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La giunta Marino perde pezzi
conto alla rovescia di Renzi
`Dopo Improta anche la Scozzese medita l’addio. Bufera circoli pd

GRAZ Ha lanciato il suo Suv sulla
folla nel centro di Graz, ucciden-
do tre persone, tra le quali un
bambinodi tre anni, e ferendone
più di 30, alcune in modo grave.
Poi ha minacciato con un coltel-
lo gli agenti che l’hanno arresta-
to. Il conducente è un 26enne di
origine bosniaca con problemi
psichici, sposato e padre di due
figli ha unpassato di violenze do-
mestiche. Il capo della polizia lo-
cale esclude lamatrice terroristi-
ca: «È il gesto di un folle». Il suv
per le stradine del centro del capo-
luogostirianoèarrivatoallaveloci-
tàdi100-150km/hconl’evidente in-
tentodiuccidere.

Bussottiapag. 12

`Domani il vertice decisivo per evitare il default. Nuovi contatti fra Tsipras e Juncker
`In vista concessioni alla Ue sui prepensionamenti. Varoufakis: un’intesa è possibile

DiodatoPirone

A
dispetto della tregua di
questi giorni, nel mondo
della scuola le tensioni
continuano ad essere al-

tissime. Il messaggio del pre-
mier a opposizioni e sindaca-
ti è chiaro: «Assunzioni solo
sec’è la riforma».

Apag. 10

La svolta Usa

Le politiche
sociali
tornano
una priorità

TeodoroAndreadis
Synghellakis

U
na Grecia in ansia ma
anche fiduciosa che un
possibile accordo si pos-
sa raggiungere.

Apag. 6

Scenario Grexit
Rialzo dei tassi
ed effetti negativi
sui titoli di Stato

ROMA Un altro assessore della
giunta Marino è in bilico: do-
po Guido Improta anche la
collega al Bilancio, Silvia Scoz-
zese, è pronta all’addio. E Ren-
zi a questo punto preme sul
Campidoglio: senza fatti con-
creti sfiducia a Marino più vi-
cina. Il giorno dopo la relazio-
ne di Fabrizio Barca sui 27 cir-
coli del Pd «pericolosi» e quin-
di da cancellare, è partita la ri-
volta della base al motto «non
ci chiuderete mai». In mezzo
c’è il sindaco Marino, questa
sera atteso alla Festa dell’Uni-
tà, ma non parlerà della stret-
ta di PalazzoChigi.

Canettieri,Conti eRossi
allepag. 2 e 3

Terrore in Austria, si lancia
con il suv sui turisti: tre morti

Atene
La lunga attesa
dei greci fra ansia
e speranze

In piazza per il Family Day
«No a unioni civili e gender»

RobertaAmoruso

È
bene chiarirlo subito: an-
che oggi, giorno decisi-
vo, mercati ed economi-
sti collocano sotto il 30%

il rischioGrexit.
Apag. 7

Calciomercato
Roma, c’è Ryan
dopo De Sanctis
Lazio su Xhaka
asta per Biglia
Nello Sport

La maturità
Quizzone, la terza
prova fa paura
Ma è polemica:
materie già note
Arnaldi a pag. 14

All’Olimpico
Tiziano Ferro
arriverà volando
90 mila fan
per i due concerti
Orlando a pag. 23

CANCRO, UN SEGNO
CHE GUARDA AVANTI

Grecia, spiragli per l’accordo

Roma. «Siamo un milione». Il governo: avanti

Lo scontro
Scuola, i sindacati chiedono un decreto
Il premier: assunzioni solo con la riforma

I manifestanti
E il politicamente
corretto stavolta
finisce archiviato

Buonadomenica,Cancro!
Solstizioestivoalle18e38minuti,
Soleentranelsegnoed inizia la
stagionedelvostrocompleanno,
congliauspicimigliorianchedella
Luna.E’proprio il transito lunare,
inVergine,cheassumeil
significatodi fortunaper le
prossimesettimaneche
annuncianodiessereanchemolto
passionali.Auguri.
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L’oroscopoapag. 35

ROMA Crisi greca, si va verso
un compromesso. Domani il
vertice decisivo per evitare il
default, nuovi contatti tra il
premier ellenico Tsipras e il
presidente della Commissio-
ne Ue Juncker. In vista con-
cessioni all’Unione Europea
sui prepensionamenti in cam-
bio della rinegoziazione del
debito di Atene. In ogni caso
l’accordo deve arrivare entro
oggi: domani sera, al Consi-
glio europeo straordinario di
Bruxelles, sarà troppo tardi.
Varoufakis: accordo possibi-
le.

Pierantozziapag. 6

MarioStanganelli

P
iazza San Giovanni si riem-
pie fino all’abitualmente
sbandierato «milione» dima-
nifestanti contro le unioni ci-

vili, le teorie gender, l’utero in af-
fitto. Tutti temi cheal FamilyDay
temono possano diventare legge.

Apag. 4
Galdoapag. 4

La manifestazione a sostegno della famiglia tradizionale

Ajelloapag. 5

RomanoProdi

N
ei giorni scorsi abbiamo
assistito a inaspettati
cambiamenti nelle strate-
gie economiche e com-

merciali provocati da nuovi
orientamenti dell’opinione
pubblica. L’esempio più inte-
ressante è il grande trattato di
liberalizzazione del commer-
cio dell’area del Pacifico (Tpp,
Trans Pacific partnership) sul
quale il presidente Obama ha
tanto investito. Tale trattato
ha l’obiettivo di legare fra di lo-
ro, in una unica area commer-
ciale, i dodici più importanti
Paesi delle due sponde del Pa-
cifico, dagli Stati Uniti al Cana-
da eMessico, dall’Indonesia al
Giappone, alla Malesia e al-
l’Australia.
Una proposta che, lascian-

do fuori la Cina, assume natu-
ralmente un significato politi-
co forse più forte del suo signi-
ficato economico, anche per-
ché molti paesi asiatici hanno
nella Cina il più importante
partner commerciale. Pechi-
no non è naturalmente rima-
sta con le mani in mano e ha
subito firmato un accordo
commerciale a tutto tondo
con la Corea del Sud, per por-
tare l’interscambio fra i due
Paesi, già elevatissimo, verso
l’astronomica cifra di 300 mi-
liardidi dollari.
Quasi in contemporanea la

Cina ha lanciato il progetto di
una grande banca per gli inve-
stimenti (Aiib) in diretta con-
correnza con la Banca Mon-
diale. Un progetto partito con
una dimensione talmente im-
portante cheha subito attirato
l'adesione non solo dei Paesi
asiatici ma dei maggiori Stati
europei, a cominciare dalla
GranBretagna.

Continuaapag. 20
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QUANDO SCOLA
IMMORTALÒ I TORMENTI
DELLA BOLOGNINA
ATTRAVERSO LA STORIA
DEGLI ISCRITTI
DI PIAZZA VERBANO

Ignazio Marino a un incontro con gli scout in Campidoglio (foto OMNIROMA)

I PERSONAGGI
ROMA Chi sono i maggiori respon-
sabili del degrado del Pd: gli ex co-
munisti o gli ex democristiani?
L’altra sera alla festa dell’Unità,
mente Fabrizio Barca parlava del
partito brutto, sporco e cattivo,
un tam tam di giovani e anziani
militanti sotto il palco non faceva
che trasmettere questo messag-
gio: «Ci siamo uniti con i democri-
stianoni e da allora è precipitato
tutto. Noi berlingueriani e loro
sbardelliani: ecco la differenza e
ora ci tocca vergognarci per colpe
che non abbiamo!». Oddio, è dav-
vero così? L’impurità del Pd roma-
no nasce dalla purezza dei
post-comunisti rovinata dall’im-
pudicizia dei democristianonima-
neggioni e forchettoni? Dal palco,
anche Fabrizio Barca - figlio di Lu-
ciano, una delle menti del miglio-
re Pci perbene e perbenista - sem-
bra avvalorare questa impostazio-
ne. Cinguetta l’ex ministro dem,
inpanni da sociologopolitico eda

ripulitore delle malefatte della si-
nistra unita al centro: «A furia di
cercare voti voti voti, il partito ha
aperto anche alla destra Dc». E gli
ex democristiani si sono arrabbia-
ti assai.

RABBIA
Ieri mattina, a via degli Scialoja,
federazione del Pd, dove Barca ha
accolto i militanti dei circoli che
avevano qualcosa da obiettare in
merito al suo documento sul par-
tito, si presenta tra i primi uno ar-
rivato daOstia e piuttosto recrimi-
nante: «Come ti devo chiamare,
compagno Barca o amico Bar-
ca?», gli fa. E poi: «Volevo solo far-

ti notare che nel nostro circolo,
che tu giudichi pessimo, i tessera-
menti servivano a pagare i debiti
dei Ds di Roma». Rabbia ex Dc. La
medesima che viene sfogata sul
Domani d’Italia, il giornale di Lu-
cio D’Ubaldo, ex senatore che vie-
ne da quella stessa storia e che
non ha mai amato la demonizza-
zione della Balena Bianca allora e
figuriamoci se la accetta oggi che
non esiste più da tanto tempo.
Non è vero - è la sua tesi - che la
degenerazione del Pd derivi dalla
Dc. Ma molti del circolo di Grotta
Perfetta, unodi quelli da chiudere
e qualcuno di loro è andato a spie-
gare le cose a Barca, un po’ pro-
pendono all’idea che i democri-
stianoni sono sempre demoniaci.
Quindi: di chi è la colpa? Di sicu-
ro, fa impressione vedere le sezio-
ni di quello che fu l’ex Pci trasci-
nate così in basso, sul palcosceni-
co mediatico, naturalmente per
colpa loro (ma colpa specifica dei
compagni o degli amici, dei rossi
ex o degli scudocrociati poi popo-
lari e margheritici?). Basti pensa-

re a come fu immortalata la sezio-
ne di piazza Verbano in un film -
«Mario,Maria eMario» - delmae-
stro Ettore Scola. Una storia
d’amore, tradimento e politica al
tempo della svolta dal Pci al Pds.
Unavicendapersonale epolitica a
suo modo grandiosa. E ora: da
Scola aBuzzi, iscritto alla sezione,
ormai chiusa, Versante Prenesti-
no? E che dire della sezione di
Ponte Mammolo, considerata in-
decente da Barca ma a suo tempo
frequentata da Pier Paolo Pasoli-
ni? Lì, e a Pietralata e nelle altre
sedi comuniste da periferia pasoli-
niana, PPP vedeva la «forza primi-
genia» del proletariato non anco-
ra corrotto dalla modernità e che
in qualche caso ancora andava,
comunisticamente, con le luccio-
le. In quei locali di partito, PPP
rintracciava, anti-intellettualisti-
camente, «non l’idea di popolo
ma il popolo». In carne ed ossa. E
ora? Quelle sezioni diventate cir-
coli sono diventate un’inferno
d’intrallazzi e non si sa chi ne ha
fatti di più.

Anche il circolo di Testaccio,
secondo Barca, va chiuso. E qui
però, nella sezione in cui Nanni
Moretti ambientò l’inizio del suo
film «La cosa», sullo psicodram-
ma politico-popolare nel passag-
gio dal Pci al Pds, gli ex Dc al tem-
po del Pd non hanno proprio toc-
catopallamai. Dunque, innocenti
qui e innocenti ovunque?Osserva
il democristianerrimo Beppe Fio-
roni: «Non ritengo che Barca, per-
sona che stimo e convinto sosteni-
tore del Pd, possa avere messo in
discussione l’unione tra Marghe-
rita e Ds, ossia l’unico progetto in-
novativo che è nato sulla scena po-
litica nazionale negli ultimi de-

cenni». E così la pensano altri. I
quali, offesi con Barca, fanno no-
tare quanto nel Pd romano abbia-
no sempre contato soprattutto i
post-comunisti: dai veltroniani ai
giovani turchi giovani turchi. E
ancora: dei 27 circoli da sopprime-
re, 25 sono inquota exDs.

AMALGAMA
Si difende, addirittura, il deputato
demMarcoDi Stefano, approdato
al Pd viaUdeur e inquisito per tan-
genti, molto votato: «Il dossier
presentato da Barca contiene
un’analisi superficiale e chiara-
mente di parte». Parte ex Pci. Dal-
l’altra parte, si fa notare come su
un figlio doc del berlinguerismo,
Stefano Fassina, super votato alle
”parlamentarie” per il 2013, si sia
condensatomolto votopilotato ex
Dc proprio per dimostrare che le
differenze non esistevano più e
che l’amalgama era riuscito. Ma-
fia Capitale, o almeno Barca, ri-
mette indiscussione tutto?

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Barca attacca: degrado colpa degli ex dc
Sezioni senza pace, tra accuse e nostalgia

IL CASO
ROMA Se il Campidoglio piange, do-
po l’assessore Guido Improta an-
che la collega al bilancio Silvia
Scozzese è pronta all’addio, il Pd
romano ai tempi di Mafia Capitale
non ride. Anzi. Il giorno dopo la re-
lazione di Fabrizio Barca sui 27 cir-
coli «pericolosi» e quindi da can-
cellare, è partita la rivolta della ba-
se al motto «non ci chiuderete
mai». Inmezzo c’è IgnazioMarino.
Il sindaco questa sera è atteso alla
Festa dell’Unità: non parlerà della
stretta di Palazzo Chigi nei suoi
confronti né delle conseguenze po-
litiche nella sua squadra. Niente
domande sulla sfiducia di Matteo
Renzi, zero interviste. Il sindaco
sfrutterà il palco della festa dei
dem come megafono per rilancia-
re la sua azione amministrativa su
Roma (con tanto di 16 slide) tra an-
nunci (piano buche e centrale uni-
ca degli appalti) e riscontri su
«quanto e come abbiamo già cam-
biatoRoma».

GLI ADDII
Ma la strada del sindaco-ciclista è
quanto mai in salita. L’assessore
renziano alla Mobilità Guido Im-
prota ha annunciato le dimissioni
irrevocabili a fine mese. Inutile la
mediazione di ieri partita dal Cam-

pidoglio per far uscire una nota
congiunta tra «Ignazio» e «Guido»
i cui destini sono sempre più lonta-
ni. L’addio dell’assessore ai Tra-
sporti, uomo chiave del sindaco
nei rapporti con Palazzo Chigi, è a
rischio emulazione. Silvia Scozze-
se, la tecnica dell’Anci che ha ri-
messo inordine i conti eha salvato
Roma dal default con il piano di
rientro, sta meditando l’addio. Si è
presa 48 ore per decidere. Prima
consulterà le sue sponde al Nazare-
no e nel Governo. Ma la linea sem-
bra tracciata dopo la richiesta del
sindaco di sforare il patto di stabili-
tà per rilanciare gli investimenti.
Una forzatura, a cui sia lei sia Im-
prota si sono opposti, letta damol-
ti come controffensiva nei confron-
ti del Governo Renzi con cui i rap-
porti sono abbastanza tesi (marte-
dì c’è il Consiglio dei ministri, ma
del decreto sul Giubileo non vi son
certezze). «Una strategia miope a
cui non mi presto», si è sfogata

Scozzese. Difesa anche dal deputa-
to dem Michele Anzaldi: «Il Mef
convochi il capo della Ragioneria
del Comune». «Se Silvia si dimet-
tesse sarebbe una botta - spiegano
dalla maggioranza - che Marino
nonpotrebbemai reggere». Apren-
do le porte a due scenari che si so-
vrappongono: dimissioni imposte
dal Governo o sfiducia del Pd in
Aula. Conseguenza: l’arrivo del
commissario, senza passare dal
via. Senza nemmeno, cioè, attende-
re di leggere la relazione del prefet-
to Franco Gabrielli sul Comune &
Mafia Capitale, attesa per fine lu-
glio. La situazione è complessa. C’è
chi scommette nel big-bang e si

adopera per il futuro: Forza Italia
rilancia il civico AlfioMarchini co-
me candidato sindaco e Matteo
Salvini annuncia che ci sarà anche
un leghista nel corsa per il Campi-
doglio. E le mosse del Pd? Per ora
siamo alla guerriglia interna. I cir-
coli che Barca ha messo dietro la
lavagna non ci stanno a passare co-
me feudi dei capibastone di un par-
tito «dannoso e pericolo» legato
agli affari di Buzzi e Carminati. Da
Testaccioall'Eur laparola d'ordine
è una soltanto: «Non mollare».
Unabufera «prevedibile», comeha
sottolineato il commissario del Pd
romano Matteo Orfini che, su Fa-
cebook, ha invitato a far «sparire

per sempre abitudini e comporta-
menti che hanno distrutto il Pd di
Roma». Ma sotto sotto si consuma
l’ennesima resa dei conti tra le cor-
renti democrat. Diversi esponenti
renziani fanno notare come nel
«dossier dei cattivi non ci sia nem-
meno un circolo vicino ai Giovani
Turchi», cioè l’area di Orfini. E co-
me tutto questa partita sia stata af-
fidata a Barca, «da sempre ostile al
Matteo premier». Veleni seconda-
ri, rispetto a quelli del Campido-
glio. Con l’amministrazione Mari-
noa rischiodoccia Scozzese.

