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Pd sconfitto anche in Sicilia
Esulta FI, boom dei 5 Stelle
`Comunali, autocritica del premier: «Troppe discussioni»

Il profilo del partito

Il conto salato
dei democrat
tra primarie
e candidati

Prima enciclica
del Papa dedicata
all’ambiente

Flussi democrat
Incubo ballottaggi,
dalle altre forze
niente voti nuovi

Venezia

Dove la società civile
ha rottamato i partiti

L’intervista
Kouchner: «Valls
sbaglia, dobbiamo
fare la nostra parte»

Il piano
Caserme dismesse
saranno i nuovi
campi profughi

ROMA Il Pd è stato sconfitto an-
che in Sicilia. L’esito dei ballot-
taggi delle elezioni ammini-
strative rilancia almeno in par-
te il centrodestra, conferma la
crescita della Lega e premia i
Cinquestelle. Cambiano casac-
ca 7 capoluoghi e altre 44 am-
ministrazioni. Un lunedì nero
per il Pd, iniziato domenica se-
ra con la vittoria di Luigi Bru-
gnaro a Venezia. L’autocritica
del premier: «Troppe discus-
sioni». Berlusconi, galvanizza-
to dai risultati, lavora per ri-
compattare il centrodestra.
Cinque i sindaci delM5S.

BertoloniMeli, Calitri,
Marincola eOranges
allepag. 4, 6, 7, 8 e 9

GEMELLI, PREPARATE
PIANI AMBIZIOSI

`Lite Italia-Francia. Il no di Parigi: «Da Ventimiglia non passano, se ne occupi Roma»
`Renzi avverte: siamo pronti a fare da soli. Pressing sull’Europa: subito il piano rimpatri

DiodatoPirone

Q
ual è il filo rosso che le-
ga fra loro elezioni ine-
vitabilmente localisti-
che come le Comunali

2015?Cen’èpiùdi uno,ma il
più importante riporta a gal-
la una parola passata dimo-
da: il ribaltone.  A pag. 6

Roma, il dossier al prefetto
Scioglimento più lontano

Ajelloapag. 8

FrancescaPierantozzi

«N
oncapiscoilmioami-
co Valls. Dobbiamo
rivedere il diritto
d’asilo, la Francia de-

ve accettare le quote», dice
BernardKouchner. A pag. 2

MarcoConti

M
algrado la rampogna
per le «posizioni mu-
scolari di alcuni mini-
stri dei Paesi amici»,

Renzi nonha voglia di litiga-
re con i francesi.  A pag. 3

Rugby
Lite sui premi
i giocatori azzurri
via dal ritiro
per i Mondiali
Ricci Bitti nello Sport

Le anticipazioni
Parata di star
a Roma
per la Festa
del cinema
Satta a pag. 37

Migranti, ultimo avviso alla Ue

Mafia Capitale, sequestrato il tesoro di Buzzi

La visita
Svelati i segreti
della casa
di Alberto Sordi
Diventerà museo
A pag. 37

BuongiornoGemelli! Il vostro
sviluppoemozionale e
intellettuale è stato precoce e
ciò è forse dovuto alla
mancanzadi attaccamentoal
passato. Governati daMercurio,
voi siete sempre due passi
avanti rispetto agli altri, ma
qualcheesperienza portata
recentementeda Saturno deve
essere ricordata, mentre
elaboratenuovi ambiziosi piani.
Ripartite sotto la Lunanuova,
che apreunnuovo anno
d’amore.Amore come un
tornadopassionale. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 43

FrancaGiansoldati

N
ostra Sorella Terra èmala-
ta, abusata, avvelenata.
«Sembra trasformarsi sem-
pre più in un gigantesco

deposito di immondizia». È feri-
ta «per il male che le facciamo,
a causa dell’uso irresponsabile
dei beni che Dio ha posto in
lei». La prima enciclica verde
sgorga dal cuore del Papa ar-
gentino. Ilmagistero ecologista
prende forma, pagina dopo pa-
gina, per sanare gli squilibri
non soltanto climatici ma so-
ciali del pianeta.

A pag. 34

PARIGI Ultimo avviso all’Unio-
ne europea suimigranti. Scat-
ta il pressing sull’Europa per-
chéaccolga i profughi. Renzi:
«Bruxelles deve farsi carico
di risolvere tutti insieme il
problema deimigranti. Se co-
sì non sarà, siamo capaci di
affrontare da soli il proble-
ma, e questo è il piano B».
L’avviso è stato lanciato so-
prattutto alla Francia. Ieri il
ministro Cazeneuve ha riba-
dito all’Italia che quello dei
clandestini «è un problema
vostro, non devono passare
la frontiera».

Servizi alle pag. 2 e 3

SilviaBarocci
eSimoneCanettieri

I
l futuro della Capitale si gioca
sull’interpretazione del Testo
unico degli enti locali sullo
“scioglimento dei consigli co-

munali conseguente a fenomeni

di infiltrazione e condizionamen-
to di tipo mafioso”. E la relazione
della commissione d’inchiesta, ar-
rivata ieri sul tavolo del prefetto
Franco Gabrielli, sembrerebbe al-
lontanare la possibilità che il Cam-
pidoglio venga sciolto.  A pag. 11

Guascoapag. 10

La Lupa all’ingresso degli uffici del Campidoglio (Foto La Presse)

StefanoCappellini

D
elle sconfitte rimediate
dal Pd tra regionali e co-
munali colpisce l’equa di-
stribuzione tra le corren-

ti: ha perso la renziana orto-
dossa Raffaella Paita in Ligu-
ria, la neorenziana Alessan-
dra Moretti in Veneto, il dissi-
denteFeliceCassonaVenezia,
l’aclistaMatteo Bracciali nella
Arezzo del ministro Boschi e
l’oppositore Vladimiro Crisa-
fulli nella Enna feudo di Gian-
ni Cuperlo all’ultimo congres-
so democratico. Per giunta,
tutti i candidati,Moretti esclu-
sa, eranobaciati dal favore del
pronostico.
Le ragioni del passo falso

sono evidentemente moltepli-
ci e non riconducibili alla vul-
gata propagandistica con cui
ciascuna fazione del Pd cerca
di addebitare il conto all’altra
(“Colpa dei frenatori”, sosten-
gono i renziani; “Colpa delle
politiche del governo”, ribatto-
no gli anti). Certo, resta il 5-2
delle regionali ad attutire il
colpo, ma quando un partito
perde in territori storicamen-
te amici e con qualunque fac-
cia si presenti, il problema si
annunciaprofondo.
Il premier potrebbe ancora

rifugiarsi dietro la trincea sca-
vata primo del voto: “Non è un
test su dime”. Può avere ragio-
ne, ma a essere chiamato in
causa da questi risultati è, pri-
ma ancora che il Renzi presi-
dente del Consiglio, il Renzi se-
gretario del Pd. Un Pd che si è
presentato a questa tornata
elettorale in ordine sparso,
dando la sensazioneche la sua
variopinta carovana di candi-
dati fosse figlia di unpartito in
autogestione più che del fisio-
logicopluralismo interno.

Continua a pag. 22
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Blackout informaticodi 16ore
allaRegionesicilianacheblocca
il sitoelettoralenelgiornodei
ballottaggi, il centrodi
prenotazionenegli ospedali e
mettearischioanche il
serviziodel 118. Il tutto
per il contenzioso tra
Regioneeunexsocio
privatoche, inVal
d’Aosta, gestisce il
serverper le
operazioni
informatichedella
Regione.Blackoutcessato
solonelpomeriggio, dopo la
convocazionediun’apposita
riunionedapartedelpresidente
dellaRegione,Crocetta.Al
centrodel contenzioso ildebito
di 100milioni che laRegioneha

versogli exsociEngineeringe
Accenture.L’expmAntonio
Ingroia, amministratoredi
Siciliae-Servizi, la societàa
totalepartecipazionedella

Regionedopo l'uscitadei
privati, si difende
attaccando le società
privatechedopoaver
ceduto la loroquota in
Siciliae-Servizi
continuanoagestire il
server.Per Ingroia«il

distaccodel servercheha
mandato intilt il sistema

informaticodellaRegione, èun
attodi forza inaccettabilee
irresponsabile.Consumato
nonostante l’accordosul
pagamentodel servizio
raggiunto lo scorsoaprile».

IL VOTO
ROMA Bruttenotizie per il Pdeper
il governo: l’esito dei ballottaggi
premia i Cinquestelle, rilancia al-
meno in parte il centrodestra e
conferma la crescita della Lega.
Un lunedì nero per il partito di
Matteo Renzi iniziato per la veri-
tà domenica sera con il trionfo di
Luigi Brugnaro a Venezia, espu-
gnata dopo 22 anni di centrosini-
sta. Il neo primo cittadino era so-
stenuto da una lista civica che ha
portato a casa il 20,83% dei voti
(mentre la lista di Forza Italia
che lo appoggiava) non è andata-
oltre unmisero 3,,76%Mortifica-
to dalle urne e staccato di 7 punti
dal suo avversario esce di scena
l’ex pm e senatore Felice Casson,
esponente della minoranza dem,
vicinissimoaPippoCivati.

SUICIDIO PERFETTO
Come dire che in Laguna e zone
limitrofe (a Rovigo ad esempio,
ha stravinto il leghista Massimo
Bergamin) la paternità della
sconfitta non è solo di Renzi ma
di tutta la sinistra. Così che Mas-
simoCacciari filosofando può di-
re che sull'acqua è andato in sce-
na «il suicidio perfetto». Nulla da
dire invece su Felice Casson, per-

sona onesta...ma ho predicato in-
vano per un anno...», si è ramma-
ricato l’ex sindaco.
I democratperdono sull’acqua

ma affondano anche sulla terra-
ferma. Nella Toscana del pre-
mier, adArezzo per il flop diMat-
teo Bracciali, esempio di ortodos-
sia renziana. Il tonfo fa rumore e
si espande al Sud (Matera), al
centro (Fermo), isole comprese
(Nuoro). A Enna brucia un po’ di
più perché a incassare la sconfit-
ta è il «barone rosso» Vladimiro
Crisafulli, sostenuto anche dal-
l’Ncd, battuto da un candidato di
una lista civica appoggiato dal
centrodestra. È una sconfitta a
macchia di leopardo: vanno al

centrodestra Andria e Chieti.
Una batosta, dunque. Che il vice
segretario pd Lorenzo Guerini a
caldo aveva provato a maschera-
re parlando di «luci e ombre». Ri-
ferimento alla vittoria di Manto-
va, e Trani e alla conferma di Lec-
co. Poi quando dalle urne sono
arrivati gli altri responsi il buio è
calato sui risultati più veloce del-
la luce. La scarsa affluenza (il
47,11%) può aver influito certo
ma è essa stessa sintomodi disaf-
fezione.

IL FILOTTO
I Cinquestelle sbancano la Sici-

lia mettendo a segno un pokeris-
simo di vittorie che fa dire a Bep-

pe Grillo «abbiamo fatto filotto».
Un colpo durissimo per il gover-
natore siciliano Rosario Crocet-
ta. Nella “sua” Gela il candidato
del PdAngeloFasulo si è fermato
al 35%. Passano ai grillini anche
Marsala eAugusta.
Non è affatto tenero con gli

sconfitti Luigi Di Maio, esponen-
tedel direttorio5Stelle chenel Pd
vede «tanti Buzzi e Carminati».
«Dove siamo andati al ballottag-
gio il Movimento - dice Di Maio -
ha asfaltato i suoi concorrenti
con una media del 70%. Questo
conferma le enormi possibilità
che abbiamo di governare il Pae-
se accedendo al ballottaggio na-
zionale».

ARIA DI CRISI
A Porto Torres, in Sardegna, do-
ve pure il Movimento di Grillo
era spaccato, il candidato grillino
ha incassato (il 70%) percentuali
bulgare che non possono non far
riflettere le altre forze politiche.
Renato Soru, segretario regiona-
le del Pd sardo ha iniziato a farlo
ammettendo «l'inefficacia di una
politica locale spesso autorefe-
renziale e divisa per appartenen-
ze, incapace di dare risposte con-
crete alle comunità». Ma siamo
solo all’inizio il redde rationem è
appena cominciato. Qualcuno
perònonhapauradi chiamare le
cose con il suo nome e parla già
di crisi come il senatore Luigi
Manconi, «se non c'è un partito
diffuso e organizzato, inevitabil-
mente emerge la debolezza di un
Pd eccessivamente concentrato
sull'immagine la figura e le paro-
lediRenzi».

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Il bilancio finale: 5 comuni capoluogo vanno al centrodestra,
il centrosinistra si ferma a 4. Esulta FI. Salvini: stiamo arrivando

`Ballottaggi, dopo le sconfitte di Venezia e Arezzo arriva anche
quella di Enna. Grillo vince a Gela e avverte: Renzi rottamato

Il Pd perde anche in Sicilia, exploit M5S

Sito della Regione in tilt, Ingroia si difende

IL CASO
ROMA Ai ballottaggi siciliani il cen-
trosinistra perde le due città sim-
bolo di Enna e Gela ma ad uscire
sconfitta questa volta è la sinistra
dem. Con il governatore Rosario
Crocetta e l’ex senatore Vladimi-
roCrisafulli battuti nei loro feudi.
Il M5s conquista due importanti
piazze comeGela eAugustamen-
tre il centrodestra conferma lo
stesso numero di città che con-
trollavaprimadelle elezioni.
Al contrario delle regionali di

due settimane fa dove, quando il
centrosinistra ha vinto sono pas-
sati quasi tutti governatori avver-
si a Matteo Renzi, questa volta la
sconfitta è proprio degli avversa-
ri interni del premier-segretario.
A partire da Enna dove l'ex sena-
tore Crisafulli si è presentato con-
tro la segreteria nazionale che gli
ha negato l'utilizzo del simbolo
nonostante avesse vinto le prima-
rie. Lui è andato allo scontro e da
padrone della città quale si senti-
va, si è presentato con la sua lista
Enna democratica, vincendo il
primo turno con il 40,95% contro
il 24,36 di Maurizio Dipietro, ex
Pd sostenuto dal centrodestra.
Doveva essere una passeggiata
per Crisafulli e invece ieri è stato
battuto con il 51,89% contro il
48,11%. Potrebbe aver inciso l'ap-

poggio seppur informale di molti
grillini. Per Crisafulli «il Pd eRen-
zi si sono voluti suicidare. Nella
sconfitta hanno pesato le critiche
che il partitomi ha rivolto non vo-
lendomi candidare».

LO SCENARIO
Il risultato di Gela invece rappre-
sentaunagrande sconfitta per un
altro anti renziano come Crocet-
ta, che nella città è nato, ha inizia-
to a fare politica ed è stato per 10
anni sindaco. Il suo uomo e sinda-
co uscente Angelo Fasulo è stato
battuto dal pentastellato Domeni-
coMessinese. Qui qualche segna-
le si era visto già in campagna
elettorale quando Crocetta che
era tornato per un comizio, era
stato contestato dai suoi concitta-
dini che gli rimproverano di non
aver fatto nulla per la sua città.
Quanto alla vittoria schiacciante
di Messinese, 64,65% contro
35,35%, probabilmente ha gioca-
to anche una sorta di apparenta-
mento anche qui informale a par-
ti rovesciate rispetto a quello di
Enna, conunabuonaparte diNcd
e FI che si sono schierate per il
grillino. Il M5S ha soffiato al cen-
trosinistra un’altra città travolta
dalla crisi economica e da due an-
ni sotto commissariamentocome
Augusta, con una vittoria ancora
più schiacciante, 75,06% per Cet-
tina Di Pietro contro il 24,94% di
Domenico Paci e con il Pd addirit-
tura fuori dal ballottaggio, fermo
al 7,27% del primo turno. Il cen-
trosinistra conquista invece Bron-
te, Carini e Ispica e tieneMarsala,
Milazzo e San Giovanni la Punta.
Al centrodestra oltre Enna vanno
Tremestieri Etneo, Barcellona
PozzodiGotto, Licata eRibera.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le sfide nei 12 Comuni capoluogo

Lista civica

Centrodestra

Centrosinistra

Uscente
centrosinistra

Uscente
centrodestra

IL BILANCIO

Commissario
prefettizio

M. PALAZZI 62,6 P. BULBARELLI 37,4
MANTOVA

N. Sodano

V. BRIVIO 54,4 A. NEGRINI 45,6
LECCO

V. Brivio

N. ROMEO 40,3 M. BERGAMIN 59,7
ROVIGO

commissario prefettizio (prima centrodestra)

F. CASSON 46,8 L. BRUGNARO 53,2
VENEZIA

commissario prefettizio (prima centrosinistra)

M. BRACCIALI 49,2 A. GHINELLI 50,8
AREZZO

G. Stefano

R. CARANCINI 59,1 D. PANTANA 40,9
MACERATA

R. Carancini

P. ZACHEO 30,1 P. CALCINARO 69,9
FERMO

commissario prefettizio (prima centrosinistra)

L. FEBO 45,0 U. DI PRIMIO 55,0
CHIETI

U. Di Primio

A. BOTTARO 75,8 A.FLORIO 24,2
TRANI

commissario prefettizio (prima centrodestra)

S. ADDUCE 45,5 R. DE RUGGIERI 54,5
MATERA

S. Adduce

A. BIANCHI 31,6 A. SODDU 68,4
NUORO

A. Bianchi

V. CRISAFULLI 48,1 M. DIPIETRO 51,9
ENNA

P. Garofalo

BALLOTTAGGI

Centrosinistra

4

Centrodestra

5

3

Lista civica
RENATO SORU,
SEGRETARIO SARDO
DEI DEM, ATTACCA:
SIAMO INCAPACI
DI DARE RISPOSTE
ALLE COMUNITA’

Black out e ritardi

Crocetta e Crisafulli
il doppio passo falso
della sinistra dissidente

IL GOVERNATORE
SUBISCE UNO SMACCO
NEL SUO FEUDO
L’EX SENATORE
PAGA LO SCONTRO
CON IL PARTITO



-TRX  IL:15/06/15    23:16-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 6 - 16/06/15-N:

6

Martedì 16Giugno2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

I FLUSSI
ROMA Qual è il filo rosso che lega
fra loro elezioni inevitabilmente
localistiche come le Comunali
2015? Come vedremo ce n’è più di
uno, ma quello più importante ri-
porta a galla una parola passata di
moda: il ribaltone. Già perché que-
st’anno, esattamente come nelle
comunali del 2014 (qualcuno ricor-
da i clamorosi casi di Perugia, Pa-
via, Padova o Livorno?) gli italiani,
quando hanno votato, hanno vota-
to ”contro”. Contro a prescindere.
Contro chi - magari da decenni -
governa il ”nostro” Comune.

PODEMOS ALL’ITALIANA
Qualche cifra? Fra i Comuni capo-
luogo coinvolti in questa tornata
(18 comprese Aosta, Trento e Bol-
zano) ben 7 hanno cambiato casac-
ca. Non basta? Il partito del ribalto-
ne ha decisamente conquistato il
primoposto fra i 72 Comuni (esclu-
si i siciliani) oltre i 15.000 abitanti.
In queste cittadine ben 44 vecchie
amministrazioni sono state defe-
nestrate e sostituite da nuovi sin-
daci. Il fenomeno è profondo e tra-
sversale e colpisce gli ex sindaci
sia di centrosinistra (-3) che di cen-
trodestra (-7) sia di estrema sini-
stra (-2) chedi centro (-2). Chi se ne
avvantaggia sono le liste civiche -
un fenomeno che può ricordare la
valanga iberica di Podemos in ver-
sione di provincia - i cui sindaci lie-
vitano da 6 a 17 e i 5Stelle che (sem-
pre Sicilia esclusa) guadagnano 3
amministrazioni.
«Il cambiamento è una molla po-
tente - spiega Enzo Risso, direttore
della società di sondaggi Swg - Al
ballottaggio quasi ovunque è stato
premiato il candidato percepito co-
me il più credibile per riportare di-
namismo sul territorio in un qua-
dro di onestà. Questo dato ha certa-
mente penalizzato il Pd a Venezia
ma probabilmente lo ha favorito a
Mantova dove ha ripreso il Comu-
neal centrodestra. In generale, per
il Pd si pone un problema di classe

dirigente a livello di Comuni e Re-
gioni ma a livello nazionale il di-
scorso sarà diverso fino a quando
Renzi intercetterà la voglia di cam-
biamento».

L’INTEPRETAZIONE
Un’analisi che convince solo par-
zialmente la deputata Valentina
Paris, responsabile Enti locali del
Pd. «In queste amministrative, co-
me nelle precedenti, il nostro pro-
blema è stato l’astensionismo -
spiega Paris - Ci poniamo come
unica forza schierata contro la de-
riva dell’antipolitica e del disimpe-
gno e questo elemento talvolta ci
penalizza a livello locale. A Vene-
zia, ad esempio, l’appello verso i
5Stelle non pare aver funzionato.
Rimedi? Più d’uno ma le primarie
da solenonbastanopiù».
Un’altra chiave di lettura delle co-
munali è offerta dal senatore ber-
saniano Federico Fornaro, specia-
lista in analisi dei dati elettorali.
«Oltre all’astensione che ha pena-
lizzato il Pd e al fenomeno del ”vo-
to contro” - spiega Fornaro - Mi
colpisce l’incapacità dei candidati
Pd di allargare il proprio consenso
fra primo e secondo turno». Forna-
ro ha sommato i voti dei candidati
dei 12 capoluoghi al ballottaggio
(Enna compresa, vedi tabella) ”sco-
prendo” che i candidati Pd hanno
preso al secondo turno solo 872 vo-
ti in più rispetto al primo. Quelli di
centrodestranehannoavutoquasi
38.000 in più. Il confronto è par-
zialmente falsato dal fatto che a
Venezia, Comune più popoloso di
queste elezioni, al primo turno la
destra si era presentata con tre
candidati diversi i cui voti somma-
ti (56.000) erano già al primo tur-
no più di quelli per Casson
(54.000) ma il problema c’é. L’al-
larme è chiaro: l’Italicum prevede
il ballottaggio e ora il timore demo-
crat è che gli elettori grillini o di
centrodestra decidano di votare as-
sieme al secondo turno pur di stop-
pare la vittoria del Pd.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Centrodestra, M5S e civiche guadagnano
Pd fermo alle percentuali del primo turno

Incubo ballottaggi per i dem
niente voti dalle altre forze

Titolo infograficaLe comunali 2015
COSÌ NEI COMUNI CAPOLUOGO (comprese le elezioni in Valle d'Aosta e Trentino)

DISTRIBUZIONE DEI VOTI SUI 12 CAPOLUOGHI DEL BALLOTTAGGIO

SINDACI Uscenti 2015

Centrosinistra
Centrodestra
Civiche
Centro
TOTALE

Centrosinistra
Centrodestra
Civiche

151.371
93.018*
 16.492 

152.243  (+872)
130.515  (+37.497)

32.231  (+11.875)
* A Venezia al primo turno gli altri due candidati di centrodestra, oltre Brugnaro, 
avevano raccolto oltre 18.000 voti

10 8

18 18

7 7
3

1

VOTI PER I CANDIDATI SINDACI PRIMO TURNO SECONDO TURNO

I RIBALTONI

COSÌ I SINDACI  DEGLI 85 COMUNI OLTRE I 15.000 ABITANTI (esclusa la Sicilia)

Centrodestra

Centrosinistra 

Liste civiche

M5S

Sinistra 

Centro

32 (-7)

30 (-3)

17 (+11)

3 (+3)

2 (-2)

1 (-2)

Hanno cambiato colore

7  (su 18)

CAPOLUOGHI

44 (su 85) 

COMUNI OLTRE 
I 15.000 ABITANTI 

`Cambiano casacca 7 capoluoghi e altre
44 amministrazioni, punito chi governa

Fra imilledatidiquesta
tormentata tornataelettorale
amministrativacen’èunoche
sembrasfuggitoaipiù: i
candidatigrillininei 17Comuni
capoluogoneiquali si sono
presentati (aViboValentianon
c’era la listaM5S)hannopreso -
inmedia - l’11,5%deivoti. Il dato
nonèmoltodiversodaquello
delle listegrillineche - sempre

neiComunicapoluogo - si sono
fermateancorapiùgiù: 10,5%.
Questidatinonoffuscano il
successodei candidati grillini
neiComunidovesonoandati al
ballottaggioaffermandosi con
risultati spesso lusinghieri.
NellacittadinasardadiPorto
Torres, adesempio, il grillino
SeanChristianWheelerha
raccolto il 73%dei consensi.

Ma nelle grandi città i grillini non sfondano

Il caso
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ROMA «Inutile negarlo: non tutto è
andato comeavevamo immagina-
to. Ma restiamo comunque il pri-
mo partito. E ora dobbiamo regi-
strare il passo»: la vicesegretaria
democratica Debora Serracchia-
ni analizza così l’esito dei ballot-
taggi, sottolineando la frammen-
tazione del voto, soprattutto a
Nord. E immaginando di fare il ta-
gliandoal sistemadelleprimarie.
Quindiuna sconfitta?
«Laverità è che il votononè stato
uniforme e se i risultati dicono
chiaramente che il percorso del
Pd non si è interrotto, dobbiamo
comunque interrogarci su quali
siano le risposte che l’elettorato
attendeva e che invece sonoman-
cate. Le sconfitte di Venezia e
Arezzo bruciano, ma contempo-
raneamente abbiamo vinto in Si-
cilia, a Marsala, il più grosso co-
mune andato alle urne. E abbia-
mo riconquistatoMantova e Tra-
ni, tenuto Lecco eMacerata, e vin-
to nel profondo Nord della Pada-
nia di Salvini, conquistando dopo
20anni Segrate e ancheBollate».
Eppure a Nord il partito sem-
brerebbepiùdebole.
«Il Pd vince se offre fiducia e spe-
ranza, un’offerta che va ribadita
soprattutto a Nord: perché para-

dossalmente è proprio dove si
produceva di più che maggior-
mente si fatica ausciredalla crisi,
anche ora che i dati economici so-
no migliorati. Dobbiamo impe-
gnarci ancora di più a compren-
dere le specificità del Nord, che
sono diverse: il Nord-Ovest ha
grandi imprese e ha un’imposta-
zione europea di ampio respiro
condivisa con i vicini, il Nord-Est
invece è fatto di piccole e piccolis-
sime aziende e guarda all’Europa
diversamente, così come fanno i
Paesi confinanti, giovanissimi co-
me membri della Ue. La politica,
dunque, deve diversificare il pro-
prio linguaggio e le proprie rispo-
ste. Non soltanto in tema di sicu-
rezza, che detona proprio quan-
domancano risposte definitive al-
la crisi. Inquesto senso le elezioni
ci hanno dato una scossa e sugge-
rito di non dare nulla per sconta-
to. Nemmeno quel centrodestra
chequalcunodavapermorto».
Questo centrodestra fapaura?
«No, ma fa impressione come sia
tornato a giocare con le paure de-
gli italiani. E’ un centrodestra a
trazione leghista, che fa leva sui
timori dei cittadini, poco importa
che si parli di rom, immigrati o
dell’incapacità di fare funzionare

il sistema. Per carità, sono avver-
sari politici con cui confrontarsi,
ma questo modo di non governa-
re èun ritornoal passato, laddove
pareva che anche in Italia doves-
se affermarsi un centrodestra le-
gatoal popolarismoeuropeo».
Il M5S sembra averlo preferito
avoi.
«Il centrodestra di Salvini ha la
stessamatrice del grillismo: la pa-
ura che si articola con il no all’eu-
ro come con la richiesta di chiu-
dere le frontiere. I grillini hanno
dimostrato di essere cosa assai di-

versa dal movimento degli Indi-
gnados spagnoli che ambisconoa
governare e, dunque, tessono alle-
anze e dicono la loro sull’Europa.
Il M5S, invece, preferisce l’isola-
mento e sceglie il centrodestra.
Certo, noi paghiamo lo scotto del-
le vicende romane, oltre ad alcu-
ne incertezze a livello locale dove
non abbiamo trasferito il corag-
gio delle scelte fatte a livello na-
zionale.Maabbiamo tenuto inun
momento difficile, a differenza di
quanto accaduto ai partiti di go-
verno inSpagnae inAustria».
Questo test rimette in discussio-
ne l’Italicum?Crea problemi al-
lamaggioranza inSenato?
«No. Il voto amministrativo non
produce un esito nazionale, e l’I-
talicumha come obiettivo stabili-
tà egovernabilità nell’interessedi
tutti, non di questo o quel partito.
Semmai, la difficoltà di questo vo-
to ci spinge a fare ancora più pre-
sto e meglio sulla strada delle ri-
forme, su cui ci siamo assunti
una grande responsabilità. Dob-
biamomettere da parte le divisio-
ni: piùdiscutiamodi noi e pernoi,
meno parliamo agli italiani. E i ri-
sultati nelleurne lo dimostrano».
Rimetterete in discussione il si-
stemadelleprimarie?
«Se possibile, siamo già andati
ben oltre, accelerando la riforma
dei partiti. Dall’altro lato, però, bi-
sognerà ragionare anche sulle
primarie che non possono essere
l’occasione per regolare conti in-
terni e, tanto meno l’estrema ra-
tio quando non riusciamo a gesti-
re le dinamiche del partito. Alcu-
ne volte, bisogna che sappiamo
direanchedei no.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Debora Serracchiani

«Italicum, nessuna modifica
le primarie sono da rivedere»

«NON DOBBIAMO DARE
NULLA PER SCONTATO
E METTERE DA PARTE
LE DIVISIONI INTERNE
IL DATO DEL NORD?
SERVE QUALCOSA IN PIÙ»

IL RETROSCENA
ROMA E ora?Matteo Renzi non na-
sconde la sconfitta ma, nel suo
studio di Palazzo Chigi, la mette
in questa luce: «E’ un risultato
molto amacchia di leopardo. E co-
munque, ho sbagliato io quando
mi sono fermato a discutere a
ogni piè sospinto». Traduzione di
uno stretto collaboratore del pre-
mier: «E’ arrivato il momento in
cuiRenzi torni a fareRenzi, senza
le estenuati mediazioni di questi
mesi». E insomma: «Riforme, ri-
forme, riforme» e in più - parola
di Matteo - «devo tornare a girare
attraverso l’Italia». Intanto al
quartier generale del Pd, al Naza-
reno, non si parla di batosta elet-
torale ma la parola «sconfitta»
per la prima volta fa capolino.
Con le prevedibili critiche tipo
«l’elettorato di sinistra ha rotto
con il Pd» (Stefano Fassina) ac-
compagnatedaunaltro, insidioso
discorso, sul doppio turno dell’Ita-
licum, che da oggetto del deside-
rio di ogni sinistra da un trenten-
nio o giù di lì, è diventato il perico-
lo incombentenelle urne.

