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Simone Canettieri

E
ppure Ignazio Marino di
prima mattina era riusci-
to ad affacciarsi dal
bunker dopo 72 ore di as-

sedio: «Starò qui fino al
2023».

A pag. 3

Franca Giansoldati

S
ul maxi schermo dell’Au-
la Nuova del Sinodo scor-
rono grafici e numeri. Vi-
sioni catastrofiche. L’apo-

calisse. La temperatura del
pianeta, per via dei gas serra,
tra qualche decennio scioglie-
rà lentamente i ghiacci.

A pag. 13

Il caso
«I gruppi d’odio
peggio della jihad»

BRUXELLES Sulla Grecia l’accordo
non si trova. L’Eurogruppo non
è riuscito a raggiungere l’intesa
per sbloccare gli aiuti di cui Ate-
ne ha bisogno per rimborsare
1,5 miliardi di euro al Fondo mo-
netario internazionale il 30 giu-
gno. Il presidente del Consiglio
Europeo, Donald Tusk, ha con-
vocato un vertice d’emergenza
per lunedì. Sarà l’ultima occa-
sione per trovare un compro-
messo che eviti il default a fine
mese. Il commissario agli Affari
economici, Pierre Moscovici, ha
chiesto a Tsipras di tornare al ta-
volo negoziale e accettare com-
promessi ragionevoli.

Carretta,Cifoni eFranzese
alle pag. 5 e 7

Grecia, l’accordo non si trova
«O paga o default a fine mese»
`Lunedì Eurogruppo straordinario. Il Fmi: vicini al fallimento tecnico

Il debito di Atene

La strada
obbligata
dei creditori
sovrani

Il paparazzo dei vip

Corona scarcerato
il giudice lo affida
a Don Mazzi

LEONE, L’ENTUSIASMO
VI RENDE VINCENTI

`Il Tesoro: illegittimi 360 milioni erogati nel 2008-13 per le indennità dei comunali
`Venti di crisi, il vicesindaco Nieri pronto a dimettersi. Slitta il piano per il Giubileo

Usa, fa strage di neri in chiesa
«Violentano le nostre donne»

Calciomercato
Roma, Bertolacci
più Iago Falque
Lazio, l’obiettivo
è un attaccante
Servizi nello Sport

L’intervista
Orhan Pamuk:
«Scrivo
ma sogno
la pittura»
Tokman a pag. 29

L’intervista
Marino: è il colmo, combatto privilegi
resto al mio posto e non accetto scambi

Roma, bomba salari sui conti

«Laudato si’»
L’eco-enciclica del Papa: «I popoli
hanno pagato per salvare le banche»

Charleston, 9 morti. Preso il killer: ha 21 anni

Il personaggio
Juliette Gréco
e il suo “Merci”:
«Grazie per quello
che ho vissuto»
Sala a pag. 30

Buongiorno, Leone! Concludete
la vostra bellissimaprimavera
conun esclamativo che
interpreta tutto il vostro
entusiasmo: come èbella la vita
con te, amatoGiove!Nel segno
transita sempre anche Venere,
finoa domenica insieme alla
Luna, entrambimettono in risalto
la vostra brillante personalità, la
mente inquisitiva, avida di
conoscenza. Siete famosi nel
mondoesterno, adessodovete,
però, fare di più per la famiglia.
Unpo’ di trasgressionenon
farebbemale all’amore.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

ROMA Bomba salari sui conti
del Comune di Roma. Il mini-
stero dell’Economia definisce
«illegittime» le erogazioni dei
salari accessori ai dipendenti
comunali dal 2008 al 2013,
quando Ignazio Marino ha va-
rato la riforma del contratto
decentrato. Un buco da 360
milioni, che potrebbe essere
ripianato cancellando i bo-
nus nei prossimi anni. Ma il
vice sindaco Nieri (Sel) mi-
naccia le dimissioni: «Se devo
scegliere sto con i dipenden-
ti».

Conti, BassieRossi
alle pag. 2 e 3

A pag. 15

Flavio Pompetti

I
l ventunenne Dylann Roof è
entrato intorno alle 20 nella
chiesa metodista-episcopale
Mother Emanuel. Per un’ora è

rimasto seduto con i fedeli riuni-
ti a studiare la Bibbia, poi si è al-
zato con una pistola e ha fatto
fuoco. A pag. 15

Il dolore dei fedeli sopravvissuti.
Nel tondo il ventunenne
Dylann Roof (foto AP)

Pezzinia pag. 19

Giulio Sapelli

D
opo oltre cinque mesi di
confronti inconcludenti,
per la questione greca è
giunta l’ora della verità.

Una verità che non riguarda
solo la Grecia: creditori e debi-
tore finalmente si guardano
negli occhi.

Ora, non vi è dubbio che la
finanza pubblica greca abbia
compiuto, nel periodo dei go-
verni conservatori, scelte scel-
lerate: statali in pensione con
assegni spropositati in relazio-
ne ai contributi versati e pa-
rassitismi populisti in gran
parte nati sotto la dittatura mi-
litare e poi consolidati nei de-
cenni successivi. Di fronte a
ciò, i tedeschi che vanno in
pensione a 67 anni, con regole
di equivalenza rigide tra versa-
to e corrisposto, non accette-
ranno mai un confronto alla
pari, e probabilmente non so-
lo loro. Di qui l’insofferenza
che negli ultimi tempi è anda-
ta radicando un po’ ovunque
verso Atene.

Ma c’è qualcosa che va oltre
l’insofferenza. Il debito greco
e delle banche locali è stato fi-
nanziato prima dalle banche
europee e più tardi dalle istitu-
zioni dell’Unione e internazio-
nali, con modalità a pioggia
mai cambiate anche quando si
trattò di cacciare un commis-
sario europeo per corruzione
né quando si scoprì che il go-
verno di Nuova Democrazia
aveva truccato i bilanci dello
Stato pur di accedere ai presti-
ti dell’Fmi ed europei. Prestiti
peraltro concessi senza pre-
tendere in cambio un percor-
so a ritroso che invece le ban-
che francesi e tedesche erano
riuscite ad ottenere a cavallo
del 2010.

Continua a pag. 20
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Primo Piano

«Il rischio Grecia è un rischio
reale e la prima cosa che può
danneggiare è la crescita, che
potrebbe comunque arrivare
grazie ai fattori esterni
per il momento». Ne è
convinto il presidente
di Confindustria
Giorgio Squinzi che ha
partecipato ieri
all’assemblea unificata
degli industriali di
Sondrio e Lecco. «Non
dimentichiamo», aggiunge, «che
la Grecia da un punto di vista
economico vale un terzo» della
Lombardia.
«Dico che la crescita può

arrivare grazie a fattori esterni,
ha precisato Squinzi, «perchè i
lavori a casa nostra non li

abbiamo ancora cominciati
a fondo, le riforme vanno

fatte altrimenti non
andiamo da nessuna
parte». Il timore per
Squinzi è che senza il

Qe della Bce o il calo
del prezzo del greggio

basterebbe «il default
della Grecia a farci tornare

come prima». Insomma: «Il
Paese è ingessato». La ricetta
passa per «semplificare la
pubblica amministrazione e per
la spending review».

ROMA «I greci hanno imbrogliato
falsificando i bilanci quando so-
no entrati nell’euro, ma sono stati
puniti abbastanza, adesso basta.
È il momento del buon senso e
dell’orizzonte lungo. Si arrivi ad
un accordo e si volti finalmente
pagina». Per l’economista Giaco-
mo Vaciago, l’Europa ha speso
sin troppe energie in queste «lun-
ghissime ed estenuanti trattati-
ve» con la Grecia, e così facendo
ha tralasciato «problemi ben più
importanti, penso ai profughi che
arrivano ogni giorno a migliaia
sulle nostre coste e all’Ucraina ad
esempio».
Secondo lei, di chi è la colpa del-
l’impasse? Della Merkel troppo
rigida o di Tsipras troppo fur-
bo?
«C’è sfiducia reciproca. La cancel-
liera tedesca ha la rigidità di chi
deve punire l’imbroglione, affin-
ché ad altri non venga in mente di
fare la stessa cosa in futuro. E i

greci devono far sapere che loro
non hanno rispettato le regole
perché stupide».
E hanno ragione entrambi?
«Che i greci - non questo governo
ma i precedenti - abbiano imbro-
gliato è indiscutibile. Lo hanno
fatto per circa dieci anni. E l’Euro-
pa - anche questo è indiscutibile -
li ha adeguatamente puniti, per
ben cinque anni. L’abbiamo chia-
mata austerity, ma erano calci
nelle caviglie. Credo sia abbastan-
za. Le rigidità da entrambe le par-
ti non porteranno a niente. Che
senso ha definire “criminale” il
Fondo Monetario internaziona-
le? Che senso ha continuare a
chiedere alla Grecia di fare enor-
mi sacrifici per poter restituire
un debito che tanto non riuscirà
mai a restituire?».
Quindi, secondo lei, l’unico mo-
do per arrivare ad un accordo è
consolidare il debito della Gre-
cia? Così però i creditori - e tra

questi c’è anche l’Italia - perde-
rebbero un sacco di soldi.
«Tommaso Padoa Schioppa dice-
va che l’Europa era la prova che
noi ci occupavamo dei nostri figli,
invece a me sembra che ci stiamo
occupando dei nostri nonni. Il
problema greco si pone negli an-
ni Duemila, esplode nel 2009 e
nel 2015 stiamo ancora qui a par-
larne. Credo che consolidare
l’80% del debito sia l’unica ricetta
possibile. Mettiamolo in un cas-
setto e riparliamone tra cinquan-
ta anni. Intanto aiutiamo la Gre-
cia a crescere e accontentiamoci
che ci paghi almeno gli interessi.
D’altronde l’Europa in questo mo-
mento è sommersa dalla liquidi-
tà, Draghi ne stampa 60 miliardi
al mese».
Considera realistico lo scenario
di un’uscita dall’euro della Gre-
cia?
«No, è alla stessa Grecia che non
converrebbe. In base ai trattati

non è possibile uscire dall’euro
senza uscire anche dall’Ue. Il pas-
so indietro non sarebbe quindi al-
la situazione pre-2001, ma a quel-
la pre-1981. La Grecia da sola non
può sopravvivere e allora che fa,
si unisce alla Turchia con la quale
litiga da secoli? Oppure alla Rus-
sia di Putin? O ancora all’Africa?
Ma non scherziamo! Il governato-
re della Banca di Grecia descrive
uno scenario allucinante nel caso
di una Grexit. Io credo che sia so-

lo una minaccia, per forzare la
mano al tavolo delle trattative».
Ma se queste fallissero e la Gre-
cia andasse in default, quali ri-
percussioni ci potrebbero esse-
re su paesi ancora fragili come
l’Italia?
«L’ipotesi di un default della Gre-
cia è già stata scontata sui merca-
ti. Guardiamo lo spread tra i no-
stri titoli di Stato e quelli tedeschi:
eravamo scesi sotto 100 ora sia-
mo di nuovo a 150. Non siamo di
fronte alla Lehmann che una do-
menica, all’improvviso, scompa-
re. Le istituzioni europee, a parti-
re dalla Bce, hanno già appronta-
to gli opportuni piani per affron-
tare la situazione. Comunque, al
di là del nuovo nulla di fatto del-
l’Eurogruppo, vedo segnali im-
portanti. Mi riferisco all’interven-
to della Merkel stamane (ieri,
ndr) al Bundestag, il parlamento
tedesco: ha ribadito che la Grecia
va aiutata e non le hanno tirato
pomodori. È un fatto politico im-
portante, che potrebbe aprire a
una significativa dilazione dei
tempi sul debito. Il problema non
sono le rate da restituire all’Fmi,
quelle si trovano».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NEGOZIATO
BRUXELLES La Grecia ha fatto un
altro passo verso il default e la
possibile uscita dall'euro, dopo
che l'Eurogruppo di ieri a Lus-
semburgo non è riuscito a trova-
re un accordo per sbloccare gli
aiuti di cui Atene ha bisogno per
rimborsare 1,5 miliardi di euro
al Fondo Monetario Internazio-
nale il 30 giugno. «Purtroppo so-
no stati fatti passi troppi pochi
progressi», ha spiegato il presi-
dente dell'Eurrogruppo, Jeroen
Dijsselbloem, ribadendo la ri-
chiesta al governo di Alexis Tsi-
pras di presentare misure credi-
bili. E' «urgente» ma «nessun ac-
cordo è in vista», ha detto Dijs-
selbloem, sottolineando che sa-
rà impossibile procedere all'
esborso dei 7,2 miliardi che re-
stano nel programma di assi-
stenza finanziaria prima di lu-
glio. Il presidente del Consiglio
Europeo, Donald Tusk, ha con-
vocato un Vertice d'emergenza
dei leader della zona euro per lu-
nedì. Sarà l'ultima occasione per
trovare un compromesso che
eviti il pericolo di una Grexit. Se-
condo Dijsselbloem, «un accor-

do è ancora possibile», ma sta al
governo Tsipras «cogliere que-
sta opportunità».

La Grexit è evocato sempre
più apertamente dai ministri
delle Finanze della zona euro.
«Siamo pronti a tutte le eventua-
lità, anche se non è il nostro sce-
nario preferito», ha detto il pre-
sidente dell'Eurogruppo, lan-
ciando un appello alla responsa-
bilità al governo greco affinché
«guardi al futuro dei suoi cittadi-
ni». «Si avvicina la fine partita»,
ha spiegato il commissario agli
Affari economici, Pierre Mosco-
vici, chiedendo a Tsipras di tor-
nare al tavolo negoziale, accetta-
re compromessi ragionevoli e
evitare un esito che sarebbe to-
talmente catastrofico. Il mini-
stro Irlandese Micheal Noonan
ha spiegato che il suo governo
ha già iniziato a farsi consigliare
dalla Banca Centrale Europea su
una Grexit. Il finlandese Alexan-
der Stubb ha sottolineato che la
zona euro è molto più forte di
cinque anni fa ed è in grado di
gestire un default della Grecia.
«Il tempo sta passando rapida-
mente, quindi forse si aprono al-
tre opzioni», ha ammesso il mi-
nistro dell'Economia, Pier Carlo
Padoan.

PORTA STRETTA
La Commissione è pronta a lavo-
rare 24 ore su 24. L'Eurogruppo
è disponibile a convocarsi in
qualsiasi momento. Ma il mini-
stro delle Finanze greco, Yanis
Varoufakis, ha ribadito che non
è pronto ad accettare tagli alle
pensioni o aumenti dell'Iva. Do-
po aver preannunciato nuove
«idee» per «sostituire la costosa
discordia con un'efficace con-
senso», Varoufakis si è presenta-
to alla riunione dell'Eurogruppo
con un documento di 5 pagine
senza proposte in linea con le ri-
chieste dei creditori. Per contro,
è tornato a chiedere al Fondo
salva-Stati ESM di farsi carico
del debito greco verso la Bce: «se
la nostra proposta fosse accetta-
ta, la crisi greca sarebbe risolta
una volta per tutte», ha detto Va-
roufakis. Nel frattempo, una
commissione di inchiesta del
Parlamento di Atene ha dichia-
rato il debito greco nei confronti
dei creditori «illegale e illegitti-
mo" ed ha chiesto di rinnegarlo.

La risposta più dura è arrivata
dalla direttrice del Fmi, Christi-
ne Lagade: per un accordo è ne-
cessario «restaurare un dialogo

con adulti nella stanza». Il gover-
no di Alexis Tsipras ha presenta-
to solo «giochi di specchi e fumo
negli occhi», ha spiegato Lagar-
de. «Servono politici (greci) che
dicano la verità ai loro cittadi-
ni», ha aggiunto Dijsselbloem:
«sarà impossibile raggiungere
un accordo senza misure diffici-
li», come la ristrutturazione del
settore pubblico, la liberalizza-
zione del mercato del lavoro, la
firma della pensioni e il mante-
nimento di un avanzo primario.
I creditori sono pronti a fare ul-
teriori concessioni nell'ambito
di un'estensione del programma
oltre il 30 giugno.

La risposta di Tsipras deve ar-
rivare entro lunedì. Altrimenti
sarà «la catastrofe per i greci»,
avverte una fonte europea. Se-
condo la Banca centrale greca,
una Grexit porterebbe a «una

profonda recessione, un dram-
matico declino dei livelli di red-
dito, una crescita esponenziale
della disoccupazione e un collas-
so» dell'economia, trasforman-
do la Grecia in «paese povero del
Sud Europa».

Già ora, con la fuga di capitali
che sta accelerando, la situazio-
ne è sempre più drammatica:
nella sola giornata di ieri sareb-
bero usciti dai conti più di 1,2 mi-
liardi. «Il livello dei depositi è
preoccupante», ha detto Dijssel-
bloem, chiedendo al governo
greco di reagire. Ma Varoufakis
ha escluso l'introduzione dei
controlli sui capitali. Secondo in-
discrezioni, la Bce avrebbe detto
all'Eurogruppo di non essere
certa che lunedì le banche gre-
che potranno riaprire.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Accontentiamoci che rimborsino
gli interessi e aiutiamoli a crescere»

`Niente accordo a Lussemburgo. Il Fondo monetario ora vuole
un fallimento pilotato. Varoufakis: adesso non creiamo incidenti

L’intervista Giacomo Vaciago

`Lunedì vertice d’emergenza tra i capi di Stato e di governo
ma è necessario che l’esecutivo greco prepari nuove proposte

«L’uscita può frenare lo sviluppo»

I GRECI SONO STATI
PUNITI ABBASTANZA
PER I LORO ERRORI
BISOGNA VOLTARE
PAGINA, L’EUROPA HA
ANCHE ALTRI PROBLEMI

Eurogruppo: Atene verso il default

Confindustria

Giacomo Vaciago

IL DISCORSO DI MERKEL
AL BUNDESTAG
È UN’IMPORTANTE
APERTURA POLITICA
PER L’ITALIA NESSUN
RISCHIO CONTAGIO

Il ministro Varoufakis e la Lagarde direttore del Fmi

Cifre in euro

Sull'orlo del default

ANSA

venerdì 5*

venerdì 12*

martedì 16*

martedì 19*

tutti al Fondo monetario
internazionale

milioni

312

330

600

330

giugno

GIUGNO

LUGLIO

OOO

EEEEE

EEEE

EEE

1,57
miliardiluglio-agosto

7,35
miliardi

settembre-dicembre

13
miliardi

*Il Fmi 
ha accettato 
il pagamento 
in un'unica 
soluzione 
a fine mese

Debiti che il governo di Atene deve onorare in questo mese
ed entro fine anno, pena il fallimento 
e l'uscita della Grecia dall'euro

LAGARDE: SERVE
UN DIALOGO
TRA ADULTI
PER LA BCE
BANCHE ELLENICHE
IN CRISI DI LIQUIDITA’

Alexis Tspiras
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`I creditori disposti a concedere una riduzione degli interessi
L’Italia è il terzo Paese più esposto con oltre 40 miliardi di euro

La crisi economica colpisce la Grecia

`Il governo Tsipras chiede una moratoria o un meccanismo
per collegare i futuri pagamenti alla crescita dell’economia

I NODI
ROMA Comunque vada, l’Italia e gli
altri Paesi creditori della Grecia
dovranno mettere in conto qual-
che perdita. Lo scenario di un de-
fault incontrollato, che i protago-
nisti della vicenda per convinzio-
ne o per scaramanzia continuano
a ritenere improbabile, sarebbe
naturalmente quello più catastro-
fico. Ma anche un accordo, che al
momento si prospetta quanto
mai faticoso, non potrà non pre-
vedere una qualche forma di rine-
goziazione del debito di Atene.
Modalità e intensità della ristrut-
turazione sono una parte impor-
tante della trattativa in corso, che
al momento però risulta sostan-
zialmente bloccata dalla mancan-
za di un’intesa sulla controparti-
ta greca in termini di maggiori ri-
forme. La richiesta di una ristrut-
turazione era stata formulata fin
dall’inizio dal governo Tsipras.
L’obiettivo, dal punto di vista gre-
co, è porre fine al circolo vizioso
degli ultimi cinque anni, in cui
nuovi prestiti sono stati necessari
per ripagare quelli precedenti. Le
soluzioni proposte da Atene in-
cludono un meccanismo di indi-
cizzazione che leghi i rimborsi
del debito alla crescita dell’econo-

mia, una moratoria temporanea
dei pagamenti, e uno scambio
che permetta di fare fronte agli
impegni con la Bce (nei mesi di lu-
glio e agosto) grazie a un nuovo fi-
nanziamento a basso costo dall’E-
sm ovvero il fondo di salvataggio
europeo.

Si tratta di proposte che pre-
sentano comunque varie difficol-
tà, sia tecniche che politiche. I
creditori potrebbero accettare di
dare un aiuto sotto forma di un ta-
glio dei tassi di interesse, ma chie-
dono naturalmente garanzie sul
piano finanziario e politico: la
Grecia dovrebbe impegnarsi a
mantenere un buon avanzo pri-
mario (ovvero un saldo positivo
tra entrate e uscite prima del pa-
gamento degli interessi) e rende-
re credibile tutto ciò con l’adozio-
ne di riforme vere in materia di
pensioni, mercato del lavoro, lot-
ta all’evasione fiscale e revisione
dell’Iva.

L’ESPOSIZIONE
L’Italia è il terzo Paese più espo-
sto, dopo Francia e Germania.
L’ammontare totale del credito
supera i 40 miliardi. Ce ne sono
circa 10 di prestiti bilaterali, men-
tre 27,2 sono relativi alla parteci-
pazione italiana all’originario
Fondo slava-Stati (Efsf). Bisogna
però aggiungere anche i debiti
della Grecia nei confronti di Ban-
ca centrale europea e Fondo mo-
netario internazionale, in propor-
zione alle quote italiane in queste
due istituzioni: si tratta rispettiva-
mente di poco più di 3 e di circa
1,5 miliardi.

C’è però un altro aspetto che
tocca da vicino, seppur in via più
indiretta, i Paesi creditori della

Grecia: la reazione dei mercati fi-
nanziari ed in particolare di quel-
lo dei titoli di Stato ad uno scena-
rio di grave turbolenza connessa
ad un default di Atene o addirittu-
ra alla sua uscita dalla moneta
unica. Su questo punto i vari go-
verni, compreso quello italiano,
si sono mostrati relativamente
tranquilli, sottolineando che la si-
tuazione è molto diversa rispetto
al 2012, quando tecnicamente av-
venne una prima ristrutturazio-
ne del debito greco (a danno però
dei creditori privati, la cui presen-
za sulla è ora invece limitata).

LA RISALITA DEI TASSI
La differenza principale, oltre al-
la presenza di strutture europee
di intervento, sta soprattutto nel-
l’avvenuta discesa in campo della

Bce di Mario Draghi, che si è im-
pegnata al massiccio acquisto di
titoli pubblici fino al 2016 e co-
munque fino a quando sarà ne-
cessario. Una simile potenza di
fuoco dovrebbe sulla carta mette-
re fuori gioco la speculazione e li-
mitare le oscillazioni per i Paesi
esposti alla paura di un contagio.
Ma nel caso le cose si mettano
male questa rete di sicurezza do-
vrà essere collaudata in uno sce-
nario comunque del tutto inedi-
to. Nei primi mesi dell’anno il no-
stro Paese, come gli altri, ha potu-
to sfruttare i bassissimi tassi di in-
teresse, che comunque hanno ri-
preso a crescere a fine aprile sulle
attese di una ripresa dell’econo-
mia mondiale e dell’inflazione.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Fed allontana i timori su Atene

È scontro sul taglio del debito greco

Almeno per un giorno l’effetto
Fed è riuscito ad allontanare lo
spettro greco sulle Borse
europee, Milano compresa. I
mercati sono ormai convinti
che la Banca centrale si
muoverà «con molta calma» e
che dunque farà scattare un
unico rialzo del tassi nel 2015.
Se a questo si aggiungono i dati
oltre le attese arrivati ieri
sempre dagli Usa (in
particolare il superindice e il
Philadelphia Fed), si spiega il
tornato buon umore sui listini,
anche se sullo sfondo c’è

l’ennesimo fallimento della
trattativa tra l’Europa e Atene.
Milano ha recuperato l’1,06%,
Francoforte l’1,11%, Londra lo
0,26% e Parigi lo 0,27%.
Buone notizie anche sul fronte
spread tra Btp e Bund, che ha
archiviato la seduta sotto i 150
punti. Il differenziale ha finito
così per segnare quota 148
punti base, col tasso sul
decennale del Tesoro al 2,28%.
Questo mentre lo spread della
Spagna ha archiviato la
giornata a 146 punti base col
rendimento dei Bonos al 2,26%.