SimoneCanettieri
FabioRossi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DECLINO DEI CIRCOLI
DAI GIORNI
DI GUTTUSO
E PASOLINI
MILITANTI
FINO ALL’ERA BUZZI

PROTESTA DELLE
SEDI DEL PARTITO
CHIAMATE IN CAUSA
DALLA MAPPATURA
DELL’EX MINISTRO:
FANGO SU DI NOI

Guttuso con Napolitano Il film di Scola Moretti ne La CosaPasolini con i giovani Fgci

Roma, dopo Improta
un altro assessore
medita l’addio
Bufera nei circoli pd
`Caos giunta, inutile pressing sul responsabile dei Trasporti
che conferma le dimissioni. Scozzese (Bilancio): decido domani

Fabrizio Barca alla Festa dell’Unità (foto AGF)

Guido Improta

I personaggi

Silvia Scozzese
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Debora Serracchiani
(foto ANSA)

ROMA «Il destino del sindacoMa-
rino? Il punto è chiaro: Marino
ha il merito della discontinuità,
habloccato il circolo viziosodel
malaffare e toccato molti inte-
ressi cercando di raddrizzare il
governo della città. Credo all'
onestà di Marino. Ora però
l’amministrazione romana ha
bisogno di fare un salto di quali-
tà». Parola di Debora Serrac-
chiani, vicesegretario del Pd.
Cosavuoldire esattamente? Il
Pd ha fiducia inMarino oppu-
reno?
«Sul tavolo non c’è alcun ulti-
matum. E’ evidente che tutti sia-
mo in attesa della relazione del
prefetto Gabrielli sullo sciogli-
mento omeno del Consiglio Co-
munale».
Relazione che potrebbe deter-
minare, appunto, la fine della
consiliatura.
«Ovviamente, io mi auguro di
no».
Edunque?

«Il punto centrale è che una cit-
tà così importante e così bella
dopo tutto quello che è emerso
in questi mesi deve avere
un’amministrazione all’altezza
delle sfide che l’attendono».
Cosadovrebbe fareMarino?
«Rispondere alla domanda di
governo, di riforme e di efficien-
za che vienedalla sua città».
Quindi?
«Roma, come è accaduto all’Ita-
lia negli ultimi anni, deve riac-
quistare credibilità. A mio giu-
dizio l’Italia ha fatto grandissi-
mi passi avanti su questo fron-
te. Roma, invece, anche seMari-
noha già fattomoltissimo a par-
tire dalla rottura del sistema di
connivenze col malaffare e con
altre distorsioni e dalle molte
novità sulla gestionedei rifiuti e
delle municipalizzate, deve da-
reulteriori segnali di un saltodi
qualità. Insomma Marino ha
già dato prova di discontinuità
maRoma è attesa a sfide strate-

giche, a partire dal Giubileo,
che vanno affrontate adeguata-
mente».
Lei sa, però, che proprio in
queste ore la Giunta Marino
potrebbe perdere pezzi im-
portanti con le dimissioni di
alcuniassessori.
«Non darei un giudizio mecca-
nico sulla valenza politica di
eventuali dimissioni».
Sta dicendo che l’addio dell’as-
sessore Improta...
«I renziani non stanno abban-
donando la Giunta Marino.
Scelte personali non possono
essere lette inautomatico come
mutazioni degli equilibri politi-
ci».
Cosa pensa del Rapporto Bar-
ca sul Pdromano?
«Apprezzo, e molto, il lavoro
che sta facendo il commissario
Orfini, lavoro di cui il rapporto
Barca èun tassello rilevante».
Barca però, dopo sei mesi di
”inchiesta”, sostiene per

iscritto che quasi la metà dei
circoli del Pd erano ”danno-
si”...
«Deciderà il Commissario se ci
sono le condizioni per chiuder-
li, commissariarli o altro. A me
preme sottolineare intanto che
il Pd romano sta lavorando con
un livello di trasparenza che al-
la fine ci premierà. Epoi...».
Epoi?
«Non è vero che il rapporto Bar-
ca sia solo negativo. Anzi. Emer-
ge che c’è una buona parte del
Pd romano in grado di progetta-

re un futuro per la città e che
possiamocontare suuna rete di
militanti che lavora, si confron-
ta, continua a metterci la fac-
cia».
Se nel 2016 si dovesse votare
secondo lei il Pd romano sa-
rebbe pronto? E sarebbe favo-
revoleadeventuali primarie?
«Nonho idea se nel 2016 si vote-
rà o meno a Roma. Vedo che il
Pd di Roma sta facendo un lavo-
ro profondo e trasparente per
rinnovarsi, non stamettendo la
polvere sotto il tappeto equesto
alla lunga servirà al partito e al-
la città».
E leprimarie?
«Al di là di Roma, desidero ri-
cordare che, come Pd, abbiamo
presentato un disegno di legge
sui partiti e sulla loro vita inter-
na. E che siamo il partito che si
stameglio attrezzando, con tra-
sparenza, alla fine del finanzia-
mento pubblico. In questo qua-
dro stiamo riflettendo sulle pri-
marie che restano uno strumen-
to indispensabile ma che ha
messo in evidenza storture che
vorremmoevitare in futuro».
Quali sonoquesti difetti?
«Due in particolare. Le prima-
rienonpossonoessere una resa
dei conti interna al partito e
neppure una strada da intra-
prendere quando il partito non
sadecidere».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Deborah Serracchiani, vicesegretario Pd

Matteo Renzi (foto LAPRESSE)

`L’immobilismo sul resto allarma
il premier: ci vuole una sterzata

IL RETROSCENA
ROMA «O c’è la svolta o Marino
se ne deve andare». Matteo
Renzi non cambia la sua posi-
zione sul destino della Capitale
e del suo sindaco. La relazione
che il prefetto Gabrielli conse-
gnerà al ministro Alfano rap-
presenta per il presidente del
Consiglio un passaggio impor-
tantemanon decisivo. Scongiu-
rare il commissariamento del
Comune, tanto più per mafia,
sarebbe per il premier e segre-
tario del Pd un risultato impor-
tante, ma che Renzi non consi-
dera sufficiente se l’ammini-
strazione comunale continue-
rà amarciare nella solita ineffi-
cienza.

PISTE
Renzi vorrebbe che Marino

si intestasse una svolta. Magari
rivoluzionando la giunta, licen-
ziando i funzionari corrotti,
ruotando tutti i dirigenti comu-
nali che rappresentano unpote-
re spesso superiore a qualsiasi
assessore. Facendoalla città un
discorso chiaro su cosa si può
fare partendo dalla situazione
lasciata dalla giunta Aleman-
no. Invece a Roma tutto tace,
«mentre - attacca Michele An-
zaldi, deputato renziano del Pd
-Marino non è nemmeno anda-
to a Fiumicino» dove l’aeropor-
to della città che ospiterà il Giu-
bileo, lavora a ranghi ridotti.
Ovviamente a palazzo Chigi so-
no consapevoli che Marino in
questi giorni non si occupa solo
di piste ciclabili, come ha fatto
credere ieri. Raccontano che i
contatti diMarino con il prefet-
to e la Procura di Pignatone sia-
no costanti, ma la fotografia
scattata dall’inchiestaMafia Ca-

pitale si somma in maniera de-
vastante ad una situazione del-
la città che i romani giudicano
inmaniera severa.
In buona sostanza aRenzi in-

teressa cosa aRoma fa la politi-
ca e non la magistratura o la
prefettura. Ovviamente atten-
de la relazione del prefetto Ga-
brielli - con la quale si deciderà
se commissariare omeno il Co-
mune -ma ciò che reclama ora,
subito, sono atti amministrati-
vi concreti che diano il senso di
una volontà di cambiare passo.
Altrimenti, è il ragionamento
del premier, sarà la politica a
decidere se e quando staccare
la spina per tornare al voto in
primavera.
«E’ importante che il Pd non

perda mai il contatto con i pro-
blemi dei cittadini. Talvolta in-
vece abbiamo dato l’impressio-
ne di essere autoreferenziali an-
che noi parlandoci addosso»,
scrive Renzi nella sua new
Enews subito dopo aver com-
mentato di nuovo il risultato
delle recenti amministrative.
Nessun riferimento diretto a
Roma. Tantomeno alla situa-
zione esistente nei circoli del
Pd che la relazione di France-
sco Barca fotografa in maniera
impietosa.

PATTO
Bettini, eurodeputato e domi-

nus del Pd romano sino a pochi
anni fa, a dicembre consigliò a
Marino di lasciare per «poi ri-
candidarsi». I segnali di svolta
che Renzi chiede ora pubblica-
mente risalgono più o meno a
quella datamentre seimesi do-
po il sindaco è alle prese con
una giunta che perde pezzi con
l’assessore Improta quasi fuori
mentre la collega Scozzese (as-
sessore al Bilancio) vuol capire
bene quel «sforiamo il patto di
stabilità» promesso da Marino
subito dopo la circolare con la
quale il ministero dell’Econo-
mia ha contestato a molti co-
muni l’istituto del salario acces-
sorio.
Dalle beghe romane Renzi si

tiene alla larga. Delle scelte che
faranno Improta e Scozzese
«non era a conoscenza», assicu-

rano i più stretti collaboratori
del premier. Ciò che invece in-
teressa a Renzi, e che dopo il ri-
sultato delle recenti ammini-
strative è diventato un assillo, è
di scongiurare che la Capitale
finisca -magari tra tre anni e in
concomitanza con le politiche -
inmanoai grillini o alla destra.

CASSETTO
Anche se non intende entra-

re nelle polemiche sulla chiusu-
ra omeno di qualche circolo, la
situazione in cui versa il Pd ro-
mano rappresenta per il presi-
dente del Consiglio l’occasione
per sottoporre a tutto il partito
quella riforma che langue nel
cassetto da mesi. Lo sconcerto
dei ”compagni” del Pd della To-
scana o dell’Emilia Romagna
per quanto accaduto a Roma
consegna al segretario un’occa-
sione importante e la riorganiz-
zazione del Pd, comepartito pe-
sante sul territorio, si intrecce-
rà a settembre con la legge sui
partiti di recente presentata al
Nazareno.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per fare il sindaco non basta l’onestà
bisogna anche saper amministrare»

De Luca: nessuna ammuina
operativo dopo il Consiglio

Renzi, senza fatti concreti
sfiducia a Marino più vicina

«Lastupiditàchec'è ingiroè
sconvolgente.Tuttoèregolato
dalle leggi, saremooperativi
dopo lapresad'atto
dell'elezione inConsiglio».
VincenzoDeLucarespinge,
con il consueto tonosferzante,
lepolemichesulvuotodi
poterechesi sarebbecreato in
Regione: «Quellochenonè
codificatoè l'ammuinacheho
lettosui giornali evisto in tv.È
sconvolgente laquantitàdi
stupidità.Qualcunosiè
meravigliatoperchèalla
proclamazionenonero
presente.Maèstatomai
presentequalcunoalla
proclamazione?», si chiede.
Secondo i suoioppositori,
invece, il vincitoredelle
regionali campanemantiene
unbassoprofiloenoncompie
alcunattoufficialeperevitare
rischigiuridici.

Erogazioni contestate
Cifre in euro

TOTALE
344.919.535

61.672.194
200972.417.246

2011

71.794.312
2010

66.618.536
2008

72.417.246
2012

NESSUN ULTIMATUM
IL PUNTO PERÒ
È RISPONDERE
ALLA DOMANDA
DI GOVERNO CHE
VIENE DALLA CITTÀ

Caso Campania

`Ignazio nel bunker in vista della
relazione di Gabrielli al Viminale

«NON PERDERE
IL CONTATTO CON
I CITTADINI, PURE
NOI DEM ABBIAMO
PECCATO DI
AUTOREFERENZIALITÀ»

PRIMARIE PER
IL CAMPIDOGLIO?
NON SO SE NEL 2016
SI VOTERÀ, QUANTO
ALLO STRUMENTO È IN
ATTO UNA RIFLESSIONE
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Saranno imetri
quadrienonpiù i vani
l’unitàdimisuradel
catasto. Inuovivalori
sarannostabiliti in

baseaquellidimercatodei tre
anniprecedenti,matenendo
contoanchediparametriquali
caratteristichedell’edificio,
posizioneecosì via.Èprevista
l’invarianzacomplessivadi
gettito,a livellonazionale.
Questovuoldireperalcuni il
prelievo fiscale legatoagli
immobiliaumenteràmentre
peraltri risulterà invece
ridotto

Tra lenovitàdel
decreto fiscalesulla
revisionedelle
sanzionipenali ci sarà
anche l’innalzamento

da50milaa 150milaeurodella
sogliaoltre laquale l’omesso
versamentodell’Ivadiventa
reatopenale.Una fattispecie,
quest’ultima,negliultimianni
esplosaper lamancanzadi
liquiditàdelle imprese.
Resteràpunitopiù
severamente invece ilmancato
versamentodi impostee
contributiadannodegli stessi
dipendentidelle imprese

Varigovernihanno
annunciatodivoler
restituireai
contribuentionesti,
sotto formadi

riduzionedelprelievo, le
risorsesottratteall’evasione
fiscale.Finoraperòquesto
propositosi è scontratoanche
con ladifficoltàdiquantificare
effettivamente l’evasione
fiscaleequindipoidimisurare
annoperanno lacapacitàdello
Statodi ridurreeffettivamente
il fenomeno.Oraquesto
ostacolodovrebbeessere
superato

Per gli immobili si passa
dai vani ai metri quadrati

Iva non versata reato
solo sopra 150 mila euro

Evasione quantificata
per poi ridurre il prelievo

I PROVVEDIMENTI
ROMA L’appuntamento, già rinviato
varie volte, è fissato a martedì: tra
due giorni il Consiglio dei ministri
dovrebbe approvare sei decreti le-
gislativi, in attuazione della legge
delega di riforma del fisco. L’indi-
cazione è arrivata direttamente
dal presidente del Consiglio, dopo
qualche giorno di incertezza sulla
tempistica dell’intera operazione.
Il governo pare dunque aver scelto
la via del rispetto dei tempi già fis-
sati, anche se la confluenza in Par-
lamento di tanti provvedimenti
complessi potrebbe creare qual-
che problema rispetto alla scaden-
za di fine settembre, quando i de-
creti dovranno essere pronti per la
pubblicazione in Gazzetta ufficia-
le, dopo il parere (non vincolante)
della commissione parlamentare
e il secondo passaggio in Consiglio
deiministri.

