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Guaitaapag. 15

Paradisi fiscali

La mobilità
dei capitali
e le regole
che servono

Umberto Mancini

A
un istituto di ricerca specia-
lizzato sarebbero bastate po-
co più di 8 ore. Invece sono
passati 38 giorni dall’incen-

dio che ha distrutto parte del Ter-
minal 3 di Fiumicino emanca an-
cora, paradossalmente, il verdet-
to finale sulla situazione ambien-
tale. Non esiste, sembra davvero
incredibile, una relazione tecnica
ufficiale che dica a chiare lettere
se ci sono rischi o no per chi lavo-
ra o transita nell’aeroporto. E sen-
za la certificazione, senza il tim-
bro della Usl e della altre autorità
sanitarie collegate, è di fatto im-
possibile sbloccare l’impasse.

Apag. 12
Evangelistiapag. 13

`Parigi chiude la frontiera a Ventimiglia, alta tensione con i profughi. Il premier: un atto grave
`Valls: via chi non ha diritto d’asilo. Palazzo Chigi convoca i governatori prima del Consiglio Ue

ROMA Una legge speciale per
conferire a Roma gli stessi po-
teri di una capitale europea ri-
conoscendo lo status di cit-
tà-regione. Il Senato è già al la-
voro: più poteri e risorse. È un
corodi sì quello che arrivaalla
proposta del presidente dei se-
natori democrat Luigi Zanda
avanzata sul Messaggero. Alla
Capitale anche funzioni legi-
slative enuove competenze.

Franzese eMarincola
apag. 7

Veti e burocrazia, così Fiumicino si blocca

Migranti, Renzi sfida la Francia

Il retroscena
E Matteo vuole
mettere all’angolo
Maroni e Zaia

La crisi greca
Atene frena ancora:
misure sostenibili
oppure salta tutto

La candidata

Hillary, primo comizio:
no agli Usa dei privilegi

Mafia Capitale
Basta indifferenza
ora ricostruiamo

Inchiesta Uefa
Una svastica
sul campo, ora
la Croazia rischia
l’Europeo
Bernardini nello Sport

Lo storico quiz
Scommessa
di Fazio
Rischiatutto
torna in tv
Castoro a pag. 28

Il romanzo
Quando
i tradimenti
fanno bene
al matrimonio
Lombardi a pag. 19

ROMA Scontri e scioperi della
fame. A Ventimiglia, dopo la
chiusura della frontiera da
parte della Francia, è caos mi-
granti. E Renzi ora sfida Pari-
gi: atto grave e ostile. Il primo
ministro franceseManuel Val-
ls: via chi non ha diritto d’asi-
lo. Intanto Palazzo Chigi con-
voca i governatori prima del
Consiglio Ue. Intanto conti-
nuano i problemi a Roma e
Milano, nelle zone invase dai
clandestini diretti aNord.E su
rifugiati e rimpatri il Viminale
stapreparando la lineadura.

Errante,Guasco e
Romagnolidapag. 2 apag. 5

Alberto Gentili

«C
apisco che si prendono
voti dicendo, “mandia-
mo a casa gli immigra-
ti”.Maquisi trattadi fa-

re squadra per presentarci uni-
tialConsiglioeuropeo».

Apag. 2

«Un accordo sostenibile o
niente», e sarà il default.
Alexis Tsipras ha inviato a
Bruxelles l’ennesima dele-
gazione per strappare un
compromesso per sblocca-
re l’ultima tranche di aiuti.

Apag. 14
Sugli scogli lo sciopero della fame

Mario Ajello

“G
li indifferenti” sono
un romanzo simbolo
dellaborghesia.

Continuaapag. 22

Roma, legge speciale
Senato già al lavoro:
più poteri e risorse
`Coro di sì alla proposta di Zanda: alla Capitale
anche funzioni legislative e nuove competenze

Baltico, Usa pronti a schierare 5000 uomini

Buonadomenica,Vergine!
Stelleprepotenti –nel sensoche
vi tengono in tensionecontinua
dalprimomaggio (Mercurio
critico) –confermanoperòche
siete in una fase importante
dellavostravita.Ci sono i famosi
“passaggi”,nel lavoroonel
privato, che impongonoperiodi
di riflessione, rinnovamento,
cambiamento.Lanotte
prossima,Saturnoritorna in
aspetto favorevole.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

VERGINE, IL SEGNO
PIÙ FORTUNATO

I migranti sugli scogli a Ventimiglia (foto ANSA)  Pierantozzi a pag. 3

Romano Prodi

A
volte anche le disgrazie
possono essere all’origi-
ne di evoluzioni positive.
La coscienza dei danni

provocati dalla lunga crisi fi-
nanziaria sta infatti comin-
ciando a generare qualche
progresso non solo riguardo
alla trasparenza dei bilanci
delle banche ma anche nei
confronti delle cooperazioni
internazionali dedicate a limi-
tare le evasioni fiscali rese
possibili dalla grande mobili-
tà dei capitali.
Sostanziale è stato aquesto

proposito il contributo degli
Stati Uniti, con l’approvazio-
ne di un provvedimento chia-
mato Foreign Account Tax
ComplianceAct che, apartire
dal 2014, ha reso obbligatoria
la dichiarazione di tutte le at-
tività finanziarie possedute
dai cittadini americani al-
l’estero. Come conseguenza
di queste nuove politiche go-
vernative e delle pubblicazio-
ni clandestine dei dati banca-
ri sui conti all’estero, è stato
poi sottoscritto e sarà reso ra-
pidamente operativo, un ac-
cordo sullo scambio di infor-
mazioni finanziarie fra la
maggior parte degli Stati ad
elevato livello di reddito, com-
presa la quasi totalità dei "pa-
radisi fiscali".
Si tratta di un fatto così in-

novativo da essere dirompen-
te. In effetti questo accordo,
che fa seguito ad un comples-
so rapporto elaborato dall’O-
ecd, prevede lo scambio di in-
formazioni riguardanti i con-
ti correnti bancari, gli interes-
si, i dividenti e tutte le attività
finanziarie che un cittadino
possiede al di fuori del pro-
prioPaese.

Continuaapag. 22 Gli Stati Uniti pronti a mandare 5 mila uomini nel Baltico, forte tensione con la Russia (foto AP)Apag. 15

Obama vuole scoraggiare la possibile aggressione della Russia



-TRX  IL:14/06/15    00:33-NOTE:R - CITTA’

-MSGR - 20 CITTA - 2 - 14/06/15-N:R - CITTA’

2

Domenica 14Giugno2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Crescono i casi di scabbia tra
gli immigrati in arrivo sul
territorio italiano, 4700
scabbiosi individuati sui
46mila sottoposti a controlli
sanitari dai medici frontalieri
nel 2015, ma si tratta di una
patologia dermatologica «non
grave, per la quale c'è una
terapia che consiste in un
trattamento una tantum
con farmaci o pomate a
basso costo, e non si
tratta di una
epidemia». Parola del
direttore generale
della Prevenzione
Sanitaria del ministero
della Salute Ranieri Guerra
che, in conferenza stampa
nella sede di Lungotevere Ripa,
ha tuttavia sottolineato «il
generale peggioramento,
rispetto allo scorso anno, delle
condizioni sanitarie dei
migranti in arrivo. Risultano
più “pestati”, al punto che
crescono le ospedalizzazioni

per stati febbrili, le polmoniti, i
traumi, gli interventi
pediatrici, e sono già 323 le
gravidanze registrate
dall'inizio dell'anno». La
scabbia, ha osservato Guerra,
«non è bella da vedere, ma è
una patologia banale, con un
acaro che crea prurito, e chi si

gratta finisce per infettarsi
con altri batteri, tanto

più in mancanza di
acqua e condizioni
igieniche sufficienti.
Ma si guarisce con un
trattamento singolo,

che solo nei casi più
manifesti va ripetuto

per debellare
definitivamente una patologia
che è frutto di trasferimenti
ammassati e di massicci arrivi.
Finchè i migranti sono nei
campi di assistenza - ha
sottolineato - la terapia contro
la scabbia viene data, il
problema può sorgere nella
continuità assistenziali».

IN ATTESAMigranti a Ventimiglia con i cartelli: «Non ci serve il cibo» e «Ci serve passare» (foto AP)

LASCIATO IN BIANCO
PER ORA IL CAPITOLO
SUL TRASFERIMENTO
DEI RICHIEDENTI ASILO
DA ITALIA E GRECIA
AGLI ALTRI PAESI

IL RETROSCENA
ROMA «Capisco che si prendono
voti dicendo, “mandiamo a casa
gli immigrati”. Ma qui si tratta di
fare squadra per presentarci uni-
ti al Consiglio europeo. Non pos-
so andare a chiedere ai nostri
partner di prendersi quote di esu-
li sbarcati sulle coste italiane,
quando ci sono i nostri governa-
tori che chiudono le porte in fac-
cia aimigranti».MatteoRenzi ha
spiegato così, parlando con i suoi
collaboratori, la decisione di con-
vocare le Regioni alla vigilia del
vertice europeo in programma a
Bruxelles il 25 e 26 giugno. E non
ha nascosto l’irritazione per la
decisione francese di bloccare la
frontiera di Ventimiglia. Una
«scelta grave» e ostile per palaz-
zoChigi.

«SERVE BUONSENSO»
Nella riunione con i governatori,
forte di una schiacciantemaggio-
ranza («governiamo in 17 Regio-
ni su 20»), il premier vuole con-
cordare una nuova politica del-
l’accoglienza in nome del «buon-
senso». Edi fattopunta amettere
inminoranza i presidenti di Lom-
bardia, Veneto, Liguria, Roberto
Maroni, Luca Zaia, Giovanni
Toti. «Bisogna contrastare chi ca-
valca solo la paura e la demago-
gia, bisogna imporre una linea di
responsabilità», spiega un consi-
glierediRenzi.
C’è da dire che il premier ha il

dente avvelenato con Maroni e
Zaia. Non accetta che chi ha im-
posto il sistema della redistribu-
zione nelle Regioni italiane quan-

do era ministro dell’Interno, ora
lo rinneghi e si ribelli: «E’ facile
dire, “occupiamo le prefetture”.
Si tratta invece di risolvere i guai
causati da chi oggi sta urlando.
Nomi e cognomi sono gli stessi: è
statoMaroni ha prendere la deci-
sione di dividere i migranti tra le
varieRegioni».

SITUAZIONE ESPLOSIVA
Ma non basta scagliarsi contro
Maroni e Zaia. Il premier sa bene
che sull’immigrazione, soprattut-
to dopo che il “tappo” imposto

dai Paesi confinanti alle frontiere
ha reso ancora più esplosiva la si-
tuazione, si gioca una importan-
te fetta di popolarità. Così Renzi,
per non essere travolto dall’onda-
tamigratoria che stamettendo in
ginocchio intere città e incassare
un ritorno d’immagine, è deter-
minato ad adottare una linea du-
ra. Lo farà al vertice europeo del
25 giugno, dove passerà al con-
trattacco: «Il piano europeo sul-
l’immigrazione è insufficiente,
bisogna prendere atto che così
non va», ha detto lunedì lascian-
do il G7 in Baviera. E ieri il sotto-
segretario agli Affari europei,
Sandro Gozi, hamesso a verbale:
«L’Europa dove ognuno pensa so-
lo alle sue frontiere nazionali, è
un’Europa dove tutti i disperati
restano in Italia». Per dirla con
Debora Serracchiani, vicesegre-
tario del Pd, «proprio questo at-
teggiamento miope ha favorito
l’ascesa dei partiti estremisti e
populisti che succhiano consen-
sodall’inerzia europea».

LA TRATTATIVA CON PARIGI
Nelmirino del governo c’è essen-
zialmente la Francia. Come si di-
ceva, la chiusura della frontiera
di Ventimiglia viene letta a palaz-
zo Chigi come «una scelta gra-
ve».Tantopiù cheproprioParigi,
insieme alla Spagna e ad altri Pa-
esi del Nord, si sta opponendo al
piano della Commissione presie-
duta da Jean-Claude Juncker del-
le quote obbligatorie per la ripar-
tizione negli altri Paesi europei
di 40mila migranti con diritto
d’asilo: 26mila presenti in Italia,
14mila inGrecia.
Non è dunque un caso cheRen-

zi, dopo aver incontratomercole-
dì prossimo il premier britanni-
co David Cameron a Milano, do-
menica si vedrà a quattr’occhi
con il presidente francese,
François Hollande. Obiettivo:
convincere Parigi, mediando sui
criteri di assegnazione delle quo-
te obbligatorie (Pil, popolazione,
numero deimigranti già ospitati,
tasso di disoccupazione), ad ac-
cettare la proposta della Commis-
sione. «Solo con il sì francese»,
spiegano a palazzo Chigi, «si po-
trà raggiungere al vertice di Bru-
xelles lamaggioranzaqualificata
necessariaperdare il via libera al
sistema della ripartizione degli
esuli». Ripartizione che l’Italia
vuole far partire «da subito, a co-
minciare da luglio. Dopo lavore-
remo ad ampliare il numero di
migranti che potranno lasciare il
nostro Paese...». C’è anche un
aspetto economico di questa trat-
tativa. Roma chiede a Bruxelles
«un sostegno economico adegua-
to»: «Assegnare appena 60milio-
ni ai Paesi che sono in prima fi-
la», ammonisce il ministro degli
Esteri, Paolo Gentiloni, «non so-
noun impegno sufficiente».

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL GOVERNO ALZA
LA VOCE CON HOLLANDE
E BRUXELLES: «FINORA
L’INTESA È INSUFFICIENTE
NON BASTANO NEPPURE
I 60 MILIONI PREVISTI»

LA BOZZA
ROMA Nove pagine di documento
eunpunto lasciato inbianco. E’ il
paragrafo 1 del capitolo dedicato
all’immigrazione, titolo: «Reloca-
tion/Resettlement», ovvero redi-
stribuzione e reinserimento. Su
questo tema si gioca il confronto
europeo sui 40 mila migranti
sbarcati sulle coste italiane e gre-
che, che i Ventotto devono acco-
gliere in base a principi sui quali
si sta battagliando a Bruxelles. In
vista del Consiglio del 25 e 26 giu-
gno, la Commissione ha licenzia-
to una bozza del piano sull’immi-
grazione, che fornisce però solo
la cornice di un quadro ancora
dadefinire.

VOLONTARIETA’ O OBBLIGO
Come si evince dalla prima ver-
sione ufficiale, il lavoro di diplo-
mazia fatica sulla parte più con-
troversa dell’agenda: la sistema-
zione all’interno della Ue dei mi-
granti giunti sulle costedi Italia e
Grecia. Sul destino dei 24mila si-
riani ed eritrei arrivati nel nostro
Paese e i 16 mila approdati sulle

spiagge elleniche si attende l’esi-
to della discussione al consiglio
Affari interni di martedì a Lus-
semburgo, da cui potrebbero
emergere proposte alternative a
quella della Commissione. Il no-
do centrale è il parametro di di-
stribuzione: deve essere su base
volontaria o rispettareparametri
di obbligatorietà? Il presidente
della Ue Jean-Claude Juncker
preme per la ripartizione obbli-
gatoria, alla quale però si oppon-
gono i Paesi baltici e quelli del
blocco dell’Est, oltre a Gran Bre-
tagna, Irlanda e Danimarca che
tuttavia, potendo astenersi, non
voteranno al Consiglio dei mini-
stri dell’Interno dove è prevista
unamaggioranza qualificata. Al-
tri Paesi come Francia e Spagna,
invece, insistono affinché siano
ridiscussi i criteri con cui vengo-
no stabilite le quote di accoglien-
za dei migranti, dal Pil all’occu-
pazione. In più i francesi premo-
no affinché l’Italia tenga entro i
propri confini, senza libertà di
circolazione, i richiedenti asilo in
attesa della conclusione della
pratica. Una posizione alla quale
il Viminale si oppone fermamen-

te. Molte cancellerie, compresa
Berlino, sono al lavoro per trova-
re formule più morbide rispetto
alla netta obbligatorietà propo-
sta dall’esecutivo Juncker, con i
capidi Stato edi governo chenon
vogliono dare la sensazione al-
l’elettorato nazionale di essere
pronti a subire nuovi diktat di
Bruxelles. Secondo le ultime indi-
cazioni, una dozzina di Paesi sa-
rebbe pronta a contrastare la pro-
posta della Commissione e la di-
scussione - ammettono da Bru-
xelles - è ancora complessa.

RIENTRI RAPIDI
E un altro spazio vuoto all’inter-
no del documento riguarda la
parte del 20 mila reinserimenti
di coloro che provengono dai
campi profughi di Paesi terzi: la
Commissione Ue ha previsto lo
stanziamento di 50milioni di eu-
ro per 20mila persone da riparti-
re in Europa, in base a percentua-
li determinatema non obbligato-
rie. Ora la palla passa al Gai (con-
siglio di Giustizia e Affari inter-
ni) che si riunisce il 16 giugnoe al
Coreper (Comitato dei rappresen-
tanti permanenti) del 18 giugno,

che preparerà il terreno per la
nuova bozza per il Consiglio. Se
la strada dell’accoglienza proce-
de in salita, il tema dei rimpatri
dei migranti economici procede
spedito. Nel testo si prevede «la
mobilitazione di tutti gli stru-
menti per promuovere le riam-
missioni dei migranti economici
illegali nei Paesi di origine e tran-
sito», la direzione imboccata è

quella di accettare le proposte
contenute in una lettera che il
commissario Dimitris Avramo-
poulos ha spedito ai Ventotto. In
particolare, «la Commissione as-
sicurerà che gli impegni di rim-
patrio della convenzione di Coto-
nou siano attuati efficacemente
al più presto; i negoziati in corso
sugli accordi di rimpatrio saran-
no accelerati e nuovi negoziati
lanciati con i Paesi terzi più rile-
vanti». I capi di Stato e di governo
vogliono un maggiore impegno
su chi non ha diritto alla prote-
zione internazionale: «Politiche
efficaci di rientro per coloro che
non sono qualificati per la prote-
zione sono una parte essenziale
della lotta all’immigrazione irre-
golare e aiuteranno a scoraggia-
re le persone dal mettere a ri-
schio le proprie vite», si legge nel-
la bozza. Ironia della sorte, nel-
l’anniversario dei trent’anni di
Schengen - il trattato sulla libera
circolazione - Francia e Germa-
nia blindano le frontiere e offro-
no solidarietà «a patto che ci sia
responsabilità» da parte di Italia
e Grecia su fotosegnalazioni, rac-
colta delle impronte, lotta ai traf-
ficanti, efficienza nella politica
dei rimpatri. Come recita la boz-
za: l’Europa «ha bisognodi un ap-
proccio equilibrato e geografica-
mente completo» alla questione
dell’immigrazione, «basato sulla
solidarietà e la responsabilità».

ClaudiaGuasco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Matteo Renzi

Nel piano Ue procedure rapide
per rispedire a casa i clandestini

La bozza dell’UE

ANSA

Linee guida per il vertice dei leader Ue del 25 e 26 giugno sull'immigrazione
Mobilitazione di tutti gli 
strumenti per promuovere le 
riammissioni dei migranti 
economici illegali nei Paesi 
di origine e transito

Rafforzamento del ruolo 
dell’agenzia per il controllo  
delle frontiere Frontex

Velocizzazione dei negoziati 
con i Paesi Terzi (non solo 
quelli in prima linea)

Monitoraggio dell’attuazione 
degli Stati membri della 
direttiva sui rientri

Assistenza per l’attuazione 
degli accordi di 
riammissione, 
in particolare sviluppando 
gli strumenti per rinforzare 
i programmi dei rientri 
volontari e aiutare a creare 
posti di lavoro nei Paesi  
di origine

Stanziamento di 50 milioni 
di euro e proposta di un 
numero target complessivo 
di 20mila persone 
(individuate dall’Unhcr) da 
ripartire in tutta EuropaSviluppo di regole nel 

quadro della convenzione di 
cooperazione di Cotonou

La quota dell’talia

9,94%
1.989
persone

Scabbia, casi in crescita sui barconi

Tensione con Parigi
Renzi: scelta grave
E convoca le Regioni:
bisogna fare squadra

Nel 2015 sono 4.700

`Il premier vuole isolare Maroni: «Non posso chiedere alla Ue
di prendersi gli esuli quando i nostri governatori li rifiutano»
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«Siamo
fiduciosi che
si possa far
cambiare
opinione

alla Francia»

«Schengen
viene accusato
di tutti i mali
ma ha reso
l’Europa

più sicura»

«La Liguria
è al collasso,
non possiamo

ospitare
così tanti

clandestini»

JEAN-CLAUDE JUNCKER

HANNO
DETTO

PIETRO GRASSO

GIOVANNI TOTI

IL CASO
PARIGI - Dalla Francia che non li
fa entrare, non hanno voluto
nemmeno un pasto caldo. Ieri,
prima di essere sgomberati dal-
la polizia italiana dopo più di
due giorni passati davanti ai
gendarmi francesi che hanno
chiuso il confine, i migranti fer-
mi al Valico di Ponte San Ludo-
vico hanno rifiutato il cibo che
gli offrivano i volontari della
croce rossa francese. «Dov'è la
patriadei diritti umani?»hanno
gridato in francese. Ma in Fran-
cia non si passa. La frontiera è
chiusa per gli etiopi, gli eritrei,
gli ivoriani sbarcati in Italia. Le
camionette della gendarmeria
inviate due giorni fa dalla prefet-
tura delle Alpi Marittime fanno
da filtro, passano i turisti, passa-
no i francesi che tornano a casa,
gli «irregolari», no. Non c'è
Schengen. Il ministero dell'In-
terno ha ripetuto quanto dichia-
rato due giorni fa dal prefetto
della regione: «non possiamo la-
sciare entrare in Francia perso-
ne in situazione irregolare. Tut-
ti si rendono conto che l'Europa
sta affrontando flussi migratori
eccezionali».

LA STRETTA
Una fonte vicina al ministro
dell'Interno Bertrand Cazeneu-
ve ha detto all'agenzia France
Presse che«i controlli sono stati
rafforzati già da alcune settima-
ne alla frontiera con l'Italia».
Con due obiettivi: «Consentire
di individuare e fermare i traffi-
canti, che sono stati molto nu-
merosi in questo ultimo perio-
do, e poi evitare problemi di or-
dine pubblico che potrebbero
essereprovocati dalla creazione

di accampamenti di migranti in
Francia». Da Bruxelles, una fon-
te diplomatica ha cercato di pre-
cisare che «Francia e Germania
offrono la loro solidarietà a pat-
to che ci sia responsabilità» da
parte di Italia e Grecia su fotose-
gnalamenti e raccolta delle im-
pronte digitali. Berlino e Parigi
sarebbero «disponibili con alcu-
ni distinguo e aggiustamenti ad
unmeccanismo di urgenza tem-
poraneo per il ricollocamento,
ma in cambio chiedono che i pa-
esi in prima linea applichino
Dublino e Eurodac per stabilire
lo statodi primo ingresso».

LE PROTESTE
Il governo francese teme che
l'apertura della porta di Venti-
miglia provochi un afflusso di
migranti su Parigi, dove la situa-
zione continua a essere tesa do-
po lo sgombero della tendopoli
a Pont de la Chapelle, vicino al
quartiere della Goutte d'Or. Un'
ondata di proteste ha provocato
la proposta del sindacoAnneHi-
dalgo di creare un inedito «cen-
tro di transito» per fornire infor-
mazioni sul diritto d'asilo e so-

prattutto «smistare» quelli che
vogliono raggiungere altri pae-
si, Austria, Svizzera, Gran Breta-
gna. Dall'Isola della Réunion do-
ve era in visita, il primo mini-
stro Manuel Valls, che ha già
più volte spiegato la sua ostilità
al principio delle quote nella ri-
partizione dei migranti in Euro-
pa, ha ripetuto la linea di con-
dotta della Francia: «chi non ha
diritto all'asilo deve essere ri-
condotto alle frontiere. Anche
se di fronte a questi drammi
umani il nostrodovere èaiutare
e sostenere, alcune regole sono
indispensabili».
«La frontiera resterà chiusa»

ha ripetuto sul campo il sindaco
di Mentone Jean-Claude Gui-
bal, che si è recato al valico per
verificare la situazione: «La
Francia e l'Italia considerano
che la frontiera debba restare
ermeticamente chiusa - ha det-
to ieri sera - Dobbiamo conti-
nuare a far rispettare le misure
di controllo per evitare che altri
siano incoraggiati a venire an-
chea rischiodella loro vita».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VENTIMIGLIA I migranti cacciati dalle aiuole si rifugiano sugli scogli (foto ANSA)

IL MINISTRO DEGLI
INTERNI FRANCESE:
«NON POSSIAMO
PERMETTERE
ACCAMPAMENTI SUL
NOSTRO TERRITORIO»

L’EMERGENZA
ROMA Daniel stringe il pallone,
glielo hanno regalato bimbi co-
me lui, gli studenti della scuola
mediaFiglia diNostraSignora in
via Emanuele Filiberto. Il picco-
lo eritreo lo tira in aria in via Cu-
pa, davanti al centro Baobab au-
togestito da immigrati diventato
approdo di centinaia di profughi
arrivati nel quartiere Tiburtino
giorni fa. Un volontario della
Croce Rossa lo prende per mano
e gli spiega che sta per cambiare
“casa”. Fotogrammi di vite che
provano a rinascere. Ieri pome-
riggio 150 profughi sono stati tra-
sferiti nella tendopoli allestita
dal parco militare e settanta vo-
lontari della Croce Rossa dietro
la stazione Tiburtina, sul versan-
te est, lato Pietralata. Un tentati-
vo di far fronte all’emergenza
profughi che ha inghiottito il
quartiere Tiburtino: 800 i mi-
granti arrivati negli ultimi gior-
ni, accampati prima davanti alla
stazione dei pullman, poi am-
massati nel centro a pochi passi
da via Tiburtina. Un centinaio ie-
ri sono ripartiti, riprendendo il
viaggio verso il Nord Europa.
Molti restano, perché sanno che
le frontiere sono bloccate. E la si-

tuazione restadrammatica. «Nel
campo allestito ci sono 150 posti
- spiegava ieri Flavio Ronzi, pre-
sidente provinciale di Roma del-
la Cri - ma possono essere am-
pliati: abbiamo una mensa, un
presidio medico per servizi di
screening sanitario, bagni chimi-
ci e poi tanti romani ci stanno
dando unamano, hanno portato
giochiper i bimbi, ciboe vestiti».

SOLIDARIETÀ
La tendopoli sarà attiva per una
ventina di giorni, in attesa che
venga ristrutturato il piccolo pa-
lazzo in via Masaniello (l’ex al-
loggio dei ferrovieri viaggianti)
che, in base a un accordo tra il
prefetto FrancoGabrielli, l’asses-
sore alle Politiche sociali del Co-
mune FrancescaDanese e Ferro-
vie dello Stato, diventerà un cen-
tro temporaneoper i profughi.
Per tutto il pomeriggio mediato-

ri culturali hanno parlato con i
migranti accampati in condizio-
ni disperate nel centro di via Cu-
pa. E hanno provato a spiegare:
«Non vi portiamo in prigione,
non verrete identificati, potrete
proseguire il viaggio, ma dormi-
rete in un campo con tende dove
starete meglio». E non è stato fa-
cile conquistare la loro fiducia.
Anche ieri sera sono stati distri-
buiti 700 pasti e sono state visita-
te un centinaio di persone. Men-
tre nel quartiere Tiburtino cre-

sce l’insofferenza per i profughi,
ieri romani provenienti da ogni
parte della città hanno portato
viveri e vestiti. «Latte a lunga
conservazione per i bimbi» spie-
gava Gabriella Rosa, arrivata da
Ostia. «Acqua e vestiti» racconta-
va Laura Rozza, dal quartiere
Prati. Nel pomeriggio ieri alla
tendopoli è stato fatto un sopral-
luogo del prefetto Franco Ga-
brielli e dell’assessore Danese
che ha visitato anche il centro di
viaCupa.

MILANO
Si prova a tamponare l’emergen-
za anche a Milano. I profughi si
sonoammassati all’esternodella
stazione Centrale, dove la notte
scorsa sono stati chiusi i due
grandi mezzanini centrali che li
ospitavano. Fino amercoledì, ha
annunciato il prefetto Francesco
Paolo Tronca, saranno messi a
disposizione due locali. Si tratta
di negozi vuoti in Galleria delle
Carrozze. Poi saranno tutti tra-
sferiti in un locale attiguo, in at-
tesa di ristrutturare e riorganiz-
zare l’ex dopolavoro ferroviario.
Opera che dovrebbe concludersi
entroqualche settimana.