I mercati

Fonte: Banca di Grecia (BoG)

Conseguenze del default

ANSAFonte: Banca di Grecia (BoG)

Il mancato accordo fra Atene e creditori si tradurrebbe in fallimento.
I probabili effetti per il Paese

Drastica
riduzione
dei redditi

Notevole
aumento
dei disoccupati

Uscita
dall’Unione

europea

Ritorno alla dracma
con acuta crisi

dei cambi

Profonda recessione
(caduta pil)

Impennata dei prezzi
(inflazione)

La Grecia diviene
lo Stato più povero
del sud Europa

Uscita
dall’euro

NELL’EVENTUALITÀ
DI UN DEFAULT
NON PILOTATO
DECISIVA LA TENUTA
DELLA RETE
DI PROTEZIONE BCE
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La sede dell’Agenzia delle Entrate

`Gli interessati potranno così dare spiegazioni o mettersi
in regola prima che partano le verifiche vere e proprie

`Le Entrate avvertono i contribuenti con sms o email
sulle anomalie relative agli studi di settore per il 2011-2013

L’OPERAZIONE
ROMA In un mondo ideale, il fisco
non ha bisogno di fare controlli
sui contribuenti: sono questi ul-
timi che vuoi per senso di lealtà,
vuoi per evitare guai, provvedo-
no a chiarire la propria posizio-
ne e a mettersi in regola in caso
di errori ed anomalie. Magari
un traguardo così ambizioso
non è ancora a portata di mano,
ma l’Agenzia delle Entrate pro-
va ad avvicinarsi ad esso con
l’invio di 190 mila comunicazio-
ni, sotto forma di alert, a contri-
buenti che rientrano negli studi
di settore.

LA NUOVA FILOSOFIA
È una campagna che fa parte
della nuova filosofia del fisco ri-
flessa in alcune norme dell’ulti-
ma legge di Stabilità (in partico-
lare la nuova versione del ravve-
dimento operoso): l’idea è che
l’amministrazione mette a di-
sposizione del contribuente tut-
ti gli elementi in proprio posses-
so, in modo che quest’ultimo
possa in qualche modo preveni-
re le verifiche. Un’operazione
del genere è stata già avviata per
quanto riguarda le società in ca-
so di anomalie su plusvalenze e

sopravvenienze attive, ma ora
viene estesa a una platea più
estesa di contribuenti.

In concreto l’Agenzia sta in-
viando in questi giorni 190 mila
inviti a consultare il “cassetto fi-
scale” (disponibile sul sito del-
l’Agenzia) aggiornato con le co-
municazioni di anomalia sugli
studi di settore relative al trien-
nio 2011-2013. Gli studi di setto-
re sono procedure con le quali
vengono approssimati i valori
minimi dei ricavi di imprese
professionisti e lavoratori auto-
nomi.

I SOFTWARE
Gli inviti non arrivano per lette-
ra ma via email, Pec o sms, diret-
tamente agli interessati o ai pro-
fessionisti che questi avevano
individuato. A quel punto è pos-
sibile fornire chiarimenti e pre-
cisazioni attraverso i software
messi a disposizione sullo stes-
so sito dell’Agenzia. I contri-
buenti possono quindi mettersi
in regola, se risultano effettiva-
mente errori o omissioni, sfrut-
tando il ravvedimento operoso
e beneficiando quindi della ridu-
zione delle sanzioni, secondo il
principio per cui chi corregge
prima paga meno. Questa stra-
da può essere percorsa anche
nel caso in cui la violazione sia
già stata constatata o siano ini-
ziati accessi, ispezioni o verifi-
che.

Ma l’operazione non si limita
alla segnalazione di anomalie
sugli studi di settore. Le Entrate
infatti mettono a disposizione
del contribuente anche gli inviti
a presentare i modelli di studi di
settore, se non ha già provvedu-

to, i modelli già trasmessi, l’elen-
co delle anomalie emerse in fase
di trasmissione della dichiara-
zione, le segnalazioni inviate
dai contribuenti stessi (o dagli
intermediari) per giustificare si-
tuazioni di non congruità rispet-
to agli studi, le risposte a comu-
nicazioni dell’amministrazione
e le statistiche relative ai dati di-
chiarati ai fini degli studi di set-
tore. Insomma i cittadini avran-
no la possibilità di farsi un’idea
complessiva di quel che il fisco
sa di loro, e fare poi le proprie
scelte. La scommessa è che tut-
to ciò si trasformi in maggiore
compliance, ovvero adesione
spontanea da parte del parte del
contribuente.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I Comuni

`La riforma del catasto, quella
vera, deve ancora iniziare e
durerà almeno cinque anni. Ma
negli ultimi dieci, ovvero dal
2005 in poi, diversi Comuni
italiani hanno già rivisto il
classamento degli immobili nei
propri territori grazie a due
commi della legge finanziaria di
quell’anno, o confrontando i
valori esistenti con quelli di
mercato o riscontrando
anomalie tra lo stato di fatto
degli immobili e la situazione
catastale. In totale attraverso
queste due vie è stato realizzato
un incremento delle rendite
catastali per 364 milioni di
euro. Protagoniste alcune delle
più grandi città italiane tra cui
Genova, Torino, Milano e
Roma. In particolare nella
capitale grazie al comma 335
(scostamento tra il valore di
mercato e quello catastale) c’è
stato un incremento
complessivo di 123 milioni della
rendita catastale. Sono
praticamente scomparse le
abitazioni classificate come
ultrapopolari (A/5) e si sono
fortemente ridotte quelle di
tipo popolare (A/4) o economico
(A/3) ancora presenti in diverse
zone del Centro.

Fisco, in arrivo 190 mila avvisi preventivi

Nuovo Catasto
addio alle case
popolari
in centro

La lotta all’evasione
Incassi dell’Agenzia delle Entrate
(in miliardi di euro)

12,7
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6,9
6,4

13,1
14,2

12,5
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POSSIBILE SFRUTTARE
LE SANZIONI RIDOTTE
DEL NUOVO
RAVVEDIMENTO:
CHI CORREGGE PRIMA
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Israele La profanazione

L’EVENTO
CITTÀ DEL VATICANO Sul maxi
schermo dell'Aula Nuova del Si-
nodo scorrono grafici e numeri.
Visioni catastrofiche. L'apocalis-
se. La temperatura del pianeta,
per via dei gas serra, tra qualche
decennio scioglierà lentamente i
ghiacci, gli oceani si riscalderan-
no, le acque si innalzeranno fino
a 50 metri. «Perderemo le grandi
calotte glaciali; saremo oltre il
punto di non ritorno». Altro che
Arca di Noè. A presentare l'enci-
clica «Laudato si’», il manifesto
ecologista della Chiesa, Bergo-
glio ha chiamato a Roma il pro-
fessor Hans Joachim Schellnhu-
ber, fondatore del Potsdam Insti-
tute for Climate Impact Center,
un guru del clima a livello inter-
nazionale. «Tutto quello che c'è
in questa enciclica è avvalorato
da prove scientifiche». Che fare?
Gli scienziati hanno pochi dub-
bi. Occorre accelerare la fine
dell'era del carbone e del petro-
lio per limitare di almeno 2 gradi
la temperatura terrestre, altri-
menti il collasso è garantito. «Il
clima è un bene globale». Altri
grafici si avvicendano sullo
schermo, stavolta per fare nota-
re che il declino è solo opera dell'
uomo, una tesi naturalmente
confutata dalle multinazionali,
dalle aziende estrattive di carbo-
ne e gas, dalle aziende petrolife-
re. L'enciclica incoraggia una go-
vernance globale per l'intera
gamma dei beni comuni del pia-
neta.

PROPRIETA’ PRIVATA
Non che il Papa non riconosca la
proprietà privata, tutt’altro, av-
valora solo il principio della su-
bordinazione della proprietà al-
la destinazione universale dei be-
ni «e, perciò, il diritto universale

al loro uso, che è il primo princi-
pio di tutto l'ordinamento etico
sociale». Una tesi condivisa già
da Wojtyla e da Ratzinger. Il j'ac-
cuse contro la cultura dello scar-
to e del consumismo è sintetizza-
ta nei numeri: i 60 uomini più
ricchi del pianeta possiedono ric-
chezze come 3,5 miliardi di per-
sone. Un po’ troppo. Si richiede
sviluppo sostenibile anche in ba-
se alle risorse del pianeta. Ac-
qua, aria, beni del sottosuolo e
agricoli. «Per non lasciare alle fu-
ture generazioni devastazioni e
macerie». Altri dati fanno riflet-
tere. Come il livello di oltre la
metà delle maggiori falde acqui-
fere che sta scendendo ben oltre
i limiti di guardia. I satelliti della
Nasa mostrano che 20 delle 37
falde acquifere più grandi del
mondo, in tutti i continenti, han-
no oltrepassato il punto critico
di sostenibilità, praticamente si
preleva più acqua di quanta non
torni ad alimentarle.

BATTAGLIA COMUNE
«Laudato si’»: dialogo col mondo,
credenti e non credenti, sfida ai
vertici internazionali, alla finanza
globale («i popoli hanno pagato
per il salvataggio delle banche»),
alla mentalità consumista, appel-
loacambiarestili di vita emodello
di sviluppo. Mentre il cardinale
Turckson, il fondatore dell’Istitu-
todi Potsdam, il teologo ortodosso
Zizulias, l'economista americana
Woo e l'insegnante romana Vale-

ria Martano (che ha descritto il
terribile degrado della periferia ro-
mana, puntando il dito contro
l’amministrazione), commentava-
no l’enciclica, il Papa era a fare vi-
sita ad alcuni dicasteri in via della
Conciliazione. Il metropolita Zi-
zioulas ha proposto la data per
una preghiera comune per l'am-
biente, il primo settembre, sugge-
rendo inoltre l'introduzione di
uno specifico «peccato ecologi-
co». L'enciclica non solo sta com-
pattando i cristiani ma anche il
mondoambientalista.

LA SODDISFAZIONE
Greepeace e il Wwf sono entusia-
sti, nonostante che il Papa, all'in-
terno del testo, abbia incluso una
pesantissima condanna all'abor-
to, alle teorie del gender e a quelle
politiche di limitazione delle na-
scite portate avanti nei paesi del
Terzo Mondo in cambio di aiuti. Il
cardinale Turkson, ha risposto al-
le critiche di chi ha accusato Ber-
goglio(RickSantorum eJeb Bush)
di occuparsi di scienza. «Mi pare
che sia un tema di pubblico domi-
nio. E il fatto che non siamo esper-
ti non esclude la nostra possibilità
di parlarne. Non tutti quelli che
parlando di pace e di guerra sono
esperti in materia, quindi non
escluderei i non esperti». L’entou-
rage di Hollande più che soddisfat-
to. «un documento nobile». Il Pre-
sidente Mattarella concorda: «Ha
un altissimo valore morale e uno
straordinariointeresse culturalee
sociale». Per comprendere meglio
ogni implicazione della «Laudato
si’», l’editrice La Scuola, a tempo
di record, ha fatto uscire un volu-
me che contiene le spiegazioni del
teologo Forte, del biblista Stefani,
del filosofo Antiseri, dello storico
Rusconi e del filosofo non creden-
teNatoli.Ce n’èper tutti.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

PER IL FISICO
DELL’ATMOSFERA
«LA SCIENZA
SA ANCORA POCO
DELL’EVOLUZIONE
CLIMATICA»

LaChiesadellaMoltiplicazionedeiPaniedeiPesciaTabgasul
MardiGalilea-unadellepiùvisitatedaipellegrinicristianiin
Israele-èstatadataallefiamme:unaprofanazionesucuisi
allungal'ombradellefrangepiùestremedelradicalismo
ebraico.Suunmurodellachiesaunascrittainebraicoconun
versettobiblico:«ifalsiidolisarannosmascherati».«Lo
scioccanteincendioèunattaccocontrotuttinoi»,haammessoil
premierNetanyahu.

AfuocolachiesadeiPaniedeiPesci

`Presentato ufficialmente Laudato si’
il manifesto ecologista della Chiesa

Ha detto

«Non è solo colpa dell’uomo
il clima cambia naturalmente»

L’intervista Franco Prodi

L’enciclica del Papa: i popoli
hanno pagato per le banche

ROMA «Dobbiamo ricordare che il
sistema clima è suscettibile di mu-
tazioni per vari motivi, natural-
mente. Incidono la distanza ter-
ra-sole come l’inclinazione dell’as-
se terrestre o la variabilità dei cicli
solari. Non è l’uomo l’unico re-
sponsabile». Franco Prodi, docen-
te di Fisica dell’atmosfera all’uni-
versità di Ferrara e associato al-
l’Istituto di scienze dell’atmosfera
e del clima del Cnr soprannomina-
to “l’uomo delle nuvole”, divide i
problemi e individua le “colpe” at-
tribuibiliall’essereumano.
Eppure, da decenni, si lega il
cambiamento del clima all’ope-
ra esclusiva dell’uomo
«Il cambiamento, ripeto, è con-
naturale al clima, ce lo dimostra-
no gli studi dei climi del passato.
Possiamo citare una miriade di
fattori. La scienza, e questo va
detto con chiarezza, sa ancora
poco dell’evoluzione climatica».
Per gli economisti e gli agrono-
mi, però, sembra essere tutto
chiaro e leggibile. Lei, spesso
contestandoli, è stato definito
un “anti-catastrofista”, vero?
«Finalmente, oggi, con economi-
sti e agronomi parlano anche
esperti di clima. Soprattutto in
quei paesi, come il Giappone, la
Germania o la Gran Bretagna, in
cui i giovani vengono invitati ad
occuparsi di questa materia cre-
ando gruppi di lavoro interdisci-
plinari. Che si basano sulla scien-
za e non sulle catastrofi annun-
ciate».
Da noi in Italia no?
«E’ scarsa l’attenzione. Negli an-
ni Cinquanta, in gran parte del-
l’Europa come in Italia, al centro
dell’interesse scientifico dei gio-

vani ricercatori c’era la fisica nu-
cleare. Negli altri paesi, l’evolu-
zione culturale, ha fatto emerge-
re l’importanza dello studio dei
movimenti del clima mentre da
noi l’interesse non è stato solleci-
tato».
E questo, secondo lei, che cosa
ha portato?
«Il non essersi concentrati su
questo tipo di studio in modo
corretto e privo di pregiudizi
non è un problema solo italiano.
Credo che, a livello internaziona-
le, non sia stata calcolata la diffi-
coltà nel quantificare il ruolo del-
le attività umane nell’influenza-
re il clima. E, di conseguenza,
sulla difficoltà nel fare previsio-
ne. Questo può aver portato a

scelte non corrette».
Quali scelte?
«Mi riferisco a tutti gli accordi in-
ternazionali che sono stati stretti
basandosi sul pericolo del cam-
biamento del clima».
Professore, torniamo all’uo-
mo: lei non è assolutorio. Sfer-
ri il suo attacco
«L’uomo non è solo parte delle
biosfera, è al centro dell’armo-
nia. Oggi, purtroppo, possiamo
dire al centro di un deteriora-
mento planetario. E’ un uomo
che, spesso, non vuole vedere e
non vuole prevedere».
A che cosa si riferisce in parti-
colare?
«Il deterioramento ambientale
planetario è misurabile, e i risul-
tati chiedono un cambiamento
di rotta. Le proiezioni degli sce-
nari scientifici ci fanno capire,
purtroppo con chiarezza, che
l’uomo così rischia di autoestin-
guersi e di far scomparire molte
specie animali».
Ma è proprio l’uomo che do-
vrebbe curare l’ambiente pla-
netario. Quindi?
«L’appello del Papa proprio va in
questa direzione. Nel ricordare a
voce alta che l’ambiente planeta-
rio è affidato all’uomo per la cu-
ra e non per dominio e sfrutta-
mento».
Potrebbe bastare la parola ri-
spetto, dunque?
«L’uomo è una specie vivente ma
non è un animale. Oggi si è tra-
sformato in un essere che consu-
ma, che distrugge e fa sparire
dalla terra le altre specie. Ha di-
menticato il rispetto».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Dobbiamo salvare la casa comune
siamo già oltre il punto di non ritorno»

PERDEREMO
LE CALOTTE
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IRREVERSIBILE
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Il ministro Giuliano Poletti

`Per il ministro la privacy è stata tutelata
«ma se ci convincete miglioreremo la legge»

LA POLEMICA
ROMA Il fantasma del Grande Fra-
tello di Orwell aleggia sempre più
ingombrante sui lavoratori italia-
ni. Ne è convinta la Cgil di Susan-
na Camusso. E anche gli altri sin-
dacati non nascondono una certa
«inquietudine» per la nuova nor-
ma sul controllo a distanza conte-
nuta in uno degli ultimi decreti at-
tuativi del Jobs act. In base al prov-
vedimento i dati contenuti in tele-
fonini, tablet e pc aziendali in do-
tazione al dipendente potrebbero
essere utilizzati dall’azienda per
«tutti i fini». A poco servono le ras-
sicurazioni da parte del ministro
del Lavoro, Giuliano Poletti, sulla
garanzia per il rispetto della pri-
vacy. I sindacati non si fidano. E
così anche una parte dell’opposi-
zione. E insistono: la norma sia
modificata.

Insomma le polemiche non si
placano. Anzi. «Il Grande Fratello
è niente in confronto a questa
idea» attacca la Camusso, che par-
la di «spionaggio contro i lavorato-
ri» e si dice «molto preoccupata:
siamo di fronte a un’idea della vita
della persone sconvolgente che
impedisce al lavoratore di essere
libero». Poi, provocatoriamente,
aggiunge: «Mi piacerebbe capire
perché questo succede in un Paese
in cui in Parlamento si discute se

siano legittime le intercettazioni
ai politici e a chi fa le truffe con gli
appalti». Annamaria Furlan, lea-
der Cisl, la pensa allo stesso modo:
le nuove norme, dice, «creano in-
quietudine. Va fatta chiarezza».
Per il numero uno della Uil, Car-
melo Barbagallo, siamo di fronte a
«un neoliberismo dalla faccia buo-
na, ma non meno sfrenato di quel-
lo antico. Mai c’è stata una produ-
zione legislativa così sfavorevole
ai lavoratori». Contro il provvedi-
mento si schiera anche l’Ugl.

I DATI RACCOLTI
La replica del ministro Poletti è
secca: «Non c’è nessun Grande
Fratello» e «nessuna liberalizza-
zione». Per telecamere o impianti
di controllo - sottolinea - non cam-
bia nulla, accordi sindacali e auto-
rizzazioni restano necessari come
prima. Per telefonini, tablet e pc,
«l’impresa deve informare il lavo-
ratore del loro utilizzo e finalità».
Se così non fosse - precisa una no-
ta del ministero - i dati raccolti
non sarebbero «utilizzabili a nes-
sun fine, nemmeno a fini discipli-
nari». Insomma «la norma non la-
scia spazio ad abusi» e rispetta «la
tutela della privacy». Detto ciò Po-
letti promette: «Ascolteremo Par-
lamento e sindacati. Se dovessimo
renderci conto che si può miglio-
rare, lo faremo».

Gli industriali, dal canto loro,
tentano di minimizzare la portata
della norma. «Non mi sembra una
cosa così grave» dice il leader di
Confindustria, Giorgio Squinzi.
Che aggiunge: «Chi ha la coscien-
za pulita non dovrebbe temere
nessun tipo di controllo, non deve
aver paura di controlli a distan-
za».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I pagamenti verso le
amministrazioni pubbliche,
come bollette e multe,
potranno avvenire anche
ricorrendo al credito
telefonico (ricaricabili o
abbonamenti) purché si tratti
di micro-somme (le soglie
devono essere ancora
definite, presumibilmente
sotto 50euro). È quanto
prevede un emendamento
firmato da Sergio Boccadruti
del Pd approvato nell’ambito
della riforma della Pa. Con un
altro emendamento dello
stesso deputato si è stabilito
che dopo la chiusura degli
uffici pubblici le reti wi-fi
di tutte le pubbliche
amministrazioni potranno
essere messe a disposizione
dei cittadini, attraverso i
servizi di hotspot.

Riforma Pa

Primo sì al nuovo codice degli appalti,
niente più gare con il massimo ribasso

Bollette pagate
con il telefonino
wi-fi ministeriale
libero per tutti

Controlli a distanza, Poletti contro la Cgil
`Sindacati sulle barricate per la nuova norma
del Jobs Act. Camusso: peggio del Grande fratello

Disciplina dei controlli a distanza

*del Ministero del lavoro per le aziende dislocate in più territori ANSA

Computer, tablet, 
telefonini

Badge 
e altri strumenti

Impianti audiovisivi 
e altri strumenti

NON SONO NECESSARI
accordo sindacale
o autorizzazione 

ministeriale

SERVE
accordo 

collettivo
previo con rsu 

o rsa

IN MANCANZA
autorizzazione 

previa 
della Direzione 

territoriale 
del lavoro*

FURLAN: «VA FATTA
CHIAREZZA»
SQUINZI: «CHI HA
LA COSCIENZA PULITA
NON DOVREBBE
AVERE PAURA»

IL DATO
ROMA Contro la piaga della corru-
zione che emerge dalle inchieste
di Mafia Capitale, Mose ed Expo,
solo per citare i casi più clamoro-
si, il governo tenta di mettere un
argine. E lo fa con il disegno di
legge delega che affida all’esecu-
tivo il compito di riscrivere com-
pletamente il Codice degli appal-
ti. Il provvedimento è passato al
Senato con 184 sì, 2 soli no e 42
astenuti, di Sel e M5S, e ora dovrà
passare il vaglio di Montecitorio.

Il decreto delegato dovrà poi es-
sere varato entro sei mesi dall’en-
trata in vigore della legge. La de-
lega, che contiene numerose no-
vità come quella di dire basta alla
logica del «massimo ribasso» e di
fissare procedure non più «dero-
gabili», tutto in nome di una mag-
giore trasparenza, nasce da un
provvedimento del governo che
attua le direttive europee in ma-
teria, arricchito da un testo mes-
so a punto dai relatori, Stefano
Esposito (Pd) e Marco Lionello
Pagnoncelli (Cri). E il via libera è
stato accolto da un coro di con-

sensi trasversali. Soddisfazione è
stata espressa dal ministro per le
Infrastrutture Graziano Delrio
che ha parlato di «svolta vera nel
sistema dei lavori pubblici che
porta semplificazione, legalità e
certezza nell’esecuzione», men-
tre il vicesegretario del Pd e re-
sponsabile delle Infrastrutture
del partito Debora Serracchiani
ha sottolineato come con l'appro-
vazione della delega si «volti pa-
gina». Con il nuovo codice che il
governo è chiamato a mettere a
punto, assicura, si porrà «un argi-
ne alla corruzione» e si chiuderà

«il periodo oscuro» in cui il gene-
ral contractor «si sceglieva il di-
rettore generale dei lavori deter-
minando una situazione di possi-
bile opacità». Oltre al Nuovo Co-
dice, sottolinea la vicepresidente
del Senato Valeria Fedeli (Pd),
verrà realizzato in contempora-
nea anche «il nuovo Regolamen-
to di gestione degli appalti pub-
blici». E questo, si garantisce nel
Pd, dovrà vietare la procedura
del massimo ribasso per le gare
di progettazione, mettere al cen-
tro la trasparenza, qualificare e
ridurre le stazioni appaltanti, va-
lorizzare il ruolo dell'Anticorru-
zione.

R.Ec.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Giorno & Notte
Il Fuorifestival
accompagna
la Mostra
del nuovo cinema
Marsigli a pag. 45

SAN BARTOLO
«Risiko politico per la presiden-
za del San Bartolo, nomine sen-
za meritocrazia». Il capogruppo
di Siamo Pesaro, Roberta Cre-
scentini, interviene sui movi-
menti politici in corso per nomi-
nare un nuovo presidente alla
guida dell'Ente Parco. Ma Do-
menico Balducci non sembra in-
tenzionato a voler mollare.
«Nessuno che ci veda nulla di
male in questo risiko politico
per il San Bartolo? Ma dov'è la
meritocrazia nell'assegnazione
delle cariche da parte di questa
amministrazione? - si chiede -
Vero è che una gestione del po-
tere amministrativo da parte
dello stesso partito da circa 70
anni può aver anestetizzato la
discussione politica, ma io inve-
ce ancora mi illudo che ci siano
cittadini che ancora si indigni-
no per questo do ut des». La Cre-
scentini parte dalla «richiesta di
dimissioni all'attuale presiden-
te dell'Ente Parco da parte del
sindaco, per far posto ad un rap-
presentante di una lista che alle
passate amministrative aveva
appoggiato Matteo Ricci (Stefa-
no Mariani, ndr). Partendo dal
fatto che anche l'attuale presi-
dente del Parco è stato nomina-

to da Ceriscioli più per meriti
elettorali che per competenze
specifiche, anche il nome in liz-
za ha l'unico merito di aver por-
tato voti all'attuale sindaco».
L'invettiva dell'ex candidato sin-
daco del centrodestra si allarga
a livello regionale: «Per cercare
di convincere alle dimissioni
l'attuale presidente, addirittura
gli si prospetta un incarico a li-
vello nazionale all'interno del
consiglio nazionale Federpar-
chi, ma anche qui c'è un altro
nome in lista, appoggiato dal
presidente della Provincia. E tut-
to questo per compensare circa
1300 voti. Ma dopotutto se an-
che il nuovo governatore Luca
Ceriscioli come primo atto pur
di avere un suo fedelissimo co-
me capo di Gabinetto (Sturani,
ndr) cambia la norma che vuole
che questo ruolo debba essere
ricoperto da una persona con
laurea, davvero mi devo ancora
stupire?». La Crescentini si dice
«indignata perché questo meto-
do verrà usato anche quando sa-
rà il momento di assegnare le
cariche all'interno delle munici-
palizzate e partecipate da parte
di questa amministrazione. E in
questo caso non parleremo del-
la gestione di un Parco, ma di ge-
stione di acqua e distribuzione
del gas. Parleremo di costi per
noi cittadini. Ma di certo non
parleremo di meritocrazia».