LUNGO PERCORSO
I testi, che Renzi ha definito «pron-
ti», riguardano il regime delle san-
zioni (penali e amministrative), il
catasto, il settore dei giochi, la
semplificazione del contenzioso, il
reddito d’impresa e la quantifica-
zione dell’evasione fiscale. I primi
due sono quelli politicamente e
tecnicamente più rilevanti, ma an-
che il terzo, relativo ai giochi, è sta-
to al centro di un braccio di ferro
che ne ha ritardato finora l’appro-
vazione. La stessa versione finale
non trova il sostegnodelle imprese
del settore, perché resta per Regio-
ni ed enti locali la facoltà di mette-
re al bandomacchinette e sale gio-
chi, con un danno economico che
secondo gli interessati tocca i sette
miliardi. È prevedibile quindi
un’ondatadi ricorsi.
In ogni caso con la riunione di do-
podomani il lungo cammino della
delega inizierebbe ad avvicinarsi
al traguardo. Il governohagiàdato
il via libera a sei decreti (semplifi-
cazione fiscale e dichiarazione pre-
compilata, commissioni per la ri-
forma del catasto, riassetto delle
accise, abuso del diritto, fatturazio-
ne elettronica, internazionalizza-
zione delle imprese): i primi tre so-
no già diventati legge avendo otte-
nuto il via libera definitivo. Rispet-
to al disegno originario della dele-
ga resterebbero fuori alcuni temi,
tra cui il principale è la riforma
della riscossione.
Il provvedimento in materia di

sanzioni torna in Consiglio dei mi-
nistri sostanzialmente nella versio-
ne in cui vi era entrato lo scorso 24
dicembre, per poi esseremodifica-
to e quindi ritirato in seguito alle
polemiche sulla presunta norma
salva-Berlusconi. Nel testo era sta-
to infatti inserito un tetto del 3 per
cento: non venivano considerate
reato le violazioni relative ad im-
porti non superiori a questa per-
centuale del reddito d’impresa.
Qualcuno aveva visto nella norma
un possibile paracadute per il lea-

der di Forza Italia condannato per
evasione fiscale. Ora invece la so-
glia salta non solo per le frodi ma
anche per altri comportamenti ille-
citi. Sale invece il limite assoluto
sotto il quale ilmancato versamen-
to dell’Iva sarà perseguibile solo in
via amministrativa e non penal-
mente: da 50mila si passa a 150mi-
la euro.

LE ALTRE NOVITÀ
Quanto al catasto, la riforma rap-
presenta solo il calcio d’inizio di
una partita che durerà cinque an-
ni, con l’ambizioso obiettivo di ri-
vedere le rendite catastali di 62mi-
lioni di immobili. Nel decreto sono
contenute le linee guida di questo
processo. I valori catastali saranno
normalmente determinati in riferi-
mento a quelli dimercato del trien-
nio precedente (2012-2014 se la ri-
forma partirà effettivamente que-
st’anno); ma si terrà conto anche

di parametri quali la zona in cui
sorge l’immobile, le sue caratteri-
stiche costruttive e così via. Cam-
bierà anche - e già questa da sola è
una svolta storica - l’unità di misu-
ra: dai vani si passerà aimetri qua-
drati. Nella versione finale del
provvedimento dovrebbero trova-
re posto alcuni passaggi per risol-
vere la questione dei cosiddetti
“imbullonati”, i macchinari delle
imprese che in alcuni casi vengo-
no classificati come immobili e
dunque sottoposti a tassazione.
Qualche novità in favore dei

contribuenti sarà contenuta nel
provvedimento in materia di con-
tenzioso: verrebbero sottratte alle
liti fiscali alcune violazioni minori
da parte del contribuente. Nello
stesso testo viene rivisto l’istituto
dell’interpello, con il quale cittadi-
ni e imprese possono rivolgersi in
anticipo al fisco per conoscere le
interpretazioni corrette delle nor-
me.
Il decreto sulla quantificazione

dell’evasione ha una natura tecni-
ca, ma dovrebbe portare in pro-
spettiva alla riduzione del prelievo
che grava sugli onesti: le risorse re-
cuperate dai contribuenti infedeli
- definite con criteri rigorosi - fini-
ranno a questo scopo in un apposi-
to fondo.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti

LO SLITTAMENTO
DAL 6 AL 23 LUGLIO,
RICHIESTO DAI CAF,
RIGUARDEREBBE PERÒ
SOLO IL 20 PER CENTO
DELLE DICHIARAZIONI

Dalle sanzioni al catasto
ecco come cambia il fisco

SCADENZE
ROMA I contribuenti avranno,
con tutta probabilità, più tem-
po per la presentazione del 730
precompilato. Secondo l’agen-
zia l'Adnkronos sarebbe allo
studio una proroga della sca-
denza attualmente fissata al 7
luglio per portarla al 23 luglio.
L'allungamento dei tempi, che
è stato sollecitato dai Caf, e sul
quale sono in corso le valutazio-
ni del ministero dell’Economia,
si sarebbe reso necessario per
venire incontro alle esigenze
dei contribuenti e degli assi-
stenti fiscali alle prese con le no-
vità della dichiarazione pre-
compilata.
L'ipotesi a cui si starebbe la-

vorando prevede di spostare il
termine di scadenza dal 7 al 23
luglio stabilendo comunque
che i Caf potranno inviare all'
Agenzia, in relazione al periodo

di proroga, non più del 20% del-
le dichiarazioni complessive. E
ciò per evitare che ci sia un ac-
cumulonella fase finale e anche
per consentire comunque ai
contribuenti che hanno già fat-
to la dichiarazione di ottenere
l'eventuale rimborso già a lu-
glio.
Nel complesso l'operazione

730 precompilato, spiega Vale-
riano Canepari presidente della
consulta dei Caf, «sta prose-
guendo in maniera tranquilla,
dopo la fase iniziale caratteriz-
zatadaalcuni problemi».

2

1

Rossella Orlandi, direttore Agenzia delle Entrate (foto ANSA)

`Martedì il via libera a sei nuovi decreti,
obiettivo regole più semplici per i cittadini

`Parte il riassetto delle sanzioni penali
ma salta il tetto al 3 per cento del reddito

3

Per il 730 precompilato
è in vista una proroga
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IL CASO
ROMA A dispetto della tregua di
questi giorni nel mondo della
scuola le tensioni continuano ad
essere altissime. Dopo la «prote-
sta degli scrutini», il temporaneo
«stop» all'esame del disegno di
legge di riforma in Senato, le po-
lemiche politiche sull'eventuale
utilizzo della fiducia, la nuova
”frustata” data da Renzi al dos-
sier dopo aver incontrato i parla-
mentari del Pd, è ora la volta dei
sindacati ad alzare di nuovo la
pressione. L'obiettivo è quello di
«non dare tregua» al governo
sulla «Buona scuola» per costrin-
gere l'esecutivo a convocare su-
bito un incontro, prima di nuovi
passi avanti del ddl. E a scorpora-
re in un decreto le 100 mila as-
sunzioni dei precari.

LA REPLICA
Pronta la replica di Renzi: «Chi è
contrario cerca di bloccare la ri-
forma in Parlamento conmiglia-
ia di emendamenti, per impedir-
ne l'approvazione, salvo poi ac-
cusare il governo di non voler fa-
re le assunzioni. Non siamo noi
che vogliamo fermarci, ma le as-
sunzioni hanno senso solo se
cambiamo la scuola, se c'è un
nuovo modello organizzativo»,

ha scritto ieri il premier sulla sua
Enews. Ribadendo che l'attuale
governomette nuove risorse sul-
la scuola,mentre da anni i gover-
ni hanno scelto di ridurre i fondi
destinati all’educazione.

Il piano dei sindacati è quello di
continuare con le iniziative di
protesta: martedì 23, giorno in
cui in commissione cultura del
Senato è prevista la ripresa dell'
esame del testo (i relatori in que-

ste ore hanno esaminato i tremi-
la emendamenti presentati nei
giorni scorsi), i sindacati hanno
convocato una manifestazione a
Roma, nella zona del Senato,
mentre altre iniziative di prote-

sta sono previste il 24 e 25 giu-
gno, sempre nel centro della Ca-
pitale. In contemporanea, in tut-
ta Italia saranno organizzati sit
in e formediprotesta.
«È chiaro - è toprnata ad attacca-

re il segretario della Cgil, Susan-
na Camusso - che nel momento
in cui procede a unmaxiemenda-
mento e alla fiducia, il governo
rifiuta il confronto con le orga-
nizzazioni sindacali e il mondo
della scuola».
La leader Cgil ha aggiunto che
«la trattativa che viene fatta» dal
governo è «una presa in giro» e
promettendo che «ovviamente
non resteremo fermi, la trattati-
va che viene fatta possiamo con-
siderarla una vera e propria pre-
sa in girodel governo, che invece
aveva promesso un confronto
nel passaggio del disegno di leg-
ge tra la Camera e il Senato e si
era detto disponibile ad una di-
scussione».

IL CONFRONTO
E una richiesta di confronto è
stata ribadita unitariamente da
Cgil, Cisl e Uil: «Dando seguito
agli impegni assunti il governo ci
convochi per aprire in tempi ra-
pidissimi un confronto vero con
le rappresentanze sociali, garan-
tendo comunque subito le assun-
zioni tramite decreto».
I sindacati anche ieri hanno ri-
cordato che l'impegno, assunto
dall’esecutivo il 12 maggio, di av-
viare un confronto costruttivo
per modificare i punti critici del
testo di legge «si è risolto in un
nulladi fatto».
Sul piede di guerra anche i Co-
bas: «Non daremo tregua a Ren-
zi e al suo governo - spiegano Sa-
remo in piazza fino al ritiro defi-
nitivo del ddl ”cattiva scuola”
uno zombie politico che ancora
non si rassegna ad una pietosa
sepoltura, e fino all'emanazione
del decreto di stabilizzazione dei
precari».
È proprio il tema delle assunzio-
ni ad essere al centro delle pole-
miche: «Assumere i precari è
unaassolutapriorità», hadetto il
presidente della Commissione
Lavoro alla Camera Cesare Da-
miano,mentre a più voci si conti-
nua a chiedere lo scorporo del
ddl con un decreto che consenta
di mandare avanti subito le 100
milaassunzioni dei precari.

D.Pir.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Salvini: siamo pronti
a candidarci a Roma

Fiducia nei ministri
Lorenzin al primo posto

«Scuola, le assunzioni
solo se c’è la riforma»
`La road map del premier: regolarizzare i precari senza riorganizzare tutto
vuol dire solo parcheggiarli. Sindacati in trincea: martedì in piazza contro il ddl

3.000
Sono gli emendamenti
presentati per bloccare
la riforma della scuola

MatteoSalvini si sta scaldando
per ilpopolodiPontida, dove
oggi laLega tiene il suo
tradizionaleradunoarricchito
quest'annoanchediunaruspa
nelmezzodelpratone.Ma il
leaderdellaLega - cheaMilano
hariunitounbrevecongresso
dove fra l'altroèstato
ulteriormente sminuito il
ruolodiUmbertoBossi, con
grandedisappuntodel vecchio
Capo -hagià lo sguardosu
Roma.È li che il giovane
segretarioprogettadiguidare
unapropostadigoverno
alternativaaquelladiMatteo
Renzi. Epersinodipresentare
uncandidatosindacoper il
dopo-Marino, sicurodi
«prendereunabarcadivoti».
Salvini, cheèarrivatoa
immaginareunconsensoal
26%fraunanno,hasostenuto
che«il programmasarà
costruito insiemeadecinedi
professori»eattraverso«una
campagnadiascolto fittadi
confronti conassociazioni
imprenditoriali e sindacali».
Se la ruspaèdiventata il
simbolodelnuovocorso,
quelladelle frasi choc sui
campinomadiedellavogliadi
dare«normalità»all'Italia,
Salvini sembrarendersi conto
chenondi sola immigrazione
sipuòvivere.Eal temacaldodi
questesettimanedovrà
aggiungeunaproposta
organicaancheper l'economia
e il riscatto sociale.Ne
discuteràmartedì conSilvio
Berlusconi, inun facciaa
faccia sul futurodel
centrodestra.

Oggi Pontida

Ilministrodel governoRenzi
nelqualegli italianihannopiù
fiduciaè laneomamma
BeatriceLorenzin,ministro
della salute.Lorivela il
monitoraggiodell'indicedi
fiduciadeiministri realizzato
daAlessandraGhisleriper la
KlausDavi&Cosrl, strumento
chemonitora l'incisivitàdelle
azionidell'esecutivoe il
percepitodeidicasteri sulla
basedi 1000 interviste
realizzatecon ilmetodoCati. La
Lorenzinbatte tutti conun
indicedi fiduciamoltoalto,
29,5.A tallonarla c'è ilministro
delle InfrastruttureGraziano
delRio (a frontediun indicedi
notorietàdi80), che raggiunge
un indicedi28:moltovicinoal
premierRenzi. Ilministrodella
CulturaDarioFranceschini è
terzo: il suo indicedi fiduciaèdi
27a frontedi88.5. Soloquarta il
ministropiù fotografatodel
governo,MariaElenaBoschi:
per lei, 26di fiduciaa frontedi
unanotorietàdell'86,5. Segue il
ministrodel tesoroPierCarlo
Padoan: indiscussanotorietà
(indice82)vista l'importanza
dei temieconomici. I primie
timidi segnali di ripresagli
portanovisibilitàeconsenso
chesi traduce inun indicedi
fiduciadel 24

Il sondaggio

100
Sono, in migliaia,
le assunzioni di precari
previste dalla riforma
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Migranti
bloccati alla
frontiera tra
Italia e
Francia a
Ventimiglia:
la vita
quotidiana
sugli scogli in
attesa di un
temporale
(foto LAPRESSE)

L’EMERGENZA
ROMA Mentre ai piedi del Colosseo
e sottouna forte pioggia si celebra
la Giornata internazionale del ri-
fugiato e a Ventimiglia sfila il cor-
teo della solidarietà aimigranti, il
leader della Lega Matteo Salvini
sparaa zero sullapresidente della
Camera Laura Boldrini consi-
gliandole di «farsi ricoverare». Va
ricoverata, secondo Salvini, per-
ché ha affermato che la situazio-
ne coi migranti che sta vivendo
l'Italia «non è di emergenza per-
ché l'emergenza è dove c'è la guer-
ra. L'emergenza c'è nelMediterra-
neo dove sono morte 1.200 perso-
ne. E in Italia c’è ancora spazio»
per chi fugge.

LA POLEMICA
«In Italia non c’è spazio per tutti»
ha replicato ancora Matteo Salvi-
ni chepoi è scadutonel personale.
«E’ difficile avere un botta e rispo-
sta con il nulla.UnPaese cheha la
Boldrini come terza carica dello
stato è un Paese che ha qualche
problema». «È mia abitudine non
fare polemichemaoccuparmi del-
le questioni e collaborare alle so-
luzioni. Questo a me interessa,
per il resto la polemica la fa chi
non ha altro di cui occuparsi. Al-

tri - ha rireplicato la presidente
della Camera - preferiscono inve-
ce gridare all'invasione, soffiare
sul fuoco della xenofobia, senza
mai proporre soluzioni realisti-
che. Io xenofobanon lo sono».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Indirettamente, e senza entrare
nella polemica, anche il presiden-
te del Consiglio Matteo Renzi, ri-
spondeaSalvini «L'immigrazione
è un tema difficile non solo per la
delicatezza dell'argomento. Ma
anche per le paure che suscita. Oc-
corre decisione, determinazione
ma anche buon senso e responsa-
bilità, specie pensando che le re-
gole europee sembrano scritte
(Dublino II) contro gli interessi
del nostro Paese che allora - in-
comprensibilmente - le appoggiò.
Un problemadi portata storica co-
me le migrazioni nel Mediterra-
neo si risolve solo attraverso una
strategia di lungo respiro: coope-
razione internazionale, accordi
con Paesi africani, pace in Libia,
lotta contro gli scafisti/schiavisti,
procedure diverse per l'asilo poli-
tico, solidarietà europea sia a li-
vello economico che di accoglien-
za. Ogni volta che un italiano sal-
va una vita, sono sempre più orgo-
glioso di essere alla guida di un
Paese che sta scrivendo una pagi-
na di civiltà in mezzo a tanta de-
magogia.Ma che non può fare tut-
to da solo. Ne parleremo al Consi-
glio europeo di venerdì prossimo
eancheall'Expo (oggi) duranteun
incontro conFrancoisHollande»
Edello spirito di accoglienzane

parla, da Palermo, il presidente
Mattarella: «L'Italia sente alto e
forte - da sempre- il dovere di soli-
darietànei confronti di chi giunge

nel nostro Paese, coltivando l'ispi-
razione e la speranza verso una vi-
ta più sicura eunavvenireper sé e
per i propri figli. Il nostro Paese
continuerà a fare quanto necessa-
rio per assicurare ai rifugiati e a
coloro che chiedono asilo un trat-
tamento rispettoso dei diritti fon-
damentali e della dignità umana,
con l'auspicabilmente crescente
contributo dell'Unione europea e
della comunità internazionale».