LauraBogliolo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scontri e scioperi della fame
a Ventimiglia è caos-migranti

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

73.883
OSPITATI IN ITALIA

Fonte: Viminale

`La gendarmeria fa passare soltanto
i turisti: respinti etiopi, eritrei e ivoriani

MILANO In stazione (foto OMNIMILANO)

Il riparo dei disperati: in tenda a Roma, nei negozi vuoti a Milano

ROMA Una tenda della Croce Rossa alla Stazione Tiburtina (foto EIDON)

`La Francia chiude la frontiera, i profughi
scappano e in molti si rifugiano sugli scogli

I VOLONTARI DEVONO
CONVINCERLI AD ANDARE
IN RICOVERI PROVVISORI
«NON VI PORTIAMO
IN PRIGIONE». LA GENTE
REGALA VESTITI E CIBO
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Primo Piano

LA STRATEGIA
ROMA La partita ancora una volta
si gioca in Europa. E dopo il nodo
della relocation, con le quote di
profughi siriani ed eritrei sbarca-
ti nel nostro Paese che potrebbe-
ro trovare accoglienza negli altri
stati, quello dei trattati per la
riammissione deimigranti nei pa-
esi d’origine, è il punto centrale
della trattativa italiana sull’Agen-
da per l’immigrazione. Una parti-
ta che non potrà essere chiusa
prima di cinque o sei mesi, non
rientra nella cosiddetta ”Azione
immediata” dell’Agenda, ma che
potrebbe essere determinante
nella soluzione dell’emergenza
immigrazione ed è uno degli
obiettivi ai quali punta l’Italia.
Perché inmedia soltanto il 50per
cento dei migranti che presenta
una domanda di asilo ha titolo
per ottenere lo status di rifugiato
o un permesso umanitario. Con-
dizioni indispensabili sono la pro-
venienza da stati in guerra o nei
quali i regimi non garantiscono il
rispetto dei diritti umani. La valu-
tazione delle istanze riguarda an-
che situazioni di soggetti che ri-
sultino perseguitati o gravi situa-
zioni personali nei paesi d’origi-
ne. Chi non rientra in queste cate-
gorie, invece, dovrebbe essere
rimpatriato. Ipotesi esclusa in as-
senza di accordi con i paesi di ori-
gine, che l’Italia non può conclu-
dere da sola. Soprattutto se la
merce di scambio sono gli aiuti
economici.

LE CIFRE
Nel 2014 in Italia sono arrivate
170 mila persone e le richieste di
protezione internazionale sono
state 63.041. Dei quasi 107mila ri-
masti fuori, alcuni non sono stati
identificati e si sono probabil-
mente spostati verso altri paesi
Ue, altri sonomigranti irregolari.
A febbraio 2015 le domande esa-
minate, la maggior parte di anni
precedenti a questo, erano 16.603

(il 26,34%) 7.553 con esito positi-
vo e 9.091 (pari al 55%) rigettate.
Quest’anno il numero delle do-
mandeècresciuto, le richieste tra
gennaio e maggio erano già
20.858, mentre è scesa al 49% la
percentuale delle bocciature, con
1.609 dinieghi sui 3.301. Soggetti
che, secondo la legge, non avreb-
bero diritto di rimanere in Italia
anche se molti di loro, con un de-
creto di espulsione in tasca, ri-
mangono nel nostro paese, per-
ché l’assenza di accordi con gli
stati di provenienza non consen-
te riammissioni. Molti dei mi-
granti che sbarcano evitano di es-
sere identificati, sperando di ol-

trepassare le frontiere e presenta-
redomandadi asilo inFrancia, in
Germaniao in Inghilterra.

I TRATTATI
Attualmente l’Italia ha firmato
trattati bilaterali per la riammis-
sione soltanto con Tunisia, Egit-
to, Marocco e Nigeria. Soltanto
gli immigrati di queste nazionali-
tà tornano nei paesi di origine e
comunque non sempre gli accor-
di vengono rispettati. Si tratta co-
munque di cifre minime, visto
che dei 57.019 immigrati sbarcati
sullenostre costeda gennaioal 12
giugno, si contano 681 marocchi-
ni, 410 tunisini, 247 egiziani. Il

Consiglio europeo avrebbe dovu-
to concludere, entro maggio del
2004, accordi di riammissione o
includere clausole standard negli
accordi di cooperazione economi-
ca e di associazione. Intese so-
stanzialmente fallite per le diver-
se posizioni dei partner europei
nei rapporti con i paesi di origine
e di provenienza (e sulla distribu-
zioni delle enormi spese delle po-
litiche di sbarramento delle fron-
tiere e di rimpatrio forzato).Negli
ultimi anni sono stati stipulati gli
accordi tra l'Ue e la Moldavia,
l'Ucraina, l'Albania,mentre anco-
ra manca una conclusione agli
sforzi che diverse agenzie dell'Ue
hanno rivolto ai paesi nordafrica-
ni per riuscire a concludere ac-
cordi multilaterali sull’immigra-
zione,mentre si sono invecemol-
tiplicati gli accordi bilaterali dei
singolimembriEe.

LE CONDIZIONI UE
Ma c’è un’ombra nelle trattative
italiane con l’Europa. Non soltan-
to l’accusa di non sottoporre al fo-
tosegnalamento tutti i migranti
che sbarcano, alcuni stati mem-
bri ci contestano di lasciare circo-
lare liberamente i richiedenti asi-
lo, tra i quali si nascondono an-
che migranti economici. Una cir-
costanza prevista dalla nostra leg-
ge che consente spesso ai profu-
ghi di varcare i confini nazionali.
La proposta, inaccettabile per
l’Italia, è di tenere i richiedenti
asilo in custodia fino al termine
della procedura per lo status di ri-
gugiato.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Controlli sui richiedenti asilo e nuovi
accordi con i Paesi d’origine dei migranti

Settantacinque migranti,
prevalentemente siriani, sono
giunti nel porto di Roccella
Ionica a bordo di un barcone di
16 metri. Tra le persone a bordo
dell'imbarcazione ci sono 40
uomini, 20 donne e 15 bambini.
Le loro condizioni di salute sono
buone. Il barcone era stato
avvistato nelle scorse ore mentre
era al largo della costa della
Calabria. La Capitaneria di porto

di Roccella Ionica ha provveduto
a raggiungere l'imbarcazione
per poi rimorchiarla fino in
porto. I migranti saranno
sottoposti ai primi soccorsi ed
all'identificazione. Nel porto
sono a lavoro squadre della
Guardia Costiera, personale
della polizia, carabinieri e
Guardia di finanza, medici
dell'azienda sanitaria e volontari
di alcune associazioni.

Fuga dall’inferno Eritrea
terra di abusi e povertà

Pressing del Viminale:
più trattati bilaterali

Sbarchi, molti bambini sui barconi

IL PAESE
Ventidue anni di indipendenza,
un solo presidente e mai un’ele-
zione. L’Eritrea, uno dei più
grandi “serbatoi”mondiali di im-
migrazione clandestina, è una
dittatura capeggiata da Isaias
Afewerki leader del Fronte popo-
lare per la democrazia e la giusti-
zia (sigh) da dove a migliaia ten-
tano, e almeno 5mila al mese ci
riescono, di fuggire. Dei 57mila
sbarcati nel Sud dell’Europa in
questi cinque mesi e mezzo del
2015, il 25% sono eritrei: oltre
14mila. Un’ondata di disperati
che da un decennio si abbatte
sulle coste siciliane. Si può dire
che la Lampedusa-rifugio l’ab-
biano “colonizzata” proprio lo-
ro.
Fuggono da schiavitù, torture,

abusi sessuali, omicidi extragiu-
diziali, arresti illegali, povertà.
Gli uomini fuggono anche da

unacoscrizioneobbligatoria che
puòdurare fino a 50 anni,mal re-
tribuita e densa di abusi di ogni
tipo. Pur di varcare il confine sfi-
dano la brutalità dell’esercito au-
torizzato dal 2004 a sparare su
chi tenta di scappare. Si fugge
quindi da un inferno, da 118 mila
chilometri quadrati di violazioni
dei diritti umani da un Paese de-
finito da Amnesty international
quale «uno dei più repressivi,
inaccessibili e oscuri del mon-
do». E’ la Corea del Nord del-
l’Africa dove non esiste il libero
diritto di movimento, di religio-
ne e di libertà di espressione. Do-
ve si finisce in carcere spesso
senza sapere perché e senza che
nessuno avvisi la tua famiglia.
Dove le carceri sono stracolme,
talvolta ospitate sotto terra. Do-
ve per diventare prigioniero poli-
tico (ce ne sarebbero oltre 10 mi-
la) basta una parola di critica al
dittatoreAfewerki.

LA POVERTÀ
Dei suoi 6,5 milioni di abitanti,
oltre i due/terzi vivono sotto la
soglia di povertà. E questo men-
tre il governo, ossessionato da
un ritorno di guerra contro lo
storico nemico etiope, spende
tra il 20 e il 25% del suo (misero)
pil per esercito e armamenti. Il
Pil pro capite, secondo il sito “in-
dexmundi” è intorno ai 700 dol-
lari annui, cifra che situa l’Eri-
trea al quinto posto della classifi-
camondiale della povertà, prece-
duta solo da Liberia, Burundi,
Zimbabwe e Repubblica demo-
cratica del Congo. Il Pil totale si
attesta tra i 3 i 4miliardi di dolla-
ri. L’80% della popolazione è im-
piegato nell’agricoltura, settore
però fortemente penalizzato da
chi viene costretto a difendere la
Patria.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EMERGENZA
Qui sopra, il ministro
dell’Interno Angelino Alfano
A fianco, un barcone carico di
migranti (foto LAPRESSE)

`L’Italia può rimandare indietro soltanto
tunisini, marocchini, nigeriani e egiziani

L’EUROPA CI ACCUSA
DI LASCIAR
CIRCOLARE
LIBERAMENTE
GLI IMMIGRATI SUL
NOSTRO TERRITORIO

Arrivi senza sosta

IL 25% DI CHI SBARCA
IN SICILIA PROVIENE
DAL CORNO D’AFRICA
VENTIDUE ANNI
DI INDIPENDENZA
E MAI UN’ELEZIONE
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Economia

LA DENUNCIA
ROMA La Pubblica amministra-
zione deve ancora alle imprese
italiane circa 60 miliardi di eu-
ro e tra i peggiori pagatori risul-
tano i Comuni. Lo evidenzia la
Cgia diMestre che assegna il re-
cord negativo all’amministra-
zione di Catanzaro con 144
giorni di ritardo. Seguono l’Asl
del Molise (126 giorni oltre la
scadenza) e il Ministero del-
l’Economia (82 giorni dopo il
termine pattuito). Sebbene la
legge imponga alla Pa di paga-
re i propri fornitori con tempi
tra 30 e 60 giorni, una parte ri-
levante dei principali Comuni
capoluogo di provincia, delle
Regioni, dei Ministeri, delle
grandi Asl e di alcuni enti pub-
blici continua a non rispettare
questa scadenza.
Analizzando i siti delle Pa

che per la prima volta entro lo
scorso 30 aprile avevano l'ob-
bligo di pubblicare la tempesti-
vità dei propri pagamenti riferi-
ti al primo trimestre di quest'
anno, emerge una situazione
«a macchia di leopardo». Men-
tre i Comuni, le Asl e alcuniMi-
nisteri presentano dei ritardi
inaccettabili, le Regioni e alcu-
ni enti pubblici hanno «sfora-
to» in misura abbastanza con-
tenuta o hanno addirittura sal-
dato i propri fornitori in antici-
po rispetto ai termini contrat-
tuali (Friuli Venezia Giulia).
Tra i comuni capoluogo di re-
gione oltre allamaglia nera Ca-
tanzaro, troviamo Perugia con
quasi 90 giorni di ritardo, Ro-
ma (83 giorni), e Venezia (65).
Trento, invece, salda i paga-
menti ai propri fornitori con
quasi 23 giorni di anticipo ri-
spetto alla scadenza. Per quan-
to riguarda le Asl, dietro alMo-
lise ci sono l'Asl di Bari (66 gior-
ni), quella di Palermo (43) e
quella di Cagliari (31). La più
virtuosa, invece, è l'Usl Umbria
1 di Perugia, chepaga i fornitori
23 giorni primadella scadenza.

Il Governatore Ignazio Visco

`Prudenza sulla ripresa: ora solo un rimbalzo ciclico
per riorganizzare l’economia la transizione sarà lunga

Ministero dell’Economia

LA CRISI
ROMA Le riforme vanno fatte nell’in-
teresse del Paese e nonper un’indi-
cazione che viene dall’esterno. Ma
la lunghissima recessione econo-
mica ha avuto in ogni caso conse-
guenze profonde sul nostro Paese,
al punto che «risultano incrinati
gli standard di vita elevati che ave-
vamo». L’avvertimento del gover-
natore della Banca d’Italia Ignazio
Viscoè stato formulato inuna sede
particolare, quella delle “Giornate
del lavoro” organizzate dalla Cgil.
E Visco non hamancato di ricorda-
re che in passato le organizzazioni
sindacali e la stessa Cgil sono state
in grado di «farsi carico dell’inte-
resse generale, andando oltre la
mera difesa della propria rappre-
sentanza, per avviare percorsi di
sviluppopiùavanzati».
Sulla necessità di fare le rifor-

me, secondo il governatore serve
un accordo generale: in particola-
re quelle «del mercato del lavoro,
della scuola, della pubblica ammi-
nistrazione», e altre «strutturali»,
vanno fatte «non perché ci è chie-
sto da altri, siano essi l'Europa, la
Bceo imercati internazionali»,ma
perché l'Italia «necessita di cam-
biamenti radicali».
Ma quali sono gli obiettivi prin-

cipali a cui dovrebbemirare il pro-
cesso riformatore? Il governatore
ha citato «la tutela della legalità e
l'efficienza della pubblica ammini-
strazione», che sono fattori decisi-
vi per una ripresa, in una fase in
cui si vedono segnali «ancorché de-
boli, di un'inversione del ciclo eco-
nomico». La prudenza però è d’ob-
bligo, considerando che «quando
questi segnali saranno consolidati
non dovremo leggere in questo
rimbalzo, appunto ciclico, il fatto
che si sono risolte le difficoltà della

nostra economia: sarà una lunga
transizione verso un’organizzazio-
ne nuova della nostra economia e
società».
Tra gli interventi positivi fatti,

Visco ha indicato anche «la revisio-
ne degli assetti contrattuali, rico-
noscendo che su questo punto ci
sono «pareri discordanti» con la
Cgil. Come gli accade di consueto,
si è poi soffermato sui ritardi nell'
innovazione tecnologica di cui il
Paese soffre da sempre, con le im-
prese che non hanno saputo co-
gliere la spinta a modernizzarsi. E
poi non ha risparmiato una critica
alle stesse imprese che hanno usa-
to la flessibilità «per ridurre i costi
di produzione invece che per av-
viare un cambiamento strutturale
profondo».

I QUATTRO TEMI COMPLESSI
Sono quattro i temi «complessi»
che il nostro Paese dovrà affronta-
re «con decisione», secondo il nu-
mero uno di Bankitalia. Il primo ri-
guarda gli investimenti in cono-
scenza, con l'impegno del sistema
di istruzione, scuola e università,
ma anche con «un nuovo atteggia-
mento di persone e imprese». Il se-
condo tema è la «riorganizzazione
dei tempi di lavoro», dalla flessibi-
lità alla formazione e alle stesse
pensioni. Il terzo nodo riguarda in-
vece «la distribuzione delle risorse
nel loro complesso», perché i frutti
del progresso «vadano a beneficio

di tutti». Infine, se è vero che le
nuove tecnologie porteranno alla
perdita di posti di lavoro, per il go-
vernatore è necessario rimediare
«trovando i modi per governare
questi processi, garantendo l'equa
partecipazione di tutti». Dunque
andranno individuati «impieghi in
nuovi campi», dai servizi alla ri-
qualificazione dei territori, dall'
ammodernamento urbanistico al-
la valorizzazione del patrimonio
artistico e naturale dell'Italia. E far
partecipare tutti «non è solo una
questione economica - ha conclu-
so -maanchepolitica».

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANALISI DELLA CGIA:
TRA I PEGGIORI
PAGATORI IL COMUNE
DI CATANZARO
E IL MINISTERO
DELL’ECONOMIA

Presto la circolare
sul rientro dei capitali

Pier Carlo Padoan

QUEST’ANNO REGOLE
INVARIATE E AUMENTO
CONTENUTO
DELLE ALIQUOTE
POI ARRIVERÀ
LA LOCAL TAX

IL SALARIO MINIMO
SOLO PER CHI E’
SENZA CONTRATTO
DI LAVORO»
Cesare Damiano
Pres. Commissione Lavoro

`Il governatore: le riforme sono urgenti non perché ce lo chiede
qualcuno ma perché l’Italia ha bisogno di cambiamenti radicali

IL NUMERO UNO
DI BANKITALIA
OSPITE DELLA CGIL
RICONOSCE IL RUOLO
SVOLTO IN PASSATO
DAL SINDACATO

Mutui, 30 milioni alle giovani coppie

LA SCADENZA
ROMA Ancora pochi giorni, tre al
massimo se si include anche la
domenica. Un fiume di quasi 12
miliardi si sta riversando dalle
casse delle famiglie a quelle del-
le amministrazioni pubbliche.
Sono la Tasi e l'Imu sulle secon-
de case e sugli immobili di pre-
gio, il cui acconto deve essere
pagato entromartedì 16 giugno,
in uno scenario di vera e pro-
pria giungla di aliquote diverse,
all'interno della quale è difficile
orientarsi; sebbene quest’anno
il contribuente possa almeno
contare su un quadro legislati-
vo invariato rispetto a al prece-
dente, in attesa della nuova ri-
forma che dovrà portare alla lo-
cal tax. Nei Comuni in cui l’ali-
quota non è statamodificata sa-
rà sufficiente versare per l’ac-
conto lametà dell’importo com-
plessivodel 2014.
A fare i conti sull'ammontare

complessivo delle due imposte
è il Serviziopolitiche territoriali
dellaUil, secondo il quale il con-
to tra ImueTasi per l'accontodi
giugno sarà di quasi 12 miliardi
di euro, di cui 9,7 per l'Imu e 2,3
per la Tasi (1,8 miliardi per la
prima casa). Il costo medio
complessivo per la Tasi sarà di
180 euro, di cui 90 da pagare il

16 giugno, ma si sale a 230 euro
medi (115 euro in acconto) nelle
città capoluogo, con punte di
403. La tendenza, conclude il se-
gretario confederale Guglielmo
Loy, è di un aumento «seppur
minimo» delle aliquote, che al
momento sono statepubblicate
soloda 1.490 comuni.
Secondo i risultati della simu-

lazione Uil, il costomaggiore in
valore assoluto si registra a To-
rino con 403 euro medi a fami-
glia di cui 202 euro con l'accon-
to il prossimo 16 giugno; a Ro-
ma, invece, si pagheranno 391
euro medi (196 euro di accon-
to); a Siena 356 euro (178 euro
di acconto); a Firenze 346 euro
(173 euro di acconto); a Genova
345 euro (173 euro di acconto).
Valori più contenuti, invece, si
registrano inaltri capoluoghi di
provincia. Ad Asti il costo me-
dio della Tasi sarà di 19 euro
medi, cifra che sale a 37 euro
medi a Trento, a46 euro ad
Ascoli Piceno, a 57 euro a Ca-
tanzaro, a 60 euro a Cesena. Ra-
gusa e Olbia sono le uniche Cit-
tà capoluogo, nel 2014, a «Tasi
zero».

LE SECONDE CASE
Per quanto riguarda l'acconto
Imu sulle seconde case il costo
medio è invece di 866 euro di
cui 433 euro da pagare con l'ac-

conto di giugno, con punte di
2.028 euro a Roma (1.014 euro
l'acconto); 1.828 euro a Milano
(914 eurodi acconto); 1.792 euro
a Torino (896 di acconto); 1.748
euro a Bologna (874 euro di ac-
conto).
Lamappadelle aliquote sugli

immobili produttivi, messa ne-
ro su bianco da Confartigiana-
to, indica che a livello regionale
la situazione peggiore è quella
dell'Umbria (10,34 per mille),
seguita da Campania (10,19) e Si-
cilia (10,16); le aliquote più bas-
se sono invece in Val d'Aosta
(8,16), Friuli Venezia Giulia
(8,97) e Sardegna (9,05). Più tar-
tassate le province di Trieste
(10,99), Lucca (10,57) e Terni
(10,54); Più clementi Aosta
(8,16), Ogliastra (8,19), Oristano
(8,25). Il fisco, sottolinea l'orga-
nizzazione degli artigiani, colpi-
sce capannoni, laboratori, stru-
menti di lavoro: sugli immobili
produttivi, rileva il segretario
generale Cesare Fumagalli, «si
concentra un prelievo fiscale
sempre più forte, aggravato dal-
le complicazioni derivanti dalla
giungla di aliquote diverse, è as-
surdo tassare gli immobili pro-
duttivi delle imprese come se
fossero seconde case o beni di
lusso».

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Imu e Tasi, stretta finale: si paga fino a martedì

Visco: incrinati i nostri standard di vita
Debiti Pa,
il conto resta
aperto ancora
per 60 miliardi

È attesa questa settimana la
circolare dell’Agenzia delle
Entrate che deve chiarire le
ultime incertezze sulla voluntary
disclosure e sbloccare
definitivamente l’operazione.
Come ha spiegato Rosselle
Orlandi, direttore dell’Agenzia
delle Entrate, si tratta di
rispondere ad «alcuni dubbi
sulla base dei quesiti che ci
hanno mandato gli operatori».
La nuova legge sulla voluntary
consente di regolarizzare le
attività detenute all'estero o in
Italia in violazione delle norme
fiscali, versando le imposte
dovute ma con notevoli
abbattimenti delle sanzioni e
ottenendo la non punibilità per i
reati tributari. Il gettito dalla
voluntary «sta salendo», ha
aggiunto Orlandi ricordando che
c'è ancora una norma che deve
essere varata dal Parlamento
(ovvero quella sul raddoppio dei
termini contenuta in un
provvedinmento della delega
fiscale) «che sarà lo sblocco
fondamentale» per far salire il
gettito.

Entrate

`Prosegue la marcia del
Fondo di garanzia per la prima
casa a giovani coppie: 30
milioni di euro di nuovi mutui
garantiti sono stati assegnati
tra febbraio e maggio 2015 e
altri 82 milioni sono in fase di
erogazione. Il 53% di quanto
erogato ha riguardato la fascia
di età fino a 35 anni finalizzato
all'acquisto dell'abitazione. Lo
comunica l'Abi sottolineando

che il Fondo rappresenta «un
fondamentale esempio di
collaborazione tra banche e
Istituzioni, a vantaggio delle
famiglie che ancora scontano
gli effetti della crisi ma
aspirano ad acquistare
l'abitazione principale». La
dotazione da 600 milioni di
euro potrebbe garantire
finanziamenti potenziali per
12-15 miliardi di euro.

Fondo di garanzia
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GLI ECCESSI
Zuffa in spiaggia nel tardo pome-
riggio di ieri a Baia Flaminia sot-
to l’ex villa di Pavarotti nel tratto
di arenile libero dove è ubicato il
Chringuito Blu. Due bagnanti si
sono accapigliati e pare che a sca-
tenare il diverbio sia stato un ca-
gnolinoanche se la ricostruzione
della causa scatenante è ancora
al vaglio degli inquirenti. In so-
stanza un pesarese 40enne stava
camminando sull’arenile con il
cagnolino al guinzaglio e la be-
stiola, probabilmente, potrebbe
aver spaventato una bambina
chestava giocando.Aquel punto
il papà, di origine magrebina, si
sarebbe avvicinato invitando il
pesarese ad allontanarsi. Da lì ne
è scaturito un diverbio piuttosto
acceso tanto che i due sarebbero
venuti allemani. A sedare gli ani-
mi ci avrebbe provato un amico
del pesarese che ha cercato di di-
videre i due contendenti ma sen-
za riuscirsi. Anzi pure lui ci è fini-
to di mezzo. Nel frattempo qual-
cuno ha chiamato le forze dell’or-
dine e sul posto sono arrivati gli
agenti della volante e una pattu-
glia dei carabinieri per riportare
la calma ed evitare che la lite de-
generasse. Alla fine il magrebino
ha dovuto ricorrere alle cure dei
medici del pronto soccorso del-
l’ospedale San Salvatore per alcu-
ne contusioni che si era procura-
to.
E un altra violenta zuffa conclu-
sasi all’ospedale si è scatenata
tra due connazionali albanesi
l’altra sera fuori da un locale a
Montelabbate. Tutto si è innesca-
to intorno alle 21.30 lungo via Ro-
ma. I due, un albanese di 50 anni
eun suoconnazionaledi qualche

anno più giovane, hanno iniziato
a discutere all’interno di un loca-
le poi la discussione si è accesa e,
invitati a uscire, anzichè calmar-
si, si sono accapigliati dandosela
di santa ragione. Un litigio vio-
lento culminato in un pugno che
ha colpito pesantemente in pie-
no volto il cinquantenne che è fi-
nito a terra con il setto nasale rot-
to. Così mentre l’uomo che ha
sferrato il cazzotto ha provvedu-
to a filarsela qualcuno ha dato
l’allarme avvertendo i soccorsi e
i carabinieri. L’ambulanza del
118 ha portato il 50enne in ospe-
dale. Inizialmente le sue condi-
zioni sembravano più serie poi i
medici hanno sciolto la progno-
si: l’uomo, con il naso rotto, se la
caverà in venti giorn. Nel frat-
tempo i carabinieri hanno prov-
veduto a rintracciare e a identifi-
care l’albanese 45enne, risieden-
te nella zona, che ora rischia una
denuncia all’autorità giudiziaria
per lesioni.

Riforma contestata
Scrutini bloccati, a scuola
un’adesione massiccia
In numerosi istituti la percentuale ha raggiunto il 100 per cento
Ma oggi docenti al lavoro per garantire l’esito entro domani
Sacchi a pag.42

Cartellone
Dal mare
al Furlo
il ritorno
di Fano Jazz
Salvi a pag.43

IL PROGETTO
Un laboratorio digitale per so-
stenere gli adolescenti in diffi-
coltà e contrastare il fenomeno
della dispersione scolastica. Il
progetto innovativo è statomes-
so in campo dall'assessorato al-
la Solidarietà e dal Centro per
l'Impiego, vincitore di unbando
della FondazioneWandaDi Fer-
dinando: «Si tratta- spiega l'as-
sessore alla Solidarietà Sara
Mengucci (foto)- di un'iniziati-
va rivolta agli adolescenti con
difficoltà sociali, personali e fa-
miliari tra i 15 e i 18 anni. Un'
azione concreta per l'inclusione
e il sostegno dei più deboli, con-
trastando il fenomeno della di-
spersione scolastica che nel ter-
ritorio provinciale tocca percen-
tuali del 16%». Il laboratorio di-
gitale offrirà la possibilità a 15
giovani di apprendere l'uso di si-
stemi informatici avanzati con
l'ausilio di insegnanti esperti:
«Un fenomeno su cui mancano
dati certi- sottolinea ClaudioAn-
dreani, responsabile del Centro
per l'Impiego- molti ragazzi, in-
fatti, sono solo iscritti a scuola.
Ma in realtà la frequentanomol-
to saltuariamente. Pochi sanno
che i Ciof hanno l'obbligo di

orientamento e tutoraggio ver-
so questi minorenni che abban-
donano anticipatamente la
scuola. Soggetti difficili, spesso
con situazioni familiari terribili
alle spalle. Per questi ragazzi
vengono organizzati dei corsi di
formazione professionale, in
modo da prepararli al mondo
del lavoro ed evitare che finisca-
no nelle mani della criminalità
organizzata. O nel baratro della
dipendenza dalle droghe, dall'al-
cool e dal gioco. Con questo pro-
getto, finanziato dalla Fondazio-
ne Wanda Di Ferdinando, an-
dremo a intercettare questi ra-
gazzi offrendo loro una possibi-
lità di arricchimento personale,
autostima e una prospettiva oc-
cupazionale futura». I corsi do-
vrebbero partire nelmese di set-
tembre: «Lo scorso ottobre ab-
biamo emanato sei bandi per
contributi a sostegnodi progetti
di emergenza sociale- afferma
Federica Maria Panicali, presi-
dente della Fondazione Wanda
Di Ferdinando- per un totale di
150mila euro. Ad oggi abbiamo
già finanziato quattro progetti».
«Un ottimo esempio- conclude
Daniele Taglioni, presidente del-
la Provincia- è importante
estendere questi progetti anche
ad altre realtà di disagio attra-
verso una stretta collaborazio-
ne tra pubblico eprivato».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani sole, martedì variabile
Massimiliano Fazzini

Il raduno
Settecento
scout
incontrano
il Papa
Apag.42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Laboratorio
digitale
per adolescenti
in difficoltà

Buona domenica di metà giugno
a tutti! Il richiamo di aria prefron-
tale, di netto stamposubtropicale
haapportatonella giornatadi ieri
una nuova massiccia destabiliz-
zazione dell’atmosfera, con un al-
trettanto frequente attività tem-
poralesca, attiva sin dal mattino
sul mar Tirreno ed in generale
sulle regioni più occidentali della
penisola. Il clima termico si è pe-
ro ovunque mantenuto su valori
elevati, vista la derivazione sub-
sahariana della massa d’aria ap-
pena descritta. Sulla nostra regio-
ne, è stato un sabato molto dina-
mico, con iniziale nuvolosità irre-

golare, con associati brevi piova-
schi sui settori più meridionali,
accompagnati da cadute di sab-
bia rossa, a conferma della prove-
nienza delle correnti in quota.
Successivamente il tempo è mi-
gliorato pur rimanendo variabile
ma nel pomeriggio si sono accesi
i consueti focolai temporaleschi,
ancorauna voltapiù attivi sul sud
della regione, dove in prima sera-
ta hanno raggiunto anche la co-
sta, accompagnati da forti colpi
di vento. Dunque il tempo va ine-
sorabilmente cambiando ma
complessivamente sino a tutto lu-
nedì, rimarrà gradevole e molto

caldo. Oggi sarà una spiccata va-
riabilità a dominare la scena me-
teo climatologica; non manche-
ranno sin dalla tarda mattinata
addensamenti cumuliformi, in
particolare su Piceno eMacerate-
se dove saranno maggiormente
probabili i piovaschi. I venti sa-
ranno deboli di scirocco con ma-
re poco mosso. In serata il tempo
migliorerà e domani sarà la gior-
nata migliore tra quelle a venire,
concielopoconuvolosoo velato e
moderata attività cumuliforme
pomeridiana. Venti deboli o mo-
deratimeridionali, conmare qua-
si calmo. Poi martedì ecco irrom-
pere la goccia fredda iberica, con
tempo destinato a destabilizzarsi
notevolmente. Le temperature
odierne saranno comprese tra 22
e 32 ˚C, le minime oscilleranno
tra 13 e 22˚C.