LE POSIZIONI
«Se tutti si coalizzanocontro il Pd,
perdiamo», il refrain agitato da al-
cuni parlamentari dem. «Ma se
c’è questo fantasma del “tutti con-
tro il Pd”, avviene con qualunque
sistema elettorale, non c’è nulla
che possa evitarlo», replica Gior-
gio Tonini, della segreteria dem, e
aggiunge: «Il bello dell’Italicum
sta anche non fatto che non c’è
nulla di garantito per nessuno». Il
voto locale penalizza direttamen-
te il governo del premier segreta-
rio? «Se è così, alloraHollande an-
ziché all’Eliseo dovrebbe stare in
esilio, alle amministrative è arri-
vato terzo», replicano dal Nazare-
no. E comunque, aggiunge Anna
Ascani, «anche nel 2014, l’anno
del 41 per cento alle Europee, per-
demmo città storicamente a sini-
stra comeLivorno ePerugia».
Riforme, dunque. La scena si

sposta a palazzoMadamadove so-
no in rampa di lancio la scuola, la
Rai e la riforma costituzionale. E’
opinione diffusa che le minoran-
ze recalcitranti adesso troveran-
no più fiato per gridare i propri
no. Il ddl sulla scuola è già in bili-
co, con alcuni senatori ribelli che
si mostrano interessati all’emen-

damento di Sel che vorrebbe stral-
ciare la norma sui precari dal re-
sto della riforma, «ma noi non in-
tendiamo la riforma della scuola
come una sanatoria, bensì come
l’occasione di mutamenti profon-
di», il mantra renziano. Per non
parlare della riforma costituzio-
nale, dove il duo Gotmin (dal dem
Gotor e dal forzista Minzolini) in-
siste perché i futuri senatori siano
comunque eleggibili «e non su li-
stini regionali, non va bene, devo-
no esserlo come i deputati», insi-
ste l’ex direttore del Tg1. Renzi è
intenzionato a trattare fin dove è
possibile. Ma spiega Tonini, il più
renziano degli ex veltroniani:
«Non riesco a immaginare Renzi
che tira a campare». E allora, che
cosa è cambiato dopo questa tor-
nata elettorale? «E’ cambiato che
Renzi non è il padrone d’Italia, co-
me da alcune parti, compreso dal
nostro interno, si era temuto o si
era strumentalmente agitato. Pri-
ma la forza di Renzi potevamaga-
ri spaventare, ma si è visto che

non c’è alcun golpe alle viste, il Pd
è tuttora contendibile, ci sarà il
congresso nel 2017. Altrimenti
che facciamo, un’altra legislatura
andata amale?».

LA LEGISLATURA
E per i lavori parlamentari al Se-
nato, questo che significa? «Forza
Italia intanto - incalza Tonini - do-
vrebbe ora stare più tranquilla.
Hanno un elettorato che li segue,
manon sono pronti al voto, un ac-
cordo conviene anche a loro. Non
so se chiamarlo un nuovo patto,
ma ci sono le premesse perché la
legislatura possa proseguire por-
tando a casa alcune riforme im-
portanti». Ritocchi all’Italicum?
Tonini stoppa subito: «Cambiare
l’Italicum, no. Noi come Pd siamo
un partito senza coalizione, loro
sono una coalizione senza partiti,
non vedo perché dovremmo far-
gli questo favore, o perché dovreb-
bero farglielo alcuni dei nostri».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIMO BANCO
DI PROVA SARÀ IL DDL
SULL’ISTRUZIONE
POI TOCCEHRÀ
ALLA RAI E AL
NUOVO SENATO

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi (foto MISTRULLI)

`Il premier rilancia l’agenda di governo e dice basta alle mediazioni
«Ho sbagliato io, mi sono fermato a discutere a ogni pie’ sospinto»

`I democrat sono pronti a riaprire il dialogo con Forza Italia
a Palazzo Madama: dobbiamo evitare un’altra legislatura persa

Pistelli all’Eni, lascia
governo e Camera

Renzi: sconfitta, ora si corre sulle riforme

Lascia lapolitica,LapoPistelli.A
51anni,dice, si puòancora
cambiarevita. Il viceministro
degliEsteriha lasciato il governo
e il seggioallaCameraper
passareall’Eni,doveassumerà il
ruolodi vicepresidente senior: si
occuperàdipromuovere il
business internazionale.Al suo
posto, allaFarnesina,dovrebbe
arrivare ildeputatodemocrat
EnzoAmendola.AMontecitorio,
invece, il Pddovrebbeperdere
unseggio: entra infattiAndrea
Maestriuscitodalpartitodaun
anno.

L’ex viceministro

Debora Serracchiani (foto LAPRESSE)
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L’ANALISI
ROMA «Se Veneziamuore», è il tito-
lo di un libro un po’ auto-compia-
ciuto di Salvatore Settis, guru del-
la sinistra radical chic.Ma in que-
ste ore non èmorta Venezia, è col-
lassata una storia, una tradizio-
ne, uno stanco sistema di potere.
Ossia è finita in pezzi la reciproca
identificazione, durata ventidue
anni, tra la sinistra e la Serenissi-
ma. E c’è poco da ridere, alla ma-
niera di Renato Brunetta che twit-
ta: #RenziStaiSerenissimo. La
questione è assai profonda, come
l’abisso di scandali che hanno
punteggiato la vicenda recente di
questa città, e il tracollo di Vene-
zia la rossa ha qualcosa da sparti-
re con la sconfitta del Pd in Ligu-
ria e con l’Umbria - altra roccafor-
te da sempre blindata della sini-
stra - che soltanto per un pugno
di voti non è stata espugnata dal
centrodestra. La più lucida anali-
si del grande botto si deve a una
persona che la città la conosce in
ogni suo rivolo, Arrigo Cipriani.
«Ha perso la vecchia politica»,
spiega il patron dell’Harry’s Bar:
«I veneziani volevano il cambia-
mento e un sindaco che fosse sle-
gato dagli apparati. Anche per-
ché la politica ha portato all'at-
tuale stato di abbandono in cui
versa oggi Venezia». E ancora:
«Se fare il politico fosse un me-
stiere come gli altri, i politici ve-
neziani andrebbero tutti licenzia-
ti».

IL SUBENTRANTE
Al loro posto, c’è il neo-sindaco
Luigi Brugnaro - «Mi chiamano il
berluschino, ma io me ne infi-
schio di queste formulette e rap-
presento la società civile», dice
l’imprenditore diventato sindaco
- e c’è un possibile laboratorio da
costruire sulle ceneri di Gramsci,
comedirebbePierPaoloPasolini.
Ma qui semmai si dovrebbe dire,
scendendo enormemente di livel-
lo, sulle ceneri di Casson («E’ una

testa di Casson», lo definì Indro
Montanelli ai tempi dell’inchie-
sta-show su Gladio condotta dal-
l’allora pm veneziano). Il labora-
torio di una città-mondo che pro-
va sotto gli occhi di tutti, dentro e
fuori dall’Italia, a diventare un
esempio di governo post-ideologi-
co e addirittura post-politico. «Io
- avverte infatti Brugnaro, classe

’61, diventato famoso con la squa-
dra di basket - non sono né di de-
stra né di sinistra». Ma è la sini-
stra, in tutte le sue declinazioni la-
gunari in lotta feroce tra di loro
come avviene sempre dentro le
caste che si pensano inamovibili,
a leccarsi le ferite. Perchè insie-
me allo scandalo del Mose, all’ar-
resto dell’ex sindaco Orsoni, al

candidato Casson sbagliatissimo,
al renzismo che non arriva sui
territori, al centrodestra che uni-
to vince, basta che il candidato sia
fuori dagli apparati e dagli stecca-
ti delle appartenenze ormai anti-
patiche ai cittadini, la ragione
profonda del tracollo sta negli
elettori del Pd chehannoscelto di
astenersi (riforma della scuola
odiatissima?MafiaCapitale la cui
eco non si ferma sul raccordo
anulare?).

IL LABORATORIO
Basta vedere dove il picco negati-
vo di affluenza si è registrato: a
Marghera, a Venezia isola e in tut-
te le altre roccaforti del consenso
dem. Massimo Cacciari parla di
«suicidio perfetto del Pd», ma bi-
sogna andare a ritroso per capire
le origini del botto. La crisi di con-
senso del centrosinistra comin-
cia assai prima dell’arresto di Or-
soni. Dai tempi di Cacciari, i voti
della sinistra si sono mantenuti
(come in Umbria e in altre zone
rosse) tramite la leva della spesa
pubblica, delle assunzioni nelle
aziende partecipate e controllate,
degli appalti per le opere pubbli-
che. E alla fine, tra clientelismo,
scandali e buchi di bilancio, il Pd
s’è affidato amalincuore alla figu-
ra del moralizzatore e dell’ex pm
alladeMagistris che altrovenella
notte elettorale ha funzionatoma
qui proprio no. E il paradosso di
questo risultato sta nel fatto che il
Pd a Venezia perde sbilanciando-
si a sinistra e in Liguria perde sbi-
lanciandosi a destra. Forza Italia
festeggia, anche se in città non ha
vinto Berlusconi (gli azzurri sono
al 3,5 per cento)ma un candidato
da lista civica che sprizza da ogni
poro la sua orgogliosa non
politicità. Se poi anche questo
personaggio post-castale non si
rivelerà all’altezza, allora tocche-
rà tornare a Thomas Mann e ri-
leggere, con il solito piacere ma-
linconico, «MorteaVenezia».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Brugnaro, il moderato che ha strappato
alla sinistra la città dello scandalo Mose

Venezia, la società civile
ha rottamato i partiti

A destra Luigi
Brugnaro (foto
ANSA)
A sinistra i
primi lavori
della diga del
Mose a
Venezia (foto
ANSA)

`L’astensionismo di marca Pd ha punito
una classe dirigente in sella da 22 anni

L’ex sindaco Giorgio Orsoni
(foto ANSA)A destra, il senatore
Pd Felice Casson (foto ANSA)

Le storie e i personaggi
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IL CENTRODESTRA
ROMA «Mister 40 per cento non esi-
ste più». E questo è il primo brin-
disi in casa d’Arcore. Il secondo
motivo di incontenibile gioia di
Silvio Berlusconi, dopo tante bot-
te ricevute, sta nell’aver ricono-
sciuto - nella vittoria di Luigi Bru-
gnaro a Venezia - il format che
serve per fronteggiare Renzi, l’ex
Mister 40 per cento, alle elezioni
politiche quando verranno e la
sensazione berlusconiana è che
l’attualepremiernon regga finoal
2018: «Io farò il padre nobile - ra-
giona il leader di Forza Italia con
chi lo raggiunge al telefono - e
Renzi lo batteremo tramite una fi-
gura alla Brugnaro. A proposito,
ora lo chiamo per fargli i compli-
menti». E l’ex Cav unisce al sua
gioia a quella del neo-sindaco an-
ti-sinistra ma non di osservanza
forzaleghista. «Ci vorrà uno come
lui, e lo dico anche a Salvini che
sto per incontrare», spiega Berlu-
sconi: «Un uomo che viene dal
mondo del lavoro, che non viene
percepito come un politico per-
chè politico non è, che parla a tut-
ti e non è estremista, che ha appe-
al e phisique du role, che ha vinto
nella sua professione e viene av-
vertito come un vincente». La sfi-
da sarà Renzi contro il simil Bru-
gnaro o addirittura contro il Bru-
gnaro vero e proprio? Chissà. «E’
un personaggio interessantissi-
mo, e lo seguirò con attenzione»,
promette l’ex Cavaliere. Intanto,
in nome della sua certezza («Il
centrodestra unito vince»), Berlu-
sconi vedrà nei prossimi giorni

Salvini. «Il centrodestra deve ri-
partire dalla proposte della Le-
ga», osserva il leader lumbard».

LA TRATTATIVA
La trattativa per il ricompatta-
mento è solo all’inizio, e non dure-
rà poco.Ma lo schema Salvini sin-
daco di Milano e un candidato
esterno a tutti e senza casaccama
con forte appeal trasversale den-
tro e fuori dal centrodestra è quel-
lo a cui Berlusconi ha cominciato
a lavorare. «Alla fine, Salvini si
convincerà», così lapensa il Silvio
ringalluzzito che intanto sta rior-
ganizzando il partito, in vista del
cambiodi nomedi destinazione, e
ha nominato a capo del settore
cruciale dei Dipartimenti il sena-
tore Francesco Giro. Ancora Sil-
vio: «Renzi nonhavoluto il nostro
aiuto, ha strappato il Patto del Na-
zareno e si è visto la fine che ha
fatto», incalza Berlusconi: «Anna-
spa sul tema immigrazione, non è
capace di agganciare l’Italia alla
ripresa economica generale e i cit-
tadini che stanno pagando in que-
sti giorni le tasse si accorgono che
il peso fiscale è sempre quello».
Insomma, per Denis Verdini, che
oggi incontrerà il leader forzista,
l’opzione neo-nazarenica sarà im-
possibile da riproporre. Anche
perchè, fanno notare in casa d’Ar-
core, «non lo sta seguendo nessu-
noenonha inumeri per formare i
suoi gruppi parlamentari». Le li-
ste per le amministrative supervi-
sionate daMaria Rosaria Rossi in-
vece hanno funzionato, ragiona
Berlusconi, e insomma: «Le favo-
le del giovaneRenzi gli sono scop-
piate in mano e noi ripartiamo da
questo». Dal tema sicurezza anzi-
tutto, e da quello fiscale e dalla
convinzione che con il ballottag-
gio previsto dalla nuova legge elet-
torale possiamo vincere, come s’è
dimostrato».

I CENTRISTI
Il tavolo del centrodestra che sta
per essere allestito, però, rischia
di essere traballante più ancora
chenella parte della lega inquella
di Ncd. Alfano parla chiaro: «La
vittoria a Venezia dimostra che si
può arrivare al ballottaggio senza
Salvini e poi è lui che si aggrega».
E se non si aggrega? Questo sche-
madell’unità al ballottaggio enon
prima potrebbe essere - come lo
fu nel 1994 la doppia alleanza
escogitata da Berlusconi: al Nord
con la Lega e al Centro-Sud con
Alleanza Nazionale - l’uovo di Co-
lombo. Ma per ora ognuno tesse
la sua tela e non mancheranno
(«Oggi c’è ancora troppa distanza
tra Lega e Forza Italia») altre pole-
miche in casa centrodestra. Ma
sulla base della nuova convinzio-
ne sull’estrema vulnerabilità di
Renzi.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi in campagna elettorale (foto LAPRESSE)

`Presto l’incontro con Salvini, che frena: accetti le proposte
della Lega. Alfano: il Carroccio si è unito dopo i ballottaggi

`Berlusconi, galvanizzato dai risultati, lavora per ricompattare
la coalizione: ora mister 40% non esiste più, serve un outsider

«Un non politico per battere il premier»

`BerlusconicomeFrank
Sinatra.Laprimaeunica
biografiaautorizzatadell'ex
premier - titolo: «MyWay» -
uscirà inautunnoperRizzoli in
ItaliaeperHachetteBooksnegli
StatiUniti.Ascriverla sarà il
giornalistaAlanFriedman. «È la
storia straordinariadiun
protagonistacelebree
controversodella scena
internazionale -ha spiegato
MauroDiPreta,direttore
editorialediHachetteBooks -un
magnatedelle televisioni cheha
riplasmatounanazioneedè
statountestimonedella storia
italiana».Friedman interroga
Berlusconi sullequestionipiù
scottanti cheriguardano lasua
vita, inumerosiprocessi, il suo
rapportocon ledonnee il futuro

delMilan. «Quandoquesto
progettoebbe inizio - rivela
AlanFriedman -dissi
Berlusconichenongli avrei
fattosconti echenonstavo
scrivendo lastoriadiunsanto,
ma lastoriadiunavita
straordinaria,nelbeneenel
male».

Silvio come Sinatra, ecco la biografia

Segrate dopo vent’anni va al Pd
Forza Italia perde per 59 voti

«LE FAVOLE DI RENZI
GLI SONO SCOPPIATE
IN MANO. LUI HA
STRAPPATO IL PATTO
DEL NAZARENO, CON
L’ITALICUM VINCIAMO»

Il segretario della Lega Nord
Matteo Salvini (foto ANSA)

“My way”

IL CASO
MILANO Storica vittoria dopo
vent’anni del centrosinistra in ca-
sa-Mediaset, alle Comunali di Se-
grate.A spuntarlaper soli 59voti è
stato il giovane neo-sindaco Paolo
Micheli, sostenuto da liste civiche
e dal Pd. «È stata una vittoria di
squadra e non di un singolo». Ne-
gli ultimi due decenni il centrosi-
nistra non era mai arrivato al bal-
lottaggio. Il neo eletto ha preso il
50,22% e come primo atto ha rin-
graziato il suo avversario, la candi-
data sostenuta dal centrodestra,
Tecla Fraschini, «che è sempre sta-
ta corretta. Un altro ringraziamen-
to è per Umberto Ambrosoli, della
cui listaMicheli è stato consigliere
regionale in Lombardia: »A lui de-

vo tutto, la riconoscenza e lo stile
anzitutto, e spero che il modello
che ha funzionato a Segrate possa
funzionareanche l'annoprossimo
aMilano».Un pensiero, infine, an-
che a Silvio Berlusconi, il leader di
FI che finì per sbaglio a un suo co-
mizio. »È stato un momento sim-
patico anche se non decisivo - sor-
ride il sindaco -. Di sicuro ne han-
noparlato tutti e la campagna elet-
torale non è stata solo locale». In
realtà, l’ex Cavaliere ha sempre ne-
gato l’episodio bollandolo come
«una bufala», «una storiella mon-
tata come al solito: quella sera ho
sentito un'orchestrina che suona-
va e sono sceso perché ero curio-
so. Non ho parlato con nessuno,
ho soddisfatto la mia curiosità e
mene sonoandato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano

IL VIDEO Salvatore Buzzi ripreso dai carabinieri durante un incontro

IL PATRIMONIO
ROMA A tracciare i confini econo-
mici dell’impero di Salvatore
Buzzi è il suo fido collaboratore,
Claudio Bolla. Intercettato il 15
novembre 2013, fa i conti: «Se
Eriches fattura 16 milioni di eu-
ro, il gruppo sfiora i 60 milioni».
Una galassia di cooperative e so-
cietà immobiliari ora smontata
pezzo per pezzo, a colpi di confi-
sche che hanno raggiunto quota
360milioni di euro. Questa volta
tocca alle quote, al capitale e al-
l’intero patrimonio della Sarim
Immobiliare Srl. Valore del se-
questro: 16milioni di euro.

DAL COMUNE 180 MILA EURO
La Sarim, secondo l’accusa, è ri-
conducibile a Buzzi. Dalle indagi-
ni infatti è emerso che la srl con
sede a Roma in via Palmiro To-
gliatti è controllata per il 48%
dalla 29 Giugno, la cooperativa
del braccio destro di Massimo
Carminati che si occupa dell’in-

serimento lavorativo di immigra-
ti, disabili e detenuti, e per il 4%
da Formula sociale (pulizie, fac-
chinaggio e manutenzione aree
verdi). Entrambe sono state po-
ste sotto sequestro lo scorso di-
cembre. Alla voce azionisti e or-
gani sociali di Sarim, ecco spun-
tare il nomediEmanuelaBugitti,
ex brigatista rossa condannata a
16 anni e 6 mesi per l’omicidio
Alfredo Albanese: è rappresen-
tante legale della società e pos-
siede il 6%.Un’altra quota del 6%
fa capo a Buzzi e l’1% a CarloMa-
riaGuarany, il manager del siste-
ma cooperativo. Il patrimonio

della Sarim Immobiliare Srl è co-
stituito da «disponibilità finan-
ziarie, partecipazioni societarie»
e, soprattutto, una «unità immo-
biliare» di ben 2.750 metri qua-
drati a Roma, in via Santa Maria
di Loreto, utilizzata dalle coope-
rative di Buzzi come casa di acco-
glienza. Si tratta di un’area assai
redditizia: la Sarim, come si evin-
ce dal bilancio 2013, affitta lo sta-
bile al ComunediRomaperoltre
180mila euroall’anno.

«LA DIFFERENZIATA NON PASSA»
Che la srl di Buzzi fosse esperta
del ramo è stato riconosciuto an-
chedagli esperti: la 29Giugnoha
vinto un concorso dell’Universi-
tà Roma Tre nella categoria
”Start up gestione patrimoni
pubblici”. Il meccanismo rico-
struitonell’informativa delRos è
il seguente: le cooperative di Buz-
zi incassavano i soldi dagli enti
pubblici - «Comune e municipi
dell’hinterland, Provincia, Regio-
neLazio, Prefettura, Tesoreria di
Stato, Eur spa, Marco Polo spa» -

a seguito dell’aggiudicazione di
gare d’appalto. Il ruolo di Sarim
era quello di acquistare immobi-
li «previa la stipula di ingenti
mutui bancari, finanziariamen-
te sostenuti dalle locazioni dei
medesimi immobili alle coop fa-
centi capo a Buzzi». Un giro vor-
ticoso di denaro dietro il quale,
secondo l’accusa, si celano an-
che «operazioni di sovrafattura-
zione finalizzate alle creazioni di
mazzette». I quasi 3.000 metri
quadri sequestrati alla Sarim
ospitavano i centri di accoglien-
za ”CasaElettra” e ”Castelverde”,
gestiti prima dalla Eriches 29 e
poi dalla 29 Giugno. A due passi

dalle comunità c’è la villetta di
Buzzi, conosciuta nel quartiere
come ”l’ex mulino”. E’ da qui
che, al telefono con l’ex direttore
dell’Ama Giovanni Fiscon, si la-
menta del funzionamento della
differenziata, sul cui appalto la
cricca hamesso le mani: «Siamo
passati alla raccolta porta a por-
tamanonpassanomai,mai».

I SOLDI ALL’EX SINDACOO
La Sarim si rivela inoltre una
preziosa fonte di liquidità per
l’organizzazione. Dall’analisi dei
flussi finanziari spicca un bonifi-
co di 10 mila euro effettuato nel
dicembre 2012 a favore della

Fondazione Nuova Italia presie-
duta dall’ex sindaco Gianni Ale-
manno, con causale «contributo
a sostegno». Ed è solo una parte
del denaro che il gruppo di Car-
minati ha devoluto alla Fonda-
zione. Il 29 novembre partono
due bonifici da 5.000 euro cia-
scuno da Formula sociale ed Ei-
ches 29, dal 6 al 4 dicembre altri
50mila euro sempre da coop nel-
l’orbita del Gruppo 29 Giugno. Il
6 dicembre ci pensa anche la co-
operativa Edera: 60 mila euro
per «Cena a sostegno della Fon-
dazioneNuova Italia»

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mafia Capitale
il tesoro di Buzzi
maxi-sequestro
da sedici milioni
`La Finanza blocca beni riconducibili al ras delle coop. Sotto tiro
la Sarim, una srl che incassava soldi anche dagli enti pubblici

DALL’ANALISI DEI
FLUSSI FINANZIARI
SPUNTA UN BONIFICO
DI 10MILA EURO
ALLA FONDAZIONE
DI ALEMANNO

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Ascoli Piceno Tel. 0736263443 Fax 0736245399
Bari Tel. 0805486888 Fax 080529302
Brindisi Tel. 0831529677 Fax 0831529815
Caserta Tel. 0823462201 Fax 0823279038
Catania Tel. 095433457 Fax 0950930770
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
Macerata Tel. 0733261755 Fax 0733269328
Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755056326
Pesaro Tel. 0721377399 Fax 0721372072
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Rieti Tel. 0746270133 Fax 0761344833
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
Salerno Tel. 0892571501 Fax 089236227
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833
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IL CASO
ROMA Il futuro della Capitale si gio-
ca sull’interpretazione del Testo
unico degli enti locali sullo “scio-
glimento dei consigli comunali
conseguente a fenomeni di infil-
trazione e condizionamento di ti-
pomafioso”. Le oltre ottocento pa-
gine di relazione della commissio-
ne d’inchiesta, arrivata ieri sul ta-
volodel prefetto FrancoGabrielli,
sono un atto d’accusa per la giun-
ta Marino, ma sembrerebbero al-
lontanare l’ipotesi che il Campido-
glio venga sciolto, e quindi com-
missariato, per mafia. Il lavoro
dei tre commissari inviati dalla
Prefettura seimesi fa, all’indoma-
ni della bufera giudiziaria che ha
travolto la Capitale, è finito. Il pre-
fetto Marilisa Magno, il vicepre-
fetto Enza Caporale eMassimilia-
no Bardani, dirigente del ministe-
ro del Mef hanno esaminato oltre
cento appalti affidati senza gara
alle coop di Buzzi e Carminati. Il
faro è sui centri di spesa aggrediti
dal malaffare: i dipartimenti del-
l’Ambiente e dei Servizi sociali.
Ma nella maggior parte dei casi si
tratta di commesse assegnate dal-
la giunta guidatadaAlemanno.

IL 416 BIS
Dalle conclusioni della relazione
emerge che il reato di associazio-
nemafiosa non coinvolge né il sin-
dacoMarino né la suamaggioran-
za. Ma ”solo” componenti della
precedente giunta (oltre all’ex sin-
daco Alemanno, anche Luca Gra-

mazio, ex consigliere Pdl, passato
allaRegione). Sul registro degli in-
dagati, o addirittura in carcere, so-
no finiti esponenti dell’attuale
maggioranza, oltre al presidente
del consiglio comunale,Mirko Co-
ratti e all’ex assessore alla Casa,
Daniele Ozzimo, dimissionari. A
nessuno viene contestato il 416
bis, ma il coinvolgimento di fun-
zionari e politici verrebbe stigma-
tizzatodallaCommissione.

GLI ISPETTORI DEL MEF
Agli atti c’è anche l’elenco di ap-
palti assegnati grazie aun sistema
di corruzione che coinvolge fun-
zionari e dirigenti. Un quadro
che, però, deve fare i conti con la
legge. Lo scioglimento dei comu-
ni per mafia è previsto solo per
«concreti, univoci e rilevanti ele-
menti su collegamenti diretti o in-
diretti con la criminalità organiz-
zata di tipomafioso o similare de-
gli amministratori». Elementi che
nella giunta Marino non sarebbe-
ro definiti con chiarezza sufficien-
te a motivare uno scioglimento
che avrebbe pesantissime conse-
guenze politiche. Eppure, permet-
tere lemani sull’emergenza abita-

tiva, con Marino sindaco, Buzzi&
Co. sarebbero riusciti ad aggirare
i diktat del Mef. Gli ispettori del
Ministero, in una relazione del
gennaio 2014 agli atti dell’ultima
ordinanza, segnalano che, grazie
ai debiti fuori bilancio, le coop di
Buzzi abbiano ottenuto, «in via di-
retta e in assenza di qualsivoglia
procedura concorrenziale», l’asse-
gnazione di importanti appalti
nell’emergenza abitativa e nell’ac-
coglienza diminori non accompa-
gnati. «Hanno rotto il c..con ’sto
Mef», dicevaBuzzi intercettato.

Gabrielli avrà 45 giorni per pro-
porre, o escludere, al Viminale lo
scioglimento. La richiesta sarà
formulata al tavolo per l’ordine e
la sicurezza allargato al procura-
tore Giuseppe Pignatone. Non più
tardi di una settimana fa, Gabriel-
li aveva spiegato: «Nonèdetto che
segua le indicazioni che emerge-
ranno dalla commissione». L’ulti-
ma parola spetterà al Consiglio
deiministri.

SilviaBarocci
SimoneCanettieri

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Scioglimento difficile: l’associazione
mafiosa non riguarda la giunta attuale

«Dammi i soldi o dico tutto a tua moglie»

Il ricatto della ex

PERQUISIZIONI I carabinieri in Campidoglio (foto FABIANO/TOIATI)

`Sul tavolo di Gabrielli le mille pagine
dell’inchiesta su Campidoglio e mafia

Roma, la relazione dei prefetti
allontana l’ipotesi commissario

NEGLI ATTI APPALTI
PILOTATI E DEBITI
FUORI BILANCIO
NEL MIRINO ANCHE
EMERGENZA ABITATIVA
E IMMIGRAZIONE

ROMA«Devopagare l’affitto
midevidare i soldi, senonmi
dai i soldidico tuttoa tua
moglie». Sarebbequesto,
standoaciòchehariferitoal
giudicedellasecondasezione
penaledelTribunalediRoma
undipendentedella29Giugno,
il contenutodiunodegli sms
con iqualiun’altra lavoratrice
dellacoopavrebbetentatodi
estorcerequalchecentinaiodi

euroal suoexamante,
SalvatoreBuzzi. Ladonna,
querelatadal sodaledi
MassimoCarminati, avrebbe
presodimira il redelle
cooperativenel 2011,dopoaver
perso il lavoro.L’imputataè
KatiaCipolla,Buzzi - secondo il
testimone«molto sensibileal
fascino femminile» - èparte
lesanelprocesso.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Cronache

MENO FIGLI Gli italiani fanno
sempre meno bambini

Polizia in campo
contro le “bufale”

IL RAPPORTO
NAPOLI Facciamo sempre meno fi-
gli, gli anziani aumentano e i gio-
vani emigrano. Risultato: l’Italia è
ormai un paese a crescita zero.
Fermo, anche dal punto di vista
demografico. L’ultima, impietosa
fotografia scattata dall’Istat ci av-
verte che nel 2014 siamo 60milio-
ni e 795mila residenti, appena
12.944 in più rispetto all’anno pre-
cedente: ma il lieve aumento è do-
vuto solo agli immigrati, in un pa-
ese dove ormai gli stranieri sono
complessivamente 5milioni e val-
gono l’8 per cento della popolazio-
ne. Numeri da brivido, compreso
il saldo negativo tra nati e morti,
meno 100mila, il più alto dal bien-
nio 1917-1918, quandoperò pagam-
mo il bagno di sangue della Prima
guerra mondiale. E compresa la
fugaall’estero, con30mila italiani
che rientrano e quasi 100mila che
vannovia. In granparte si trattadi
ragazzi laureati che fuggono a cac-
cia di nuove opportunità nelmon-
do globale, dove il lavoro non
manca e gli stipendi, a partire dal
primo, sonopiùalti.