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Adozioni internazionali
in campo i carabinieri

`Scontro Salvini-Boldrini. Il leghista: «È da ricovero»
Lei replica: «Io non sono xenofoba». Corteo a Ventimiglia

`Il premier: non possiamo fare tutto da soli. Oggi vertice
con Hollande. Mattarella: «La Ue deve impegnarsi di più»

Migranti, l’Italia avverte Bruxelles

Unprotocollod'intesaper la
tutela,nelleadozioni
internazionali,delminoree
del rispettodeidiritti
fondamentali chegli sono
riconosciutidaldiritto
internazionale,è stato siglato
dalPresidentedella
Commissioneper leAdozioni
Internazionali, SilviaDella
Monica,edalComandante
Generaledell’Armadei
Carabinieri,TullioDelSette
(nella fotomentre firma il
protocollo). L'accordo,della
durata inizialedidueanni,
consentirà - sottolineaun
comunicato-di «metterea
sistema» lecapacitàoperative
e informativepropriedei
reparti territoriali dell'Arma
che, con la lororamificata
presenzasul territorio
nazionale,assicurerannoun
«fattivocontributo»nelle
funzionidivigilanzae
monitoraggiosvoltedalla
Commissionenei confronti
degli entiautorizzati ad
operarenel campodelle
adozioni internazionali.

Tutela dei minoriI migranti forzati
Rifugiati, richiedenti asilo, sfollati interni
NEL MONDO Cifre in milioni

Totale 2014

Totale 2013

Totale 2004

59,5

37,5

51,2 

2014 2010

42.500
persone 10.900

persone

OGNI 
GIORNO

diventano rifugiati, 
richiedenti asilo, 
sfollati interni

2014 2013

6,7
4,4IN 

EUROPA
Cifre 
in milioni

Richiedenti
asilo

45.749Totale 2014
140.277

IN 
ITALIA

Richieste di asilo acccettate nel 2014

Germania

Svezia

Francia

ITALIA

47.555

33.025

20.640

20.630
ANSA

+51%

Fonte: Rapporto 2015 Unhcr (Onu)

SECONDO RENZI
«LE REGOLE EUROPEE
SEMBRANO SCRITTE
CONTRO IL NOSTRO
PAESE. INCOMPRENSIBILE
AVERLE APPOGGIATE»
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NEL SECONDO CASO
LA LEGITTIMITÀ DELLO
STOP SI FERMEREBBE
AL 2014 E SI APRIREBBE
LA QUESTIONE DEI
RIMBORSI PER IL 2015

Il ministro della Pa, Marianna Madia (foto ANSA)

SULLA SENTENZA
PESA ANCHE
IL NUMERO DEI
GIUDICI CHIAMATI
A VOTARE: SARANNO
SOLTANTO IN 12 SU 15

Cassintegrati, maggio
il mese con più richieste

IL CASO
ROMA Governo col fiato sospeso
in attesa delle decisioni della Cor-
te Costituzionale.Martedì 23 giu-
gno la Consulta avvia l’esame sul-
la legittimità del blocco dei con-
tratti pubblici che da 5 anni in-
chioda i salari degli statali. Il ver-
detto, che potrebbe non arrivare
in giornata, seguirà di poche set-
timane la sentenza che ha boccia-
to lo stop alla rivalutazione delle
pensioni tre volte superiori al
trattamento minimo. Il pericolo,
ovviamente, è che possano scatu-
rire ulteriori conseguenze negati-
ve sul bilancio pubblico. Palazzo
Chigi monitora la vicenda con
comprensibile apprensione. Tra
eventuali rimborsi, riallineamen-
to e inserimento della spesa nel
Def e nel bilancio pluriennale, al-
cuni giorni fa l’Avvocatura dello
Stato, che difende il governo in
questo delicato passaggio, ha sti-
mato in 35 miliardi (di cui 13 di
impatto immediato nell’eserci-
zio 2016) il costo di un’eventuale
pronuncia di illegittimità costitu-
zionale.

GLI EFFETTI
Quale sarà la scelta dei giudici?
In queste ore, le indiscrezioni
corrono sul filo di due ipotesi di
pari peso. Nel caso più favorevo-
le all’esecutivo, la Consulta po-
trebbe esprimersi dichiarando
l’infondatezza del ricorso e spie-
gando che la norma è stata ema-
nata in una congiuntura di crisi
ed è transitoria. Il rigetto sarebbe
però accompagnato da un moni-
to al legislatore a rimuovere il
blocco e a riaprire la contratta-
zione, limitando in futuro inter-
venti di questo tipo che pesano
sul reddito. La seconda soluzione
consisterebbe in un pronuncia-
mento di incostituzionalità par-
ziale. In pratica la Consulta di-

chiarerebbe la legittimità dello
stop del blocco dei contratti per
la sola fase 2010-2014 censuran-
do però il congelamento operato
dal governo per quest’anno e di-
sponendo la riapertura della con-
trattazione. Questa seconda solu-
zione che, come la prima, riapri-
rebbe di fatto le trattative con i
sindacati per far ripartire i salari
dal prossimo anno, rischierebbe
però di lasciare irrisolta un que-
stione cruciale: per questo 2015 il
ministero del Tesoro dovrebbe
riaprire i cordoni della borsa e
garantire un nuova ondata di
rimborsi? La risposta dipende-
rebbe, nel caso, dalla formulazio-
nedella sentenza.
Sentenza che sta permaturare in
un climadenso di incognite. A co-
minciare dal numero dei giudici,
che saranno solo 12, visto chedue
non sono più stati eletti e Paolo
Maria Napolitano, in scadenza il
10 luglio, non partecipa più ai la-
vori. In caso di parità, il regola-
mento prevede che il voto del

presidente valga doppio. Nel det-
taglio,martedì la Corte dovrà esa-
minare la tenuta costituzionale
delle norme che hanno congela-
to i contratti dei pubblici dipen-
denti dal 2011 al 2013attraverso il
decreto «anticrisi», e la successi-
va proroga del blocco per il 2014.
Due le ordinanze all’attenzione
dellaConsulta: la primaproviene
dal Tribunale di Roma e ha alla
baseun ricorsopromossodauna
serie di sigle del pubblico impie-
go. La seconda, del Tribunale di
Ravenna, parte dal ricorso di 60
dipendenti degli uffici giudiziari
della città insieme a Confsal. Vio-

lazione del diritto a una retribu-
zione proporzionale e sufficien-
te, del principio di uguaglianza
per l’applicazione del blocco ai
soli dipendenti pubblici, e del di-
ritto a uno stipendio corrispon-
dente al quantità e qualità del la-
voro svolto, i dubbi sollevati.
Intanto in queste ore i sindacati
sono tornati far sentire la loro vo-
ce. «Ci aspettiamo che la senten-
za certifichi che si è abusato del
principio della temporaneità»,
ha detto il segretario confederale
della Cisl, Maurizio Bernava.
«Speriamo che il Governo apra il
tavolo e avvii le procedure per il
rinnovo» ha incalzato il segreta-
rio generale della Fp Cgil, Rossa-
na Dettori mentre il segretario
confederale della Uil, Antonio
Foccillo, ha sottolineato che «a
prescindere dalla sentenza que-
sto deve essere l’anno dello sbloc-
co».

SilviaBarocci
MicheleDiBranco

© RIPRODUZIONERISERVATA

`Probabile il rigetto dei ricorsi ma con il monito a riaprire
la contrattazione. Possibile anche una parziale illegittimità

ANSA

Effetti per gli statali dal 2010 al 2014 

Spesa pubblica totale
(da 811 a 827 miliardi)

Dati Cgil-Cisl-Uil

Il blocco contrattuale

Potere d’acquisto
medio delle retribuzioni

Incidenza sulle 
pensioni future

Numero dei
dipendenti pubblici

Spesa pubblica
per il lavoro dipendente

-10,5%

Negativa

-280.000

-7,8 mld
di euro

+16 mld
di euro

Sede Inps

«LaCassaDepositi ePrestiti
noncambierà lasua
missione.LaCassadeve
continuarea finanziaregli
entipubblici, deve
intervenireasostegno
dell'economiareale, quella
sanaenonquelladecotta».
Così il presidentedell'Acri
GiuseppeGuzzetti in
un'intervistaaRadiovaticana
all’indomanidel cambioal
verticedellaCdpdecisodal
governo.«Siamotranquilli -
hadetto - che laCassa
continuerà inquestasua
azioneeabbiamodato il via
liberaai cambiamenti con
l'obiettivodimigliorare
sempredipiù l'istituto».
Guzzettihapoi aggiuntoche
l'housingsocialeèuna
missionediCassaDepositi e
Prestiti che«nonsolononva
toccata,mavarafforzata.
Questoprogramma-ha
proseguito ilpresidente
dell’Acri -dopo la
sperimentazione,è stato
possibileproprioperchè
abbiamochiestoallaCassa
Depositi, alministro
dell’Economiadell'epocache
eraTremonti, dimodificare il
propriostatutoperpoter
mettersoldi inquesto settore
dell'edilizia.Questamissione
diCdpnonsolononva
toccata,mavarafforzata». Il
presidentedell’Acri (che ieri
ha incontrato ilPapa)hapoi
resonotoche«il sistemadelle
Fondazionidiorigine
bancaria intendepresentare
unpianoda50milionidi euro
per intervenirenei confronti
siadell'infanzia italiana (ci
sonounmilionedibambini
italianiche fanno la fame)sia
deibambinidi0-6anni che
arrivanonelnostroPaesesui
barconi».

Guzzetti (Acri):
«La Cassa depositi
non cambierà
la sua missione»

I dati Uil

I DATI NON SONO
DEFINITIVI: 2.350
LE RISPOSTE
FARO ANCHE SU TIPO
DI LAVORATORI
DA SALVAGUARDARE

Le nomine

Consulta, due ipotesi sul contratto statali
`Martedì la Corte costituzionale si pronuncia sul blocco
dei salari del pubblico impiego che dura da cinque anni

Amaggio, ilmesepiù
«cassaintegrato»neiprimi5
mesidel 2015, sonostate
autorizzate65,4milionioredi
cassa integrazione,
salvaguardandooltre380mila
postidi lavoro.L’aumentodel
7,4%suaprile indicaun
fabbisognocrescentedaparte
delle imprese. «Lacrescita
sarebbestatamaggiore,
sostieneGuglielmoLoy,
segretarioConfederaleUil, se
nonsiassistessealla continua
diminuzionedella cassa in
deroga (-5,6%traaprilee
maggio)per il »fermo»degli
stanziamenti.Nessunasopresa
per laCgil: «Ci sono tante
personechenonhannopiù la
protezione».

I RISULTATI
ROMA Si è chiusa l'indagine del Se-
nato per scovare gli esodati rima-
sti fuori da tutti e sei i provvedi-
menti di salvaguardia per i lavo-
ratori rimasti senza stipendio e
pensionea seguitodell’entrata in
vigore della tanto discussa rifor-
maFornero.
I primi risultati, non ancora

definitivi, rilevano che oltre
2.350 persone hanno bussato al-
le porte. Una cifra destinata ad
essere rivista al rialzo nel reso-
conto finale del monitoraggio.
Ma non è solo una questione di
numeri: l’obiettivo è capire quali
siano le categorie di lavoratori ri-
maste escluse.

I FONDI AVANZATI
A guidare «l’operazione verità»
sugli esodati è stata la senatrice

del Pd, Annamaria Parente, che,
ha spiegato come lo scopoultimo
sia «non lasciare nessuno indie-
tro, per strada».
La necessità di svolgere unmo-

nitoraggio è emersa in occasione
della sesta salvaguardia, decisa
lo scorso anno e definita come
l’ultima, per un totale di lavorato-
ri salvati di circa 170 mila unità e
12 miliardi di risorse stanziate.
Ma di questi fondi qualcosa, ave-
va fatto trapelare il ministro del
Lavoro Giuliano Poletti, è avan-
zato, rimasto a disposizione del-
la casse dello Stato. E lo stesso Po-
letti aveva fatto capire che i ri-
sparmi, nati da un mancato alli-
neamento tra il target ipotizzato
e quello reale, sarebbero potuti
andareproprio a favoredi quanti
erano rimasti scoperti («faccia-
mo una verifica finale sugli eso-
dati effettivi, per capire quanti so-
no. Perchè vogliamo fare in mo-

do che i soldi che governo e parla-
mento italiano hanno destinato
agli esodati vengano usati per lo-
ro»).
Le dichiarazioni del ministro

risalgono a marzo scorso, mese
in cui è partito il monitoraggio
portato avanti da una sottocom-
missione ad hoc, costola della
commissione Lavoro di palazzo
Madama, con il supporto tecnico
dell'Istat. Anche se il censimento
via web si è concluso (scadenza
20 giugno) rimane ancora molto

lavoro da fare: innanzitutto dei
2.354 che si sono registrati solo
1.500 hanno compilato l’intero
questionario, inoltre ora tutte le
risposte dovranno essere elabo-
rate insieme all’Istituto di statisti-
ca e all’Inps. Va detto che oltre al-
la cifra finale quello che conta, vi-
sto che si è trattato di un censi-
mento su base volontaria, è an-
che l’identikit di quanti si sono
proclamati comeesodati.

L’OBIETTIVO
«Può essere un test importante
per capire quanti sono rimasti
fuori e segnalare le fasce di perso-
ne non salvaguardate», ha evi-
denziato infatti la senatrice Pa-
rente. L'indagine tiene conto solo
dei casi frutto di accordi di usci-
ta, tra aziende e lavoratori, prece-
denti all'entrata in vigore delle
nuove regole sulle pensioni (gen-
naio 2012). Restano invece fuori

raggio quanti, prossimi al rag-
giungimento dei requisiti per la
messa a riposo, diventano disoc-
cupati. Un problema questo non
legato, per così dire, a errori tec-
nici di legge, ma che affonda le
radici direttamente nel mercato
del lavoro.
Risale nemmeno a un mese fa

l’ultima manifestazione a Roma
del comitato nazionale degli eso-
dati. Che chiedevano protestan-
do davanti alla sede dell’Inps, di
risolvere la questione una volta
per tutte. Vogliono un decreto
numero 7 che salvi, secondo i lo-
ro numeri, i 49.500 ex lavoratori
ancora senza pensione. La richie-
sta è di avere l’assegno alle condi-
zioni precedenti la legge Forne-
ro, visto che si sono visti cambia-
re le regole quando la partita era
in corso (anzi era quasi finita).