BANCA
A quasi due anni dal commissaria-
mento di Banca delle Marche di-
venta urgente fare chiarezza sulle
reali prospettive dell’Istituto. A
chiederlo l’onorevole Lara Ricciat-
ti di Sel in un’interrogazione parla-
mentare, presentata ieri, al mini-
stro dell’Economia e finanza, Pier
Carlo Padoan. «Da mesi si rincor-
rono indiscrezioni su possibili
partner per rilanciare l’attività del-
la Banca, dopo la gestione che ha
portato al dissesto - afferma Ric-
ciatti - si citano ipotesi come Cari-
verona o il fondo americano Beau-
port Financial ed Elliott, oltre alla
cordata di imprenditori marchigia-
ni, ma ad oggi nessuna di queste di-
chiarazioni di interesse pare anco-
ra essere concreta». Allo stato at-

tuale mancherebbero 600 milioni
per attuare il piano di divisione
dell’Istituto in una “bad bank”, do-
ve far confluire i crediti problema-
tici, ed una “good bank” con 10 mi-
liardi di crediti sani. «Una situazio-
ne che necessita di un chiarimento
in tempi rapidi - continua la Ric-
ciatti - sia perché il periodo di com-
missariamento si chiuderà prima
della fine dell’anno, sia per le pos-
sibili ripercussioni che l’introdu-
zione della direttiva europea, che
prevede nuove regole per il disse-
sto di banche di grandi dimensioni
per evitare contagi sistemici, po-
tranno avere sulle sorti dell’Istitu-
to». Sul fronte delle responsabilità
della precedente gestione, Ricciat-
ti ha espresso l’auspicio che «si in-
dividuino con chiarezza le respon-
sabilità e si arrivi a sanzioni com-
misurate alla gravità dei fatti».

Week-end
perturbato

Raccolta rifiuti
Centro storico, porta a porta
potenziata in quattro vie
Un operatore girerà di continuo per via Rossini, San Francesco, Branca
e corso XI settembre di sera per evitare la permanenza di sacchetti a terra
Delbianco a pag. 42

Cade con lo scooter e muore

La giornata odierna sarà ancora
soleggiata al mattino mentre dal
primo pomeriggio la nuvolosità
aumenterà sino a rendere coperto
il cielo in serata, quando non si
escludono le prime deboli precipi-
tazioni su Montefeltro. Nella not-
te, le precipitazioni tenderanno a
divenire estese pur mantenendosi
deboli; il tempo moderatamente
perturbato persisterà per gran
parte della giornata di domani, ro-
vinando così il sabato. Solamente
in serata il tempo inizierà a mi-
gliorare e la domenica sarà poco o
parzialmente nuvolosa.

Il meteo

Fano
Anziani derubati
la seduttrice
patteggia la pena
e torna libera
Serfilippi a pag. 50

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Risiko politico
per l’ente parco
protesta
la Crescentini

«Comi, Marcolini o Sciapichetti?
Il più unitario». «La terza don-
na? Dagli alleati». «Oreficini e
Goffi nello staff? Belle risorse.
Vedremo». Sorride il Governato-
re, pardon il presidente, Luca Ce-
riscioli. Siamo in pieno toto-no-
mi. Chi vuole come quarto asses-
sore democrat? «Nel Pd è in atto
un serrato confronto interno e io
attendo l'esito di quell'incontro
per capire quali indicazioni giun-
geranno dal partito. Io voglio il
candidato più unitario possibile.
Credo che si deciderà tutto nelle
prossime ore. Marcolini, Sciapi-
chetti, Comi. Non è questione di
nomi ma di unitarietà del parti-

to». In una giunta che presenterà
6 new entry in Regione, un asses-
sore esperto come Marcolini po-
trebbe farle comodo, no? «Nel di-
battito politico se sei esperto vie-
ni etichettato come vecchio e
dunque da cambiare. Se vicever-
sa sei giovane vieni considerato
inesperto e quindi non adatto.
Dipende sempre da che punto di
vista si guardano le cose. Il tema
dei debuttanti in giunta non mi
preoccupa». A chi darà la Sani-
tà? «Sulla sanità la giunta ci met-
terà un grandissimo impegno.
Perchè io ci ho messo la faccia in
campagna elettorale».

Fabbria pag. 40

Regione, la giunta dei debuttanti
`Ceriscioli: «Il fatto che ci siano tanti nuovi nomi nell’esecutivo non mi preoccupa»
`«Comi, Marcolini o Sciapichetti? Voglio il candidato più unitario. Si deciderà a ore»

Il Comune di Fano
aiuta Marina Group

Urbino
Ciampi-Foschi
staffetta
con giallo

La scena dell’incidente dove ha perso la vita Luca Ugolini, 44
anni (Foto TONI) Indini a pag. 41

La tragedia. All’Arco del Miralfiore

Chiarezza sul futuro di Bdm
Ricciatti si appella al ministro
La parlamentare di Sel chiede certezze in tempi rapidi a Padoan

Il consorzio Marina Group ha ot-
tenuto dal Comune un altro an-
no e mezzo di tempo per iniziare
i lavori del nuovo polo.

Scatassia pag. 44

Urbino: verso una staffetta
di giunta. L'assessore
Lucia Ciampi ha
rassegnato le dimissioni.
Al suo posto molto
probabilmente Elisabetta
Foschi.

A pag. 43

«NOMINE
PER MERITI
ELETTORALI
LE CAPACITÀ
NON
CONTANO
NULLA»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

ASSETTI
ANCONA Marcoliniani alla carica.
«Ceriscioli rispetti i patti». Dopo
un braccio di ferro combattuto a
colpi di raccolte firme i marcoli-
niani sono usciti allo scoperto ed
hanno predisposto un documento
in cui si chiede al Governatore di
rispettare gli accordi presi dentro
il partito. «Sulla base del docu-
mento votato all'unanimità dalla
direzione regionale all'indomani
della conclusione delle elezioni
primarie e condiviso dall'assem-
blea regionale che ha approvato la
relazione del segretario che lo con-
teneva espressamente, si chiede al
presidente Ceriscioli il rispetto di
quanto contenuto nel suddetto at-
to che ha posto le basi per il suc-
cesso elettorale del 31 maggio scor-
so - spiegano gli onorevoli Alessia
Morani (Pesaro), Mario Morgoni
(Macerata) e Piergiorgio Carre-
scia (Ancona) - Nel documento ap-
provato all'unanimità dalla dire-
zione regionale, proposto dal se-
gretario Comi e votato dallo stesso
attuale presidente Ceriscioli, si è
sancita una conduzione politica
unitaria e corresponsabile dell'ini-
ziativa del partito e la formazione

del governo regionale secondo i
criteri della competenza, del gene-
re e del pluralismo, a partire dal
coinvolgimento di entrambi i pro-
tagonisti principali della competi-
zione elettorale delle primarie».

Proprio il numero uno di piazza
Stamira, che sembra avere le ore
contate come segretario, è bersa-
glio di critica. «Ci attendiamo ora
che, a fronte dell'inerzia della se-
greteria regionale che da dopo il
voto non ha mai convocato né la
direzione né l'assemblea anche
per dare adeguate indicazioni in
questa delicata fase di confronto
politico, il presidente Ceriscioli ri-
spetti gli indirizzi che ha contribu-
ito a determinare - continuano -
Auspichiamo che nelle scelte che
competono alle sue prerogativa,
tenendo conto dei criteri del con-
senso elettorale ricevuto, del plu-

ralismo, dell'equilibrio territoria-
le, dell'esperienza politica matura-
ta e della forte tensione morale
che questa fase in particolare esi-
ge, egli sappia coinvolgere anche
quelle risorse umane del Pd che
hanno dimostrato lealtà e corret-
tezza». Comi? Oggi riunisce segre-
tari ed eletti. E in serata ha ribadi-
to il no a terzi mandati e dunque
no a Marcolini asessore: «Cambia-
mento, competenza e rappresen-
tanza di genere, no alle deroghe
per i terzi mandati, rappresentan-
za di tutti i territori e pluralismo
delle idee». Sono i «quattro princi-
pi intorno ai quali vanno costruiti
la squadra di governo regionale
del Pd e il futuro assetto istituzio-
nale». E ancora: «Il Partito Demo-
cratico delle Marche ha individua-
to liste profondamente rinnovate
e ha deliberato, in tutti gli organi-
smi, il no alle deroghe per i terzi
mandati. Personalmente, ho con-
diviso questa scelta prima, duran-
te, e anche dopo le elezioni. Abbia-
mo detto no alle deroghe per tutti i
consiglieri, convinti che ci fosse bi-
sogno di un profondo rinnova-
mento - conclude -; anche io ho ri-
nunciato a ricandidarmi».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BdM, Ricciatti (Sel)
«Si faccia chiarezza»

L’INTERVISTA
ANCONA «Comi, Marcolini o Sciapi-
chetti? Il più unitario». «La terza
donna? Dagli alleati». «Oreficini e
Goffi nello staff? Belle risorse. Ve-
dremo». Sorride il Governatore,
pardon il presidente, Luca Ceri-
scioli. Siamo in pieno toto-nomi.
Lui intanto è appena rientrato da
Roma alla Conferenza Stato-Re-
gioni per discutere dell'emergen-
za profughi. «Le Marche attual-
mente ne ospitano 1.700 ossia il
3% di quelli arrivati nel 2014 come
previsto dagli accordi. Sa chi non
rispetta gli accordi?».
Lo dica lei presidente.
«Veneto e Lombardia ossia quelli
che si rifiutano di ospitarli. Quelli
che si lamentano di più sono quel-
li che non rispettano le regole.
Fanno solo propaganda».
1.700 nelle Marche. Ne arrive-
ranno altri?
«Ne arriveranno in base al princi-
pio distributivo. Ma prima verran-
no mandati in Veneto e in Lombar-
dia».
Ceriscioli, passiamo alla giunta.
Chi vuole come quarto assesso-
re democrat?
«Nel Pd è in atto un serrato con-
fronto interno e io attendo l'esito
di quell'incontro per capire quali
indicazioni giungeranno dal parti-
to. Io voglio il candidato più unita-
rio possibile».
I marcoliniani sono tornati alla
carica.
«Credo che si deciderà tutto nelle
prossime ore. Marcolini, Sciapi-
chetti, Comi. Non è questione di
nomi ma di unitarietà del partito».
In una giunta che presenterà 6
new entry in Regione, un asses-
sore esperto come Marcolini po-
trebbe farle comodo, no?
«Nel dibattito politico se sei esper-
to vieni etichettato come vecchio e
dunque da cambiare. Se viceversa
sei giovane vieni considerato ine-
sperto e quindi non adatto. Dipen-
de sempre da che punto di vista si
guardano le cose. Il tema dei de-

buttanti in giunta non mi preoccu-
pa».
A chi darà la Sanità?
«Sulla sanità la giunta ci metterà
un grandissimo impegno. Perchè
io ci ho messo la faccia in campa-
gna elettorale».
Quindi la gestirà lei?
«Vedremo».
Gli alleati non hanno ancora
proposto la terza donna.
«Lo ribadisco: la terza donna deve
essere indicata dagli alleati. Il Pd
ne ha già indicate due».
Per quanto riguarda il suo staff
si parla di Oreficini e Goffi.
«Per ora ho due valenti collabora-
tori (Sturani e Vona ndr). Oreficini
e Goffi sono due belle risorse. Ma
devo ancora mettere mano all'or-
ganizzazione».
Il Movimento 5 Stelle ha chiesto

la vicepresidenza del consiglio.
«Se hanno i numeri benvenga.
Quella è una prerogativa della mi-
noranza. Non credo sia corretto
che la maggioranza metta becco
in quella discussione. Il tema però
è un altro...».
Dica.
«Io credo che l'ufficio di presiden-
za debba tornare ad essere compo-
sto da 5 elementi così da poter da-
re rappresentanza a tutte le mino-
ranza».
E'stato ridotto per diminuire i
costi della politica.
«Abbiamo ridotto gli staff, la giun-
ta, il consiglio. Io credo sia stato
fatto un buon lavoro. Non si può
continuare a ridurre senza freni.
E' in gioco la rappresentanza de-
mocratica. Proporrò di ri-allargar-
lo a 5».
Ha impostato la sua campagna
elettorale dicendo che sarebbe
stato un presidente vicino ai ter-
ritori. Che farà?
«Girerò le Marche. Organizzerò
periodicamente incontri con gli
amministratori di tutta la regione
ed anche con i cittadini».
Girerà sempre in treno?
«Da Pesaro ad Ancona verrò in tre-
no. Certo. Non capisco perché co-
se che dovrebbe essere normali
stupiscono. Come mangiare in
mensa con i dipendenti. La norma-
lità diventa eccezionale».
Va in mensa per rassicurare i di-
pendenti e i dirigenti?
«Io proporrò una forte riorganiz-
zazione. Sarà il primo atto su cui
mi impegnerò. Ma il cambiamen-
to è un'opportunità. Non credo
che i dipendenti e i dirigenti deb-
bano vederlo come una punizio-
ne».
A proposito di dirigenti. Il con-
corso per le nuove 10 figure?
«Abbiamo chiesto un rinvio di
qualche mese perché voglio fare
delle verifiche anche alla luce del-
la nuova riorganizzazione che pro-
porrò. Nessun annullamento. Solo
un rinvio».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il neo governatore delle Marche Luca Ceriscoli

L’ECONOMIA
Pil marchigiano in calo anche
nel 2014, investimenti delle im-
prese sempre bassi, ma miglio-
rano l'occupazione, l'accesso al
credito, l'export e riprende la
domanda interna delle famiglie.
Segnali timidi, forse presto per
chiamarla ripresa, ma il peggio
sembra passato. È questa la foto-
grafia dell'economia regionale
scattata dal rapporto Bankitalia
presentato ieri alla Loggia dei
Mercanti.

REDDITO IN CALO
Sala gremita da autorità e istitu-
zioni, in prima fila il neo gover-
natore Ceriscioli, poi il presiden-
te Ap Giampieri, il presidente
della Camera di Commercio di
Ancona Cataldi, il direttore Con-
findustria Ancona Schittone, il
questore fdi Ancona Capocasa,
il prefetto di Ancona Cannizza-
ro, l'assessore Simonella per il
Comune, la Politecnica con il
rettore Longhi e l'ex rettore Pa-
cetti. Prima di illustrare il rap-
porto, il pensiero del direttore

della Banca di Italia di Ancona,
Gabriele Magrini Alunno, è an-
dato alla «dolorosa sequenza di
imprese chiuse, con 2.900 istan-
ze di fallimento, alle famiglie
spinte sotto la soglia di povertà,
alla disoccupazione giovanile,
ai 54 mila posti di lavoro persi
dal 2007, ai 200 euro di reddito
mensili in media persi dai mar-
chigiani». Queste le ferite lascia-
te della crisi economica, che il
direttore Magrini Alunno ha vo-
luto ricordare, prima lasciare
spazio al report curato da Gia-
cinto Micucci e Pasqualino
Montanaro dell'ufficio studi,
con l'intervento di Stefano Sivie-
ro per il servizio politica mone-
taria di Bankitalia. Subito dun-
que lo stato di fatto, con il pil
marchigiano in diminuzione
dello 0,4% anche nel 2014 e una
crisi che per Bankitalia ha colpi-
to le Marche più duramente del
resto d'Italia.

SEGNALI
Il settore in maggiore difficoltà
è quello edile e delle costruzio-
ni. Fanno ben sperare dunque i
segnali di inversione di tenden-

za: la spesa delle famiglie per i
beni durevoli (+3,2%), la produ-
zione industriale stabile, le com-
pravendite edili (+1%), l'arresto
della caduta degli investimenti
delle imprese, la frenata delle
flessioni dei prestiti (-0,7% a
marzo), l'aumento dell'occupa-
zione (+1,6%). Bene l'export in
aumento del 7,5%, anche se ri-
sente del crollo dovuto al blocco
delle esportazioni in Russia
(-17%), penalizzando soprattut-
to calzaturiero (-3,1%) e elettro-
domestici (-3,6%). «La ripresa
c'è ma è molto debole - ha rias-
sunto Magrini Alunno - e asso-
miglia più a un rimbalzo ciclico
che alla fine di un periodo com-
plesso e difficile di riduzione
dell'attività produttiva.

I segnali sono postivi per cre-
dito, occupazione e export, ma
sono deboli e richiedono inter-
venti, politiche e investimenti
perché siano rafforzati e diano
stabilità a questo tipo di ripre-
sa».

CALO DEGLI INVESTIMENTI
I dati di Bankitalia segnalano
anche il calo della spesa pubbli-
ca per investimenti, sotto la me-
dia nazionale: tra il 2010 e il 2012
si è speso l'1,9% del Pil in infra-
strutture contro il 2,5% del dato
nazionale. E anche gli imprendi-
tori che nel 2014 avevano ripre-
so ad investire e che confidano

in un aumento del fatturato per
l'anno in corso, prevedono nel
2015 di spendere meno.

«Fondamentali sono le aspet-
tative - ha concluso il direttore
della sede di Ancona della Ban-
ca d'Italia - e l'incertezza perma-
ne: nelle Marche mancano inve-
stimenti importanti come nuo-
ve linee di produzione. Serve un
altro salto in avanti delle impre-
se che devono crescere ancora
di più per avere più solidità an-
che per competere sui mercati
internazionali ed essere meno
soggette alle fluttuazioni».

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pil in calo, ma la domanda interna riprende
Luci e ombre nel report di Bankitalia

A quasi due anni dal
commissariamento di Banca
delle Marche «diventa urgente
fare chiarezza sulle reali
prospettive dell'istituto». A
chiederlo l'on. Lara Ricciatti di
Sel in una interrogazione
parlamentare, presentata al
ministro dell'Economia e della
Finanza. «Da mesi si
rincorrono indiscrezioni su
possibili partner per rilanciare
l'attività della Banca, dopo la
gestione che ha portato al
dissesto - afferma Ricciatti -; si
citano ipotesi come Cariverona
o il fondo americano Beauport
Financial ed Elliott, oltre alla
cordata di imprenditori
marchigiani, ma ad oggi
nessuna di queste
dichiarazioni di interesse pare
ancora essere concreta». Una
situazione «che necessita di un
chiarimento in tempi rapidi».

Interrogazione

Il gruppo Marcolini: «Rispetto dei patti»
Comi: «Ribadisco, no ai terzi mandati»

SI FA DURO IL CONFRONTO
NEI DEMOCRAT
SCAMBIO AL VELENO
TRA MORGONI, MORANI
CARRESCIA E
IL SEGRETARIO

«Giunta, tanti nuovi?
Non mi preoccupa»
Ceriscioli, ultimi dubbi
«Marcolini, Comi o Sciapichetti: l’importante è che sia unitario»
«La vicepresidenza del Consiglio ai grillini sarebbe giusto»

L’ex assessore Marcolini

«NON VADO IN MENSA
PER RASSICURARE
I DIPENDENTI: SI CAMBIERÀ
MA CON RISPETTO
E IL CONCORSO DIRIGENTI
È SOLO RINVIATO»

La presentazione del report di Bankitalia

DAL 2007 PERSI
54 MILA POSTI
LE ISTANZE DI
FALLIMENTO
SONO QUASI 3 MILA
MA OCCUPAZIONE SU



-TRX  IL:18/06/15    21:38-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 43 - 19/06/15-N:

43

Venerdì 19Giugno2015
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

SAN GIOVANNI
IL GUSTO DEI LIBRI
Oggi alle 18 alla
biblioteca San Giovanni di
Pesaro si svolgerà un nuovo
incontro del ciclo «Il gusto
dei libri», curato da Marina
Della Bella. Si tratta di
appuntamenti mensili che
cercano di soddisfare la
richiesta di suggerimenti di
lettura da parte dei
frequentatori della
biblioteca.

ALEXANDER MUSEUM
L’ESTATE DI SAN MARTINO
Stasera alle 19 nella Galleria
degli Specchi dell’Alexander
Museum Palace Hotel
presentazione della raccolta
di Michela Pacassoni «La
calda estate di San Martino»
(Paleani Edizioni) a cura di
Leonardo Nobili. Suoni di
Peppe Consolmagno, letture
di Massimo Baronciani.

URBINO
PALIO DEI TRAMPOLI
Rivive a Schieti di Urbino, da
oggi a domenica, il
tradizionale Palio dei
trampoli. Il programma di
oggi comincia alle 18 con
l’apertura ufficiale della
diciottesima edizione del
Palio dei Trampoli. Alla
stessa ora Vittorio Sgarbi
inaugurerà la mostra «Arte
in equilibrio» (rimarrà
aperta fino al prossimo 28
giugno). Alle 19 cena nei
punti di ristoro. Alle 22

concerto live di «Duccio e i
sonator dla guassa». Sabato e
domenica le gare sui
trampoli, per adulti e
bambini.

URBINO
PERFORMANCE DELL’ISIA
A Urbino oggi dalle 18, nella
Sala del Maniscalco - Data,
 si svolge la perfomance -
workshop dal titolo «Batti
batti le manine. Dis/obbedire
nell’epoca del reality».
L’iniziativa durerà circa 60
minuti ed è curata dall’Isia di
Urbino e da Action30,
collettivo internazionale di
ricercatori e artisti, nato nel
2005, che indaga sulle nuove
forme di razzismo e di
fascismo attraverso
l’analogia con gli anni ’30 e
che sperimenta nuove forme
ibride di trasmissione e
condivisione della cultura
(seminari e workshop
multimediali, graphic essays,
mostre, performance,
spettacoli).

S. M. DELLE FABBRECCE
POLEMICA SUI LAVORI
Hanno destato molta
preoccupazione ai cittadini
pesaresi le delimitazioni
della pista ciclabile che sono
state realizzate sulla Statale
Adriatica a Santa Maria delle
Fabbrecce in attesa del
compimento dei lavori in
corso. Per alcuni i blocchi di
cemento attualmente
installati sono pericolosi sia
per i ciclisti sia per gli
automobilisti che ogni giorno
utilizzano la Statale e
potrebbero causare incidenti
come quello avvenuto nella
giornata di ieri a via
Solferino. D’altra parte,
l'obiettivo di tutelare i più
deboli (quindi ciclisti e
pedoni nel traffico urbano)
sono decisamente più tutelati
è in ogni modo rispettato. Le
delimitazioni alla carreggiata
e quindi questi "ostacoli"
sono ben segnalati con
appositi cartelli.

L’ex consigliere regionale Elisabetta Foschi

`Il sindaco di Urbino: «Una decisione avventata»
Il segretario di Forza Italia Bettini: «Non sapevo nulla»

`L’assessore Ciampi rassegna le dimissioni, al suo
posto pronta a subentrare l’ex consigliere regionale

La sede della Provincia di Pesaro e Urbino

Il direttore generale
Marco Domenicucci

IL CASO
Urbino: verso una staffetta di
giunta. L'assessore Lucia Ciampi
ha rassegnato le dimissioni. Al
suo posto molto probabilmente
Elisabetta Foschi. L'avvicenda-
mento sarebbe legato a un accor-
do interno a Forza Italia in base
al quale se l'ex consigliere regio-
nale non fosse stata riconferma-
ta in Regione, così come poi è av-
venuto, a quel punto sarebbe su-
bentrata alla titolare della delega
ai Servizi Sociali nel Comune du-
cale. "Una scelta politica" secon-
do il primo cittadino di Urbino
Maurizio Gambini. «Una scelta
autonoma del sindaco e di Fo-
schi» ribatte il coordinatore pro-
vinciale di Forza Italia Alessan-
dro Bettini.
Fatto sta che ieri pomeriggio il
sindaco Gambini nel proprio uf-
ficio ha trovato la raccomandata
con cui Lucia Ciampi ha rasse-
gnato le dimissioni. «Una scelta
che ho preso io» si limita a dire la
diretta interessata. Ma che sicu-
ramente è stata dettata da motivi
politici. Tanto che poi aggiunge
amara. «E' la politica bellezza».
Ed allarga le braccia sconsolata.
Probabile che l'avvicendamento
fosse in programma dal giorno

dopo le Regionali che hanno vi-
sto, un po' a sorpresa, Elisabetta
Foschi uscire dal consiglio regio-
nale. Ma le tempistiche hanno
stupito lo stesso sindaco Gambi-
ni. Che probabilmente si aspetta-
va un passaggio più indolore.
Magari durante le vacanze esti-
ve. «Una decisione avventata per-
ché a mio avvisto tutta la giunta,
compreso l'assessore Ciampi,
stava lavorando bene - spiega
Gambini - Probabilmente quan-
do ha sentito che dentro il suo
partito si stava avviando questa
discussione ha preso la decisio-
ne. Ma ritengo sia stato un erro-
re. Problemi in maggioranza?
Assolutamente. Non c'è stata né
discussione né confronto. Le di-
missioni sono giunte improvvi-
se. E ora mi riservo di valutarle».
E adesso Elisabetta Foschi viag-
gia spedita verso la giunta. «Chi
l'ha detto? - replica Gambini - Io
non ho deciso nulla. Come ho
detto l'altra sera in maggioranza
valuterò insieme al resto della
giunta e della coalizione. Non c'è
stata alcuna imposizione». Il pri-
mo cittadino urbinate nega di es-
sere al corrente di eventuali ac-
cordi. «Io non sapevo nulla: se
poi dentro Forza Italia avevano
deciso per una staffetta Ciam-
pi-Foschi non posso saperlo -
continua Gambini - In ogni caso
io sceglierò nell'interesse della
città e non dei partiti. Rimpasto
di deleghe? Non penso ce ne sia
bisogno perché, come ho già det-
to, credo stiano lavorando tutti
molto bene».