Il meteorologo

Regione
Ceriscioli pensa di tenere la sanità

Un agente su cinque assente nei
primi tremesi dell'anno.Ma il top
è dei dipendenti della Viabilità e
del settore tecnico dell'Urbanisti-
ca. Le nuove regole sull'ammini-
strazione trasparente obbligano il
Comune a pubblicare i dati sui
tassi di assenza del personale co-
munale a tempo indeterminato
(vengono considerate ferie,malat-
tia,malattia figlio, donazione san-
gue,maternità, congedomatrimo-
niale, permessi di studio, aspetta-
tiva senza assegni). Ad oggi sono
disponibili le tabelle dei primi tre
mesi dell'anno. Un elenco che par-
te proprio dalla polizia municipa-
le, per poi scorrere tutti gli altri

settori della macchina di piazza
del Popolo. Il corpo di poliziamu-
nicipale è formato da 93 dipen-
denti, che a gennaio hanno totaliz-
zato 2110 giorni lavorativi. Sono
stati 385 i giorni di assenza
(18,25%). Nel complesso una me-
diadel 18,13%, praticamentequasi
un agente su cinque è stato assen-
te da gennaio amarzo.Ma la pun-
ta massima è stata toccata a gen-
naio dal Servizio Viabilità con il
52,50%. Praticamente sui 4 dipen-
denti, 2 sono sempre stati a casa.
Nel settore TecnicoAmministrati-
vo del Servizio Urbanistica media
di assenzadel 44%a febbraio.

Delbiancoapag. 42

Comune, luce sull’assenteismo
`Primi tre mesi sotto i riflettori: mancata presenza sul lavoro di un vigile su cinque
`Ma i “vuoti” più rilevanti nel servizio Viabilità e nel settore tecnico dell’Urbanistica

Acqualagna
Fanno saltare
bancomat
nella notte

Il municipio di Pesaro

Nel Pd leminoranze si contano.
Chi vince deciderà il quarto as-
sessore democrat. Pietro Mar-
colini sembra essere il favorito
madovrà superare le resistenze
dei "comiani" che in assemblea
cercano le firme per impedire
che all'ex assessore al Bilancio
venga concessa la deroga alla
regola dei duemandati. Intanto
il Governatore Luca Ceriscioli

vuole tenereper sé la delega alla
Sanità. Giorni caldi in piazza
Stamira. Ceriscioli ha ribadito
ai suoi di volermettere un asses-
sore Pd per provincia così da
blindare il partito. Il puzzle è
praticamente composto con
Manuela Bora (Ancona), Anna
Casini (Ascoli) e Fabrizio Ceset-
ti (Fermo).MancaMacerata.

Fabbriapag. 40

Argini danneggiati dalle nutrie eporto canale ancora conunavistosabarradi ghiaia segnalata con
cinqueboe Apag. 41

Porto e Foglia, allarme ghiaia e nutrie

I proprietari delle barche. «Stanno danneggiando gli argini»

E’ tornata in azione la
banda del bancomat.
Questa volta a finire nel
mirino della notte tra
venerdì e sabato è stata la
filiale della Banca
dell’Adriatico di
Acqualagna a cui è stato
fatto esplodere la cassa.
Bottino ingente.

A pag.43

L’ASSESSORE
MENGUCCI:
«AZIONE
CONCRETA
PER FRENARE
LA DISPERSIONE
SCOLASTICA»

Botte in spiaggia
per un cagnolino
`È successo nel pomeriggio a Baia Flaminia
Altra zuffa: con un pugno gli rompe il naso

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Il presidente Luca Ceriscioli, qui con Mastrovincenzo, alle prese con il rebus Giunta

L’INTERVISTA
ANCONA Doveva essere il suo ritor-
no alla politica attiva dopo anni di
calvario giudiziario, poi il colpodi
coda imprevistodell'inchiestaCcs
e i danni addebitati dalla Corte di
Conti hanno fatto sfumare tutto.
La campagnaelettorale allora l'ha
giocata come braccio destro di Ce-
riscioli, un rapporto di fiducia for-
malizzato con la nominaa capodi
segreteriadel governatore.
Fabio Sturani, si sente il vincito-
re morale delle elezioni?
«Non parliamo di rivincite e que-
stioni personali, anche lamia can-
didatura sarebbe stata a servizio
del progetto di Luca, che ho soste-
nuto in tempi non sospetti, sono
stato tra i primi a crederci. C'è sta-
to, invece della candidatura, un
impegno diverso, l'importante è
stato far vincere e vincerebene».
Avrà un ruolo più tecnico o poli-
tico?
«Il mio lavoro sarà di facilitare il
presidente, in accordo con la giun-
ta. Non sarà un incarico ammini-
strativo, nonneho titolo tra l'altro

e per questo ci sono già le compe-
tenze negli uffici, ma sarà un inca-
ricopoliticodi fiducia. E ringrazio
il presidente di questa proposta
partita da lui».
Che legislatura si aspetta?
«Il presidente è ottimo, soprattut-
to concreto, vicino a territori e
con un rapporto diretto con gli al-
tri enti. Come ha spiegato anche
lui, la Regione sarà un palazzo
aperto e non una cittadella. La se-
greteria ridotta al minimo, con 3
persone più la portavoce, rende
già lo stile di sobrietà».
Problemi da risolvere, quelli di
Ancona sulla sanità sono gli
stessi di quando lei era sindaco:
Salesi, Inrca.
«Preferisco guardare avanti. Stia-

mo già lavorando alle prime riu-
nioni, ci sarà la sanità da discute-
re, e per la sanità di Ancona sono
stati presi impegni anche durante
le Primarie con il sindaco Manci-
nelli e in campagna elettorale.
Adesso c'è una Regione attenta e
sensibile alle esigenze di tutti, an-
che quelle del capoluogo. Anzi,
penso che questa scelta del presi-
dente neimiei confronti sia un se-

gnoverso la città».
Il rappresentante del capoluogo
più vicino al presidente sembra
lei che non il sindaco Mancinel-
li.
«Ognunoha i propri ruoli, io colla-
boro con il presidente. Si è già
aperta una fase nuova, anch’io la-
voreròper questo».

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ASSETTI
ANCONA Nel Pd leminoranze si con-
tano. Chi vince deciderà il quarto
assessore democrat. PietroMarco-
lini sembra essere il favorito ma
dovrà superare le resistenze dei
"comiani" che in assemblea cerca-
no le firme per impedire che all'ex
assessore al Bilancio venga conces-
sa la deroga alla regola dei due
mandati. Intanto il Governatore
Luca Ceriscioli vuole tenere per sé
ladelega alla Sanità.
Giorni caldi in piazza Stamira.

Ceriscioli ha ribadito ai suoi di vo-
ler mettere un assessore Pd per
provincia così da blindare il parti-
to. Il puzzle è praticamente compo-
sto con Manuela Bora (Ancona),
Anna Casini (Ascoli) e Fabrizio Ce-
setti (Fermo).MancaMacerata do-
ve è in atto una "guerra tra bande".
Al di là delle ambizioni di Sara
Giannini, che può sperare in un as-
sessorato solo se gli alleati venen-
domeno alle indicazioni del presi-
dente non propongono la terza
donna, lo scontro vero è tra Pietro
Marcolini e Francesco Comi. Ma
non è da escludere che, spinto dall'
area Fiordomo (molto vicino a Ce-
riscioli), tra i due litiganti non sia il
terzo, Angelo Sciapichetti, a gode-
re. Il segretario regionale ha visto
le sue chance precipitare negli ulti-
mi giorni a favore di Marcolini

spinto dalla minoranza del partito
soprattutto nel pesarese e nell'
ascolano. E ha capito che difficil-
mente ci sarà posto per lui nel futu-
ro esecutivo. E allora i comiani
hanno deciso di contarsi per capi-
re sehanno le firmenecessarie per
bloccare la corsa verso palazzo
Raffaello dell'ex assessore al Bilan-
cio puntando su uno dei principi
cardini del partito: "divieto di terzi
mandati". Da solo Comi non ha i
numeri ma se dovesse dare vita a
un insolito asse con Fiordomo ed
altri renziani potrebbe spingere
Sciapichetti, più vicino a lui, verso
un posto in Giunta. Ceriscioli per
ora resta fuori dalla contesa. Nelle
ultime ore aveva deciso di puntare
sull'ex competitor delle primarie
Marcolini ma l'uscita di Fiordomo
prima e la "rivolta" dei comiani,
poi, lohanno indotto a rallentare.
Sul frontedeleghe, Ceriscioli sta

pensando di tenere per sé la Sani-
tà. E' la delegapiù complessa enon
facileda gestire perduedebuttanti

come Casini o Bora. Impensabile
darla agli alleati. Ci sarebbeCesetti
ma il presidente ha impostato la
campagna elettorale sul migliora-
mento del sistema sanitario. Ci ha
messo la faccia. Sia con il sindaco
di Ancona sul Salesi, sia con i pesa-
resi e i fermani per i nuovi ospeda-
li. Certo, sarebbe un precedente.
Un po' perché la Sanità sarebbe co-
sì gestita dai pesaresi per altri 5 an-
ni, dopo i 10 di Mezzolani, un po'
perché sarebbe insolito per un Go-
vernatore tenersi una delega così
pesante. Anche questo farà parte
della "rivoluzione" promossa dal
neopresidente?

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel Ps idea Maria Adele Berti

Fabio Sturani nominato capo della segreteria del governatore

Udc, Pesaro rilancia su Loretta Bravi

Regione, Ceriscioli
si “tiene” la Sanità
Pd, guerra di firme
Marcolini-Comi, scontro a Macerata per l’ingresso in Giunta
chance Giannini se gli alleati non indicheranno una donna

Sturani: non c’è rivincita in questa nomina

Da domani Ceriscioli
incontrerà gli alleati a caccia
della terza quota rosa. «La terza
donna deve arrivare dagli
alleati» ha ribadito. E guarda in
primis all'Udc che ha eletto un
solo consigliere. L’Udc crociato
punterà su Pettinari e Camela
ma da Pesaro il segretario e il
presidente provinciale, Rosati

e Mei, mettono «a disposizione
la più votata nell'Udc Marche:
Loretta Bravi». Sul fronte
socialista l'intenzione è sempre
quella di puntare su uno dei due
eletti: Rapa o Pieroni. Ma come
"paracadute" qualora la donna
non arrivasse dall'Udc si fa il
nome dell'ex sindaco di
Fratterosa Maria Adele Berti.

IL GOVERNATORE POTREBBE
GESTIRE LA DELEGA
PER REALIZZARE
GLI IMPEGNI PRESI
DURANTE LA CAMPAGNA
ELETTORALE

L’EX SINDACO ORA A CAPO
DELLA SEGRETERIA
«PENSO CHE QUESTA
SCELTA DEL PRESIDENTE
SIA UN SEGNALE
VERSO IL CAPOLUOGO»
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Pesaro Urbino

URBINO
PRIMO ANNO
DI GIUNTA
L’Amministrazione comunale
festeggia insiemeai cittadini il
suoprimoannodi lavoro:
l’occasioneè oggi apartire
dalle 18.30allaDataOrto
dell’Abbondanza.Aunanno
dall’insediamento, il sindaco,
MaurizioGambini, havoluto
organizzareuna serata
insiemealla giunta e a i
consiglieri comunali di
condivisione edi festa per
incontrare i cittadini e fareun
bilanciodegli obiettivi
raggiunti edi ciò su cui
occorre continuare a lavorare.
Il programmaprevede alle
18.30 il ritrovoalBistrot delle
Marche, all’internodellaData,
perunaperitivo con iprodotti
del nostro territorio; la serata
proseguealle 20al secondo
piano con la sfilata dal sapore
“vintage”della collezione
privatadiAnnaMaria
Lucarelli; il finale saràapasso
di danza alTorrionedi Santa
Caterina, dovealle 21 ci sarà
l’intrattenimento con le
musicheedanzepopolari del
repertorio internazionale a
curadi BeatriceBorghi e
Giovanni Scaramuzzino.

PESARO
UNA BAIA
TUTTA PULITA
“UnaBaia tuttapulita”.Anche
quest'anno si tiene l'iniziativa
organizzatadal Comunedi
Pesaro, dal quartiere9

Porto/Soria, dall'Ente parco
SanBartolo, dalla casa
circondarialedi Pesaroedal
Cngei, in collaborazione con
Wwf,Legambiente, Lupus In
Fabula, ItaliaNostra.
L'appuntamento è fissatoper
oggi apartire dalle ore 9.30.
L'iniziativa è aperta a tutti i
cittadini volontari che
vorrannoaderire, si tratteràdi
pulire la spiaggia, effettuando
la raccoltadifferenziata dei
rifiuti, dal fiumeFoglia al San
Bartolo.

FANO
MERCATINO
DEL BARATTO
Dopo il successoottenuto ad
iniziomesedalla Festa del
Riusoorganizzata al Parco
Scarpellini di Pesaro, è in
programmaper oggi dalle 17
alle 20un'iniziativa simile
all'ex campod'aviazionedi
Fanocon ilMercatinodel
Baratto. Sotto ilmottoNon
buttiamo!Riusiamo!ognuno
potràportare quello chenon
usapiù e scambiarlo conciò
chepiùpiace. Infatti, rispetto
all'esperienzapesarese, alla
basedello scambio c'è proprio
il baratto senza soldi. Vestiti,
libri, giocattoli, oggettistica e
quant'altro si possonoportare
al banchettodiRe-Public e
prenderequel chepiù
interessa.

PESARO
TORNEO
MINI VOLLEY
Tornaoggi il TorneodiMini
Volley al ParcoMiralfiore di
Pesaro, grazie al patrocinio
delComunee allapreziosa
collaborazionedel quartiere
SanMartino. Il torneo, che
inizierà alle9 e finirà alle 18
circa, segnerà la chiusura
ufficialedella stagionedi
VolleyPesaro: «Offriremo -
spiega la referente del
minivolley, ElisaEna - il
pranzoai bambini iscritti, e
faremouna lotteriadi
beneficenza il cui ricavato
andràall’Ail».

Indagini dei carabinieri

`La deflagrazione è stata talmente potente
che chi dormiva ha pensato a un terremoto

`Violenta esplosione nella notte ad Acqualagna
ai danni della filiale della Banca dell’Adriatico

Il sassofonista Michel Portal e il fisarmonicista Vincent Peirani

La bravissima
Dobet Gnahoré

IL COLPO
La banda del bancomat torna a
colpire di nuovo. Sempre più or-
ganizzata, sempre più spietata e
metodica nello scegliere luoghi
e tempi giusti per sfuggire a poli-
zia e carabinieri. Questa volta il
"commando" ha scelto Acquala-
gna, sconfinando rispetto ai pre-
cedenti blitz messi a segno pri-
ma ad Orciano e Pergola. Erano
circa le 3 della notte tra venerdì
sabato quando un gruppo di
malviventi (almeno quattro/cin-
que stando alle segnalazioni rac-
colte) si è presentato davanti al-
lo sportello della Banca dell'
Adriatico di Acqualagna, non
lontano dall'uscita della super-
stradaFano-Grosseto.
Per far esplodere lo sportello
dell'istituto bancario, in via Fla-
minia, la banda ha agito con
estrema rapidità grazie alla col-
laudata tecnica del gas acetilene
fatto inserire conunacannula di
plastica. Il boato è stato talmen-
te forte che ha fatto tremare i pa-
vimenti nell’appartamento al
piano soprastante la filiale. Gli
inquilini che in quel momento
dormivanosono stati svegliati di
soprassalto pensando a un terre-
moto. Un “terremoto” che nella

potenza della deflagrazione ha
scaraventato i pezzi della cassa
bancomat a oltre venti metri di
distanza dal luogo dell’esplosio-
ne.
E nonostante l'allarme abbia
messo subito in allerta le forze
dell'ordine i malviventi si sono
mossi con rapidità riuscendo a
dileguarsi: qualche testimone
ha notato un’auto scura e di
grossa cilindrata allontanarsi
sgommando,manullapiù.
E ora toccherà vedere che cosa è
rimasto impresso nei filmati del-
la videosorveglianza. I ladri han-
no sfondato la porta d'ingresso
della banca a colpi di piccone e
fatto subito incetta di banconote
che fuoriuscivano copiose dallo
sportello, "pieno" di soldi per il
weekend. Un altro particolare,
che sommato all'agire sicuro
della banda, fa pensare a un so-
dalizio estremamente organiz-
zato nel compiere furti con scas-
so ai danni degli istituti di credi-
to.

I PRECEDENTI
Nel giro di pochissimiminuti de-
linquenti sono riusciti ad arraf-
fare quanto più potevano, senza
lasciare tracce né oggetti perso-
nali a terra. All'arrivo dei carabi-
nieri lo sportello era stato sven-
trato e svuotatodi denaroperun
bottino ingente: si stima intorno
ai 40.000 euro. Una quantità
molto simile a quella trafugata
poche settimane fa probabil-
mente dallo stesso gruppo nei
blitz notturni alle sedi della Ban-
ca delle Marche di Orciano in
viale Matteotti (con gas acetile-
ne) e della Banca di Credito Coo-
perativodi Pergola in viaMartiri

della Libertà (con polvere da
sparo). O ancora prima Monda-
vio.
Una scia che rafforza tra gli in-
quirenti - sul posto i carabinieri
di Acqualagna e della compa-
gnia di Urbino - la convinzione
che possa trattarsi di uno stesso
gruppocriminale che studia con
attenzione i luoghi in cui agire,
sufficientemente vicini a vie di
fuga facili da raggiungere - quali
la superstrada Fano-Grosseto -
oppure facendo perdere le trac-
ce lungo vie di campagna più dif-
ficili da presidiare. Il boato, a
causa dell’ingente quantitativo
di esplosivo, ha provocati danni
ingenti allo stabile e creato pau-
ra fra i residenti.

JacopoZuccari
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L’EVENTO
Torna da dove era partito Fano
Jazzby theSea.OrfanadellaCorte
Malatestiana, la rassegna (dal 24
al 31 luglio e 2 agosto), approda di
nuovo in riva al mare: Anfiteatro
Rastatt. Ieri allaMediatecaMonta-
nari, l'assessore alla Cultura Stefa-
no Marchegiani e il direttore arti-
stico di Fano Jazz Network hanno
svelato il programma dettagliato
dell'edizione n. 23 che anche
quest'anno conferma uno dei prin-
cipali eventi jazzistici nazionali.
Quest'anno il Festival, secondo gli
organizzatori «mai così comples-
so nella sua articolazione artistica
e organizzativa», avrà come loca-
tion principale l'Anfiteatro Ra-
statt sulla spiaggia Sassonia, e si
svilupperà anche in altri spazi del-
la città, dalla Corte Sant'Arcange-
lo alle piazze del Centro Storico e
del Lungomare, sino alla Golena
del Furlo di Acqualagna, dove si
svolgerà l'ormai consueto concer-
to conclusivo gratuito. Il totale 9
giorni con 18 concerti, iniziative,
film,mostre. Sarà un festival fra ri-
mandi alla gloriosa tradizione del
jazz e proposte che gettano un
ponte fra sonoritàdifferenti.
Si comincia venerdì 24 luglio con
il sassofonista Joshua Redman e i
Bad Plus, uno dei più originali pia-
no jazz trios degli ultimi decenni.
E poi una chicca del jazz europeo;
sabato 25 in esclusiva nazionale il
quintetto del sassofonista norve-
gese Marius Neset, uno dei nomi
nuovi della stimolante scena scan-

dinava. La sera dopo sarà la volta
della coppia transalpina formata
dal grande sassofonista e clarinet-
tistaMichel Portal e dal fisarmoni-
cista Vincent Peirani, nuova star
del suo strumento. Ancora un
duo, ma stavolta improntato al
dialogo fra Europa e Stati Uniti lu-
nedì 27 luglio: Paolo Fresu e il pia-
nista Uri Caine rinnoveranno di
fronte al mare il loro collaudato
sodalizio. Nelle due serate seguen-
ti l'AnfiteatroRastatt si tingerà dei
colori dell'Africa e dellamusica la-
tina, prima con la bravissima can-
tante Dobet Gnahoré, originaria
della Costa D'Avorio, e poi con il
talentuoso cantante e chitarrista
del New Mexico Raul Midon. Gio-
vedì 30 luglio tornerà a Fano il più
internazionale dei jazzisti italiani:
EnricoRava, Il trombettista si pre-
senterà alla guida del suo New

Quartet, allargato per l'occasione
al sassofonista Stefano di Battista.
L'ultimo concerto all'Anfiteatro
Rastatt, venerdì 31 luglio, sarà de-
dicato alla musica fusion e vedrà
in scena il gruppo del batterista
Omar Hakim. Ma il gran finale è
quello di domenica 2 agosto alla
Golena del Furlo con i messicani
Troker, spettacolare, travolgente
formazione mai ascoltata in Italia
che già si candida ad essere una
delle rivelazioni del Festival. Pri-
ma dei Trocker salirà in palcosce-
nico il cantautoreMatthew Fortu-
nati, meglio noto come Blanket
Fort. Fra le iniziative si segnala il
"Concorso di idee e creatività inno-
vativa" rivolto agli studenti di
Scienze della Comunicazione dell'
Università di Urbino per la promo-
zionedel Festival sui socialmedia.
Alla Corte Sant'Arcangelo venerdì

24 luglio, incontro fra il bandoneo-
nista Daniele di Bonaventura e il
danzatore Lorenzo Lori. Nelle se-
rate successive si potranno quindi
ascoltare la Roost Big Band, il
quartetto del trombettista Massi-
moUncini, il gruppo della sassofo-
nista e cantante statunitense Ca-
mille Thurman, i marchigiani Ro-
pesh, il corposo progetto Rhyth-
moflight del batterista Lorenzo
Ghetti Alessandri. Ed ancora: il
Fuel Quartet, unodei tre gruppi se-
lezionati da una giuria presieduta
da Franco D'Andrea, nell'ambito
del progetto "We Insist" per la pro-
mozione dei giovani talenti realiz-
zato dell'Associazione Musicisti
di JazzMidj e il trio Daydream. In-
formazioni: Fano Jazz Network,
cell. 3420601568

ClaudioSalvi
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`Il Festival si terrà
dal 24 luglio al 2 agosto
in vari spazi della città

Fano Jazz torna in riva al mare
concerti all’anfiteatro Rastatt

E' un weekend ricco quello che
si conclude oggi a Pesaro, dopo
la kermesse della Mezzanotte
Notte Bianca dei Bambini che
ha riempito il centro di folla e
di una nutrita serie di eventi
che si sono congedati dal
pubblico ieri sera con una
magistrale e visivamente
affascinante performance in
piazza del Popolo.
La ciliegina sulla torta sarà
posata infine quest’oggi, al
Centro Arti Visive Pescheria
dove torna la rassegna
musicale dedicata a Rossini,
con il secondo appuntamento
dell'integrale dell'opera
pianistica di Gioachino.
Protagonista, sarà il musicista
Roberto Franca che si esibirà
al pianoforte questo
pomeriggio alle 18.30 con
replica alle 19.30. Dopo una
giornata in spiaggia, niente di
meglio di un finale sotto il
segno di Rossini. L'ingresso è
libero.
Il programma che eseguirà
Franca al pianoforte prevede
“De Quelques riens pour”
album di Gioachino Rossini
con: Rien nr. 7 Andantino
mosso, Rien nr. 8 Andantino
sostenuto, Rien nr. 9 Allegretto
moderato, Rien nr. 10
Andantino mosso, Rien nr.
11Andantino mosso, Rien nr. 12
Danse siberienne, Rien nr. 13
Allegretto brillante, Rien nr. 14
Allegro vivace.
La rassegna “Rossini in Sorsi” è
promosso dal Comune di
Pesaro attraverso
l’assessorato alla Bellezza, E
lucevan le stelle Music, Amat,
Sistema Museo.

Marotta

Commando assalta bancomat

Alla Pescheria
Rossini in Sorsi
con Franca
al Pianoforte

Gettano bombola del gas nel cassonetto

NOVE GIORNI
DI SPETTACOLI
E 18 INIZIATIVE
ATTRAVERSO
TRADIZIONE
E NUOVE PROPOSTE

Pesaro

Momenti di preoccupazione ieri
mattina per il personale della
ditta che gestisce il servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti
nel comune di Mondolfo. Ignoti
avevano gettato nel cassonetto
della carta a Marotta una
bombola di gas. A segnalare il
grave episodio, l'assessore
all'Ambiente Massimiliano
Lucchetti: «Nella raccolta del
cartone delle utenze non
domestiche, qualcuno ha
infilato una bombola con gas
residuo in un contenitore
grande. Per cortesia - l'assessore

lancia l'appello - custodite il più
possibile i bidoni, esponeteli
solo negli orari di ritiro. Per
colpa di certa gente si è rischiato
grosso». Sull'episodio sono in
corso accertamenti da parte dei
vigili e dell'ufficio Tecnico e
Ambiente. Lo scoppio della
bombola avrebbe potuto
provocare danni ingenti, con
gravi conseguenze alle persone.
L'assessore Lucchetti ha
annunciato per la fine
dell'estate l'imminente arrivo di
telecamere di sorveglianza per
prevenire simili episodi .

BOTTINO ATTORNO
AI QUARANTAMILA EURO
GLI INQUIRENTI
SOSPETTANO CHE
SIA LA STESSA BANDA
DI ORCIANO
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Fano

`Per l’ex sindaco
il centrosinistra ha
ecceduto in promesse

`Botta e risposta
con il presidente
della Fondazione

IL CASO
Altri seimesi per portare a termi-
ne la fusione tra le due Aset, la
Spa e la Holding, ma l'opposizio-
ne non si stupisce del contrattem-
po. Anzi, secondo l'ex sindaco
Stefano Aguzzi si scoprirebbero
gli altarini di una campagna elet-
torale, quella del centrosinistra
fanese, che avrebbe ecceduto in
promesse. "Per quale ragione - in-
calza lo stesso Aguzzi - tanto ac-
canimento contro il percorso av-
viato da me e dall'Amministra-
zione del tempo, se il centrosini-
stra crede nella fusione? Sono
convinto che una parte dell'attua-
le maggioranza sia favorevole e
in questa parte potrebbe esserci
lo stesso sindaco Massimo Seri,
ma di sicuro esiste un altro setto-
re che si oppone in tutti i modi.
Sono lacerati e reagiscono come
la sinistra di vecchio stampo, la
stessa che ho contribuito a batte-
re nel 2004: appena si trova da-
vanti a un intoppo, si perde in di-
scussioni e tavoli logoranti".