SECONDA ETÀ MEDIA PIÙ ALTA
Ma quali conseguenze porta la
crescita zero? Un paese sempre
più anziano (44,4 anni l’età me-
dia: la più alta nel pianeta dopo il
Giappone) diventa lentamente, co-
me nel nostro caso, un paese per
vecchi. Con meno persone che la-
vorano, pagano tasse e contributi
previdenziali. Se aggiungete a ciò
l’anemica fase economica, altra
crescita di fatto pari a zero, è chia-
ro che l’allarme sul debito pubbli-
co, che proprio ieri ha segnato il
nuovo record storico a 2.200 mi-
liardi di euro, diventa di colore
rosso fuoco. Ogni giorno, ogni 24
ore, in Italia si contano 30 nuovi

ultrasettantenni, che dal 1974 ad
oggi sono passati da 3 a oltre 9mi-
lioni. Lo stato sociale, e cioè previ-
denza e assistenza sanitaria, fa un
enorme fatica a reggere l’onda
d’urtodi questa implacabile curva
demografica. Così nonostante i va-
ri interventi, non certo leggeri,
sulle pensioni, l’Inps si avvia a ri-
trovarsi con conti non sostenibili.
Il suo patrimonio netto, quello
che garantisce le pensioni degli
italiani, lo scorsoannoeraaquota
18 miliardi di euro, nel 2015 è già
sceso a 11 miliardi e continuando

di questo passo diventerà negati-
vo per 12 miliardi già nel 2023, tra
menodi 8 anni.
Il secondo effetto della crescita

zero colpisce le nuove generazio-
ni. Per sostenere le pensioni e i li-
velli di assistenza sanitaria già as-
segnati, con una coperta della fi-
nanza pubblica sempre più corta,
sarà impossibile trovare le risorse
per migliorare le prestazioni, e i
relativi ammortizzatori sociali,
per i giovani.

I 10 MILIONI DI TEDESCHI IN MENO
E non sappiamo fino a quando 7
milioni di attuali pensionati po-
tranno continuare a passare soldi
a figli e nipoti, in una sorta di wel-
fare parallelo. La terza conseguen-
za riguarda gli immigrati, che co-
me abbiamo visto consentono il
pareggio demografico, sebbene
anche loro iniziano a faremeno fi-
gli. Con i problemi che abbiamo
su questo versante, e con gli spazi
occupazionali di lavori tradizio-
nalmente svolti da stranieri che si
stanno saturando, quanto potrà
ancora reggere la supplenza degli
immigrati senza esplodere dal
punto di vista sociale? L’unica no-
tizia confortante in questo scena-
rio è che condividiamo la crescita
zero con la Germania, un paese
più solido e più ricco dell’Italia
ma altrettanto a rischio per effet-
to della curva demografica. Se
continua con questo passo, secon-
do l’Istituto federale di statistica,
ci saranno sul territorio tedesco
10milioni in meno di cittadini en-
tro il 2060. Però la Germania sta
correndo ai ripari, con generose
politiche a sostegno delle fami-
glie, pari al 5 per cento del pil tede-
sco. Un lusso che noi italiani, sem-
pre più vecchi e più indebitati,
nonpossiamopermetterci.

AntonioGaldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In Italia i nati sono meno dei morti
crollo demografico come nel ’15-18

L’ORARIO La prova scritta per i 500mila studenti domani comincerà alle 8.30 (foto ANSA)

`I pronostici sulle tracce segrete: c’è chi punta anche su Isis
e Grande guerra. I prof: tempo sprecato cercare dritte sul web

`Da domani parte la Maturità, impegnati 500mila studenti:
per la prima prova si scommette anche su Expo e Pirandello

L’APPUNTAMENTO
ROMA L'Expo, il conflitto mondia-
le a 100 anni dall'entrata in guer-
ra dell'Italia,ma anche argomen-
ti decisamente più scottanti, co-
me l'Isis o la questione dei mi-
granti. Mancano poche ore al
suono della campanella che do-
mani alle 8.30 vedrà quasi
500mila studenti - oltre 470mila
interni e poco meno di 18mila
esterni - per un totale di più di
24mila classi, affrontare laprima
prova dell'esame di maturità, e
sui social, comevuole tradizione,
impazza il toto-tracce, tra ipotesi
e scambi di idee.

LE NOVITÀ
Masoprattutto ansie. Per l'esame
e per il debutto delle novità intro-
dotte dal Governo nel 2010, a par-
tire dai nuovi licei musicali e co-
reutici, fino alla "specializzazio-
ne" del secondo scritto, così stret-
tamente legato all'indirizzo da
spingere nei mesi scorsi, il Miur,
per la prima volta a pubblicare
delle simulazioni perché i ragaz-
zi potesseroprepararsi almeglio.
E riuscire nella prova. O, forse,
far riuscire la prova stessa. Una
settimana "calda" per gli studen-
ti, visto, che, venerdì, quasi

600mila 14enni dovranno affron-
tare la prova nazionale Invalsi
dell'esame di TerzaMedia. Intan-
to, però, i riflettori sono accesi
sui più grandi che, tra poco, do-
vranno cimentarsi con lo scritto
"tradizionale", da portare a termi-
ne in sei ore. Imaturandi tentano
di giocare d'anticipo, cercando
dritte su internet o, addirittura,
di influenzare le scelte a colpi di
pronostici. Tempo sprecato se-
condo Francesco Barca, a capo
del team di professori del Miur:
le tracce rimangono segrete fino
all'avvio delle prove, ogni compo-
nente conosce solo la prova pro-
posta, non quelle degli altri e i po-
chi referenti di settore ne cono-
scono un numero limitatissimo.
Appelli alla razionalità e campa-
gne di sensibilizzazione, però, ri-
sultanopressoché inutili.

LE LEGGENDE METROPOLITANE
Secondo una ricerca effettuata
da Skuola.net per la Polizia di Sta-
to su circa 2.500 maturandi, uno
studente su cinque è convinto di
poter trovare anticipazioni sul
web.Quasi altrettanti sonoquelli
convinti che la Polizia controlli i
cellulari per scoprire chi stia co-
piando. Leggende metropolitane
che sembrano non essere state
scardinate neppure dal regola-
mentod'esame: confermato l'uso
del plico telematico per l'invio
delle tracce ma anche il divieto
per i candidati di usare telefoni-
no e apparecchiature elettroni-
che, pena l'esclusione dalle pro-
ve. Così, memoria collettiva e
chat "ripassano" le tracce degli
anni passati nel tentativo, quan-
tomeno, di escludere possibili ar-
gomenti o autori. Se per il tema

molti scommettono sulle tracce
più "soft" - inclusi i 70'anni dalla
Liberazione - per gli autori si
punta su Dante - 750 anni dalla
nascita - e Pirandello. Impossibi-
le escludere sorprese, l'unica cer-
tezza è la "paura". È sempre Skuo-
la.net a rivelare che il 38% degli
studenti è pronto a copiare ma
uno su quattro ha intenzione di
non consentirlo per non correre
il rischio di essere espulso.

L’OBIETTIVO 100 E LODE
Il 53%, secondo un'inchiesta di
Studenti.it su 4500 ragazzi, aspi-
ra a un bel voto. Solo il 21% si ac-
contenta del 60. Non soltanto
questione di orgoglio,mamotiva-
zioni pratiche, a partire da premi
in denaro e agevolazioni econo-
miche previsti per la lode. Nel

2014 sono stati 3602 gli studenti
che si sono diplomati con 100 e
lode, in aumento rispetto ai 3200
de 2013 e ai 2581 del 2012. La stra-
da per il diploma, però, è lunga.
La seconda prova si terrà giovedì
alle 8.30: durerà sei ore, tranne
che per il liceomusicale, coreuti-
co, artistico, dove si svolgerà in
due o più giorni. Lunedì 22 si ter-
rà la terza, che terrà conto pure
di stage e tirocinio e della disci-
plina non linguistica insegnata
conmetodologiaCLIL.Quale che
sia l'indirizzo, la musica sembra
la stessa per tutti. Da sempre. Il
45%deimaturandi sceglie "Notte
prima degli esami" di Antonello
Venditti. "Notte di lacrime e pre-
ghiere".

ValeriaArnaldi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Esami, Dante e Liberazione nel toto-tema

Alvia la campagnadi
sensibilizzazionerivoltaai
maturandicontro«bufalee
leggendemetropolitane»: lo
rendenoto laPolizia, citando
unaricercadiSkuola.netdacui
emergecheunostudente su5
credechesu Internet sia
possibile trovare le tracce
d'esameprimadel tempoedè
convintodiesserespiatodalla
Poliziadurante l'esame.
L'opinione,naturalmente, è
totalmente falsa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I consigli

470
Le migliaia di studenti
interni alle prese
quest’anno con la
Maturità. A questi
vanno aggiunti i quasi
18mila studenti esterni.

3.602
Gli studenti che nel
2014 sono riusciti a
diplomarsi con il voto di
100 e lode, rispetto ai
3.200 del 2013 e ai 2.581
del 2012.

24
Le migliaia di classi in
cui verranno suddivisi
gli studenti nel corso
delle tre prove degli
esami di maturità.

600
Le migliaia di studenti
della Terza media che
venerdì prossimo
dovranno affrontare
per gli esami la prova
Invalsi.

I numeri

SALDO NEGATIVO DI
100MILA UNITÀ: NEANCHE
GLI IMMIGRATI FRENANO
IL CALO. PIÙ EMIGRANTI
CRESCITA ZERO ANCHE
NELLA RICCA GERMANIA

IL DEBUTTO DEI NUOVI
LICEI MUSICALI
E COREUTICI
SETTIMANA CALDA
ANCHE PER LE MEDIE
CON IL TEST INVALSI
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Economia

`Migliaia di «inviti» a chi ha debiti arretrati con il Fisco
ad aderire alla rateizzazione entro il prossimo 31 luglio

`Ad oggi già sono quasi 50 mila i contribuenti che hanno
detto sì alla proposta per un importo di oltre 1,2 miliardi

IL CASO
ROMA Una lettera, cortese nei to-
ni, ma che suona come un avvi-
so: per 300mila contribuenti ita-
liani, tanti stanno ricevendo le
missive, è l’ultima opportunità
di chiudere le pendenze con il Fi-
sco. Ad inviare gli inviti in questi
giorni è Equitalia, la società con-
trollata dall’Agenzia delle Entra-
te. Nelle sue lettere «di cortesia»,
sta ricordando a coloro che han-
no debiti arretrati che stavano
pagando a rate, ma che avevano
saltato i pagamenti delle cartel-
le, che il Fiscoconcede a lorouna
seconda chance. E questa volta
sarà l’ultima, poi si passerà a ipo-
teche epignoramenti.
Entro il prossimo 31 luglio po-

tranno aderire ad una nuova ra-
teizzazione del debito,ma a diffe-
renza della prima volta nella
quale Equitalia non revocava il
beneficio del pagamento dilazio-
nato fino a otto rate non versate,
questa volta se i debitori man-
cheranno il versamento di sole
due rate, anchenonconsecutive,

la società di riscossione si farà
subito avanti con tutto l’arma-
mentario che la legge consente.
La possibilità di effettuare una
nuova rateizzazione delle cartel-
le Equitalia era stata decisa dal
governo nel decreto Milleproro-
ghe approvato all’inizio di que-
st’anno. In ballo ci sono cifre rile-
vanti. Secondo quanto aveva sti-
mato la stessa società di riscos-
sione circa un anno fa, ai tempi
della prima rateizzazione, la mi-
sura potrebbe riguardare debiti
fiscali per circa 20miliardi di eu-
ro.Adoggi le rateizzazioni attive
sono nel complesso circa 2,9 mi-
lioni per un importo dilazionato
di 30,5miliardi di euro.

I DATI
A due mesi dalla scadenza del
termine per aderire alla nuova
dilazione, le domande presenta-
te ad Equitalia sono state 48.485
e di queste ne sono state accolte
47.049, per un importo comples-
sivo di 1,2 miliardi di euro. I con-
tribuenti, secondo quanto stabili-
to dal decreto Milleproroghe,
possono richiedere fino ad un

massimo di 72 rate, ossia una ra-
teizzazione complessiva di paga-
mentodi sei anni.Achi decidedi
aderire e saldare a rate i conti
con il Fisco, viene concessa un’al-
tra ”carota”: la sospensione delle
azioni esecutive. Inmolti, in real-
tà, in questi anni non sono riusci-
ti a sostenere il pagamento delle
scadenze perché la crisi econo-
mica ha prosciugato la liquidità.
Una parte delle imprese si è rifu-
giata in quella che è stata ribat-
tezzata «evasione da sopravvi-
venza». Trovandosi davanti alla
scelta se pagare il Fisco o pagare
i dipendenti, in diversi casi la
scelta è caduta su questa secon-
da opzione. Un tema che il gover-
no ha deciso di affrontare, alme-
no parzialmente, con i decreti at-
tuativi della delega fiscale che
dovrebbero essere approvati nel

prossimo consiglio dei ministri,
per esempio alzando le soglie di
non punibilità per l’omesso ver-
samento dell’Iva, che dovrebbe
essere portato da 50 mila a 150
mila euro.
Sul fronte fiscale, insomma, l’ap-
puntamento di venerdì sarà cru-
ciale, anche se è probabile che al-
cune parti della riforma del fisco
alla fine non saranno attuate. A
cominciare proprio dalla nuova
riscossione che avrebbe dovuto
portare il controllo di Equitalia
dall’Agenzia delle Entrate al mi-
nistero dell’Economia, in modo
da recidere il cordone ombelica-
le - motivo di perenni polemiche
- cheunisce il Fisco cheavanza la
sua pretesa alla società che è in-
caricatadi riscuotere il credito.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

NOMINE
ROMA Ernesto Maria Ruffini sarà il
nuovo amministratore delegato di
Equitalia. Dopo settimane di brac-
cio di ferro tra il direttore del-
l’Agenzia delle Entrate, Rossella
Orlandi, che spingeva per la nomi-
na di Mauro Pastore, e il sottose-
gretario all’Economia Enrico Za-
netti che invece appoggiava l’attua-
le numero uno Bernardino Mineo
per una riconferma, Matteo Renzi
ha spiazzato tutti facendo cadere
la scelta su Ruffini, animatore di
diverse Leopolde e vicino al pre-
mier. Ma in realtà la scelta può es-
sere considerata di compromesso.
Ruffini è una sorta di trait d’union
tra il mondo renziano e quell’area
dem legata all’ex ministro delle fi-
nanze Vincenzo Visco, che ha an-
cora una forte influenza sulle que-
stioni fiscali. Ruffini, palermitano,
figlio dell’ex parlamentare demo-
cristiano Attilio, ha lavorato fino
ad oggi nello studio tributario di
Augusto Fantozzi. Ha collaborato
con il responsabile economico del
Partito Democratico, Filippo Tad-
dei, a tutti i provvedimenti fiscali
del governo. Nel 2013 ha anche
pubblicato il libro «L'evasione
spiegata ad un evasore, anche a
quello dentro di noi», la cui prefa-
zione è stata scritta da Romano
Prodi e la post fazione proprio da
Visco. Alla presidenza della socie-
tà di riscossione è stato invece con-
fermato Vincenzo Busa. Entreran-
no a far parte del consiglio di am-
ministrazione anche Gabriella Di
Michele (vice presidente) Susanna
Masi e Domenico Muratori. «Con

l'approvazione del Consiglio di am-
ministrazione - ha dichiarato Busa
- si apre una fase nuova per Equita-
lia. Ci sono ora le condizioni per ri-
lanciare con forza il servizio pub-
blico di riscossione puntando con
decisione al miglioramento dei
rapporti con i contribuenti e con
gli enti creditori, a partire dagli en-
ti locali. Il primo impegno è valo-
rizzare il personale e le risorse pro-
fessionali interneaEquitalia».

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RICHIAMO DEI SINDACATI
A BOERI: NON SPETTA
A LUI, MA AL GOVERNO,
RIFORMARE LE PENSIONI
Tito Boeri
Presidente Inps

Ruffini nominato nuovo ad
della società di riscossione

Ernesto Maria Ruffini

Equitalia, in arrivo 300 mila lettere

I numeri di Equitalia

65
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PietroFrenquellucci
.

S
ono ipartiti tradizionali
gli sconfitti alle elezioni
di Fermo.Alprimo
turno ladebacleera

statadiFI, stavoltadelPd.
Continua a pag. 47

`La maggioranza Pd:
«Sia assessore». Comi
pronto alle barricate

Fermo
Gli elettori
dicono basta
ai partiti ENTI BANCARI

Eletto nella serata di ieri, a scru-
tinio segreto, il nuovo consiglio
generale della Fondazione Cari-
fano, con un ricambio che inte-
ressa nove componenti su quat-
tordici e tra questi l'intero grup-
po di nominativi spettanti agli
altri enti. Maurizio Tomassini e
AnnaMaria Genovali sono stati
designati dal Comune di Fano,
Piergiorgio Cariaggi dalla Came-
ra di commercio, Giovanni Ron-
dini dalla Diocesi, Marco Ferri
dall'Università urbinate Carlo
Bo, Giovanni Del Gaiso dai Co-
muni della Valmetauro, Gian-
carlo Loccarini dai Comuni del-
la Valcesano. I nuovi consiglieri
si sommano agli altri sette già
nominati alla fine dell'aprile
scorso dall'assemblea dei soci
nella Fondazione Carifano:
Franco Battistelli, Pierpaolo
Fraticelli, Gabriele Frausini, To-
nino Giardini, Luca Guerrieri,
Maria Francesca Mariani e Cor-
rado Piccinetti. Giardini e Ma-
riani le due new entry, i nuovi
ingressi. Si è dunque trattato di
una seduta importante, il consi-

glio generale ha l'ultima parola
nell'indirizzare e nel program-
mare l'attività di Fondazione Ca-
rifano. "Al termine - ha specifi-
cato una nota del segretario ge-
nerale Vittorio Rosati - il presi-
dente Fabio Tombari hamanife-
stato viva soddisfazione per le
nomine dei consiglieri, che
esprimononelle varie professio-
nalità notevoli competenze sia
nei settori di intervento della
Fondazione sia nella rappresen-
tanza delle istanze provenienti
dalla società civile e dalla comu-
nità locale. Sul nuovo consiglio
generale graveranno, in questo
delicato periodo di instabilità fi-
nanziaria e incertezza dei mer-
cati, notevoli impegni per garan-
tire l'attività istituzionale della
Fondazione". Il 29 giugno il nuo-
vo consiglio generale si
insedierà in modo formale e
provvederàallanominadel vice
presidente.Assai probabile che,
già a quel punto, il presidente
Tombari chieda la fiducia sulla
sua linea, in questi giorni conte-
stata da Bene Comune. "Il presi-
dente Tombari - ha conclusoRo-
sati - ha ringraziato sentitamen-
te i consiglieri uscenti Paolo An-
dreani, Marco Boschini, Fausto
Carubbi, Federico Foschi, Ga-
briele Ghiandoni, Flora Paolini,
Giovanni Pierini, Giuseppe Ste-
fanelli e Paolo Vitali per la vali-
da, costante e leale collaborazio-
neprofusa inquesti anni".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stasera al Gradari
un anno da sindaco

«Sacchetti dei rifiuti in centro
storico nelle ore serali, l'estate è
già iniziata, vanno cambiati gli
orari della raccolta differenziata
per favorire l'immagine turisti-
ca» chiedono i commercianti. E
sulle segnalazione dei rifiuti du-
rante la Mezzanotte Bianca,
«Marche Multiservizi ha effet-
tuato la raccolta come richiesto,
qualcosa è rimasto, ma non ha
creato problemi», dice Enzo Bel-
loni. La questione è riemersa in
occasione della due giorni della
festa dedicata ai bambini, che ha
visto il centro invaso da migliaia
di pesaresi e visitatori arrivati da
fuori città. Le segnalazioni sono
state di due tipi: chi ha puntato il
dito su gesti di inciviltà degli
utenti, con rifiuti abbandonati in
alcuni angoli del centro. E chi, in-
vece, nel vedere i sacchetti della
differenziata fuori da case e ne-
gozi dopo le 19, come prevede il
piano di Marche Multiservizi,
avrebbe preferito un orario di-
verso per la raccolta porta a por-
ta.

Delbiancoapag. 49

RosalbaEmiliozzi
.

R
iparte l’avventuradi
RomanoCarancini.
Riparte fiera e forte
nonostante il Pdnon lo

volessericandidare.
Continua a pag. 47

Basket
La Vuelle alle prese con il budget
grazie allo sponsor si parte bene
Ottimismo al consiglio d’amministrazione della società, mentre si continuano
a cercare ulteriori investitori. Intanto si rischia di perdere Lorant eMusso
Cataldo a pag. 59

Giorno & Notte
Il maestro Renzetti
alla Filarmonica
«Abbiamo
progetti ambiziosi»
Salvi a pag. 53

Ceriscioli, che entro questa setti-
mana vuole annunciare la giunta,
incontra gli alleati.Marcolini radu-
na i suoi e aMacerata convince an-
che l'area Fiordomo a sostenere la
sua nomina ad assessore. Comi pe-
rò non molla e, pare, con il placet
anche del nazionale cerca firme
per presentare un documento con
cui dire "no" ai terzi mandati. E ri-
lanciare le sue chancedi giunta.

Fabbriapag.46

La situazione
migliora giovedì

Rifiuti, il centro dice basta

Expo, il balletto dei biglietti agevolati

Macerata
La rivoluzione
dolce
di Romano

Giunta Ceriscioli, scoppia il caso Marcolini

Oggi la depressione iberica si iso-
lerà, essa non interesserà però an-
cora direttamente la nostra regio-
ne dove il tempo continuerà ad
essere variabilema probabilmen-
te senza precipitazioni. Venti de-
boli variabili, con brezze lungo la
costa conmare pocomosso. In se-
rata però il tempo peggiorerà e la
giornata di domani sarà caratte-
rizzata da marcata instabilità,
con piogge e temporali. Giovedì,
il tempomigliorerà ed il clima sa-
rà molto mite sotto l’influenza
deipersistenti venti danord.

Urbania
Chiuso il ponte
dei Conciatori
rischio di nuovi
cedimenti

A pag.51

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Marcolini e Ceriscioli

Fondazione
Carifano
rinnovato
il Consiglio

Il meteo

`La stagione turistica è cominciata, ma le regole per la raccolta porta a porta ancora no
`In molti protestano con Comune e Multiservizi per feste e passeggiate serali tra i sacchetti

Stand all’Expo

RITARDI DOPO
LA PRENOTAZIONE
GLI STUDENTI
PROTESTANO
E FINALMENTE
TUTTO SI SBLOCCA

«Confermate 30 anni a Ciccolini»

MatteoRicci farà ilbilanciodel
primoannodimandatoquesta
seraalle21nel cortiledi
PalazzoGradari. «Il luogonon
èstato sceltoacaso - spiega -è
unodegli spazi simbolodella
Pesarovivasucuivogliamo
puntareperrafforzare la
strategiarelativaacentro
storicoe turismo».

Apag. 50

UNIVERSITÀ
Biglietti dell’Expo a prezzi age-
volati non arrivano nonostante
la prenotazione, protestano gli
studenti iscritti all’Università di
Urbino e, finalmente, la situa-
zione si sblocca. La scadenza ul-
tima per poter usufruire di que-
sta agevolazione (ticket a 10 eu-
ro) era stata fissata a 13maggio,
ma fino a ieri non era stato effet-
tuato da parte della segreteria
alcun pagamento all'ufficio del-
la manifestazione milanese. Il
motivo, documentato da una fit-
ta corrispondenza, sarebbe do-
vuto alla mancanza dei codici
necessari al pagamento dispo-

nibili solamente da questamat-
tina. Con quelli gli uffici dell'
Università simobiliteranno im-
mediatamente al pagamento ed
entro sette giorni saranno di-
sponibili cartacei i biglietti ri-
chiesti dagli studenti presso la
sede milanese dove un corriere
dell'Università li ritirerà. Entro

il 28 giugno, quindi, i biglietti
saranno distribuiti permetten-
doquindi il pullmanchepartirà
quel giorno da Urbino. Questi
ritardi attribuiti al mancato pa-
gamento non riguarderebbero
solo l'ateneo locale: esemplare
il caso di Catania che ha predi-
sposto il rimborso per gli stu-
denti chenonhanno ricevuto in
tempo il biglietto già acquista-
to. E gli studenti ringraziano Ti-
ziano Mancini, responsabile
della convenzione tra l'Univer-
sità di Urbino e l'Expo, per l'in-
tervento deciso atto a risolvere
nel minor tempo possibile l’in-
conveniente.

Lu.Gue.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’avvocato veronese Vittorio Ciccolini, in carcere per l’omicidio di Lucia Bellucci

Apag.51

L’omicidio di Lucia. L’udienza d’Appello aggiornata a lunedì

NOVE COMPONENTI
SU QUATTORDICI
SONO STATI CAMBIATI
E IL PRESIDENTE
TOMBARI POTREBBE
CHIEDERE LA FIDUCIA

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

ComiMarcolini

ASSETTI
ANCONA Ceriscioli, che entro que-
sta settimana vuole annunciare la
giunta, incontra gli alleati. Marco-
lini raduna i suoi e a Macerata
convince anche l'area Fiordomo a
sostenere la sua nomina ad asses-
sore. Comi però nonmolla e, pare,
con il placet anche del nazionale
cerca firme per presentare un do-
cumento con cui dire "no" ai terzi
mandati. E rilanciare le sue chan-
cedi giunta.

CLIMA CALDO
Nel Pd il clima torna a surriscal-
darsi. Decisi gli assessorati per
l'ascolanaAnnaCasini, l'anconeta-
na Manuela Bora e il fermano Fa-
brizio Cesetti, resta da coprire la
casella di Macerata. Il braccio di
ferro che vaavanti da giorni è tra il
segretario Comi e l'ex assessore
Marcolini. Il competitor di Ceri-
scioli alle primarie ieri ha tenuto
una lunga riunione con tutta
l'area che lo ha appoggiato alle pri-
marie per serrare le fila e dimo-
strare al Governatore che la sua è
la nomina che tiene più unito il
partito. L'altra sera il senatore
Morgoni a Civitanova ha riunito i
circoli provinciali di "Adesso"
(renziani della prima ora). E ha in-
cassato anche il via libera del sin-
daco di Recanati Fiordomo che in
un primo momento si era detto
contrario ai terzi mandati. «Il ter-
zo mandato? - dice Fiordomo - Il
principio del Pd è chiaro ed io in li-
nea generale sono contrario a de-
roghe.Ma se il neo presidente rite-
nesse le comprovate competenze
e capacità di Macolini utili per la

comunità marchigiana allora non
avrei obiezioni». Probabile chenei
prossimi giorni i marcolinani fac-
ciano uscire un documento a so-
stegno del loro leader. Ma Comi
non molla la presa. Chiede a Ceri-
scioli, forte del sostegno del vicese-
gretario Pd Guerini, di valorizzare
il buon risultato ottenuto dal parti-
to alle Regionali e di puntare dav-
vero sul cambiamento come ha
annunciato più volte il campagna
elettorale. In poche parole di dire
"no" ad un terzo mandato di Mar-
colini.Ma ciò che sembramancar-
gli al momento sono i numeri in
assemblea regionale.