LA SCELTA
Insomma, a sentire lui, il sinda-
co Gambini era all'oscuro di tut-

to. Ed altrettanto dicasi per il co-
ordinatore provinciale di Forza
Italia Alessandro Bettini. «Io non
sapevo nulla delle dimissioni di
Lucia Ciampi - spiega Bettini -
Credo sia stata una scelta com-
piuta autonomamente da Foschi
e Gambini in base ad accordi pre-
cedentemente presi». Il primo
cittadino ducale però parla di
scelta politica. «Né il sottoscritto
né il coordinamento provinciale
di Forza Italia sono stati sentiti o
interpellati - conclude Bettini -
Ma non mi stupisce. Purtroppo
negli ultimi anni il partito viene
consultato solamente al momen-
to di comporre le liste. Per il re-
sto ognuno va avanti per la pro-
pria strada».

LucaFabbri
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IL CASO
Caos Provincia. Giannotti e i 5
Stelle all'attacco rispettivamente
sui «ritardi nella riorganizzazio-
ne dell'ente» e sulla «gestione di-
sastrosa dell'ente da parte del Pd»
che avrebbe portato allo sfora-
mento del Patto 2012 e alla conse-
guente sanzione. Ma i dirigenti
Domenicucci e Gattoni difendo-
no gli amministratori «pretestuo-
so tirarli in ballo: decisione tecni-
ca, non politica».
In seguito alla pubblicazione del-
le motivazioni della sentenza con
cui le sezioni riunite della Corte
dei Conti hanno rigettato il ricor-
so della Provincia contro la deci-
sione della magistratura contabi-
le regionale di bocciare l'opera-
zione con cui i proventi della car-
tolarizzazione del patrimonio im-
mobiliare dell'ente nel 2012 erano
stati inseriti nelle «entrate da alie-
nazione» piuttosto che nel capito-
lo «entrate per accensione mu-
tui», il Movimento 5 Stelle va giù
duro. L'escamotage tecnico-con-
tabile aveva consentito all'ente di
rientrare nel Patto di Stabilità. La
sentenza della Corte dei Conti ri-
tenendolo illegittimo certifica di
fatto lo sforamento. E ora viale
Gramsci rischia una sanzione
compresa tra gli 860 mila euro e i
2 milioni e mezzo circa a seconda
se verrà applicata o meno la nuo-
va normativa. Per i grillini ce n'è
abbastanza per parlare di gestio-
ne disastrosa. «La gestione Pd del-
la Provincia è stata disastrosa e ri-

cadrà sulle spalle dei cittadini - di-
cono i grillini eletti nel nostro ter-
ritorio - Tagliolini ha fatto del
proprio ente un indegno mezzo
di propaganda, nascondendo la
verità ai propri cittadini e attribu-
endo a sé e al suo partito, il Pd,
delle doti da amministratore mai
viste». Non mancano le bordate
all'indirizzo dell'ex presidente
della Provincia Matteo Ricci. «Ta-
gliolini è solo una vittima - conti-
nuano i pentastellati - Le conse-
guenze della disastrosa ammini-
strazione Ricci ricadranno sui cit-
tadini, che si vedranno sottratti di
due milioni e mezzo di euro in un
momento in cui tutte le strade
provinciali stanno cadendo a pez-
zi».
A stretto giro di posta la replica
del direttore generale Marco Do-
menicucci e del dirigente al Bilan-

cio Adriano Gattoni. «L'interpre-
tazione della Corte dei Conti è tec-
nica-contabile, non gli si può da-
re quindi una connotazione poli-
tica - spiegano i due dirigenti - Nel
fare quell'operazione ci basam-
mo sulla normativa vigente in
quel momento. Proprio perché si
tratta di un'operazione tecnica di
bilancio è pretestuoso tirare in
ballo gli amministratori, visto
che hanno approvato i bilanci in
pareggio». Senza contare che, se-
condo Domenicucci e Gattoni,
«la causa principale dello sfora-
mento del Patto di stabilità nel
2012 fu dovuta alle spese per il ne-
vone».
Infine è l'osservatorio provinciale
sugli enti locali a chiedere l'inter-
vento del prefetto in viale Gram-
sci per tutelare i dipendenti, che
vivono in una sorta di "oblio" do-

po la riforma delle Province e i cit-
tadini, che vedono messi a rischio
i servizi. «Quello che stona mag-
giormente è l'immobilismo degli
organismi di gestione politica e
dirigenziale dell'amministrazio-
ne provinciale: hanno creato uno
stato di impasse in seguito alla ri-
forma delle Province - dice Rober-
to Giannotti - I vertici provinciali
pesaresi sono incapaci di pensare
e costruire un percorso riorganiz-
zativo in grado di determinare un
ruolo attivo e produttivo del nuo-
vo ente. C'è un gravissimo ritardo
nella definizione di un adeguato
Piano di riconversione che con-
senta la piena operatività dei ser-
vizi e soprattutto la giusta valoriz-
zazione delle professionalità esi-
stenti».

Lu.Fa.
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`Botta e riposta
dopo la bocciatura
della Corte dei conti

M5S: «Provincia, un disastro»
I dirigenti: «Accuse pretestuose»

MAROTTA - Da stamani alle 8 Ma-
rotta diventa una delle capitali
mondiali dell'Eurotour del surf
con pagaia. Lo specchio di mare
che va dal Windsurf Center di
Marotta fino a Torrette di Fano
sarà il palcoscenico per tre
giorni, da oggi a domenica
dell'Adriatic Crown, la gara
internazionale di Stund Up
Paddle (surf con pagaia) e tappa
del campionato italiano.
L'importante manifestazione
che porterà a Marotta surfisti
da tutto il mondo, ha un
montepremi di 10mila euro
tanto da farne la più importante
gara italiana e la terza in
Europa. Motivo d'orgoglio per
gli organizzatori, guidati da
Davide Caporaletti, è l'aver
ricevuto la certificazione Supaa
Stand Paddle Atlhletes
Association, organizzatore
mondiale che certifica le gare
professionistiche, insieme a
quelle di Port Adriano (Spagna),
St Maxime (Francia), Noja
(Spagna), St Ives Bay
(Cornovaglia), Brombachsee
(Germania), Bilbao (Spagna) e
Namur (Belgio). La kermesse
ospiterà anche un torneo di
Beach Volley misto, Flyboard,
Polo Sup oltre a mettere a
disposizione l'attrezzatura di
Windsurf e Kite Surf. Inoltre
sarà possibile provare una
rampa di Skate, ballare la
Zumbia in spiaggia ed ascoltare
musica dal vivo. Oggi concerti
live con gli Scram e i Roaming
Raiders, domani i dj Luca
Paolini e Michhjotee mentre
domenica toccherà ai Perticars,
Crazy Hearts e Motherfuckers.
Giseppe Binotti

Montecchio

Foschi in giunta all’insaputa di tutti

Marotta
per tre giorni
capitale del surf
con pagaia

Autotrasporto e sicurezza stradale

«RITARDI
E IMMOBILISMO
POLITICO»
GIANNOTTI CHIEDE
L’INTERVENTO
DEL PREFETTO

Sfida internazionale

Convegno Regionale a
Montecchio su: “Autotrasporto,
sicurezza stradale, incentivi al
settore e cambiamenti
normativi” 200 imprenditori
rivendicano il rispetto degli
accordi assunti, attesi i nuovi
incentivi ed il riconoscimento
delle deduzioni forfettarie
organizzato da Transport
Service e Confartigianato
Trasporti Marche. Gli "Incidenti
stradali in Italia nel 2014" vedono
una riduzione della percentuale
di mortalità sulla strada di quasi
il 10% rispetto al 2013. Le

autovetture rappresentano il
67,5% dei mezzi coinvolti,
mentre i veicoli merci il 6,4%,
con il 5,2% della mortalità.
Proprio per quanto riguarda i
veicoli merci, nel 2014 è stata
registrata una riduzione del 5%
rispetto al 2013, un dato che
smentisce la percezione diffusa
secondo cui siano proprio i
mezzi pesanti a causare il
maggior numero di incidenti
nelle autostrade. Va considerato
che nelle Marche l’autotrasporto
e la logistica contano circa 5000
imprese con 10.000 addetti.

L’AVVICENDAMENTO
SAREBBE LEGATO
AD UN ACCORDO
INTERNO AL PARTITO
GAMBINI: «VALUTEREMO
INSIEME ALL’ESECUTIVO»
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Fano

`Le opere pubbliche dovranno essere finite
entro il 2016 o la concessione decadrà

`Il Consorzio ottiene un’ulteriore proroga
Un anno e mezzo per cominciare i lavori

AMBIENTE
La videosorveglianza contro l'ab-
bandono dei rifiuti non entusia-
sma, né i grillini fanesi né i Fratelli
d'Italia, che pure considerano le te-
lecamere un valido strumento di
controllo. «Sono quasi basito - af-
ferma Alessandro Sandroni, diri-
gente per il partito di destra - La ve-
ra priorità è il controllo del territo-
rio, non delle isole ecologiche.
L'abbandono dei rifiuti potrebbe
essere disincentivato, come abbia-
mo già proposto in precedenza,
reintroducendo qualche cassonet-
to per la raccolta indifferenziata.
Sarebbe utile agli anziani, che a
volte fanno confusione o si trova-
no in difficoltà, ed eviterebbe il ri-
corso improprio ai cestini delle
cartacce». Il nuovo regolamento
sulla videosorveglianza è stato ap-

provato durante la recente riunio-
ne della giunta comunale e non ri-
guarda solo le oltre 300 isole ecolo-
giche di Fano, ma anche norme in
materia di sicurezza in senso più
ampio. Le riprese contro l'abban-
dono dei rifiuti sembrano comun-
que le più prossime al via, l'asses-
sore Samuele Mascarin le prevede
entro l'estate. Il fenomeno di inci-
viltà non è marginale, nel 2015 la
polizia municipale ha già sanzio-
nato 80 insozzatori, mentre l'anno

scorso i verbali furono 170 su poco
più di 200 segnalazioni da parte
degli ispettori ambientali Aset spa
(2.200 controlli). Le somme da pa-
gare sono salate e nei casi più gravi
possono esserci risvolti penali. «Le
telecamere - commenta il grillino
Hadar Omiccioli - mi sembrano
più un'operazione di facciata. Ri-
tengo più efficace il coinvolgimen-
to dei cittadini, ad esempio costi-
tuendo gruppi di controllo su Wha-
tsapp come nell'Italia del nord. Più
importante delle telecamere, la ta-
riffa puntuale per le bollette dei ri-
fiuti. Ne avrebbero vantaggi sia i fa-
nesi, pagando solo per i rifiuti pro-
dotti, sia l'ente pubblico». Conclu-
de Lucia Capodagli, presidente di
Aset spa: «Sempre disponibili ver-
so progetti che migliorino i servizi
e impediscano l'abbandono dei ri-
fiuti, i danneggiamenti o le mano-
missioni nelle isole ecologiche».

Rifiuti, è scontro sulle telecamere

PORTO
Il consorzio Marina Group ha un
altro anno e mezzo di tempo per
iniziare i lavori al nuovo polo
della cantieristica e della pesca.
L'Amministrazione fanese ha ac-
cordato l'ulteriore proroga, ma a
un patto: «Le opere pubbliche
previste dal progetto, come stra-
de, sotto-servizi, illuminazione e
arredo urbano, sono da comple-
tare entro il 31 dicembre 2016, pe-
na la decadenza della concessio-
ne e l'escussione della garanzia»,
ha affermato ieri l'assessore
Marco Paolini. La società Mari-
na Group si è aggiudicata nel
2004 un'area demaniale nel por-
to, ampia circa 32.000 metri qua-
dri, che ha avuto in concessione
per 62 anni a partire dal 2005. Da
dieci anni, quindi, è fermo al pa-
lo il progetto del polo per la can-
tieristica e la pesca. «Siamo pron-
ti a partire con i lavori per realiz-
zare le opere di interesse pubbli-
co», ha assicurato ieri il presi-
dente di Marina Group, Federico
Giommi. Lo sblocco risale al feb-
braio scorso, quando il gruppo
Azimut Benetti (un socio del con-
sorzio) si dichiarò interessato a
investire sul porto di Fano per ri-
lanciare il proprio sito produtti-
vo. Fu annunciato un investi-
mento di 13 milioni, purché l'Am-
ministrazione ci mettesse del
proprio garantendo due pre-con-
dizioni ritenute indispensabili:
l'accessibilità e la fruibilità del
porto, quindi la strada delle bar-
che e il dragaggio. Entrambi gli
interventi sono stati predisposti
e sono in calendario entro il
2015, adesso è la giunta fanese a
dettare le proprie condizioni. La
prima è, appunto, che Marina
Group completi le opere pubbli-
che entro il 2016, spendendo
470.000 euro. La seconda sca-
denza riguarda la manutenzione
straordinaria da effettuare sulla
passeggiata del Lisippo, che ri-
chiederà altri 140.000 euro e do-
vrà essere terminata entro il giu-
gno 2017. Terzo stralcio, i capan-
noni industriali per la cantieristi-

ca e per la pesca, da realizzare
entro il 2020.

I PROBLEMI
«Il settore della nautica - ha argo-
mentato Paolini - mostra i primi
segnali di ripresa e di conseguen-
za l'Amministrazione comunale
si è impegnata nel consentire
l'avvio del nuovo polo portuale.
All'attuazione dell'intervento si
sono frapposti numerosi ostaco-
li: l'iter del piano regolatore del
porto, aree vincolate dalla pre-
senza dei fanghi di dragaggio,
procedure amministrative per le
opere di urbanizzazione. Tutte
criticità aggravate dalla crisi che
ha investito la nautica. Risolte
quasi tutte le problematiche, in
un contesto di segnali positivi
dall'economia, l'inizio del lavori
da parte di Marina Group è ora
imminente. Tutto ciò, insieme
con il dragaggio strutturale di
prossima realizzazione, e con
l'appalto della strada per le bar-
che entro il 2015, grazie alla pre-
ziosa vittoria del ricorso al Tar,
apre prospettive favorevoli per il
porto di Fano, per la città e per il
territorio di riferimento». I ca-
pannoni non ospiteranno la pro-
duzione in vetroresina, gli spazi
saranno invece utilizzati per atti-
vità considerate meno impattan-
ti come assemblaggio, montag-
gio, riparazione degli scafi e altri
servizi. Azimut Benetti ritiene
dunque che il porto sia un buon
trampolino di lancio verso i nuo-
vi mercati e per i suoi scafi di me-
die dimensioni, come ora sono
considerati i modelli tra 40 e 45
metri di lunghezza.

OsvaldoScatassi
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L’ASSESSORE PAOLINI:
«LA NAUTICA MOSTRA
I PRIMI SEGNALI
DI RIPRESA, PERCIÒ
VOGLIAMO SOSTENERE
IL PROGETTO»

Il porto, in alto l’assessore Paolini

FESTIVAL
Terza intensa giornata per
Passaggi Festival che confer-
ma ospiti come il vincitore di
Masterchef Stefano Callegaro,
Francesca Vecchioni, i politici
Graziano Delrio e Fausto Ber-
tinotti, fino alla filosofa Mi-
chela Marzano e i giornalisti,
Monica Maggioni e Peter Go-
mez, protagonisti negli spazi
del centro storico tra il Chio-
stro delle Benedettine, l'ex
chiesa di San Domenico e la
Mediateca Montanari Me.Mo.
Due i laboratori attivi, quello
per bambini e ragazzi "I sette
topolini" (ore 17,30), a cura di
Chiara Cesaretti, e quello su
"Politica e Legalita” (ore
17,00), in collaborazione con
il Centro Studi Stefanini di Pe-
saro. L'evento è un il fiore all'
occhiello di questa terza edi-
zione di Passaggi e vedrà l'in-
tervento di Sarah Mazzenza-
na e Thomas Aureliani, rispet-
tivamente coordinatrice e col-
laboratore dell'Osservatorio
sulla criminalità organizzata
dell' Università degli Studi di
Milano. Degna di nota, la pre-
senza conclusiva al laborato-
rio da parte di Nando Dalla
Chiesa, presidente onorario di
Libera. Come evento serale
(ore 22) per Passaggi d'inchie-
sta, a trent'anni dalla strage di
Pizzolungo, Margherita Asta
e Michela Gargiulo presenta-
no il loro libro "Sola con te in
un futuro aprile" (Fandango).
Conversano con le autrici Pe-
ter Gomez e Giorgio Santarel-
li. Unico assente il regista Da-
rio Argento che, per motivi i
salute, ha dovuto rinunciare
alla consegna del premio.

Nuovo polo per cantieri e pesca
il Comune aiuta Marina Group

Ha ceduto il frangisole sulla
passeggiata del Lido e il forte
vento dell'altro ieri notte ne ha
scardinato un pezzo, un
grosso trave di legno. Per
buona sorte, nessuno stava
passeggiando lì sotto e i danni
sono stati limitati al minimo. Il
campanello d'allarme è
comunque suonato in
Municipio e ieri i Lavori
pubblici hanno incaricato una
ditta privata di rimuovere
l'intera copertura del
frangisole. Ne sarà realizzata
una nuova, sempre in legno e
magari un po' più resistente,
ma solo dopo che il Consiglio
comunale avrà approvato il
bilancio 2015: questione di
breve tempo, dunque, perché

il voto alla manovra locale è
atteso per la prossima
settimana. Per qualche
giorno, lungo la passeggiata
all'altezza dell'hotel Plaza,
rimarranno solo le colonne in
cemento. Esposto da oltre
vent'anni all'umidità, alla
salsedine, al calore estivo e
alle intemperie, il legno del
frangisole si è pian piano
infradiciato, finendo per
cedere alle folate dell'altro ieri
sera. Un episodio che rivela
carenza di cure da quando, nel
1992, questo elemento
architettonico fu costruito per
gettare un po' di ombra sulla
passeggiata del Lido ed evitare
ai bagnanti di camminare
sotto il sole cocente.

Si rompe una trave del frangisole
addio ombra lungo la passeggiata

Al Lido

DA DIECI ANNI
ERA TUTTO FERMO
ORA PERÒ
IL PRESIDENTE GIOMMI
È OTTIMISTA:
«PRONTI A PARTIRE»

Callegaro di Masterchef

FRATELLI D’ITALIA
E 5 STELLE CRITICANO
L’IDEA DEL COMUNE
DI UTILIZZARE
LA VIDEOSORVEGLIANZA
PER LE ISOLE ECOLOGICHE

FONDAZIONE
Esistono «questioni di opportu-
nità, che non infrangono le no-
stre leggi, ma che suggeriscono
gestioni prudenziali ed accor-
te». Questo è il concetto centra-
le nella lettera aperta scritta
dalla deputata fanese Lara Ric-
ciatti, Sel, che dopo alcuni mesi
torna a chiedere le dimissioni
di Fabio Tombari, presidente di
Fondazione Carifano. Questio-
ni di opportunità, dunque, sug-
geriscono gestioni prudenziali
e accorte: «Esattamente come il
suo conflitto d'interessi sulla
questione Madonna Ponte che,
continuo a ribadirlo, non preve-
de responsabilità penali», affer-
ma la deputata Ricciatti riferen-
dosi all'ex zuccherificio. L'ulte-
riore affondo riguarda l'acqui-
sto di azioni da Banca delle
Marche, che poi si svalutarono
provocando pesanti perdite a
Fondazione Carifano e una rid-
da di contestazioni a Tombari,
il quale ha sempre difeso il pro-
prio operato. «Vede - prosegue
la parlamentare fanese - per me
la trasparenza non è solo una
virtù, ma un dovere morale.
Non ho ancora capito, sulla que-
stione Banca Marche, perché
Fondazione Carifano non abbia
rispettato un obbligo dello sta-
tuto, cioè la diversificazione de-
gli investimenti. Come non ho
capito per quale motivo lei non
abbia rispettato un altro obbli-
go dello statuto, ovvero comuni-
care agli organi collegiali della
Fondazione il suo potenziale
conflitto di interessi. Non ho an-
cora capito perché ci troviamo
ad affrontare questa discussio-
ne, dato che con la riforma
Ciampi Amato le Fondazioni de-
vono perseguire valori colletti-
vi, finalità di utilità generale, e
dato che i comportamenti si de-
vono fondare sul rispetto delle
regole e non sulle buone inten-
zioni».
L'intervento riprende il filo di
un precedente confronto tra i
due («Scrivo dopo una lunga ri-
flessione», ha spiegato Ricciat-
ti), ma in linea temporale segue
le pesanti critiche rivolte da Be-
ne Comune all'operato di Tom-
bari, anche in quel caso invitato
al passo indietro. Conclude Ric-
ciatti: «Quando affronto lo spi-
noso tema del conflitto d'inte-
ressi, mi viene da riflettere sullo
stato di arretratezza culturale e
sociale. Ho scelto di scriverle
pubblicamente perché a me
l'occulto non piace e non è mai
piaciuto. Da parte mia non vi è
alcun complotto nei suoi con-
fronti, ma la richiesta di un pas-
so indietro, pubblica e traspa-
rente, sì».

Ricciatti chiede
a Tombari
di dimettersi

A «Passaggi»
Delrio, Bertinotti
e il vincitore
di Masterchef

PONTE SASSO
L'altalena per bambini con
disabilità è stata installata nel
parco del centro sociale Giancar-
lo Santinelli, a Ponte Sasso di Fa-
no. Il gioco è stato donato dall'as-
sociazione Sandro Pertini, con la
speranza che il gesto contribui-
sca a «cambiare la mentalità di
tutti noi e generare nuova atten-
zione verso il tema delle barriere
architettoniche». La cerimonia
inaugurale è stata toccante, mol-
to sentita e seguita da oltre un
centinaio di persone: «Non ci so-
no parole per descrivere la luce di
gioia negli occhi di bambini che,
sulla carrozzella, potevano salire
sull'altalena come tutti i loro coe-
tanei», ha raccontato Mirco Pa-

gnetti, il presidente dell'associa-
zione Pertini. L'iniziativa è pia-
ciuta ad Aramis Garbatini della
lista Progetto Fano, all'opposizio-
ne: «Un plauso all'associazione
Pertini, ora speriamo che anche
il Comune si impegni nella stessa
direzione. Progetto Fano, da par-
te sua, porterà al voto del consi-
glio comunale un progetto e un
regolamento che rendano la città
accessibile a tutti: una conquista
di civiltà. Serve una mappa ri-
guardo ai luoghi pubblici di mag-
giore interesse, su cui intervenire
per eliminare le barriere architet-
toniche». La consegna dell'altale-
na risale allo scorso fine settima-
na, durante il ventesimo Incon-
tro di condivisione che l'Unione
sportiva Pontesasso organizza as-
sieme alle persone con disabilità.

Anche i bambini disabili
hanno la loro altalena
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PESARO L'eclettico pia-
nista e compositore
pesarese Mario
Mariani, torna a
cimentarsi con
l'accompagnamento
musicale di un film
muto. Dopo aver
accompagnato il
primo lungometraggio
di animazione del 1926
"Le avventure del
Principe Achmed",
ispirato a le Mille e una
Notte, e le
straordinarie
performance di Natale
e Pasqua, domani alle
21.30, al Circolo
Benellino T90, nel
Centro direzionale
Benelli, Mariani
eseguirà la sua
personalissima
colonna sonora di
"Häxan - La strega",
film muto svedese del
1922 di Benjamin
Christensen. "Haxan" è
a metà strada tra il film
horror e il
documentario. Il
regista, definito
da Carl
Theodor
Dreyer «un
nuovo
genio», nello
spirito di
Bosch e di
Goya,
ricostruisce, in
maniera allucinatoria,
le aberrazioni
medioevali riguardo la
stregoneria: diavoli
assatanati, vergini che
si offrono al demonio,
sabba infernali, suore
masochiste, strumenti
di tortura. Il film può
essere visto come una
delle prime opere del
cinema dell'orrore. La
musica di Mariani non
sarà solamente un
accompagnamento
alle immagini ma un
concerto che procede
parallelamente allo
svolgersi della storia
raccontata sullo
schermo, utilizzando il
piano come
un'orchestra. Info 329
0921244.

LA RASSEGNA
CAGLI Musica, teatro e lette-
ratura: week-end intenso
per «Ville e Castella», tra
Cagli, Candelara e Sant'An-
drea di Suasa (Mondavio).