Aguzzi sostiene che il "tentenna-
re" dell'attuale Amministrazione
fanese sia "pericolosissimo,
quando invece bisognerebbe es-
sere rapidi e decisi per evitare
eventuali modifiche di legge nel
settore dei servizi pubblici, tali
damettere in discussione l'attua-
le progetto di fusione". E sempre
apropositodi "tentennamenti", il
risultato è "la perdita di circa due
milioni e mezzo in risparmi: sti-
mo infatti che la fusione ne pro-
durrebbe unmilione emezzo all'
anno. Tutti soldi che avrebbero
contribuito a tenere più basse le
bollette, mentre ora resteranno
alte perché la giunta ha previsto
di prelevare oltre 2milioni di uti-
le dalle due Aset per chiudere il
bilancio comunale 2015". Critici,
inoltre, i grillini di Fanoa5 stelle:
"Altra promessa non mantenuta
dal sindaco Seri: la fusione entro
giugno 2015". Si ricorda che gli in-

carichi alle presidenti sono stati
prolungati fino al 31 gennaio e si
afferma che "gli effetti benefici
della raccolta differenziata non
porteranno a una riduzione delle
tariffe, ma addirittura a un loro
aumento. Con l'ex presidente di
Aset Holding, Antonio Fortuna,
ci siamo confrontati sulla sua
proposta di forma organizzativa
da dare alla nuova Aset. Quando
sarà pronto lo statuto societario,
proporremo un'idea che assicuri
un forte risparmio economico az-
zerando le cariche, individuando
un amministratore unico tra il
personale interno, eliminando di
conseguenza il consiglio di am-
ministrazione, e direttori per le
aree di attività. Un risparmio che
si realizzerebbe con tagli agli in-
carichi apicali e che si può calco-
lare in duemilione nel quinquen-
nio". I grillini fanesi si riaggancia-
no alla loro proposta originaria
di un'azienda speciale per i servi-
zi pubblici, prevedendo per la
nuova Aset "la convocazione co-
stantedell'amministratoreunico
in consiglio comunale" e "la con-
vocazione trimestrale dell'assem-
blea di tutti i soci". In tre passi "ri-
sparmio, partecipazione e traspa-
renza".

OsvaldoScatassi
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IL DIBATTITO
Risponde a un preciso interesse
delle fondazioni bancarie, sostie-
ne l'associazione Bene Comune,
che i loro vertici "durino in cari-
ca per non più di 8 anni consecu-
tivi". Nel maggio 2019, quando
scadrà il mandato presidenziale
in Fondazione Carifano, Fabio
Tombari di anni ne avrà accumu-
lati 15.Nulla di irregolare, perché
la riforma di settore è avvenuta
strada facendo, quindi c'è un
tempo precedente su cui non in-
cide, ma oggi Tombari dovrebbe
porsi davanti a una scelta, sostie-
neMatteoGiuliani, presidente di
Bene Comune. E questa scelta è:
"Perseguire l'interesse della Fon-
dazione, che è il periodico ricam-
bio del vertice, o privilegiare il
proprio desiderio di rimanere al

comando della Fondazione?".
Tombari ha già risposto che non
farà passi indietro spontanei,
semmai dovrà essere il nuovo
Consiglio Generale a sfiduciarlo,
quindi secondo Giuliani ha per-
so l'occasione di "un gesto lungi-
mirante": dimettendosi avrebbe
"anticipato lo spirito della rifor-
ma". Bene Comune è tornata alla
carica, rispondendo alle recenti
dichiarazioni del presidente Cari-
fano. Si assicura che le critiche
non sonomosse da questioni per-
sonali e che l'associazione non
mira a prendere il controllo di
Fondazione Carifano. Sono due,
dunque, i principalimotivi di dis-
senso e il primo attiene appunto
alle mancate dimissioni di Tom-
bari. L'altra questione riguarda
invece "alcune criticità nella re-
cente gestione economica dell'
ente dal 2004 al 2014". Argomen-
ta Giuliani: "Durante tale perio-
do registriamo una riduzione in
valore assoluto del patrimonio
pari a 10 milioni, da 148,2 a 138,4
milioni. Patrimonio che, invece,
sarebbe dovuto crescere di 27mi-
lioni e mezzo per compensare la
svalutazione monetaria nel de-
cennio, come da indice Istat. Per
questo motivo sosteniamo il
mancato rispetto degli obblighi
statutari, che impongono di con-
servare il patrimonio inmododa
ottenere un'adeguata redditività
nel tempo. Equivoca il presiden-
te, corretto in modo opportuno
dal segretario generale della Fon-
dazione, quando aggiunge al pa-
trimonio beni acquistati con le
erogazioni annue. Sono cose di-
verse dal patrimonio. Nel passi-
vo troviamo infatti un fondo a
rettifica dell'investimento effet-
tuato, che si origina con le eroga-
zioni nei settori di intervento. So-
nobeni infruttiferi chedovranno
sempre essere destinati alle ero-
gazioni e chenonpossono essere
quindi compresi o aggiunti al pa-
trimonio, come è in effetti indica-
to in bilancio. Invece di fare chia-
rezza, il presidente Tombari con-
fonde le idee". Infine, le perdite
derivanti dagli investimenti in
fondi immobiliari chiusi, gestiti
da Est Capital sgr, e nelle azioni
Banca Marche "dimenticando i
criteri di prudenza. Tutto ciò ha
determinato la riduzione del ca-
pitale fruttifero da 152 milioni
nel 2004a 119nel 2014".

Tombari, presidente della
Fondazione Carifano

Aset, la fusione arranca
e Aguzzi spara a zero

Tra Bene Comune
e Tombari
è ancora scontro

SOLIDARIETÀ
Quasi 2.000 fanesi sugli spalti del-
lo stadioMancini per assistere alla
Partitadel Cuore, unevento cheha
saputo coniugare sport, solidarie-
tà e divertimento.Ma il veromatta-
tore, l'altro ieri sera, è stato il Ga-
bibbo, il rosso pupazzo televisivo
attorniato da nugoli di bambini
per tutta la durata dellamanifesta-
zione, che aveva il suo momento
culminante nella partita di calcio
fra la Nazionale tv e la Nazionale
prefetti, che ha vinto la partita con
il punteggio di 5-2. Tra i goleador
della squadra vincitrice, il questo-
re Antonio Lauriola. Risultato an-
cora più bello è stato l'incasso da
devolvere ad alcune associazioni
del volontariato fanese. L'intero ri-
cavo del botteghino è stato riserva-
to a Mensa San Paterniano, Agfh,

Maruzza e SindromeWilliams. Sa-
no agonismo in campo, nessuno ci
stava a perdere, insieme con mo-
menti di simpatia, in cui si sono
fatti valere soprattutto Marco
"Baz" Bazzoni di Colorado, Giam-
paolo Fabrizio (l'imitatore di Ve-
spa) e Luca Galtieri, il mister Ma
perché?, entrambi di Striscia la no-
tizia. La partita del cuore è stata
preceduta dalle dimostrazioni di
circa 400 bambini impegnati nelle
scuole di calcio e di altri sport: Csi
Delfino, Asd Piccoli Campioni Ju-

ventus (Real Gimarra), Scuola Cal-
cio Fanella, Sant'Orso 1980, Alma
Juventus Fano 1906, Asd Scuola
Calcio Sant'Orso 1986, Eta Beta Cal-
cio a 5 Giovanili, poi Asd Fanum
Fortunae Scherma, Asd Fano
Rugby, Hung Sing School (kong
fu), FanoBaseball 94,AsdOlympia
Ginnastica, Padma Yoga, Kar-
tshow di Torrette. Un assaggio del
clima festoso era stato fornito già
durante l'incontro per presentare
l'iniziativa, l'altro ieri pomeriggio
nel TagHotel a Bellocchi, dove ave-
va tenuto banco Vittorio Fagioli,
l'allenatore della Nazionale tv. La
stessa squadra ha come direttore
delmarketing il fanese Angelo Ber-
toglio, tra gli organizzatori insie-
me con Etienn Lucarelli della pro-
loco FanumFortunae. Dopo la par-
tita, l'assessore Caterina Del Bian-
co ha regalato ai partecipanti una
bottiglia-ricordodellaMoretta.

LA NOVITÀ
L'appuntamento è per le 21 di do-
mani al cinema Politeama. Si pro-
ietta il cortometraggio “Imperfet-
ti sconosciuti”, realizzato dall’Uf-
ficio per le Comunicazioni Sociali
della Diocesi di Fano, che ha volu-
to utilizzare uno strumento mo-
derno ed efficace per puntare i ri-
flettori sulle crepe che minaccia-
no la tenuta socialedella famiglia.
«Non è il ritratto oleografico di
una astrazione, né il racconto
agiografico di un modello da imi-
tare – spiega don IvanMaffeis, di-
rettore dell’Ufficio Nazionale per
leComunicazioni Sociali della Cei
- probabilmente risulta più simile
ad un pugno nello stomaco». Una
provocazione su grande schermo
insomma, che porta la firma di
LucaMisuriello edEnricaPapetti,

che ha scritto la sceneggiatura.
“Imperfetti sconosciuti” è una sor-
ta di esorcismo delle paure socia-
li, una cronaca cruda di quello
che potrebbe succedere che pun-
ta a mettere a nudo le zone grigie,
perché conoscere il male è il pri-
mo passo per una buona cura.
«Nelle quattro storie di quotidia-
nemiserie e di piccoli e grandi fal-
limenti, – prosegue don Maffeis –
c’è il rischio di ritrovare qualche
pezzetto delle nostre povere vite
reali. C’èmateriale per un bell’esa-

me di coscienza insomma, maga-
ri per aprire qualche dibattito sco-
modo su temi che istintivamente
preferiremmo evitare. E non è po-
co, inunmomento in cui la Chiesa
tutta si sta profondamente inter-
rogando sulla condizione reale
delle famiglie e su come continua-
re ad annunciare proprio a loro,
nella situazione oggettiva in cui si
trovano adesso, la gioia del Vange-
lo». In questo senso, al di là del va-
lore oggettivo del cortometrag-
gio, alla diocesi guidata dal vesco-
vo Armando Trasarti, va ricono-
sciuto ilmerito dello sforzo di rin-
novamento, di adeguamento al
lessicomoderno, ai suoimetodi di
comunicazione, con un Chiesa
pellegrina che va incontro ai pro-
pri fedeli e prova ad battere sen-
tieri ancorapoco frequentati.

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lega
contesta
il protocollo
sui profughi

L’ex sindaco Stefano Aguzzi

ANCHE I CINQUE STELLE
AVANZANO CRITICHE:
«GLI EFFETTI BENEFICI
DELLA DIFFERENZIATA
NON SI SENTIRANNO
A LIVELLO DI TARIFFE»

L’ASSOCIAZIONE
È TORNATA
ALLA CARICA
DOPO LE DICHIARAZIONI
DEL VERTICE
DELL’ENTE BANCARIO

«SULLA QUESTIONE
L’ATTUALE MAGGIORANZA
È LACERATA E REAGISCE
CON LA LOGICA
DELLA VECCHIA SINISTRA
BATTUTA NEL 2004»

Partita del Cuore, il Gabibbo conquista Dalla Diocesi un corto sulla famiglia

“IMPERFETTI
SCONOSCIUTI”
VERRÀ
PROIETTATO
DOMANI SERA
AL CINEMA
POLITEAMA

VOLONTARIATO
Prima di essere sottoscritto in
Prefettura a Pesaro, il protocol-
lo d'intesa sui rifugiati è stato
approvato all'unanimità dal
consiglio comunale fanese. Det-
ta le regole e le garanzie per la-
vori di pubblica utilità da affida-
re agli stessi profughi. A giudi-
care dalle prime reazioni nella
politica locale, però, intorno al-
la delibera illustrata dall'asses-
sore Marina Bargnesi continua
il dibattito controverso, a volte
lo scontro verbale, sul fenome-
no dell'immigrazione. Secondo
Carla Luzi, consigliere comuna-
le di Sinistra Unita, "conoscen-
za, solidarietà, integrazione e ri-
spetto reciproco sono i capisal-
di del protocollo. L'importantis-
simo atto è il frutto di un lavoro
di gruppo e permetterà d'ora in
poi di non gestire più la situa-
zione come un'emergenza, ma
con la serietà e la professionali-
tà che richiede". Aderiscono al
protocollo Prefettura, Provin-
cia, Comune, Ambito sociale,
sindacati Cgil, Cisl e Uil, Fonda-
zione Caritas, Labirinto, Dire-
zione territoriale del lavoro,
Centro servizi volontariato, Giu-
stizia e Pace, Millevoci, Apito
Marche, Anolf, Millemondi,
NuovoOrizzonte, L'Africa Chia-
ma, Auser, Mimosa e Incomin-
gfano. L'atto appena sottoscrit-
to migliorerà, secondo Luzi, i
percorsi di integrazione e la
prova della sua validità è nel fat-
to che "la Provincia proporrà a
tutti i Comuni di adottare un
impianto simile al protocollo fa-
nese. Sono comunque consape-
vole cheè solo il primopiccolo -
grande passo in un percorso dif-
ficile e complesso, che dovreb-
be essere gestito inmodo diver-
so a livello nazionale ed euro-
peo". Luca Rodolfo Paolini di
Lega Nord sostiene invece che
l'accordo sull'impiego volonta-
rio e gratuito dei profughi, per
lavori di pubblica utilità, sia "di-
scriminazione al contrario. Se
un operaio italiano perde lavo-
ro e casa, perché non riesce più
a pagare il mutuo, nessuno si
occupa di lui. Se si ha la pelle di
colore diverso, si è stranieri e si
dice di essere profughi, si ottie-
ne ogni sorta di aiuto: vitto, al-
loggio, vestiario, paghetta, assi-
stenzamedica e altroancora".

LA VITTORIA
AI PREFETTI
E IL QUESTORE
LAURIOLA
SEGNA UN GOL
INCASSO
IN BENEFICENZA
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Nuovi appuntamenti a
Jesi per ricordare
ValeriaMoriconi, in
occasionedel decimo
anniversariodella
scomparsadella grande
attrice.Oggi alle 21.30 in
piazzadelle
Monnighette si tiene “A
Valeria e al suoamico
RenatoSellani”:
l’Hemingway
Cafèpresenta
uneventoa
curadi Franco
Cecchininel
corsodel quale
verrà ricordato in
unaserie di brani
video il concertodi
RenatoSellani tenutoal
TeatroMoriconi il 15
giugno2008, quando il
grandepianista jazz
eseguì ancheuna
composizionededicata
alla sua amicaValeria
Moriconi, che aveva
accompagnato in
diversi recital di poesie
di FedericoGarcia
Lorca. Il recital verrà
propostodall’attrice
AgneseAscioti e dal
pianistaEmilio
Marinelli (ingresso
libero).Domani alle
18,30allaBiblioteca
Planettiana, e sempre
ad ingresso libero,
vienepresentato il libro
“ValeriaMoriconi.
Femminaedonnadel
teatro italiano”di
ChiaraRicci, conduce
GianniRossetti. E finoa
domani si puòvisitare
alCircoloCittadinodi
Jesi (17-19.30)
l’esposizione “…
Frammenti.Oggetti,
costumie immaginidi
ValeriaMoriconi”
nell’allestimentodi
BenitoLeonori.

LA RASSEGNA
FANOVille e Castella ritorna a sce-
gliere Fano come una delle tappe
del viaggio di quest'anno e lo fa
con narratore d'eccezione come
Ascanio Celestini. Dopo la confe-
renza dello chef Fabio Picchi e le
note colorate di altri continenti
dei Sacri Cuori, Ascanio Celestini
sarà protagonista oggi nel Parco
del Campo d'Aviazione: alle 17 par-
lerà della sua maniera di fare tea-
tro, ciò che in questi anni ha con-
traddistinto il suo inconfondibile
stile, fatto di racconti che stimola-
no la percezione di altri punti di vi-
sta, molto diversi, a volte, da quel-
lo che ci viene imposto dai media.
Alle 21.45 ascolteremo i suoi
Racconti d'estate, "fiabe per
adulti che volevano essere
bambini cattivi". L'affasci-
nante narratore ha ben
pensato di recuperare al-
cuni racconti scritti in
questi anni e scriverne al-
tri nuovi: il meccanismo è

simile a quello delle storielle,
ma dopo la risata, se cominciamo
a riflettere, arriva l'amaro. E' que-
sta una delle caratteristiche che di
Celestini: la sua capacità di rac-
contare e improvvisare, è capace
di cambiare la scaletta ogni sera,
riuscendo ad evocare immagini,
situazioni, sentimenti che si pla-
smano diversi in ognuno di noi. I
riferimenti sono sempre all'attua-
lità, alla politica, al sociale e, gra-
zie alla sua innata naturalezza, si
rimane piacevolmente coinvolti e

travolti dalle sue parole. Le barzel-
lette si trasformano in storielle,
possiamo ridere si, ma se pensia-
mo che i protagonisti potremmo
essere noi la risata si fa un po' più
amara e, come quando da ragazzi-
ni ridevamo del fantasma formag-
gino, invece di immedesimarci in
Pierino, ci potremmo ritrovare
spalmati sul panino.
Il ritorno del Festival a Fano ha

anche una motivazione sociale
nella scelta del luogo, ovvero il so-
stegno, all'areaadiacente ai vecchi
hangar, la zona che è stata indivi-
duata come futuro parco cittadi-
no, da sempre infatti Ville e Castel-
la non è solo puro intrattenimen-
to, ma si è dimostrato solidale con
la natura e promotore di uno svi-
luppo consapevole. E proprio del-
la valenza del parco, della sua im-
portanza e della sua funzione so-
ciale si parlerà durante la tavola
rotonda che si terrà alle 18.30 con
gli architettiBianca Bottero (Poli-
tecnicodiMilano),AnnaDiSalvo
(ass. Le Città Vicine), Riccardo
Picciafuoco (coordinatore del Pia-
nodel Parcodel Cònero).

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La rassegna aperta sabato 18 luglio dalla Colours Orchestra
In calendario anche la potente esibizione di Karima Ammar

L’estate jazz di Ancona
con Fresu e Bosso
FESTIVAL

I
l jazz entra nel cuore dell'esta-
te dorica. Dal 18 al 25 luglio tor-
naAncona Jazz Summer Festi-
val. Otto appuntamenti: quat-
tro alla corte interna della Mo-
le, tre all'Aia Moroder e uno al

roof top del Seeport Hotel. Lama-
nifestazione sarà dedicata a Mar-
co Tamburini, uno dei più celebri
trombettisti jazz del panorama
italiano ed internazionale, scom-
parso la settimana scorsa a segui-
to di un terribile incidente di mo-
to. Come sempre Ancona Jazz
Summer Festival si caratterizza
per l'originalità delle presentazio-
ni di musicisti importanti rara-
mente, o mai, ascoltati in Italia,
progetti esclusivi ed ampia diffe-

renziazione stilistica. I big di que-
sta edizione: Paolo Fresu, Fabri-
zio Bosso e Karima Ammar. In-
tanto ieri si è svolta al Seeport Ho-
tel la preview del festival, con uno
spettacolo del grande pianista
americano Eric Reed e il suo trio.
Mentre l'avvio ufficiale della ras-
segna sarà sabato 18 luglio alla
Mole con la Colours Jazz Orche-
stra insieme a Leszek Ku-
lakowski. Personaggio di ampie
vedute, Kulakowksi ama integra-
re il passato classico del suo Pae-
se, soprattutto di autori del '900,
con le basi più autentiche del jazz
nordamericano, creandocosì una
"terza corrente" dal fortissimo im-
patto emozionale e creativo. Do-
menica 19 luglio, di nuovo alla
Mole, toccherà invece alla Brass
Bang, formazione composta da
Paolo Fresu, Gianluca Petrella,
Steven Bernstein, Marcus Rojas
per un concerto esplosivo, ricco
di humour e divertimento, del tut-
to imprevedibile e, perciò, memo-
rabile. Lunedì 20 luglio si andrà
all'Aia Moroder per assistere al
concerto del chitarristaGuido Le-
one e la sua Pocket Orchestra fe-
at. Francesca Leone. La sera suc-
cessiva la new entry della sugge-

stiva location alla terrazza del See-
portHotel che andrà adospitare il
live Two Guitars Quartet feat.
Joe Cohn. Mentre mercoledì 22
luglio si tornerà all'Aia con Giu-
seppe Bassi & "Mission Formo-
sa" Sextet feat. Roberto Ottavia-
no. E si rimarrà all'Aia Moroder
anche giovedì 23 luglio con l’ap-
puntamento in esclusiva di Ric-
cardo Mei in "Saloon Sinatra", un
affascinante tributo a The Voice
Frank Sinatra. Venerdì 24 e saba-
to 25 luglio le serate conclusive,
entrambe allaMole. Prima il gran-
de Fabrizio Bosso Quartet & Pao-
lo Silvestrini Ensemble in
"Duke", quindi l’omaggio a Duke
Ellington. Gran finale sabato 25
con Karima & Her Quartet in
"Close To You - The Burt Bachara-
chSongbook". Karimaè tra le voci
più potenti e significative nel cam-
po della musica pop di qualità ne-
gli ultimi anni.Da sempreattirata
dalmondodel jazz, la cantante ha
trovato in Burt Bacharach il suo
principale punto di riferimento
espressivo. A pagamento solo gli
appuntamenti allaMole. Prenota-
zioni: 071/898232 - 335/8089283.

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesi ricorda
la grande
Valeria
MoriconiSopra, Karima

Ammar. Accanto
Fabrizio Bosso e più a
destra Paolo Fresu
protagonisti
all’Ancona Summer
Jazz Festival

UN NARRATORE
D’ECCEZIONE
PER IL SECONDO
APPUNTAMENTO
A FANO AL PARCO
DELL’AEROPORTO

Ascanio Celestini

L’AFFASCINANTE
TRIBUTO
A FRANK SINATRA
DI RICCARDO MEI
E L’OMAGGIO
A DUKE ELLINGTON

Il teatro di Celestini
per Ville e Castella

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Io, Arlecchino 2K  di Giorgio Pasotti; di Matteo

Bini; con Giorgio Pasotti, Lunetta Savino, Ro-
berto Herlitzka (commedia)       16.30-18.30-20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Sei vie per Santiago di Lydia Smith; (documen-

tario)                                                           16.30-18.30-20.30
                   La vita oscena di Renato De Maria; con Isabella

Ferrari, Clément Métayer (drammatico)        22.00

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Jurassic World IMAX 3D  di Colin Trevorrow; con
Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                                  18.30

Sala 1      Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris
Pratt, Jake Johnson(azione)                                   21.30

Sala 2     Affare Fatto di Ken Scott; con Vince Vaughn,
Sienna Miller, Dave Franco                                                    
(commedia)                                           18.30-20.30-22.30

Sala 3     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;
con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-
bertson (drammatico)                                   18.30-21.30

Sala 5     È arrivata mia figlia! di Anna Muylaert; con Re-
gina Casé, Michel Joelsas, Camila Márdila
(drammatico)                                        18.10-20.25-22.40

Sala 6     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                                    18.30-21.30

UCI CINEMAS                       Via Filonzi, 10  - Tel. 892960
Sala 1      San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-

nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino                    
(fantascienza)                                       11.00-19.50-22.30

Sala 1      Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie (fantastico)                                                          14.40

Sala 1      Wolf Creek 2 - La preda sei tu VM 14 di Greg
McLean; con Ryan Corr, Shannon Ashlyn, Phi-
lippe Klaus (horror)                                                         17.30

Sala 2     Home - A casa di Tim Johnson;(anim.)       11-14.45
Sala 2     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-
bertson (drammatico)                                    17.00-22.15

Sala 2     Insidious 3 di Leigh Whannell; con Dermot Mul-
roney, Stefanie Scott, Lin Shaye (horror)       20.00

Sala 3     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                   
(animazione)                                                                       11.00

Sala 3     Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                  14.40

Sala 3     Insidious 3 di Leigh Whannell; con Dermot Mul-
roney, Stefanie Scott, Lin Shaye (horror)          17.15

Sala 3     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;
con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-
bertson (drammatico)                                                 19.30

Sala 3     Jurassic World IMAX 3D  di Colin Trevorrow; con
Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                                  22.20

Sala 4     Wolf Creek 2 - La preda sei tu VM 14 di Greg
McLean; con Ryan Corr, Shannon Ashlyn, Phi-
lippe Klaus (horror)                            11.00-14.40-19.45

Sala 4     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie (fantastico)                                                          17.00

Sala 4     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                                                 22.00

Sala 5     Jurassic World IMAX 3D  di Colin Trevorrow; con
Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                        11.00-14.50-17.20-20.00

Sala 5     Insidious 3 di Leigh Whannell; con Dermot Mul-
roney, Stefanie Scott, Lin Shaye (horror)       22.40

Sala 6     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris
Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                           11.00-14.40-17.10-19.50-22.30

Sala 7     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                      11.00-19.30-22.20

Sala 7     San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-
nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino                    
(fantascienza)                                                      14.40-17.00

Sala 8     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                                                  15.00

Sala 8     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris
Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                    18.00-21.00

Sala 9     Il Libro della Vita di Jorge R. Guiterrez;                      
(animazione)                                                         11.00-14.50

Sala 9     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                                                   17.00

Sala 9     Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                   19.50

Sala 9     Wolf Creek 2 - La preda sei tu VM 14 di Greg
McLean; con Ryan Corr, Shannon Ashlyn,                  
Philippe Klaus (horror)                                                22.30

FABRIANO
MOVIELAND                 Via B. Gigli, 19  - Tel. 0732.251391
Sala 1      Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                      17.30-20.10-22.30

Sala 2     San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-
nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino                     
(fantascienza)                                                                   20.10

Sala 3     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris
Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                    18.50-21.30

Sala 4     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                     17.20-20.00-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Guglielmo Tell                                                                  15.45
                   Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)     17.30-21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI    Via M. Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-

nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino                     
(fantascienza)                                                      17.20-22.20

Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                   19.50

Sala 2     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris
Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                     17.15-20.00

Sala 2     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                                                  22.30

Sala 3     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                                    17.00-19.50

Sala 3     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris
Pratt, Jake Johnson, (azione)                                22.30

Sala 4     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;
con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-
bertson (drammatico)                      17.10-19.50-22.30

Sala 5     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie (fantastico)                                                          17.00

Sala 5     Jurassic World IMAX 3D  di Colin Trevorrow; con
Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                    19.45-22.20

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Fury 2K  di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Ler-

man, Shia LaBeouf (azione)                                      16.10
Mgc1        Insidious 3 di Leigh Whannell; con Dermot Mul-

roney, Stefanie Scott, Lin Shaye (horror)        18.40
Mgc1        Io, Arlecchino di Giorgio Pasotti; di Matteo Bini;

con Giorgio Pasotti, Lunetta Savino, Roberto
Herlitzka (commedia)                                  20.30-22.30

Mgc2       Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris
Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                    16.30-21.30

Mgc2       Jurassic World IMAX 3D  di Colin Trevorrow; con
Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                                  19.00

Mgc3       Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris
Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                      17.50-20.15-22.40

Mgc4       Io, Arlecchino di Giorgio Pasotti; di Matteo Bini;
con Giorgio Pasotti, Lunetta Savino, Roberto
Herlitzka (commedia)                                                  16.00

Mgc4       Fury 2K  di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Ler-
man, Shia LaBeouf (azione)         17.50-20.15-22.45

SENIGALLIA
UCI CINEMAS                Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960
Sala 1      La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-
bertson (drammatico)                                   16.50-19.40

Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                  22.30

Sala 2     San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-
nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino                    
(fantascienza)                                      17.30-20.00-22.40

Sala 3     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                     16.50-19.40-22.30

Sala 4     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris
Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                      17.10-20.00-22.40

Sala 5     Jurassic World IMAX 3D  di Colin Trevorrow; con
Chris Pratt, Jake Johnson (azione)       18.30-21.30

Sala 6     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie (fantastico)                                                            17.10

Sala 6     Insidious 3 di Leigh Whannell; con Dermot Mul-
roney, Stefanie Scott, Lin Shaye                                       
(horror)                                                                   20.20-22.40

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

Shia LaBeouf (azione)                                                  21.00

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

kelsen, Eva Green, Jeffrey Dean Morgan                    
(western)                                                                18.45-21.00

B                È arrivata mia figlia! di Anna Muylaert; con Re-
gina Casé, Michel Joelsas, Camila Márdila
(drammatico)                                                      18.45-21.00

C                Sei vie per Santiago di Lydia Smith;                              
(documentario)                                                  18.45-21.00

UCI CINEMAS               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)                        14.45-17.20-20.00-22.40

Sala 3     Il Libro della Vita di Jorge R. Guiterrez;                      
(animazione)                                                                      15.00

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

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

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

Sala 6     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris
Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                        14.30-17.15-20.00-22.45

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

kelsen, Eva Green(western)                                       21.15
Sala 2     Pitza e datteri di Fariborz Kamkari; con Giu-

seppe Battiston, Maud Buquet, Mehdi Meskar
(commedia)                                                                          21.15

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

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas                                  
Howard (azione)                                                               15.00

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     Il Libro della Vita di Jorge R. Guiterrez;                      
(animazione)                                                                      15.00

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     Insidious 3 di Leigh Whannell; con Dermot Mul-
roney, Stefanie Scott, Lin Shaye (horror)        14.45

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)                                                         18.15-21.15

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

Pratt, Jake Johnson  (azione)   17.30-20.00-22.30
Sala 2     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-
bertson (drammatico)                    17.30-20.00-22.30

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



Ieri è stata la prima vera giornata di pienone sulle spiagge

μA Baia Flaminia

Bagnanti
litigano
per un cane

In cronaca di Pesaro

μTornano in produzione

Glomeruli
Ruggeri
Storia e salute

In cronaca di Pesaro

μCampionato splendido ma senza il lieto fine

L’Alma a cena con i tifosi
per chiudere la stagione

μPrimo weekend dopo la chiusura delle scuole, i turisti si catturano a suon di iniziative

La fantasia si scatena in riva al mare
Pesaro

Primo vero weekend d'estate,
dopo il termine dell'anno sco-
lastico che segna ufficialmen-
te l'inizio delle vacanze a Pe-
saro e Fano. Sarà quindi una
domenica di sole e mare, se il
tempo lo permetterà, per il
quale le concessioni balneari
sono preparatissime, ognuna
con le sue proposte. Già ieri
le spiagge hanno iniziato a
riempirsi, raggiungendo un
buon affollamento di bagnan-
ti, ansiosi di rinfrescarsi dalla
calura degli ultimi giorni. E le
concessioni balneari non si
sono fatte trovare imprepara-
te.