R.Ec.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Esodati, chiusa l’operazione-verità messa in campo dal Senato

AL VIA IL RILANCIO
DELL’ALFA
MERCOLEDÌ
ARRIVA LA GIULIA
SergioMarchionne
Ceo di Fca
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Giorno & Notte
Alla Mostra
del Cinema
le Marche
di Zanussi
Salvi a pag.40

LA RICORRENZA
La santa con la spada, tanto
che l’obiettivo è quello di farla
diventare patrona della scher-
ma. Da oggi al 28 giugno una
serie di eventi,mostre, pellegri-
naggi in onore di Santa Veroni-
ca Giuliani e della Beata Mar-
gheritadellaMetola, entrambe
nate aMercatello SulMetauro.
Santa Veronica è nata aMerca-
tellonel 1660, conosciuta come
mistica, ricevette le stimmate,
morì nel 1727. BeataMargheri-
ta (1287-1320) fu promotrice di
solidarietà e aiuto verso i por-
tatori di handicap. Stasera alle
20,30 si aprirà la mostra di pit-
tura su Santa Veronica Giulia-
ni all’interno del complesso
monumentale San Francesco.
Nell’occasione sarà presentato
anche il nuovo quadro dell’arti-
sta Gilberto Grilli intitolato
"La spada in Santa Veronica",
ma anche altri due quadri rea-
lizzati dagli artisti Claudio Sac-
chi e Romina Rossi. Domani
dalle 17.30 in programma il
simposio tra vescovi, ammini-
stratori, associazioni marchi-
giane e umbre partendo dalle
due cittadine Mercatello sul
Metauro, che hanno dato i na-
tali a Santa Veronica, e Città di

Castello, dove la Santa ha pre-
so i voti ed ha vissuto in clausu-
ra. Dall’incontro sarà stilato
un protocollo di intenti che de-
finirà iniziative per promuove-
re la figura della Santa. Per
martedì è previsto un pellegri-
naggio notturno, dal centro
della cittadina per snodarsi
lungo i luoghi simbolo dove
hanno vissuto le due donne.
Mercoledì in serata proiezione
del film documentario sulla vi-
ta di santa Veronica Giuliani.
Giovedì conferenza di appro-
fondimento La spadaccina e la
spada nelle visioni mistiche
della santa, patrona degli spor-
tivi della scherma, alle 20.30
nel chiostro del Monastero di
Mercatello dall'Arcivescovo
Giovanni Tani. L’intervento sa-
rà arricchito damusiche, canti
e letture. Sabato in serata, coo-
king show sulla cucina povera
di Santa Veronica. Finale do-
menica con la Messa e in piaz-
za la festa dello sport con la
partecipazione di due squadre
di fioretto giovanile di Jesi e Pe-
saro. Alla giornata partecipe-
ranno anche i dirigenti e cam-
pionesse del Club scherma di
Jesi. La giornata dello sport è
dovuta alla richiesta da parte
delle autorità civili, religiose e
sportive di far diventare Santa
Veronica Giuliana patrona de-
gli sportivi di scherma.

L’INCHIESTA
Pedopornografia, c’è anche un pe-
sarese coinvolto nell’operazione
Aygor. Risulta indagato per deten-
zione di materiale pornografico
conminorenni protagonisti. E’ un
pesarese residente inprovincia ed
è dichiarato disabile all’80% per
problemi psichici. È stato scoper-
to nell’indagine della Polizia Po-
stale e Polizia di Stato che nell’am-
bito dell’inchiesta della Procura
di Roma ha portato all’arresto di
17 persone in tutta Italia e 92 de-
nunciati. Il pesarese è uno di que-
sti. Deteneva video e immagini
hard di minori. I suoi problemi
psichici sono noti alle forze del-
l’ordine,ma la denuncia è scattata
immediatamente. Un’operazione
ampia che ha visto ispezioni e

controlli in tutta Italia. Fino al
computer del pesarese. L’autorità
giudiziaria ha disposto accerta-
menti tecnici per capire come i fi-
le siano stati ottenuti da sistemidi
File Sharing. Sequestrato anche
l’hard disk e tutto il materiale,
l’uomo è denunciato a piede libe-
ro. La polizia ha sequestrato in
tutta Italia computer, smartpho-
ne, tablet e diversi hard disk, pro-
tetti da un sistema crittografico
avanzato. Nell’indagine sono fini-
ti migliaia di file caricati online,
specialmente su piattaforme web
di file sharing, da utenti italiani e
stranieri. Nella maggior parte dei
video sono presenti bambini abu-
sati, umiliati e a volte seviziati. I
presunti responsabili sono tutti
uomini tra i 25 e i 75 anni, di varia
estrazione sociale. Tra questi c’è
unmaestro di scuola elementare.

Il ritorno
del bel tempo

La festa
Anche Pansa al Rossini
per la Banda della Polizia
Concerto questa sera in onore di Mario del Monaco nel centenario
della nascita. Tra i partecipanti figura il tenore Juan Diego Florez
A pag.39

Razzie nelle case, arrestati

Bene arrivata estate. Inizia for-
malmente anche la stagione più
desiderata, in un contestometeo
climatologico in miglioramento
rispetto alla brutta giornata di ie-
ri. Ora ci attende una fase carat-
terizzata da un moderato au-
mento della pressione atmosferi-
ca. Logico dunque attendersi un
miglioramento delle condizioni
meteorologiche che però non di-
verranno del tutto stabili. Intan-
tooggi il cielo sarà generalmente
poco nuvoloso o al più variabile
sui settori più meridionali della
regione.

Il meteo

Fano
Il Festival
Passaggi
premia
Mattiacci
Marsigli a pag.46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Mobilitazione
per S.Veronica
patrona
della scherma

La giunta Ceriscioli pronta al de-
butto tra i veleni, il PddiMacerata
esplode per la scelta della Lam-
bertucci. Contestata, perché non
eletta, da un direttivo infuocato -
presente il segretario Pd Comi - fi-
nito ieri sera con un documen-
to-blitz contro il presidente Ceri-
scioli e la stessa Lambertucci. Nel-
la sede provinciale del Pdmacera-
tese ieri è andato in scena «unatto
di guerriglia politica» come lo
chiama il senatore Pd,MarioMor-
goni. Ci va giù dura la deputata
AlessiaMorani: «L’atteggiamento
di Comi è molto grave, il segreta-
rio regionale dovrebbe aiutare il
presidente, invece è il fomentato-

re delle divisioni, comportamen-
to sul quale tutto il partito dovreb-
be fare una larga riflessione». Pa-
role di fuoco che arrivanoalla fine
della direzione provinciale del Pd
maceratese dove è stato affossato
il nome di Teresa Lambertucci,
quale assessore, bocciando la scel-
ta di Ceriscioli. Lo strappo è tutto
in un documento dove si ribadi-
sce il «no alle deroghe sul terzo
mandato» impedendo l’arrivo in
giunta di PietroMarcolini e si par-
la di «valorizzazione degli eletti»
sbarrando la strada a Lambertuc-
ci ma aprendola a Francesco Mi-
cucci eAngeloSciapichetti.

Apag. 38

Primi veleni per Ceriscioli
`Il Pd di Macerata boccia la scelta del governatore contestando il nome della Lambertucci
`Il senatore Morgoni: «Guerriglia politica». L’on. Morani: «Grave l’atteggiamento di Comi»

Fano, bloccati
dei baby bulli

Regione
Biancani: «Il partito
mi riconoscerà
il ruolo che merito»

La Squadra Mobile di Pesaro ha arrestato una banda accusata
di una serie di colpi nelle abitazioni (Foto TONI) A pag.39

Indagine. Banda presa dopo un furto

Pedopornografia on line
coinvolto anche un pesarese
Operazione in tutt’Italia, l’indagato è un disabile all’80 per cento

Bloccata una banda di baby bulli
dalla polizia. Nello zainetto ave-
vano una pistola ad aria com-
pressae anchedei coltelli

Apag.39

«Lapresidenzadiuna
commissioneregionale?
Sono il secondopiùvotato
delleMarche, credoche il Pd
miriconoscerà il ruolo che
merito.Ungiornopotrei
tornare inComune».

Delbiancoapag. 40

A MERCATELLO
AL VIA OGGI
SETTE GIORNI
DI INIZIATIVE
TRA MOSTRE
PELLEGRINAGGI
E CONFERENZE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

ASSETTI
ANCONA LagiuntaCeriscioli pronta
al debutto tra i veleni, il Pd di Ma-
cerata esplode per la scelta della
Lambertucci. Contestata, perché
non eletta, da un direttivo infuoca-
to - presente il segretario Pd Comi
- finito ieri sera con un documen-
to-blitz contro il presidente Ceri-
scioli e la stessaLambertucci.
Nella sede provinciale del Pd

maceratese ieri è andato in scena
«un atto di guerriglia politica» co-
me lo chiama il senatore Pd, Ma-
rio Morgoni. Ci va giù dura la de-
putata Alessia Morani, vice capo-
gruppo Pd alla Camera: «L’atteg-
giamento di Comi èmolto grave, il
segretario regionale dovrebbe aiu-
tare il presidente, invece è il fo-
mentatore delle divisioni, compor-
tamento sul quale tutto il partito
dovrebbe fare una larga riflessio-
ne». Parole di fuoco che arrivano
alla fine della direzione provincia-
le del Pd maceratese dove è stato
affossato il nome di Teresa Lam-
bertucci, quale assessore, boccian-
do la scelta di Ceriscioli. Lo strap-
po è tutto in un documento, invia-
to allo stesso presidente delle Re-
gione, dove si ribadisce il «no alle
deroghe sul terzomandato» impe-
dendo l’arrivo in giunta di Pietro
Marcolini e si parla di «valorizza-
zione degli eletti» sbarrando la
strada a Lambertuccima aprendo-
la a Francesco Micucci e Angelo
Sciapichetti, entrambi firmatari
del documento. Una ventina i no-
me in calce (su 25 partecipanti),
che segna l’alleanza tra gli ex “ne-
mici” Francesco Comi, Giulio Si-

lenzi, Sara Giannini, Massimo
Montesi, Mario Antinori. Contro
Daniele Salvi e Roberta Belvedere-
si.
Come la prenderà Ceriscioli?

«Non bene - dice il senatore Mor-
goni cheha contestato il documen-
to - molti dei suoi sostenitori alla
prima curva gli hanno voltato le
spalle». Tutto questomentreMar-
colini, attorno a cui si era creato il
casus belli, lasciato fuori dalla
Giunta, ha rifiuta anche il posto
nello staff del governatore offerto
da Ceriscioli. «Il presidente mi ha
fatto l'onore di chiedermi di colla-

borare sul piano tecnico - scrive
Marcolini -. Ho declinato la propo-
sta ringraziandolo e promettendo
ilmiomodesto consiglio sul piano
informale per il difficile passaggio
che laRegione sta attraversando».
Nello staff oltre alla portavoce
Thalassa Vona, Fabio Sturani e a
DeboraBuoncompagno, già in for-
ze alla Regione, arriva in distacco
dal Comune diAncona anche Elia-
naMaiolini, insieme a Lambertuc-
ci l'altra segretaria provinciale del
Pdbocciatadal voto.

R.Em. eE.Ga.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«IL SEGRETARIO
DOVREBBE
AIUTARE
LUCA, CON
IL CAN CAN DI
MACERATA NON
LO DIMOSTRA»

«SE SI PESCA
FUORI
DA PRENDERE
CE NE SONO
TANTI
COMI? È STATO
CORRETTO»

«NO A TERZI MANDATI
VALORIZZARE
GLI ELETTI»
SILENZI, GIANNINI
SCIAPICHETTI E MICUCCI
SI ALLINEANO

ANCONA «La proposta di giunta
avanzata dal presidente Ceriscio-
li è molto equilibrata e coerente,
è un progetto di cambiamento,
rappresentata il partitounito».
Onorevole Carrescia, ma non
volevateMarcolini ingiunta?
«Sarebbe stato l'ideale, una ga-
ranzia di autorevolezza e capaci-
tà, ma davanti all'ostracismo in-
comprensibile del segretario Co-
mi sul nome di Marcolini abbia-
mo dato prova di ampia disponi-
bilità e generosità. Questo va ri-
conosciuto soprattutto a Marco-
lini, che si è messo a disposizio-
ne per collaborare con il presi-
dente senza chiederenulla».
Perciò bene anche Lambertuc-
ci?
«Credosia significativo chenella
proposta del presidente siano
rappresentati tutti i territori, i ge-
neri, mai ci sono state tre donne
Pd in giunta, è una giunta di cam-
biamento, quel cambiamento
cheComi stessoha invocato, pur
non convocando mai l'assem-

blea e la direzione e questo lo
continuiamo a denunciare. Ora
ci interessa che l'amministrazio-
ne parta bene emi pare che Ceri-
scioli sia partito bene».
Adesso si apre la questione se-
greteria.
«Ci attendevamo un comporta-
mento responsabile da parte
sua, che aiutasse Ceriscioli in
una fase politica delicata. Il can
can che ha scatenato aMacerata
va in sensoopposto».

E.Ga.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Piergiorgio Carrescia

ANCONA «Spero che la partita non
sia chiusa, che ci sia ancora spazio
per discutere, c'è la necessità di te-
nere insieme il partito e in questo
conto nell'attenzione del presiden-
teCeriscioli».
SenatriceSilvanaAmati, perché
non è soddisfatta della proposta
di giunta?
«Abbiamo tanti eletti che sono ele-
mento di sicurezza, sono passati
dal voto dei cittadini. Ma quando
si scelgono persone non elette di-
venta problematico. Allora si po-
trebbe dire perché nonElianaMa-
iolini, oppure Sara Giannini o Ro-
salbaOrtenzi?»
Si riferisceaLambertucci.
«Dico solo che Ancona, Ascoli,
Fermo esprimono in giunta consi-
glieri eletti, perché Macerata no?
Perché guardare al di fuori degli
eletti? È una questione di rispetto
delpartito, chiunque sia il nome».
Per il gruppo Carrescia-Morgo-
ni-Morani questa giunta rappre-
senta tutto il Pd.
«Parliamo di vere componenti del

partito, non di gruppi di pressio-
ne».
Dalla bagarre rischia di uscire
sfiduciato il segretarioComi.
«Comi secondo me ha fatto un la-
voro corretto, apartire dalla scelta
di rinnovamentodei candidati che
è stata premiata con 15 consiglieri
eletti e tutti con molte preferenze.
Abbiamo fatto una campagna di-
cendo no ai terzi mandati, si è
mantenuto questo punto e il di-
scorsovale ancheperMarcolini».

E.Ga.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Silvana Amati

Blitz al direttivo
il Pd di Macerata
boccia Lambertucci

Teresa Lambertucci contestata dai suoi a Macerata

Domani il via inConsiglio
regionale, si vota il
programmael'ufficiodi
presidenza,martedì laprima
riunionedell'esecutivo.
ManuelaBora (politiche
comunitarie),AnnaCasini
(vicepresidenteall'urbanistica
e infrastrutture), Fabrizio
Cesetti (bilancio),Teresa
Lambertucci (sociale)per ilPd,
LucaMarconi (trasporti)per i
PopolarieMorenoPieroni
(cultura)diUniti per le
Marche,questi i 6assessoridel
governoCeriscioli che il
presidentehaanticipato
venerdìalgruppoPd.
Ceriscioli tornaoggi
pomeriggioad incontrare i
consiglieriperchiudere
l'accordosucapogruppoe
presidentedelConsiglio, dove i
nomipiùquotati sono
BusilacchieMastrovincenzo,
maa fardiscutere idemocrat
restasempre lo scontro
internocon il segretarioComi.
Edovràaffrontare il caso
Lambertucci, chenonha
l’appoggiodelPddiMacerata.

Il presidente oggi
incontra gli eletti

«Ceriscioli, bella squadra
Comi sta remando contro»

«Tutti i territori hanno un eletto
perchè per Macerata non vale?