Si parte oggi alle 18.30, da Pa-
lazzo Berardi Mochi Zampero-

li, in pieno centro di Cagli, per una
visita guidata gratuita alla mostra
«La Grande Guerra. Devastazioni
e difesa del patrimonio artistico» a
cura di Stefano Orazi, che ricorda
l'anniversario dei 100 anni dall'en-
trata in guerra dell'Italia ed esplo-
ra le traversie che l'immenso patri-
monio italiano ha dovuto subire
durante gli anni di belligeranza.
Dopo la cena all'agriturismo Ca'
Pierello (prenotazione tel.328
3074009), ci si sposta nel vicino
santuario di Santa Maria delle
Stelle di Monte Martello per assi-
stere al concerto di Leonardo
Trincabelli (hang) e Sandrine Ro-
billard (violoncello). I posti sono
limitati e a pagamento disponibili
solo tramite il circuito liveticket.it.
Il fascino dell'abbandono e l'acu-
stica sacra di questo remoto san-
tuario accolgono uno strumento
altrettanto semplice e arcano,
l'hang, un coperchio metallico da
percuotersi con le mani, accompa-

gnato da uno degli archi più nobi-
li, il violoncello: Trincabelli porta
dal natio Uruguay la sua cultura
musicale polietnica. Domani, al
Castello di Candelara, la serata si
apre alle 18.30 con una conversa-
zione con Marco Missiroli in oc-
casione della presentazione del
suo ultimo libro «Atti osceni in
luogo privato». Alle 21.45 spazio al
teatro con Davide Enia in «Odis-
sea. Un racconto Mediterraneo».
Enia appartiene alla nobile classe
dei narratori: nel Canto XI l'eroe ri-
trova gli amici scomparsi, piange,
incontra sua madre che aveva la-
sciata viva, conosce il suo futuro,
fatto di viaggi e stragi, salsedine,
affetti, speranze e paure. Anche a
Sant'Andrea di Suasa, domenica,
si presenta un libro, quello di Mi-
chele Lapini, co-autore di «Genui-
no Clandestino, un viaggio tra le
agri-culture resistenti ai tempi del-
le grandi opere». Alle 21.45 concer-
to di Giuliano Dottori (voce, chi-
tarra elettrica, loop station) Ga-
briele Nicu (pianoforte, synth, vo-
ce) Marco Ferrara (basso) Mauro
Sansone (batteria). Il concerto sa-
rà preceduto dalla proiezione di
alcune opere di animazione di Si-
mone Massi, Premio David di Do-
natello, i cui disegni sono stati uti-
lizzati per le copertine dei dischi
di Giuliano Dottori.

Un palco all’opera chiude
i Concerti di Mezzogiorno

Colonna
sonora

ARTE

S
pazio agli artisti internazio-
nali per la quarta edizione di
XXX Fuorifestival, la manife-
stazione che rinnova il soda-
lizio con la Mostra del nuo-
vo cinema, che proporrà

una serie di video-installazioni in
alcuni dei più importanti luoghi
storici della città da oggi fino al 27
giugno. Palazzi, cortili ed esercizi
commerciali che si "vestono" d'ar-
te in un percorso che avvicini citta-
dini e turisti ad una percezione di-
versa degli spazi attraverso mo-
stre, concerti, conferenze e perfor-
mance multimediali. Conferman-
do la sua predilezione per la video
arte contemporanea, il Festival
propone diverse performance di
questo attuale mezzo espressivo,

tra i più usati negli ultimi anni, ca-
pace di interessare un vasto target
di pubblico.

I PROTAGONISTI
Almagul Menlibayeva, videoarti-
sta, pittrice e fotografa di origine
kazaka, si contraddistingue da an-
ni nel panorama internazionale
per la sua estetica borderline e la
particolare attenzione alla figura
femminile: due sue installazioni
saranno ospitate nella cornice di
Palazzo Ratti, new entry nel circui-
to cittadino del Festival, dalle
21.30 alle 23. Fra le migliori inter-
preti di questa forma espressiva e
fra i personaggi più influenti delle
arti asiatiche, la Menlibayeva è
presente con le sue opere alla
biennale di Venezia, alla Biennale
di Sidney, al MoMa di New York, al
Centre Georges Pompidou di Pari-
gi. Realizzatrice del video ufficiale
della collezione Louis Vuitton,
esposto anche nel nuovo negozio
di Almaty in Kazakistan. Due di-
versi curatori artistici si occupe-
ranno invece di allestire Palazzo
Mazzolari Mosca (dalle 20.30 alle
23): l'iracheno Al Fadhil, residen-
te nel Cantone Ticino, propone in
mostra le opere di due affermati
esponenti di arte mediorentale

(Aissa Deebi, palestinese che vive
e lavora a New York e Kadhum,
iracheno). I lavori, proiettati a Pa-
lazzo Mazzolari Mosca, riflettono
sulle intense quanto attuali tema-
tiche socio-politiche delle loro ter-
re sconvolte da anni di guerra. Per
la sezione dedicata ai curatori
emergenti, da un Paese in forte svi-
luppo creativo oltre che sociale co-
me il Brasile, sarà allestito uno
spazio con la selezione curata da
Maykson Cardoso, critico brasi-
liano di Rio de Janeiro, la cui va-
rietà delle proposte è ricca di sor-
prese e spunti interessanti.

Particolarmente caro al Festi-
val lo spazio della Sinagoga di Pe-
saro (dalle 18.30 alle 23), allestita,
in questa occasione, con il suppor-
to di VisualContainer, agenzia di
videoarte e media-partner milane-
se di XXX Fuorifestival, che spon-
sorizza artisti in mostre e festival
internazionali, che presenta il la-
voro di digital art di Hwayong
Jung, media designer di origine
coreana con base a New York: un
contrasto decisamente interessan-
te tra le ricche decorazioni degli
interni e l'estetica minimal-futuri-
stica dell'artista.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mariani
accompagna
un horror
muto

Il pianista
e compositore
pesarese suonerà
domani sera
per la proiezione
del film «La strega»

In alto Enia,
a destra Trincabelli
sotto Palazzo Berardi Mochi
Zamperoli

Alcune delle
video-installazioni
di XXX Fuorifestival

Pesaro, da stasera gli angoli più suggestivi del centro storico
diventano location per video-installazioni da tutto il mondo

La Mostra del cinema
accende il Fuorifestival

L’odissea di Enia
tra Ville e castella

LIRICA
FANO Domenica alle 11 è affidata ai
Solisti dell’Accademia Lirica di
Osimo la chiusura dei Concerti di
Mezzogiorno, rassegna di musica
da camera organizzata dalla Fon-
dazione Teatro della Fortuna con
l’Associazione Amici del Teatro
della Fortuna, l’Orchestra Sinfoni-
ca Rossini, il Conservatorio, l’Acca-
demia d’arte lirica di Osimo, con il
coordinamento artistico di Noris
Borgogelli e la collaborazione or-
ganizzativa di Irene Grascelli. Sul
palco del Teatro della Fortuna il
soprano Yukie Ishioka, il mezzo-
soprano Anastasia Pirogova, il te-
nore Takaya Ehara e il baritono
Maharram Huseynli, accompa-
gnati da Mirca Rosciani al piano-
forte, propongono un programma

intitolato «Un palco all’opera. Da
Mozart a Puccini». Una carrellata
di undici brani che traccia un arco
compreso tra la summa della mu-
sica settecentesca e gli albori del
Novecento storico, passando per
Donizetti, Rossini, Verdi, Leonca-
vallo e Saint-Saëns. L’appuntamen-
to è l’ultimo della stagione musica-
le 2014-2015 del Teatro della Fortu-
na ed ha una doppia valenza sim-
bolica, sia per la data scelta sia per
i contenuti. Il 21 giugno è il giorno
della Festa europea della musica,
grande manifestazione popolare
nata in Francia nel 1982 e adottata
dall’Europa tre anni dopo per cele-
brare il solstizio d’estate, una festa
dedicata a tutti gli amanti della
musica, amatori, professionisti e
pubblico. Info. botteghino
0721.800750, biglietti 7 euro, gra-
tuito per minori di 18 anni.

PER LA QUARTA
EDIZIONE, CREATIVI
DA KAZAKISTAN,
IRAQ, IRAN, COREA
BRASILE
E STATI UNITI

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Diamante nero di Celine Sciamma; con Karidja

Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh (dramma-
tico)                                                                                          21.00

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

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
                   Chiusura estiva

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Albert e il diamante magico di Karsten Kiilerich;
(animazione)                                                                      19.50

Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino

(biografico)                                                                          22.10

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

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-

bertson (drammatico)                                                 19.40

Sala 2     TAKE THAT LIVE (musicale)                                   21.00

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

Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                  22.40

Sala 4     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                                  19.50

Sala 5     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                    19.45-22.30

Sala 6     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                          20.10-22.45

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Chiuso

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                    19.45-22.30

Sala 2     Albert e il diamante magico di Karsten Kiilerich;

(animazione)                                                                     20.30

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

Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                  22.45

Sala 3     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                           19.45-22.30

Sala 5     TAKE THAT LIVE (musicale)                                   21.00
Sala 6     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis
(commedia)                                                         20.00-22.40

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     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;
con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis
(commedia)                                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA



Luca Ugolini e il suo scooter ai piedi del cavalca ferrovia

μCiampi amareggiata

Caso Foschi
Gambini
“Ora ci rifletto”

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Schianto, muore ristoratore
Grave la compagna in scooter con lui. Luca Ugolini, 44 anni, lascia due figli

μUn’altra conferma possibile

Vuelle, rinnovo
vicino per Judge

Pesaro

Si è schiantato in scooter
in via Solferino ha battuto
il capo in un cordolo ed è
morto sul colpo Luca Ugo-
lini. Grave la compagna.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Il lungo statunitense
Wally Judge in azione

ALBADISANGUE

Lavoro per i migranti, la Caritas si attrezza
AFano partirà a luglio l’esperienza del volontariato per il secondo gruppo di profughi ospitato
Fano

Si stanno preparando ad ac-
cogliere i profughi per far
loro svolgere, a partire da
luglio, piccoli lavori di ma-
nutenzione e servizi per la
comunità che li ospita. Le
associazioni di volontariato
fanesi hanno infatti defini-
to gli ultimi aspetti burocra-
tici, firmando venerdì scor-
so il protocollo d'intesa in
Prefettura, e ora sono arri-
vate alle fasi operative.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Altra conferma vicina per la Vuelle che
ha ormai raggiunto l’accordo con l’agen-
te del lungo statunitense Wally Judge.

Facenda Nello Sport

μDomani la data zero del suo tour al Del Conero

Energia pura e ritmo
Jovanotti scalda i motori

μOggi alla Mole

Squinzi
e Landini
a confronto

A pagina 7

μNel rapporto di Bankitalia i deboli segnali di miglioramento dell’economia marchigiana. “Servono investimenti”

“L’impatto della crisi qui è stato più forte”
Ancona

Negli ultimi mesi l’economia marchi-
giana ha mostrato deboli segnali di mi-
glioramento (frena la flessione dei pre-
stiti, aumentano occupati e spesa inter-
na per beni durevoli, cresce l'export)
ma il riavvio del ciclo economico si de-
ve consolidare e lo scorso anno il Pil re-
gionale si è ridotto ancora (-0,4%). Co-
me dire, si può pensare a un rimbalzo
ciclico ma è presto per parlare di ripre-
sa solida. È ciò che emerge dal rappor-
to della Banca d’Italia sull’andamento

dell’economia nelle Marche. Due i fat-
tori chiave per consolidare la ripresa:
un consistente aumento degli investi-
menti e un salto di qualità dimensiona-
le delle aziende. L’impatto complessi-
vo della crisi è stato più forte nelle Mar-
che che nel resto d’Italia. Tra il 2008 e
il 2014, ha riferito Magrini Alunno, ci
sono state 2.900 procedure fallimenta-
ri, la disoccupazione giovanile è salita
dal 15,2 al 36,2%, il reddito e le spese
delle famiglie si sono ridotti maggior-
mente che nel resto d’Italia. Dal 2011 il
Pil ha avuto nelle Marche una discesa

particolarmente rapida. Per l’inizio del
2015 stanno arrivando indicazioni posi-
tive a livello nazionale, ancora non tra-
dotte in cifre per le Marche. Intanto pe-
rò da alcuni dati emerge un migliora-
mento seppure debole: spesa famiglia
per beni durevoli (+3,2%), produzione
industriale stabile, comprevendite edili
(+1%), arresto della caduta di investi-
menti delle imprese, frenata della fles-
sione dei prestiti (-0,7% a marzo 2015),
aumento di transazioni edilizie (+1%) e
occupati (1,6%).

Benedetti A pagina 2

L’ecologia
integrale

Ancona

Domani è il giorno di Jovanot-
ti. Quasi 30 mila persone aspet-
tano il fulmine che si abbatte-
rà, alle 21, nel cuore dello sta-
dio Del Conero, una scarica di
energia che farà finalmente ac-
cendere luci, schermi e amplifi-
catori per dare il via alla festa
che sta preparando nei minimi
dettagli da due settimane.

Capezza Nell’Inserto

μSciapichetti in pole

La Giunta
è pronta
alla volata

Il direttore Bankitalia Gabriele Magrini Alunno

L’ENCICLICA DI FRANCESCO

MASSIMO INTROVIGNE

Con la sua seconda enci-
clica, “Laudato sì”, la
più lunga pubblicata da

un Pontefice, Papa France-
sco propone un grande affre-
sco della crisi del mondo
contemporaneo, di cui la cri-
si ecologica è insieme segno
ed effetto. Comprensibil-
mente, molti commenti...

Continuaa pagina 13

WEEKEND

Jovanotti domani al Del Conero

μIl cantautore apre gli eventi allo Sferisterio

Capossela a Musicultura
Macerata

Si riaccendono le luci allo
Sferisterio di Macerata per la
26esima edizione di Musicul-
tura. Ospiti speciali Vincio
Capossela, Niccolò Fabi, Ban-

co del mutuo soccorso, Fran-
cesca Michelin e Roberto
Vecchioni. Da stasera e fino a
domenica, il festival della
canzone d'autorecon la con-
duzione di Fabrizio Frizzi.

Florescu Nell’Inserto

LEMANOVRE
APALAZZO

Luca Ceriscioli e Francesco Comi

Ancona

Giunta, scintille dentro il Pd
coi parlamentari Carrescia,
Morani e Morgoni che insisto-
no su Marcolini assessore e
Mastrovincenzo alla presiden-
za del Consiglio e l’immediata
replica del segretario Comi.
Che sintetizza i quattro princi-
pi per costruire la squadra di
governo regionale del Pd e il
futuro assetto istituzionale:
“Cambiamento, competenza e
rappresentanza di genere, no
alle deroghe per i terzi manda-
ti e rappresentanza di tutti i
territori”. Comunque, aperto
“al pluralismo”. Il tutto a po-
che ore dalla riunione, convo-
cata dallo stesso Comi, coi se-
gretari provinciali e il gruppo,
presente il presidente, per de-
finire l’accordo su presidenza
del Consiglio e capogruppo.

Falconi-Buroni A pagina 3
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Avanti piano, anzi pianissimo.
Bankitalia converte l’impercet-
tibile spostamento dell’econo-
mia marchigiana con un: “lievi
segnali di ripresa”. La voce fuo-
ricampo di Giacinto Micucci,
dell’ufficio analisi e ricerca, in-
tercetta gli entusiasmi, da equi-
librare. Guai ad esagerare:
“Non è cambiato il mondo, ma
qualcosa è migliorato”. E per
evitare che il pacchetto-ottimi-
smo sia solo “rimbalzo ciclico”
piuttosto che “ripresa solida”, il
direttore della sede di Ancona,
Gabriele Magrini Alunno, alla
liturgia delle cifre fa precedere
le istruzioni per l’uso. “Per ag-
ganciare la ripresa servono in-
vestimenti e servono investi-
menti giusti”. Dall’innovazione
non si sfugge, ma è sulla messa
in pratica che il dir insegue dav-
vero il cambio di rotta: “L’im-
portante è il capitale umano,
negli anni passati molto trascu-
rato più qui che altrove. Un pro-
blema di mentalità che va supe-
rato, altrimenti è impossibile
competere”. Cruciale, per ar-
chiviare la recessione, un’altra
mossa: il salto di qualità dimen-

sionale delle aziende.
Avanti piano, quel tanto che

basta per spostare la barra. Do-
manda interna in leggera ripre-
sa (+3,2%), produzione stabile,
arresto della caduta di investi-
menti delle imprese, frenata
della flessione dei prestiti
(-0,7% a marzo 2015), più tran-
sazioni edilizie (+1%) e occupati
(1,6%). Rispetto al quadro nega-
tivo di novembre, il rapporto
della Banca d’Italia stavolta
piazza una serie di “più” che
tuttavia non hanno la prepoten-
za per far dimenticare anni di
passione a colpi di “meno”. An-
cora “molto deboli” quei segni
di cambiamento fanno notare
Magrini Alunno e Micucci che,
con Pasqualino Montanaro an-
che lui dell’ufficio studi, arriva-
no dritti alla sostanza. Nel 2014
il Pil (Prodotto interno lordo)
s’è ridotto (-0,4%) e l’export è
salito del 7,5%, ma solo del-
l’1,9% se dalla tabella di marcia
si accantonano gli scambi far-
maceutici infragruppo. Dovero-
so un “nota bene”: il gruppo in
questione è una multinazionale
che produce nell’Ascolano e fa
circolare prodotti da un Paese
all’altro, ma senza incidere sul-
la bilancia dei pagamenti. “Sa-
rebbe più corretto - spiegano a
Bankitalia - far rientrare questa
voce al capitolo prestazione di

servizi”. Proposta la soluzione
per depurare, una volta per tut-
te, il contrastato dato sulle
esportazioni marchigiane, la
sintesi non perdona: l’impatto
complessivo della crisi è stato
maggiore nelle Marche che in
Italia. Tra il 2008 e il 2014, elen-
ca Magrini Alunno, “ci sono sta-
te 2.900 procedure fallimenta-
ri, la disoccupazione giovanile è
salita dal 15,2 al 36,2%, il reddi-

to e le spese delle famiglie si so-
no ridotti più che nel resto d’Ita-
lia”. Si scivola: dal 2011 il Pil ha
avuto una discesa rapidissima.
La ricostruzione temporale pe-

sa come un macigno sulle Mar-
che che resistono.

Avanti, per non morire. Da
inizio anno arrivano indicazio-
ni positive a livello nazionale,
sfumature tuttavia ancora non
tradotte in cifre per le Marche.
L’analisi targata Bankitalia of-
fre però qualche spigolatura.
Del tipo: “Più che l’appartenen-
za settoriale ormai conta l’indi-
vidualità d’impresa”. Tradotto:

“Ogni impresa è storia a sé”. Il
direttore indica il tasto reset:
“Fondamentali sono le aspetta-
tive e l’incertezza che permane:
nelle Marche mancano investi-
menti importanti come nuove
linee di produzione. Le stam-
panti 3D, per esempio, arriva-
no solo ora”. Torna a spingere
sul pedale dell’innovazione:
“Serve un altro salto in avanti
delle imprese che devono cre-
scere ancora per avere più soli-
dità anche per competere sui
mercati internazionali ed esse-
re meno soggette alle fluttua-
zioni”. Altrimenti si resta al pa-
lo del “rimbalzo ciclico”.

Centonove pagine: si parte
dalla sintesi, si proseguecon tre
mega capitoli, si continua con i
sottoinsieme. C’è l’export che
non galoppa: nel 2014 è salito
del 7,5%, ma solo dell’1,9% sen-
za quei famosi farmaci. E il bru-
sco calo delle esportazioni in
Russia nel 2014 (-17%) ha fatto
diminuire di oltre un punto per-
centuale il trend regionale e pe-
nalizzato calzature (-3,1%) ed
elettrodomestici (-3,6%). Le ta-
belle raccontano degli investi-
menti che sono calati nelle Mar-
che in maniera più accentuata:
per le infrastrutture, tra il 2010
e il 2012, s’è speso l’1,9% del Pil
contro il 2,5% dell’Italia. Anche
gli imprenditori che nel 2014
avevano ripreso a investire e
che confidano in una aumento
del fatturato per l’anno in cor-
so, prevedono nel 2015 di spen-
dere meno. Avanti, ma pianissi-
mo.
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“Debole ripresa, ora serve investire”
Nel rapporto di Bankitalia le istruzioni per farcela. Nel 2014 il Pil a -0,4%, +3,2% per la spesa dei beni durevoli

Il direttore di Bankitalia Gabriele Magrini Alunno con Giacinto Micucci e Pasqualino Montanaro FOTO CARRETTA

Dall’innovazione non si
sfugge. “L’importante è il
capitale umano, negli anni
passati molto trascurato”

Produzione stabile, frenata
della flessione dei prestiti

più transazioni edilizie
(+1%) e occupati (1,6%)
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Ancona

Il 14% degli studenti di 12-13
anni delle medie marchigiane
mostra pregiudizi razziali già
consolidati, e ogni ora passata
davanti alla televisione au-
menta del 4% il suo rifiuto de-
gli stranieri e del 3% la diffi-
denza nei confronti di estra-
nei. È quanto emerge dalla ri-
cerca “Diversità e Discrimina-
zione nelle Marche”, effettua-
ta dal sociologo dell’Universi-
tà di Urbino, Eduardo Barbe-
ris per conto dell’Ombud-
sman della Regione Marche
Italo Tanoni, su 611 studenti di
11 scuole secondarie di secon-
do grado (31 classi) di 14 Co-
muni della regione.

L’indagine è corredata da
uno studio della sociologa del-
l’Ateneo urbinate Angela Ge-
nova sulla situazione della me-
diazione culturale nelle scuo-

le, basato su 223 questionari
ad altrettanti dirigenti scolasti-
ci (il 56% di quelli contattati)
per mettere a punto un pro-
getto regionale di educazione
all’integrazione.

Tra gli alunni intervistati,
solo il 53,6% è nato nelle Mar-
che, mentre il 16,5% proviene
da altre regioni italiane. La re-

stante parte è composta da fi-
gli di matrimoni misti, da figli
di stranieri nati in Italia e da
ragazzi immigrati coi genitori.

I pregiudizi razziali sono
più marcati nei maschi e nei
due estremi, alto e basso, della
gerarchia sociale, ma non han-
no in genere un ruolo signifi-
cativo sul bullismo. Le mino-

ranze oggetto di stereotipi ne-
gativi, soprattutto mutuati dal-
la televisione sono quelle ro-
mene, albanesi, marocchine e
cinesi, e quelle più discrimina-
te, indipendentemente dalla
loro conoscenza, sono quelle
dei rom, dei neri e degli ebrei.
La lettura dei libri tende a di-
minuire i preconcetti, che ven-
gono abbattuti del 25% se l’at-
teggiamento dei docenti è
aperto.

Precedenti esperienze mul-
ticulturali degli studenti non
hanno invece influenza sul lo-
ro comportamento nei con-
fronti degli stranieri, ma classi
multiculturali sono in genere
mentalmente più aperte alla
diversità, e diventano un bene-
ficio per i figli di immigrati.

Dai questionari dei dirigen-
ti scolastici emerge invece che
circa il 30% delle scuole ha ri-
portato episodi discriminato-
ri, per lo più di semplice insof-
ferenza, e che nel 53% degli
istituti gli alunni di origine
straniera, in particolare prove-
nienti da Cina, Nord Africa e
sub continente indiano, rendo-
no più problematico l'appren-
dimento in classe.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LOLITAFALCONI
eFEDERICABURONI

Ancona

Giunta, ancora scintille den-
tro il Pd con i parlamentari
Carrescia, Morani e Morgoni
che insistono su Marcolini as-
sessore e Antonio Mastrovin-
cenzo alla presidenza del con-
siglio e l’immediata replica del
segretario Comi. Che sintetiz-
za i quattro principi intorno ai
quali vanno costruiti la squa-
dra di governo regionale del
Pd e il futuro assetto istituzio-
nale: “Cambiamento, compe-
tenza e rappresentanza di ge-
nere, no alle deroghe per i ter-
zi mandati e rappresentanza
di tutti i territori”. Comunque,
aperto “al pluralismo”. Il tutto
a poche ore dalla riunione,
convocata dallo stesso Comi,
con i segretari provinciali e il
gruppo, presente il governato-
re, per definire l’accordo sulla
presidenza del Consiglio e sul
capogruppo. Passaggio fonda-
mentale perché, con l’intesa
che scaturirà, si saprà la com-
posizione dell’esecutivo.

Comi convoca il gruppo
con un punto fermo, almeno
per lui: il maceratese Angelo
Sciapichetti in giunta. Se fosse
confermato questo quadro, e
cioè oltre Sciapichetti, Bora,
Casini e Cesetti, il Pd chiude-
rebbe con tutti interni e allora,
anche sul fronte del Psi, diven-
terebbe più plausibile l’ipotesi
dell’interno con Moreno Pie-
roni in cima alla lista. Ma fino
a ieri le divisioni dentro il Psi
restavano con l’altra parte del
partito, che fa capo all’ex as-
sessore Costamagna pronto a
coinvolgere lo stesso segreta-
rio nazionale Nencini, inten-
zionata a chiudere la partita
su Bianchini. E, comunque,

ancora in ballo, almeno for-
malmente, restano anche gli
esterni con il segretario regio-
nale Catraro in pole.