Francesconi-Falcioni
Nelle cronache di Pesaro e Fano

Le rubano borsa, computer e paracadute
Infrangono il vetro dell’auto e fanno razzia al suo interno mentre lei pranza in attesa di lanciarsi

Fano

Brutta accoglienza per una
turista in visita a Fano. Do-
po soli 10 minuti dal suo ar-
rivo nella Città della Fortu-
na, la sua auto è stata svali-
giata di tutto ciò che aveva
all'interno. La donna era in
città per fare dei lanci con
il paracadute, dato che a
Fano esiste una scuola di
paracadutismo tra le più fa-
mose in Europa, la Sky Di-
ve.

In cronaca di Fano

Fano

Cena di fine stagione per l’Al-
ma Juventus Fano, che insie-
me ai tifosi festeggerà la fine
di una stagione splendida, an-
che se alla fine è mancata la
promozione in Lega Pro a
lungo sognata.

Barbadoro Nell’Inserto

Il grande feeling tra l’Alma Juventus Fano e la tifoseria granata

LABELLASTAGIONE

μCeriscioli riflette

Toto-giunta
Le caselle
restano vuote

A pagina 3

μMartedì il Portogallo

La Nazionale
di Conte
è in risalita

Martello Nell’Inserto

Ancona

Il presente è scandito dal
meteo e da una speranza:
col vento giusto la costa po-
trebbe essere risparmiata
dal maltempo e concedere
una domenica di relax sulle
spiagge marchigiane. Ma da
qui a settembre l’estate re-
sta un’incognita ancorata al-
la determinazione degli im-
prenditori turistici che ten-
tano il rilancio puntando su
qualità, servizi e sicurezza.

Bianciardi A pagina 2

MASSIMONESTICÒ

Da Milano a Roma a Venti-
miglia: misure per alleg-
gerire l’assedio dei mi-

granti bloccati dal “tappo” alle
frontiere messo dai Paesi euro-
pei. Anche il premier Matteo
Renzi si muove: nei prossimi
giorni vedrà i colleghi David
Cameron (Inghilterra) e Fran-
cois Hollande (Francia) ed an-
che le Regioni in vista del...

Continuaa pagina 7

Ancona

Si firmerà domani e via.
Dal 29 giugno la distanza
tra Ancona e Napoli verrà
compressa in appena
un’ora e un quarto di volo.
L’ok al nuovo collegamen-
to, che renderà l’aeroporto
Sanzio di Falconara sem-
pre più rotta di riferimen-
to, verrà ufficializzato per
mano e volontà del presi-
dente di Aerdorica Giovan-
ni Belluzzi.

A pagina 5

μVacanze marchigiane

Le spiagge
pronte
per l’estate

Un Paese
sotto assedio

Ancona

Sarà un’estate all’insegna del
jazz. Presentati ieri i cartelloni di
Ancona e Fano che porteranno
nelle Marche grandi musicisti in
diverse location della regione.

Negli Spettacoli

μAl via un’altra rotta

A Napoli
in volo
ma dal 29

AEROPORTOTURISMO

Spiagge affollate lungo la costa

EMERGENZA IMMIGRAZIONE

Paolo Fresu

μCartelloni con grandi artisti

Ancona e Fano
presentano il jazz

SPORT

L’aeroporto Sanzio

Macerata e Fermo alla scelta
Ballottaggio Carancini-Pantana e Zacheo-Calcinaro per i nuovi sindaci

Ancona

C’è un sindaco uscente che
sfida una mediatrice familia-
re e un ex comandante dei ca-
rabinieri che incalza un ex as-
sessore. Le Marche al tempo
dei ballottaggi - oggi per la
cronaca - si presentano alle
urne con due capoluoghi sui
12 che in tutta Italia non sono
riusciti, al primo turno, a
piazzare la fascia tricolore. A

Fermo la sfida è tra l'ex co-
mandante dei carabinieri Pa-
squale Zacheo e l'ex assesso-
re Paolo Calcinaro: un testa a
testa al cardiopalma, quello
che si consumerà domenica
14 giugno, dal momento che
il primo ha preso il 24,8% dei
consensi, mentre il secondo
si è fermato al 22,91%. Uno
scarto di misura su cui si gio-
cherà una partita politica che
determinerà il futuro ammi-

nistrativo di Fermo. Stesso
vento di sfida a due spira dal-
le parti di Macerata, dove si
contenderanno la poltrona di
primo cittadino il sindaco
uscente Romano Carancini e
il candidato Debora Pantana:
i duellanti sono sostanzial-
mente distanti. Carancini è
forte del suo 39,9%, Pantana
invece deve fare i conti col
18%.

Benedetti A pagina 3
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Ancona

C’è un sindaco uscente che sfi-
da una mediatrice familiare e
un ex comandante dei carabi-
nieri che incalza un ex assesso-
re. Le Marche al tempo dei bal-
lottaggi - oggi per la cronaca -
si presentano alle urne con due
capoluoghi su 12 che in tutta
Italia non sono riusciti, al pri-
mo turno, a piazzare a dovere
la fascia tricolore. Dilatando il
conteggio, i due Comuni anco-
ra in cerca di primo cittadino -
Fermo e Macerata - fanno par-
te del gruppo nazionale dei 78
indecisi. Si replica e oggi come
allora, lo scorso 31 maggio, dal-
le 7 alle 23 sarà un’altra dome-
nica tutta schede e preferenze.
Il duello dei duelli andrà in sce-
na nella città della Cavalcata.
L’asprezza del confronto fer-
mano è tutta scritta nelle cifre
dalle quali si riparte: il 24,8%
dei consensi che l’ex coman-
dante dei carabinieri Pasquale
Zacheo s’era conquistato quin-
dici giorni fa; il 22,91% sul qua-
le s’era invece fermato l’ex as-
sessore Paolo Calcinaro. La di-
stanza che separa il militare e
l’avvocato è di appena l’1,8%
ma stavolta più che la matema-
tica può l’avvicinamento. Dem
più civiche il primo, civica pura
il secondo: per entrambi la vit-
toria sarà direttamente propor-
zionale alla capacità di convin-
cere chi, nella precedente chia-
mata ai seggi, aveva votato per

gli altri quattro candidati sinda-
co rimasti fuori dai giochi. Così
non si sfugge da Giambattista
Catalini (Forza Italia, Dc e civi-
che), in pratica il candidato di
Marche 2020-Ap, che aveva ot-
tenuto 3.231 voti (17,39%). Im-
possibile non fare i conti con il
volto della sinistra ed ex presi-
dente della Provincia di Ascoli
Piceno Massimo Rossi (Fermo
Migliore e L’altra Fermo), che
aveva portato a casa 2.787 voti,
un non trascurabile 15%. Sui
piatti della bilancia avranno un
peso anche il pentastellato
Marco Mochi, con 1.984 voti
(10,68%) e Mauro Torresi
(Fdi-An e civica) con 1.699 voti
(9,15%). Nota a margine: a Fer-
mo a fine maggio aveva votato
il 63,69% degli aventi diritto,
cioè 19.565 elettori.Si ritenta.
Il vento è sempre quello di sfi-
da, ma è un po’ meno bufera. A
Macerata si contendono la pol-
trona di primo cittadino il sin-
daco uscente Romano Caranci-
ni e il candidato Deborah Pan-
tana: duellanti sì, ma a distan-
za. Carancini è forte del suo
39,9%, Pantana invece deve fa-

re i conti con un 18%. Il primo,
che esclude apparentamenti, è
un Pd convinto, sostenuto an-
che da liste di sinistra, Udc,
Idv: con 8.163 voti pregressi
spera di sfruttare la scia del
successo democratico alle re-
gionali. La seconda candidata
in pista - espressione di Forza
Italia e civiche, col sostegno di
Marche 2020-Ap e un “tesoret-
to” da 3.681 voti - considera già
un successo aver costretto il
sindaco Pd al ballottaggio e
punta invece all’aggregazione.
Morale: anche qui è difficile
snobbare un mettersi in squa-
dra. Teoremi più che combina-
zioni dal momento che, all’om-
bra dello Sferisterio, la compe-
tizione iniziale è stata molto
frammentata con ben nove
aspiranti sindaci. Tirando le
somme al terzo e quarto posto
s’erano piazzati Maurizio Mo-
sca (Fratelli d’Italia, Alleanza
nazionale e Città viva) con il
13,71% e Carla Messi (Movi-
mento 5 Stelle) con il 13,47%. A
seguire Anna Menghi (Lega
Nord e civica) col 7,2% e Fran-
cesca Tardella (lista civica) col

3,8%. E ancora Michele Lattan-
zi (liste di sinistra) con 2,7%,
Tommaso Golini (Forza Nuo-
va) con lo 0,9 e infine Marina
Adele Pallotto (con la civica 5
Punti per l’Italia), ex candidata
di M5S alle europee, con 65 vo-
ti pari allo 0,3%. Chiamiamole
pure alchimie.

m.c.b.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Da Venezia
a Enna
Ecco chi va
al voto

μToto-giunta, ancora diverse le caselle da riempire e le ipotesi che circolano sulla composizione dell’esecutivo

Per Ceriscioli una giornata di riflessione

Da capire come avverranno
le consultazioni

Se un partito alla volta
oppure tutti insieme

I socialisti tornano
ancora alla carica

Ancona

La partita più importante sui
ballottaggi per i capoluighi si
giocherà a Venezia, commis-
sariata dopo la vicenda dello
scandalo Mose e l'arresto, il 4
giugno dell'anno scorso, del
sindaco Giorgio Orsoni. Nel
complesso le città al voto sa-
ranno quindi, oltre Venezia,
Mantova, Lecco, Rovigo,
Arezzo, Macerata, Fermo,
Chieti, Trani, Matera, Nuoro
e Enna. Sindaci già eletti inve-
ce in 5 città: Andria (Nicola
Giorgino, centrodestra), Vi-
bo Valentia (Elio Costa, liste
civiche), Tempio Pausania
(Andrea Biancareddu, lista ci-
vica), Sanluri (Alberto Urpi,
lista civica), Agrigento (Calo-
gero Firetto, Pd-Ncd-Udc).
Come accennato, l'attenzio-
ne degli addetti ai lavori si po-
serà sul prossimo inquilino di
Cà Farsetti, sede del comune
di Venezia, dove la partita è
ancora aperta tra l'ex pm ed
esponente Pd, Felice Casson
(38%), e l'imprenditore Luigi
Brugnaro (28,6%). Esito ap-
parentemente scontato a
Mantova, dove Mattia Palazzi
del centrosinistra, forte del
46,5% del primo turno, cer-
cherà di battere definitiva-
mente Paola Bulbarelli (For-
za Italia-Lega), fermatasi al
26,4%, confermando così una
tradizione di centrosinistra
nella città lombarda, interrot-
tasi soltanto una volta, nel
2010, e proprio in fase di bal-
lottaggio. A Lecco se la ve-
dranno Virginio Brivio (cen-
trosinistra) e Alberto Negrini
(centrodestra), rispettiva-
mente con il 39,2% e il 26,5%.
Anche a Rovigo centrosini-
stra in vantaggio, con la can-
didata Nadia Romeo che si è
imposta al primo turno con il
24,1%, staccando di poco Mas-
simo Bergamin del centrode-
stra (18,8%). Fiato sospeso ad
Arezzo, dove Matteo Braccia-
li del centrosinistra, con il
44,2%, cercherà di imporsi
sulla candidata del centrode-
stra, Alessandra Ghinelli, ar-
rivata al 35,9%. A Chieti si af-
fronteranno il sindaco uscen-
te di centrodestra Umberto
di Primio (37%) e Luigi Febo
del centrosinistra (30,2%),
mentre a Trani Amedeo Bot-
taro (centrosinistra), forte
del 47,4%, cercherà di chiude-
re il cerchio nei confronti di
Antonio Florio (centrode-
stra), che al primo turno non
è riuscito a fare meglio del
14,5%. Quasi un testa a testa a
Matera, con Salvatore Addu-
ce per il centrosinistra
(40,1%) e Raffaello De Rugge-
ri (Liste civiche), che lo tallo-
na con il 36%. Nessun favori-
to a Nuoro, dove il candidato
di centrosinistra, Alessandro
Bianchi (29,9%), deve veder-
sela con Andrea Soddu, soste-
nuto al primo turno da alcune
liste civiche, che gli hanno da-
to il 21,4% dei consensi. A En-
na infine la sfida sarà tra Vla-
dimiro Crisafulli, e Maurizio
Dipietro.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Fermo e Macerata, oggi è l’ultima sfida
Alle urne per eleggere i due nuovi sindaci: si sceglie tra Zacheo e Calcinaro e tra Carancini e Pantana

Oggi a Macerata e Fermo si torna nel segreto dell’urna

Ancona

Una giornata per riflettere.
Per cercare di comporre un
puzzle che attualmente pre-
senta dei tasselli ancora man-
canti. Luca Ceriscioli, neo pre-
sidente della giunta regionale,
presenterà nel giro di tre, quat-
tro giorni, al massimo entro la
fine della settimana entrante,
la sua squadra di governo. E’
questo l’impegno che ha preso
dinanzi ai giornalisti nel corso
della sua prima conferenza
stampa a Palazzo Raffaello e
vuole a tutti i costi rispettare i
tempi. Domani partiranno le
consultazioni bilaterali con i
partiti che compongono la coa-
lizione. Una coalizione sulla
carta “semplice”, quella con la
quale ha vinto le elezioni, com-
posta da tre sole liste. Il proble-
ma nasce dal fatto che le liste
sono sì tre ma due di queste so-
no... un aggregato di sigle che
fatica a ragionare come collet-
tivo. Diciamo meglio: non è un
collettivo, è semplicemente un
aggregazione elettorale che
ha funzionato ma che è già tor-
nata a ragionare separatamen-
te. Con Socialisti, Verdi, Italia
dei Valori ma anche Udc e Po-
polari per l’Italia che rivendica-
no e chiedono assessorati

ognuno per sé. Tanto è vero
che non è ancora chiaro se le
consultazioni di domani Ceri-
scioli le farà convocando le li-
ste (quindi due incontri) o se-
paratamente ciascun partiti-
no. “Diciamo che gli incontri
dovrebbero essere due, uno
per lista - spiegano i cerisciolia-
ni - tuttavia ci sono partiti che
hanno chiesto anche incontri
separati, vedremo cosa vorrà
fare Luca”. Cambia poco. Per-
ché i cespugli stanno sì alzan-
do il tiro ma hanno in realtà
poco “potere contrattuale” vi-
sto che la golden share della
maggioranza la tiene salda-
mente in mano il Partito demo-
cratico. Alla fine i cespugli ac-
cetteranno, seppur obtorto

collo, la decisione del presiden-
te. Il quale, per la verità, i mag-
giori problemi, li sta avendo
proprio dal suo partito. Che da
Natale ad oggi è stato scalato
da un Ceriscioli che è partito
da una posizione di assoluta
debolezza (era l’escluso del
congresso regionale per un vi-
zio di forma) e che oggi è il pre-
sidente della Regione (che ha
superato quota 40%!) e leader
incontrastato anche nel parti-
to visto che quasi tutti pendo-
no dalle sue labbra. Tanto che
la maggioranza che governa il
Pd e che ha espresso Comi si è
in parte già ricollocata con Ce-
riscioli. Non solo: i problemi
maggiori arrivano proprio da
Macerata, terra dei due sfidan-

ti di Ceriscioli: Comi (doveva
essere il competitor del con-
gresso poi mancato) e Marcoli-
ni (sfidante alle primarie).
Considerando che non esiste
una vera e propria “area Co-
mi” come pure si è un po’ sfal-
data quella che faceva capo a
Marcolini e considerando al-
tresì che Ceriscioli vuole riser-
vare la quarta casella Pd della
giunta (le altre tre sonno già
occupate da Fabrizio Cesetti,
Manuela Bora e Anna Casini)
non ai suoi fedelissimi ma alle
altre aree, ecco che la partita si
fa agguerrita. Anche perché
Ceriscioli vuole figure di
prim’ordine in giunta ed è
chiaro che alla fine che in gio-
co restano, appunto, Comi e
Marcolini in persona. Con il
primo, il segretario, che nelle
ultime ore starebbe sondando
il terreno nel partito, tra i com-
ponenti dell’assemblea regio-
nale, per capire se e quanti so-
no disponibili a votare una de-
roga per il terzo mandato che
servirebbe eventualmente a
Marcolini già “utilizzato” da
Spacca nell’esecutivo regiona-
le per due mandati. Se non ci
fosse la disponibilità del Pd a
votare la deroga è chiaro che
prenderebbero corpo altre ipo-
tesi: quella di Comi, ad esem-
pio. Senza contare che potreb-
be succedere, e lo scenario è
tutt’altro che solo un’ipotesi,
che Ceriscioli, stufo della palu-
de maceratese, prenda il toro
per le corna e decida lui, in
completa autonomia, il nome
dell’assessore. l.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

I socialisti marchigiani tornano
achiedere lapresenza diun
propriorappresentantenella
giuntaregionale, fortidel
risultatoottenutonell'ultima
tornataelettoralecon
l'elezionedeiconsiglieri
MorenoPieronieBorisRapa.
“Per ilPsimarchigiano-si legge
inunanota -comincia unafase
nuova:sefinoalla scorsa
legislaturaavereunproprio
rappresentante inseno
all'assemblearegionale
significavaunaresponsabilità
comunqueforte, oggianche
questaresponsabilitàaumenta
eraddoppia.Occorre,perciò,
rivedere-si leggeancoranel
documentoinviatodai
socialisti - l'interoprogetto
socialistanell'ambitodella
politica
regionale, ripartendodai
territorie,soprattutto,dai
bisognideicittadini, iquali
hannodatofiduciaalPsi e
cheilPsi nondevedeludere. A
talproposito,purnel rispetto
delleprerogative del
presidenteLucaCeriscioli, i
socialisti rivendicano la
presenzadiunproprio
rappresentante ingiunta,che
nonpotràprescinderedaun
solidorapportopoliticocon il
gruppoconsiliare”.

Dalle 23 spoglio in tempo reale
nuovi consigli comunali
e commenti su CorriereAdriatico.it

ELEZIONI
2015

Comunali, il votoComunali, il voto

MACERATA

39,91%

Pd, Udc, Italia dei Valori, Pensare
Macerata

Romano

CARANCINI

8.029 voti 17,99%

Forza Italia, Idea Macerata,
Marche 2020, Liste civiche

Deborah

PANTANA

3.621 voti

BALLOTTAGGI
FERMO

24,86%

Pd, Nuovo Polo, Fermo capoluogo,
Impegno civico, Io scelgo Fermo

Pasquale

ZACHEO

4.619 voti 22,90%

Piazza Pulita, Il centro

Paolo

CALCINARO

4.255 voti

REGIONE

Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli
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Fano

Alla denuncia del paziente
che ha raccontato di essere co-
stretto ad attendere 16 mesi
per effettuare una risonanza
magnetica, risponde oggi la
Direzione Amministrativa dà
alcuni chiarimenti in merito
alla segnalazione pubblicata
sull’edizione locale del Corrie-

re Adriatico.
“E’ compito dell’Azienda

Ospedaliera “Ospedali Riuni-
ti Marche Nord” rispondere
alle richieste che, secondo la
valutazione del medico di me-
dicina generale o di uno spe-
cialista, indicano la necessità
di eseguire gli esami, compre-
se le prestazioni radiologiche,
in tempi brevi. Va poi sottoli-
neato che un’Azienda Ospeda-
liera deve gestire come priori-

tà anche i pazienti ricoverati
che devono effettuare urgen-
temente esami di radiologia
come Tac e Risonanza magne-
tica. Allo stesso tempo è ne-
cessario garantire risposte im-
mediate ai pazienti urgenti
del Pronto Soccorso e ai pa-
zienti esterni in cui è previsto
un percorso dedicato come gli
oncologici. Ne consegue che,
pur lavorando su un arco di
apertura giornaliera di 12 ore,

solo il 20-30% delle prestazio-
ni radiologiche può essere ri-
servato ai pazienti esterni.
Per tale motivo l’Azienda
Ospedaliera ha incrementato
le sedute destinate ai pazienti
con classi di priorità urgente,
breve o differibile secondo
quanto previsto dalla normati-
va regionale. E’ anche vero
che l’ospedale di Pesaro e
l’ospedale di Fano non sono
gli unici erogatori di risonan-

za magnetica o di altre presta-
zioni di radiologia. L’Asur, an-
che attraverso i convenziona-
ti, dà risposte in tempi molto
più brevi. Nel caso in oggetto,
l’impegnativa con cui veniva
richiesta la risonanza magne-
tica non aveva nessuna indica-
zione di priorità che avrebbe
sicuramente orientato il radio-
logo dell’Azienda “Marche
Nord” verso l’esecuzione ur-
gente dell’esame se fosse sta-

to tale.
L’Azienda è comunque im-

pegnata in un ulteriore incre-
mento delle attività utilizzan-
do tutti gli strumenti e le risor-
se a disposizione”.

Dunque è importante ri-
cordare che l’urgenza di una
prestazione diagnostica va se-
gnalata nella richiesta dal me-
dico di base o dallo specialista
che l’ha prescritta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SILVIAFALCIONI
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Primo vero weekend d'estate,
dopo il termine dell'anno sco-
lastico che segna ufficialmente
l'inizio delle vacanze. Sarà
quindi una domenica di sole e
mare, se il tempo lo permette-
rà, per il quale le concessioni
balneari sono preparatissime,
ognuna con le sue proposte.
Già ieri le spiagge hanno ini-
ziato a riempirsi, raggiungen-
do un buon affollamento di ba-
gnanti, ansiosi di rinfrescarsi
dalla calura degli ultimi giorni.
E le concessioni balneari non
si sono fatte trovare imprepa-
rate. Innanzitutto a rasserena-
re gli animi è stato il termine
dei lavori per il ripascimento
del litorale di Sassonia sud,
gravemente colpito dalle ma-
reggiate che avevano eroso la
costa. Proprio in questi giorni
infatti è terminata l'opera che
darà ossigeno alle concessioni
balneari: "L'intervento è stato
cospicuo - afferma Lorena Bro-
ni di Bagni Sergio - Se non ci
saranno altre mareggiate par-
ticolarmente violente, potre-
mo affrontare l'estate sereni,
sperando nel bel tempo". Il ri-
ferimento è sempre alla stagio-
ne nera vissuta lo scorso anno
dagli operatori, che hanno do-
vuto fare i conti con scarse pre-

senze dovute alle ripetute piog-
ge. "Sicuramente l'inizio è mi-
gliore della stagione scorsa -
racconta Silvia Tarini di Bagni
Peppe - Abbiamo cominciato
bene, anche se mancano i turi-
sti. Lavoriamo parecchio nei
weekend con i gruppi che arri-
vano dall'entroterra. Per fortu-
na la nostra spiaggia non è sta-
ta interessata dalle mareggia-
te e non ha avuto danni, quindi
abbiamo potuto dedicarci all'
ottimizzazione dei servizi". Le
aspettative comunque sono
positive e a riempire le spiagge
sono sicuramente i fanesi, al-
meno per il momento: "Ormai
c'è voglia di estate - sostiene
Laura Barbini dei Bagni Ga-
briele - I bagnanti sono stanchi
dell'inverno ed approfittano
anche di un'ora dopo il lavoro
per rilassarsi al mare. Abbia-
mo visto anche qualche turi-
sta, dei polacchi e tanti tede-
schi, grazie al 30˚ anniversario
del gemellaggio con Rastatt".

In questo inizio di stagione co-
munque a farla da padrone so-
no le attrattive organizzate dal-
le spiagge, che hanno scatena-
to la loro fantasia per offrire
iniziative per tutti, dai più pic-
coli fino agli adulti. La novità
dell'estate 2015 si chiama Bol-
lywood Aqua Fitness ed è orga-
nizzata da Mattia Diamanti di
New Latin Academy ai Bagni
Gabriele; l'esordio è previsto
per domattina alle 11. L'idea è
quella di proporre in musica
un mix tra il revival dei film
western e il cinema di Hollywo-
od, tutto da scoprire. Ci sono
poi gli intramontabili baby
dance, zoomba, acqua fitness,
piscina, tornei di calcetto, bea-
ch volley e tennis. I Bagni Ser-

gio quest'anno hanno inserito
tra le loro novità una zattera
galleggiante posizionata in ma-
re per fare rocamboleschi tuffi
in acqua. Puntano invece sulla
moda i Bagni Peppe, che per
domani hanno organizzato
una sfilata di costumi e abbi-
gliamento da mare in collabo-
razione con Sunshine. "Non è
facile organizzare eventi per
dei privati come noi - afferma
Silvia Tarini - perché i costi, so-
prattutto quelli per la SIAE, so-
no molto elevati. Se pensiamo
che ogni attività porta gratuita-
mente il suo contributo per far-
si conoscere, è facile capire co-
me coprire certe spese diventa
quasi impossibile". In Sassonia
soprattutto c'è grande attesa
per conoscere quali saranno
gli eventi estivi promossi dall'
amministrazione comunale
per questa zona, nella speran-
za di portare gente anche la se-
ra.
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Esami diagnostici, nella richiesta segnalare l’urgenza

“Un buon inizio ma i turisti non ci sono”
Ieri spiagge affollate e bagnini pronti con tante attività. Oggi si spera nel bis in attesa dei vacanzieri

“Lavoriamo parecchio
nei weekend soprattutto
con i gruppi che arrivano

dall'entroterra”

La novità è il Bollywood
Aqua Fitness organizzato ai
Bagni Gabriele: l’esordio
domani mattina alle 11

Fano

Il calcetto... in versione femmi-
nile. Sono pronte ad affrontare
le finali nazionali le ragazze
dell'Asd Incoming Fano che
hanno formato una squadra di
calcio 5 che disputa il campio-
nato Uisp. Le 16 componenti
della squadra, nata nel 2012 per
volere del presidente della Inco-
ming Giampiero Pedini, sono la
dirigente Simona Pieri, i portie-
ri Monica Giovanelli e France-
sca Pascucci, i difensori Sonja

Giorgi, Daniela Malagoli e
Arianna Bottin, i laterali Ma-
rika Baldarelli, Roberta Giom-
mi, Valentina Bellucci, Alessia
Mandolini e Vanessa Pulanich,
i pivot Carla Ceccarini e Gloria
Nespola, gli universali France-
sca Calzolari, Laura Pettinari e
Lisa Ricci. Il vicepresidente è
Maria Grazia Visentin e l'allena-
tore è Cristiano Allegrezza. Le
ragazze, tra i 16 e 45 anni, han-
no esperienze calcistiche matu-
rate in società affiliate alla Figc
ed hanno deciso di entrare a far
parte di un gruppo motivato,
che possa offrire uno svago sa-

no. Il primo campionato affron-
tato dalla asd Incoming è stato
con il CSI, per poi passare alla
Uisp che nella stagione 2014-15
si è concluso con la vittoria del-
la Coppa di Lega contro la squa-
dra delle Valkirie di Gallo di Pe-
triano ed infine avendo la me-
glio sul derby finale contro la
Flaminia. Questi risultati, con
13 vittorie, un solo pareggio e il
miglior attacco con 96 reti se-
gnate e la miglior difesa con 20
reti subite, hanno permesso al-
le ragazze di Pedini di qualifi-
carsi alla finale play off naziona-
le. Inoltre a Vanessa Pulanich è

andato il titolo di capocannonie-
re con 26 goal segnati. Le fasi fi-
nali del campionato si terranno
a Rimini dal 25 al 28 giugno, ma
il calendario delle gare non è
ancora disponibile. Ieri mattina
l'assessore allo sport Caterina
del Bianco ha ricevuto in Comu-
ne le componenti della squa-
dra, insieme all'allenatore ed al-
la dirigenza, per complimentar-
si con loro e fare un grosso in
bocca al lupo a nome della città
per le finali. Durante l'incontro
sono emersi i vantaggi di avere
gruppi sportivi nel territorio cit-
tadino, che fungono da luoghi
di aggregazione ma anche di
istituzioni capaci di trasmette-
re valori sociali come il rispetto
delle regole e la capacità di di-
vertirsi in modo sano.
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Fano

“L'obiettivodelPd- scrive
AramisGarbatini,capogruppodi
ProgettoFano- èoramaichiaro,
avere ilsostituto allapresidenza
delconsiglioe il settimo
assessore.Ungioco dellavecchia
politicaquellodiaccaparrarsi le
poltronesenza chequeste
venganoassegnateper
meritocraziamaperaccordie
facilipromessedicampagna
elettorale.Oraperò nella
difficoltàdimetterci la facciacon
lacittàad inserire il settimo
assessorato,perchénon
rispecchia ilprocessodi
efficientamentoeriduzionedei
costidellapoliticache la
maggioranzahapromesso,
approvandoperquestoanche

unamozione,ci troveremocome
permagiaspuntarenelbel
mezzodell'estateopernondare
scalporeentrofineannoecon
unascusabanale ilsettimo
assessoretargatoPd.
IlPdpesaresevuoledettare le
regole inmodoautoritarioed
aggirare icittadiniconfacili
promesse,quandoinvece
dovrebbecoalizzarsineiprogetti
per lacittàdiFanoaffinchési
sviluppiuneconomiasana e
produttivitàapartiredaquesta
estatechesi prospetta invece
privadieventiattrattivi.
ConfidiamonelsindacoSeri
affinchéquestononavvenganel
rispettodelprogramma
elettoraleestiamoallaportaa
vederese ancoraunavolta,senza
rispettoaicittadini,arriverà in un
giornod'estatel'assegnazionedi
un'altra inutilepoltrona”.