GLI ALLEATI
Sul fronte degli alleati ieri il Gover-
natore ha incontrato il segretario
regionale dell'Udc Antonio Petti-
nari e i coordinatori di Cd dei Po-
polari, rispettivamente David Fa-
via e Maurizio Bertucci. Apparte-
nevano alla medesima lista dei
moderati ma ormai le due aree si
muovono autonomamente. An-
che perché Pettinari chiede un as-
sessorato Udc e propone al presi-
dente una rosa di 4 nomi per la
giunta: lui, Camela, Marconi e Vi-
venti. Non compare Loretta Bravi
spinta dall'Udc di Pesaro. Pettina-
ri: «Bravi? I territori spingono i
propri rappresentantimapoi spet-
ta al segretario regionale fare la
sintesi». Favia e Bertucci però san-
no che Ceriscioli ha chiesto una
donna agli alleati. E nella rosa di
nomi proposti ci sono anche due
donne: Finocchi eMagnani. Dispo-
nibili però anche ad appoggiare
Bravi, contro l’ideadi Pettinari.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COSTI DELLA POLITICA
ANCONA Consiglieri regionali co-
me i dipendenti pubblici. O tim-
brano il cartellino o niente dirit-
to ai rimborsi previsti dalla dia-
ria. È la novità introdotta da una
delibera della presidenza del
consiglio nel corso dell'ultima le-
gislatura e che diventerà operati-
va da quest'anno. Un provvedi-
mento deciso probabilmente
sull'onda delle proteste per la re-
cente inchiesta giudiziaria sulle
"spese pazze" dell'assemblea le-
gislativa regionale per cui sono
indagati 66 consiglieri. All'in-
gresso degli uffici dei gruppi con-
siliari ci sarà un apposito tornel-
lo che si aprirà solo nel momen-
to in cui i consiglieri passeranno
il proprio badge sotto il lettore.
Chi vorrà ottenere i rimborsi pre-
visti dalla diaria (che può arriva-
re fino a 3 mila euro netti al me-
se) dovrà timbrare il cartellino
in entrata e in uscita altrimenti
rinuncerà al rimborso giornalie-
roprevisto.
«Il concetto di trasparenza ap-

plicato dal Movimento 5 Stelle
sta allargandosi amacchiad'olio

- premette il consigliere grillino
neo eletto Piergiorgio Fabbri -
Mi sono confrontato con i diri-
genti preposti e mi è stato detto
che per la prima volta i consiglie-
ri dovranno certificare la pro-
pria presenza in Regione con un
badgeda timbrare in entrata e in
uscita. Altrimenti niente rimbor-
si: l'onestà torneràdimoda».
I pentastellati gridano alla vit-

toria anche se il provvedimento
è stato deciso quando loro non
sedevano neppure tra i banchi

del consiglio. La retribuzione
mensile, novità annunciata,
scende a quella del sindaco del
capoluogo. È composta da due
voci: l'indennità che si aggira in-
torno ai 2.500 euro netti e la dia-
ria omnicomprensiva (spese di
viaggio, rimborsi etc.) che invece
è di circa 3mila euro non tassati.
Complessivamente dunque si
parla di circa 5.500 euro netti al
mese. Senza considerare i mag-
giori compensi previsti per presi-
denti e vicepresidenti di commis-
sione.
C'è anche però chi non la pen-

sa come i grillini. «Uno strumen-
to di verifica ulteriore anche se
un consigliere regionale non è
un dipendente pubblico - spiega
l'ex capogruppo PdMirco Ricci -
Può svolgere il suo lavoro anche
direttamente sul territorio»

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tornelli anti truffa
I consiglieri come
i dipendenti pubblici

I casi aperti

Pettinari Mastrovincenzo

`La maggioranza del Pd chiede Marcolini
Comi, in lizza anche lui, pronto alle barricate

Il segretario Pd Comi pronto
a far valere il no ai terzi
mandati contro Marcolini

Giunta Ceriscioli, Pd rovente
la casella di Macerata scotta

La maggioranza del Pd chiede
la conferma di Marcolini
in quota assessori esterni

Il nuovo presidente
della Regione
il pd Luca Ceriscioli

`Il presidente punta ad annunciare sabato
Problema Udc: non vuol indicare donne

NOVITÀ IN CONSIGLIO:
GLI ELETI DOVRANNO
SMARCARE IL CARTELLINO
SE PENSANO DI RICHIEDERE
I RIMBORSI CHILOMETRICI
I GRILLINI ESULTANO

Il segretario Udc Pettinari ha
presentato una rosa con lui
stesso e nessuna donna

Primo consiglio il 22 giugno:
il Pd Mastrovincenzo attende
il via libera per la presidenza

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

Aipartiti Carancini chiederàdi
sostenerlo, senza soffocarlo, lungo
il secondoeultimomandato in
mododapoterportarea
terminequella che lui
stessohachiamato«la
rivoluzionedolce»del
capoluogo.Cultura,
iniziative, viabilità,
strutture sportivema
anche lavoro, sociale e
parcheggi.Eproprio la
sosta sarà il primobancodi
provaper la tenutadella
maggioranza:Romanoprocederà
con l’acquistodelParkSì,
operazionecheneiprogrammidel
sindaco faciliterà l’accessoal

centro,macheunapartedei suoi
vedecome il fumonegli occhi.
Carancini,però,ha vintoeora

deveandareavanti. Faccia e
dimostri che la suavisione
dellacittà è concretae
realizzabile.Dall’altra
parte, gli sconfitti sono
riflessi inunospecchio
rotto.Divisioni (FI con
lecivichedellaPantana,

FdIconMosca, laTardella
dasola, laLegaNordconAnna

Menghi, ilM5S in isolamento) e
incomunicabilitàhanno fatto
scapparegli elettori.

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il candidato dei demPasquale Za-
cheo ha ottenuto meno della me-
tà dei voti del suo concorrente Pa-
olo Calcinaro sostenuto da
due sole liste civiche. Una
sconfitta, quella del Pd,
resa ancorpiùbruciante
dal fatto che a Fermo e
nel Fermano il partito
ha sempre avuto grandi
riscontri e oggi è la patria
di deputati e senatori in ca-
rica: da Petrini a Verducci. E
senza scomodare le stanze roma-
ne, basta pensare al neo consiglie-
re regionale Fabrizio Cesetti. Il ri-
sultato del comune capoluogo è
per tutti unmotivodi riflessione e

lo spunto per fare un esame di co-
scienza. È legittimodubitare che i
big del partito si siano mobilitati

nelmodo adeguato per soste-
nere la sfida lanciata da
Zacheo. Sullo sfondo di
questo risultato negati-
vo ci sono poi tutti i no-
di irrisolti e i veleni le-
gati alla fine della giun-
ta Brambatti che hanno

lacerato in primis, e so-
prattutto, il Pd. È chiaro, ora,

che i dirigenti democrat sono at-
tesi da un duro e lungo lavoro di
ricostruzione.

PietroFrenquellucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I VERDETTI
ANCONA Le Marche restano la roc-
caforte del centrosinistra, il Pd
avanza al passo di gambero, au-
menta le percentuali e vince, pur
diminuendo il numero di elettori.
Segno dell'astensionismo, l'unica
forza che è cresciuta tra i marchi-
giani in questa tornata elettorale
tra Regionali e Amministrative.
Ma nel monocolore Pd guastano
la festa le mosche bianche, come
Fermo, che si uniscealla pattuglia
di Comuni guidati da liste civiche
alternative ai democrat. Archivia-
ti anche i ballottaggi, si possono ti-
rare le somme di queste elezioni
2015. Le urne confermano leMar-
che come regione amica per il
centrosinistra, con la vittoria a
Macerata di Carancini il Pd infatti
può vantare il governo in 3 capo-
luoghi di provincia su 5, insiemea
Pesaro e Ancona, ma deve cedere
Fermo, scontando la caduta del
sindaco Brambatti e le elezioni an-
ticipate.

I NUMERI
I numeri dunque. Si parte dalla
Regione.Dove lamaggioranzadei
marchigiani ha deciso di non vo-
tare per nessuno dei cinque candi-
dati in corsa per il posto di presi-
dente. L'affluenza infatti si è fer-
mata al 49,78%, contro il 62,8%
del 2010. Meno elettori che per il
Pd si sono tradotti in circa 38mila
voti persi, passando dai 224.897
elettori del 2010 con Gian Mario
Spacca candidato presidente ai
186.357 voti del 31 maggio scorso
per Luca Ceriscioli. Nonostante il
calo, il Pd aumenta le percentuali,
per effetto dell'astensione: dal
31,1% al 35,13%, è il primo partito
della Regione, di gran lunga avan-
ti alla seconda forza, il M5S al
18,9% e i suoi 100 mila elettori. A
far sorridere il Pd è anche il turno
delle Amministrative. Già incas-
sato al primo turno la rielezione
del sindaco Maurizio Mangialar-
di a Senigallia, con il ballottaggio
arriva anche la conferma di Ro-
mano Carrancini aMacerata. Il ri-

baltone invece c'è stato a Fermo,
dove il candidato del Pd scelto dal-
la società civile, il comandantedei
Carabinieri Pasquale Zacheo, non
è riuscito a far dimenticare la lun-
ga crisi politica di Nella Brambat-
ti, caduta dopo le dimissioni bi-
partisan dei consiglieri comunali.
I fermani invece hanno dato fidu-
cia all'avvocato Paolo Calcinaro,
38 anni, delle liste civiche Piazza
Pulita e Il Centro. La conico il se-
gretario Pd Comi: «Siamo delusi
dal risultato di Fermo, è una scon-
fitta che fa riflettere tutto il parti-
to. Un dato su cui sicuramente ci
si deve soffermare è la bassa af-
fluenza alle urne, che nella nostra
regione, come a livello nazionale,
anche per questa tornata elettora-
le comunale non ha raggiunto il
50%. Questo ci dice che, in genera-
le, va fatto un grande lavoro di re-
cupero di fiducia dei cittadini da
parte di tutta la politica, inmanie-
ra trasversale». Fermo si aggiun-
ge alla pattuglia dei Comuni gui-
dati damovimenti civici alternati-
vi al centrosinistra a trazione Pd,
come Jesi, Falconara e Urbino. Il
fortino del centrodestra rimane
ad Ascoli Piceno e nella sua Pro-
vincia, come confermato dalla
performance di Piero Celani alle
ultime regionali, l'ex sindaco di
Ascoli è stato il più votatodi Forza
Italia tra i candidati al Consiglio
regionale. Per il resto, è unmono-
colore Pd: non solo i capoluoghi
di provincia Macerata, Pesaro e
Ancona, il centrosinistra governa
importanti città come Fano, Fa-
briano, San Benedetto, Civitano-
va, Senigallia.

FUGA DALLE URNE
La mappa degli equilibri perciò
non cambia, ma a preoccupare i
democrat deve essere soprattutto
il crollo dell'affluenza degli eletto-
ri, il puntopiùbasso si è toccatoal
ballottaggio di Macerata, dove ha
votato il 39% degli elettori, poco
più di uno ogni tre. E tra i casi che
tengono in ansia il Pd c'è anche
Osimo. Qui si è votato un anno fa,
con la vittoria per una manciata
di voti del sindaco Pugnaloni, ma
a ribaltare il verdetto delle urne ci
ha pensato in questi giorni il Tar,
assegnando al rivale Dino Latini
le 8 schede contestate necessarie
per il sorpasso, dando per buoni
anche quei voti scritti in dialetto,
come quelli a favore di Dino Latì.
L'ultima parola spetta ora al Con-
sigliodi Stato.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
«L’astensione? Nelle Marche
hanno pesato il trasformismo di
Spacca e lamancanza di una rea-
le alternativa rispetto al preesi-
stente». Il politologo Francesco
Orazi, ricercatore e docente di
sociologia dei processi economi-
ci del lavoro alla Politecnica del-
le Marche, spiega così gli altissi-
mi livelli di astensionismo che
hanno caratterizzato le ultime
elezioni. A parlare i numeri: alle
Regionali l'affluenza alle urne si
è fermataaquota49,77%, conun
calo verticale rispetto alle Euro-
pee dello scorso anno, quando
votò il 65,6%, e alla tornata del
2010 (62,8%). Emorragia di voti
anche per l'elezione dei sindaci.
A Macerata il ballottaggio si è
chiuso con un'affluenza alle ur-
ne del 39,34%, mentre a Fermo
havotato il 49,18%.
ProfessorOrazi, a suogiudizio,

quali sono le cause della disaf-
fezionedell'elettorato?
«L'astensionismo è un fenome-
no di straordinaria importanza
in Italia. Fino a una decina di an-
ni fa il nostro Paese, rispetto alla
tendenza degli altri paesi euro-
pei, era caratterizzato da una for-
te propensione al voto. Poi, im-
provvisamente è diventato uno
dei paesi più astensionisti, con
un processo repentino che s'in-
crocia con la drastica perdita di
fiducia verso l'apparato politi-
co».
C'è una particolare categoria
di elettori, in base alla sua ana-
lisi, chehadisertato leurne?
«Io studio le imprese e posso af-
fermare che gli imprenditori, un
tempo vicini al Governo e inte-
ressati a far eleggere questo o
quel politico, negli ultimi anni
non si sentono più rappresenta-
ti. Come tantissimi cittadini.
Non a caso, mentre fino a qual-
che anno fa teneva ancora ilmec-

canismo della lealtà passiva, ov-
vero alcuni elettori continuava-
no a votare l'area politica nella
quale si riconoscevano pur non
essendo convinti, ora si è passati
all'astensionismo come critica.
Chi non vota è gente interessata
alla politica che sceglie l'asten-
sione per protestare contro un'
offerta insoddisfacente».
Secondo lei anche alle Regiona-
li è andata cosi?
«Sì, credo che gli elettori non ab-
biano creduto alle promesse di
cambiamento, quando lo scena-
rio era il medesimo. Erano chia-
mati a scegliere tra il trasformi-
smodi Spacca, passato improvvi-
samente al centrodestra dopo 10
anni di presidenza con il Pd, con
il quale aveva governato fino a
pochi mesi prima, e l'assenza di
una reale alternativa, nonostan-
te il cambiamento annunciato
daCeriscioli».
Ritiene che questa promessa
di cambiamento rimarrà sulla

carta?
«Le premesse non sono buone.
Mi sembra che Ceriscioli, al po-
sto di esercitare la sua leader-
ship da governatore, si stia com-
portando come un mediatore.
Governare significa poter dire
no, mettere fine agli appetiti all'
interno del partito. L'impressio-
ne è invece quella di un neo pre-
sidente invischiatonella galassia

degli interessi interni al Pd e alla
sua coalizione».
Sembra scettico sull'annuncia-
ta svolta.
«Il cambiamento non può pre-
scindere da una svolta etica. Ba-
sti pensare agli scandali che han-
no colpito i vari consigli regiona-
li, tra qui quello marchigiano.
E'vero, ancora non ci sono né un
processo né una sentenza e tutti
sono innocenti fino a prova con-
traria,ma la politica non dovreb-
be andare avanti appigliandosi
al garantismo».
Lei è uno studioso del fenome-
no Grillo, cosa ne pensa del ri-
sultatodelM5S inRegione?
«Il movimento ha tenuto. Ma il
vero exploit lo ha fatto 2 anni fa
alle Politiche, quando ha raccol-
to le aspettativedimolti disillusi.
Poi nel tempo ha perso un po'di
credibilità. Alle Regionali è anda-
to bene,ma il dato va letto tenen-
do contodell'astensionismo».
Nonci sonovincitori?
«Il vero vincitore è il partito dell'
astensionismo e fino a quando i
politici continuerannoapensare
alla composizionedegli interessi
interni, mettendo da parte i pro-
grammi non riporteremo la gen-
te a votare».

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONERISERVATA

`“Chiuse” le amministrative, il Pd si conferma in Regione
e a Macerata, ma deve cedere alle civiche Palazzo dei Priori

`I democrat vincono ma l’emorragia dei voti è evidente
E l’astensione ha raggiunto picchi inusuali per le Marche

La rivoluzione dolce di Carancini Gli elettori dicono basta ai partiti

Il prof. Orazi: «Il vero vincitore
è il partito dell’astensione»

GLI ELETTORI SI SONO
TROVATI DI FRONTE
AL TRASFORMISMO
DI SPACCA E A UN AVVERSARIO
CHE DI FATTO AVEVA
LO STESSO PROGRAMMA

Fermo rovina la festa al centrosinistra

Segue dalla prima Segue dalla prima

Francesco Orazi

NON VOTARE È DIVENTATA
L’UNICA FORMA DI PROTESTA
FINCHÈ I POLITICI
PENSERANNO A SODDISFARE
I LORO EQUILIBRI INTERNI
IL TREND NON MUTERÀ

MAPPE: I DEM GOVERNANO
3 CAPOLUOGHI SU 5
LA CITTÀ FERMANA
COME JESI E URBINO
ASCOLI UNICA ROCCAFORTE
DELLA DESTRA
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Pesaro Urbino

URBANIA
Chiuso il ponte dei Conciatori di
Urbania. L'infrastruttura, realizza-
ta negli anni '70 lungo la strada
provinciale 4 Metaurense che col-
lega Fermignano ad Urbania, era
percorribile a senso unico alterna-
todamercoledì per il cedimento di
una piccola parte di soletta che
aveva provocato una voragine di
40 centimetri. Gli ulteriori sopral-
luoghi, compiuti in questi giorni
dai tecnici della Provincia e dai
progettisti dell'opera, ha indotto la
Soi (Sala Operativa Integrata) a or-
dinarne la chiusura al traffico. Fi-
no a quando? "Ancora non è dato
saperlo - spiega il sindaco di Urba-
nia Marco Ciccolini - Attendiamo
ulteriori verifiche dei tecnici per
capire se è necessaria un semplice
intervento di ristrutturazione e si-
stemazione della struttura o se do-
vrà essere demolito il ponte per
poi essere realizzato ex novo". Un

brutto colpo per la viabilità della
vallata delMetauro. Comune e Pro-
vincia hanno studiato un percorso
alternativo che ieri sera hanno illu-
strato ai cittadini nel corso di un'
assemblea pubblica tenutasi a Ur-
bania. "Da domani mattina (oggi
ndr) apriremo a doppio senso via
Sanzio così da veicolare in quella
strada il traffico che passa sul pon-
te - continua Ciccolini - Il traffico
passerà davanti alle scuole che pe-
rò per i prossimi tre mesi saranno
chiuse per le vacanze estive. Spe-
riamo che a settembre si sia già
trovatauna soluzionealternativa".
Difficile però che per quella data il
problema viario sia risolto. Realiz-
zare un ponte ex novo richiedereb-
be tempo e soprattutto risorse (si
parladi cifre comprese tra i 2,5 e i 3
milioni di euro), mentre qualora
fosse sufficiente una semplice ri-
strutturazione potrebbero bastare
qualche centinaia dimigliaia di eu-
ro. Ma le tempistiche non si an-
nunciano brevi. "Per adesso - conti-

nua il primo cittadino - saremmo
comunque contenti se ci permet-
tessero, dopo qualche intervento
di sistemazione, di riaprire il pon-
te al traffico leggero. Ma anche in
questo caso attendiamo le verifi-
che dei tecnici. L'incolumità di au-
tomobilisti e trasportatori è ovvia-
menteprioritaria".

IL SOPRALLUOGO
Presenti ieri mattina anche i re-
sponsabili del servizio di Protezio-
ne Civile della Regione Marche. A
tenere i contatti con il neo Gover-
natore Luca Ceriscioli, il presiden-

te della Provincia Daniele Taglioli-
ni. "Ho parlato direttamente con
Luca e ha assicurato l'impegno del-
laRegioneper il pontediUrbania -
commenta il presidente Tagliolini
- Prima però di fare ogni tipo di
ipotesi occorre attendere l'esito
delle verifiche tecniche. Solo allo-
ra sapremo se dovrà essere realiz-
zato un ponte ex novo o se basterà
un intervento di consolidamento".
Il crono-programma prevede per
oggi una riunione delle Forze di
Polizia per gestire la nuova viabili-
tà, domani la convocazione di una
nuova Soi ed entro 15 giorni un
nuovo summit per valutare l'esito
delle verifiche sulla struttura. In-
tanto ieri sono proseguiti gli inter-
venti dei vigili del fuoco a causadei
danni provocati dal temporale di
domenica. I pompieri sono interve-
nuti sia a Mombaroccio, per cadu-
ta piante e smottamenti franosi,
sia a Pesaro in viaPantanelli.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO
Dura presa di posizione accompa-
gnata da un raccolta di firme da
parte del gruppo consiliare Proget-
to Comune dopo l'incontro tenuto-
si in via Cavour con i cittadini di
Mondolfo per discutere sul futuro
dell'ex ospedale Bartolini. Una
questione che si trascina, come vie-
ne sottolineato dal gruppo dimino-
ranza consiliare, dal lontano 1987
quando fu chiuso l'ospedale nono-
stante le barricate erette dalla po-
polazione a difesa della struttura.
Allora il direttore dell'Asl 3 e gli al-
lora assessori regionali Melappio-
ni e Secchiaroli garantirono che sa-
rebbe stata realizzata una Rsa con

20 posti letto. Nel 2009 in un'as-
semblea pubblica organizzata dal
sindaco Cavallo e dal presidente
del consiglio regionale Solazzi ve-
niva annunciato il recupero dell'
ospedale e la creazione entro il
2011 d'una Casa della Salute. Ebbe-
ne? I lavori di ristrutturazione del-
la struttura si sono conclusi nel
2013 con un costo d circa 1,5milio-
ni di euro ma da allora il silenzio
assoluto. Un silenzio continuato
anche dopo che la Regione nel feb-
braio 2014ha approvato lo schema
di protocollo d'intesa nel quale si
prevede la realizzazione di 39Case
della Salute sul territorio regiona-
le. Alla decisione della Regione è
seguita ad aprile 2014 l'approvazio-
ne all'unanimità da parte dei consi-
gli comunali di Mondolfo, San Co-
stanzo e Monte Porzio d'una deli-
bera con cui si chiedeva ad Asur e
RegioneMarche l'attivazionedella
Casadella Salute.
Continuando il silenzio dell'Ammi-
nistrazione comunale il gruppo
Progetto Comune, essendo stati
portati a termine da tempo i lavori
per rendere operativa la struttura,
chiede le dimissione della giun-
ta-Cavallo:«Chiediamo con forza
le dimissioni del sindaco Cavallo e
dell'assessore alla Sanità Martini
incapaci in tutti questi anni di por-
tare a termine , nonostante le nu-
merose promesse, questo progetto
fondamentale per il nostro territo-
rio. Chiediamo inoltre al nuovo
presidentedellaRegioneCeriscioli
e al direttore dell'Area Vasta 1 Ca-
palbo risposte chiare e tempi certi
per l'attivazione della Casa della
SalutediMondolfo».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DELITTO
L’accusa chiede di confermare 30
anni a Vittorio Ciccolini. La difesa
sollecita invece una nuova perizia
per arrivare al riconoscimento
della semi-infermità e dunque ad
una pena intorno ai 15-16 anni. Il
destino giudiziario dell’avvocato
di Verona condannato in primo
grado per aver ucciso il 9 agosto
2013 l’ex fidanzata Lucia Bellucci,
31 anni di Pergola, si conoscerà tra
una settimana. Ieri sera, dopo una
giornata intensa, tra requisitoria e
arringhe, il processo di fronte alla
Corte d’assise d’appello di Trento
è stato rinviato a lunedì prossimo
per le repliche. Gli scenari possibi-
li ora sono due: i giudici potrebbe-
ro decidere di andare a sentenza,
oppure - accogliendo le richieste
dei difensori - disporre una nuova
perizia. Ieri il processo è iniziato
con la lunga ricostruzione fatta
dal pg Giuseppe Maria Fontana.
Per quasi tre ora il magistrato ha
ripercorso l’omicidio di Lucia Bel-
lucci, strangolata e poi finita a col-
pi di coltello. L’epilogo atroce di
un amore possessivo e presuntuo-
so - ha sottolineato l’accusa - di un
uomo che non accettava di essere
stato lasciato e per questo aveva
preordinato l’omicidio della sua
ex. La premeditazione (corrobora-
ta dal pugnale di Marines acqui-
stato pochi giorni prima e dalle let-
tere dell’uomo) insieme alla capa-
cità di intendere e di volere sono i
nodi principali del processo, ag-

gravante l’una e possibile atte-
nuante l’altra, destinati a pesare
sulla pena finale. Secondo il pg
l’avvocato Ciccolini si era presen-
tato all’ultima cena con l’ex fidan-
zata con la precisa intenzione di
uccidere. Non sopportava di esse-
re stato scaricato: Lucia ormai ave-
va voltato pagina e frequentava
un’altra persona. Alla base del de-
litto ci sarebbero dunque motivi
futili che ora costituiscono un’ul-
teriore aggravante. E per il pg Fon-
tana la pena non può che essere
una: 30 anni. Non è un compito fa-
cile per la difesa scardinare un ta-
le impianto accusatorio, ma i di-
fensori chiedono una nuova valu-
tazione dello stato dello stato psi-
chico dell’imputato al momento
del fatto.

I GENITORI
Intanto ieri in aula c’erano anche i
genitori di Lucia, arrivati da Per-
gola. Per loro è una ferita profon-
da che ogni volta si riapre. «Scusa-
te - ha detto con un filo di voce la
mammadi Lucia, uscendo dall’au-
la della corte d’assise dopo la re-
quisitoria del pg - ma in questo
momento proprio non ce la faccio
a parlare...Sono ancora troppo tur-
bata...». Molto provato appariva
anche il padre: «Ripercorrere nei
dettagli, crudima necessari, l’omi-
cidio di nostra figlia attraverso la
precisa ricostruzione fatta dal pro-
curatore di quel dramma, anzi
quell’orrore, è statomolto doloro-
so. Certi particolari fino ad ora
non li conoscevo perché non ave-
vo avuto il coraggio di leggerli ne-
gli atti processuali. Ci aspettiamo
la conferma dei 30 anni inflitti in
primo grado, una sentenza diver-
sa sarebbe un’offesa al nostro do-
lore». Quanto alla lettera che dal
carcere Ciccolini, a poche settima-
ne dal nuovo processo, ha indiriz-
zato ai genitori di Lucia, il legale
della famiglia Bellucci taglia corto
«Nonèagli atti del processo».

Parte una raccolta di firme
per l’ex ospedale Bartolini

COMUNI
Primo consiglio comunale ieri se-
ra a Isola del Piano. Dopo la vitto-
ria alle elezioni comunali dello
scorso 31 maggio il sindaco Giu-
seppe Paolini ha presentato la sua
squadra di giunta. Che sarà com-
posta dal riconfermato vicesinda-
co Massimo Damiani a cui vanno
le deleghe a Legalità, Territorio e
Caccia e dalla new entry Silvia Ca-
vinato che si occuperà di Biologi-
co, Ambiente, Servizi sociali e Bi-
lancio. Primo cittadino e giunta ri-
nunceranno alle proprie indenni-
tà. "Risparmieremo 20 mila euro
circa che metteremo a disposizio-
ne di interventi per il sociale - spie-
ga Paolini - Assistenza agli anzia-
ni, aimalati e sostegno ai più debo-
li". Il sindaco Paolini, detto "Pep-
pe", ha nominato anche 4 compo-
nenti del suo staff: il giornali-
sta-scrittore Francesco Saverio
Alessio alla Comunicazione, l'ex
consigliere regionale Michele Al-
tomeni che si occuperà di Legali-
tà, Rifiuti e Fondi Europei mentre
AndreaAlunnni eValeriaValeri si
occuperanno rispettivamente di
Biologico e Eventi. "Lavoreranno
tutti gratis: come volontari - conti-
nua Paolini - I primi progetti da
portare avanti? Una scuola di alta

formazione biodinamica e la tra-
sformazione dell'immobile di Cà
Cecilia in un centro polifunziona-
leper anziani e giovani".
A Sant'Angelo in Vado invece con-
vocherannoper la prima volta l'as-
semblea consiliare domenica 21
giugno. Il neo sindacoGiannalber-
to Luzi, ex presidente di Coldiretti
Marche, nel frattempo ha già scel-
to la sua squadra di giunta. Che sa-
rà composta dal vicesindaco Ro-
mina Rossi (Ambiente, Cultura,
Turismo) da Emanuela Galli
(Sport, Sanità e Sociale), daMarco
Monacchi (Attività produttive e
Digitalizzazione) e dall'assessore
esternoDarioMartinelli (Sociale e
Lavoro). Non solo. Luzi ha coinvol-
to nell'amministrazione del Co-
mune anche i consiglieri di mag-
gioranza assegnando il Bilancio a
Giacomo Grassi, le Politiche Co-
munitarie a Raffaella Lunghi, il
Lavoro aAndrea Salvi, l'Urbanisti-
ca a Lorenzo Guerra e i Lavori
pubblici aMarco Santi. "La priori-
tà per i primi 100giorni di governo
è quella di creare un nuovo meto-
do di lavoro fondato sul coinvolgi-
mento della cittadinanza e sulla
condivisione delle scelte strategi-
che per il futuro di Sant'Angelo in
Vado - spiega il sindaco Luzi - Per
quanto riguarda invece primi
provvedimenti che intendiamo
adottare mireranno a rilanciare
l'economia locale e a offrire mag-
giori opportunità per il tempo libe-
ro dei nostri ragazzi". Altro tema
caldo è quello dell'organizzazione
della Fiera del Tartufo. "E' un'ec-
cellenza - conclude Luzi - che dob-
biamovalorizzaremeglio".