Piergiorgio
Carrescia

Silvana
Amati

` Votato un documento contro la scelta del presidente Ceriscioli
Morgoni: atto di guerriglia politica. Morani: Comi fomentatore

La ratifica
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Pesaro

Arresti, denunce, segnalazioni
e semprepermotivi didroga. Il
personaledel commissariatodi
Fanosi è dunqueconcentrato
sul contrastoallo spacciodi
sostanze stupefacenti, chedi
solitodiventapiù intenso
durante l'estate. Il primo
risultatoè stato l'arrestodiun
disoccupatooriginariodi
Napoli, 49anni, cheviveaFano
echeavevacirca sessanta
grammidi cocainagià suddivisi
indosi.Durante la
perquisizione, effettuata sia
nell'abitazionedell'uomosia in
unacantina, è stato sequestrato
ancheunbilancinoelettronico.
All'operazioneantidroga
hannocollaboratoSquadra
mobilee commissariato
urbinate.Gli agenti coordinati
dal vicequestoreStefano
Seretti seguivano il campano
da tempo,daquandoavevano
maturato il sospetto cheavesse
avviatounosmerciodi
sostanze stupefacenti. Erano
stati quindidisposti
appostamenti e controlli
specifici. Lapolizia èuscitaallo
scopertonellamattinatadi
martedì scorso, quandogli
accertamenti suggerivanoche
lacocaina sarebbestata
vendutaentrobreve tempo. Il
presuntospacciatoreè stato
rinchiusonel carcereaVilla
Fastiggi e il suoarresto
convalidato. In viaMura
malatestiane, invece, gli agenti
hannosorpreso tregiovani (17,
20e21 anni) intenti a rollarsi
unacannadihashish. Il più
grandedel terzetto, di origini
ucraine, aveva conséanche 18
grammidella stessadroga.
Rintracciati e arrestati, infine,
unmoldavodi 36anni,un
albanesedi47 eun italianodi
49, tutti e tre ricercati sulla
basedi altrettanti ordinidi
carcerazioneemessi perreati
inmateriadi droga.

SICUREZZA
Entravano inappartamentodopo
aver rubato le chiavi nelle auto
dei proprietari e lo ripulivano in
completa tranquillità. La squa-
dramobile di Pesaro ha sgomina-
to un’intera banda di cinque bare-
si, di 24, 26, 38 e 44 anni e un mi-
norenne, l’unico denunciato. Il re-
ato è quello di ricettazione in con-
corso fra loro e di possesso ingiu-
stificato di chiavi alterate e gri-
maldelli, per il quale è già scatta-
to il fermo di polizia giudiziaria.
«Il modus operandi – spiega il ca-
po della squadra mobile di Pesa-
ro Silio Bozzi – è indicativo di
un’organizzazione che non lascia-
va nulla al caso e che impediva di
lasciare tracce che ci potessero
permettere di individuare i colpe-
voli di numerosi furti che si sono
verificati in tutta la regione». I
malviventi agivano con due auto,
una più veloce e una più agile, ri-
spettivamente una 159 e una
Yaris, che erano “pulite”, cioè
non rubate e quindi non destava-
no sospetti in eventuali controlli.

IL MODUS OPERANDI
«Lo spirito di osservazione degli
agenti – ha rimarcato il Questore
Antonio Lauriola - ha giocato un
ruolo importante in questa opera-
zione, in cui si è arrivati ad un
grande risultato grazie anche al-
l’intuito investigativo e all’astu-
zia di non agire immediatamen-
te, per potere osservare come si
muoveva il gruppo». Giovedì, ve-
niva notato un veicolo con a bor-
do tre sospetti. Gli accertamenti
eseguiti confermavano che si trat-
tava di pregiudicati. Da quel mo-
mento gli agenti non li avrebbero
più persi di vista. Alloggiavano in
un albergo a Monte Porzio: nelle
prime ore del mattino di venerdì,
venivano bloccati tutti e cinque
propriomentre tornavano all’ho-
tel. La successiva perquisizione
nelle auto permetteva di rinveni-
re una set completo di oggetti da
scasso, tra cui un’ascia, un piede
di porco e un passepartout uni-
versale. Mentre nelle camere del-
l’albergo è stato ritrovato un co-
spicuobottino, tra cui un servizio
completo in argento, unRolex Su-
bmariner e un cronografo Nauti-
ca. L’ultimo di questi furti si è ve-
rificato proprio a Pesaro e ha per-
messoalla squadramobile di fare

luce sull’ingegnoso sistema ope-
rativomesso a punto. Infatti, pro-
prio nel pomeriggio di giovedì,
Sottomonte, avevano forzato la
serratura di un auto e portato via
le chiavi di casa, ricavando, dai
documenti del mezzo, la residen-
za dei proprietari. Quindi aveva-
no raggiunto l’abitazione a Villa
Fastiggi e, mentre parte del grup-
po rimaneva in auto a fare da “pa-
lo”, gli altri saccheggiavano l’ap-
partamento indisturbati.

SANGUE FREDDO E ABILITÀ
Ciò che colpisce è l’innaturale
controllo che avevano della situa-
zione e la naturalezza con cui
svolgevano i furti, tanto che in
un’occasione, trovandosi di fron-
te ad una cassaforte, per la quale
non erano preparati, hanno avu-
to anche la freddezza di prender-
si il tempo per andare a compra-
re una smerigliatrice angolare(
frullino) in grado di aprirla e po-
terne svuotare il contenuto. «E’

importante ricordare – sottolinea
Bozzi - che, purtroppo, non si de-
vono lasciare le chiavi di casa in
auto, per non incorrere in simili
disavventure».Una volta fermati,
colti di sorpresa al rientro in al-
bergo, i cinque non hanno avuto
possibilità di reagire. Nonci sono
dubbi che abbianomesso a segno
colpi importanti in tutta la regio-
ne. I campanelli d’allarme erano
già suonati diverse volte fino a
quando lamobile di Pesaro non è
riuscita a notare i soggetti poi ar-
restati. Gli adulti rispondono ai
nomi di Giovanni Gelao, Lorenzo
Quarto, Ciro Esposito e Tanzi Ni-
cola, tutti di Bari e già noti per ra-
pine e furti. La SquadraMobile di
Pesaro sta ricostruendo il percor-
so del gruppo attraverso i naviga-
tori satellitari rinvenuti nelle lo-
ro auto, tentando di risalire ai
proprietari degli oggetti recupe-
rati.

MaurizioMarinucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL COLPO
Una mattina come le altre.
Un’udienza in corso,ma quel tele-
fono che squilla ripetutamente. È
il cellulare del procuratore capo
del tribunale di Pesaro Manfredi
Palumbo. È la moglie che chiama
con insistenza. Tale da preoccupa-
re il procuratore che si allontana
per rispondere e scopre che nella
sua abitazione di Ancona ci sono
appena stati i ladri.
Il vetro rotto della finestra in giar-
dino è un chiaro segno che qualcu-
no è entrato. E’ successo mercole-
dì tra le 9,30 e le 10 del mattino.
«Di solito mia moglie non chiama
così tante volte, mi sono preoccu-
pato - spiega Palumbo - non era
mai capitato con una tale insisten-
za. Pensavo fosse successo qualco-

sa di grave,ma per fortuna è anda-
ta bene. Quando ho saputo di cosa
si trattava ho tirato un sospiro di
sollievo». Già, perché i ladri han-
no puntato diritti all’oro e all’ar-
gento, che però non c’era. Non
hanno toccato computer impianti
hi-fi o tecnologici. Dritti all’oro,
ma come spiega Palumbo «so che
l’abitazione è vulnerabile perché
ha un giardino per questo non ten-
gomai nulla in casa di prezioso». I
ladri si sono dovuti accontentare
allora di piccola argenteria di bas-
so valore. E non si sono accaniti
controoggetti omobili nel cercare
il bottino. Dunque nessun danno
materiale aparte la finestra rotta.
Il furto è stato denunciato dalla
moglie del procuratore, alla quale
sono state fatte vedere anche le fo-
to dei quattro baresi arrestati dal-
la Mobile di Pesaro nell’ambito di

un’indagine su furti negli apparta-
menti. Il modus operandi era di-
verso perché la banda rubava
chiavi dalle macchine per intro-
dursi in casa.Manonsonoescluse
altre piste. La moglie del procura-
tore non ha potuto dare altre indi-
cazioni e non li ha riconosciuti
nelle foto. Dunque la pista resta se-
parata.
Manon è laprimavolta che la casa
del procuratore di Pesaro finisce
nel mirino dei ladri perché qual-
che anno fa qualcuno aveva tenta-
to di entrare sempre dalla finestra
in giardino. Ma il vetro rotto si è
trasformato in una specie di ghi-
gliottina colpendo la mano del la-
dro e ferendolo gravemente tanto
da desistere dall’effettuare il col-
po.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladri nell’abitazione del procuratore Palumbo

`L’ultimo furto giovedì a Villa Fastiggi, ma gli arrestati sono
sospettati di aver commesso una serie di raid in tutta la regione

Sequestrati attrezzi da scasso tra cui
un’ascia. In un’occasione trovando una
cassaforte hanno avuto anche il tempo di
andare a comprare un frullino

La Squadra Mobile di Pesaro sta
ricostruendo il percorso del gruppo
attraverso i navigatori satellitari
rinvenuti nelle loro auto

SONO ENTRATI
DAL GIARDINO
AL MATTINO
IN UN’ALTRA OCCASIONE
UN MALVIVENTE
SI ERA FERITO

`La squadra mobile sgomina una banda di pugliesi specializzata
nel ripulire gli appartamenti, con loro c’era anche un minorenne

Nelle camere dell’albergo ritrovato un
cospicuo bottino, tra cui un servizio
completo in argento e orologi

Asce per aprire la cassaforte

Il procuratore capo Palumbo

“Dentro la poesia”
si premiano le scuole

Alessandro Pansa

Razzie nelle case rubando le chiavi

RITROVATA PARTE
DEL BOTTINO
CON VASELLAME
E OROLOGI COSTOSI
ORA SI CERCANO
I PROPRIETARI

Chi sono gli arrestati

In casa aveva
un bazar
della droga

L’EVENTO
E’ la giornata della Festa Europea
della Musica. A Pesaro il concerto
della Banda Musicale della Polizia
di Stato in onore di Mario del Mo-
naco, nel centenario della nascita.
Ci saranno anche il capo della Poli-
zia Alessandro Pansa e il tenore
JuanDiegoFlorez
Il 27 luglio ricorrerà il centenario
dellanascita diMarioDelMonaco,
tenore di fama internazionale, che
ha iniziato il suo percorso formati-
vo e professionale al LiceoMusica-
le Gioacchino Rossini di Pesaro,
ora Conservatorio. E così al Teatro
Rossini il concerto alle 21 per riba-
dire il forte legame fra ilmusicista,
che debuttò a Cagli nel 1939 con
l’opera Cavalleria Rusticana e la
provincia di Pesaro. Così come fe-
ce il 16 ottobre 2014 Treviso, per il

trentaduesimo anniversario della
sua morte. La tomba è proprio al
CimiteroCentrale di Pesaro.
La Questura di Pesaro ha organiz-
zato un concerto della BandaMusi-
cale della Polizia di Stato, con in-
gresso gratuito sino ad esaurimen-
to posti, in occasione della Giorna-
ta Mondiale della Musica, con la
partecipazione del soprano Giulia
De Blasis, del tenore Francesco
Grollo, del sassofonista Federico
Mondelci. A dirigere l’orchestra
Maurizio Billi, che dal 1992 è alla
guida della Banda musicale della
Polizia. Ha all’attivo oltre 500 con-
certi da allora, ed è impegnato pro-
prio per la promozione e diffusio-
ne della musica originale per fiati
contemporanea e del Novecento.
Toccherà ai giornalisti Rai Attilio
Romita eMichelaVitri (Tele2000),
curare la presentazione dei brani
musicali.

Al concerto interverrà il Capo del-
la Polizia, direttore Generale della
Pubblica Sicurezza Prefetto Ales-
sandro Pansa, oltre alle autorità ci-
vili, militari e religiose della pro-
vincia ed ad alcuni componenti
della famiglia Del Monaco. Duran-
te la manifestazione, il presidente
del Conservatorio Maurizio Gen-
nari e il presidente della Fondazio-
ne Rossini Oriano Giovanelli, con-
segneranno al Capo della Polizia,
rispettivamente un volume Com-
memorativo del Primo Centenario
del Conservatorio Rossini ed un
Volume di iconografia rossina de-
dicato all’opera Guillaume Tell
(edito dalla stessa Fondazione),
quale segno di riconoscenza per la
sua vicinanza alla comunità loca-
le. Inoltre il Sindaco di Villorba
(Tv) consegnerà a Pansa la chiave
della Città di Villorba, quale simbo-
lo del conferimento della cittadi-

nanza onoraria, avvenuto il 16 otto-
bre2014.
Verrà annunciato il conferimento
di un diploma di benemerenza del-
la Scuola, della Cultura e dell’Arte
di prima classe al Maestro della
Banda Musicale della Polizia di
Stato Maurizio Billi, su proposta
dello stesso Conservatorio, per le
sue doti professionali, artistiche
edumane.
Il programma prevede brani di
Wagner,ma anche La gazza Ladra
di Rossini, I vespri siciliani di Giu-
seppeVerdi e un Bis con La Travia-
ta di Verdi. La bandamusicale del-
la Polizia e il coro del Conservato-
rio proporranno anche brani di
Ruggero Leoncavallo, RobertoMo-
linelli, Astor Piazzolla, De Curtis,
VincenzoBellini. Spazio anche alle
composizioni di Jeronimo Gime-
nez, Augustin Lara,Michele Nova-
ro.

Anche Pansa al Rossini ad applaudire la Banda della Polizia

Il servizio in argento

Sguanci, il questore Lauriola e il dirigente Bozzi (Foto TONI)

Alle21, nel cortilediPalazzo
Moscacerimoniadi
premiazioneper“Dentro la
Poesia”nell’ambitodiAdotta
l’autore.Queste le classi
finaliste:Olivieri classeVAeV
BdellaprimariaLargoBaccelli,
classe IEe IIIEdella scuola
secondaria,Gaudianoclassi IIC
e IIDdella secondaria,Anna
Frank(Montecalvo inFoglia)
classe IVdella scuolaprimaria
BorgoMassano,Tocci (Cagli)V
Adella scuolaprimariae
pluriclassedellaprimariadi
Pianello,Montelabbateclasse
IIIdellaprimariaApsella.

Il concorso

Fano
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PROTESTE SUI SOCIAL
PER I BLOCCHI
DI CEMENTO
CHE DELIMITANO
IL TRATTO LUNGO
L’ADRIATICA

L’INTERVISTA
«La presidenza di una commissio-
ne regionale? Sono il secondo più
votato delle Marche, credo che il
Pdmi riconoscerà il ruolo che me-
rito. Resto un amministratore lega-
to a Pesaro, un giorno potrei torna-
re in Comune. Per ora cercherò di
intercettare più risorse possibili
per questo territorio». Non ama ve-
stirsi con la giacca Andrea Bianca-
ni. «A livello istituzionale l'homes-
sa soltanto quando ho celebrato ce-
rimonie civili». Ma domani matti-
na, il neo consigliere regionale Pd,
non potrà farne a meno per l'inse-
diamento dell'assemblea legislati-
va delle Marche. «La metterò, ma
questo non cambierà la mia natu-
ra di persona semplice e sempre
operativa». Una caratteristica,
quest'ultima, che l'ha contraddi-
stinto nei suoi sei anni da assesso-
re. Poi quei 5320 voti che hanno
spintoBiancani versoAncona.