LASANITA’

Non sono molti i turisti ma in spiaggia, almeno nel fine settimana, si
registra il pienone tanto al Lido quanto a Sassonia. Proprio a Sassonia gli
operatori hanno tirato un sospiro di sollievo per la conclusione dei lavori
di ripascimento che hanno restituito buona parte dell’arenile

LABELLA
STAGIONE

LOSPORT

Le ragazze dell'Asd Incoming Fano con allenatrice e dirigenti

Le ragazze hanno conquistato la finale play off nazionale del campionato Uisp: ecco chi sono le intrepide atlete

Incoming, il calcetto femminile si gioca il titolo tricolore

LAPREVISIONE

“Con il Solleone arriverà il settimo assessore”
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Turista derubata all’aeroporto
Auto ripulita dai ladri: spariscono Pc, telecamere, borse, documenti e paracadute

Fano

“Altra promessa non mante-
nuta da Massimo Seri: fusione
dell'Aset entro giugno 2015”. I
consiglieri della lista civica Mo-
vimento Cinque Stelle Fano,
Hadar Omiccioli, Marta Rug-
geri e Roberta Ansuini control-
lano l’agenda del sindaco.
“La data non è stata rispettata
tanto che addirittura gli incari-
chi alle neopresidenti sono sta-
ti prolungati fino al 31 genna-
io. Si continua, oltretutto a
considerare le Aset come dei
bancomat: più di 2 milioni di

Euro di incasso da parte del
Comune sugli utili delle due so-
cietà nel bilancio di previsione.
Vale a dire che gli effetti bene-
fici della raccolta differenzia-
ta, che abbattono l'ecotassa,
non si porteranno ad una ridu-
zione delle tariffe, ma, incredi-
bilmente, a un loro aumento.
Ma noi ci batteremo perché
tutto questo non avvenga.
Abbiamo appreso da pochi
giorni la proposta avanzata
dall'ex Presidente di Aset Hol-
ding, Antonio Fortuna, sulla
nuova forma organizzativa da
dare alla futura nuova Aset, de-
rivante dalla fusione delle due
precedenti. E da cittadini a cit-

tadino lo abbiamo contattato e
ci siamo confrontati su alcuni
punti molto interessanti.
Quando verrà portato il nuovo
statuto della nuova società
(non sappiamo neanche più
quando!), noi saremo comun-
que pronti a proporre la no-
stra idea. Un'idea che assicuri
un forte risparmio economico
attraverso un azzeramento
delle cariche, l'individuazione
di un amministratore unico da
ricercare all'interno del perso-
nale interno (eliminando così
il consiglio di amministrazio-
ne) e individuando solamente i
direttori per le aree di compe-
tenza e di azione della nuova

società. Un risparmio che si re-
alizza con i tagli da incarichi
apicali e che si può calcolare in
due milione di euro in un quin-
quennio. Soldi che possono es-
sere reinvestiti in servizi mi-
gliori e per un diminuzione
delle tariffe ai cittadini.
“Ma c'è anche un'idea - prose-
guono i pentastellati - che assi-
curi la partecipazione nelle de-
cisioni da assumere. Attraver-

so la convocazione costante
dell'amministratore unico in
consiglio comunale e l'attività
regolare della commissione di
garanzia e controllo.
E, infine, un'idea che assicuri
la trasparenza attraverso la
convocazione trimestrale dell'
assemblea di tutti i soci.
Questi tre passi che possano
dare risparmio, partecipazio-
ne e trasparenza sono alla ba-
se della nostra originaria pro-
posta di Azienda Speciale.
Idea subito scartata dalla pre-
cedente e dall'attuale maggio-
ranza. Ma che vogliamo ripor-
tare sul tavolo della discussio-
ne attraverso queste tre propo-
ste al momento della redazio-
ne del nuovo Statuto societa-
rio. Noi ci siamo, e la nuova
giunta?”
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Fano

Brutta accoglienza per una tu-
rista in visita a Fano. Dopo soli
10 minuti dal suo arrivo nella
Città della Fortuna, la sua auto
è stata svaligiata di tutto ciò
che aveva all'interno. La don-
na era in città per fare dei lanci
con il paracadute, dato che a
Fano esiste una scuola di para-
cadutismo tra le più famose in
Europa, la Sky Dive. Era quin-
di arrivata con tutta l'attrezza-
tura necessaria per lanciarsi,
più i documenti e persino tele-
camere per riprendere i lanci e
dei computer. Tutti oggetti
che le sono stati rubati nel giro
di pochi minuti. La donna era
arrivata in aeroporto martedì
scorso insieme ad un'altra per-
sona ed aveva parcheggiato
l'automobile nel parcheggio a
disposizione degli utenti. Era-
no da poco passate le 14.30 ed
ha deciso di fermarsi a mangia-
re al ristorante per poi iniziare
a praticare lo sport per il quale
era venuta a Fano, cosa che
aveva fatto anche in altre occa-
sioni. Così ha lasciato l'auto a
pochi metri dal ristorante e si è
concessa un pasto veloce.
Mentre pranzava però, ha sen-
tito l'allarme della sua automo-
bile scattare ed è corsa a vede-
re cosa stesse succedendo. "Il

tempo di alzarci dalla sedia e
siamo corsi al parcheggio - rac-
conta - Durante il pranzo il vei-
colo era nascosto da una siepe,
ma era vicinissimo a noi. Appe-
na ci siamo alzati abbiamo vi-
sto un gran polverone ed un'al-
tra auto che si dava alla fuga.
Abbiamo capito ben presto co-
sa era successo". Infatti i ladri
avevano rotto un finestrino e
in pochissimi istanti avevano

portato via tutto quello che
c'era all'interno: computer, te-
lecamere, borse, documenti e
persino il paracadute. Proba-
bilmente uno aveva compiuto
materialmente il furto e l'altro
invece aspettava in macchina
per scappare. Il bottino è stato
consistente, ma la triste sco-
perta è stata ancora peggiore
dato che i due turisti si sono
trovati in una città che non è la

loro, senza documenti, soldi,
carte di credito e persino sen-
za paracadute con il quale pen-
savano di farsi un bel week end
di svago. Insomma, l'accoglien-
za in città non è stata certo del-
le migliori. Ora la loro speran-
za, dopo aver sporto denuncia,
è di ritrovare almeno i docu-
menti ed il passaporto, che
comporterebbero un iter buro-
cratico lungo per rifarli. Inol-

tre l'auspicio è di trovare an-
che il paracadute, dato che è
fatto su misura e quindi non
utilizzabile; inoltre sia le vele
che la sacca sono con un nume-
ro di serie e quindi rintraccia-
bili in caso di tentativi di riven-
derli. I proprietari sono dispo-
sti ad offrire una generosa ri-
compensa a chi riporterà loro
quanto è stato rubato.
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Le critiche di Fano 5 Stelle
“Intanto sulla fusione
Seri non ha mantenuto

le promesse”

Fano

Dadiversesettimane si
susseguonosegnalazionisulla
truffadello specchietto.La
tecnicaèbencollaudataeormai
conosciuta,maqualcuno
ancoraci casca.Letruffe sono
avvenuteindiversiposti:
Bellocchi,ChiarucciaeVallatoe
gliautorisonoduepersonecon
accentostraniero.Fingono di
esserestatiurtati ediavere
avutounospecchietto
danneggiato,poipropongonodi
accordarsisuunacifraper il
rimborsosenzachiamare le
forzedell'ordine.Qualcunoè
stato"fortunato" eci ha
rimessosolo50euro,ma cisono
stati fanesichehannosborsato
anchecifrepiù alte, raggiratida
questiabili truffatori.La
raccomandazioneèsempre
quelladi faremoltaattenzione e
chiamarele forzedell'ordinese
cisi imbatte in casisimili.

Segnalati altri casi
di truffa
dello specchietto

Bene Comune ribadisce le critiche sul calo del patrimonio dell’ente

“Il presidente Tombari
confonde le idee ai fanesi”

Aset, proposte per risparmio e trasparenza

Fano

Sarà Ascanio Celestini ad
inaugurare la 19˚ edizione
di Ville e Castella, una rasse-
gna che prevede incontri
nei borghi più belli della
provincia. Il primo appunta-
mento parte da Fano, al par-
co del campo d'aviazione,
dove alle 17 sarà presente
l'attore Ascanio Celestini,
per un incontro dal titolo
"Conversazione sul mio fare
teatro". Alle 18.30 seguirà
una tavola rotonda con gli
architetti Bianca Bottero,
Anna Di Salvo, Riccardo
che toccheranno l'argomen-
to "Il verde in città tra ecolo-
gia e funzione sociale. Per-
ché e come il parco a Fano".
L'evento è infatti organizza-
to in collaborazione con gli
assessorati alla cultura e all'
ambiente del Comune di Fa-
no e con il supporto del Co-
mitato Bartolagi che da an-
ni promuove la nascita di un
parco pubblico nell'area del
campo d'aviazione. Il pro-
gramma prosegue con una
cena e poi dalle 21.15 Celesti-
ni tornerà ad esibirsi in
"Racconti d'estate, fiabe per
adulti che volevano essere
bambini cattivi", recuperan-
do alcuni racconti inediti e
scrivendone di nuovi, per
presentarli al pubblico co-
me una sorta di cantastorie.
Gli spettatori potranno am-
mirare l'attore seduti sul
prato, in un'atmosfera di
forte condivisione ed im-
mersi nella natura. Proprio
questo infatti è uno degli ele-
menti caratterizzanti della
rassegna Ville e Castella: la
riscoperta di luoghi di pre-
gio del territorio, combina-
ta con l'enogastronomia, la
cultura ed il rapporto tra uo-
mo e natura.
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Brutta esperienza fanese per una turista che è stata derubata di tutto mentre pranzava all’aeroporto

Fano

L'associazione politica Bene Co-
mune replica alla conferenza
stampa della Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano, sottoline-
ando che nel merito dei rilievi
patrimoniali il presidente Fabio
Tombari "per quanto affermato
invece che fare chiarezza con-
fonde le idee ai cittadini". Due
sono le questioni: il ricambio dei
vertici e le criticità della gestio-
ne economica. Sulla prima. "Ci
preme innanzitutto tranquilliz-
zare i vertici della Fondazione
che non è intenzione di Bene

Comune "prendere il posto dell'
attuale Presidente" o "impadro-
nirsi della Fondazione", e che
quella posta da Bc non è una
questione personale nei riguar-
di dell'attuale presidente" o di
altri. "Ogni norma ha una sua
ragion d'essere. Quella sul pe-
riodico ricambio degli organi ri-
siede nel fine, dichiarato da Acri
(Associazione di fondazioni e
casse di risparmio italiane) e
quindi dalla stessa Fondazione
Carifano, di "mantenere un ele-
vato grado di responsabilità nei
confronti del territorio"". La
norma da implementare con
l'autoriforma limita a 8 anni le
cariche degli amministratori.

"Sennonché, in assenza di un
suo spontaneo passo indietro,
l'attuale presidente ben potreb-
be (legittimamente) - come ha
dichiarato di voler fare, ndr - ri-
manere in carica sino a maggio
2019, totalizzando 15 anni con-
secutivi di presidenza. Realizza-
re subito la prima ipotesi sareb-
be un gesto lungimirante, ovve-
ro che guarda in avanti, al futu-
ro". La seconda questione non è
meno rilevante. Nei dieci anni
di presidenza di Tombari "se i
numeri (del bilancio, ndr) non
sono un'opinione, registriamo
una riduzione in valore assoluto
del patrimonio della Fondazio-
ne di 10 milioni di euro (da 148,2

a 138,4); patrimonio che, inve-
ce, avrebbe dovuto crescere di
27,5 milioni per compensare la
svalutazione monetaria nel de-
cennio, come da indice Istat del
costo della vita". Da ciò la censu-
ra sul mancato rispetto degli ob-
blighi statutari su conservazio-

ne e redditività del patrimonio.
"Equivoca il presidente, oppor-
tunamente corretto dal segreta-
rio generale della Fondazione,
quando aggiunge al patrimonio
beni acquistati con i soldi delle
erogazioni annue, consentite
dai frutti degli investimenti. So-

no sostanzialmente beni infrut-
tiferi che dovranno sempre es-
sere destinati alle erogazioni e
che non possono essere quindi
compresi o aggiunti al patrimo-
nio, come è in effetti indicato in
bilancio". Poi Bene Comune po-
ne il focus sulla "forte riduzione
della redditività avvenuta nel
2014, dovuta alle perdite di 2 mi-
lioni di euro dell'investimento
in fondi immobiliari chiusi, ge-
stiti da Est capital sgr, commis-
sariata per gravi irregolarità di
gestione. Questa ennesima sva-
lutazione pesa per l'importanza
dell'importo e perché si aggiun-
ge alla precedente perdita dell'
ingente investimento in Banca
Marche; investimento effettua-
to dimenticando i criteri di pru-
denza del frazionamento dell'in-
vestimento per contenere i ri-
schi. Tutto questo ha finito per
determinare la riduzione del ca-
pitale fruttifero di circa 33 mi-
lioni, passando da 152 del 2004
a 119 del 2014".
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LAQUERELLE

Celestini
inaugura
Ville
e Castella

Ascanio Celestini

ALLARME
FURTI

LEDENUNCE

LAPOLEMICA

Fabio Tombari, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
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Premiati i giovani Mariani
Manoni, Bellagamba

Marinelli, Gilebbi, Alberti
Vernarecci e De Angelis

Papolini: “Giusto sanzionare
i comportamenti scorretti
ma è importante proporre
anche incentivi e premi”

“Con il porta a porta risparmi in bolletta”
Analisi su costi e benefici del Forum provinciale per i beni comuni: metodo complesso ma più efficace

Fano

IlForumprovincialeper ibeni
comunisièdettodisponibile a
collaborarecon le
amministrazionicomunali
dell'interaprovincia portando i
documenti raccolti sutemi
comeacqua, rifiuti, sanità,
ambienteeterritorio. A
raccogliere ladisponibilità sono
state lecommissioni consiliaridi

diversicomuni, comePesaro,
UrbinoeCagli, manonFano,
luogodacui l'appello erapartito
conun'apposita conferenza
stampa."Abbiamodeciso di
offrire leesperienzedidiversi
comitati impegnatidaannisul
territorio-spiegano-per
riaprire ildibattitosuibeni
comuniepersostenere
concretamentechiunquevoglia
difenderedallamercificazionei
dirittie laricchezzasociale
costituitadai servizipubblici

locali,dalpatrimonioedal
territorio.L'obiettivoèquello di
informarelacittadinanza
attraverso lasintesi di temi
piuttostocomplessi,dicui si
parlapocoe inmanieraspesso
parzialeo inesatta,e la
elaborazionediazioniconcrete
chesiano ancheun possibile
contrastoallacrisi. Perché le
alternativeallaperditadeibeni
comunici sonoesonoanche
economicamentesostenibili".
 s.fa.

ROBERTOGIUNGI

Orciano

"Dobbiamo fare nostro l'ap-
pello "Siate poeti!" che il Pon-
tefice ha rivolto al Movimento
dei Cooperatori nel corso dell'
udienza che ci ha riservato -
ha sottolineato il professor
Bruno Fiorelli presidente del
Credito Cooperativo Marchi-
giano complimentandosi con
il movimento giovani che si è
costituito - il credito coopera-
tivo "differente per forza", in
questo momento di grande
cambiamento, vuole continua-
re ad essere fedele ai valori es-
senziali del movimento e di vi-
cinanza al territorio ma al con-
tempo deve necessariamente
realizzare un importante pro-
getto di evoluzione evitando
la parcellizzazione fine a stes-
sa a favore di un'azione effica-
ce e coordinata". Le banche di
credito cooperativo tra storia
e progetto é stato il titolo del
convegno indetto dalla federa-
zione marchigiana delle ban-

che di credito cooperativo in
collaborazione con l'Universi-
tà di Urbino Carlo Bo, l'Istitu-
to Superiore di Scienze reli-
giose Italo Mancini e il Dipar-
timento di economia, società

e politica. Il relatore, profes-
sor Pietro Cafaro, ordinario di
storia contemporanea dell'
Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, ha sottoline-
ato che "l'appello del papa
non é stata una frase ad effet-
to perché essere poeti signifi-
ca operare per la creatività.
Per il credito cooperativo que-
sta frase si traduce nel saper
affrontare le incombenze del
mondo moderno evitando di

rimanere ancorati al passato,
vale a dire a formule che, per
quanto qualificanti nella real-
tà di oltre un secolo fa, non
possono più esserlo oggi. Di
fronte a questa sfida il credito
cooperativo sta lavorando per
unire i particolarismi, per
strutturarsi e organizzarsi in
maniera tale da presentarsi al
futuro come punto di riferi-
mento per imprese, famiglie e
comunità locali; un gruppo so-
lido e coeso in grado di affron-
tare le sfide sempre più diffici-
li del mondo economico finan-
ziario globalizzato, senza rin-
negare le sue origini". In occa-
sione del convegno di Urbino,
a cui hanno partecipato vari
esponenti delle Bcc Marchi-
giane, sono stati premiati an-
che diversi collaboratori delle
Bcc che nel corso del 2014
hanno frequentato importan-
ti corsi di aggiornamento e
qualificazione professionale
in ambito di consulenza finan-
ziaria sugli investimenti e di
consulenza alle imprese.

Per la Bcc del Metauro Ga-
briella Mariani, Marika Mano-
ni, Fabio Bellagamba, Miche-
le Marinelli, Stefano Gilebbi,
Alessandro Alberti, Ilenia Ver-
narecci e Alberto De Angelis.
Molto soddisfatti anche i pro-
motori del movimento giova-
ni a cominciare dal presidente
Enrico Battistelli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mondolfo

"Migliorare la raccolta diffe-
renziata insieme o contro?" E'
la domanda che lancia il con-
sigliere di minoranza Massi-
mo Papolini dopo l'ultimo in-
tervento dell'assessore all'am-
biente Massimiliano Lucchet-
ti. "L'assessore per migliora-
re la qualità dei rifiuti non tro-

va altro sistema che ricorrere
al cittadino "sceriffo". I cittadi-
ni che se la sentono svolgono
già questo servizio e lo fanno,
oltre che per i rifiuti, anche
per altri aspetti ambientali:
emissioni, amianto, problemi
idrogeologici, tutti temi sui
quali l'operato di Lucchetti è
impalpabile. Se il cittadino è
una risorsa, lo è sempre, so-
prattutto quando si progetta-
no importanti opere. Afferma

infatti, rivolgendosi ai concit-
tadini che sarà fondamentale
la loro collaborazione e il con-
trollo che potranno fare del
territorio. Ma cosa può pre-
tendere dai cittadini se coloro
i quali manifestano costrutti-
va collaborazione e attacca-
mento a territorio e ambiente
vengono "bastonati" dalla
giunta. Con fresche delibere
di giunta votate anche da Luc-
chetti, è stato conferito incari-

co legale per la costituzione in
giudizio del Comune contro i
2 ricorsi al Tar dei cittadini
per la soppressione del pas-
saggio a livello. Il Comune
spende soldi dei cittadini, co-
stituendosi in giudizio per
confermare opere che gli stes-
si cittadini, con ogni mezzo di
partecipazione, sottolineano
essere contrarie al bene del
territorio". Papolini conclude
tornando alla differenziata.

"Da sempre segnalo la neces-
sità di essere dalla parte dei
cittadini, e non contro: orga-
nizzare periodicamente in-
contri pubblici, soprattutto
dove i problemi sono più gra-

vi, incontrare i ragazzi delle
scuole, che spesso sono il mo-
tore della corretta raccolta
nelle famiglie. Se da un lato -
conclude il consigliere - è giu-
sto sanzionare i comporta-
menti scorretti, è altrettanto
importante proporre incenti-
vi e premi per chi si distingue
per una corretta differenzia-
zione".
 ma.spa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Differenziare può portare dei
guadagni per le aziende che
gestiscono la raccolta e soprat-
tutto dei risparmi in bolletta
per i cittadini. Lo sostiene il
Forum provinciale per i beni
comuni che ha avviato da di-
versi mesi uno studio sulla rac-
colta differenziata, analizzan-
done costi e benefici. "La valu-
tazione dei vantaggi del porta
a porta - affermano i compo-
nenti del Forum - non può ri-
dursi al paragone del suo costo
operativo con quello della rac-
colta stradale, cioè con i casso-
netti, che ovviamente è mag-
giore, ma deve considerare i ri-
sparmi dovuti alla riduzione
del conferimento in discarica,
ai ricavi della vendita del mate-
riale recuperato e ai benefici
futuri in termini di salute e tu-
tela dell'ambiente". A prende-
re parte al forum sono cClau-
dio Orazi, Federica Pierotti,
Fernanda Marotti, Paolo Tam-
burini, Michele Raspanti, Ro-
berta Lombardi, Luciano Beni-
ni e il neo consigliere regionale
Piergiorgio Fabbri. Secondo il

gruppo, il metodo del porta a
porta, se fatto correttamente e
con percentuali sufficienti, in-
fatti può portare notevoli ri-
sparmi in bolletta, grazie alla
vendita dei materiali che pos-
sono essere riciclati. Ne è un
esempio una società veneta, la
Contarina spa, di proprietà in-
teramente pubblica, che dal
2001 ha raggiunto l'85% di rac-
colta ed è diventata un esem-
pio nazionale di eccellenza. In
questo caso, gli aumenti delle
tariffe sono stati contenuti del
14,3 per cento, persino sotto la
media Istat, a fronte di un au-
mento nazione del 72 per cen-
to. I componenti del Forum
fanno invece notare come nel
pesarese le cifre venete sono
ben lontane: di 13 Comuni ge-
stiti da Aset solo 2 non hanno
ancora raggiunto i limiti di leg-
ge, mentre dei 40 Comuni se-
guiti da Marche Multiservizi
solo 3 hanno superato la soglia
del 65%. Le amministrazioni
non in regola saranno costret-
te a pagare l'ecotassa, che gra-
verà per il 20 per cento sui bi-
lanci delle aziende adibite al
servizio. "Sono soldi buttati in
discarica - denunciano i com-
ponenti del Forum - dobbiamo
pensare di trasformare queste
spese in posti di lavoro, pagan-
do persone che fanno la raccol-
ta, perché più differenziata si
fa e minori sono i costi". I van-
taggi della differenziata sono
molteplici, oltre a minor pro-
blemi ambientali per le discari-

che, ci sarebbe un aumento
dei posti di lavoro, si evitereb-
be il costo dell'eco tassa, ma so-
prattutto i materiali recupera-
ti verrebbero remunerati. Il
prossimo passo quindi del Fo-
rum sarà quindi quello di capi-
re quanto pagano i consorzi
per riciclare i materiali diffe-
renziati. "Qual è il costo di co-
sto di acquisto di plastica e car-
ta? - concludono i componenti
del Forum - I costi restituiti ai
Comuni sono di gran lunga più
bassi di quelli che pagano i
consorzi, vogliamo vederci
chiaro".

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Vorremmo collaborare con le amministrazioni”

Obiettivo affrontare il mondo moderno e non essere ancorati al passato

Le banche di credito cooperativo
Un convegno tra storia e progetto

Accuse a Tagliolini: rifiuta il confronto

Scuolabus, i sindacati
“Pronti alla protesta”

Da sinistra Michele Paganelli, Enrico Battistelli e Bruno Fiorelli

Fano

"Adesso basta, non è mai acca-
duto che un presidente della
Provincia rifiutasse un confron-
to con i sindacati, una prassi al-
la quale noi siamo abituati nel
rispetto e nella correttezza del-
le relazioni con le controparti,
sia pubbliche sia private". I sin-
dacati dei trasporti Filt Cgil, Fit
Cisl, Usb e Ugl sferrano un du-
ro attacco al presidente della
Provincia Daniele Tagiolini
perché, scrivono un una nota:
"sul problema degli appalti del
servizio scuolabus al massimo
ribasso e il rischio licenziamen-
to di trenta lavoratori, ha sem-
pre evitato di incontrarci". Da
più di un anno i rappresentanti
dei lavoratori chiedono di evita-
re gli appalti al massimo ribas-
so per il servizio scuolabus per-
ché mettono a rischio i posti di
lavoro e la sicurezza dei bambi-
ni che usufruiscono del traspor-
to. In altri termini cercano una
soluzione condivisa che certa-
mente non è stata adottata dall'
Unione dei Comuni della Val-

metauro, la gara per l'affida-
mento del servizio di scuola-
bus. " E' una gara anomala - af-
fermano - dove i lavoratori im-
pegnati oggi non vengono tenu-
ti in conto così come prescrive
la legge, perché nel dispositivo
di gara, non vengono menzio-
nati né il contratto di riferimen-
to né il numero delle persone
impegnate. Lo scorso anno, su
questo problema, avevamo av-
viato una discussione con la
Provincia dove abbiamo sem-
pre ribadito la necessità di ave-
re una centrale di appalto per
tutti i Comuni. Purtroppo il dia-
logo si è interrotto, ma non per
colpa nostra. Inoltre, ci risulta
che la Provincia starebbe per
emettere un bando di gara che
riguarda 9 Comuni ma non co-
nosciamo il futuro del persona-
le ora impegnato né come in-
tendano procedere." Su questo
punto sono inflessibili: "Se il
presidente della Provincia con-
tinuerà ad evitarci siamo decisi
a far sentire la nostra voce e
quella dei lavoratori anche met-
tendo in atto forme clamorose
di protesta”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Rifiuti, all’assessore piace il cittadino sceriffo”
LADIFFERENZIATA

Claudio Orazi, Federica Pierotti,
Fernanda Marotti, Paolo Tamburini
Michele Raspanti, Roberta Lombardi
Luciano Benini e il consigliere
regionale Piergiorgio Fabbri

TUTELARE
L’AMBIENTE

L’OFFERTA

L’INCONTRO
ITRASPORTI
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Ancona

Anche quest'anno il Summer
Festival di Ancona Jazz confer-
ma i suoi tratti distintivi, unici
in Italia. Saranno presenti alla
Mole alcuni dei più importanti,
e internazionalmente ricono-
sciuti, jazzisti italiani, colti in
formazioni inusuali (la cosmo-
polita "Brass Bang!" di Paolo
Fresu) o in progetti specifici
(quello dedicato dall'arrangia-
tore Paolo Silvestri a Duke El-
lington, che vede alla tromba
Fabrizio Bosso e il suo quartet-
to inserito in una parte dei fiati
della Colours Jazz Orchestra).