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’accusa la chiesto di riaffermare la condanna di primo grado
La difesa sollecita una nuova perizia per ottenere la semi-infermità

`A Trento iniziato il processo in Corte d’Appello per l’omicidio
di Lucia Bellucci, l’udienza aggiornata a lunedì prossimo

Chiuso il ponte dei Conciatori

LA RISTRUTTURAZIONE
DEL COMPLESSO
È DA TEMPO CONCLUSA
MA LA CASA
DELLA SALUTE
È ANCORA IN STALLO

PESARO
Si terrà dal 19 al 21 giugno il 20˚
"TrofeoCittà diRossini-Memorial
Giorgio Marrollo", il meeting di
nuoto che vedrà oltre 800 atleti da
tutto il mondo sfidarsi nella pisci-
naOsvaldo Berti-Parco della Pace.
Protagonisti i campioni del mon-
do Filippo Magnini (100 stile libe-
ro nel 2005 e 2007), il sudafricano
ChadLeClos (100e 200 farfallanel
2014), Gregorio Paltrinieri (800 e
1500 stile libero nel 2014) e l'ucrai-
na Daryna Zevina (200 dorso nel
2012) che gareggeranno nelle ri-
spettive categorie. «Una manife-
stazione- sottolinea Andrea Seba-
stianelli, presidente della società

Sport Village- organizzata con il
concorsodiVis SauroNuoto che si
inserisce in un progetto ampio e
ambizioso. L'impianto di Parco
dellaPace è, infatti, un importante
punto di riferimento per gli ap-
puntamenti natatori. Vogliamo
consentire non solo alle realtà
sportive cittadine,ma a tutti i nuo-
tatori della regione, di potersi con-
frontare con competitor di sem-
premaggior prestigio e qualità an-
che in ambito internazionale. Ol-
tre ad essereun eventoagonistico,
il Trofeo Città di Rossini sarà an-
che uno spettacolo grazie alla pre-
senza di tanti campioni afferma-
ti». Le gare si svolgeranno in due
sessioni: quella diurna inizierà al-
le 9 fino alle 17.30 mentre le sfide
serali, molto suggestive, avranno
inizio alle 20.30 per concludersi
alle 22.30. Tra gli atleti circa 200
sono i nuotatori pesaresi apparte-
nenti alle due società cittadine:
«Le gare in notturna- affermano
Luisa Patrignani e Lucilla Sanchi-
ni, presidente e vice di Vis Sauro
Nuoto- saranno molto spettacola-
ri». «Il nostro obiettivo è di far di-
ventare il meeting un riferimento
nazionale» aggiungeAurelioMini-
ni, responsabile eventi Sport Villa-
ge. Lamanifestazionepuòcontare
sull'appoggio di numerosi spon-
sor, Coni, ApaHotels, Provincia e
Comune: «Pesaro vanta una nobi-
le tradizione natatoria- sottolinea
Mila Della Dora, assessore al Be-
nessere- sfornando nel tempo di-
versi campioni. Questi eventi, inol-
tre, sono sicuramente molto im-
portanti per attirare sempre più
turisti a Pesaro».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuoto, la carica degli 800
per ricordare Marrollo

Isola del Piano, Paolini forma
la giunta e insedia il consiglio

«Confermate 30 anni a Ciccolini»

NEL FINE SETTIMANA
TORNA ALLA PISCINA
“BERTI” IL TROFEO
CITTÀ DI ROSSINI
MAGNINI SARÀ
TRA I PROTAGONISTI

A S.ANGELO IN VADO
IL NEO SINDACO LUZI
CONVOCA LA PRIMA
SEDUTA DOMENICA 21
ASSEGNANDO DELEGHE
ANCHE AI CONSIGLIERI

Vittorio Ciccolini e Lucia Bellucci

IN AULA ANCHE
I FAMILIARI DELLA VITTIMA
ARRIVATI DA PERGOLA:
«UNA SENTENZA DIVERSA
SAREBBE UN’OFFESA
AL NOSTRO DOLORE»

RISCHIO DI NUOVI
CEDIMENTI
IN DIFFICOLTÀ
LA VIABILITÀ
DELL’ALTA VALLE
DEL METAURO



-TRX  IL:15/06/15    21:29-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 52 - 16/06/15-N:

52

Martedì 16Giugno2015
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

`In quindici
assegnati a servizi
di pubblica utilità

`I primi cantieri
si sono già insediati
in zona ospedale

IL CASO
Quindici rifugiati sono stati asse-
gnati a lavori di pubblica utilità,
a titolo di volontariato e di conse-
guenza gratuito. Sono la metà
quasi esatta dei due gruppi ospi-
tati in altrettante strutture a Fa-
no, una aMagliano e l'altra a Bel-
gatto, dove sono giovani prove-
nienti dall'Africa e dall'Asia. La
ripartizione dei ruoli è stata defi-
nita nella mattinata di ieri, du-
ranteun incontro inMunicipio. I
settori di intervento sono la cura
del verde pubblico e alcune atti-
vità di tipo sociale. Curiosità, un
profugo sarà impiegato come
operatore dalle troupe di Noi
Mondo Tv, emittente fanese che
dal Web si occupa di immigra-
zione, integrazione e culture
straniere nella nostra regione.
"Vorrei sgomberare il campo - è
intervenuta l'assessore Bargnesi
- da certe sciocchezze del tipo: i
rifugiati rubano il lavoro agli ita-
liani. Non si tratta di occupazio-
ne vera e propria, nessuno sot-

trae qualcosa a qualcuno. Sem-
mai i rifugiati aiutano le associa-
zioni del volontariato a svolgere
le loro attività, che consistono in
servizi di utilità collettiva, senza
percepire alcun compenso. Il
coinvolgimento è libero, solo
temporaneo e a orario ridotto, si
trattadi unmodoper ricambiare
l'accoglienza ricevuta dalla città.
Per i ragazzi è inoltre la possibili-
tà di inserirsi nel tessuto cittadi-
no attraverso gli spazi associati-
vi. Per quanto ci riguarda, cer-
chiamodi fare il nostrodovere in
un momento molto difficile. A
noi compete di trovare soluzioni
e di dare risposte al tema dell'im-
migrazione, peraltro di portata
enorme, senza creare tensioni
controproducenti e senza stru-
mentalizzare ai fini politici". La
riunione in Municipio è servita
per mettere a fuoco alcuni pro-
blemi relativi alla sistemazione

dei profughi. A Magliano sono
per esempio emerse difficoltà di
collegamento. Dalla struttura
diocesana, dove sono ospitati se-
dici profughi, bisogna cammina-
re circa mezz'ora, se poi si va in
discesa, per arrivare alla prima
fermata dell'autobus. Il traspor-
to, si è stabilito, spetterà alla co-
op socialeLabirinto, che segue la
giovane comunità di rifugiati. Ie-
ri inoltre, sono state definite le ri-
chieste riguardanti i lavori di
pubblica utilità. Le associazioni
LaMimosa e Incoming Fano po-
tranno contare su due rifugiati
ciascuna per la cura del verde
nei quartieri Cuccurano e Sant'
Orso. Un tipo di attività che inte-
ressa altre due analoghe associa-
zioni fanesi, una a Fenile e l'altra
a Centinarola, che però devono
ancora sottoscrivere l'apposito
accordo con la Prefettura. Cari-
tas si avvarrà di quattro giovani
volontari per distribuire indu-
menti e cibo alle persone in diffi-
coltà economica, Millevoci di
dueprofughi piùun terzo in caso
di esigenza, l'Africa Chiama di
uno, l'Auser di due per accompa-
gnare gli anziani e laWebTv Noi
Mondo Tv di un altro ancora per
effettuare le riprese.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

VIABILITÀ
La campagna di asfaltature è ri-
presa nell'area urbana intorno
all'ospedale Santa Croce, ieri
mattina il cantiere stradale si è
insediato lungo le vie Giordano
Bruno e De Borgarucci, mentre
oggi si sposterà in via Giuglini.
La polizia municipale non ha
segnalato particolari intralci al-
la circolazione, nonostante le
vie Bruno e De Borgarucci met-
tano in comunicazione la stata-
le Adriatica e il traffico di quar-
tieri piuttosto popolosi. A parti-
re da ieri e fino al 10 luglio pros-
simo, hanno specificato gli uffi-
ci dei Lavori pubblici, "alcune
strade comunali saranno chiu-
se al traffico per lavori di asfal-
tatura. Il divieto resterà valido
per l'intera giornata e riguarde-

rà sia la sosta sia il transito, fat-
ta eccezione per i mezzi di can-
tiere. I residenti delle vie inte-
ressate ai lavori sono quindi in-
vitati a provvedere in tempo al-
la rimozionedei veicoli".
Ma ecco il dettaglio degli inter-
venti per rinnovare il manto
stradale. Operai e mezzi saran-
no all'opera in via Bruno e in
via De Borgarucci fino al 17 giu-
gno, in via Giuglini (da via Vit-
torio Veneto a piazzale Bonci)
da oggi fino al 18 giugno, in via
del Ponte (da piazzale Bonci a
via della Repubblica), in via Lel-
li (da piazzale Bonci a via Gigli)
e in via Gigli dal 17 al 19 giugno.
Dalla zona dell'ospedale e dal
quartiere di San Lazzaro, dove
sono le strade appena elencate,
il cantiere si sposterà al Vallato
a partire dall'inizio della prossi-
ma settimana. Lavori in piazza-
le San Paolo, in via Ugo Bassi
(da piazzale San Paolo a viaMe-
notti) e in via Menotti dal 22 al
24 giugno. Poi in strada comu-
nale del Giardino (dalla Flami-
nia alla frazione di Magliano)
dal 23 al 26 giugno, in strada co-
munale Sant'Elia Monte Pulito
Roncaglia (da Carrara a Cer-
quelle) dal 26giugnoal 3 luglio,
in strada comunale Cerquelle
dal 2 al 10 luglio.
L'intervento appena iniziato co-
sta circa 500.000 euro e com-
pleta una campagna di asfalta-
ture (importo totale di unmilio-
ne) sospesa in precedenza a
causa del maltempo. Un altro
intervento, per 266.000 euro
complessivi, è stato effettuato
nei primi giorni del mese scor-
so e gli uffici del Comune stan-
no verificando con i colleghi
della Regione come possa esse-
re riutilizzato il ribasso d'asta.
Questi lavori avevano riguarda-
to viale Gramsci e viale Buozzi,
subito dopo via Sauro e viale
Adriatico nell'area del porto,
poi tratti delle disastrate strade
sulla prima fascia collinare: del-
la Tomba e della Galassa, del
Ferretto, della Pattuccia e del
Giardino. Con buona probabili-
tà, il ribasso d'asta servirà pro-
prio in queste zone. L'altro ieri
sera, inoltre, è stata rinfrescata
la segnaletica stradale su viale
Gramsci.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Operai
al lavoro

Profughi al lavoro
tra verde e sociale

Il Comune stila
la “road map”
delle asfaltature

IL PROGRAMMA
"Vogliamoche lamediatecaMemo
diventi la seconda piazza di Fano",
ha detto ieri l'assessore Samuele
Mascarin presentando il program-
ma delle iniziative estive. Sarà
inaugurato giusto oggi da Raccon-
ti di terre lontane e si concluderà
pocoprima di settembre.Modifica-
to inoltre l'usuale orario delle aper-
ture, ha spiegato il dirigente Dani-
lo Carbonari, "per renderlo sem-
pre più corrispondente alle esigen-
ze del pubblico". Domenica e lune-
dì gichiuso,martedì 16.30-20,mer-
coledì, venerdì e sabato 9-13 e
16.30-20, giovedì 16.30-23. "Si ritie-
ne che d'estate le biblioteche si
svuotino - ha proseguito Mascarin
- invece lamediatecaMemo diven-
terà uno spazio privilegiato di
socialità e di cultura". La manife-

stazione di punta è da considerare
La bella estate, una serie di incon-
tri alle 21.30 con gli autori di libri,
tra cui alcuni fanesi: Francesca
Tombari (9 luglio), la traduttrice
Claudia Zonghetti (23 luglio), il di-
segnatore Michele Petrucci (30 lu-
glio). Nel programma ci sono, poi,
lo studioso pesarese Matteo Giar-
dini (13 agosto) e le marchigiane
LauraBorgiani, Flavia Emanuelli e
Milena Mazzarini (fiabe popolari,
27 agosto). Sono solo alcuni esem-
pi di una proposta piuttosto ricca,

illustrata da Rubens Bertini della
bibliotecaFedericianaedaValeria
Patregnani della mediateca Me-
mo, comprendente tra l'altro i gial-
listi bolognesi Katia Brentani e Fa-
bioMundadori (16 luglio) o lo stori-
coMimmo Franzinelli (20 agosto).
Si comincia però, oggi dalle 16.30
alle 18.30, con Racconti di terre
lontane. "Sono incontri e laborato-
ri organizzati insieme con Mille-
mondi, incentivano l'integrazio-
ne", ha spiegato Marco Rondina
del centro Cremi. Dopodomani il
primo laboratorio dedicato all'
Africa, (0721/887343). Altre inizia-
tive: Fuori Paese, dal 26 giugno al
24 luglio con il Paese dei Balocchi;
le letture per bambini Libri in giar-
dino dal 24 luglio al 14 agosto; il la-
boratorio d'arte Il mio primo mu-
seo, ogni mercoledì mattina a lu-
glio. Il 10 luglio candeline per la
Memo, al suoquinto compleanno.

CARABINIERI
Coinvolto in un incidente, non so-
lo è stato trovato con la patente di
guida scaduta ma addirittura si
scopre che non avrebbe dovuto es-
sere in quel posto e in quel mo-
mento in quanto agli arresti domi-
ciliari. Giornata davvero da di-
menticare quella di domenica per
un 45enne, di origini napoletane
ma residente da anni a Fano. Tut-
to succede nella mattinata. L’uo-
mo esce da casa e simette alla gui-
da dell’auto ma, mentre si dirige-
va verso Fossombrone, il 45enne
è incappato in un piccolo inciden-
te stradale nel territorio di Serrun-
garina. Niente di particolarmente
preoccupantema ci sono danni ai
mezzi e così vengono chiamati i
carabinieri. All’arrivo, i carabinie-
ri della vicina stazione di Saltara,

intervenuti sul posto per i rilievi
di legge, hanno subito notato che
l’uomo era in possesso di una pa-
tente di guida che risultava scadu-
ta. Quindi non avrebbe dovuto es-
sere alla guida delmezzo inciden-
tato. Non solo, ma da un successi-
vo emeticoloso controllo i carabi-
nieri hanno quindi appurato che
il 45enne avrebbe dovuto essere
agli arresti domiciliari e non ave-
va il permesso di allontanarsi dal
Comune di Fano. Risultato: ritiro
immediato della patente di guida

e arresto nello stato della flagran-
zaper il reato di evasione. L’uomo
ieri mattina è stato condotto da-
vanti al Giudice del Tribunale di
Pesaro, il quale ha convalidato
l’arresto e condannato il napoleta-
noa8mesi di carcere.
E sempre i carabinieri stanno con-
cludendo gli accertamenti sulla
donna trovata morta ai piedi del
ponte Risorgimento sulla strada
provinciale 24, domenica nella
tarda mattinata, nel territorio di
Cagli. La donna, di 41 anni, origi-
naria della Basilicata, residente
nel Salernitano, ma da qualche
tempo domiciliata a Fano, si era
allontanata dalla città della Fortu-
na nella prima mattinata dopo
aver affidato il suo bambino pic-
colo a una persona amica e avere
inviato un sms intorno alle 10.30.
Il corpo è stato notato da alcuni
passanti.

Il reparto
di cardiologia
premiato
dal Rotary

I profughi ospitati fino al marzo scorso in un hotel del Lido

BARGNESI: «SARANNO
AL FIANCO
DELLE ASSOCIAZIONI
DEL VOLONTARIATO
NON RUBANO IL POSTO
A NESSUNO»

SI PROSEGUIRÀ
FINO AL 10 LUGLIO
E NEL FRATTEMPO
ALCUNE STRADE
RESTERANNO CHIUSE
AL TRAFFICO

UNO DEI RIFUGIATI
SARÀ OCCUPATO
COME OPERATORE
DI UN’EMITTENTE
CHE SI OCCUPA
DI IMMIGRAZIONE

«La Memo sarà una piazza virtuale» Ai domiciliari è coinvolto in un incidente

IN SEGUITO
A UN CONTROLLO
È RISULTATO
ANCHE GUIDARE
CON LA PATENTE
SCADUTA:
ARRESTATO

RICONOSCIMENTO
Il reparto di cardiologia inter-
ventistica ha meritato il certifi-
cato di apprezzamento del Ro-
tary International. Il prestigioso
riconoscimento è stato conse-
gnato a Rossella Fattori, l'attua-
le dirigente del reparto, dal pre-
sidente del club fanese, Carlo
Amodio, durante una cerimo-
nia organizzata nella sede del
circolo cittadino, in centro stori-
co a Fano. Amodio ha lodato "l'
eccellenza del reparto sia dal
punto di vista tecnico e sanita-
rio sia sotto l'aspetto organizza-
tivo". Un servizio di qualità, dun-
que, che "ha consentito di salva-
re molte vite grazie anche alla
capacità di intervento molto ra-
pida ed efficace". Il certificato di
apprezzamento del Rotary In-
ternational è il corrispettivo del
Paul Harris Fellow, che ricorda
il fondatore dell'associazioneed
è conferito a enti, istituzioni o
associazioni distintisi in azioni
e iniziative utili alla comunità.
Alla cerimonia di consegna era-
no presenti, oltre a soci e amici,
il direttore generale dell'Azien-
da ospedalieraMarcheNord, Al-
do Ricci e il fondatore del repar-
to, Giorgio Binetti. Lo stessoRic-
ci ha poi sottolineato che "le ec-
cellenze sanitarie, come cardio-
logia interventistica, sono più
numerose di quanto si creda e
dovrebbero avere almeno lo
stesso risalto rispetto ai casi di
malasanità". Il reparto è l'unico
centro specializzato di tutta la
nostra provincia per il tratta-
mento dei casi di infarto e l'in-
contro nel circolo cittadino è
stato l'opportunità per illustrar-
ne le modalità operative. Il pa-
ziente è prelevato da un'ambu-
lanza già attrezzata, per effet-
tuare la diagnosi durante il tra-
sporto, e arriva al reparto entro
90minuti almassimo. Se è il ca-
so, è subito sottoposto all'inter-
vento di angioplastica o di val-
vuloplastica. Dal 2001 le angio-
plastiche coronariche sono sta-
te circa 8.0000. La procedura
d'urgenza, frutto di un'organiz-
zazione definita "militare", ha
consentito di abbassare e di
molto il tasso di mortalità per
infarto. Altro aspetto rilevante
del reparto è la coronarografia e
angiografia in day hospital, in
regimedi ricovero diurno.

L’ASSESSORE
MASCARIN
HA PRESENTATO
IL PROGRAMMA
DELLE INIZIATIVE
DELL’ESTATE
SI PARTE OGGI
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`L’associazione
di Casisa propone
un ricco programma

L’EVENTO
FANO Anche Fano, per il secondo
anno, domenica aderisce alla gior-
nata della Festa della musica che
dal 1985 si svolge in Europa e nel
mondo e dal 2002 anche in Italia:
oltre 200 città coinvolte di cui 60
nel nostro Paese. Il carattere della
Festa è soprattutto spontaneo e ve-
de la partecipazione di musicisti
di ogni livello e genere che cele-
brano il solstizio d'estate. Il coordi-
namento della manifestazione di
Fano è affidato dal Comune all'as-
sociazione culturale "Fano Music
Story", nata a marzo 2014, presie-
duta da Paolo Casisa e che attual-
menteha 200soci.

LE BAND
Gli eventi in programma si terran-
no in alcuni suggestivi luoghi enei
più importanti locali dimusicadal
vivo della città, dal Lido alla Sasso-
nia, in Piazza XX Settembre fino a
Torrette e a Piagge. Tra gli eventi
sono da segnalare due concerti in
particolare: il primo, sul palco cen-
trale del Lido di Fano alle ore
21.30, dove si esibirà il gruppo
Karta Karbone (creato dal can-
tante fanese Daniele Carboni)
che nel corso della serata eseguirà
un tributo alla figura di Freak An-
toni, celebre leader del gruppo de-
menziale bolognese Skiantos,
scomparso il 12 febbraio 2014, per
l'occasione ai Karta Karbone si ag-
giungeranno tre noti musicisti
che hanno collaborato con Freak
Antoni, la pianista Alessandra
Mostacci, la bassistaElisaMinari
e il cantautore Armando Dolci,
mentre sul palco allestito nella
piazza antistante lo Sport Park, al-

le ore 22, si terrà il concerto del
gruppo Echotime, una potente
band nata nel 2002 che ha al suo
attivo oltre 400 live in tutta Italia,
due tour in Francia - Nord Europa
e la realizzazione di due album di
brani originali “Genuine" e "Side".
Gli Echotime proporranno le più
belle cover Heavy & Rock di tutti i
tempi. La serata allo Sport Park
dedicata al rock sarà aperta alle
20.30 dai Caterpillar. Spazio an-
che alla creatività fotografica con
il concorso "Una foto per ognimu-
sica", in collaborazione con l'asso-
ciazione Centrale fotografia: le
venti migliori foto (firmate dagli
autori) che evidenzieranno l'ani-
ma di ogni diverso stile musicale
saranno pubblicate sul sito della
Festa della Musica europea, nello
spazio dedicato alla città di Fano.
Si esibiranno anche: Chiara Ma-
grini, Stile Libero, Rock Ballads,
Call Me "Blondie Tribute Band,
Ale Mei, Strike, Altamarea
Band, Drum & Bass-Dubstep,
Cywka Duo Acustico, Hans Del-
bruck Trio, Alter Edo Trio, Ben-
ders, Welcome To The Django
Quartet. Info www.festadellamu-
sica-europea.it.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolo Casisa

IlCircolo filatelico
enumismatico
diPesaro
organizzerà
un’esposizione
sullasettimaarte

CLASSICA

U
na delle bacchette più pre-
stigiose a livello interna-
zionale. Donato Renzetti,
sulla scena, o meglio sui
podi deimigliori teatri alla
guida delle più blasonate

orchestre, è da qualche giorno il
nuovo direttore principale dell'
Orchestra Filarmonica Rossini.
Un incarico che il nuovo ensem-
ble pesarese ha voluto conferire
ad unmaestro indiscusso. Cono-
sciuto nell'ambiente per la sua
"generosità" nel donare agli altri
i segreti delmestiere, dal 1987 in-
segna Direzione d'orchestra al
Corso triennale di alto perfezio-
namento all'Accademia musica-
le pescarese. Tanti i talenti usciti
dalla sua "scuderia": tra questi
Michele Mariotti e poi Giandrea
Noseda, Daniele Agiman, Stefa-
no Miceli e tanti altri. A Pesaro,

Renzetti ha unito il suo nome a
quello delle migliori edizioni del
Rossini Opera Festival. A Pesaro
il maestro abruzzese ha diretto
in ben tredici edizioni del Rof.
Costante la sua presenza nelle
edizione degli anni Ottanta -
quelli della cosiddetta "reinas-
sance" - con la direzione di "clas-
sici" come "L'Italiana in Algeri",
"Il Turco in Italia", "Il Mosè il
Egitto". E dunque l'invito della Fi-
larmonica è arrivato quantomai
gradito. «Mi sento onorato e an-
che un po' emozionato». E poi ag-
giunge: «Il destinomi ha riporta-
toduevolte aPesaro».
Perchédice soloduevolte?
«In passato con il Rossini Opera
Festival, sebbene in tante edizio-
ni del festival, ed ora alla direzio-
nediun'orchestra».
Unabella sfida.
«Ne ho affrontate tante. E che ho
avuto tante proposte, ma a que-
sta delmaestroAntonelli non po-
tevo proprio rinunciare. Vede, io
sono alla ricerca costante della
qualità, houn "pallino" per il suo-
no. Per me il livello qualitativo è
quello che conta al di sopra di
tutto: per questo ho accettato di
venire aPesaro».
Lei è stato anche alla guida
dell'Orchestra Filarmonica
Marchigiana.
«Per cinque anni e non ho cam-

biato il mio modo di intendere e
di faremusica».
Tra tante proposte perché pro-
prioaPesaro?
«Per il piacere di fare musica; di
farla con tranquillità, serietà,
tante prove. Un'orchestra è co-
me una grande squadra di cal-
cio. Per girare bene deve allenar-
si tanto. E qui ci sono le condizio-
ni ideali. Poi Pesaro è una città
incredibile: due orchestre stabi-
li, che suonano e che si stimola-
no a vicenda. È una fortuna che
non tutti hanno».
In omaggio al nome contate di
specializzarvi nell'esecuzione
dipartiture rossiniane?
«Noi faremo Rossini esattamen-
te come tutti gli altri grandi che
appartengono al cosiddetto re-
pertorio».
Progetti?
«Cercheremo sale importanti, te-
atri prestigiosi in Italia e all'este-
ro. Lavoreremo ad incisioni. In-
somma, abbiamo programmi
ambiziosi».
Uno dei suoi allievi migliori è
MicheleMariotti.
«Ècomese fossemio figlio.Me lo
ricordo bambino in teatro affa-
scinato da questo mondo. È di-
ventato un grande musicista.
Credo chemolto presto lo invite-
ròadirigere laFilarmonica».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una maratona di concerti
per la Festa della musica

PESARO Un francobollo
80centesimi sarà
emesso lunedìprossimo
per festeggiare il
50esimoanniversario
della fondazionedella
Mostra internazionale
delNuovocinemadi
Pesaro. L’annullo
specialedel primo
giornosaràemesso
nella salaLauranadi
PalazzoDucale, dovedal
22al 27 (ore 17-23) sarà
allestitadalCircolo
filateliconumismatico
pesarese lamostra «La
settimaarte».
L’inaugurazionesi terrà
lunedìalle 10.30al
CentroArtiVisive
Pescheria.

Nuovo cinema
un francobollo
per celebrare
la Mostra

PESARO Stasera alle
20.30, nel cortile del
Centroper l’impiego
diPesaro (viaLuca
dellaRobbia4), si
balla con il gruppo“I
Benandanti”,
musiche, canti e danze
tradizionali delle
Marche, d’Italia e
d’Europa.
L’appuntamento, ad
ingresso libero, haper
titolo«Ladanza
tradizionale e
l’identità culturale» ed
ècollegatoal progetto
europeoCore, che si
proponedi
promuovere
l’incontro tra
generazioni edi
abbatteregli
stereotipidi genere.
Adesibirsi,
coinvolgendo il
pubblico, saranno
ThomasBertuccioli
(chitarra, tamburi,
voce),Ambra
Simoncelli (violino),
AndreaVincenzetti
(organetto, chitarra,
tamburi, voce) eChadi
Monti (tamburi, voce).

I Benandanti
portano al Job
i canti e i balli
del folklore

Aspettando
il festival

In alto e a destra il maestro
Renzetti
a sinistra la Filarmonica
Rossini

Pesaro, il famoso maestro ha assunto da poco la direzione
«Città incredibile, con due orchestre che si stimolano a vicenda»

Renzetti alla Filarmonica
«Programmi ambiziosi»

«HO AVUTO TANTE
PROPOSTE, MA A QUELLA
DI ANTONELLI
NON POTEVO RINUNCIARE
SONO ALLA RICERCA
COSTANTE DELLA QUALITÀ»

ROMANZO
PESARO Dall'autore de «I senza tem-
po» (Premio Urania 2011) una spa-
ce-opera con un'ombra di magia
nera; duelli all'arma bianca, batta-
glie fra astronavi, bizzarrie tecno-
logiche, intrighi e tradimenti: è
uscito suAmazon (per i tipi Edizio-
ni Imperium) sia in e-book che in
cartaceo, l'ultimo romanzo di
Alessandro Forlani, «Eleanor Co-
le delle Galassie Orientali» (nella
foto, la copertina). Arriva dopo
quattro anni dalla vittoria del Pre-
mioUrania e contiene i temi prefe-
riti dall'autore pesarese: «L'esteti-
ca, la cultura e la civiltà barocca; le
scienze occulte ma, in un contesto
di pura fantascienza spaziale. Il ro-
manzo è anche una "prosecuzio-
ne" dei Senza-Tempo: fra le altre
cose, vediamo la protagonista alle
prese conunodi loro... una sorta di
allegoria di un certo "male assolu-
to" che l'uomo porterà sempre con
sé, temo, anche a distanza di molti
secoli da oggi e in altre galassie».
La Via Lattea del secolo XXVII è
una galassia rutilante e barocca,

spartita fra compagnie commer-
ciali governate da Aristocratici di
Logo. Principi, Visconti, Grandu-
chi di grandi major decidono le
sorti di centinaia di mondi, più o
meno conquistati a una splendida
civiltà. Astronauti con scafandri,
crinoline e parrucche percorrono
gli spazi sugli astro-galeoni, assisti-
ti da lacchè-robot con gorgiere e li-
vree di latta; la musica di Haendel,
di Bach o di Vivaldi risuona fra le
stelle e inneggia alla razza umana.
Gli "Antropologi Comparati" quali
Eleanor Cole garantiscono che la
condotta delle aggressive Multiga-
lattiche non rischi di estinguere le
culture planetarie. Eleanore Cole è
presente anche in un altro raccon-
to di Forlani, "Sonno Verde": «È
una sua avventura che precede di
qualche anno le vicende del ro-
manzo. Insomma la storia di un'
Eleanore Cole ancora alle prime
armi, come eroina spaziale! Ma il
romanzo l'ho scritto prima di quel
racconto. Quindi i due testi sono
indipendenti e completi l'uno ri-
spetto all'altro».

E.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Forlani e l’eroina spaziale
delle Galassie orientali

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALEVia Rossini,

16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

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

Shia LaBeouf (azione)                                                  21.00

MULTISALA METROPOLISVia Volontari del San-
gue, 1 - Tel. 0721.451334

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

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

kelsen, Eva Green, Jeffrey Dean Morgan (we-
stern)                                                                                       21.00

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

C                Sei vie per Santiago di Lydia Smith; (documen-
tario)                                                                                        21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie (fantastico)                                                         18.00

Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                   21.00

Sala 2     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-

lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-

teley (azione)                                                       18.30-21.30

Sala 3     Jurassic World IMAX 3D  di Colin Trevorrow; con

Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                     18.20-21.10

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

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-

bertson (drammatico)                                                  17.50

Sala 4     Scorpions - Forever and a Day (documentario)     

                                                                                                      21.15

Sala 4     Non Assegnato                                                                            

Sala 5     San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-

nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino (fanta-

scienza)                                                                                  18.15

Sala 5     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                                 20.50

Sala 6     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                    17.50-20.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMAvia Arco d’ Augusto, 52 -

Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.

0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Insidious 3 di Leigh Whannell; con Dermot Mul-

roney, Stefanie Scott, Lin Shaye (horror)                    

                                                                                      18.00-21.00

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

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-

bertson (drammatico)                                                 18.20

Sala 2     Jurassic World IMAX 3D  di Colin Trevorrow; con

Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                   21.20

Sala 3     Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-

vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                  18.30

Sala 3     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-

lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-

teley (azione)                                                                      21.30

Sala 5     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                  18.00

Sala 5     Scorpions - Forever and a Day (documentario)     

                                                                                                      21.15

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

Shia LaBeouf (azione)                                                  18.00

Sala 6     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                  21.00

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

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                    21.15

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

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-

bertson (drammatico)                                                   21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA
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UNDICI giorni.�Gli effetti del ri-
pascimento sulla spiaggia di Le-
vante sono durati poco meno di
due settimane: ilmaltempodi do-
menica ha letteralmente spazzato
via le centinaia di metri cubi di
sabbia che erano stati distribuiti
davanti ai BagniGilberto, nel trat-
to compreso tra il Genica e l’hotel
Excelsior. Ad oggi, il risultato pa-
re seriamente compromesso: «Le
prime tre file di ombrelloni, rego-
larmente posizionate alla giusta
distanza dal mare, sono già state
invase dall’acqua. Così, oltre ad
avere seri problemi a mantenere

gli ombrelloni già affittati, adesso
rischio anche le multe della Capi-
taneria – osserva sconsolato il ge-
store, StefanoTombari –. E’ basta-
to che l’onda arrivasse con più for-
za per creare una nuova linea di
battigia molto più avanzata e, di
fatto, vanificando l’intervento del
Comune». Tombari sostiene che
granparte della colpa va addebita-
ta alla scogliera di protezione, or-
mai sprofondata per metà della
sua consistenza e che necessita di
urgentemanutenzione, e della bu-
ca che si è formata nel tratto di
mare davanti allo stabilimento.
«Unproblema cheho segnalato ri-
petutamente anche al geologo del
Comune Faina, visto che la rien-
tranza si vede ad occhio nudo.Ma
non è stato possibile intervenire

in acqua perchè le disposizioni
eranomolto precise: si poteva ope-
rare solo sulla sabbia e non inma-
re. Dal 2007, quando sono stati
eseguiti i lavori davanti alla Palla,
da questa parte è cambiato tutto.
Poi i movimenti del Genica crea-
no un isolotto davanti alla foce
sul quale non si vuole, o non si
può, intervenire e si capisce come
si è creata questa emergenza per

la quale bisogna trovare una solu-
zione definitiva». Tombari con-
clude chiamando in causa il Co-
mune: «Se è vero che ha stanziato
3 milioni di euro per la risistema-
zione del viale Trieste nella zona
diPonente, farebbebene adirotta-
re questa sommaper la sistemazio-
ne delle nostre scogliere e della fo-
ce del Genica: ne hanno sicura-
mente più bisogno»

I PRIMI CARTELLI con il
city brand sono stati montati
ieri nei 10 principali punti
d’ingresso alla città: uscita
dell’autostrada, strada del
Montefeltro, strada della Ro-
magna, strada Panoramica,
via delle Regioni, strada della
Fabbreccia, via Bonini, via
deiColli, via panoramicaArdi-
zio e statale adriatica. Sono
due cartelli per ogni punto,
uno con scritto «Città della
musica» e l’altro «Città della
bici». E tutti recano il city
brand. Scorporiamo gli ele-
menti: scritte e city brand. Le
scritte sono state scelte perché
il sindaco reputa lamusica e la
bici i due più forti elementi
identitari di Pesaro, che inten-
de rafforzare: «Se la classifica
di Legambiente colloca Pesa-
ro al primo posto, insieme a
Bolzano, per la percentuale de-
gli spostamenti urbani su bici,
sullamusica – aggiunge – stia-
mo facendo un lavoro impor-
tante su Rossini, moltiplican-

do le occasioni musicali in ge-
nere. Entro l’estate arriverà il
ministro Dario Franceschini,
con cui rilanceremo la candi-
datura per l’Unesco».

