Barbadoro.
Insieme all’autore
interverranno il sindaco
Davide Dellonti, il
presidente della Pro Loco
Marco Fontana e il
giornalistaMarco Spadola.
Il volume si divide in tre
parti. La prima analizza il
territorio attraverso lo
studio delle scienze della
terra: la geografia, il clima,
la geologia, la vegetazione,
la fauna, lo sviluppo
urbano, la toponomastica,
la demografia e
l’antropologia (dialetto, le
tradizioni, la cucina e
molto altro). La seconda
parte racconta la storia del
paese, iniziando dai primi
insediamenti preistorici a
San Vito, aMiralbello e
nella vallata del Cesano,
continuando con l’arrivo
dei galli Senoni, la
romanizzazione dell’ager
gallico, le invasioni
barbariche ecc. La terza
parte descrive le frazioni di
San Vito sul Cesano e di
Montalfoglio, ripercorre la
storia delle chiese e
descrive le opere d’arte che
in esse sono custodite;
illustra i palazzi storici e le
altre opere d’arte del paese. Rossella Fiorani (a destra) e Federica Frioli (foto

dalla pagina web ufficiale di Miss Mondo Italia)

IL CONCORSO
Stasera aGallipoli
la fase nazionale:
sono tra le finaliste