Questa sarà protagonista,
all'apertura del 18 luglio, dell'
incontro speciale con il feno-
menale compositore e arran-
giatore polacco Leszek Ku-
lakowski, per la prima volta in
Italia.

Il concerto rientra in un
progetto sostenuto dal Ministe-
ro dei Beni Culturali, che vede
Ancona tra i "luoghi del jazz"
più significativi della penisola.

Ma le esclusive non si fer-
mano qui: in occasione del cen-
tenario della nascita di Frank
Sinatra, Ancona Jazz ha chie-
sto a Riccardo Mei, il miglior
interprete italiano di "The Voi-
ce", di concentrarsi sul reperto-
rio meno conosciuto, le canzo-
ni dell'abbandono, le cosiddet-
te "saloon songs". Nasce la col-
laborazione con "Puglia
Sound", iniziativa di quella re-
gione per favorire la diffusione
dei propri jazzisti: Ancona Jazz
ha scelto Guido Di Leone con
la "Pocket Orchestra", che si di-
viderà tra riferimenti ai compo-
sitori americani e la bossa no-
va, ospite la cantante France-
scaLeone.

E poi un'insolita formazio-
ne italo-taiwanese, guidata dal

contrabbassista Giuseppe Bas-
si con Roberto Ottaviano ai sax
e tre musicisti dell'isola di
Taiwan, appunto, tra cui la for-
midabile batterista Lin Kuan
Liang.

Queste esibizioni si svolge-
ranno all'Aia di Moroder ad in-
gresso gratuito. Un concer-
to-aperitivo è previsto al Roof
Garden dell'Hotel Seeport,
nuova "location" del festival,
con il quartetto di due eccellen-
ti chitarristi: l'americano Joe
Cohn, che fu presente alla pri-
ma edizione di Ajsf nel 2004
per un'intera settimana, e il no-
stro Davide Brillante, accom-
pagnati dalla solidissima sezio-
ne ritmica di Nicola Muresu e
Adam Pache.

La chiusura il 25 luglio, alla
Mole Vanvitelliana, con una
delle voci femminili più potenti
nel campo della musica pop di
qualità. Parliamo di Karima,
che per gusto e formazione, si

è sempre mossa a cavallo tra il
mondo melodico del pop e le
inflessioni armoniche e ritmi-
che del jazz.

E non poteva quindi che ri-
volgersi al compositore Burt
Bacharach, che dei due mondi
è una sintesi perfetta. Ad Anco-
na sarà accompagnata dal fe-
dele pianista Piero Frassi, e da
tre jazzisti italiani, guidati dal
sassofonista Max Ionata.

Un festival per tutti i gusti
quindi, in collaborazione con
l’assessorato alla cultura del
Comune, la Regione Marche,
delle Cantine Moroder, e per la
prima volta di Prometeo e l'Ho-
tel Seeport, che stasera (ore
19,30) farà le prove del concer-
to-aperitivo con una stuzzican-
te anteprima: il grande piani-
sta Eric Reed in trio (info
071-9715100, posti limitati).
Appuntamenti da mettere in
agenda.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fabriano

Venerdì, al Marchese del Gril-
lo di Fabriano, si è tenuta una
degustazione verticale del
Verdicchio dei Castelli di Jesi
2013 e del 2005, 2007, 2010
Classico Riserva di Villa Buc-
ci, prodotto solo in annate ca-
paci di eternizzarlo. Il cre-
scendo è stato organizzato
dalla Fisar, Federazione italia-
na sommelier, per il 10˚ com-
pleanno della delegazione dei
Castelli di Jesi e il trend positi-
vo degli iscritti. Ampelio Buc-
ci (in greco ampélos significa
vignaiolo) ha dimostrato che
questa terra è capace di dare
vini longevi e minerali. La de-
gustazione, guidata da Fran-
cesco Quercetti di Slow Wine,
ha raccontato l'emancipazio-
ne culturale del Verdicchio,
capace di darsi doti di
riconoscibilità geografica e in-
vecchiamento. La Docg ha so-
lo sacralizzato tutto ciò.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAURARIPANI

SanBenedetto

Doppia “standing ovation” e un
regalo del quale si è detto grato:
poter suonare sul pianoforte di
Leo Ferré, a casa del maestro.
Ne ha fatta di strada - a soli 26
anni - Benjamin Clementine da
quando, come racconta la sua
biografia, se ne andò dai bassi-
fondi di Londra per cominicare
a suonare sotto la metropolita-
na di Parigi. Qui il giovane can-
tante dalla voce potente fu ri-
preso da tanti passanti, i video
raggiunsero Youtube e divenne-
ro virali tanto da essere conside-
rato ora un astro nascente del
panorama musicale mondiale.

“Dalla Superba Africa al fe-
stival Ferrè” - lo ha presentato
così il coordinatore Pino Gen-
nari citando appunto un verso
del maestro francese. Lui, un
ragazzone di quasi due metri,
capelli rasta e piedi scalzi ha
ammaliato i fortunati 300 spet-
tatori del teatro Concordia i
quali, per la prima volta, hanno
sentito brani in inglese nel festi-
val che celebra la cultura d’Ol-
tralpe. Presente anche la poli-
zia municipale, per timore che
la domanda superiore all’offer-
ta di posti potesse creare qual-
che incidente, l’intuizione di
convocare questa voce straodi-
naria ha ancora una volta pre-
miato gli organizzatori del-
l’evento. Un giovane timidissi-
mo e fragile nel raccontare a pa-

role la sua storia e i suoi brani
ma un vero leone al pianoforte,
capace di sfoderare prestazioni
canore da brividi. Soprattutto
quando ha interpretato il capo-
lavoro “Avec le temps” giusto
prima di ricevere dalle mani di
Amedea Cristina Ferrè il meri-
tato riconoscimento che lo af-
fianca nell’Albo d’Oro a mostri
sacri come Dee Dee Bri-
dgwaher o Giuliette Greco.

“Il nostro intento - ha chiosa-
to Gennari - è evitare che Ferré
resti chiuso in un mausoleo” e
l’operazione è sicuramente riu-
scita anche grazie alla presenza
del nipotino di appena 6 mesi
del maestro portato dal padre,
Carmine Torchia che si è esibi-
to in una traduzione, dello stes-
so Gennari, di “Il mare e la me-
moria”. Apprezzatissimo il con-
certo di apertura di Alex Bandi-
ni. Ieri sera la conclusione del
festival con la targa alla memo-
ria di Edith Piaf.
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Fano

Un pubblico sempre più varie-
gato, giovane e competente
per il Fano Jazz By The Sea,
che si appresta ad aprire la 23˚
edizione. Dal 24 al 31 luglio tor-
na uno dei principali eventi jaz-
zistici nazionali che si conclu-
derà con un evento speciale il 2
agosto. "Quello di quest'anno
sarà il festival della ripartenza -
assicura il direttore artistico
Adriano Pedini - dopo essere
stati riconosciuti lo scorso an-
no dal Ministero che lo ha inse-

rito in Italia Jazz, offrendo an-
che un significativo contribu-
to. Pertanto abbiamo presenta-
to un nuovo programma trien-
nale e ripartiamo con tanto en-
tusiasmo". Ambizioso ed arti-
colato, come riconosciuto an-
che dall'assessore alla Cultura
fanese Stefano Marchegiani, il
cartellone dell'evento che ad
ogni edizione riesce a superar-
si in qualità e varietà dell'offer-
ta di uno dei generi più vitali
del nostro tempo. La location
principale sarà l'anfiteatro Ra-
statt di Sassonia, vicino al ma-
re, ma i concerti saranno ospi-

tati anche da altre suggestive
location: la Corte Sant'Arcan-
gelo, piazze del centro Storico
e del lungomare, fino a conclu-
dersi alla Golena del Furlo di
Acqualagna dove si terrà il con-
certo conclusivo gratuito. Si
parte il 24 luglio con The Bad
Plus Joshua Redman e a segui-
re Daniele Di Bonaventura in-
sieme a Roberto Lori; il giorno
successivo sarà la volta del Ma-
rius Neset Quintet e della Ro-
ost Big Band, per proseguire
con il duo di Michel Portal e
Vincent Peirani e il Giacomo
Uncini Quartet. Il 27 luglio sa-

rà la volta di Paolo Fresu & Uri
Caine e Camille Thurman &
MMGT, mentre il 28 di Dobet
Gnahorè e The Ropesh. Imper-
dibile l'appuntamento del 29
luglio con Raul Midon e Rhyth-
moflight, mentre il giorno suc-
cessivo arriva a Fano l'Enrico
Rava New Quartet e a seguire
il Fuel Quartet. L'ultimo ap-
puntamentoè il 31 luglio con la
Omar Hakim Band e Daydre-
am. Tutto il programma, insie-
me a vari eventi collaterali, è vi-
sionabile sul sito www.fanojaz-
znetwork.it.
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Ancona

Ultima settimana di prove per
Jovanotti e la sua band in vista
della data zero di "Lorenzo ne-
gli stadi 2015", lo show che
prenderà vita sabato prossimo
alle 21 allo Stadio Del Conero.
Ormai si fa sul serio: il cantante
ha già provato l'inizio del con-
certo, lavorando tutto il giorno.

"Spero - ha scritto Lorenzo
Cherubini - di riuscire a portare
in scena tutte le idee e le figate
che abbiamo sviluppato nei me-
si scorsi con la mia squadra".
Dopo il caldo e il sole dei primi
giorni, anche la pioggia ha ten-
tato, invano, di rallentare l’avvi-
cinamento al battesimo del fuo-
co: "Abbiamo messo a punto
passaggi chiave" twitta, aggiun-
gendo la promessa di "portarvi
nella quarta dimensione" se rie-
sce "una cosa magica" provata
nella notte. Nell'impossibilità
di assistere alle prove, non re-
sta che scoprire i trucchi sabato
prossimo, è il bello delle sorpre-
se. In un clima ormai disteso,
Jovanotti vuole anche mettere
la parola fine alle polemiche in-
nescate dal suo intervento all'
Universitàdi Firenze, quando è
stato accusato di aver invitato i
ragazzi a lavorare anche gratis

pur di fare esperienza. "La pole-
mica che si è scatenata è peno-
sa e strumentale e quelli che
l'hanno fomentata sono disone-
sti e in cattiva fede - ha scritto
su Facebook -. Cercate con en-
tusiasmo la vostra strada, que-
sto ho detto a quegli studenti.
Fate esperienze. Fatevi pagare,
certo, la legge parla chiaro, tra
l'altro. Detto questo io da ragaz-
zino (alle sagre di paese, nelle
piccole radio private, ecc.) ho
vissuto l'esperienza come un ti-
po di ricompensa, a me è capi-
tato, sono felice che sia succes-
so, lo auguro anche a voi: cerca-
te di fare qualcosa in cui crede-
te e di lavorare (e di farvi paga-
re) possibilmente per qualcosa
che vi piace fare".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa degustazione

Assaggiato
il meglio
del Verdicchio

μBrividi in note, consegnato il Premio Ferrè

Doppia standing ovation
per la star Clementine

μDalla Brass Bang a Bosso, Kulakowski e un omaggio a Sinatra: l’edizione è speciale. Oggi anteprima con Reed in trio

A tutto jazz sulle note del “Summer Festival”

μLocation suggestive e tanta buona musica per un’intera settimana ricca di big band e imperdibili duetti

“By The Sea” riparte con un ambizioso programma triennale

VERSO
LADATAZERO

Jovanotti in accelerazione, le prove si susseguono a ritmo incessante: i post su Facebook lo dimostrano

Jovanotti, tweet e prove
“Vi porto nella quarta dimensione” dice. Poi attacca i critici

Paolo Fresu

L’ALBOD’ORO

Il momento della premiazione

IL CARTELLONE

L’INIZIATIVA

Il nettare pronto da degustare

Daniele Di Bonaventura
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

‘Fano jazz by the Sea 2015’
Sta per arrivare un’onda dimusica
Grandimusicisti per l’edizione della rinascita

ILRICORDODIECI ANNI FA LA SCOMPARSADELLAGRANDEATTRICE

Solenne, frizzante, seducente
Il sorriso di ValeriaMoriconi

FANO (Pesaro Urbino)
NOVE giorni di festival, 18 concer-
ti e 191musicisti. E poimostre, in-
contri, video di storici concerti
(Mingus nel 1964 e Coleman, ap-
pena scomparso, nel 1966), attivi-
tà didattiche rivolte a bambini di
3 anni fino a ragazzi di 18 (il futu-
ro pubblico). Perfino un concerto
in mezzo all’Adriatico.
Ecco alcune delle cifre più interes-
sante di Fano jazz by the Sea 2015.
E’ la 23ª edizione e anche quella
della «ripartenza», come l’ha defi-
nita lo storico direttore artistico
Adriano Pedini. Lo scorso anno
la manifestazione ha raggiutno
forse il suo minino storico, quan-
to a rapporti con l’amministara-
zione. Poi questa è cambiata e si
sono aperte nuove strade. A parti-
re dal riconoscimento delministe-
ro che l’ha inclusa tra lemanifesta-
zioni da finanziare. «Ora siamo in
grado – ha ribadito Pedini con ac-
canto l’assessore alla Cultura fane-
se Stefano Marchegiani – di pro-
grammare il nostro festival che
tra i suoi punti cardinali compren-
de la promozione del territorio
(con ricaduta sul turismo) e la ca-
pacità e la voglia di ricercare e spe-
rimentare nuovi linguaggi musi-
cali».
L’offerta di quest’anno, dal 24 al
31 luglio, è in questo segno distin-
tivo. Un jazz che si avvicina sem-
pre più alla musica contempora-
nea senza perdere di vista le sue
radici e le sue derive (compresa la
fusion). Poi c’è grande attenzione
i giovani muscisti e al rapporto
che lega Italia, Europa e America

nell’interpretazione di questa ca-
tegoria musicale.
Ma ecco i protagonisti. Il 24 lu-
glioTheBadPlus e JoshuaRed-
man: uno dei più originali piano
jazz trios assieme al “leone” Red-
man, tenorsassofonista della mi-
gliore tradizione americana (da
Coltrane a Lloyd); il 25 Marius
Neset Quintet, prima scommes-
sa del festival che propone un sas-
sofonista norvegese; il 26Michel

Portal e Vincent Peirani Duo,
personalità geniale il primo e nuo-
va star della fisarmonica il secon-
do; il 27 un altro duo, di grande
suggestione: Paolo Fresu & Uri
Caine. Il trombettista sardo pro-
pone ancora una volta questa for-
mazione musicale dopo le esibi-
zione con Omar Sosa e Di Bona-
ventura. Il concerto con il piani-
sta di Filadelfia sarà una data uni-
ca in Italia. Il 28 ci aspetta una del-
le serate più calde con Dobet
Gnahorè: vocalist, percussioni-
sta e danzatrice, la nuova ‘voce
dell’Africa’. Il 29 c’è un’altra
scommessa: lo «sconosciuto che
ricorda ilRichieHavens diWood-
stock » (parola di Pedini). Si trat-
ta di Raul Midon, voce, chitarra,
piano, percussioni. Il 30 un vero
classico:EnricoRavaNewQuar-
tet con Stefano Di Battista spe-
cial guest. Il 31 ultimo concerto fa-
nese (questi si svolgono all’anfi-
treato Rastatt, sul lungomare)
con la band diOmar Hakim, per
anni batterista dei Weather Re-
port. Il gran finale, anche que-
st’anno, è per la prima domenica
d’agosto (il 2) allaGolena del Fur-
lo con i Troker, gruppo messica-
no «altamente spettacolare» per la
prima volta in Italia. I concerti so-
no fissati alle 21.15. Alle 23 nella
Corte Sant’Arcangelo (fino al 31
luglio) sono in programma con-
certi di giovanimusicisti e il 24 lo
spettacolo di Di Bonaventura
con il danzatore RobertoLori. Lo
stessoDiBonaventura il 28 suone-
rà su un caicco in piano mare
Adriatico.
Info. 0721.803043

Paolo Angeletti

Claudio Cumani

QUANTO ci mancano quel sorriso aperto
e fiero, quel pensiero forte, quell’allegria
contagiosa.Quantomancano al teatro ita-
liano il coraggio innovativo, l’intelligen-
za culturale, l’umile solennità di Valeria
Moriconi. Domani ricorre il decennale
della morte della grande attrice (per l’oc-
casione la sua città natale, Jesi, ha organiz-
zato una serie di eventi celebrativi) e il
vuoto cheha lasciato pare ancora incolma-
bile. Perché insieme a lei se ne è andata
una generazione di attrici (Mariangela
Melato, Franca Rame...) che ha davvero
cambiato la vocazione della scena. Vale-
ria era nata a Jesi (il 13 novembre 1931) e
a Jesi aveva scelto di combattere la sua ul-
tima battaglia contro un male incurabile
che l’avrebbe piegata il 15 giugno 2005. Si
chiamava in realtà Abbruzzetti perché
Moriconi era il cognome del primomari-
to, Aldo, che aveva sposato a 17 anni e che
avrebbe lasciato molto tempo dopo, tra-
volta dall’amore di uno degli uomini che
avrebbe segnato la sua vita non solo arti-
stica, Franco Enriquez. Aveva sempre so-
gnato di fare l’attrice (il padre raccontava
di quando bambina aveva scritto sulla
specchiera ‘qui ha posato la mano la futu-
ra Eleonora Duse’) e quel sogno pian pia-
no era diventato realtà. Trasferitasi a Ro-
ma, era entrata nel mondo del cinema nei

primi anni ‘50 grazie ad Alberto Lattua-
da.
POCHIANNI,dopo compliceEduardo, fi-
nalmente il teatro. E, nonostante la sua fil-
mografia conti ben 25 titoli (di cui alcuni,
come ‘Le soldatesse’ di Zurlini, di assolu-
to riguardo) e la sua popolarità televisiva

sia stata fra gli anni ‘60 e ‘70 alta, è lì, sulla
scena, che la Moriconi ha offerto la sua
magistrale lezione d’attrice, affrontando
piùdi duecento ruolima sposando soprat-
tutto scelte testuali e registiche forti e in-
consuete e collezionando una serie di in-
terpretazioni indimenticabili. Tutto, in

un certo senso, comincia dall’incontro
l’incontro con Enriquez e dalla formazio-
ne della Compagnia dei Quattro (con loro
Glauco Mauri e Emanule Luzzati), gene-
roso gruppo di scavalcamontagne capace
di passare da Ionesco a Shakspeare.

E DOPO Enriquez sono stati numerosi
per lei gli incontri nodali: basti pensare a
registi come Egisto Marcucci, Giancarlo
Cobelli ma soprattutto Massimo Castri
che l’ha indirizzata verso un teatromoder-
no, inquieto, indagatorio, psicanalitico.
Ci ha lasciato ritratti memorabili: la Mi-
na dell’Arialda di Testori che Visconti le
cucì addosso, laVenexiana addirittura ap-
prodata negli Stati Uniti, Emma B. vedo-
va Giocasta di Savinio. Al teatro greco di
Siracusa era stata una Medea applaudita
da settemila spettatori comeuna rockstar.
Ma non le bastava, le sfide l’attiravano.
Avevamolti progetti nel cassetto che non
si realizzaronomai: uno era un folleAnto-
nio e Cleopatra insieme a Carmelo Bene.
Era un piacere vederla recitare: la risata
gioiosa e sfottente della Bisbetica domata
resterà nella storia del teatro. Alle Mar-
che (per un certo tempo era stata anche
direttrice dello Stabile) era sempre rima-
sta legata in maniera strettissima. Qui ve-
niva, nella sua bella casa di Sirolo affaccia-
ta sul mare, a trascorrere tutte le estati.
Qui è tornata a combattere la sua ultima
battaglia.

FOCUS

FromTheSixties

SULPALCO

Numerosissimi
si preannunciano
gli eventi collaterali,
fra concerti-aperitivo
nei locali del centro
storico e del litorale

VETRINA
Attesi Uri Caine, Fresu, Rava,
Rodman, Portal. Per la prima
volta in ItaliaMidon eNeset

Alla Mediateca Montanari
– MeMo, dal 29 al 31
luglio, ‘Appunti per
un film sul jazz’ di Gianni
Amico e altri filmati
storici dedicati
a Charles Mingus
e Ornette Coleman

I luoghi

L’addio alla Corte
Malatestiana rilancia
l’anfiteatro Rastatt
e la radice ‘by the sea’
del festival: altri palchi
la Corte Sant’Arcangelo,
new entry, e la suggestiva
golena del Furlo

Lamostra fotografica
‘Toccata e Fuga’ di
Michele Sereni al Museo
Archeologico di Fano
della Corte Malatestiana; i
disegni di Mauro Chiappa
nel Foyer
del Teatro Della Fortuna

Street Jazz in town

Arte&Jazz

Uri Caine e Paolo Fresu

MARCHE
UN POSTO IN PRIMA FILA

Raul Midon

Michel Portal e Vincent Peirani

Dobet Gnahorè

Valeria Moriconi,
qui sopra con Eduardo
De Filippo con cuì
esordì a teatro nel 1957

DIRETTOREARTISTICO
Adriano Pedini



www.ilrestodelcarlino.it/pesaro
e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
spe.pesaro@speweb.it

Pesaro
www.ilrestodelcarlino.it/pesaro
e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
spe.pesaro@speweb.it

Pesaro
Domenica 14 giugno 2015

Redazione: via Manzoni 24, Pesaro - Tel. 0721 377711 - Fax 0721 34959
· Pubblicità: SpeeD - C.so XI Settembre, 304 - Tel. 0721 35506 / Fax 0721 69027
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Soft air: «Solo uno sport»

Ragazzini
egenitori
chegiocano
allaguerra

CHE COLPISCE
Il santuario si farà col donatore anonimo
Urbino, ha versato centinaia dimigliaia di euro per completare Ca’ Staccolo

‘Quellamattinamisonsvegliatoadulto’
Il calciatoreGiacomoRidolfi racconta l’arresto (ingiusto) e le scommesse: «Unadura lezione»

Tanti ragazzi per l’ultimosalutoaMaddi, undolore
totaleecollettivoper la 17ennemorta sotto il treno

DAMIANI
·A pagina 3

LA MORTE

CERISCIOLI E IL PD
ILNODOSANITA’

il 
pungigl  one

DAMIANI
·Apagina11

SPAGNOLI·Apagina5

Quasi unabocciatura

Bacchettate
dalministero
sull’Unione
GIACCHI·Apagina4

ILPUNTO

di LUIGI LUMINATI

CONQUELL’ARIA sempre
sorridente ed accomodante,
Luca Ceriscioli sta vivendo

(bene) la sua luna dimiele con il
nuovo incarico di governatore
(pardon, non vuole essere chiamato
così), omeglio, di presidente della
RegioneMarche. Piccoli passi di
avvicinamento alle prime, dolorose,
scelte: quelle, per intenderci, della
giunta. Il ridimensionamento delle
strutture regionali, effettuato sulla
base della deplorazione generale per
gli sprechi e le spese pazze dell’ente,
comporta, ovviamente, problemi in
più di equilibrio. Soprattutto
all’interno del PartitoDemocratico,
dominus politico dell’alleanza di
centro sinistra. «Non voglio agevolare
la balcanizzazione del partito», ha
detto, in sintesi, il neo presidente.
Dando l’idea che proverà a dare una
mano a ricomporre ciò che era stato
profondamente diviso da un
congresso regionale eterodiretto da
Roma.Ma ciò che è bene per il Pd
marchigiano è bene per l’intera
comunità regionale? E’ su questo che
si gioca - da subito - la prima
credibilità di ciò che vorrebbe essere
un ‘nuovo corso’ rispetto al decennio
(o ventennio?) di GianMario Spacca.

[Segue a pagina15]

Siccome siamo curiosi vor-
remmo sapere com’è possibi-
le cheunparlamentaresi fac-
ciacomprareunacasaa«sua
insaputa».Oppureundirigen-
tesanitariosia inserito indebi-
tamente inunelencodi ‘nomi-
nabili’ all’incarico «a sua in-
saputa». Qui c’è troppa gente
che non sa,ma... gode.
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(dalla prima)
E’ BENE per il cittadino marchi-
giano che Francesco Comi faccia
l’assessore per lasciare ad altri un
ruolo di segretario in cui non lo
vogliano soprattutto coloro che
hanno fatto di tutto per nominar-
lo? E’ bene per il cittadino mar-
chigiano che Pietro Marcolini
non sia assessore perché protago-
nista delle primarie contro Ceri-
scioli? Oppure sarebbe meglio
averlo ancora una volta alla con-
duzione del difficile equilibrio di
bilancio della Regione?

PERCHE’ la logica del cambia-
mento, che almeno a parole Ceri-
scioli vorrebbe applicare, non
può prescindere da un dato: i sol-
di sono sempre meno e le tasse
non si possono aumentare. Se
Marcolini serve a tenere in piedi
la baracca, allora va messo al po-
sto giusto, anche se il Pd diMace-
rata ne debba soffrire. Stesso di-
scorso vale per Comi e per chiun-
que altro. Ma c’è un altro aspetto

che è oltremodo importante, alme-
no da queste parti. Senza un im-
mediato riequilibrio nel settore sa-
nitario, la vittoria di Luca Ceri-
scioli si trasformerà in una scon-
fitta. Se ha vinto nella sua provin-
cia è anche per questo mandato,
imperativo omeno che sia, che ha
avuto. Dopo due decenni di scon-

fitte e di arretramento e dopo che
in campagna elettorale lo stesso
Gian Mario Spacca aveva sottoli-
neato questa necessità di riequili-
brio, non si può pensare di far fin-
ta di nulla. Di insistere sul un’in-
tegrazione tra Pesaro e Fano che è
fatto solo per risparmiare senza ag-
giungere altre risorse ed altri ser-
vizi al territorio.

SISTEMATE le questioni politi-
che, scelto un assessore alla Sani-
tà che sappia quello che è necessa-
rio fare, spetterà allo stesso presi-
dente affrontare questo delicatissi-
mo ma fondamentale tema. Per-
ché se, gattopardescamente, nulla
o quasi dovesse cambiare nella Sa-
nità, allora la prossima volta il
cambiamento elettorale prenderà
altre strade. Ben più pericolose ri-
spetto all’astensionismo che è fat-
to di rifiuto personale e disillusio-
ne collettiva. Ma Ceriscioli, pur
con i suoi sorrisi, è consapevole di
tutto questo. E saprà sfruttare la
lunadimiele per fare lemosse giu-
ste. Oppure saranno guai...

Luigi Luminati

di ROBERTO DAMIANI

MARIA CAPALBO sembrava
fuori dall’inchiesta per la sua no-
mina a dirigente Asur. Non è co-
sì. E’ indagata per abuso d’ufficio
ma la procura di Ancona crede al-
la sua innocenza. Infatti ha stral-
ciato la sua posizione chiedendo-
ne l’archiviazione, a differenza
della commissione regionale i cui
tre componenti (Londrillo, Nobi-
li, La Micela) si trovano ora sotto
processo per abuso d’ufficio, «pre-
sunti colpevoli» nell’aver indicato
la Capalbo comemeritevole di di-
rigere l’Asur, decisione poi presa

dalla giunta regionale. Il pm Puc-
cilli ha già chiesto per i compo-
nenti della commissione diecime-
si di carcere. Il prossimo 10 luglio
ci sarà la sentenza. Ma Maria Ca-
palbo, diretta beneficiaria di quel-
la nomina, non è mai apparsa
nell’indagine principale. E sareb-
be rimasta per sempre nell’ombra
se l’avvocatoMaurizioPaniz, lega-
le del dottor Paolo Sossai, prima-
rio di medicina di Urbino, firma-
tario della denuncia per quella no-
mina a suo dire basata su falsi re-
quisiti, non si fosse opposto alla ri-
chiesta di archiviazione. Infatti il

pm Marco Pucilli ha chiesto che
non si proceda nei confronti della
Capalbo perché mancherebbe a
suo modo di vedere la prova del
concorso della beneficiaria
nell’abuso d’ufficio. Il che signifi-
ca una cosa sola: la dirigente sani-
taria scrivendo requisiti non ri-
spondenti al vero per poter parte-

cipare alla selezione pubblica sa-
rebbe stata in buona fede. Pensa-
va davvero di averli. Mentre era-
no tutti in malafede e dunque a
perfetta conoscenza che stavano
violando la legge i membri della
commissione regionale che in ba-
se ai documenti prodotti hanno
indicato Capalbo quale dirigente

inpossesso dei requisiti. E l’avreb-
bero fatto per procurare ad altri,
cioè allaCapalbo, un ingiusto van-
taggiopatrimoniale. Che il denun-
ciante, il dottor Paolo Sossai, ha
quantificato in 100mila euro. E’
la somma che chiede come risarci-
mento ai tre imputati sotto proces-
so per averlo escluso. Dice l’avvo-
cato Paniz: «Noi abbiamo avuto
comunicazione della richiesta di
archiviazioneper la dottoressaCa-
palbo. Ci siamo immediatamente
opposti a questa richiesta per una
serie di ragioni che riteniamo vali-
de. Ora attendiamo che il gip di
Ancona fissi l’udienza per discute-
re della nostra opposizione. Ma
non c’è stata ancora notificata
una data».