IL CITY BRAND, invece, è
stato ideato da Claudio An-
dreani dello studio The gara-
ge lo scorso ottobre su richie-
sta del sindaco, che in aprile
ha fatto il punto sul suo utiliz-
zo (nei social, in unpaiodima-
nifesti di eventi, sulle tute dei
Bees e nel gift box per Expo),
annunciando che a breve sa-
rebbe comparso sui cartelloni
stradali, perché «il progetto
non è solo una cosa virtuale
ma deve diventare, gradual-
mente, elemento di arredo».
Potrebbequindi comparire an-
che sui nuovi arredi urbani da
allestire alle uscite della stazio-
ne ferroviaria e dell’autostra-
da. C’è già chi si chiede quan-
to costi tutto questo e se è una
spesa utile a portare turisti.

pa.ba.

COMUNE

Citybrand, primi cartelli
Servirà a portare turisti?

Ripascimento da rifare:
ilmare si èmangiato tutto
Spiaggia levante, centinaia dimetri cubi risucchiati

APPELLO BAGNINI
«I tremilioni di euro
stanziati dal Comune vadano
per scogliere e foce Genica»

EMERGENZADOPOLAVIOLENZADELLEONDE
IL MALTEMPODI DOMENICAHA LETTERALMENTE SPAZZATO VIA
LASABBIADISTRIBUITADAVANTI ABAGNIGILBERTO
ENELTRATTOCOMPRESOTRAL’EXCELSIORE ILGENICA

TURISMO&PROBLEMI

IMMAGINI ELOQUENTI A sinistra la situazione dell’anno scorso (in
alto) e di quest’anno (in basso) con l’evidente erosione. Qui sopra la
spiaggia di Levante ‘mangiata’ dallamareggiata di domenica, a tarda sera
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di SILVANO CLAPPIS

SI VEDONO tutti i lunedì dopo
cena nei locali messi a disposizio-
ne gentilmente dalla Parrocchia
di SanPaolo. Conmolta discrezio-
ne e riservatezza, perché si tratta
degli appartenenti al gruppodiAl-
colisti Anonimi di Fano “Fanum
Fortunae” che quest’anno festeg-
gia i suoi 23 anni di vita. Nato sul-
le orme e tradizione degli Alcoli-
sti Anonimi americani nell’ormai
lontano 1935, anche il Gruppo di
Fano segue il famoso metodo dei
“Dodici passi” destinato al recu-
pero personale e alla sobrietà dei
singoli alcolisti che si rivolgono
all’associazione in cerca di aiuto.
«E ne vengono diversi a chiedere
come fare per uscire da questa spi-
rale – dice Andrea, fanese, il fon-
datore nel 1992 – e magari entra-
no nel gruppo per un certo perio-
do di tempo e poi si arrendono
perché, in fondo, nonhanno volu-

to essere onesti con loro stessi. Al-
tri, invece, vi riescono ed escono
dal tunnel dell’alcolismo».
Ilmovimento degli Alcolisti Ano-
nimi non si impegna nel campo
della ricerca o della terapia medi-
ca o psichiatrica che lascia ovvia-
mente al sistema sanitario con il
quale collabora, così come con al-
tre organizzazioni, ma segue le li-
nee dei fondatori BillWilsonGrif-
fith e il dottor Robert Holbrook
Smith, che prevedono l’accompa-
gnamento dell’alcolista verso una
conversione attraverso un percor-
so incentrato sull’autoanalisi, sul-
la forza di volontà, sul risveglio
spirituale (i 12 passi, appunto).
«Perché, sembrerà strano – dice
ancora Andrea – non è l’alcol il
problema, ma è la persona la qua-
le non riesce a vivere la realtà del-
la vita. Prima di essere dedito al
vizio del bere, l’alcolista è una per-
sona molto sensibile e fragile, un
immaturo emotivo e non cultura-

le, uno che sceglie di scappare ver-
so la bottiglia e dunque trasforma
la sua immaturità in compulsione
alcolica, cioè nell’incapacità di
controllarsi. Questo fatto è molto
comune nella nostra società più
di quanto non si possa immagina-
re».

IL FENOMENO, anche a livello
locale, ha assunto dimensioni si-
gnificative e particolari in quanto
chi beve, difficilmente ammette
di riuscire a stare a senza una bot-
tiglia in mano. «Ormai le donne
hanno quasi raggiunto gli uomini
nella percentuale degli alcolisti –
continua Andrea – e ciò è dovuto

al fatto che il fenomeno interessa
anche gli stranieri, donne dei Pae-
si dell’Est Europa, come pure ex-
tracomunitari disagiati. C’è poi il
problema dei giovani che inizia-
no a ubriacarsi nei week end e lo
sballo spesso li porta sulla strada
dell’alcolismo. Qui facciamo ap-
pello ai famigliari di osservare i lo-
ro figli e di intervenire se c’è qual-
cosa di strano. Abbiamo un appo-
sito gruppo di Al-Anon, cioè di
parenti che seguono l’alcolista nel
suo percorso. Ci tengo a chiarire –
conclude Andrea – che il medico
cura la patologia fisica dell’alcoli-
sta, noi guardiamo più all’animo,
allo spirito della persona». L’ano-
nimato, per tutti, è regola assoluta
e imprescindibile, le sedute setti-
manali durano circa un’ora emez-
za e se il gruppo supera le venti
unità viene suddiviso per consen-
tire una più positiva azione tera-
peutica.

ILCONSIGLIOGenerale della FondazioneCas-
sa di risparmio ha nominato i nuovi componenti:
7 designati dall’assemblea dei soci ed eletto, a
scrutinio segreto, gli altri 7 candidati designati dai
soggetti pubblici e privati. Sono stati nominati
Franco Battistelli, Pierpaolo Fraticelli, Gabriele
Frausini, ToninoGiardini, LucaGuerrieri,Maria
Francesca Mariani, Corrado Piccinetti, designati
dell’Assemblea dei Soci del 26 aprile scorso;Mau-
rizio Tomassini e AnnaMariaGenovali, designa-
ti dal Comune di Fano Piergiorgio Cariaggi, desi-
gnato dallaCamera di commercio;GiovanniRon-

dini, designato dallaDiocesi di Fano, Fossombro-
ne, Cagli e Pergola; Marco Ferri, designato
dall’Università di Urbino; Giovanni Del Gaiso,
designato dai Comuni della Valle del Metauro;
Giancarlo Loccarini designato dai Comuni della
Valle del Cesano. Al termine della seduta il presi-
dente Fabio Tombari (foto) ha manifestato viva
soddisfazione per le nomine dei Consiglieri. Il
prossimo 29 giugno, il nuovo organo, che vede la
presenzadi 9nuoviConsiglieri su 14, verrà formal-
mente insediato e si provvederà alla nomina del
suo Vice Presidente.

FONDAZIONECASSADIRISPARMIO LA PRIMA RIUNIONE E’ STATACONVOCATA PER IL 29 GIUGNO

Eletto il consiglio generale: ecco i nuovi componenti

Viaggio al terminedella bottiglia
Incontro con gli alcolisti della città
Una realtà che a Fano esiste dal 1992: «Colpite sempre più donne»

INAUMENTO
E’ un fenomeno in crescita:

alla base immaturità
emotiva

e incapacità nel controllarsi

IL PROBLEMA DEI GIOVANI
«Iniziano a ubriacarsi
neiweek end e lo sballo
spesso li porta all’alcolismo»

DOPO il successo della prima serata,
torna domani e per tutta l’estate
“Il mercoledì dei bambini”
allo Chalet del Mar, in collaborazione
con la Scuola di Tennis Fano e Air Fun
Animasion. Ogni settimana nell’ottica
di Fano Città dei Bambini:

per i più grandicelli giochi senza frontiere
con calcio, pallavolo, rugby
e tennis con in palio una cena omaggio
per la squadra vincitrice e per i più piccoli
anche un angolo tranquillo
con la narrazione le favole in spiaggia.
Intotel prenotazioni 335-5769917.

IMERCOLEDI’ DEI BAMBINIALLOCHALETDELMAR

SI intitola “Orizzonti
di Cambiamento” il primo
di una serie d’incontri che
Confapi Pesaro-Urbino sta
organizzando sul territorio
provinciale a partire da oggi.
Con «Orizzonti di
Cambiamento» l’associazione
delle piccole e medie imprese
della provincia, si propone di
favorire l’incontro fra
cittadini, imprenditori,
professionisti ed istituzioni in
un clima del tutto informale,
offrendo uno spazio per
conoscersi, confrontarsi e dal
quale guardare gli orizzonti
che abbiamo davanti e
proseguire insieme e più uniti,
verso quel cambiamento che è
già iniziato. Nel contesto, sarà
presentato «lo sportello per le
imprese», un’ iniziativa
gratuita per il territorio,
dedicata a tutti coloro,
associati e non associati, che
necessitino di un confronto e
di un consiglio relativo ad
attività d’impresa e
commerciali. Un front-office
per l’informazione di primo
livello, che funzionerà con la
collaborazione ed il patrocinio
di noti e competenti
professionisti e sarà
articolato�in diversi ambiti:
relazioni sindacali ed
industriali, consulenza del
lavoro, gestione aziendale,
guida al credito, ambiente e
sicurezza, finanza agevolata,
formazione, settore legale ed
assicurativo.
«L’appuntamento è al Fish
House di Marina dei Cesari:
oggi alle 18 - dicono gli
organizzatori - con ricco buffet
per accogliere quanti vorranno
partecipare».

CONFAPI

Piccole
emedie imprese
provano
acambiare



•• 20 FANO MARTEDÌ 16 GIUGNO 2015

PARTONO oggi le iniziative esti-
ve della MeMo che, almeno nelle
intenzioni dell’amministrazione
comunale, nell’estate 2015 si tra-
sformerà nella «seconda piazza del-
la città». Proprio così l’ha definita
l’assessore alle Biblioteche, Samue-
leMascarin, presentando ieri il ric-
co cartellone di iniziative per il
tempo libero pensate per i grandi
ma soprattutto per i piccini. Propo-
ste per promuovere la lettura (co-
me ‘La bella estate’ e ‘Libri in giar-
dino’) e per fare esperienza di cono-
scenza (come ‘Racconti di terre lon-
tane’ e ‘Il mio Museo’). Tanti pro-
grammi diversi nati anche grazie a
curiose collaborazioni: come quel-
la storica con il Paese dei Balocchi
(‘Fuori Paese’) e quella nuova con
ilCremi e l’associazioneMillemon-
di. Parte proprio da qui la lunga
estate alla Mediateca Montanari
(info: 0721.887343). Da oggi al 20

luglio si sviluppa infatti ‘Racconti
di terre lontane’ un progetto ideato
e promosso da tempo dallo staff del
Cremi per il rafforzamento dell’in-
tegrazione dei bambini stranieri di
seconda generazione ma anche per
i tanti (e sempre più) bimbi di altri
paesi che vengono adottati dalle

coppie fanesi. Due momenti, en-
trambi dalle 16.30 alle 18.30, ilmar-
tedì (tutti fino al 28 luglio) con le
lezioni di italiano come seconda
lingua e il giovedì con i laboratori
per conoscere le culture d’origine,
aperti anche ai bimbi fanesi da più
generazioni. L’esplorazione di ter-

re lontane passa così attraverso
l’ascolto di storie dell’Africa (18 e
25 giugno), dei Paesi del Nord (2 e
9 luglio), dei Paesi Arabi, della Ci-
na e della Russia (16 luglio). Dal 25
giugno al 27 agosto parte poi ‘La
bella estate’, il programma dedica-
to alle presentazioni di libri.
NOVE appuntamenti alle 21.30, al-
cuni decisamente radicati con il no-
stro territorio e la città della Fortu-
na, come ad esempio l’incontro
con le fanesi Francesca Tombari (9
luglio) e Claudia Zonghetti (23 lu-
glio) o quello sul regista Strehler (6
agosto), la cui memoria ha un dop-
pio doppio legame con Fano per-
ché qui fece il militare e qui abitò
fino alla fine dei suoi giorni la pri-
mamoglie, RositaLupi.Dal 26 giu-
gno al 24 luglio alle 18 c’è ‘Fuori
Paese’, il programma del Paese dei
Balocchi che si sposta in città in at-
tesa della manifestazione agostana:

il tema di quest’anno è la Felicità
viene anticipato con incontri di va-
rio tipo: dai laboratori scientifici
per ragazzi agli incontri per adulti
che riguardano l’accudimento dei
piccoli (3 luglio), cercandodi tocca-
re temi che riguardano il benessere
complessivo del vivere e dell’impa-
rare insieme. Per tutto luglio ilmer-
coledìmattina alle 10 ‘Ilmio primo
museo’ in cui il pubblico dei bambi-
ni (secondo ciclo delle elementari)
potrà fare un’esperienza con l’arte.
Mentre dal 24 luglio fino alla metà
di agosto sarà la volta di ‘Libri in
giardino’ che alle 18 propone l’espe-
rienza della lettura ad alta voce per
i bambini dai 3 ai 6 anni e le loro
famiglie nell’ambito del progetto
Nati per Leggere. Festa a sorpresa
infine il 10 luglio, data in cui laMe-
mo festeggerà il suo quinto com-
pleanno. Ma il programma è anco-
ra top secret.

Tiziana Petrelli

ESCURSIONI
Possibilità di vedere i Bronzi

L’altra estate dellaMediateca
“MeMo” seconda piazza della città

Presentato il calendario delle iniziative: da oggi al 27 agosto

IN PROGRAMMA
“Libri in giardino”,
“Racconti di terre lontane”,
“IlmioMuseo”...

DAOGGI sono in vigore i nuovi orari estivi
per le Biblioteche fanesi. Alla Federiciana
non cambia nulla rispetto all’estate scorsa:
aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
14 è chiusa sabato e domenica mentre alla
Sala Manoscritti e all’Emeroteca si accede
dalle 9.30 alle 12.30 rispettivamente solo il
mercoledì e solo il martedì. Grandi novità
allaMemoche resta chiusa la domenica e il
lunedì, il martedì e il giovedì apre alle 16.30
e chiude rispettivamente alle 20 e alle 23 (es-
sendo anche i negozi aperti) gli altri giorni
orario spezzato 9-13 e 16.30-20. Ovvero «32
ore emezzo di fruizione ricalibrate secondo
le richieste fatte dagli utenti» spiega il ridi-
gente Danilo Carbonari.

MEMOEFEDERICIANA

I nuovi orari
delle biblioteche

IN ATTESA della stampa del
calendario delle manifestazioni
estive da parte dell’Amministra-
zione, i tour operator fanesi si
muovono per ulteriori proposte.
E’ il caso di Tuquitour di Fano
(viale Adriatico, 2) che ha pro-
grammato tutta una serie di escur-
sioni giornaliere in bus riservate
ai turisti italiani e stranieri. Si
parte lunedì con escursioni di
mezza giornata ad una fattoria
didattica oppure a Mondavio, il
martedì a Frasassi e Fabriano
per l’intera giornata o in alternati-
va nel pomeriggio a Sant’Ippoli-
to alla scoperta del paese degli
scalpellini o aMondaino, il mer-
coledì si andrà invece a Pergola
per ammirare i Bronzi dorati e a
Corinaldo per l’intera giornata
oppure solo il mattino ad Acqua-
lagna per cercare le delizie del tar-
tufo o nel pomeriggio a Serra
Sant’Abbondio per visitare l’ere-
mo di Fonte Avellana. Giovedì
l’escursione di giornata sarà al
Parco del Conero, mentre l’alter-
nativamattutina è la degustazio-
ne del brodetto fanese che inizia
con l’acquisto del pesce in Piaz-
za Andrea Costa e pranzo in vil-
la a strapiombo sul mare, ma an-
che visite guidate alla Fano ro-
mana o al santuario di Loreto,
mentre il venerdì sarà dedicato ai
parchi del divertimento dellaRo-
magna o alla vista diUrbino cul-
la del Rinascimento, senza tra-
scurare il formaggio e l’olio di
Cartoceto. Prezzi vari e informa-
zioni allo 0721-805629.

T U R I S M O
Leofferte
settimanali

dellaTuquitour
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di TIZIANA PETRELLI

PER il secondo anno consecutivo
il comunedi Fano aderisce alla Fe-
sta della Musica Europea, la mani-
festazione internazionale che riem-
pie oltre 200 città d’Europa (60 in
Italia) di musica e di musicisti. Sa-
rà unSolstizio all’insegna delleme-
lodie ascoltate in tutte le loro decli-
nazioni e raccontate per immagini
quello che si celebra domenica 21
giugno: una festa aperta a tutti,
amatori o professionisti che deside-
rano esibirsi di fronte ad un vasto
pubblico sempre curioso e disponi-
bile. AFano l’organizzazione è sta-

ta coordinata dall’associazione cul-
turale “FanoMusic Story» che, na-
ta nelmarzo 2014, conta già 200 so-
ci che promuovono la musica mo-
derna divulgandola con numerose
iniziative. La prima delle quali
messa in campo l’anno scorso, pro-
prio portando in città la prima fe-
sta della musica. Sedici tra luoghi
suggestivi e locali di musica dal vi-
vodiFano.MaanchePiagge eTor-
rette sono state coinvolte dagli
eventi in programma. Tra i quat-

tordici eventi che si terranno con-
temporaneamente dal centro stori-
co alla zonamare di Fano, di parti-
colare attrattiva sono il gruppo
Karta Karbone che sul palco cen-
trale del Lido dove si esibirà dalle
21.30, eseguirà anche un tributo a
Freak Antoni.

PERL’OCCASIONE, infatti, alla
band fanese di Daniele Carboni, si
aggiungeranno tre musicisti che
hanno collaborato con il celebre
leader del gruppodemenziale bolo-
gnese Skiantos, scomparso il 12
febbraio 2014: la pianista Alessan-
dra Mostacci, la bassista Elisa Mi-
nari e il cantautore Armando Dol-
ci. Sul palco allestito nella piazza
antistante lo Sport Park, invece, al-
le 22 si terrà il concerto del gruppo
Echotime, una potente band nata
nel 2002 che ha al suo attivo oltre
400 live in tutta Italia, due tour in
Francia -NordEuropa e la realizza-

zione di due album di brani origi-
nali “Genuine” e “Side”, gli Echo-
time proporranno le più belle co-
ver Heavy & Rock di tutti i tempi,
la serata allo Sport Park dedicata al
Rock sarà aperta alle ore 20.30 dai
Caterpillar. «Questa festa è unmo-
do per creare un po’ di lavoro – ha
detto il presidente dell’associazio-
ne Paolo Casisa –: dàmodo ai loca-
li di promuoversi e ai musicisti di
farsi conoscere e crescere. Da parte
nostra, in un periodo di crisi, met-
tiamo a disposizione musica gratis
per la città, con budget minimo a
nostro carico. Tant’è che non ab-
biamo potuto accontentare la ri-

chiesta di 20 band fuori regione, di
venire ad esibirsi a Fano, perché
non avevamo i soldi per ospitarle».
In tutte le “piazze” coinvolte, sarà
possibile partecipare al concorso
“Una foto per ogni musica” pensa-
ta con la collaborazione di “Centra-
le Fotografia”: le venti migliori fo-
to che evidenzieranno l’anima di
ogni diverso stile musicale saran-
no pubblicate sul sito della Festa
dellaMusica Europea, nello spazio
dedicato alla città di Fano.

PASSAGGI FESTIVAL RUOLODA PROTAGONISTE PERMIGLIORI, FERRATI E GAMBA

Katia, Lucia eGiuliana, le signore della kermesse
NON solo approfondimenti di politi-
ca ed economia italiana, PassaggiFesti-
val della saggistica (da domani al 21
giugno) è anche l’occasione per “incon-
trare” la grande letteratura o per affron-
tare temi delicati come quello della le-
galità. Katia Migliori, unica fanese
all’internodel comitato scientifico del-
la kermesse, fondatrice della cattedra
di Retorica ad Urbino, in conversazio-
ne con la psicoterapeuta dell’Istituto
Riza di medicina psicosomatica Elisa-
betta Gesmundo, nella serata di giove-
dì 19, tributerà un omaggio a Roland
Barthes, nell’anno del centesimo anni-
versario dalla nascita. E sarà sempre
KatiaMigliori la protagonista della se-
rata di sabato 20, tutta dedicata a Gia-

como Leopardi. Si comincerà alle
21.30, quando Laura Barile, docente
di letteratura all’Università di Siena, e
Antonio Prete, uno deimassimi esper-
ti internazionali di Leopardi autore,
tra l’altro, del “Trattato della lontanan-
za”, presenteranno, insieme alla Mi-
gliori, “Ilmondonon è bello se nonve-
duto da lontano”, l’epistolario, edito
daNottetempo, traGiacomoLeopardi
e la sorella Paolina. A seguire, dalle
22.30 alla mezzanotte, Lucia Ferrati
leggerà alcuni brani significativi di
Leopardi, accompagnata dall’arpista
Monica Micheli e dal commento di
KatiaMigliori.
Promosso, invece, dal Centro studi Ste-
fanini di Pesaro una delle novità del

Festival: il LaboratorioLegalità ePoli-
tica (venerdì 19, dalle 17 alle 19.30)
con Sarah Mazzenzana e Thomas Au-
reliani dell’Osservatorio sulla Crimina-
lità Organizzata dell’Università degli
Studi di Milano e Nando dalla Chiesa
presidente onorario di Libera. «La
mission del Centro è proprio – spiega
il presidente del Centro studi Stefani-
ni, Giuliana Gamba – la formazione
politica dei giovani. Oggi che la man-
canzadi legalità in certi comportamen-
ti politici provocadisaffezione, qualun-
quismo e populismo, un Laboratorio
sulla legalità come quello promosso
dal Centro Stefanini, con il Festival e
Nando dalla Chiesa, è estremamente
qualificante».

LEGALITA’ La cineasta pesarese Giuliana
Gamba è anche presidente del Centro Stefanini

Il Solstizio dellamelodia
Concerti in centro e almare
Fano aderisce alla Festa dellaMusica Europea

IL 21 GIUGNO
Iniziativa aperta a tutti:
14 incontrimusicali
in 16 luoghi suggestivi

PER TUTTI I GUSTI
Al Lido omaggio
a FreakAntoni, scomparso
leader degli Skiantos
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L’ESTATE è iniziata con belle e calde giornate, ed è
avanzata poi così velocemente che già si sono manife-
state situazioni meteo tipiche di agosto: temporali e
trombe d’aria. Superata questa fase torneranno azzur-
ri cielo e mare. Le colline sono ancora screziate dal
giallo delle ginestre; i campi di granomaturo ed i gira-
soli in fiore, con tonalità diverse, aumenteranno via
via il giallo nel paesaggio. Maggio è stato splendido
nei primi venti giorni, con precipitazioni praticamente
assenti (1,2 mm in 5 ore di pioviggine). Poi c’è stata
l’intensa perturbazione che in sole 24 ore (fra le ore 03
del 22 e le 03 del 23) ha scaricato ben 99 mm di piog-
gia incessante; l’instabilità si è poi protratta con piog-
gia intermittente. Dopo 2 giorni di pausa altri 25 mm
sono caduti fra la notte e la mattinata del 27 portando
il totale mensile a 135,8 mm, oltre il doppio della me-
dia, che è di 64 mm circa.

LETEMPERATURE roventi delle prime due decadi, rispettiva-
mente di +5° C e +4° C oltre le medie del periodo, sono notevol-
mente scese con l’arrivo delle precipitazioni: la terza decade ha in-
fatti registrato -1,5° C sulla media, portando i valori complessivi
mensili a +2,5° C. Riguardo alle precipitazioni dei primi cinque
mesi del 2015, notiamo che solo gennaio, con 37 mm, è stato scarso
di acqua. In “Barometri” recenti più volte ci siamo occupati delle
precipitazioni molto abbondanti degli ultimi cinque anni, il cui im-
patto sul territorio è ancora testimoniato dalle tante frane e strade
sconnesse o interrotte che molto danneggiano i cittadini, irritati ora

per le inerzie delle amministrazioni locali più che per il cattivo tem-
po. Abbiamo qualche motivo che ci spinge ad essere ottimisti sul
fronte frane ed in genere sulla stabilità geologica delle nostre colline
per i prossimi anni: orsù, affrontiamo temerariamente l’argomento,
quasi con la spavalderia delle previsioni ortofrutticole, ché tanto di
un nostro eventuale errore tra qualche anno nessuno avràmemoria!

IL NOSTRO ragionamento parte dalla constatazione che i cam-
biamenti climatici iniziati a fine anni ’80 dello scorso secolo hanno
interessato per certo le temperature, il cui aumento è testimoniato
oltre che dai numeri dal succedersi di molti inverni miti e di estati
quasi sempre caldissime. Recentemente si è iniziato a discorrere di
“tropicalizzazione” del nostro clima locale. In effetti si sono registra-

ti più volte fenomeni piovosi violenti e prolungati.
Tuttavia, la quantità annuale delle precipitazioni
non sembrerebbe essere influenzata dal global war-
ming: confrontando le medie dei periodi 1950-1990 e
1991-2009, relative alla stazione di Urbino, non tro-
viamo variazioni significative. Solo quando calcolia-
mo lemedie degli ultimi cinque anni, tra i quali solo il
2011 è statomoderatamente secco, troviamo un incre-
mento importante delle precipitazioni. Se è vero, co-
me qui ipotizziamo, che l’aumento delle temperature
non è in stretta correlazione con le precipitazioni, pos-
siamo ritenere che i quantitativi elevati degli ultimi
anni rientrino in un quadro di variabilità ciclica più
volte osservato negli ultimi secoli.

ADESEMPIO, si sta riproponendo un andamento
simile a quello degli anni 1900-1909. Perciò, e concludiamo, a que-
sti anni umidi potrebbero succedersi, riportando il quadro nella me-
dia, alcuni anni (non necessariamente consecutivi) decisamente
avari di precipitazioni; i terreni franosi si consoliderebbero e l’atten-
zione ed il disappunto si potrebbero allora indirizzare sui danni pro-
vocati dalla siccità! In media stat virtus. Purtroppo non ci si può
aspettare che piova il giusto tutti gli anni. Vox populi, tanto per
continuare ad usare il latinorum degli azzeccagarbugli nelle schiere
dei quali ci siamo nell’occasione arruolati, afferma che (G)iusto…
è morto! Considerando tuttavia che, come da premessa, la nostra
potrebbe essere una previsione temeraria, possiamo sempre sperare
in una sua provvidenziale ricomparsa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasi e Imu, nessun vero salasso
Urbino è tra i capoluoghimeno esosi delleMarche. Ascoli imbattibile

SCADE oggi il pagamento
dell’acconto di Tasi e Imu: Urbi-
no, capoluogo di Provincia, è in
linea con la media nazionale per
l’aliquota Tasi, che è dell’1,9 per
mille, pari a una media di circa
103 euro in totale, circa 51 euro
per l’acconto. Dall’anno 2015, il
Comune diUrbino ha stabilito di
far pagare la Tasi solo sull’abita-
zione principale e non su altri im-
mobili, con un’aliquota di 1,9 per
mille; l’Imu, invece, non si paga
sulla prima casa, tranne che si
tratti di castelli o residenze di que-
sto tipo, che aUrbino non ci sono
nemmeno, mentre sugli altri fab-
bricati l’aliquota è del 10,5 per
mille. La rendita catastale media,
assolutamente ipotetica, delle abi-
tazioni di Urbino, si aggira sui
325 euro: in base a questo dato, in
media, sull’abitazione principale
si pagherà 103 euro di Tasi (ac-
conto adesso e saldo entro il 16 di-
cembre), di Imu 573 euro. Il Co-
mune di Urbino ha allora ipotiz-
zato che la previsione di incasso
della Tasi sarà per il 2015 di
745mila euro, per l’Imu di
3.125.000. Urbino nelleMarche è
ben al di sotto di Ancona, dove si
pagano circa 318 euro di Tasi, di
Fermo (138) e Macerata (135),
ma sopra Ascoli Piceno (46 euro).

l. o.

LA CLASSIFICA
Costo della Tasi secondo lo studio del Servizio politiche territoriali della Uil

Media costo annuo Tasi 
prima casa
Acconto 16 giugno

GRAZIATE
19
46
51
57
60
64
65
79
82
88

Asti
Ascoli Piceno
Crotone
Catanzaro
Cesena
Treviso
Potenza
Matera
Cosenza
Nuoro

10
23
26
29
30
32
33
40
41
44

Media tutti i comuni 180 90

Media capoluoghi 230 115

Torino
Roma
Siena
Firenze
Genova
Bari
Bologna
Foggia
Como
Ancona

403
391
356
346
345
338
331
326
321
318

SALASSATE
202
196
178
173
173
169
166
163
161
159

103 51,5Urbino

IL BAROMETRO DEL SERPIERI
Note a cura di 
Marco Rocchi, 
Piero Paolucci, Silvio Cecchini 
e Cesarino Balsamini

Osservatorio Meteorologico
«Serpieri», Università di Urbino, 
Dipartimento Scienze Biomolecolari



Squadra che vince
non si tocca e ora il
messaggio dovrebbe

valere anche per la giunta

Ancona

“Siamo molto soddisfatti per la
netta affermazione di Caranci-
ni a Macerata. Siamo certi che
Romano saprà onorare al me-
glio la rinnovata fiducia che i
maceratesi gli hanno riservato
e che farà fruttare questa op-
portunità di continuità gover-
nativa, portando al capoluogo
di provincia ottimi risultati”.
Così in una nota il segretario
regionale del Pd delle Marche
Francesco Comi.