Intanto, è in casa Pd che vo-
lano gli stracci. “Oltre a que-
sto bisogno di cambiamento -
insiste Comi - il partito ha as-
sunto un altro principio: che,
nella composizione, prima del-
le liste poi dell’assetto istitu-
zionale e di governo, siano va-
lorizzati tutti i territori e le
sensibilità che animano la dia-
lettica interna al partito, senza
discriminazioni”. Favorito al-
la corsa per la presidenza, re-
sterebbe Mastrovincenzo, co-
sì da accontentare i marcoli-
niani, anche se, tra i dem, l’ipo-
tesi più gettonata nelle ultime
ore sarebbe quella di affidare
l’incarico a chi vanta già una
legislatura alle spalle e, in que-
sto caso, la palla potrebbe pas-
sare a Giancarli, non tanto a
Busilacchi, le cui quotazioni
sarebbero in discesa. Ma la si-
tuazione è in fieri. A poche ore
dall’incontro con i segretari e
con il gruppo, tre parlamenta-
ri richiamano il presidente Ce-
riscioli al rispetto del docu-
mento approvato dall’ultima
direzione regionale sulla con-
duzione politica unitaria. “Ci
attendiamo - dicono Carre-
scia, Morgoni e Morani - che a
fronte dell’inerzia della segre-
teria regionale che, da dopo il
voto, non ha mai convocato né
la direzione né l'assemblea, il

presidente rispetti gli indirizzi
che ha contribuito a determi-
nare”. Quindi, l’appello affin-
chè “sappia coinvolgere chi ha
dimostrato lealtà e correttez-
za in ruoli importanti e di rilie-
vo dell'attività amministrativa
e istituzionale”. Insomma, un
ultimo tentativo per sostenere
Pietro Marcolini il cui fronte,
però, sembra ormai sgretolar-
si tanto che, a sottoscrivere
uno dei due documenti pre-
sentati nella riunione dei gior-
ni scorsi, quello che puntava
su Marcolini assessore, sono
stati pochi (oltre i tre parla-
mentari, gli ex assessori Mez-
zolani e Luchetti e Monica Ac-
ciarri) e quel documento, che
pure doveva essere presenta-
to a Ceriscioli, è rimasto alla fi-
ne nel cassetto. Non solo: Mar-
colini per entrare in giunta
avrebbe bisogno della deroga
dell’assemblea per il terzo
mandato. Assemblea però
“controllata” da Comi, che ha
numeri bulgari. Dunque Ceri-
scioli, a voler dar retta all’ap-
pello dei tre parlamentari, do-
vrebbe “forzare” lo Statuto. E
il paradosso è che a chiederlo
sono proprio coloro che, appe-
na un anno fa, si ergevano a

paladini dello stesso Statuto
tanto da escludere Ceriscioli
dalla corsa per la segreteria re-
gionale proprio... a furor di re-
gole statutarie. A rigor di logi-
ca, Ceriscioli dunque non no-
minerà mai Marcolini senza
deroga. E siccome la deroga
non ci sarà perché in assem-
blea i numeri ce li ha Comi, il
risultato verosimilmente sarà
che in giunta entrerà Sciapi-
chetti, corrente marcoliniana.
Con lui, il cerchio si chiude e le
aree saranno tutte sistemate.
Intanto, stanno procedendo le
trattative sulla terza donna
che Ceriscioli vuole inserire in
giunta: in pole position reste-
rebe Loretta Bravi, area Udc
che però potrebbe raccogliere
anche il consenso di tutti i Po-
polari Marche ma il segretario
Udc, Pettinari, non la vorreb-
be avendo presentato tre uo-
mini: oltre se stesso,l’ex asses-
sore Viventi e l’ex consigliere
Valeriano Camela. Tra le ipo-
tesi, ci sarebbe anche Paola Bi-
chisecchi, direttore di Confin-
dustria di Ancona, ma lei subi-
to smentisce in modo decisa-
mente categorico: “Non ci so-
no trattative in corso”, fa sape-
re. Si parla con insistenza an-
che di Claudia Domizio, segre-
taria provinciale Udc, che pu-
re potrebbe raccogliere con-
sensi mentre Scelta civica pre-
senta Linda Elezi di Jesi e l’Idv
Ninel Doninie Vania Longhi.
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Scintille nel Pd, gli ultimi fuochi di Marcolini
I parlamentari Carrescia, Morani e Morgoni insistono sull’ex assessore in Giunta. Immediata la replica di Comi

μIl fenomeno aumenta tra gli studenti che guardano molta televisione

Razzismo ai tempi della Tv

Favorito alla corsa
per la presidenza

del Consiglio resterebbe
Antonio Mastrovincenzo

Il segretario Pd
torna a ribadire i quattro

principi per costruire
la squadra di governo

Ancona

Segnanolarotta.Glionorevoli
PiergiorgioCarresciaeAlessia
Moranie il senatoreMario
Morgoni indicano il
cronoprogrammae ribadiscono il
lorosostegno al’exassessoreal
BilancioPietro Marcolini. “Lunedì
-scrivono-prenderàavvio la
nuovalegislaturaregionale; nei
prossimigiorniverranno
compostigliorgani istituzionalie
consiliari”. Il tuttoperdire che“il
Pdgiungea questo
appuntamentoconuneccellente
risultatoelettorale cheneha
premiatola propostadigovernoe
quell’unitàchenon sièpurtroppo
riscontrata in altreregioni”. Il
gruppodei tre insiste:“E' un
momentopoliticamentedifficile,
comeanche irecenti ballottaggi
comunalihannoevidenziato,che
trovaorigine anchenel
riemergeredellaquestione
morale”.Eancora:“Dopo
l’impassein cuierafinito ilpartito
regionalesolo graziealleprimarie,
alcomportamentocorretto,
positivoepropositivo deiduesuoi
principaliprotagonisti,Cerisciolie
Marcolini,èstatapossibileuna
conduzioneunitariadella
campagnaelettorale e il
conseguimentodellavittoria che
haconsegnatoalPd lasfida
difficiledelgoverno delle
Marche”.Carrescia,Moranie
Morgonicompionoloscatto
successivo:“Ciattendiamo ora
che,a frontedell’inerzia della
segreteriaregionaleche dadopo il
votonon hamaiconvocato né la
Direzionenél’Assemblea anche
perdareadeguate indicazioni in
questafasediconfronto,
Ceriscioli rispetti gli indirizzi che
hacontribuitoa determinare;
auspichiamochenellescelteche
competonoallesue prerogative
sappiacoinvolgere anchequelle
risorseumane delPdchehanno
dimostratocorrettezzaechesono
rappresentativedelpluralismo
socialedelleMarche, inruoli di
rilievodell’attivitàamministrativa
e istituzionale”.
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Sopra, il segretario regionale
del Pd Francesco Comi
Sotto, i consiglieri dem neo eletti
Antonio Mastrovincenzo
e Angelo SciapichettiL’ex assessore Pietro Marcolini con il senatore Mario Morgoni

LEMANOVRE
APALAZZO

L’APPELLO

“Coinvolgere
le risorse umane
leali e corrette”

LARICERCA

In una foto d’archivio, una manifestazione contro il razzismo
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Fano

In prossimità della redazione
del nuovo piano regolatore, l'ar-
chitetto fanese Giorgio Roberti
evidenzia come la prassi seguita
fino a oggi dal Comune di Fano
abbia fatto riferimento a una
progettualità autarchica, succu-
be semmai di altre istituzioni
ma per nulla aperta ai contributi
che possono venire dal territo-
rio nella formulazione di massi-

ma e quindi incapace di disegna-
re un futuro condiviso. Così è av-
venuto per le proposte presenta-
te dalla società Autostrade per il
casello Nord e per la viabilità
compensativa, per le proposte
elaborate dall'Amministrazione
provinciale per la ciclabile Fa-
no- Fosso Sejore e Fano- Fenile,
ma soprattutto per il tratto dell'
interquartieri compreso tra via
Roma e via della Trave. Tutte
elaborazioni fatte da realtà ter-
ze calate sul territorio, sulla città
e che in mancanza di elaborazio-

ni autonome sono diventate al-
trettanti progetti esecutivi acriti-
camente accolti dalle ammini-
strazioni comunali che si sono
succedute, non assoggettati ad
una verifica da parte dei cittadi-
ni. "Questa autoreferenzialità -
osserva - porta a scelte affretta-
te, con procedure non modifica-
bili contro le quali nulla possono
i cittadini e i comitati". Ciò che si
chiede ora, tra l'altro è che si ela-
bori la ricerca di soluzioni mi-
gliorative per l'attuale progetto
dell'Interquartieri; l'invenzione

di facili collegamenti ciclabili e
pedonali, su strade urbane, su
strade vicinali, tra città e collina,
tra la città e il fiume, tra città e
vallate del Metauro e dell'Arzilla
e la semplificazione del raccor-
do proposto da Anas e Autostra-
de da e per l'attuale casello in
rapporto con la superstrada, via
Papiria e la nretella per la stata-
le Adriatica Sud. A ciò si aggiun-
ge il valore strategico della ferro-
via Fano Urbino.
 m.f.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Si stanno preparando ad acco-
gliere i profughi per far loro
svolgere piccoli lavori di manu-
tenzione e servizi per la comu-
nità che li ospita.

Le associazioni di volontaria-
to fanesi hanno infatti definito
gli ultimi aspetti burocratici,
firmando venerdì scorso il pro-
tocollo d'intesa in Prefettura, e
ora sono arrivate alle fasi ope-
rative.

"Insieme alla cooperativa La-
birinto che è adibita all'acco-
glienza di questi immigrati -
spiega Angiolo Farneti della
Caritas diocesana - stiamo indi-
viduando i profili di quelli che
possono svolgere alcuni lavori
di volontariato. Poi provvedere-
mo a fare loro le necessarie as-
sicurazioni e dei piccoli corsi
per insegnare cosa fare, infine
si passerà alla fase operativa,
ma gli ospiti non saranno la-
sciati soli, verranno affiancati e
svolgeranno lavori utili a tutti".

L'obiettivo è di fare in modo
che i profughi siano operativi
già all'inizio di luglio.

Al momento a Fano ci sono
16 persone ospitate nella casa
di Magliano e altrettanti a Bel-
gatto, tutti di età compresa tra
23 e 28 anni, a eccezione di uno
più adulto.

Nel gruppo che si trova a Fa-
no non ci sono minorenni, né

donne, come invece succede a
Pesaro e Senigallia, poiché le
strutture adibite ad offrire ospi-
talità non sono ancora adegua-
te all'accoglienza.

Essendo questo il secondo
gruppo di rifugiati che viene
ospitato a Fano, ancora le mo-
dalità per assegnare delle attivi-
tà sono in fase di definizione e
soprattutto ogni ospite potrà
scegliere se svolgere un lavoro
che gli verrà richiesto oppure
rifiutare le mansioni.

La richiesta di svolgere qual-
che piccolo compito era arriva-
ta anche nei mesi scorsi, quan-
do molti fanesi avevano propo-
sto questa idea per fare in mo-
do che gli stranieri, tutti giova-
ni ed in salute, potessero porta-
re un aiuto alla comunità che li
ospita, non senza costi. "Si trat-
ta di un lavoro gratuito e volon-
tario - precisa Farneti - alcuni
sono entusiasti di prestare il
proprio servizio, altri invece so-
no più restii. Ora partiamo con
un periodo di sperimentazione,
poi cercheremo, se queste per-
sone continueranno ad arriva-
re, di strutturarci. L'idea è quel-
la di fare dei turni almeno di 6
mesi per gruppo, perché è ne-
cessario che queste persone ap-
prendano l'inclusione sociale.
Già vengono da situazioni di di-
sperazione ed hanno subito for-
ti traumi psicologici, è impor-
tante che si sentano parte di
una comunità".

La maggior parte degli ospiti
parla inglese, quindi sarà più

semplice comunicare con loro.
Tra le associazioni che si sono
offerte di far svolgere delle atti-
vità ci sono oltre alla Caritas,
Millevoci, Africa Chiama, i Ta-
lenti e Incoming.

Per quanto riguarda la Cari-
tas, i rifugiati che potranno pre-
stare servizio sono quattro, due
saranno impiegati nella distri-
buzione di pacchi alimentari,
mentre gli altri nella distribu-
zione di indumenti usati, nelle
strutture di Fano e Centinaro-
la. Per altre associazioni invece
si prevedono anche piccoli lavo-
ri di manutenzione del verde
pubblico in alcuni quartieri del-
la città. Insomma, l'intento è
quello di integrare il più possi-
bile gli immigrati nella comuni-
tà, affinchè non siano visti co-
me estranei, ma come risorse.
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“Potranno svolgere
occupazioni utili a tutti

Lo scopo è quello
di integrarli nella comunità”

Quattrocento profughi in tutta la provincia

Fano

Sonocirca400i profughi
attualmenteospitati intutta la
provinciadiPesaroeUrbino,
suddivisi in 18strutture.AFano
si trattadelsecondogruppo,
dopol'esordiodeiprimi40
rifugiatiarrivati loscorso
gennaioedalloggiatiall'hotel
Plaza.Eranogiovanitra i 18e28
anni,provenientidalPakistan,
Bangladesh,Senegal,Mali,
GambiaeNigeria.La loro
presenzanonera passata
inosservata,primaper le
protestedei residenti,poiconi
disagicausatidaun giovaneche

recavadisturboai localidella
zonadelLido, finoalla protesta
deglistranieriquandosonostati
privatideiservizidiacquae luce,
infineper lerimostranzedel
gestoredell'hotelper leprecarie
condizioni igienicosanitarie in
cuiavevanolasciato lastruttura.
Primadell'estateperò ilgruppo
erastatotrasferitoad
Acqualagna.Per loroFanonon
eraancorapreparata
all'accoglienza,oraperòdovrà
organizzarsiperchèilprotocollo
prevedelapermanenzaper un
anno.Oltreallafornituradi
abbigliamento,alimentie
prodottiper l'igiene,ogniospite
avràdirittoadun pocketmoney
di2,50 euroalgiorno.

Un tratto dell’interquartieri

Fano

Ha cambiato totalmente aspet-
to la Cavea del Lido, da un paio
di giorni transennata e inagibi-
le. Il maltempo infatti ha dan-
neggiato le travi di legno e l'in-
curia ha fatto il resto. Da tempo
ormai le assi che delimitavano
la parte alta della struttura si
mostravano deteriorate, messe
a dura prova dalle piogge e dalla
salsedine, finchè non hanno più
retto. Mercoledì scorso infatti è
stato necessario rimuoverle per-

ché pericolanti e quindi la cavea
è stata transennata con del na-
stro rosso e bianco. Ieri mattina
i tecnici incaricati dal Comune
hanno provveduto a rimuovere
tutte le travi che poggiavano sul-
le colonne di cemento che cir-
condano il piazzale sottostante
e sono stati posti dei cartelli che
segnalano l'inagibilità della
struttura. L'amministrazione
comunale sta valutando il da
farsi e l'intenzione è quella di re-
perire le risorse necessarie al ri-
pristino dell'opera dal bilancio
in fase di approvazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Al Passaggi Festival 2015 con-
fermati gli ospiti di oggi: il vinci-
tore di Masterchef Stefano Cal-
legaro e Francesca Vecchioni,
il ministro Graziano Delrio e
l’ex parlamentare Fausto Berti-
notti, fino alla filosofa Michela
Marzano. Confermati pure i
giornalisti, da Monica Maggio-
ni a Peter Gomez. Da non di-
menticare i due laboratori atti-
vi: quello per bambini e ragazzi
"I sette topolini" (alle 17,30), a

cura di Chiara Cesaretti, e quel-
lo su "Politica e Legalita'' (alle
17), in collaborazione con il
Centro Studi Stefanini di Pesa-
ro. L'evento è un po' il fiore all'
occhiello di questa terza edizio-
ne di Passaggi e vedrà l'inter-
vento di Sarah Mazzenzana e
Thomas Aureliani, dell'Osser-
vatorio sulla criminalità orga-
nizzata dell'Università di Mila-
no. Unico assente il regista Da-
rio Argento che, per motivi di
salute, rinuncia al ritiro del pre-
mio. Il programma completo
sul sito www.passaggifestival.it
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Fano Haavuto luogo ieri
mattina,nelportodiFano,
un'esercitazione
antincendio,coordinatadal
localeUfficiocircondariale
marittimo,chehasimulato
l'emergenzaabordodi
un'unità invetroresina in
allestimentopresso il locale
scalodialaggio. Ilpersonale
delloscalodialaggioha
attivato leazioni inizialidi
contenimentodelle fiamme,
raggiuntodaimilitaridella
guardiacostieraedaivigili
del fuocoallertati, insieme
allaprotezionecivile
"Mattei",dallasalaoperativa
dellaguardiacostiera.

L’INCLUSIONE
SOCIALE

“A luglio i migranti al lavoro”
Farneti della Caritas spiega l’organizzazione per avviare l’attività volontaria

Appello all’amministrazione comunale del professionista che chiede di superare la progettazione autarchica

L’architetto Roberti: “Un Prg condiviso”

Per motivi di salute assente Dario Argento

Oggi Delrio e Bertinotti

Fondi per Centro Itaca
raccolti dai biker

Staffetta Bianchello
Seconda tappa

LAPROPOSTA

Al porto di Fano
prove antincendio

Fano Altra impresa
benemeritadelFanum
BikersTeamchealla finedel
mesescorsohaorganizzato,
lasecondaedizionedel
motoradunonazionalea
scopodibeneficenza"Il
sorrisodeibambini2015",
nelcorsodelqualesono
stati raccolti4.300devoluti
inbeneficenzaalCentro
Itacaper l'acquistodiunoo
piùcavalli per l'ippoterapia
delragazzidiversamente
abili.Lacerimoniadi
consegnasi terràdomani
alle15nelcentropresso
l'aeroportodiFano.

Fano Sisvolgeoggi la
secondatappadella
staffettadelBianchello,
condottadaSaraBracci,
ambasciatriceterritoriale
dell'enogastronomia.La
metaèstatafissataalle
18.30allaCantinaFiorinidi
Barchi,dacuisiproseguiràa
piediperraggiungere la
ForesteriaCampioli.

Due dei richiedenti asilo già impiegati in lavori di manutenzione stradale a Pesaro

L’aspetto dalla cavea del Lido da ieri mattina

ILDEGRADO

Danni prodotti da maltempo e incuria. Rimosso il legno, si attende l’approvazione del bilancio

Travi pericolanti, cavea del Lido inagibile

L’ACCOGLIENZA

ILFESTIVAL

NOTIZIE
FLASH
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Le prime opere
da realizzare sono quelle

di urbanizzazione, viabilità
e arredo urbano

Chiesti il quorum della
maggioranza dei membri

l’ampliamento dell’ambito
e le riprese in streaming

“Per Banca Marche obblighi non rispettati”
Conflitto di interessi, lettera aperta dell’onorevole Ricciatti a Tombari: gli chiedo un passo indietro

Fano

“Sonosinceramente lieto-scrive
ilvicepresidentedellaFondazione
CassadiRisparmiodiFano,
AlbertoBerardi -diapprendere
chelamassima“no pescimareti”
attribuitaaConfucioècondivisa
dalCommercioequoesolidale.
D’altraparte laRepubblica
Italianaèfondatasul lavoroenon
sullamendicità.Diqui la

perplessitàsul fatto cheper
alcuni lamassimasarebbevalida
ovunquesalvocheaFano.È
chiaro inoltrecheper la
Fondazioneleemergenze,
quandosonoreali, vanno
immediatamenteaffrontatee
risolte.Così operadaanni la
FondazioneCassadiRisparmio di
Fanoottenendorisultati
positivissimi,universalmente
riconosciutisalvochedauna
formazioneparapoliticachesi
richiamaperaltro aivalori

cristiani.Considero infine
insultante ilgiudiziosulla “forma
mentale”secondocuinon
rifletteremmosulproblema ma
suchi lo indica.Sarebbebeneche
sutaliproblemi lapolemica
avessefine”. DispiacecheBerardi
si risenta perquell’espressione
sullaformamentale, chenon
volevaessereoffensiva maera
giustificatadagliuniciaspetti
nuovidellaconferenzastampa
riferibilinon tantoallecritiche
quantoappuntoachi criticava.

Fano

La realizzazione del grande
cantiere per la costruzione del-
le barche e della palazzina per
la pesca, progettati da Marina
Group al porto di Fano, con
tutte le opere di urbanizzazio-
ne connesse, hanno atteso di-
versi anni per venire alla luce.
Difficoltà e lungaggini burocra-
tiche, insieme alla crisi che ha
colpito in modo travolgente il
settore della cantieristica, ne
hanno prolungato non poco la
costruzione, fino al punto che
la concessione demaniale dell'
area sta per giungere alla sca-
denza il prossimo 30 giugno.

La società se l'era aggiudica-
ta con gara nel 2004. Dato che
in virtù dei segnali di ripresa
che paiono rianimare il setto-
re, Marina Group sembra vo-
ler finalmente iniziare i lavori.

L'amministrazione comuna-
le ha deciso di concedere ad es-
sa una proroga. La notizia è
stata data ieri dall'assessore all'
urbanisticaMarco Paolini.

"Il settore della nautica - ha
detto l'amministratore - sta ri-
sorgendo dalla crisi che lo ave-
va penalizzato, prova ne è la ri-
comparsa dei trasporti eccezio-
nali che dai cantieri dell'entro-

terra conducono splendidi
yacht al porto di Fano. In que-
sto contesto l'amministrazione
comunale è impegnata nella
realizzazione della pista delle
barche e a consentire l'avvio
del polo cantieristica e pesca
all'interno del porto. Risolte
quasi tutte le problematiche,
in un contesto di segnali positi-
vi dall'economia, l'inizio del la-
vori da parte di Marina Group
è ora imminente. Pertanto,

perché Fano possa beneficiare
di una concreta occasione di
crescita economica, la giunta
comunale ha deliberato lo spo-
stamento dei termini dei lavori
come segue: il completamento
delle opere pubbliche (strade,
sottoservizi, pubblica illumina-
zione e arredo urbano) è fissa-
to inderogabilmente al
31/12/2016 (pena la decadenza
della concessione ed escussio-
ne della garanzia), l'intervento
di manutenzione straordinaria
della passeggiata del Lisippo è
stabilito al 30/06/2017, il com-
pletamento progressivo e per
lotti delle edificazioni è posto
al 2020".

Tutto ciò perseguendo le fi-
nalitàdella procedura di gara e
senza alterare la durata della
concessione originaria fissata
in anni 62 anni.

I primi a partire saranno
dunque i lavori di urbanizzazio-
ne, con investimenti per circa
470.000 euro, a cui si aggiun-
ge la necessaria riqualificazio-
ne della passeggiata del Lisip-
po per ulteriori 140.000 euro.
Tutto ciò, unitamente al piano
di dragaggio strutturale di
prossima realizzazione ed all'
appalto entro il 2015 della stra-
da delle barche, che grazie alla
vittoria al Tar, apre prospetti-
ve nuove e favorevoli per il por-
to di Fano, per tutta la città ed
il territorio di riferimento.
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L’opposizione consiliare unita
ha protocollato ieri una propo-
sta di delibera per la modifica
dell’articolo 22 del regolamento
del Consiglio comunale che di-
sciplina la commissione perma-
nente di garanzia e controllo. La
finalità è quella di rendere la
Commissione un organo espres-

sione piena di democrazia e tra-
sparenza, svolgendo un effettivo
ruolo di garanzia e controllo.

“Questo richiede secondo noi
anzitutto l’introduzione di tre
elementi - affermano, rigorosa-
mente in ordine alfabetico, Ste-
fano Aguzzi, Roberta Ansuini,
Maria Antonia Cucuzza, Gian-
carlo D’Anna, Davide Del Vec-
chio, Aramis Garbatini, Hadar
Omiccioli, Marta Ruggeri, Al-
berto Santorelli -. Primo: che il

quorum non diventi uno stru-
mento di ricatto della maggio-
ranza. Al momento non è così
nel regolamento e non è mai sta-
to così nella prassi della commis-
sione. Proponiamo che venga
esplicitato nell’articolo 22 quan-
to già implicitamente affermato
dal regolamento laddove si sta-
bilisce che si tratta di una com-
missione permanente: analoga-
mente a tutte le commissioni
permanenti il quorum riguarda

la maggioranza dei suoi compo-
nenti, indipendentemente dal
gruppo politico di appartenen-
za. Secondo: l’estensione del-
l’ambito della commissione ol-
tre le sole società partecipate a
tutti i temi per i quali possa esse-
re necessario avviare delle rifles-
sioni in ottica di garanzia e con-
trollo dell’attività dell’ammini-
strazione. La delibera riporta al-
cuni esempi (per brevità) di re-
golamenti di altri comuni vicini

e lontani che evidenziano come
in moltissimi comuni questac-
Commissione può occuparsi di
una varietà di argomenti. La vi-
cina Pesaro ad esempio recita te-
stualmente “verifiche sull’attivi-

tà di governo, sulla programma-
zione e sulla pianificazione delle
attività, sui risultati e gli obietti-
vi raggiunti, riferendone al con-
siglio. (…) il presidente iscrive al-
l’ordine del giorno le questioni
attinenti alla funzione di control-
lo e garanzia che ritenga più op-
portune. Terzo: la possibilità di
riprendere le sedute della com-
missione e diffondere le riprese
audiovideo in streaming”.
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Dopo la replica della Fondazio-
ne Carifano alle critiche di Bene
Comune sul rinnovo degli orga-
ni e la gestione economica del-
l’ente, che nell’ultimo decennio
ha registrato un calo del patri-
monio netto di 10 milioni di eu-
ro, interviene con una lettera
aperta a Fabio Tombari la depu-
tata fanese Lara Ricciati, di Sini-
stra ecologia e libertà.

“Caro ingegner Tombari -
scrive l’onorevole Ricciatti - ho
scelto di scriverle una lettera
aperta dopo una lunga riflessio-
ne rispetto alla sua conferenza
stampa. Come ho avuto modo di
dirle quando ci siamo incontrati,
insieme al suo Cda, per me chi si
candida ad amministrare o rico-
pre ruoli di responsabilità - sia di
una Istituzione sia di una Fonda-
zione - deve poter vantare un
comportamento lineare e tra-
sparente perché - converrà con
me- ci sono questioni di opportu-
nità che non infrangono le no-
stre leggi ma che suggeriscono
gestioni prudenziali ed accorte.