SIAMO di fronte al «beneficiario
a sua insaputa?». La denuncia del
dottor Sossai venne presentata al-
la procura di Urbino subito dopo
la nomina del 2011, e in particola-
re dopo aver scoperto ciò che nel
rapporto di servizio scriveva il di-
rettore generale Aldo Ricci: «..Si
attesta che la dottoressa Capalbo
possiede esperienza di direzione
di unità operativa e di program-
mazione sanitaria con autonomia
gestionale, diretta responsabilità
di risorse umane e finanziaria
quinquennale». Questo attestato
aiutò ad entrare in un elenco di
candidati e, successivamente, a
sbaragliare la concorrenza di altri
345 nominativi di aspiranti diri-
genti sanitari. Tra questi, c’era il
dottor Sossai. Che non l’ha presa
bene.

DALLAPRIMA I PROBLEMIDEI CERISCIOLI ALLE PRESECON IL... PARTITO

Unagiunta per laRegione non per il Pd
E il cambiamento deve partire dalla Sanità

CHE DIFFERENZA c’è tra
la Stradomenica, Mercanti in
Pesaro o ilMercatino delleMe-
raviglie? «Quasi nessuna – è il
giudizio dell’Osservatorio de-
gli enti locali –. Cambia il no-
me, la formula, ma non la so-
stanza». «L’organizzazione de-
gli eventi commerciali in Piaz-
za del Popolo e inVialeTrieste
– rilevanoDiGiacopo,Galleri-
ni eGiannotti – continua a pro-
porre un’offerta sempre più
scadentedal puntodi vista qua-
litativo, tanto da far passare
queste iniziative come una re-
plica, in dimensione ridotta,
della Fiera di S. Nicola. L’ulti-
mo esempio è rappresentato
dalle giornate di animazione
commerciale che si sono svolte
in viale Trieste con la regia del
Comune, degli operatori com-
merciali e delle loro associazio-
ni». «Unmercatino – aggiunge
l’Osservatorio – privo d’identi-
tà, con una offerta del tutto ge-
nerica, priva di ogni caratteriz-

zazione merceologica e quindi
non in gradod’intercettare l’in-
teresse della cittadinanza, dei
turisti e soprattutto di valoriz-
zare i prodotti del territorio.
D’altro canto, la manifestazio-
ne ha determinato un periodo
di disagio per la mobilità, peg-
giorata anche dalla storica ca-
renza di aree gratuite di par-
cheggio nella zona mare».

L’OSSERVATORIO dunque
richiama l’esigenza di alzare la
qualità degli eventi per render-
li più appetibili. «Più qualità –
ribadisconoDiGiacopo,Galle-
rini e Giannotti – vuole dire,
per esempio, uscire dalla gene-
ricità merceologica, prevedere
manifestazioni tematiche ed
omogenee e soprattutto pro-
muovere eventi in grado di va-
lorizzare adeguatamente la ric-
ca gamma di prodotti locali».
Riducendo al minimo anche
ogni intralcio possibile allamo-
bilità dei cittadini e dei turisti.

MANIFESTAZIONIACCUSE ALCOMUNE

«Troppebancarelle
e conpoca... qualità»

SORRIDENTE
Luca Ceriscioli nel nuovo ufficio

IL CASO PER LA PROCURANONC’E’ LA PROVADELDOLO.ORADECIDE IL GIP

MariaCapalbo sott’inchiestamaper poco
Chiesta archiviazione per abuso d’ufficio

DIRIGENTEASURMaria Capalbo guida l’Area Vasta 1 Pesaro-Urbino

PROCESSO IN CORSO
Intanto sono alla sbarra
i tre componenti della
commissione di valutazione

RISSE al mare e anche liti-
gi tra conoscenti. Con rico-
veri ospedalieri. I carabinie-
ri diMontecchio sono inter-
venuti l’altra sera a Monte-
labbate dove due cinquan-
tenni di nazionalità albane-
se sono venuti alle mani per
futuli motivi. Si trovavano
in un bar e probabilmente,
con l’aumento dell’alcool
nel sangue, sono cambiati
anche i nervi. In pochi atti-
mi, dalla battuta (in albane-
se) si è arrivati ai pugni.
Uno dei due è finito a terra
per poi essere portato in
ospedale. L’altro è scappato
ma i carabinieri lo hanno
rintracciato e denunciato
per lesioni. Rissa invece ieri
pomeriggio aBaia Flaminia
per un cane. Una battuta ti-
ra l’altra, e cinque o sei per-
sone si sono affrontate. Al-
cunedi loro si sono fatte poi
medicare in ospedale. Sul
posto i carabinieri

ABAIAFLAMINIA

Raffica di liti
e di risse:molti
in ospedale

Numerose richieste di
interventi ai carabinieri
per sedare spiriti bollenti
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«Aset, l’aumentodelle bollette non ci sarà»
Il Comune replica alle accuse diDelvecchio e rilancia: «Tasi diminuita dell’0.7%»
«L’AUMENTO delle bollette
nonci sarà, anzi laTari 2015dimi-
nuirà dello 0,7% per le utenze do-
mestiche e dell’1% per le catego-
rie produttive che vanno aiutate e
incentivate».Così l’assessore al Bi-
lancio, Carla Cecchetelli replica al
consigliere d’opposizione Davide
Delvecchio che aveva parlato di
un aumento delle tariffe conse-
guenza deimaggiori utili di bilan-
cio di Aset.

«L’UNICA tariffa che è cresciuta
– spiega Cecchetelli – è quella dei
servizi idrici ma Delvecchio di-
mentica di dire ai fanesi che non
la stabilisce né il Comune di Fano
néAset Spa,ma l’Ato, un’autorità
esterna». A supporto di queste sue
affermazioni Cecchetelli fornisce
alcuni dati: «Nel 2014 le tariffe
per l’igiene ambientale sono cala-
te circa del 2%. L’utile nel bilan-
cio di Aset Spa, di conseguenza, è
dovuto principalmente all’otti-
mizzazione dei costi. Come cen-
trosinistra abbiamo chiesto ai ver-
tici dell’azienda un’azione attenta
e scrupolosa contro gli sprechi,
che ha portato a risultati significa-
tivi».

«AVEREUTILI – prosegue – si-
gnifica più severità nei confronti
delle partecipate di secondo livel-
lo: in pratica rispetto al passato,
non ci sono state operazioni
straordinarie, che hanno inciso
sui bilanci. E per la Tari 2015, la
giunta di centrosinistra ha predi-
sposto un regolamento che preve-
de un calo dello 0,7% delle tariffe
domestiche e di circa l’1%di quel-
le delle categorie produttive. Far
credere che le bollette aumente-
ranno è assolutamente falso. Co-
megiunta, inoltre, non avendo di-

sponibilità per via dei tagli delle
risorse che ci arrivano dal gover-
no centrale, abbiamo chiesto e ot-
tenuto da Aset Spa la disponibili-
tà di un fondo di 300mila euro da

destinare alle categorie in difficol-
tà. Infine una curiosità, proprio
sulle bollette: l’ultimo aumento è
datato 2013 (quando governava la
città la giunta Aguzzi e Delvecchio
era assessore, ndr)».

NEL FRATTEMPO Aset spa
ha approvato, all’unanimità, il bi-

lancio 2014 che fa registrare 37
milioni di fatturato, 1.5milioni di
utili e 300 mila euro destinati al
fondo anticrisi per gli indigenti.
«Un bilancio solido – per la presi-
denteLucia Capodagli – ulteriore
segnale di un’efficienza, sia sul
fronte dei servizi resi ai clienti,
sia dal punto di vista puramente
economico». Sul piano degli inve-
stimenti l’aziendaha previsto «cir-
ca 3,2 milioni euro per l’amplia-
mento e il rifacimenti delle reti
dell’acquedotto a Fano, Mondol-
fo e Monte Porzio; 1,9 milioni di
euro per le manutenzioni del ser-
vizio depurazione e l’ampliamen-
to del depuratore di Ponte Sasso, i
cui lavori inizieranno dal prossi-
mo autunno; circa 800 mila euro
per scolmatori a mare e fognature
aFano. Per l’igiene ambientale so-

no previsti oltre 2 milioni di euro
in nuovi mezzi, attrezzature e in-
frastrutture».

CONFERMATO da Capodagli
l’aumento di fatturato, rispetto
all’anno precedente, del 3% «in-
cremento che è stato raggiunto
senza gravare sulle tasche dei cit-
tadini, visto che – nel corso del
2014 – le tariffe domestiche sono
calate intorno al 2%».
La presidente di Aset Spa ha evi-
denziato l’importanza del fondo
anticrisi, per gli utenti di 13 co-
muni: «Ogni amministrazione co-
munale potrà creare graduatorie
ad hoc, secondo i parametri Isee,
per famiglie che potranno benefi-
ciare di sconti o esenzioni fino al
completo esaurimento dei 300mi-
la euro».

An.Mar.

BENI COMUNI
Nuovo
regolamento
per learee
verdi e agricole

E’ STATO approvato dalla
Giunta il 10 giugno scorso il Re-
golamento comunale sulla colla-
borazione tra cittadini e ammi-
nistrazione per la cura, la rigene-
razione ed una fruizione parteci-
pata dei beni comuni per dare la
possibilità a cittadini ed associa-
zioni, di intervenire sui beni
dell’Ente pubblico. E’ stato al-
tresì predisposto dagli uffici co-
munali in collaborazione con le
associazioni degli agricoltori un
Regolamento a favore di Onlus,
disoccupati e giovani aspiranti
agricoltori, che riguarderà la
concessioni di terreni pubblici
da adibire ad orti urbani e che
sarà oggetto di discussione in
una delle prossime riunioni del-
la Commissione consiliare di
competenza. L’Amministrazio-
ne comunale sta nel frattempo
individuando aree da adibire a
orti urbani – tramite bando –
tra aree verdi, aree edificabili
(su cui sia possibile installare
chioschi per incentivare piccole
attività commerciali e creare op-
portunità di lavoro) e terreni
agricoli che si renderanno dispo-
nibili alla naturale scadenza
dei contratti di affitto che non
verranno rinnovati. «Il lavoro è
stato fatto – ha detto l’Assessore
alle Attività produttive Carla
Cecchetelli – coinvolgendo di-
versi uffici: l’ufficio Patrimo-
nio, l’ufficio Verde pubblico, i
Servizi sociali, l’Urbanistica e
la Polizia municipale, nonché
Aset. L’Aset è stata coinvolta
per verificare se le aree sono ser-
vite. Inoltre è stato predisposto,
in vista della scadenza dei con-
tratti di affitto di terreni agricoli
(novembre 2015), un nuovo ac-
cordo da stipulare tra le associa-
zioni agricole e l’amministrazio-
ne, proprio per dare particolare
attenzione ai giovani imprendi-
tori agricoli con progetti rivolti
alle coltivazioni biologiche».

LA GUERRA dei decibel è una
battaglia che i residenti di Via
del Moletto portano avanti con-
tro la musica che proviene dalla
spiaggia dell’Arzilla. Ad ogni
estate giungono, puntuali,
all’Amministrazione comunale
le petizioni firmate dai cittadini
che abitano nei dintorni – come
haconfermato l’assessore ai La-
vori Pubblici Marco Paolini – i
quali lamentano la musica trop-

po alta specialmente nelle ore
notturne e del riposo. Passi per
il rumore del treno, al quale si è
fatto l’abitudine, ma il bombar-
damentomusicale è un’altra co-
sa.Molto spesso la protesta non
è indirizzata, come si potrebbe
pensare, al fatto che lungo la
spiaggia dell’Arzilla si trovi lo
Chalet del Mare che, essendo
un locale notturno a tutti gli ef-
fetti, adotta tutte le precauzioni

del caso per non incorrere nelle
violazioni della normativa in
materia, ma è indirizzata a tutta
quella musica che proviene dal-
la spiaggia e che viene utilizzata
anche per eventi occasionali,
improvvisati o estemporanei
che si svolgono nelle diverse
strutture balneari. Sono molto
più fastidiose e dirompenti que-
ste ultime musiche rispetto a
quelle che provengono dai loca-
li come lo Chalet.

IGIENE AMBIENTALE
Previsti oltre 2milioni
di euro in nuovimezzi,
attrezzature e infrastrutture

ARZILLA PROTESTANO I RESIDENTI DI VIA DELMOLETTO PER LAMOVIDA

Guerra dei decibel: inizia la raccolta di firme

FESTE
LoChalet del Mar è in regola

SARÀ attivato il 20 giugno (fino al 6 settembre) il servizio di Guardia
Medica Turistica in Area Vasta 1 per la stagione estiva 2015, per
rispondere alle esigenze sanitarie di una popolazione che aumenta.
La nuova sede di Fano è in via Pizzagalli (tel.0721.882589 cell.
339.4667452): dalle 8 alle 12. La sede di Marotta in via Ferrari, 2/D
(tel. 0721.967795) dalle 15 alle 19. Il servizio è gratuito per i
residenti della regione, mentre è a pagamento per i fuori regione:
25 euro per la visita domiciliare e di 15 per visita ambulatoriale.

DAL20 INFUNZIONELAGUARDIAMEDICAESTIVA

Al centro la presidente di Aset spa, Lucia Capodagli in una recente iniziativa di Aset

ASSESSORE
Carla Cecchetelli
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E’ PREVISTO per lunedì
prossimo il rinnovo del
Consiglio generale della
Fondazione Carifano,
al cui interno sono
rappresentate le istituzioni
del territorio: Comuni,
Diocesi, Camera di
Commercio e Università di
Urbino. Ogni istituzione ha
presentato una rosa di nomi
tra i quali saranno scelti i
nuovi componenti
del Consiglio generale.
Il Comune di Fano, avendo
diritto a due rappresentanti,
ha proposto due cinquine:
della prima fanno parte
Arnaldo Gay funzionario
di banca e presidente
dell’associazione dei
Bocconiani, Assunta Maiorano
presidente del circolo
Bianchini, Maurizio Tommassini, presidente
provinciale Acli, Donatella Menchetti presidente
dell’associazione Adamo, Giovanni Santarelli
funzionario della Regione Marche. Nella seconda rosa
ci sono: Silvia Fioretti ricercatrice dell’università di
Urbino, Giovanni Di Bari dell’associazione Cante di
Montevecchio, Anna Maria Genovali titolare
dell’agenzia Unipol-Sai, l’organista Giovanni Maria
Perrucci
e il direttore amministrativo della Saint Andrews

Carlo Orazietti. Dalla Curia
sono stati presentati
tre nomi: l’ingegner Boschini,
consigliere uscente,
Giorgio Magnanelli
e il commercialista Rondini,
la Camera di Commercio
ha puntato sull’industriale
Cariagi di Cagli.
Ma in attesa delle nuove
nomine, Bene Comune
non depone «l’ascia di guerra»
e, dopo la replica
del presidente Tombari e della
Fondazione, l’associazione
torna all’attacco «perché –
dicono –
la Fondazione ci interessa
come ci interessano la gestione
dell’acqua pubblica, dei rifiuti,
del territorio, della sanità» e
rassicurando i vertici dell’ente
affermano: «Non vogliamo

«prendere il posto dell’attuale Presidente» o
«impadronirsi della Fondazione». Insiste Bene Comune
sul ricambio degli organi della Fondazione, ad iniziare
dal presidente, e sulla «criticità della recente gestione
economica». E infine Bene Comune sfida il presidente
Tombari ad un incontro pubblico sui cambiamenti che
le Fondazioni dovranno recepire sulla base del
protocollo d’intesa sottoscritto dall’Acri (Associazione
delle fondazioni delle casse di risparmio) con il
ministero dell’Economia.

FONDAZIONE CARIFANO LUNEDI’ PREVISTO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO

Si sfogliano i petali delle rose
Le due cinquine del Comune e le proposte dellaDiocesi

NELLO stesso giorno ha letto sul Carlino del
«silenzio assordante della politica» riguardo la
pista dell’aeroporto di Fano e nella pagina suc-
cessiva che «arrivano i soldi, sbloccata la stra-
da delle barche». E così un 38enne fanese che
lavora in un’attività collegata all’aeroporto e si
definisce «apolitico e aconfessionale per scelta,
razionalista e laico per formazione» ci ha in-
viato una sua riflessione. «Porto: 800.000 eu-
ro della Regione non si possono perdere, se a
rappresentare interessi economici legittimi ci so-
no grandi aziende che riescono a esercitare pres-
sione – si legge –.Mentre 2.200.000 euro dello
Stato Centrale (nello specifico l’Enac, ndr)
per l’aeroporto possono andare a farsi benedire,
se ci sono solo piccoli imprenditori, privati, as-
sociazioni sportive e di volontariato, turisti (si-
no a 300 al mese, durante l’estate) a far girare
un’economia che poi magari (con 250 bocche)
non è così lontana da quella della cantieristi-

ca». Minimo comun denominatore «la stessa
città», Fano, «quella che lascia anchemorire le
Terme di Carignano. Perché il problema qui
non è l’istituzione amministrativa (il Comu-
ne) o il colore dell’amministrazione che ora lo
governa: qui il problema è la consapevolezza
del proprio territorio e delle sue potenzialità
che i cittadini fanesi in massima parte non pa-
re abbiano. Mancanza di consapevolezza che
quindi poi si riverbera ‘democraticamente’ nel-
la politica che il territorio esprime o non espri-
me». Il Post Scriptum è rivolto ai delatori
dell’aeroporto: «i clienti della cantieristica non
arrivano col pullman o il treno a Fano, ma in
aereo o elicottero; così come i servizi foto/video
commerciali agli scafi dinnanzi la nostramera-
vigliosa costa non si vanno a fare col gommo-
ne, ma con aerei o elicotteri che decollano
dall’Aeroporto. È così difficile dametabolizza-
re il concetto di ‘sistema d’infrastrutture’?»

PREMIATIDALMINISTERO

Gli studenti
della Paladino trovano
i “tesori nascosti”

BELLA avventura dell’Inco-
ming Fano calcio a 5 femmini-
le che dal 25 al 28 giugno pros-
simo a Rimini disputerà le fi-
nali nazionali del campionato
Uisp, dopo aver vinto la Cop-
pa di Lega e il proprio girone
con 13 vittorie, un solo pareg-
gio e nessuna sconfitta. Ieri
mattina in municipio il classi-
co «In bocca a lupo» da parte

dell’assessore allo sport Cateri-
na Del Bianco ad una squadra
che raggruppa atlete dai 16 ai
40 anni! L’organico della so-
cietà del presidente Giampie-
ro Pedini e della vice presiden-
te Maria Grazia Visentin si
compone del tecnico Cristiano
Allegrezza, della dirigente e
giocatrice Simona Pieri e della
seguente rosa: portieri: Moni-

ca Giovanelli e Francesca Pa-
scucci; difensori: Sonja Gior-
gi, Daniela Malagoli e Arian-
na Bottin; laterali:Marika Bal-
darelli, Roberta Giommi, Va-
lentina Bellucci, Alessia Man-
dolini, Vanessa Pulanich; pi-
vot: Carla Ceccarini e Gloria
Nespola; universali: France-
sca Calzolari, Laura Pettinari
e Lisa Ricci.

L’ABSIDE di SanMauro assurge a tesoro d’Ita-
lia. Il ministero dell’Istruzione e la Corte dei Conti
hanno infatti assegnato al lavoro, fatto dagli stu-
denti dellaPadalino sulla costruzione romanica in-
castonata tra le mura dell’ex convento che è sede
dell’Istituto, il primo premio del concorso naziona-
le «Alla ricerca dei tesori nascosti». Il 10 giugno,
infatti, nela sala della Comunicazione a Roma,
all’interno del Palazzo sede del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, gli
alunni della classe II D dell’Istituto comprensivo
statale «G. Padalino», hanno ricevuto dal ministro
Stefania Giannini e dal procuratore della Corte
deiContiMartinoColella, il primo premio del con-
corso bandito dalMiur insieme allaCorte dei Con-
ti per l’ambito scolastico relativo alla Scuola secon-
daria di I grado che mirava «a riscoprire e a valo-
rizzare i beni culturali «nascosti» del nostro paese,
attraverso lo sviluppo di un sentimento di vera citta-
dinanza attiva nei giovani, nonché a produrre be-
nefici all’economia locale anche grazie al turismo».
Gli alunni della II D, coordinati dalle docenti
AnastasiaNori eCristinaDiotallevi vi hanno ade-
rito con il lavoro dal titolo «Abside di SanMauro:
insieme possiamo». «L’abside di SanMauro è una
preziosa costruzione romanica – scrivono - incasto-
nata come un gioiello nascosto tra le mura dell’ex
convento, ora sede dell’Istituto scolastico; è parte
del suo patrimonio storico-culturale-architettonico
ed è, però, una sorta di «spazio perduto», quasi sco-
nosciuto non solo ai turisti, ma alla cittadinanza
stessa». Il progetto, articolato in tavole grafiche
esplicative ricche di approfondimenti, immagini e
proposte, vuole quindi ripristinare e valorizzare
questo bene, in modo che possa divenire una risorsa
culturale ed economica per l’area circostante. La
Commissione esaminatrice, assegnando il primo
premio per la sezione Scuola secondaria di I grado,
ha valutato «l’originalità e la qualità dell’elabora-
to, l’efficacia del messaggio rappresentato, la perti-
nenza al tema e la gestione delle sue fasi organizza-
tive».

CALCIOA5FEMMINILE L’INCOMINGALLA FASENAZIONALEDI RIMINI

Ragazze talentuose in campoper le finali

INFRASTRUTTURE UNA LETTERA A PROPOSITO DI CANTIERISTICA, STRADE E AEROPORTO

C’è un sistema intero che va ripensato

CAMPIONATIUISP
La squadra di Incoming Fano, una grande ocacsione conquista sul campo

PRESTIGIO Il riconoscimento
per il lavoro sull’abside di San Mauro

PENSIERI INVOLO
Il campo di aviazione
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UNA GRANDE festa di fami-
glia, nel giorno del compleanno
di uno degli organizzatori. Un
centinaio di fanesi, tutti imparen-
tati tra loro, si riuniranno oggi
per un momento conviviale ‘al
Mandorlo’ di Serrungarina ri-
spondendo all’invito diAldo,Giu-
seppe, Italina e Silvio Falcioni
che proprio oggi compie 77 anni.
I quattroFalcioni del comitato or-
ganizzatore di questo evento stori-
co, ci hannomessomesi a rintrac-
ciare tutti i familiari, compresi i fi-
gli dei figli emigrati in Canada
(Toronto) e Usa (New York).
Al termine del pranzo, che si pre-
annuncia lunghissimo perché ci
sono un’infinità di storie ed aned-
doti di famiglia da scambiarsi, a
tutti i presenti sarà fatto un dono
speciale: una pergamena su cui è
stato stampato un incredibile la-
voro certosino.... la storia di fami-
glia per immagini, con tutti i volti
e gli sguardi di chi li ha preceduti.
Sono partite 4 anni fa le ricerche
storiche dell’ingegner Silvio, che
ha realizzato un albero genealogi-
co della famiglia, che al momento
conta ben 189 viventi che discen-

dono tutti dal capostipite Matteo
vissuto oltre tre secoli fa. I più an-
ziani sull’albero dei Falcioni sono
Mario Giammattei e Italina Fal-
cioni, entrambi ottuagenari.Men-
tre l’ultima arrivata in famiglia e
Arianna Francolini di appena 6
mesi. Ma ci sono anche dei volti
noti della politica tra le centinaia
di foto raccolte e parte integrante
di questo progetto: l’ex assessore
della giuntaAguzziMauroFalcio-
ni, ad esempio, ma anche Angelo
pure lui ex amministratore nel co-
mune di Fano e Giuseppe che ha
ricoperto vari ruoli nelle ammini-
strazioni di Macerata Feltria, Ca-
gli e Fossombrone.

«DA RICERCHE fatte presso
l’Archivio di Stato di Fano, ilMu-
nicipio di Fano e le Parrocchie di
S. Leonardo, di S. Andrea, di Ro-
sciano, di Caminate, di Ronco-
sambaccio, del Porto, di S. Marco
– spiega Silvio – viene individua-
to il nostro capostipite Matteo
Falcioni nell’anno 1710, oltre tre
secoli, complessivamente dieci ge-
nerazioni. Ho ricostruito l’albero

genealogico dividendolo in due
parti: la prima in forma sintetica
iniziando dal 1710 sino al all’an-
no 1839, un periodo di 129 anni;
la seconda in forma analitica, par-
tendo dall’avo Angelo Falcioni
nato nel 1839 giungendo fino al
febbraio 2015, un tempo di 166
anni. Nel frattempo non è nato
più nessuno. In questa seconda
parte, la principale, sono presenti
le basilari foto storiche dei gruppi
familiari, le foto degli uomini e
donne di queste sei generazioni;
inoltre sono visibili lemigrazione
e gli spostamenti, le foto dei casa-
ti, dei luoghi di culto e sociale di
questa stirpe, ed altro. Attualmen-
te i discendenti viventi di questo
nostro capostipite Angelo, che
abitava a Prelato, Parrocchia di
Rosciano in località C. Famuleto,
sono 189, quasi tutti residenti in
Comune di Fano, composti dalla
7°, 8°, 9° e 10° generazione». Anti-
camente, come risulta dagli atti, i
Falcioni eranodegli esattori e con-
temporaneamente dediti all’agri-
coltura. «Quando si dice meglio
un morto in casa che un Marchi-
giano alla porta... siamo noi».

Tiziana Petrelli

PASSAGGI FESTIVALALLESTITE ALLA “MEMO”

Duemostre da vedere: l’inventore
del corsivo e gli scrittori in punta di penna

L’EVENTO E’ RIUSCITOA RIUNIRE LA FAMIGLIA E I DISCENDENTI

I Falcioni di tutto ilmondo
si ritrovano a tavola conSilvio

ALBEROGENEALOGICO
Silvio Falcioni ha raccolto tutti i componenti della famiglia

DUE lemostre allestiste allaMemo
durante i 5 giorni di Passaggi Festival
(17-21 giugno 2015): «Scrittori in punta
di penna», curata dal maestro d’arte
alla Scuola del Libro di UrbinoMauro
Chiappa, in collaborazione con con
FanoFunny e «Francesco Griffo,
incline alla rabbia. Storia dell’inventore
del corsivo» organizzata dagli studenti
del primo anno di Comunicazione e
Design per l’Editoria dell’ISIA di
Urbino. Chiappa, che oltre ad
occuparsi di satira locale, è illustratore,
vignettista e grafico presenterà alla
Memo circa venti tavole-ritratti (
realizzati con pennarello o computer
grafica) di alcuni famosissimi scrittori e

poeti come VirginiaWoolf, Pierpaolo
Pasolini, DonDeLillo, WaltWhitman
e Tullio Pericoli, principale ispiratore
dell’artista fanese. Tra l’altro Chiappa
si presterà a ritrarre dal vivo alcuni fra i
principali ospiti del Festival.
«Francesco Griffo, incline alla rabbia.
Storia dell’inventore del corsivo» è,
invece, la storia dell’inventore del
corsivo tipografico che in suo onore
viene chiamato italic in lingua inglese e
letra grifa in spagnolo e l’Isia, nei 500
anni dalla sua morte, ha voluto rendere
omaggio a questo innovatore
tipografico, che conobbe l’editore ebreo
Gershom Soncino e con lui collaborò
proprio nella città di Fano.

GRANDE
ATTENZIONE
Unmomento della
passata edizione
del Festival
Passaggi
che quest’anno
sarà ospitata
in città
dal 17 al 21