“Siamo, invece, delusi dal ri-
sultato di Fermo - aggiunge - è
una sconfitta che fa riflettere

tutto il partito. Ringraziamo
Pasquale Zacheo per la sua di-
sponibilità e gli auguriamo
buon lavoro. Un dato su cui si-
curamente ci si deve sofferma-
re - sottolinea Comi - è la bassa
affluenza alle urne, che nella
nostra regione, come a livello
nazionale, anche per questa
tornata elettorale comunale
non ha raggiunto il 50%. Que-
sto ci dice che, in generale, va
fatto un grande lavoro di recu-
pero di fiducia dei cittadini da
parte di tutta la politica, in ma-
niera trasversale”.
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L’ex vice sindaco spazza via
le coalizioni tradizionali

e va al potere con quattro dei
cinque candidati dalla sua

LUCAPATRASSI

Macerata

I sogni rifioriscono all’alba
per il confermato sindaco Ro-
mano Carancini. La lunga not-
te della consacrazione è termi-
nata alle 4.30 di ieri, ma qual-
che ora dopo già l’attendeva
una scrivania tutt’altro che
sgombra di questioni da af-
frontare. “Ho festeggiato con
la mia famiglia al Pozzo, una
festa sobria dopo il frastuono
di numeri e percentuali grida-
ti e i momenti condivisi con la
gente che ha condiviso con
me questo risultato”. Ma gli
impegni non hanno consenti-
to neanche un giorno di ripo-
so al primo cittadino confer-
mato che intanto sta affron-
tando la questione della siste-
mazione dello stadio Helvia
Recina per il campionato del-
la Maceratese in Lega Pro.
Questioni amministrative ma
anche politiche visto che già
inizia a circolare il toto giunta.
Squadra che vince non si toc-
ca e il messaggio dovrebbe va-
lere anche per la giunta. Alcu-
ni innesti saranno forzati per
effetto dell’uscita di scena di
Blunno e di Urbani, altri da un
ricambio anche generaziona-
le. Gli assessori dovrebbero
essere otto. Uno ciascuno per
le liste minori collegate a Ca-
rancini e dunque per La Città
di Tutti, A Sinistra per Mace-
rata bene Comune, Udc e Pen-
sare Macerata.

La lista civica di Carancini
ha visto emergere come più
votato l’ex assessore comuna-
le ai lavori pubblici Luciano
Pantanetti, poi Marco Menchi
e Marika Marcolini. Logico
pensare come prima scelta al
già collaudato Luciano Panta-
netti. A Sinistra i due consi-
glieri sono Enzo Valentini e

Stefania Monteverde: possibi-
le che a essere confermata sia
in questo caso la seconda che
ha firmato le politiche cultura-
li del primo Carancini. Buio
pesto in casa Udc. Il consiglie-
re eletto è Ivano Tacconi che
pure ambirebbe a un ruolo in
esecutivo a coronamento di di-
versi decenni di presenza in
Consiglio ma è possibile che
Carancini in questo caso vada
a pescare altri nomi. Acque
ancora molto mosse all’inter-
no di Pensare Macerata. L’as-
sessore uscente è Federica
Curzi che alle primarie aveva
però sostenuto il candidato
opposto a Carancini non sen-
za polemiche. Possibile anche
che il primo cittadino decida
di confermarla, magari dopo

averla tenuta per un po’ in bili-
co. Il Pd chiede quattro asses-
sori ma uno è possibile vorrà
indicarlo il sindaco. Fossero
tre, il primo nome sarebbe
sempre quello di Narciso Ri-
cotta primatista di preferenze
e artefice della vittoria di Ca-
rancini alle primarie. Un altro
che vorrebbe rientrare è Alfe-
rio Canesin ma è in una casel-
la fortemente a rischio. Ales-
sia Scoccianti è risultata tra i
più votati nel Pd e di gran lun-
ga prima tra le donne: sareb-
be una candidatura naturale
in giunta se non fosse che i ru-
mors danno invece in pole Ca-
terina Rogante.

Ultimo ma non per signifi-
cato la presidenza del Consi-
glio. I renziani la rivendicano
per Bruno Mandrelli ma sul-
l’altro fronte sembrano non
sentirci. Tombale il silenzio
dei partiti sui due fronti. For-
se un suggerimento derivato
anche dal 39% dei votanti.
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Roma

La tornata delle comunali si
chiude con un risultato amaro
per il centrosinistra, che riesce
a imporsi solo in cinque Comu-
ni sui 17 capoluoghi andati al
voto il 31 maggio e ieri, 14 giu-
gno, vale a dire Mantova, Lec-
co, Macerata, Trani e Agrigen-
to. Non va meglio il centrode-
stra, che si ferma a quattro, an-
che se riesce a strappare al cen-
trosinistra i Comuni più signifi-
cativi di queste elezioni, cioè
Venezia e Arezzo, conferman-
dosi a Chieti e Andria. Buon
successo poi per le liste civiche,
che si impongono a Fermo, a
Matera, a Nuoro, a Vibo Valen-
tia, a Tempio Pausania, a
Sanluri e Enna. Risultato quasi
di bandiera per la Lega Nord,
che conquista lo scranno a Ro-
vigo.

Al di fuori dei capoluoghi
una novità di rilievo è quella
delle cittadine espugnate dal
M5S: Porto Torres (Sassari) ,
Quarto (Napoli) e Venaria Rea-
le (Torino), che sarà la prima a
guida pentastellata in Piemon-

te, ma anche le siciliane Augu-
sta (Siracusa) e Gela (Caltanis-
setta, Comune, peraltro, di cui
è stato sindaco il governatore
Rosario Crocetta).

A livello generale non si può
però non sottolineare il dato
dell’affluenza, che nei 78 Co-
muni andati al voto si è fermato
a un poco incoraggiante 47,1%.

Il risultato più pesante per il
Pd, definito una vera batosta
dai più critici sulla gestione
Renzi, è Venezia, dove il neoin-
quilino di Cà Farsetti, l’impren-
ditore Luigi Brugnaro, ha bat-
tuto l’ex pm Felice Casson con
il 53,2% dei voti. Inutile dire, co-
me è già stato fatto, che sulla
scelta del primo cittadino della

città lagunare ha gravato lo
scandalo per le tangenti per il
Mose e l’arresto del sindaco
Giorgio Orsoni del 4 giugno
dell’anno scorso. Un segnale in
questo senso può essere, anco-
ra una volta, il dato sull’affluen-
za, significativamente fermo al
49%, rispetto al 59,8 del primo
turno.

Con la vittoria a Mantova
(Mattia Palazzi) il centrosini-
stra è riuscito a strappare la cit-
tà lombarda alla precedente ge-
stione di centrodestra grazie a
un lista che ha incluso Pd, Sel,
Lista Palazzi 2015 e Popolari
per Mantova. Una vittoria lar-
ga, conseguita con il 62,56%
dei suffragi. Nessun cambio di
colore a Lecco, dove il sindaco
uscente Virginio Brivio è riusci-
to a spuntarla ancora grazie
con il 54,3% dei voti. Operazio-
ne più complessa a Trani, gra-
zie a Amedeo Bottaro del cen-
trosinistra che ha strappato lo
scranno da sindaco al centrode-
stra con un plateale 75,8%. Infi-
ne Agrigento, comune confer-
mato al centrosinistra già al pri-
mo turno, con Calogero Firetto
che si è imposto con il 59%.
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DOMENICOCIARROCCHI

Fermo

Rivoluzione in Comune con
l’arrivo di Paolo Calcinaro che
dà un colpo di spugna agli ulti-
mi anni del governo cittadino.
Dopo la turbolenta ammini-
strazione targata Nella Bram-
batti e conclusa con le dimissio-
ni dal notaio dei consiglieri, il
neonato capoluogo di provin-
cia dà un calcio ai partiti tradi-
zionali e premia l’ex vicesinda-
co, sostenuto da due liste civi-
che. Ieri mattina il giovane av-
vocato, 38 anni a settembre, è
entrato per la prima volta in
municipio dopo l’elezione di
domenica scorsa. Prima una
sosta in piazza del Popolo, la
sua piazza, dove è stato ferma-
to più volte. Abbracci, compli-
menti: ora parte la sfida.

Il passaggio di consegne
con il commissario prefettizio
Vittorio Saladino è imminente
e intanto Calcinaro, che al con-
trario del suo avversario Pa-
squale Zacheo non aveva reso
noti i nomi della giunta, è alle
prese con gli ultimi ritocchi al-
la squadra. “Di sicuro - dice -
c’è solo Francesco Trasatti,
che sarà vicesindaco e si occu-
perà di Cultura e Turismo”.
Circolano altri nomi, da Ingrid
Luciani, eletta con la civica
Piazza Pulita, al presidente del-
l’Ordine degli Architetti Gio-
vanna Paci, da Alberto Scarfini
a, ma qui è ancora tutto da ve-
dere, l’ex candidato sindaco
Mauro Torresi: dopo la sconfit-
ta al primo turno, aveva dato
chiare indicazioni ai suoi elet-
tori per votare Calcinaro al bal-
lottaggio.

La vittoria di Calcinaro, che
nel 2013 aveva abbandonato la
giunta Brambatti sbattendo la
porta, è una bella rivincita do-
po le turbolenze e le difficoltà

degli ultimi anni. Una vittoria
del civismo sui partiti. L’ex vi-
cesindaco spazza via centrosi-
nistra e centrodestra e va al po-
tere con almeno quattro dei
cinque candidati a sindaco non
ostili nei suoi confronti, ridu-
cendo l’opposizione vera e pro-
pria a Zacheo, i tre rappresen-
tanti dem e quello della civica
Io scelgo Fermo.

Un caso da antologia che va
di là dalle statistiche nazionali,
dove Fermo fa gruppo con Ve-
nezia, Arezzo, Rovigo, Matera
e Nuoro, tutti capoluoghi di
provincia dove il candidato del
Pd, in testa dopo il primo tur-
no, è stato battuto al ballottag-
gio. Ma Fermo, appunto, non
segna solo la sconfitta dei de-
mocrat, ma anche quella di tut-

ti gli schieramenti tradizionali:
la festa dell’altra sera in piazza
del Popolo è stata davvero di
popolo.

Non poteva essere altrimen-
ti, anche perché la campagna
elettorale è stata ricca di ten-
sioni e accuse. Avvelenata.
Tanto che ieri il nuovo primo
cittadino è tornato sul caso, e
commentando la sua vittoria
schiacciante (per lui il 69,92%
dei consensi, in alcune sezioni
è arrivato a prendere il triplo o
il quadruplo del suo avversa-
rio) ha ammesso “che molto lo
hanno fatto i miei avversari. La
loro invadenza, le loro aggres-
sioni e le loro parole vuote han-
no permesso una vittoria così
ampia. Altrimenti avremmo
vinto, ma non con questa diffe-
renza. E’ evidente il distacco
dei fermani dal Pd e dalla vec-
chia politica. Un distacco enor-
me che questi ultimi giorni, fat-
ti di altre aggressioni, hanno al-
largato ancor di più”.
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LAREAZIONE

Calcinaro stoppa i partiti, Carancini no
A Fermo col giovane avvocato che indossa la fascia tricolore è il trionfo delle civiche. A Macerata vince la continuità

Paolo Calcinaro indica l’ingresso del Comune FOTO CAMPETELLI

QUI
FERMO

Uno scaramantico Romano Carancini ribadito sindaco di Macerata

μFrancesco Comi sull’esito dei ballottaggi

Il segretario: “Una vicenda
su cui il Pd deve riflettere”

μIl centrosinistra s’impone solo in 5 Comuni sui 17 capoluoghi, il centrodestra si ferma a 4

Bene Lega e Movimento 5 Stelle
DOPOILVOTO

QUI
MACERATA

Francesco Comi

Il neosindaco di Venezia Luigi Brugnaro a Cà Farsetti
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Ancona

Giunta, tempi stretti, forse si
chiude giovedì mentre il consi-
glio si dovrebbe fare il 22. Ma i
nodi da sciogliere sono ancora
tanti. Si comincia dal Pd dove
continua la guerra tra Comi e
Marcolini ma anche con gli allea-
ti, con l’Udc, i Popolari Marche e
i socialisti: ognuno pronto a viag-
giare in solitaria e a riproporre i
propri schemi e uomini.

Caos, anzitutto, tra i Dem. Ie-
ri al Conero Break di Ancona si
sono riuniti i sostenitori dell’ex
assessore al Bilancio per discute-
re di un eventuale terzo manda-
to su cui, comunque, dovrà deci-
dere l’assemblea; presenti tra gli
altri i parlamentari Carrescia,
Morgoni e Morani. La richiesta
finale è di far fede al documento

dell’ultima direzione dove si invi-
tava a valorizzare le due compo-
nenti.

Tuttavia, l’orientamento ge-
nerale del partito, e lo stesso Ce-
riscioli sarebbe d’accordo, è
quello di non concedere dero-
ghe che servono a Marcolini e
non a Comi. Oggi il Pd con il se-
gretario regionale e i cinque se-
gretari provinciali si incontrano
con il governatore e anche i so-
cialisti: servirà per mettere nero
su bianco la strategia tra i Dem
dove i contrasti si moltiplicano.
Alla fine dei giochi, Ceriscioli,
pur di mantenere l’unità del Pd,
potrebbe anche optare per la so-
luzione alternativa, come quella
di Angelo Sciapichetti che si sa-
rebbe già detto indisponibile.
Ma tant’è. Con Sciapichetti as-
sessore, Ancona potrebbe avere
Antonio Mastrovincenzo come
presidente del Consiglio. Ma è il

Pd di Macerata a scalpitare tra
cui l’ex assessore Giannini che,
assieme all’altro ex assesore
Mezzolani, dovrebbero comun-
que diventare i nuovi consulenti
di Ceriscioli mentre si parlereb-
be anche di Eliana Maiolini, già
candidata alle regionali, come
componente dello staff del go-
vernatore, assieme a Sturani e
Prussiani, con Oreficini possibi-
le capo di Gabinetto e Orsetti co-
me segretario generale del consi-
glio.

In tale contesto fluido, i soli
sicuri al momento sembrano es-
sere Bora, Fondi Ue, Casini, vice-
presidenza e urbanistica, e Ce-
setti, bilancio mentre la sanità
dovrebbe restare a Ceriscioli.
Non è da escludere tuttavia l’ipo-
tesi che Ceriscioli sparigli: il pre-
sidente potrebbe preferire ma-
gari una chiamata interna tra gli
eletti, oppure una differente

esterna.
Un altro capitolo della storia

riguarda la lista Popolari Mar-
che-Udc. Che ieri hanno aperto
due tavoli diversi con Ceriscioli
che prima si è incontrato con l’U-
dc e poi con i Popolari di Bertuc-
ci. Risultato? L’Udc che avrebbe
dovuto presentare formalmente
la donna assessore (Bravi di Pe-
saro) richiesta da Ceriscioli ha
invece riproposto come possibili
assessori il segretario Pettinari,
l’ex consigliere Camela e l’ex as-
sessore Viventi. L’incontro suc-
cessivo ha riguardato i Popolari
Marche con la novità che la nuo-
va formazione politica è conflui-
ta in Cd e Maurizio Bertucci è il
nuovo coordinatore nazionale
organizzativo: i Popolari hanno
fatto una rosa di nomi, uomini e
donne, da cui il presidente poi
potrà scegliere l’assessore.

Difficoltà anche in casa socia-

lista dove il segretario regionale
Lorenzo Catraro oggi dovrebbe
incontrarsi con Ceriscioli: il pro-
blema però è che una parte del
partito vorrebbe sfiduciarlo da
subito e ieri sera a Civitanova è
stata convocata una riunione ap-
posita. Il Psi ribadisce la volontà
di avere un assessore ma Pieroni
non vorrebbe farlo e tra le ipote-
si si parla di Catraro che però
non avrebbe il placet del partito.
Di qui, la richiesta di sfiducia. E,
sempre ieri, anche Lorenzo Del-
lai, parlamentare di Bolzano,
gruppo misto, si è incontrato
con Ceriscioli per sponsorizzare
la candidatura del medico Mar-
cellini.

Intanto, in Consiglio, l’ormai
ex presidente, Vittoriano Solaz-
zi, ha scritto una lettera di com-
miato a tutti i dipendenti.

fe.bu.
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FEDERICABURONI

Ancona

Primo incontro ufficiale, ieri,
tra il presidente Luca Ceriscioli
e il sindaco di Ancona, Valeria
Mancinelli. Ed è subito feeling
sul “patto per le Marche, un la-
voro sinergico tra gli enti locali
per sostenere e rilanciare il ter-
ritorio sia sotto il profilo econo-
mico sia culturale”. Sul tavolo,
infrastrutture, porto con uscita
a Ovest e autorità portuale, e
sanità con il Salesi in cima alla
lista e per il quale è stato con-
cordato a breve un incontro.

“Sintonia, condivisione di
proposte”, è il leit motiv da en-
trambi i fronti. Per il capoluo-
go, e non solo, si apre una sta-
gione nuova dopo anni di un
difficile rapporto con l’ente Re-
gione, caratterizzato da alti e
bassi. Ma ora si cambia verso.
Soddisfatto il primo cittadino.
“E’ la prima volta di una visita
istituzionale di un presidente di
Regione al sindaco di Ancona:
c’è un vecchio film da superare,
non c’è più una vertenza Anco-
na. Ora, il problema è una nuo-
va politica regionale dove c’è
anche il capoluogo”.

Valeria Mancinelli viaggia
in prima classe. Insiste, il sinda-
co che, sin dall’inizio, ha mani-
festato il suo pieno sostegno al-
l’ex sindado di Pesaro. Ed è così
che riallaccia i rapporti con il
Palazzo, mai indilliaci. Specie
sul fronte del Salesi dove le sca-
ramucce con l’ex assessore
Marcolini scorrono ancora ve-
loci sul filo della memoria. “Og-
gi - dice - ci sono un governato-
re e un sindaco che hanno que-
sta impostazione nuova. E poi
c’è un rapporto con la città e
con le città su cui sempre Ceri-
scioli ha inteso puntare. Un ri-
sultato positivo”.

Incontro “utile e proficuo”,
chiosa una Mancinelli sempre
più sorridente promettendo
che “si lavorerà bene insieme”.

Con tanto di placet anche verso
“il rinnovamento per i nuovi as-
setti regionali sia politici sia
amministrativi”.

Vola così spedita la prima
stretta di mano da governatore
di Luca Ceriscioli. Che contrac-
cambia e come il sindaco rilan-
cia la necessità di “un patto di
comuni intenti per le Marche”
definendo l’incontro “cordiale
e operativo su diversi temi che
riguardano il capoluogo e quin-
di l’intero territorio regionale”.
E, ancora, si parla di “una sinto-
nia fondamentale per lavorare
insieme e raggiungere obiettivi
strategici”.

Il primo step sono le infra-
strutture “con particolare rife-
rimento alla bretella di collega-
mento tra porto e autostrada,
strategica per la logistica di tut-
to il territorio”. E sarà proprio
questo, annuncia Ceriscioli,
“uno dei punti centrali da discu-
tere con il ministro Delrio con il
quale avrò presto una riunione
organizzativa”.

Il secondo step dell’incon-
tro con la Mancinelli riguarda
l’Autorità portuale. Osserva il
presidente: “E’ da difendere
l’autonomia proprio nell’ambi-
to del riordino del sistema na-
zionale dei porti”. Il tutto per-
ché si tratta “ di un punto di ri-
ferimento della regione nelle
politiche dei porti:
intermodalità, mantenimento
in loco delle competenze per
scelte strategiche e per il cen-
tro Italia e strumento per com-
petere e catturare fondi euro-
pei con la Macroregione Adria-
tico-Ionica”.

Dalle infrastutture alla sani-
tà. Svetta sulla classifica, il Sale-
si, punto dolente dell’ultima le-

gislatura e su cui tanto hanno
discusso molti candidati in
campagna elettorale. “Il primo
impegno - ribadisce Ceriscioli -
sarà quello di convocare al più
presto un tavolo di confronto
con tutti i soggetti per condivi-
dere il futuro dell’ospedale pe-
diatrico che deve essere un
punto di riferimento per tutto il
territorio”.

Dopo Mancinelli, ieri Cerisi-
cioli ha fatto visita anche a Lia-
na Serrani, presidente Provin-
cia di Ancona, al prefetto Raffa-
ele Cannizzaro e infine al presi-
dente della Corte d’Appello,
Carmelo Marino.
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LEVISITE
ISTITUZIONALI

Sul tavolo infrastrutture
porto con uscita a Ovest
e Autority. Poi la sanità

con il Salesi in cima alla lista

“C’è un vecchio film da
superare. Ora, il problema è
una nuova politica regionale
dove c’è anche il capoluogo”

La battaglia Comi-Marcolini è in punta di Statuto

Il patto di ferro tra Ceriscioli e Mancinelli
Il presidente della Regione e il sindaco di Ancona insieme per rilanciare il territorio. E’ subito feeling

Il neo presidente della Regione Luca Ceriscioli con il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli

I NODI

Sopra, Ceriscioli e la presidente della Provincia
di Ancona Liana Serrani; sotto col prefetto
Raffaelo Cannizzaro e col presidente
della Corte d’Appello Carmelo Marino

IN PRIMO PIANO

IL CASO ANCONA IN REGIONE

La vicenda del Salesi
per la quale Mancinelli

e Ceriscioli hanno 
concordato

a breve un incontro

Un "patto
per le Marche"
per rilanciare

il territorio sia sotto
il profilo economico

che culturale

 La questione
delle

infrastrutture 
Lo sviluppo

del porto
dorico
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Si suona e si pedala, identità eccellenti
Cartellonistica e arredo urbano, Ricci: “Così valorizziamo i due assi portanti su cui puntiamo”

Pesaro

Sono40 milioni i soldierogatinel
2014alsistema dellapiccola
impresainprovincia. Oltre68
milioni le garanzierilasciatenella
misuradel40%daFidimpresa;
14milionie 502mila inprovincia
diPesaroe Urbino.Piùdi1.000i
finanziamentideliberatiad
altrettanteimprese dicui754
garantitinellamisura del40%;
oltre6.300soci al31 dicembre.
Sonoquesti alcuninumeri
dell’attivitàche Fidimpresa, il
ConsorzioFididellaCna,ha
totalizzato inprovinciadiPesaro
eUrbinonel2014. “Unvolumedi
mutuie creditiagevolati
garantitiallepiccolee medie
imprese inunmomentodicrisi
gravissima-dice ildirettoredi
Fidimpresaprovinciale, Stefano
Galli -chehaconsentito inquesti
ultimianni il salvataggiodi
centinaiaecentinaiadi imprese
allequali il sistemabancario
tradizionaleaveva
precedentementenegato linee
difinanziamento. Anzi. Inmolti
casi l’attivitàdiFidimpresaè
statauna veraepropria ancora
disalvezza permolte impresedi
tutti i settori.

LUCASENESI

Pesaro

Marketing e comunicazione,
strategie importanti per far co-
noscere e vendere il "brand Pe-
saro" in Italia e all'estero. Da
questo punto di vista il sindaco
Matteo Ricci preme sull'accele-
ratore e concretizza il progetto
dei cartelli "Città della musica"
e "Città della bicicletta" che so-
no già stati installati nei dieci
principali accessi alla città.

"Sono due elementi di identi-
tà cittadini tra più forti su cui
stiamo puntando e lavorando -
spiega il sindaco - insieme alla
dicitura si potrà trovare anche
la collocazione del city brand, a
dimostrazione che il progetto
non è solo una cosa virtuale ma
deve diventare, gradualmente,
elemento di vero e proprio arre-
do urbano".

Pesaro che è tante cose ma
per il momento è anche e so-
prattutto città della musica e cit-
tà della bici. "Dobbiamo valoriz-
zare questi due aspetti - conti-
nua Ricci - se la classifica di Le-
gambiente colloca Pesaro al pri-
mo posto, insieme a Bolzano,
per la percentuale degli sposta-

menti urbani su bici, sulla musi-
ca stiamo facendo un lavoro im-
portante su Rossini, moltipli-
cando anche le occasioni musi-
cali in genere". Entro l'estate ar-
riverà in città il ministro Dario
Franceschini, con cui il Comu-
ne sta studiando di lanciare la
candidatura per il riconosci-
mento Unesco. Intanto questi
due aspetti bicicletta e musica
diventano fattore di visibilità
nei dieci ingressi della città. Più
precisamente eccoli all' uscita
dell'autostrada, in strada del
Montefeltro, strada della Roma-
gna, strada Panoramica, via del-
le Regioni, strada della Fabbrec-
cia, via Bonini, via dei Colli, via
Panoramica Ardizio, Statale
adriatica. Non solo: "Nelle pros-
sime settimane - anticipa - an-
dremo avanti sui nuovi allesti-
menti di arredo urbano all'usci-
ta della stazione ferroviaria e
dell'autostrada.

Di questo e di quanto già fat-
to su molti altri aspetti lo stesso
Ricci parlerà stasera a partire
dalle 21 nel cortile di Palazzo
Gradari: "Con lo sguardo alla
città che verrà" come slogan il
primo cittadino racconterà il
suo primo anno da sindaco. "Pa-
lazzo Gradari è uno degli spazi
simbolo della 'Pesaro viva' su

cui vogliamo puntare per raffor-
zare la strategia relativa a cen-
tro storico e turismo". Ricci
riavvolgerà il filo ripercorrendo
"post e highlights" tratti dai suoi
social network, rivelando retro-
scena e motivazioni delle deci-
sioni prese. Ma non è tutto: "An-
ticiperemo l'agenda dei prossi-
mi mesi e le priorità per il futuro
della città". Sul palco ad intervi-
starlo ci sarà il giornalista Mi-
chele Romano. In caso di mal-
tempo l'iniziativa si terrà nel sa-
lone nobile di Palazzo Gradari.
L'evento verrà anche trasmesso
in diretta da Tele2000.
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Pesaro

Brutto incidente ieri mattina
nella zona di Tombaccia, pro-
prio nella rotatoria all'interse-
zione fra via Gradara e via San
Marino. Si è temuto subito il
peggio per una giovane 28en-
ne, G.L. le sue iniziali, che era
alla guida di uno scooter Piag-
gio Vespa. Erano da poco pas-

sate le 10 quando una Fiat
Panda con alla guida una
37enne, proveniente dall'Iper
Rossini stava percorrendo via
Gagarin in direzione centro
mentre lo scooter che proveni-
va da via San Marino, era in
procinto di immettersi e svol-
tare a destra, sempre in dire-
zione centro. Inevitabile la col-
lisione tra i due mezzi. Secon-
do, i primi rilievi della Munici-
pale intervenuta sul posto, si è

trattato di un frontale laterale,
forse, provocato da una man-
cata precedenza della condu-
cente della Panda che non si è
accorta del sopraggiungere
dello scooter. La parte fronta-
le della Panda ha infatti nell'
impattocolpito la parte destra
dello scooter, sbalzando a ter-
ra la giovane, che per fortuna
indossava il casco. Sul posto
anche il personale sanitario
della Potes per prestare i pri-

mi soccorsi. La scooterista tra-
sportata all’ospedale San Sal-
vatore è stata affidata ai medi-
ci del pronto soccorso che for-
tunatamente non hanno rile-
vato ferite importanti: solo
qualche escoriazione e lesioni
agli arti inferiori.

Nei pressi della rotatoria il
traffico già molto intenso, do-
po l’incidente è rimasto bloc-
cato per circa un'ora.
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“L’opposizione tende a fare
di una esigenza ambientale
una semplice questione di

mero decoro”

Piccole imprese
Erogati 40 milioni
Ancora di salvezza

Vespa contro un’auto, ragazza ferita

Stasera a Palazzo Gradari
Matteo racconta il suo
anno da sindaco con lo

sguardo alla città che verrà

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Raccolta differenziata in cen-
tro storico, ad intervenire sul
problema della modalità di rac-
colta dei rifiuti, è il presidente
del Quartiere, Enrico Siepi
(Partito democratico), che vuo-
le fare chiarezza anche alla lu-
ce dell'ultimo intervento parti-
colarmente critico dei consi-
glieri d'opposizione di centro-
destra proprio sul meccani-
smo del porta a porta. L'oppo-
sizione ha chiesto di rivedere il
sistema di raccolta: "Il parere
della maggioranza del consi-
glio resta quello di non disper-

dere i risultati fin qui ottenuti -
così è intervenuto il presidente
Siepi - va certamente incentiva-
ta una cultura di recupero del
rifiuto ma la maggioranza dei
consiglieri resta sulla stessa
lunghezza d'onda, ovvero dal
sistema porta a porta non si
torna indietro. C'è chi fra i con-
siglieri d'opposizione ha chie-
sto anche la possibilità di pre-
vedere isole ecologiche, fermo
restando il progetto di revisio-
ne complessivo della raccolta,
di competenza della Multiser-
vizi. Su questo il Quartiere, co-
me rilevato anche nell'ultimo
consiglio, è favorevole al porta
a porta ma ne auspichiamo un
ampliamento e un migliora-
mento, per oltrepassare la so-
glia già virtuosa del 70 per cen-
to. Sì possono adottare sì degli
accorgimenti, come la modifi-
ca degli orari di raccolta, ma il
meccanismo ormai è definito e

introdurre un nuovo sistema di
raccolta sarebbe antistorico.
Anche l'ipotesi di isole ecologi-
che potrebbe essere non sfrut-
tata nel modo corretto: basta
osservare ciò che succede dove
le stesse isole sono ancora in
funzione, come nella zona ma-

re per esempio, dove nonostan-
te il lavoro della Multiservizi, le
isole si trasformano spesso in
piccole discariche dove conflui-
scono anche rifiuti più ingom-
branti, portati fin lì da altre zo-
ne della città".