“Esattamente come il suo
conflitto di interessi - che conti-
nuo a ribadirlo, non prevede re-

sponsabilità penali - sulla que-
stione Madonna Ponte. Non so-
no qui a scriverle queste righe
per ricordarle il debito contratto
con il gruppo Banca Marche dal-
la società che lei ha amministra-
to e di cui è tuttora socio che al
momento del mio intervento di
marzo scorso era stimano intor-
no ai 36 milioni di euro e poi si è
rilevato intorno ai 42, ma per
provare a condividere con lei al-
cune considerazioni. Vede, per
me la trasparenza non è solo
una virtù ma un dovere morale.

“Non ho ancora capito sulla
questione Banca Marche per-
ché la sua Fondazione non ab-
bia rispettato un obbligo del vo-
stro statuto, cioè la diversifica-
zione degli investimenti; come
non ho capito perché lei non ab-
bia rispettato un altro obbligo
del vostro statuto ovvero quello
di comunicare agli organi colle-
giali della fondazione il suo po-
tenziale conflitto di interessi.

“Non ho ancora capito perché
ci troviamo ad affrontare questa
discussione dato che con la rifor-
ma Ciampi Amato le fondazioni
devono perseguire valori collet-
tivi e finalità di utilità generale e
dato che i comportamenti si de-
vono fondare sul rispetto delle
regole e non sulle buone inten-
zioni. È questo il confronto sti-
molante che vorrei avere con il
Presidente di una Fondazione.
Sono felice che questa discussio-
ne le susciti ironia, mentre a me
quando si affronta lo spinoso te-
ma del conflitto di interessi vie-

ne da riflettere sullo stato di ar-
retratezza culturale e sociale
perche' contrariamente a quello
che lei ha detto, dietro il titolo
con cui le chiedevo le dimissioni
non è vero che non ci sia niente,
c'era e c'è tuttora veramente
tanto. Ho scelto di scriverle pub-
blicamente perché a me l'occul-
to non piace e non è mai piaciu-
to, così come mi pongo a distan-
za di sicurezza dai tanti mano-
vratori della politica e non solo.
Da parte mia non vi è alcun com-
plotto nei suoi confronti, ma la
richiesta di un passo indietro,
pubblica e trasparente, sì”.
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Berardi: “Emergenze affrontate, risultati positivissimi”

Il Comune cerca di incoraggiare i segnali di ripresa del settore

Pesca e cantieristica navale
Proroga concessa a Marina Group

Produzione della diocesi con attori fanesi

La famiglia che va in crisi
Corto con quattro storie

La passeggiata del Lisippo deve essere ristrutturata da Marina Group

Fano

Non pochi degli stessi attori
che hanno interpretato il film
comico in dialetto fanese "Gli
Sbancati" si sono cimentati
con uguale risultato apprezza-
to dal pubblico nella interpre-
tazione della sceneggiatura
degli "Imperfetti sconosciuti"
di Luca Misuriello ed Enrica
Papetti dell'Ufficio per le co-
municazioni sociali della Dio-
cesi di Fano, Fossombrone,
Cagli e Pergola.

Un cortometraggio che ha
voluto portare lo spettatore a
riflettere sulle problematiche
della famiglia d'oggi. La sera-
ta si è aperta con i saluti del
vescovo Armando Trasarti da
sempre attento ai nuovi lin-
guaggi della comunicazione,
di padre Giorgio, vescovo del-
la chiesa greco-ortodossa, e di
don Gesualdo Purziani presi-
dente della Fondazione Gab-
biano, il quale ha sottolineato
l'importanza della serata e il
valore del cinema anche co-
me veicolo di formazione.

"Non è un cortometraggio ide-
ologico - ha messo in evidenza
il vescovo - ma narrativo, che
ci aiuta a riflettere prendendo
spunto anche dal messaggio
di Papa Francesco per la gior-
nata mondiale per le comuni-
cazioni sociali. Mi auguro che
nelle nostre case ci sia ancora
l'abitudine di spegnere la tv e
raccontarsi il quotidiano con
le sue emozioni, sensazioni e
difficoltà". Alla proiezione del
cortometraggio che, in trenta
minuti circa, ha voluto prova-
re a raccontare, attraverso
quattro storie, ovvero la sepa-
razione, il rapporto genito-
ri-figli, l'anziano in casa e la
perdita del lavoro, la famiglia
di oggi fra luci e ombre, è se-
guito un breve dibattito al
quale hanno preso parte Lo-
renzo Lattanzi, presidente
Aiart Marche associazione
spettatori Onlus, Gabriele
Darpetti, direttore dell'ufficio
diocesano per i problemi so-
ciali e il lavoro e Carlo Berlo-
ni, direttore dell'ufficio dioce-
sano di pastorale Familiare.
 m.f.
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Garanzia e controllo, le minoranze: “Tremodifiche”
LACOMMISSIONE

Sopra, l’onorevole Lara Ricciatti
A sinistra, il presidente della
Fondazione Carifano Tombari (al
centro) tra il vice Berardi (a destra)
e il segretario generale Rosati

FONDAZIONE
CARIFANO

ILDIBATTITO

ILPIANO
ILFILM
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Marotta

E' tutto pronto a Marotta per
ospitare da oggi a domenica la
seconda edizione dell'Adriatic
Crown, gara internazionale di
Sup e tappa del campionato ita-
liano. La città per un weekend
diventa capitale mondiale di
Sup, sport nato in America dalla
fusione di surf e kayak che negli
ultimi anni sta riscuotendo
grande successo anche in Italia.
L'evento, uno dei più prestigiosi
dell'estate marottese, è promos-
so dal Windsurf Center Marot-
ta, con la collaborazione e il pa-

trocinio del Comune di Mondol-
fo e San Costanzo. Tre giorni di
sport e iniziative per tutti i gusti,
con atleti provenienti da ogni
parte del mondo e tantissimi tu-
risti ed appassionati che riempi-
ranno la città. Tante le novità,
tra le più rilevanti il montepre-
mi, 10.000 euro in denaro, che
fa dell'Adriatic Crown la più im-
portante gara italiana e la terza
in Europa. Motivo d'orgoglio
per gli organizzatori è anche
aver ricevuto la certificazione
Supaa che ha permesso di entra-
re nell'Eurotour, circuito euro-
peo in 8 tappe. Per coinvolgere
quante più attività e turisti, il
percorso Eurotour partirà da

Marotta e arriverà fino a Torret-
te, in un circuito di 12 chilome-
tri. Più breve il percorso del
campionato italiano, arriverà a
Ponte Sasso. Oggi il benvenuto
agli atleti, la registrazione e il
controllo delle tavole. Alle 9 yo-
ga in sup, quindi nel pomeriggio
il torneo polo sup: gara in acqua
con tre partecipanti per squa-
dra. Spazio alla musica in sera-
ta. Il clou sabato quando, in mat-
tinata, intorno alle 10.30, parti-
ranno le gare. Prima e dopo ric-
chissimo il programma: beach
volley league, torneo di polo
sup, zumba e concerti. In en-
trambe le giornate prove gratui-
te di sup, windsurf, surf e la pos-

sibilità di visitare il mercatino di
prodotti tipici e artigianali. Do-
menica le gare partiranno alle
11.30. Nel primo pomeriggio so-
no previste le premiazioni, poi
spazio alla musica e al diverti-
mento in spiaggia. L'evento si
svolgerà in quello che è stato de-
finito il Windsurf Village Marot-
ta: 3000 metri quadrati di
spiaggia. La copertura mediati-
ca sarà molto importante, Rai-

news24 ha confermato la pre-
senza durante la manifestazio-
ne. "Il turismo sportivo - sottoli-
nea il presidente del Windsurf
Center Marotta Davide Capora-
letti - può essere un valido mez-
zo per far conoscere le bellezze
del nostro territorio. Il monte-
premi, fa dell'Adriatic Crown la
più importante gara italiana e la
terza in Europa. Sport e diverti-
mento, oltre alle gare di Sup, or-
ganizzeremo un torneo di bea-
ch volley e sarà possibile fare yo-
ga in acqua con le tavole da sup,
provare il flyboard, il polo sup,
l'attrezzatura da windsurf, surf
e kite surf, una rampa da Skate,
ballare la zumba in spiaggia,
ascoltare musica dal vivo e bal-
lare fino a tardi". Per maggiori
informazioni: www.windsurf-
marotta.it.
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Il farro ambasciatore all’Expo
LaMonterosso dalle antiche scuderie del Duca all’esposizione universale

Montefelcino

Novità interessanti sulla ver-
tenza, che ha trovato final-
mente uno sbocco positivo,
che ha da anni come protago-
nista suo malgrado il fiume
Metauro. "Il presidente di
Metauro Nostro Stefano Bel-
lagamba - scrive Vittorio Api
portavoce dell'associazione -
si è incontrato con i tecnici
della Provincia per la questio-
ne permessi legati agli inter-
venti di risanamento degli ar-
gini del fiume. L'incontro è ri-
sultato positivo nel senso che
se l'intervento sarà limitato
alla pulizia dell'alveo del fiu-
me con spostamento della
ghiaia per allargarne la sede,
i permessi possono essere
concessi così come ci è stato

concesso di disboscare il 30%
gli alberi che ostruiscono lo
scorrimento dell'acqua e re-
cuperare quelli caduti. Il tut-
to procederà non per lunghi
tratti o facendo ricorso a ec-
cessivi cambiamenti del cor-

so del fiume. Perché altri-
menti si renderebbe necessa-
ria la valutazione dell'impat-
to ambientale il che compli-
cherebbe tutto". Il punto d'in-
contro tra Provincia e Metau-
ro Nostro sembra raggiunto
anche se "ovviamente Metau-
ro Nostro vuole vedere nel
dettaglio gli interventi che
verranno proposti. I tecnici
hanno anche chiarito che da
parte della Provincia nulla
osta ai permessi per rinforza-
re gli argini con dei massi ci-
clopici. Questo per far capire
che con qualche decina di mi-
gliaia di euro ad intervento si
possono evitare i danni ingen-
ti nei territori in cui il Metau-
ro esonda alla prima pioggia.
Fino ad oggi è prevalso il di-
sinteresse su tutto il fronte a
cominciare dal Comune".
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SanLorenzo inCampo

Ideale per uno stile di vita sano,
insostituibile per l'apporto di
calcio e vitamine, da mangiare
a volontà perché senza grasso e
colesterolo. L'alimento più
amato dai faraoni diventa por-
tabandiera della sapienza eno-
gastronomica marchigiana in
occasione delle manifestazioni
legate ad Expo 2015 che dal
presidio di Urbino portano a
Milano. Stiamo parlando del
farro, anzi della sua qualità più
eccelsa, il "Triticum Dicoc-
cum", noto anche come il Farro
delle Marche, oggi prodotto
dall'azienda Monterosso di San
Lorenzo in Campo.

Una realtà costituita anche
dalla Farroteca, il primo esem-
pio in Italia di luogo di ristoro e
di incontro per gli appassionati
della cucina genuina e raffina-
ta. Qui le antiche tradizioni cu-
linarie del territorio marchigia-
no si sposano perfettamente a
prodotti freschi e salutari. Il far-
ro, dunque, tra cultura e coltu-
ra. A prova dei palati più so-
praffini. Come potranno assa-
porare i visitatori del presidio
delle Marche per Expo 2015 re-

alizzato a Urbino presso le anti-
che scuderie del Duca Federi-
co. Uno scenario d'eccezione
che fa da sfondo alle eccellenze
dell'enogastronomia marchi-
giana rappresentate pienamen-
te dalla Monterosso e messe in
mostra, in questi giorni, negli
spazi riservati per la promozio-
ne dei prodotti agroalimentari
del territorio. Una partecipa-

zione che, fino al 31 ottobre, ac-
compagnerà curiosi, turisti e vi-
sitatori alla scoperta di questo
alimento, ingrediente irrinun-
ciabile della dieta mediterra-
nea grazie alle sue proprietà
nutritive. E per gli appassionati
ci sarà anche un'intera settima-
na dedicata all'assaggio ed alla
degustazione.

Un percorso virtuoso, dun-

que, che culmina con l'iniziati-
va prevista il prossimo 25 luglio
presso la sede principale dell'
Esposizione Universale, a Mila-
no. Protagonista assoluta sarà
la mostra fotografica che ritrae
il farro in tutte le sue interpre-
tazioni - le forme più tradizio-
nali, ma anche inconsuete della
pasta e non solo - attraverso un
viaggio tra quadri, immagini e

fotografie, frutto del progetto
di lavoro attuato dalla Monte-
rosso attraverso l'organizzazio-
ne "Donne in campo". Un'ini-
ziativa sostenuta dalla Confede-
razione Italiana Agricoltori per
favorire l'imprenditorialità
femminile nel settore agricolo,
di cui la stessa Monterosso è
promotrice.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ultimo assedio
Il libro di Bernacchia
tra storia e futuro

Riviera internazionale, parte l’Adriatic Crown

Tre giorni di sport e
iniziative con atleti

provenienti da ogni parte del
mondo e tantissimi turisti

Positivo incontro tra il presidente di Metauro Nostro e la Provincia

Sì alla pulizia dell’alveo
e all’allargamento della sede

Mondavio

Tanta musica di qualità, la
tappa del festival Ville e Ca-
stella e, domenica, la giorna-
ta in memoria di Claudio De
Santi, storico presidente del-
la Pro Loco. A Mondavio, per
l'inizio dell'estate, è in arrivo
un week-end ricchissimo di
eventi, promossi dall'ammini-
strazione comunale in colla-
borazione con le associazioni
locali. Si partirà domani alle
21, nella splendida cornice di
piazza della Rovere, con il
concerto dei "Trasimeno Cle-
arwater Revival", una band
amante della musica rock
che proporrà i più celebri
brani dei Creedence Clearwa-
ter Revival, storico gruppo
statunitense. Il clou domeni-
ca. Il centro storico, dalle
10.30, ospiterà "Una vita per
la vita", giornata in memoria
di Claudio De Santi, organiz-
zata dalla Pro Loco con il pa-
trocinio del Comune. Un'ini-
ziativa per ricordare il com-
pianto presidente, che ha gui-
dato l'associazione per oltre
trent'anni riscuotendo straor-
dinari successi. De Santi ave-
va anche ricoperto il ruolo di
presidente dell'Unpli regio-
nale. Si partirà con il gioco
dei nastri in apertura della
santa messa animata. Dopo il
pranzo nel fossato della roc-
ca, si potrà visitare la mostra
fotografica "I Ricordi più bel-
li", presso il mastio, che sarà
possibile visitare tutta l'esta-
te. Alle 18.30 ci si sposterà
nel suggestivo borgo di Sant'
Andrea di Suasa per la tappa
del festival Ville e Castella. In
apertura la conversazione
con Michele Lapini, co-auto-
re del libro "Genuino clande-
stino, un viaggio tra le
agri-colture resistenti ai tem-
pi delle grandi opere". Alle
20.30 la cena servita dall'as-
sociazione Pro Suasa, quindi
il concerto del cantautore
Giuliano Dottori. Sarà prece-
duto dalla proiezione di alcu-
ne opere di animazione di Si-
mone Massi, premio David di
Donatello, i cui disegni sono
stati utilizzati per le coperti-
ne dei dischi diDottori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’espositore dei prodotti dell’azienda Monterosso di San Lorenzo in Campo

Mondolfo

SaràilprofessorEmorePaoli,
docentedi letteratura latina
medievaleall'Universitàdegli
StudidiRoma"TorVergata" a
presentaredomani l'ultimafatica
letterariadiRobertoBernacchia.
Alleore18,nelComplesso
MonumentalediS.Agostinosi
parleràdel volume"L'ultimo
assedio".Notoper lasua attività
diricerca storicaspecialmente
dedicataalMedioevo,Bernacchia
questavoltosi cimentaconla
narrativa,perun testo-editoda
EuropaEdizioni -checerto
catturerà l'interessedel lettore.
"L'ultimoassedio"è infatti un
raccontoproiettatonel futuroe,
nellostessotempo, una
retrospettivastorica.

SURFEKAYAK

ECCELLENZE
GASTRONOMICHE

L’AMBIENTE

Il presidente Stefano Bellagamba

Mondavio
Weekend
di musica
e memoria
GLIAPPUNTAMENTI

LAPRESENTAZIONE

 Venerdì19Giugno2015 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO •VALCESANO



18 VENERDÌ
19 GIUGNO 2015

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Antonio
Mastrovincenzo
Partito Democratico

Chi
scende

Il giovane consigliere è
nell’ambo di chi potrebbe
essere il futuro presidente
del Consiglio regionale. Ma
il partito frena

Gianluca
Busilacchi
Partito Democratico

Anche lui potrebbe essere
una ‘vittima’ di Sciapichetti.
Tra i due maceratesi è
quest’ultimo ad avere la
meglio

Maria Gloria Frattagli
ANCONA

RIMANGONO poche variabili e la
costituzione della nuova giunta re-
gionale è praticamente fatta. Ulti-
me manovre da parte dei partiti
che compongono la maggioranza
per inserire i loro rappresentanti
nell’esecutivo Ceriscioli. In casa
Pd il cerchio sembra essere ormai
completo.AdAnnaCasini (che rap-
presenta la zona di Ascoli Piceno)
dovrebbero essere attribuite le dele-
ghe dell’Urbanistica e insieme le
Politiche del territorio. A Fabrizio
Cesetti (zona di Fermo) il Bilancio
e il Personale. A Manuela Bora le
Politiche comunitarie e anche i Ser-
vizi sociali. Il quarto uomo èAnge-
lo Sciapichetti, maceratese, che
sembrerebbe essere stato preferito
a Pietro Marcolini, ex assessore al
Bilancio, che, secondo alcuni, stri-
derebbe davanti al rinnovamento
chiesto da Ceriscioli in campagna
elettorale. Dalla sua invece la gran-
de esperienzapolitica e la conoscen-
za del bilancio regionale.

MA è proprio su Marcolini che si
gioca una partita tutta interna al
Pd. A calcare la mano sul concetto
di rinnovamento sono gli onorevo-
li Piergiorgio Carrescia e Alessia
Morani oltre al senatore Mario
Morgoni. In undocumento inviato
ieri specificano i passaggi che han-
no fatto la storia del Pd in queste
elezioni regionali: «Nel documen-
to approvato all’unanimità dalla di-
rezione regionale, proposto dal se-
gretario Comi e votato dall’attuale
presidente Cerisscoli – scrivono –
si è sancita una conduzione politi-
ca unitaria e corresponsabile
dell’iniziativa del partito e la forma-
zione del governo regionale secon-
do i criteri della competenza, del
genere e del pluralismo a partire
dal coinvolgimento di entrambi i
protagonisti principali delle prima-
rie». E’ dunque evidente che Mar-
colini non può essere messo all’an-
golo. «Ci attendiamo ora che, a
fronte dell’inerzia della segreteria

regionale che da dopo il voto non
ha mai convocato né la direzione
né l’assemblea, il presidente – con-
cludono – rispetti gli indirizzi».
Ma amettere le cose in chiaro è an-
che il segretario regionale del Pd,
Francesco Comi che stabilisce in-
nanzitutto i principi della nuova
squadra di governo: cambiamento,
competenza e rappresentanza di ge-
nere, no alle deroghe per i terzi
mandati, rappresentanza di tutti i
territori e pluralismo delle idee.
«Abbiamo detto no alle deroghe
per tutti i consiglieri – afferma Co-
mi – convinti che ci fosse bisogno
di un profondo rinnovamento; an-
che io ho rinunciato a ricandidar-
mi. Il Pd marchigiano è profonda-
mente convinto che non si possa
tradire la fiducia acquisita e il biso-

gno inderogabile di cambiamen-
to». Dunque un chiaromessaggio a
chi chiede l’ingresso di Marcolini.

TORNANDO alla giunta ci sono poi
gli altri partiti, iniziando dai Socia-
listi che potrebbero inserire, qualo-
ra la richiesta da parte del presiden-
te fosse un rappresentante interno
oBorisRapa oppureMorenoPiero-
ni. L’ambizione è quella di avere le
Infrastrutture anche per la vicinan-
za con il vice ministro Riccardo
Nencini. In casa Udc si fa avanti il
nome di ClaudiaDomizio, segreta-
rio provinciale del partito. In alter-
nativa Loretta Bravi, di Cagli, che
sarebbe una fidata del presidente.
Rimane da sciogliere il nodo della
Sanità, delega cheCeriscioli vorreb-
be tenere per sé con tutte le compli-
cazioni del caso. Alla presidenza
del Consiglio sembra traballare il
nome di Antonio Mastrovincenzo
mentre spunta l’idea di inserireEn-
zoGiancarli oppureGianlucaBusi-
lacchi. Più probabile il primo che
il secondo.

Ceriscioli punta a tenersi la sanità
Ma è scontro nel Pd perMarcolini
Botta e risposta a distanza tra i parlamentari deme il segretario

Pietro
Marcolini
Partito Democratico

INCATTEDRA
Il nuovo presidente della RegioneMarche, Luca Ceriscioli

Il falconarese è stato dato
come sicuro nel ruolo di
presidente. Ma il suo nome
ha perso quota per
l’ingresso di Sciapichetti

LANUOVAREGIONE
IL VALZER DELLA GIUNTA

Il maceratese è considerato
una scelta migliore rispetto
a Pietro Marcolini di fronte
al rinnovamento che chiede
il presidente Ceriscioli

Angelo
Sciapichetti
Partito Democratico

Sono in molti nel Pd a
preferirlo come presidente
del Consiglio regionale. E’
stato già presidente della
Provincia di Ancona

Enzo
Giancarli
Partito Democratico

Il suo nome viene fatto ogni
volta che si parla della
composizione di una giunta.
E’ da anni segretaria
provinciale del partito

Claudia
Domizio
Unione di Centro

Chi
sale

TRATTATIVE
Tra gli alleati restano dubbi
sui nomi da proporre
Oggi vertice decisivo

AZIENDA LEADER RICERCA AMBOSESSI
OTTICI ABILITATI

E COMMESSI CON ESPERIENZA
PER EMILIA ROMAGNA

da inserire in centri commerciali GDO
Richieste: disponibilità, predisposizione lavoro

di gruppo, conoscenza PC, automunito,
residenza in zona. Inquadramento

e retribuzione da concordare in fase di colloquio.
Inviare curriculum con foto a: cercoottico@gmail.com

Referente Denis Rambelli
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«LACARTOLARIZZAZIONEEFFETTUATANEL2012 SI BASAVA
SULLE STESSA INTERPRETAZIONE DELMINISTRO TREMONTI:
EDE’ STATAFATTAALL’EPOCADAMOLTEPROVINCE»

«L’INTERPRETAZIONE della
Corte dei Conti è ‘tecnica’, conta-
bile, non gli si può dare quindi
una connotazione politica». Apar-
lare sono il direttore generale del-
la Provincia Marco Domenicucci
e il dirigente Adriano Gattoni, in
risposta al Movimento Cinque
Stelle. «La vendita di beni della
Provincia alla società pubblicaVa-
lore Immobiliare – spiegano i diri-
genti – non andava inserita nel bi-
lancio 2012 come entrata derivan-
te dall’alienazione di beni, ma co-
me entrata dovuta all’accensione
di prestiti. Nel fare quell’operazio-
ne ci basammosulla normativa vi-
gente in quel momento, la legge
289 del 27 dicembre 2002, (art.
84), che aveva avuto tra l’altro un
precedente illustre, essendo stata
applicata dallo stesso ministro
Tremonti per le operazioni di car-
tolarizzazione fatte a livello nazio-
nale». Non solo: «Proprio perché
si tratta di un’operazione tecnica

di bilancio è pretestuoso – aggiun-
gono – tirare in ballo gli ammini-
stratori, visto che hanno approva-
to i bilanci in pareggio, come cer-
tificato dalla stessa Corte dei Con-
ti delleMarche. Va infatti ricorda-
to al M5S che una cosa è il bilan-
cio e un’altra il patto di stabilità
interno, che si basa su regole ex-

tracontabili di natura europea.
Quell’operazione di cartolarizza-
zione non ha influito sul bilancio,
che infatti è rimasto in equilibrio,
ma sul patto di stabilità». Ad ogni
modo, come ricordano Domeni-
cucci e Gattoni, la causa principa-
le dello sforamento del patto di
stabilità fu dovutanel 2012non al-

le operazioni di cartolarizzazione,
ma alle ingenti spese straordina-
rie, ben 4 milioni e 300mila euro,
sostenute dalla Provincia per pa-
gare tutte ditte che avevano lavo-
rato per il ‘nevone’. «Il Governo,
che ci aveva riconosciuto lo stato
di emergenza – aggiungono – si
era impegnato a rimborsare alla

Provincia l’intero ammontare del-
le spese sostenute. Invece, oltre al
danno la beffa, visto che abbiamo
ricevuto solomille euro (per l’esat-
tezza 1.123,62) per le spese di vit-
to e alloggio sostenute daimilitari
inviati nel nostro territorio». Tor-
nando alla Corte dei Conti, i due
dirigenti evidenziano come l’esa-
medel conto consuntivo 2012, av-
venutonel 2014, sia stato fatto sul-
la base di un’evoluzione della nor-
mativa in tema di cartolarizzazio-
ni, vale a dire il decreto legislativo
126 del 2014, che ha rivisto in par-
te alcuni principi. «Nel 2012,
quando vigeva l’altra normativa,
operazioni simili vennero portate
avanti anche da altri enti locali,
ispirate dalla medesima normati-
va nazionale. Tra l’altro, la Pro-
vincia si avvalse anche della con-
sulenza e supporto di una società
specializzata, che aveva seguito
analoghe cartolarizzazioni in altri
Comuni e Province».