Nei giorni precedenti all'annun-
cio del rimpasto di deleghe non
sembrava esserci la corsa apren-
dere il suoposto.Unassessorato,
quello ai Lavori Pubblici visto
conpiùoneri emenoonori...
«E' così, le richieste che arrivano
dai cittadini sulle strade, le scuole,
il verde, sono innumerevoli. Ma
dobbiamo fare i conti con risorse
limitate. Serve una programmazio-
ne chiara nellemanutenzioni e nei
lavori, lavorandodi squadra con lo
staff a disposizione, facendo delle
scelte. Inoltre, bisogna sempre es-
sere operativi e pronti alle emer-
genze, come è accaduto nell'ulti-
ma ondata di maltempo, quando
abbiamo dovuto far fronte ai dan-
ni provocati dalle mareggiate e dal
vento. Ora ci daranno una mano i
cantonieri di quartiere, servizio
chepartirà abreve».
La sua campagna elettorale è sta-
ta totalizzante. Questo l'ha sotto-
posta anche a qualche critica di
onnipresenza, stuzzicandola sul
fatto cheeraancoraassessore...
«Ma io ho lavorato fino all'ultimo
giorno. Al mattino ero sempre in
Comune e al pomeriggio facevo la
campagna elettorale. Sono stato
troppo in giro? Questo fa parte del
mio personaggio e la città ha dimo-
strato di volermi premiare per il la-
voro fatto da assessore. Lascio Pe-
saro al primo posto in Italia per la
mobilità sulle piste ciclabili e ne

vado fiero. Quando i pesaresi van-
no fuori città parlano con orgoglio
della nostra bicipolitana. E ancora
i progetti per i volontari nei quar-
tieri».
In tanti l'hanno votata e in tanti
ora si aspettano che Biancani e
Ceriscioli invertano la tendenza
di una Regione considerata An-
cona-centrica, a discapito di Pe-
saro...
«Essere l'unico consigliere regio-
nale della città è una grossa re-
sponsabilità, anche se lavorerò di
squadra con gli altri eletti. Sara si-
curamente positivo avere due rap-
presentanti di Pesaro, uno in giun-
ta, e uno nell'assemblea, per indivi-
duare risposte alle problematiche
dellanostra zona».
La falesia del San Bartolo che
continua a scendere, i ripasci-
menti in spiaggia che non basta-
no mai, il gap sul trasporto pub-
blico. Più volte in questi anni lei
si è lamentato per la carenza di
risorse verso questi temi di com-
petenza regionale. Ora si ritrova
dall'altraparte...
«Sicuramente saranno questi i te-
mi, dissesto idrogeologico, lavori,
mobilità, sui quali partirò nel mio
lavoro da consigliere regionale. Ve-
diamo anche in che commissione
entrerò, ma credo che vista la mia
esperienza, potrei far parte di orga-
nismi più tecnici, legati magari ad
ambiente e infrastrutture».

Magariproprio comepresidente
di commissione...
«Ho avuto una prima riunione con
il gruppo Pd e ancora non ho in-
contrato Ceriscioli. Ne parleremo.
Il mio è stato un risultato impor-
tante, sono stato il secondo eletto
più votato delle Marche. E sono
convinto che il Pd riuscirà a trova-

re la giusta situazioneper far sì che
ame, così come agli altri consiglie-
ri, venga affidato il ruolo che più
meritiamo».
Guardiamo avanti. Se Ricci deci-
desse di rinunciare a un secondo
mandato, c'è già chi è convinto
che potrebbe essere lei il candi-
dato sindacoPd...
«Non voglio disegnare scenari fu-
turo, perchè in politica è sempre
difficile dire cosa può succedere.
Ad esempio, non mi aspettavo ad
un anno dalle comunali di ritrovar-
mi eletto in Regione. Resto un am-
ministratore legato a Pesaro e non
escludo niente, nemmeno un mio
ritorno.Nonso in cheveste».

ThomasDslbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

APPUNTAMENTI
Torna oggi al ParcoMiralfiore la
FestadelGrano, l'appuntamento
dedicato alla storia, alla tradizio-
ne e alla cultura di questo antico
cereale. Ricco il programma:dal-
le 16 all'anfiteatro De Andrè,
apertura del mercato delle auto-
produzioni e lamietitura del gra-
no alle 17. Nonmancheranno i la-
boratori didattici sulla battitura,
la macinatura delle sementi,
l'impasto, la cottura del pane,
l'intreccio della paglia e dei vimi-
ni mentre alle 19 ci sarà la pre-
sentazione del libro "Genuino
Clandestino. Viaggio tra le
agri-culture resistenti ai tempi
delle grandi opere". Chiuderà la

manifestazione la conferenza
"Altre due parole sul grano" con
relatore Andrea Fazi e lo spetta-
colo alle 21.30 a cura del teatro
Verderame "Pastamadre sovver-
siva" con cena al tramonto. Par-
tecipano Verderame, Oltremer-
cato, Wwf, Legambiente, Lupus,
Csa Oltrefrontiera e Teuta Seno-
nes Pisaurenses. In occasione
della tradizionale Stradomenica,
che torna oggi come ogni terza
domenica del mese, inoltre, da
non dimenticare le visite gratui-
te o a prezzi promozionali ai
principali luoghi culturali della
città, le bancarelle delmercatino
d'antiquariato e del mercato cit-
tadinomensile.

La Bicipolitana è un modello, ma attenti ai cordoli

Andrea Biancani

«Lascio Pesaro
al vertice in Italia
per le ciclabili»
`Biancani, il secondo più votato, lunedì si insedia in Regione
«Io prossimo sindaco? Non escludo nulla, neppure un ritorno»

«MI OCCUPERÒ
DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO
E MOBILITÀ. CERCHERÒ
DI INTERCETTARE
PIÙ RISORSE POSSIBILI»

«VEDIAMO
IN CHE COMMISSIONE
ENTRERÒ, CREDO
CHE IL PD
MI RICONOSCERÀ
IL RUOLO CHE MERITO»

MOBILITÀ
Esportare la Bicipolitana a Cata-
nia mentre a Pesaro arrivano
muretti «pericolosissimi» secon-
domolti cittadini, «ostacoli» che
delimitano un nuovo tratto di ci-
clabile. E non sonomancati i pri-
mi incidenti.
Daun lato il progettodel sindaco
Matteo Ricci in conferenza a Ca-
tania proprio sul tema della mo-
bilità sostenibile. Dall’altra i pe-
saresi che si interrogano su bloc-
chi di cemento posizionati sulla
strada per delimitare la carreg-
giata.
Succede sulla Statale 16 all’altez-
za di Villa Caprile. Il progetto è
quello della realizzazione di una
pista ciclabile che va a restringe-
re la carreggiata proprio per ri-

durre la velocità delle auto an-
che in relazione a un grave inci-
dente che coinvolse una studen-
tessa lo scorso anno. Ci saranno
11 attraversamenti pedonali, se-
condo il progetto del Comune
«cordoli illuminati con dispositi-
vi integrati alla segnaletica oriz-
zontale retroriflettenti e saran-
no collocati nello spazio compre-
so tra la riga gialla della pista ci-
clabile e la riga bianca della cor-
sia». Lavori da 370mila euro per
un chilometri di ciclabile, asfal-
tatura emarciapiedi nuovi.
Su Facebook sono in tanti ad
aver notato questi piccolimuret-
ti. E il commento è ripetuto: «Se-
condo me li prima o poi qualcu-
no si famale veramente o peggio
ancora». Questo perché durante
i lavori la segnaletica non era su-
bito definitiva. Tanto che un au-

tomobilistadice di aver sfasciato
la macchina perché ha preso in
pieno uno di questi muretti. Non
solo, pure uno scooter ha rischia-
to grosso. «Pericolosissimi al
momento, spero che vengano se-
gnalati in modo adeguato, la ca-
reggiata è molto più stretta». I
più garantisti vogliono «aspetta-
re la fine dei lavori prima di giu-
dicare».
Insomma c’è confusione e poca
chiarezza. Tanto che il consiglie-
re Dario Andreolli è pronto a fa-
re «un’interpellanza vista la peri-
colosità».
Ognuno di essi ad oggi risulta se-
gnalato da cartelli e da catarin-
frangenti la notte, ma in rete so-
no tutti «perplessi».
Intanto il sindaco Ricci, alla pri-
ma conferenza nazionale Anci
sullamobilità sostenibile a Cata-

nia, ha parlato proprio della bici-
politana: «Dieci anni fa ero consi-
gliere comunale: ho chiesto di fa-
re in città una rete di metro. Ma
di superficie, con la bicipolitana.
Abbiamo inaugurato una linea
ogni anno. Una scommessa per
un sistema alternativo dimobili-
tà sostenibile. Ora siamo a 80
chilometri, l'obiettivo è arrivare
a 100: Legambiente ci ha messo
tra le capitali della bici, al primo

posto insieme aBolzano, per spo-
stamenti urbani. Quasi il 35 per
cento dei pesaresi usa la bici: la
nostra è stata una scelta infra-
strutturale. Che ha dato esiti po-
sitivi sull'alleggerimento del traf-
fico, così come su salute e su qua-
lità della vita. Il problema, alla fi-
ne, è stato ribaltato in opportuni-
tà turistica».
Quanto all’Istat Ricci ha sottoli-
neato che «esiste un nuovo indi-
catore basato su altri parametri
rispetto al Pil: salute,
sostenibilità. Come si misurano,
in termini di benessere, salute e
minore traffico, gli 80 chilometri
della bicipolitana di Pesaro?
Quanto vale portare i bambini a
scuola in bicicletta? Occorre
quantificarlo».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I cordoli contestati
(Foto TONI)

Al parco
Miralfiore
la Festa
del Grano

IN CENTRO
È DI NUOVO
STRADOMENICA
CON IL MERCATO
ANTIQUARIO
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Pesaro Urbino

Elisabetta Foschi e nel tondo il sindaco di Urbino Maurizio Gambini

SAN BARTOLO
«Un vigile che controlli il San Bar-
tolo ogni giorno? Difficile intro-
durlo con le poche risorse a dispo-
sizione, ne parleremo con Ceri-
scioli e laRegione. E va trovatoun
accordo per la guida politica». Il
presidente dell'Unione dei Comu-
ni San Bartolo e Foglia Domenico
Pascuzzi è stato sollecitato dall'at-
tuale presidente dell'Ente Parco
Domenico Balducci a far fronte
all'assenza di controlli nel Colle
tra Pesaro e Gabicce, alla luce dell'
ultimo vandalismo. Nell'area di
Santa Marina Alta, attrezzata per
pic-nic e ristoro, ignoti hanno
staccato parti della staccionata,
per utilizzarle probabilmente co-
me legna da ardere nel forno al
centro dello spazio verde. Da qui
laminaccia di Balducci di murare
il forno stesso, impedendone l'uti-

lizzo. In precedenza si erano veri-
ficate bravate ai danni della se-
gnaletica e delle panchine in altri
siti del Parco. All'Unione dei Co-
muni viene chiesto un vigile urba-
no che sorvegli gli spazi adiacenti
alla Strada Provinciale lungo il
San Bartolo. «L'Unione è appena
partita - afferma Pascuzzi - al mo-
mento, con le poche risorse a di-
sposizione, è difficile pensare di
poter controllare tutto il Parco
con una vigilanza. Serve una nuo-
va strategia per il San Bartolo, un
ente che resta di competenza re-
gionale. Per questo, appena Ceri-
scioli si sarà assestato, chiedere-
mo un incontro e definiremo la
strategia per dare operatività al
Parco». Diversi i temi da sottopor-
re alla nuova guida regionale:
«Non c'è solo la questione della si-
curezza e dei vandalismi da af-
frontare, ma anche la tutela della
falesia dall'erosione e dalla frane,
la regolamentazione del traspor-
to marittimo. E l'individuazione
di un nuovo piano spiaggia per
Fiorenzuola di Focara e per Vallu-
gola». Sullo sfondo la questione
politica. Pascuzzi riconosce di
«aver lavorato bene con Balduc-
ci», ma è convinto che «sulla pre-
sidenza va trovata una soluzio-
ne». Il ruolo, in base all'accordo
con Pesaro, sarebbe spettato pro-
prio aGabicce. Che poi ha declina-
to. Pascuzzi e la sua rappresentan-
za nel cda dell'ente restano in gio-
co per subentrare in un secondo
momento, con una turnazione.
Ma ora la questione si gioca tutta
a Pesaro. Il pallino è nelle mani
del sindaco Matteo Ricci, che ha
chiesto a Balducci di farsi da par-
te, evitandodi creare problemi.Al
suo posto, è già pronta la nomina
di StefanoMariani, rappresentan-
tedella lista Il Faro, chepunta alla
guida del Colle da tempo, rinun-
ciandoadunassessore in giunta.

`I dem di Urbino intanto denunciano metodo e motivazioni
«Giunta e consiglio non sono un ufficio di collocamento»

`La Foschi contro le accuse di cercare a tutti i costi la poltrona
«Loro sistemano gli amici mentre io non voglio alcun posto»

APPUNTAMENTI
Numerosi appuntamenti in
programma sul filo dellamusi-
ca. A Gabicce ultimo giorno
del Festival Disco Diva di Ga-
bicce. Alle ore 12 andrà in sce-
na la sfilata di auto d’epoca an-
ni ’70, dalle 19 andrà in scena
la Fashion Parade ospite ilmo-
dello Daniel Nilsson Free e la
madrina del Festival Jenni-
pherRodriguez.
La rassegna Ville e Castella si
sposta a Mondavio, nella fra-
zione di Sant’Andrea di Suasa
dovepici, biologici enaturali.
Prima del concerto di Giulia-
no Dottori, Gabriele Micu,
Marco Ferrara eMauro Sanso-
ne, previsto alle 21.45, ci sarà
una breve proiezione di due
cortometraggi di SimoneMas-
si. Infine a Pesaro l'Ensemble
polifonico Jubilate di Candela-
rasi esibirà alle 17 a Santa Ma-
ria delle Grazie e il Coro Santa
Maria delle Grazie di Pesaro
all’abbaziadi SanTommaso in
Foglia in serata.

IL CASO
Botta e risposta tra Pd e Foschi.
«Il Comune non è un ufficio di
collocamento» dicono i demo-
crat. «Patetici: loro sistemano tut-
ti i loro amici mentre io non cer-
co nessuna poltrona» replica a
stretto giro di posta l'ex consiglie-
re regionale di Forza Italia. Intan-
to il sindaco Gambini valuta mo-
dalità e tempistiche di inserimen-
to in giunta di Elisabetta Foschi.
L'avvicendamento con l'assesso-
re Ciampi sarebbe dovuto essere
meno traumatico e dunque il pri-
mocittadinoora corre ai ripari.
Ieri mattina Elisabetta Foschi ha
detto la sua sulla vicenda delle di-
missioni dell'assessore Ciampi.
«Non cerco poltrone: sono a di-
sposizione del sindaco Gambini
sia che voglia farmi fare l'assesso-
re sia che mi voglia mantenere
consigliere - spiega Foschi - Non
accetto però lezioni morali dal
Pd. Partito che è maestro nel si-
stemare gli amici rimasti senza
ruoli. Io sono tranquilla e tutto
quello che voglio è non mettere
in difficoltà questa amministra-
zioneche sta lavorandobene. Per
questo attendo serenamente le
decisioni del sindaco Gambini».
InForza ItaliaUrbinoperò ormai

è strappo con Lucia Ciampi. «A
dire il vero io sono stata la sua
più convinta sostenitrice quando
eraora dinominareunassessore
esterno - continuaFoschi - Poi ho
notato che una linea che aveva-
mo condiviso l'anno scorso,
quandoricordo fui la primadegli
eletti in consiglio e non divenni
assessore solo per una questione
di incompatibilità con l'incarico
di consigliere regionale, non era
piùcondivisadaCiampi».
Chi va giù duro nei confronti dell'
ex consigliere regionale è il Parti-
to Democratico ducale. «Siamo
allibiti - premettono in una nota
Sestili, Scaramucci, Muci, Fedri-
gucci e Calcagnini - Ricordiamo
che il consiglio e la giunta comu-
nale non sono un ufficio di collo-
camento. Invece per festeggiare
un anno della nuova amministra-
zione questa strana maggioran-
za ha visto bene di collocare la
Foschi: professionista della poli-
tica non più in Regione. La Fo-
schi, infatti, scegliendo inmanie-
ra infelice di sostenere Spacca
che è arrivato quarto, non è stata
eletta e si è trovata di colpo "di-
soccupata". Gambini ha fatto un
capolavoro politico: ha abbando-
nato Carrabs, anche a detta di
Sgarbi l'unico con capacità politi-
che, alla Crespini è stato imposto
di non candidarsi e infine, ciliegi-
na sulla torta, ha scelto di punta-
re sulla Foschi, sostenendola alle
regionali. Risultato: fiasco su tut-
ti i fronti e quindi Gambini ha do-
vuto sacrificare l'assessore Lucia
Ciampi sull'altare dell'insucces-
so. Per questo denunciamometo-
doemotivazioni».