Non si stupisce Siepi della
posizione assunta dai consiglie-
ri d'opposizione, che tende a fa-
re di una questione ambientale
una semplice questione di me-
ro decoro. Fra le soluzioni che
il consiglio potrebbe proporre
all'amministrazione comunale
e alla Multiservizi, c'è l'introdu-
zione di contenitori appositi
messi a disposizione dei resi-
denti per i rifiuti secchi o indif-
ferenziati, come avviene già
per la carta, l'umido, le lattine e
il vetro mentre le isole ecologi-
che rappresenterebbero solo
un passo indietro.

Di recente uno studio del
Forum dei beni comuni ha ri-
badito come, conti alla mano,
non solo il porta porta sia il me-
todo più efficace di differenzia-
re i rifiuti ottenendo una mag-
giore qualità della differenzia-
zione ma anche quello destina-
to ad assicurare nelle bollette il
maggiore risparmio.
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Panda e scooter, i due mezzi coinvolti nell’incidente

L’INCIDENTE

Matteo Ricci mostra la nuova cartellonistica. Sotto il passaggio del testimone tra lui e Ceriscioli avvenuto un anno fa

MARKETING
DELTERRITORIO

Il presidente del quartiere apre però ad aggiustamenti sugli orari

Raccolta porta a porta in centro
Siepi (Pd): “Non si torna indietro”

Raccolta porta a porta

Pesaro

Il sentimento di solidarietà si
manifesta anche con la volon-
tà di aiutare chi è in difficoltà
e rischia di essere emargina-
to. Un esempio concreto è il
corso per tutori e amministra-
tori di sostegno che di chiude
oggi con un incontro pubbli-
co, alle 17, nella sala Rossa del
Comune. Al progetto di “wel-
fare partecipativo” realizzato
dall' Ambito territoriale socia-
le 1 di Pesaro assieme alla coo-
perativa Labirinto, hanno
partecipato 18 volontari, 5 dei
quali sono già stati nominati
dal giudice amministratori di
sostegno. Sono figure impor-
tanti perché si fanno carico
della fragilità di persone in si-
tuazioni di disagio comples-
so, di natura sia fisica sia so-
ciale. Alla cerimonia interver-
ranno il sindaco Mattero Ric-
ci, il coordinatore dell'ambito

territoriale sociale Roberto
Drago, il presidente del Comi-
tato dei sindaci Claudio Pa-
scuzzi e l'assesore alla Solida-
rietà Sara Mengucci. All' in-
contro ci saranno anche Mari-
na Vagnini responsabile dell'
unità organizzativa fragilità e
gestione associata dei servizi
ed Elena Cesaroni referente
del progetto “Home care Pre-
mium” per le tutele giuridi-
che. La cerimonia intende
sensibilizzare tutte quelle per-
sone che hanno voglia di dare
il proprio contributo allo svi-
luppo di una società fondata
sull'aiuto e la responsabilità.
Non mancheranno tutti i vo-
lontari e Giuseppina Catala-
no già assessore ai servizi so-
ciali e vicesindaco. Racconte-
ranno la propria esperienza
di tutori e amministratori di
sostegno, solidali nei fatti e
non soltanto nelle parole.
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In sala Rossa la manifestazione conclusiva

Amministratori di sostegno
La partecipazione solidale

CONSORZIOFIDI
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VACANZE A COLORI

Partono i centri estivi di Fantagruel

LETTERARIA

Tutti i libri che saranno in concorso

Fano Oggialle18alFish
House,MarinadeiCesarisi
tiene ilprimodiunaserie
d'incontricheConfapi
Pesaro-Urbinosta
organizzandosul territorio
provinciale.Con"Orizzonti
dicambiamento"
l'associazionesiproponedi
favorire l'incontrofra
cittadini, imprenditori,
professionistied istituzioni
inunclimadel tutto
informale.Nelcontesto,
saràpresentato" lo
sportelloper le imprese",
un' iniziativagratuitaper il
territorio.

Fano

Sedici concerti organizzati in
massima parte in città, ma an-
che nel territorio circostante, ce-
lebreranno domenica prossima
a Fano, la festa della musica eu-
ropea, una iniziativa a cui la città
aderisce per il secondo anno con-
secutivo, grazie alla collaborazio-
ne nata tra l'associazione Fano
Music Story e l'Amministrazio-
ne Comunale. L'iniziativa è stata
presentata ieri dall'assessore al-
la Cultura Stefano Marchegiani

e dai rappresentanti della asso-
ciazione Paolo Casisa e Daniele
Carboni come una festa aperta a
tutti i partecipanti, amatori e
professionisti, che desiderano
esibirsi di fronte a un vasto pub-
blico sempre curioso e disponibi-
le. Gli eventi in programma si
terranno in alcuni luoghi sugge-
stivi e nei più importanti locali di
musica dal vivo della città. Piaz-
za Venti Settembre ospiterà ben
4 concerti. Inizierà alle 19 Chiara
Magrini che con la sua chitarra
interpreterà brani pop, rock e

soul; seguiranno alle 20 il trio
acustico Stile Libero, alle 21.30 i
Rock Ballads e alle 22.30 i Call
Me "Blondie Tribute Band". Un
evento d'eccezione sarà l'esibi-
zione nel palco centrale del Lido
alle 21.30 dei Karta Carbone che
effettueranno un tributo aFreak
Antoni, con la partecipazione
straordinaria di Alessandra Mo-
stacci, pianista di Freak Antoni,
di Elisa Minari, ex bassista dei
Nomadi e di Armando Dolci, il
noto cantautore fanese, prodot-
to a suo tempo da Lucio Dalla. Il

programma poi prevede, alle
20.30 allo Sport Park il concerto
dei Caterpillar e alle 22 degli
Echotime; alle 19 all'Isla Bonita
l'esibizione di Ale Mei e alle 21
dell'Altamarea Band; sempre al-
le 19 nella sala da tè L'Uccelin
Belverde degli Drum & Bass-Du-
bstep, Carlo Alberto Del Bianco
Dj set; alle 19.30 alla Caffè delle
Scienze del duo acustico Cywka
e Paola Prinzivalli; alle 20 all'Of-
fucina del trio Hans Delbruck; al-
le 19.30 alla braceria Da Santin
in viale Adriatico degli Alter Edo
Trio ec alle 21.30 dei Benders; al-
le 19 al For 2.0 di Torrette dei
Welcom to the Django Quartet e
infine alle 21 la piadineria Dietro
le mura di Piagge ospiterà il ka-
raoke.
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I ragazzi, coordinati dal
professor Giovanni Boccia
Artieri metteranno a frutto
le conoscenze universitarie

Fano L'AssociazioneFantagruel incollaborazione conla
Scuola InternazionalediComics,HappyDays econil
patrociniode IlPaesedei Balocchi,organizzaper l'estate
Vacanzeacolorie. Infosulsitowww.cartapesta.it

Fano E' iniziatoalla Memoilprestitodei libridiLetteraria
partecipantialconcorso banditodallaassociazioneed
esprimereungiudizioutilizzando l'apposita schedacartacea o
lamodalitàonline disponibilesulcatalogo2.0dellamediateca.

CONFAPI

Orizzonti
di cambiamento

Fano

Stannoper iniziare leasfaltature:
perquesto,fino al10 luglioviaG.
BrunoeDe Borgaruccidal15al
17giugno,viaGiuglini (davia
VenetoaPiazzaleBonci) dal16al
18giugno,viadelPonte (da
PiazzaleBonciaviadella
Repubblica),viaLelli (dapiazzale
BonciaviaGigli)eviaGiglidal17
al19 giugno,Piazzale SanPaolo,
viaUgoBassi (daPiazzale S.
PaoloaviaMenotti)eviaMenotti
dal22 al24 giugno,Strada
comunaledelgiardino(dalla
FlaminiaaMagliano)dal23al26
giugno,Stradacomunale
Sant'EliaMontePulitoRoncaglia
(daCarraraaCerquelle)dal26
giugnoal3 luglio,Strada
comunaleCerquelledal2al10
luglio,sarannochiusealtraffico.

“Anche la giunta Aguzzi
intendeva fare ricorso

agli utili di Aset
per chiudere il bilancio”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Bersagliato da più parti e con
diversi argomenti, il sindaco
MassimoSeri, replica a tutti gli
esponenti dell'opposizione, a
partire dalle critiche esposte
sulla manovra finanziaria, che
sta per essere portata alla ap-
provazione del Consiglio Co-
munale, dal capogruppo dell'
Udc Davide Delvecchio, il qua-
le aveva posto in evidenza co-
me l'equilibrio di bilancio fosse
stato raggiunto solo a spese
delle due Aset, alle quali viene
chiesto di contribuire con
2.200.000euro.

Conti giusti?
Non è esatto - ha evidenziato

il sindaco - noi siamo riusciti a
salvare un bilancio, dopo tanti
tagli e minori trasferimenti, an-
che con il recupero di 800.000
euro relativi alle decurtazioni
che il governo ci ha fatto lo
scorso anno, e di altre risorse,
con le quali siamo stati in gra-
do di coprire completamente il
taglio di 1.700.000 euro subìto
nel settore sociale. Ricordo che
anche la giunta Aguzzi, di cui
Delvecchio faceva parte, inten-
deva fare ricorso agli utili di

Aset per chiudere il bilancio,
dato che il Comune di Fano
possiede il 97 per cento delle
azioni. In pratica siamo riusciti
ad elaborare un bilancio che ri-
percorre, in una situazione an-
cora più difficile, le risorse del-
lo scorso anno; ed è stato un
piccolo miracolo.

Non le sembra, comunque,
che l'operatività del Comune
difetti in manutenzione?

In questo settore non se ne fa
mai abbastanza. Ricordo negli
anni passati, il consigliere co-
munale di turno che si lamen-
tava dello stato dei Passeggi o
che si faceva fotografare sedu-
to su una sedia a fianco di una
rotatoria. Il problema è che bi-
sogna fare i conti con le risorse
a disposizione e noi non siamo
stati con le mani in mano: ab-
biamo ripulito le fosse del ba-
stione Nuti che erano anni che
attendevano un intervento, a
Torrette abbiamo tagliato le
siepi, ottenendo la soddisfazio-
ne dei residenti, in Sassonia ab-
biamo riparato in breve tempo
lo strappo prodotto dal mal-
tempo alla tensostruttura, bat-
tendo sul tempo anche le la-
mentazioni di Santorelli; il tut-
to a carico dell'assicurazione.
Nonostante questo, non mi ri-
tengo soddisfatto perché ci sa-
rebbe molto altro da fare, ma
non accetto le strumentalizza-
zioni che provengono dalla op-
posizione.

I partiti di minoranza chie-
dono un bilancio partecipa-
to,siarriveràaquesto?

E' un obiettivo che vogliamo
raggiungere, purtroppo trop-
po spesso si vive nell'emergen-
za, le regole cambiano in corso
d'opera; è difficile fare un bilan-
cio partecipato quando, per ra-
gioni non dipendenti dalla no-

stra volontà, saremmo costret-
ti a non rispettare gli impegni
concordati con i cittadini. Qual-
cosa comunque abbiamo fatto,
perché al di là dell'ilarità del
sindaco Aguzzi che mi ha defi-
nito un sindaco falegname, i ta-
voli organizzati hanno portato
risultati. Per il dragaggio del
porto, se qualcosa abbiamo ot-
tenuto, lo si deve ai continui in-

contri che abbiamo richiesto e
organizzato, al fine di ottener-
ne le risorse; così dicasi per la
strada delle barche, resa di
nuovo possibile, grazie ai collo-
qui con tutti gli organi interes-
sati. Sono convinto che grazie
a questi, tra dicembre e giugno
2016, arriveranno a Fano in-
genti risorse.
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Stefano Marchegiani

Fano

Il Festival della saggistica “Pas-
saggi”, che si apre domani ha av-
viato una collaborazione con il
Dipartimento di Scienze della
Comunicazione e Discipline
Umanistiche dell’Università di
Urbino, per la gestione strategi-
ca della comunicazione sul web.
Sono stati selezionati 7 studenti
dei corsi di laurea in Scienze del-
la Comunicazione per formare
un social media team che si occu-
perà di raccontare gli eventi da
vicino attraverso le diverse piat-
taforme di social networking per

tutta la durata della manifesta-
zione. E’ un’occasione di espe-
rienza per i ragazzi, coordinati
dal professor Giovanni Boccia
Artieri, uno degli esperti in nuo-
ve tecnologie più apprezzati in
Europa, per mettere a frutto le
conoscenze ottenute durante il
percorso di studi, confrontando-
si con la realtà di un festival cul-

turale, trovandosi a gestire la co-
municazione degli eventi in pro-
gramma attraverso la creazione
di contenuti per Twitter e Face-
book tramite il live blogging e sti-
molando le conversazioni online
con il pubblico presente e quello
connesso. Questa collaborazio-
ne, se da una parte premia i ra-
gazzioffrendo loro l’opportunità
di muovere i primi passi verso la
professionalizzazione dall’altra
offrirà nuovi spunti e un prezio-
so supporto al Festival che ha
scelto di riporre massima fiducia
in questi futuri comunicatori.
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Sette studenti della Carlo Bo racconteranno il Festival sul Web

Passaggi presenta il social media team

Fano

L'estate 2015 incomincia og-
gi con qualche giorno d'anti-
cipo alla Memo che unisce le
sue iniziative di animazione
alla già ricca stagione cultu-
rale fanese. Tanti program-
mi diversi, presentati ieri
dall'assessore alle bibliote-
che Samuele Mascarin e da-
gli operatori della mediate-
ca, in grado di interessare
adulti e bambini, grazie an-
che alle collaborazioni nate
con l'associazione Il Paese
dei Balocchi, i Servizi Educa-
tivi, il Cremi e l'associazione
Millemondi. Parte oggi la se-
rie di "Racconti di terre lon-
tane", un progetto rivolto in
particolare alle famiglie stra-
niere, cui si offre l'opportu-
nità di conservare la propria
identità culturale e allo stes-
so tempo apprendere l'italia-
no. La prima lezione si terrà
oggi dalle 16.30 alle 18.30;
seguiranno alcuni laborato-
ri, il primo dei quali, di natu-
ra narrativo-culturale e mu-
sicale, si terrà alle 16.30 di
giovedì prossimo. Il tema,
che verrà trattato anche il
25 giugno, è l'Africa; Il 2 e il
9 luglio, invece si parlerà dei
Paesi nordici, mentre il 16 lu-
glio sarà di scena il mondo e
la cultura araba. Dal 25 giu-
gno al 27 agosto subentrerà
il ciclo "La Bella estate" che
propone una serie di presen-
tazioni di libri di autori del
nostro territorio, come
Francesca Tombari autrice
di "Fondotinta" (giovedì 9 lu-
glio, ore 21.30), ma non solo.
In questo ciclo rientra anche
una biografia del "Giovane
Strehler" che fece il militare
a Fano, città dove è vissuta
anche la sua prima moglie,
Rosita Lupi, scritta da Cla-
rissa Mambrini (giovedì 6
agosto ore 21,30). Dal 26
giugno parte anche la serie
di "Fuori Paese" che presen-
terà le sue iniziative fino al
24 luglio. Tema dominante
La Felicità proposto dal Pae-
se dei Balocchi con laborato-
ri scientifici per ragazzi e
con incontri per adulti che
riguardano la cura dei picco-
li. Per tutto il mese di luglio
infine i bambini potranno ef-
fettuare il primo approccio
con il mondo dell'arte.
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Gli appuntamenti

Estate
alla Memo
Fantasia
al timone

Risorse dalla strada delle barche
Insieme al dragaggio due dei risultati ottenuti di cui il sindaco rivendica la paternità

Il recente dragaggio del porto di Fano di cui il sindaco Massimo Seri
rivendica la paternità grazie ai continui incontri e all’impegno profuso

LEENTRATE
ELEUSCITE

Sedici concerti in ogni angolo della città: iniziativa con il Comune a firma di Casisa e Carboni

A Fano la festa della musica europea

NOTIZIEFLASH

ILPROGRAMMA

LAMANUTENZIONE

Al via le asfaltature
Ecco le strade chiuse

 Martedì16Giugno2015 III

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



Fano

Perunbanale incidentestradale
unuomoevasodagliarresti
domiciliarièstatofermatodai
carabinieri.L'episodiohacome
protagonistaG.R.45ennedi
origininapoletanemaresidente
daanni aFano.Costuiabordo
dell'autosistava dirigendonella
cittadinadiFossombrone
quandoèincappato in unpiccolo
incidentestradaleall'altezzadi
Serrungarina.Sulpostoper i
rilievidell'incidenteè intervenuta
unapattuglia deiCarabinieridi

Saltaracheduranteicontrolli
hannoscopertochel'uomoera in
possessodiunapatentediguida
scadutaepoi,dauncontrollopiù
accurato,hannoappresochesu
di luigravava lamisura della
detenzionedomiciliarecon
permessodiallontanarsisolo
all'internodelcomunediFano.
Immediatodunqueèscattatoil
ritirodellapatentediguida e
l'arrestonello statodella
flagranzaper il reatodievasione.
CondottodavantialTribunaledi
Pesaro, ilgiudice haconvalidato
l'arrestoepoicondannato
l'uomoadunapena,surichiesta
delleparti,di8mesi di reclusione.

Guida con la patente scaduta, i militari
scoprono che è anche evaso dai domiciliari

Fano

Quegli immobili che nessuno
vuole. Si sono svolte infatti le
nuove aste per vendere alcuni
beni pubblici, ma quasi tutte so-
no andate quasi deserte. Di 28
immobili in vendita, la trattati-
va si è conclusa per tre soli siti,
mentre l'esito di tutte le altre è
stata "gara deserta per man-
canza di offerte". Un risultato
deludente se si considera che
erano già andate deserte le al-
tre aste e in quest'ultima occa-
sione si sarebbe proceduto per
trattativa privata, quindi anche
con vantaggi per gli acquirenti.
Nonostante ciò, però, i beni
non sono stati ancora una volta
venduti e rimarranno di pro-
prietà dell'amministrazione co-
munale. Acquistati tre terreni
agricoli, di cui uno a Sterpetti-
ne, compreso tra un terreno di
proprietà comunale ed uno pri-
vato; ad aggiudicarsi il terreno,
a destinazione agricola, è stata
una locale azienda agricola al
prezzo offerto di 217.000 euro,
anziché 240.000 euro che era
il valore stimato. Venduto un
terreno a Fenile ed è soggetto a
vincoli paesaggistici; l'offerta è
stata di un privato fanese, uni-
co presente, al prezzo di
154.520 euro, anziché 170.000
euro. Infine la terza vendita ha
interessato un altro terreno
agricolo a Bellocchi, il cui valo-
re stimato era di 147.000 euro,

ma è stato ceduto ad un privato
pesarese per 132.500 euro. Re-
stano ancora invenduti una
porzione di fabbricato a uso ne-
gozio in Via Montevecchio 46
proprio nel centro storico fane-
se, il cui valore è di 288.000 eu-
ro; una porzione di fabbricato a
uso promiscuo, negozio, in via
S. Eusebio 4 a S. Orso per
160.000 euro; un fondo agrico-
lo dotato di fabbricato accesso-
ri e pertinenze nel Comune di
Serrungarina per 700.000 eu-
ro; un fabbricato con accessori,
pertinenze e corte esclusiva a
Bellocchi per 200.000; una
porzione di fabbricano in locali-
tà Rosciano per 122.400 euro;
un fabbricato con terreno agri-
colo, in località Monteschian-
tello per 122.400. Alla ricerca
di un nuovo proprietario sono
anche tanti terreni agricoli in
località Caminate, Belgatto, Be-
vano, Bellocchi, Vagocolle,
Roncosambaccio, Sant'An-
drea, Fenile, Tombaccia, Falci-
neto e nei Comuni di Saltara,
Serrungarina, Mondolfo e San
Costanzo. Il valore totale di tut-
ti gli immobili in vendita è di
8.330.000 euro che potrebbe-
ro entrare nelle casse comunali
e portare un po' di ossigeno per
tante altri capitoli di bilancio,
ma finchè la situazione non mi-
gliorerà ci si dovrà accontenta-
re di soli 578.000 euro incassa-
ti.
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Palestra, tariffe, scuola
elementare e raccolta

rifiuti i temi al centro della
pubblica assemblea

SILVIASINIBALDI

Pergola

A Pergola in molti si attendeva-
no la sentenza. Invece il proces-
so d’Appello che si è aperto ieri
a Trento davanti alla Corte
d’Assise a carico dell’'avvocato
veronese Vittorio Ciccolini, 47
anni, per la morte dell'ex fidan-
zata Lucia Bellucci da lui uccisa
in Val Rendena la notte del 13
agosto 2013 è stato aggiornato
al 22 giugno.

L’accusa
L’accusa ha chiesto al corte

di confermare la condanna a
trent'anni inferta all’avvocato
veronese in primo grado. Una
requisitoria dettagliata a cui so-
no seguiti gli interventi delle
parti civili rappresentate dagli
avvocati Francesco Colotti e
Giuseppe Galli e degli avvocati
della difesa che hanno preso la
parola nel pomeriggio.

Ladifesa
E la difesa ha chiesto una

riapertura del dibattimento e
una nuova perizia psichiatrica
per l'imputato.

Lastoria
Luica Bellucci aveva accet-

tato un incontro chiarificatore
col suo ex il 9 agosto, a Spiazzo
Rendena. Era vicino alla locali-
tà, Pinzolo, dove la donna
avrebbe dovuto prendere servi-
zio proprio in quei giorni in un

centro benessere. Da allora era
scomparsa, fino al ritrovamen-
to a Verona, tre giorni dopo,
nel garage dell'uomo che non
aveva mai accettato la fine di
quel rapporto sentimentale.

Primogrado
La condanna in primo gra-

do in rito abbreviato risale allo
scorso 8 ottobre, e nessuna at-
tenuante era stata riconosciuta
a Ciccolini che proprio grazie al
rito abbreviato ha evitato l’er-
gastolo. A suo carico però an-
che l’intedizione dai pubblici uf-
fici e il risarcimento alle parti
civili: 190 mila euro al padre di
Lucia, 164 mila alla madre, 25
mila al fratello gemello di Lu-
cia e alla sorella e 15 mila euro
al medico catanese fidanzato
della giovane assassinata non-
chè al suo ex marito l’imprendi-
tore pesarese Paolo ceccolini.
La richiesta di conferma ieri è
venuta dal procuratore genera-
le Giuseppe Maria Fontana, al
termine di una requisitoria di
tre ore.

Lalettera
All’udienza ieri erano pre-

senti tutti i familiari di Lucia re-
centemente colpiti dalla lettera
che Vittorio Ciccolini ha loro in-
viato per chiedere scusa del-
l’omicidio commesso. Al di la
del dolore che tale scelta ha
provocato nei genitori e nei fra-
telli di Lucia, gli avvocati che
tutelano la famiglia Bellucci, ri-
tengono il gesto non casuale
anzi chiaramente orientato a
dimostrare la presunta minora-
ta capacità d’intendere dell’av-
vocato veronese. Non a caso ie-
ri, i suoi legali, hanno chiesto di
ottenere una ulteriore perizia
psichiatrica per il loro assistito.
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“Confermate i trent’anni di prigione”
Tre ore di requisitoria del Pg Fontana nel processo d’appello contro l’avvocato Ciccolini. La sentenza tra sei giorni

Saltara

Primo workshop operativo
gratuito. "Come Internet può
realmente aiutare un'azienda
a creare nuovi posti di lavoro.
Come entrare nella Rete con la
propria attività e promuovere
un sito per incentivare le ven-
dite. Sono questi gli obiettivi
principali - spiega Andrea Cap-
pellini in veste di segretario
dell'Asem che aduna gli eser-
centi della vallata metaurense
- che ci siamo prefissati con

questa iniziativa completa-
mente gratuita per imprendi-
tori, commercianti, responsa-
bili di azienda, studenti e disoc-
cupati". Il relatore è Adriano
Linzitto responsabile della più
grossa agenzia italiana con ol-
tre 2 mila progetti di posiziona-
mento su Google sia in Italia.
Aggiunge Cappellini: "La no-
stra associazione, in partner-
ship con l'Angolo del compu-
ter di Calcinelli, è la prima a
muoversi in questa direzione.
Ringraziamo il Comune per la

disponibilità". Bisogna prepa-
rasi bene all'appuntamento di
venerdì alle 21 nella Delegazio-
ne di Calcinelli anche se non è
richiesta alcuna abilità specifi-
ca "ma solo la buona volontà e
l'attenzione per prendere alcu-
ni appunti". Un segnale nuovo
capace di dare stimoli non in-
differenti con riscontri anche
in tempi brevi. Piuttosto che
piangersi addosso per le trop-
pe cose che anche nel commer-
cio non vanno, meglio cercare
soluzioni e guardare avanti all'
insegna dell'impegno intelli-
gente capace di dare fiducia.
C'è molta attesa per questo ap-
puntamento singolare. Saran-
no molti a partecipare. A Calci-
nelli si sta giocando una parti-
ta importante.  r.g.
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Lucia Bellucci

L’OMICIDIO
DILUCIA

L’amministrazione vende tre siti agricoli

Ancora deserta la gara
per mancanza di offerte

Pergola

Torna anche quest'anno la Ce-
na in Corso, la cena di benefi-
cenza lungo corso Matteotti,
organizzata dalla Pro Loco
con il patrocinio dell'ammini-
strazione comunale. L'appun-
tamento è per venerdì alle 20.
Il ricavato della lodevole inizia-
tiva sarà devoluto al centro so-
cio educativo Margherita che
accoglie 16 ragazzi diversa-
mente abili del territorio. L'en-
nesimo evento promosso per
alleggerire l'onere di gestione
di una struttura che costa,
ogni anno, oltre 190mila euro.
"Quest'anno la partecipazione
dei Pergolesi e dei cittadini dei
comuni vicini - sottolinea il ca-
pogruppo di maggioranza An-
tonio Baldelli - è più necessaria
che mai, sopratutto dopo che

la Regione ha tagliato tutti i
fondi ai servizi sociali, dunque
anche quelli per i nostri ragaz-
zi diversamente abili del cen-
tro Margherita. Nei mesi scor-
si infatti la giunta regionale ha
ridotto i fondi sociali regionali
da 38,5 milioni a 1 solo milione
di euro e così ha cancellato di
fatto l'assistenza ai disabili, il
sostegno al disagio mentale, i
sussidi alle famiglie e alle per-
sone in difficoltà, le borse lavo-
ro. Un taglio che grida vergo-
gna!" Dopo cena si balla con
Casettari. Per motivi organiz-
zativi la prenotazione dovrà es-
sere effettuata entro oggi, ac-
compagnata dal versamento
della quota, presso: Caffè del
Corso, Vizi Sfizi, Moda in Cor-
so. Per informazioni: Patrizia
328.8236501.
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Il ricavato dell’iniziativa al centro Margherita

Torna la Cena in Corso
Una tavolata di solidarietà

Gli ospiti del centro socio educativo Margherita

SanLorenzo inCampo

Molte ombre e poche luci. Di
fronte ai cittadini, il gruppo
Progetto Comune ha fatto un
bilancio del primo anno della
giunta laurentina. Ha esordito
il consigliere Alessandro Ga-
brielli. "Fin qui la giunta ha fat-
to vedere poco, scarsi inter-
venti e progetti, nulli i finan-
ziamenti trovati. La palestra
va costruita nel polo sportivo,
non dove viene prevista dal lo-
ro progetto, ossia nel campus
scolastico dove, tra l'altro, sa-
rebbe troppo piccola. Abbia-
mo contestato la scelta di ri-
strutturare la scuola materna,
noi l'avremmo costruita nuo-
va. Non ci convince la gestione
del bando di gara per lentezza

e ribasso troppo basso. Chie-
diamo che i lavori vengano se-
guiti quotidianamente, la sicu-
rezza è fondamentale". Il capo-
gruppo Valeria Bartocci si è
soffermata sull'aumento dei
costi dei servizi. "La mensa ha
avuto un aumento del 30%
per la materna e del 27% per la
primaria; il trasporto scolasti-
co del 5%; la colonia estiva del
20%; il campo solare del 36%,
le terme per anziani del 17%.
Per la rinegoziazione dei mu-
tui andremo a pagare 875.638

euro dal 2029 al 2044". Vin-
cenzo Berti si è occupato della
raccolta differenziata e della
biblioteca. "Non è stata poten-
ziata e non hanno introdotto
la tariffazione puntuale. Anda-
vano create tessere di ricono-
scimento per l'eco-centro, era
necessario l'ampliamento del
centro del riuso. La biblioteca
andava inaugurata la scorsa
estate". Cristina Feduzi ha po-
sto l'accento sul completamen-
to della variante. "Va fatto di
tutto per terminarla. Le re-
sponsabilità sono anche del
sindaco che siede in consiglio
provinciale. Turismo? C'è sta-
to un aumento di presenze,
ma non straordinario come lo
si vuol far passare".
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Le critiche di Progetto Comune all’amministrazione Dellonti

“Servizi più cari e tanti errori”

Primo workshop gratuito per commercianti

Come Internet aiuta
a creare posti di lavoro

Pergola

E' stato premiato per ben tre
volte in un mese, lo studente
Alessandro Paperi del liceo
scientifico "Torelli" di Pergola
(IV B). Il 16 maggio ha vinto il
premio "Servizio d'autore"
nella quarta edizione del con-
corso "Il giornale della scuo-
la", organizzato dall'Ordine
dei giornalisti del Consiglio re-
gionale delle Marche, con l'ar-
ticolo "Il delirio di Holden". Il
5 giugno, è stato pluripremia-
to vincendo il secondo posto
nella sezione "Poesia" ed il
premio della critica nella se-
zione "Traduzioni" all'interno
della quarta edizione del con-
corso "La parola Innamora-
ta", indetto dal liceo classico
"Nolfi" e dal liceo scientifico
"Torelli". I componimenti so-
no alle pagine 24, 25 e 26 del
giornalino del Liceo Torelli
"Gens una sumus" di giugno.
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Allievo di Pergola

Alessandro
recordman
dei premi

Alessandro Paperi al centro
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