INODIDELLAPOLITICA

«Gli amministratori non c’entrano nulla»
Provincia, i dirigenti: «L’interpretazione della Corte dei Conti è solo tecnica»

DIRETTOREGENERALE
Marco Domenicucci

L’USCITA DAL PATTO
«Colpa del nevone,ma anche
della beffa del governo che
ci ha dato solo 1.23,62 euro»

IL FASCINO di ‘Possibile’,
movimento fondato da Pip-
po Civati che ha lasciato il
Pd, affascina anche alcuni
Democratici della provin-
cia. E sono CrescentinoDio-
nigi diMontecalvo in Foglia
(membro dell’assembela re-
gionale), Michele La Corte e
Mauro Mariotti di Pesaro,
VandaFocarini eNazzareno
Massa di Colbordolo.
«Dall’avvento di Matteo
Renzi – dice – abbiamo regi-
strato con sofferenza un chia-
ro posizionamento al centro
della linea politica e
dell’azione di governo. Leg-
gi come il Jobs Act, l’Itali-
cum, le riformedellaCostitu-
zione e della scuola vanno
contro i valori per cui ci sia-
mo sempre impegnati nel
centrosinistra. Le forze so-
ciali – dicono – che in tutto
il mondo sono la base dei
partiti progressisti vengono
snobbate, quandonon consi-
derate degli avversari. Nel
partito, invece di cercare
una sintesi tra le varie posi-
zioni, le minoranze interne
vengono irrise e umiliate,
imponendo a maggioranza
decisioni che a volte vanno
anche al di là della mozione
che prevalse al congresso na-
zionale. Per questi motivi –
concludono – non ci possia-
mo più riconoscere in que-
sto partito e abbiamo deciso
di aderire a ‘Possibile’».

VIACONCIVATI

‘Possibile’
per sei Pd

MARCODOMENICUCCI EADRIANOGATTONI

IL BALLETTO politico per so-
stituire Domenico Balducci alla
presidenza del San Bartolo non
piace troppo alla Sinistra e al se-
gretario comunale di Sel Andrea
Zucchi. «La situazione era già no-
ta, ovvero che reclamasse quel po-
sto il gruppo di Fiorenzuola, che
ha costituito appunto la lista «Il
Faro» proprio con quello scopo,
come, se non sbagliamo, ha am-
messo anche sulla stampa il sinda-
co.Cosa che, per quanto spessona-
turale in politica, troviamo al-
quanto simile al voto di scambio,
e quindi inaccettabile. Anche per-

ché – dice Zucchi – scavalca le re-
gole democratiche del gioco, visto
che sulla presidenza del parco re-
gionale, voce in capitolo dovreb-
bero averlo oltre ai comuni di Pe-
saro eGabicce e alla provincia, an-
che le associazioni di ambientali-
sti ed agricoltori. Non riscontria-
mo neanche la necessaria sensibi-
lità naturalistica od ambientale
nel richiedente il posto in questio-
ne,ma anzi sospettiamo che la for-
mazione di Fiorenzuola sia porta-
trice di interessi ben distanti da
quelli della salvaguardia del par-
co, ma semmai di natura ben più

terrena, economica diremmo, vi-
ste le passate proposte di circon-
vallazione del borgo, ad esempio,
se non ricordiamomale... Già alle
elezioni dei consigli di quartiere,
il Pd – dice Zucchi – ha lasciato
presentarsi inspiegabilmente da
sola «Il Faro», dando campo libe-
ro all’annessione militare mono-
colore di un intero quartiere: pos-
sibile che il partito democratico
non avesse le forze, come nei re-
stanti nove quartieri, di proporre
una sua lista?Ciò pare unaulterio-
re conferma della volontà di con-
segnare il parco sempre ai soliti.
Forse sarebbe il caso, avendo il

Pd conquistato la regione, di lavo-
rare per rinforzare il parco, possi-
bile miniera d’oro per il turismo,
solo difendendo e valorizzando la
sua storia e la sua natura. Non ci
convincono affatto (e cercheremo
di capirne i veri fini) neanche le
recenti linee guida sull’urbanisti-
ca, approvate dal consiglio comu-
nale che, tirando in ballo anche il
parco del san Bartolo, potrebbero
esporlo al rischio di varianti ce-
mentificatrici. Non possiamo di-
menticare il tentativo – conclude
Zucchi – di fare il mega-porto alla
Vallugola, sventato grazie al lavo-
ro del comitato omonimo».

IL CASOSANBARTOLOZUCCHI (LA SINISTRA) CRITICA RICCI CHE VUOLE ADERIRE ALLE RICHIESTE DE ‘IL FARO’

«Sbagliato affidare un quartiere ed un ente a un’unica lista»
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DOPO le accuse alla maggioranza di aver tentato
di imbavagliare la Commissione Controllo e Ga-
ranzia, l’unica presieduta da un esponente dell’op-
posizione – nello specifico da Roberta Ansuini di
Bene Comune – i consiglieri di minoranza cerca-
nodimettersi al riparo con lamodifica del regola-
mento. Proposta dimodifica sottoscritta da tutti i
consiglieri di minoranza (Stefano Aguzzi, Rober-
ta Ansuini, Maria Antonia Cucuzza, Giancarlo
D’Anna, Davide Del Vecchio, Aramis Garbatini,
Hadar Omiccioli, Marta Ruggeri) che punta su
tre elementi: «Il quorumnondeve essere uno stru-
mento di ricatto della maggioranza. Al momento
non è così nel Regolamento e non èmai stato così
nella prassi della Commissione. Si tratta di una
commissione permanente, analogamente a tutte
le commissioni permanenti calcola i quorum sul-
lamaggioranza dei suoi componenti, indipenden-

temente dal gruppo politico di appartenenza». E
ancora: «L’estensione dell’ambito della Commis-
sione oltre le sole società partecipate e quindi a
tutti i temi per i quali possa essere necessario av-
viare delle riflessioni. La delibera riporta alcuni
esempi di regolamenti di altri comuni vicini e lon-
tani dove la Commissione si occupa di una varietà
di argomenti. La vicina Pesaro ad esempio recita
testualmente «verifiche sull’attività di governo,
sulla programmazione e sulla pianificazione delle
attività, sui risultati e gli obiettivi raggiunti, rife-
rendone al consiglio. (…) il presidente iscrive
all’ordine del giorno le questioni attinenti alla
funzione di controllo e garanzia che ritenga più
opportune. E infine la possibilità di riprendere le
sedute della Commissione e diffondere le riprese
audiovideo in streaming», come avviene per il
Consiglio comunale.

An.Mar.

ILCASO LAMINORANZA SIMOBILITA PERCAMBIARE IL REGOLAMENTO

Commissione di garanzia
E’ una questione di quorum

ALL’ATTACCO della
Fondazione Carifano
la parlamentare di Sel
Lara Ricciatti. Dopo quattro
mesi di silenzio, Ricciatti torna a
chiedere le dimissioni del
presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio Fabio
Tombari. Un nuovo invito che
arriva a pochi giorni dal passo
indietro sollecitato da Bene
Comune e dalle nuove nomine
nel Consiglio generale della
Fondazione Carifano.
Tombari, d’altra parte,
attraverso una conferenza stampa
di pochi giorni fa ha già
manifestato la volontà di
rimanere saldo al suo posto fino
alla scadenza del mandato,
prevista nel 2019. La
parlamentare di Sel si rivolge al
presidente della Fondazione
attraverso la formula della lettera
aperta. «Caro Ing. Tombari, ho
scelto di scriverle una lettera
aperta – esordisce Ricciatti –
dopo una lunga riflessione
rispetto alla sua conferenza
stampa di mercoledì 10 giugno».
Ricciatti torna a toccare il tema
del presunto conflitto di
interessi, così come
l’investimento in Banca Marche.
«Da parte mia – conclude
Ricciatti la lettera aperta – non vi
è alcun complotto nei suoi
confronti, ma la richiesta di un

passo indietro, pubblica
e trasparente, sì».

DIMISSIONI già sollecitate
da Bene Comune, richiamando
il protocollo d’intesa tra
l’Associazione delle Fondazioni
Cassa di Risparmio e il Ministro
dell’Economia e Finanza che
riduce la durata dell’incarico dei
presidenti da 5 anni a 4,
con il limite dei due mandati
consecutivi, pari a 8 anni.
Nuove norme che non sono
vincolanti per gli incarichi in
corso, ma che secondo Bene
Comune andrebbero comunque
prese in considerazione per
evitare da parte di Tombari una
presidenza lunga 15 anni. Ma
alle critiche nei confronti della
sua gestione, il presidente della
Fondazione ha risposto
producendo un lungo elenco di
immobili e investimenti il
cosiddetto patrimonio sociale,
realizzato per la città e il
territorio: dal San Domenico al
Dopo di Noi, dalla casa di riposo
per gli anziani, al Lago Vicini, da
Palazzo SanMichele a Palazzo
Cassi a San Costanzo, dalla
scuola dell’Infanzia di Fano 2 al
Centro per i malati di Alzheimer,
dal restauro della Chiesa del
Gonfalone a Saltara alle strutture
in via di realizzazione di
Palazzo-Bracci Pagani e della
scuola dell’infanzia di Lucrezia.

FABIOTOMBARI Fondazione Cassa risparmio

LaraRicciatti:
«Tombari faccia
un passo indietro»
«Si dimetta dallaFondazione» LARARICCIATTI Parlamentare Sel

TENSIONI
L’ultima
animata
riunione

della
Commissio-

ne
di Garanzia
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GRANDE emozione l’altra sera al
Centro Itaca per la consegna del
Premio la «Goccia della Fortuna
2015» alla memoria di Lamberto
Tonelli, padre fondatore di Fano
Corre. L’emozione dei presenti
nonha trovato altra via se nonma-
nifestarsi attraverso calde lacrime
d’affetto sgorgate dagli occhi. «Nel-
la sua veste di uomo, padre, dona-
tore Avis, atleta, fondatore e presi-
dente della Società Sportiva
FanoCorre – ha letto lamo-
tivazione la presidente Giu-
liana Peroni –, Lamberto
Tonelli si è distinto nel suo
ruolo di trascinatore per le
sue spiccate doti di umanità
nello sviluppo dello spirito
di partecipazione a favore
di Avis Fano in tutte la ma-
nifestazioni organizzate.
Ha collaborato fattivamen-
te al progettoAvis ‘Vivi il la-
to sano dello sport’ ed ha
creato, a sua volta, un even-
to unico denominato Giro-
donando, una 24 ore di cor-
sa non competitiva, in con-
comitanza con le Olimpiadi
estive, su un circuito tutto
fanese che abbraccia il mare
con il centro storico. I con-
correnti, o gruppi di tali,
corrono a staffetta con la
fiaccola olimpica sempre ac-
cesa a simboleggiare la luce
ed il fuoco che esprimono i
donatori con il loro gesto:
Corriamo per donare insie-
me». A ritirare il premio
che l’associazione conferi-
sce a coloro che si distinguo-
no nella promozione della
donazione del sangue e che
consistente in una pregevo-

le opera dello studio A tre di Fano
di Daniele Galdenzi, la vedova e i
figli che non hanno nascosto le la-
crime quando è stato proiettato un
toccante e significativo filmato tri-
buto a Tonelli, realizzato dal vice
presidente Avis Andrea Vitali. La
presidente ha rinnovato poi l’ap-
pello ai donatori «di continuare
nel loro gesto della donazione an-
che per i mesi estivi con la profusa

generosità dimostrata nel
primo semestre», dato che
d’estate l’emergenza san-
gue si fa sempre più pres-
sante.

ILMOMENTO convivia-
le della serata è stato prece-
duto da visite guidate alla
struttura del Centro Itaca
daparte del presidenteGen-
naro Briglia e il past presi-
dent Giacomo Gasperi.
Nell’occasione anche la pro-
iezione di una selezione de-
gli scatti realizzati da 15 so-
ci del FotoClub Fano delle
foto più belle e significative
di #Coloralavita, la recente
corsa colorata al circuito

Marconi ideata dal gruppo di gio-
vani Avis. La serata è proseguita
con la consegnadei premi (un viag-
gio ad Expo tutto spesato) dell’ini-
ziativa pseudo letteraria ‘Una ricet-
ta di….cuore’ sempre volta alla
promozione della donazione di
sangue.Hannom vinto «L’abbrac-
cio del ragù» diValentina Strippo-
li, la «Crostata dimirtilli e ricotta»
di Maria Grazia Giuliani e «La ri-
cetta dei bignè – delle zeppole di
S.Giuseppe» diDeborahDeAnge-
lis.

ti.pe.

La consegna
del primo premio

Ricetta del
Cuore;
a destra
il premio

consegnato alla
vedova Tonelli;

a sinistra
il successore di
Tonelli alla guida
di Fano Corre

OLTRE 150 bikers provenienti da vari club d’Italia
(Lecco, Roma, Viterbo, Rieti, Verona, Foggia); due gior-
ni di raduno a Fano per fare beneficenza e divertirsi an-
dando alla scoperta delle meraviglie del territorio; ben
4300 euro raccolti e da donare al Centro Itaca Cooperati-
va Sociale Sportiva Dilettantistica per l’acquisto di due
cavalli da destinarsi alle attività di ippoterapia per i ra-
gazzi diversamente abili ospiti del centro. Sono questi i nu-
meri della seconda edizione del Motoraduno Nazionale
«Il sorriso dei Bambini» che si è svolto a Fano il 30 e 31
maggio scorsi. E domani pomeriggio alle 15 alCentro Ita-
ca si raccoglieranno i frutti di questa emozionante due gior-

ni, con la consegna del ricavato dell’iniziativa al presiden-
te Gennaro Briglia. Si è rinnovato così l’appuntamento
con la solidarietà messo in moto lo scorso anno dai soci del
FanumBikers Team che conoscendo la situazione di diffi-
coltà economica nella quale navigano tutte le associazioni
di volontariato fanese hanno legato la loro passione alla
volontà di raccogliere fondi. Avevano iniziato con l’Oasi
dell’Accoglienza consegnando l’anno scorso a Maria
Chiera (responsabile della onlus che ha fondato nel 1992
a Sant’Andrea in Villis per accogliere i piccoli malati di
talassemia, leucemia e altre patologie) un assegno di 3mi-
la euro...

La“GocciadellaFortuna”
diventa lacrimadi commozione
Il premio allamemoria di Lamberto Tonelli

SOLIDARIETA’DUECAVALLI PER IL CENTRO ITACA

Il rombodi 150 bikers per l’ippoterapia
PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI ALLA
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FUOCO e fiamme ieri mattina
al porto di Fano. Paura per il gi-
gantesco yacht giunto solo l’al-
tra mattina allo scalo di alaggio
per i lavori tecnici di messa a
punto prima del varo. Tutta la
città si era fermata per il suopas-
saggio e ieri il porto si è blocca-
to con l’arrivo delle sirene. Ma
era solo un’esercitazione antin-
cendio, coordinata dall’Ufficio
circondarialemarittimocoman-
datodal tenente di vascello Elia-
na Di Donato, che ha simulato
l’emergenza a bordo dell’imbar-
cazione in vetroresina in allesti-
mento nel cantiere. L’emergen-
za è scattata alle 10.39 con l’allar-
me «Incendio in porto» lanciato
dal personale impegnato nella
manutenzione dell’unità da di-
porto in vetroresina interessata
da lavori in cantiere. Il persona-
le dello scalo di alaggio, partita
l’emergenza, ha attivato le azio-
ni iniziali di contenimento delle
fiamme, con le proprie dotazio-
ni antincendio, immediatamen-
te raggiunto dai militari della
guardia costiera e dal personale
dei vigili del fuoco allertato, as-
sieme all’associazione di prote-
zione civile «Mattei», dalla sala
operativa della guardia costiera.
Venti minuti di operazioni e poi
alle 10.59 l’esercitazione si è con-
clusa con successo, attraverso
ladichiarazione di estinzione in-
cendio. Erano le 10.59. «L’attivi-
tà svolta, il cui esito è da consi-
derarsi sicuramente soddisfa-
cente – spiega il comandanteDi
Donato -, ha consentito di testa-
re la funzionalità ed efficienza

delle dotazioni antincendio pre-
senti in porto, di verificare la
prontezza operativa dei parteci-
panti nonchédi affinare ulterior-
mente la sinergia già esistente
tra gli stessi e l’efficienza delle
comunicazioni». Ciò che è im-
portante precisare per il coman-

dante del Circomare fanese è
«che si è trattato di un’esercita-
zione non concordata, che ha
consentito un riscontro reale e
concreto di quelle che sono le
forze e risorse in campo e dei
tempidi intervento, in casodi ef-
fettiva emergenza».

MARTEDI’ pomeriggio
alle 16,30 circa davanti alla
pizzeria Bella Napoli, lato mare,
c’era un’autovettura della polizia
municipale ferma sulla carreggiata
per avaria del motore.
Attorno sei vigili a dirigere
il traffico, sotto gli occhi attoniti
dei passanti che borbottavano
per la grottesca situazione.
Alcuni ragazzi senza lavoro,
senza futuro e senza stipendio, si
sono fermati a vedere lo spettacolo
commentando: «ma come si fa?
Sei vigili per un’auto ferma?
Basterebbe spostarla a folle sul
ciglio della strada per evitare il
disagio. Ecco dove vanno sprecati i
nostri soldi». Mi sono così
avvicinato ad una vigilessa
riportando le lamentele. La
risposta? «Qui c’è uno che ha
voglia di rompere...» ha detto
rivolgendosi alla collega per poi
allontanarsi, senza fornire risposta.

Ho quindi chiamato il comando
della municipale per manifestare
il mio disappunto. Non essendo
presente né il comandante né il suo
vice, hanno trasferito la chiamata
all’operatrice «di sopra» la quale
mi hai risposto in modo arrogante
e prepotente fino a quando,
indispettita, mi ha riattaccato
il telefono in faccia. Ma vi sembra
normale? A parte che l’educazione
sta bene anche nella stalla del
maiale, ma la Municipale (che
viene pagata coi nostri soldi)
dovrebbe venirci incontro, non il
contrario. Al di là di quelle che
siano state le cause che hanno
portato un numero così consistente
di vigili ad occuparsi di una
semplice autovettura in avaria,
non si devono assolutamente
permettere di rispondere con
arroganza ad un cittadino che
vuole far valere i propri diritti.

Lettera firmata

Fuoco e fiamme al porto
Ma lapauradurapoco
Era solo un’esercitazione
Prova antincendio coordinata dalla Capitaneria

LALETTERA

Quando finisce in panne
l’auto e la buona educazione
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DAOGGI AL 27

E’ unamanifestazione
innovativa nata per
promuovere le eccellenze
del nostro territorio.
Proponemostre, concerti,
conferenze, spettacoli di
video-arte e performance

“BUTTERFLIESOFAISHABIBI”Un’immagine tratta dal video di Almagul Menlibayeva, l’artista di origine kazaka è ospite del festival e
stasera sarà a Palazzo Ratti. Le opere della Menlibayeva sono alla Biennale di Venezia, ha realizzato il video ufficiale della collezione Vuitton

Oltre cento artisti

STEFANO Callegaro, Graziano Delrio,
MichelaMarzano, FaustoBertinotti,Moni-
ca Maggioni, Francesca Vecchioni, Peter
Gomez e Margherita Asta, Nando dalla
Chiesa: per Passaggi Festival una giornata
ricca di appuntamenti nel centro storico,
tra Chiostro delle Benedettine, ex Chiesa
di SanDomenico eMemoMediatecaMon-
tanari. Alle 17 il Laboratorio Politica e Le-
galità promosso dal Centro Studi Stefanini
di Pesaro, con Sarah Mazzenzana e Tho-
mas Aureliani dell’Osservatorio sulla Cri-
minalità Organizzata dell’Università degli
Studi diMilano eNandodallaChiesa presi-

dente onorario di Libera. Sempre alle 17,
Stefano Gallegaro, vincitore dell’edizione
2015 di MasterChef Italia presenterà il suo
primo libro “Alla ricerca del gusto – il viag-
gio gastronomico di un uomo innamorato
della cucina” (Rizzoli Editore). Di “Cam-
biando l’Italia” (Marsilio) parlerà il mini-
stro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Graziano Delrio, (17.30). Filosofa, per la
primavolta inParlamentonel 2013,Miche-
la Marzano presenta (ore 18) “Non seguire
il mondo come va. Rabbia, coraggio, spe-
ranza e altre emozioni politiche” (Utet).

CHI HA assassinato la Costituzione italia-

na e il suo principale fondamento, l’artico-
lo 1? L’ex Presidente della Camera, Fausto
Bertinotti (ore 18.30) con “Colpita al Cuo-
re” (Castelvecchi) ricostruisce la storia re-
cente d’Italia, dal ’48 ad oggi. La comunica-
zione come strumento terroristico è al cen-
tro del libro di Monica Maggioni (ore
19.30) “Terrore Mediatico” (Laterza). Da
unverso di una canzone che il padre, il cele-
bre cantautore Roberto, le dedicò, France-
sca Vecchioni (ore 21,30) ricava il titolo del
suo libro “T’innamorerai senza pensare”
(Electa Mondadori) sulla difficoltà di di-
ventare ciò che si è, di vivere come si vuole,

al di là di ogni condizionamento.Nel 30esi-
mo anniversario della strage di Pizzolun-
go, arriva a Passaggi il libro di Margherita
Asta e della giornalista Michela Gargiulo
“Sola con te in un futuro aprile” (Fandan-
go). È il 2 aprile 1985,Margherita ha 10 an-
ni e non vuole fare tardi a scuola. Per que-
sto accetta il passaggio di una vicina, men-
tre lamamma finisce di preparare i due fra-
telli gemelli, prima di salire sull’utilitaria
che di lì a qualche minuto sarebbe saltata
in aria, a causa dell’esplosione di tritolo de-
stinata a far fuori il magistrato Carlo Paler-
mo. A parlarne con le autrici Peter Gomez.
Info: www.passaggifestival.it

Delrio, Bertinotti,
Marzano...
Gente di Passaggi
Tutti gli appuntamenti di oggi

UNA SERATA di musica e danza domani alle 21 al Teatro
Rossini. “Niente è così comune come il desiderio di essere
eccezionale” questo è il titolo dello spettacolo in cui si
esibiscono le allieve dell’“Ecole d’Etoile” di Donata,
Lorenza e Michela e la collaborazione di Paola, Patrizia e
Mara. Special guest: Bianca Assad, presenta Russell
Russell, ospite d’onore Liliana Cosi. I biglietti al Teatro
Rossini oggi e domani. Info: 338.3099144 - 338.9771149.

ECOLED’ETOILE, LADANZAALROSSINI

TORNAXXXFuorifestival, ker-
messe coordinata daClaudiaOtta-
viani e Lorenzo Gennari e con la
direzione artistica di Tommaso
Pedone, che coinvolge artisti,ma-
nager dell’arte, operatori del setto-
re, professionisti, aziende, studen-
ti, semplici cittadini e turisti.Mo-
stre, concerti, conferenze, spetta-
coli di video-arte e performance
multimediali, hanno coinvolto
spazimuseali, esercizi commercia-
li e residenze private. Numerose
le collaborazioni esterne avviate
con artisti e curatori di SanPaulo,
Shangai, New York, Portland,

Amsterdam, Berlino, Madrid,
San Pietroburgo, Locarno, Luga-
no, Milano, Napoli, Roma, Bolo-
gna, Torino, Imperia, Senigallia,
Urbino, con l’obbiettivo di creare
“scambi culturali a livello interna-
zionale”. Più di 100 artisti hanno
esposto le loro opere a Pesaro.
Quest’anno inoccasione del 50esi-
mo anniversario della Mostra In-
ternazionale del Nuovo Cinema
sarà ospite Almagul Menlibaye-
va, video artista e fotografa di ori-
gine kazaka fra le migliori inter-
preti di questa forma espressiva e
fra i personaggi più influenti del-
le arti asiatiche e caucasiche. La

Menlibayeva è presente con le sue
opere alla biennale di Venezia, al-
la Biennale di Sidney, al MoMa
di New York, al Centre Georges
Pompidou di Parigi. Realizzatri-
ce del video ufficiale della colle-
zione Louis Vuitton, esposto an-
che nel nuovo negozio di Almaty
inKazakistan.L’evento è organiz-
zato in collaborazione con la stori-
ca Boutique Ratti, che quest’anno
festeggia i 70 anni di attività. Inau-
gurazione stasera alle 21,30 (in-
gresso libero) a Palazzo Ratti do-
ve verranno proiettati “Butter-
flies of Aisha Bibi” e “Transoxia-
na dreams”.

Da sinistra a destra: il ministro Graziano
Delrio, la parlamentare e filosofa Michela

Marzano, l’ex prsidente della Camera
Fausto Bertinotti:

oggi si ritroveranno tutti a Fano

XxxFuorifestival
L’arte che gira
intorno alla città
Performance aPalazzoRatti