Lu.Fa.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Al Furlo sulle tracce
dell’aquila reale

«Soluzione politica
per l’Ente Parco»

IL PRESIDENTE
DELL’UNIONE
INTERVIENE ANCHE
SUI VANDALISMI
MA È PESSIMISTA
SULLA VIGILANZA

MAROTTA
Questo pomeriggio alle ore
18.00, a Marotta, ci sarà la pre-
sentazione ufficiale del mosaico
“Tra terra e mare”, un lavoro ad
opera dell’associazione Chiaro
Scuro che abbellisce e decora la
zona di Villa Valentina, lato ma-
re.Un mosaico dal grande valo-
re, non solo artistico culturale,
ma umano, perché ha visto la
partecipazione di membri del-
l’associazione e simpatizzanti
coinvolti con l’inserimento di
qualche tessera del puzzle, fe-
steggia questa prima estate da
Marotta Unita e ha contribuito a
riscoprire un affetto patriottico
per la cittadina.
Alla presenza del vicesindacoAl-
vise Carloni si renderà onore al
merito a questo lavoro, seguito

passo passo nella sua costruzio-
ne, sia dal vivo che sui social.
Il lavoro rappresenta un paesag-
giomarino e la campagna, i 3 col-
li diMondolfo.
Di fondamentale supporto per i
volontari dell'associazione cultu-
rale Chiaro Scuro, nata nel quar-
tiere di Piano Marina come sup-
porto ricreativo ededucativoper
le famiglie, la partecipazione di
artigiani locali, che hanno forni-
to gratuitamente i materiali di
recupero, oltre al sostegno del

Comune.
Un fare insieme, socializzante,
dove le donne l’hanno fatta da
padrone; prime fra tutte, la “ma-
scotte” del gruppo, mamma An-
na Maria, che insieme alle riba-
tezzate “ragazze del muretto”,
ha passato pomeriggi attaccata
almuro, come le lucertole, ama-
neggiare cocci di piastrelle.
Se si vuole essere poetici, si po-
trebbe dire che Marotta è nota
per 11 eroine, che tempoaddietro
salvarono alcuni marinai in ba-
lia del tempo. Oggi, un gruppo
formato principalmente da don-
ne, regala alla cittàunacartolina
creativa, che “accoglie” chi avrà
il piacere di passare da queste
parti e ricorda che la bellezza, co-
me l’adesione, è un valore che va
sempre coltivato e riscoperto.

MoniaDonati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Da Ville e
Castella
al festival
Disco Diva

Jennifer Rodriguez

MAROTTA
Emergenza in mare e interventi
sanitari sulla spiaggia, con l’av-
vio della stagione balneare ci
penserà la Croce Rossa che ga-
rantirà con una sua postazione
di ausilio per le emergenze in
mare una maggiore sicurezza.
La Cri, infatti, si attiverà sul lito-
rale, sotto l’esclusivo coordina-
mento della Guardia Costiera di
Fano e con la preventiva autoriz-
zazione del comune di Mondol-
fo, per elevare la soglia di sicu-
rezzadei bagnati e dei turisti che
si apprestano ad affollare le
spiagge.
La postazione sarà dotata d’un
mezzo nautico, e precisamente
d’unamoto d’acqua dotata di ba-
rella di soccorso, nonché d’un
pattino di salvataggio con tutte
le prescritte dotazioni di sicurez-

za. A terra la postazione potrà
usufruire d’un quad con targa
Cri utile per gli interventi sanita-
ri e di soccorso da terra, di due
vhf portatili di tipo marino e di
uncellularedi servizionecessari
per un più sicuro ed agevole col-
legamento con le sale operative
ed imezzi dellaGuardiaCostiera
in occasione di interventi in ma-
re con la sala operativa del 118
per le emergenze di tipo sanita-
rio. Il personale volontario ope-
rante indosserà maglietta e pan-
taloni con scritte identificative
Croce Rossa Italiana –Opsa, sal-
vagente giallo con identificativo
sul dorso Cri, casco di colore gial-
lo ad alta visibilità. La squadra
giornaliera operante sarà com-
posta da un conduttore dei mez-
zi nautici e da un volontario in
possesso di brevetto di Operato-
re Polivalente Salvamento Ac-
qua (Opsa) altamente addestrati.

Il personale sarà impiegato se-
condo un programma definito
con l’Ufficio CircondarialeMarit-
timo di Fano. con orario dalle
ore 9 alle 19 nelle giornate di sa-
bato e domenica nonchénei gior-
ni festivi ed in altre straordinarie
occasioni in cui ne sia richiesta
lapresenza.
«Questa iniziativa- come sottoli-
nea il presidente della Cri Lucia-
no Seri – è totalmente gratuita a
conferma di un impegno profon-
do ormai consolidato sul territo-
rio diMarotta, Ponte Sasso e Tor-
rettedaparte del comitato locale
della Croce Rossa. Un servizio
prezioso che va a qualificare il li-
toralemarottese diventato anco-
ra più ampio dopo l’unificazione
territoriale ed amministrativa di
Marotta sotto il comune di Mon-
dolfo».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sicurezza in spiaggia, c’è la Croce Rossa

«Non accetto lezioni morali dal Pd»

Un mosaico per abbellire Villa Valentina

Unagiornata interamente
dedicataall'aquila reale.Adun
meseemezzodallanascita
dell'aquilotto, laRiserva
naturalestataledellaGoladel
Furloorganizzadue iniziative
gratuiteconprenotazione
obbligatoria.Laprimaèuna
visitaguidataconserviziodi
accompagnamentobusnavetta
all'Osservatoriodell'aquilasul
MontePietralatadoveun
espertomostrerà,attraverso
uncannocchiale, il nidodella
coppiadiaquile reali
illustrandoabitudiniequalche
curiositàsulbabyrapace. Ibus
navettapartirannoogniora
dalle9alle 17dalpunto Iatdel
Furlo inviaFlaminia.La
seconda iniziativa,dal titolo
"Trekkingdell'Aquila", è rivolta
a famiglieamantidel trekking
chepotrannopercorrere il
sentiero449conpartenzaalle9
dalparcheggiovicinoalladiga
dell'Enelperarrivarealbalcone
panoramicosulMonte
Pietralata,propriodi frontealla
paretedelMontePaganucciosu
cui l'aquilareale staallevando il
pullo.Unespertoaccoglierà il
gruppoalbalconepanoramico,
allestitoappositamenteconun
cannocchiale. Ilpercorsoè
adattoaibambiniapartiredai
10anni, abituatia camminare
susentieridimontagna.Per le
iniziativeènecessario
prenotarsiallo0721/700041.

Monte Pietralata

21giugno2.101: ilnuovo
secolo, tra86anni.E' questa la
data incui saràriaperta la
capsuladel tempocheoggi,
domenica21 giugno2015,
verrà interrataad
Acqualagna.Ungruppodi
volontari, opermegliodire
sognatoriacqualagnesi, in
collaborazionecon ilComune
diAcqualagna, l'Avis e laPro
Loco,haorganizzatoquesta
originalissimae futuristica
iniziativa.Tutti i cittadinidi
Acqualagnaoggi, 21giugno,
potrannoportareunoggetto,

una lettera,una fotoo
qualsiasi cosavogliano
lasciareai loroconcittadini
del futurocheriapriranno la
capsula.Leunicheregoleda
seguiresonoqueste: oggetti
nondeperibili enon
eccessivamente ingombranti
(volumemassimo:unascatola
di scarpe)perdarea tutti la
possibilitàdidepositare
qualcosa.Tuttoverràchiuso
inungrandeserbatoiodi
acciaio inossidabile cheverrà
poi sepoltonel centrostorico
diAcqualagna (precisamente

nelParcodellaRepubblica).
Unregistro internoeduno
esternodocumenterannochi
hadepositatocosa, affinché
nipoti epronipotipossano
ritrovarequanto lasciatodai
loro“antenati”del 2015.
Tutte le informazioni sono
reperibilinel sito
http://www.acquala-
gna2101.com/Chissàquante
sorprese troveranno inostri
discendenti riaprendo la
capsula: tuttociòche la
fantasiadegli acqualagnesi
avràpermessodidepositare.

Si chiude la capsula del tempo, si riaprirà tra 86 anni
Acqualagna

«SONO A DISPOSIZIONE
DI GAMBINI, DECIDERÀ
LUI SE VUOLE FARMI
FARE L’ASSESSORE
O RESTARE
CONSIGLIERE»

L’OPERA
INTITOLATA
“TRA TERRA
E MARE”
VERRÀ
INAUGURATA
OGGI ALLE 18
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Fano

`Un gruppo
di ragazzini
tra gli 11 e i 14 anni

`Rilanciate critiche
a Fondazione Carifano
e al sistema del credito

Il vescovo Armando Trasarti e nel tondo Luciano Benini di Bene Comune

POLIZIA
Sono quattro ragazzini fanesi
tra 11 e 14 anni, cresciuti troppo
in fretta e incamminatisi su una
strada che sembrerebbe sbaglia-
ta, almeno a giudicare dai peri-
colosi gingilli con cui andavano
in giro. Nei loro zainetti non
c'erano palloni da calcio, divise
per gli allenamenti o computer
portatili per i giochi elettronici,
ma tre coltelli a serramanico,
quattro pistole ad aria compres-
sa (con regolare tappino rosso)
e una fionda, oltre a pacchetti di
sigarette e accendini. Semplice
spavalderia precoce, per darsi
quel tono da duri che stride con
la giovanissima età, oppure
qualcosa di peggio? Il materiale
sequestrato dagli agenti del
commissariato, coordinati dal
vice questore Stefano Seretti,
sembra infatti la perfetta dota-
zione per un gruppo di baby bul-
li. Una pattuglia della polizia ha
notato i quattro adolescenti in
via delle Rimembranze, in una
zona del centro storico fanese
dove sono sempre più numero-
se le proteste dei residenti per
schiamazzi e danni agli arredi

pubblici. Durante il controllo,
dagli zainetti sono spuntati col-
telli, pistole ad aria compressa e
fionda. Un episodio preoccupan-
te. I ragazzini, tutti italiani e re-
sidenti a Fano, sono stati segna-
lati al Tribunale dei minori e
riaffidati ai rispettivi genitori.

LADRO INSEGUITO
Arrestato, invece, un ventenne
senegalese per il furto di una bi-
ci elettrica all'officina Mz in via
Pisacane. Il giovane ha messo
gli occhi sulla due ruote, di buon
valore, e non ci ha pensato un at-
timo: c'è saltato sopra e si è al-
lontanato alla massima velocità
possibile. Ne è seguita una fase
piuttosto concitata, con il pro-
prietario del mezzo che rincor-
reva l'immigrato: provvidenzia-
le l'arrivo di una Volante, che ha
bloccato il giovane.

La carovana
della legalità

IL VESCOVO TRASARTI
SI È CONFRONTATO
CON ASSOCIAZIONI
AMMINISTRATORI
ENTI BANCARI
E SINDACATI

COMMISSIONE
Il risultato economicodiAset spa è
buono. Ottimo. Anche troppo. La
commissione comunale di garan-
zia e controllo, riunitasi l'altro ieri
nella sala consiliare di Fano, ha
messo sotto la lente l'utile 2014 di
Aset spa, pari a un milione e mez-
zo: l'opposizione l'ha considerato
troppo. "Si conferma - ha commen-
tato Roberta Ansuini, presidente
di commissione - che le tariffe so-
no una sorta di tassazione occulta,
perché l'utile serve per salvaguar-
dare il bilancio del Comune. Si do-
vrebbe invece spingere sugli inve-
stimenti che creino le condizioni
per ridurre gli importi in bolletta".
Alla seduta dell'altro ieri ha parte-
cipatoLucia Capodagli, presidente
di Aset spa, e il capogruppo del Pd,
Cristian Fanesi, ha sottolineato

che "si è presentata da sola per illu-
strare il bilancio, senza dirigenti al
seguito, al contrario di quanto suc-
cedesse prima". Ha proseguito Fa-
nesi: "Pur in una fase di ristrettez-
ze e tagli, il bilanciodel Comuneha
salvaguardato i servizi in essere.
L'opposizione dovrebbe chiedersi
per quale motivo i risultati econo-
mici di Aset spa non fossero altret-
tanto buoni in precedenza, invece
di giudicarli troppo buoni adesso.
La gestione è stata positiva e per di
più attenta alle nuove povertà. Ri-
cordo infatti il fondo di 300.000 eu-
ro per le famiglie indigenti. Nel
2014 le tariffe domestiche sono ca-
late intornoal 2per cento e il piano
economico 2015 dell'igiene am-
bientale prevede un ulteriore calo,
intorno all'1 per cento, grazie ai ri-
sultati raggiunti dalla raccolta dif-
ferenziata. Quanto agli investi-
menti, la decisione spetta all'auto-

rità di settore". La stessa presiden-
te di commissione Ansuini ha co-
munque riconosciuto a Capodagli
"preparazione eunmiglioramento
nella gestione diAset spa",ma il te-
ma del risultato troppo buono
avrebbe stuzzicato anche l'ex sin-
dacoStefanoAguzzi. "Ioper primo
- avrebbe detto in aula - ho usato
gli utili di Aset spa per il bilancio
del Comune, però mi sembra che
questo apporto aumenti di conti-
nuo". Ha commentatoRiccardo Se-
veri, della lista Noi Città: "Il risulta-
to del bilancio Aset è molto positi-
vo, impossibile criticarlo. Pongo
però un altro problema, che ri-
guarda le scelte dell'Amministra-
zione fanese: fino a quando sarà
possibile garantire il bilancio co-
munale con gli utili di Aset? Credo
che sia ora di trovare una soluzio-
ne alternativa, che porti a una revi-
sione radicaledel bilancio".

L’INCONTRO
L'etica della responsabilità può
aiutarci a superare l'attuale fase
di crisi economica e morale, ha
detto ieri il vescovo Armando
Trasarti durante l'incontro con
associazioni, sindacati, banche e
amministratori pubblici. Una re-
sponsabilità che si esercita, dun-
que, soprattutto verso chi si tro-
va in difficoltà, a maggior ragio-
ne se proveniente da "periferie
umaneedesistenziali". Ed è forse
partendo da questo spunto di ri-
flessione, che alcunipartecipanti
hanno rilanciato le critiche a
Fondazione Carifano. L'antefatto
è la recente dichiarazione di Al-
berto Berardi, vice presidente
dell'ente di origine bancaria:
"Nulla resta dei 100.000 euro per
la Caritas". Ha replicato Luciano
Benini, dell'associazione Bene
Comune: "Non restano i mattoni
che tanto piacciono a Fondazio-
ne Carifano, resta invece il fatto
che esseri umani trovano da

mangiare, da dormire e da vestir-
si. Nonmi sembra poco". Ha con-
cordato Carla Luzi, consigliere
comunale di Sinistra Unita: "Tut-
ta la mia disapprovazione verso
certe parole, prioritario è invece
riconoscere la dignità altrui".
Confronto a più voci sui temi dell'
attualità, ieri nel Centro pastora-
le in viaRoma, aFano.
Ancora una volta l'intervento del
vescovo Trasarti è stato ricco di
riferimenti illuminanti e di rifles-
sioni, che hanno invitato i fanesi
ametterci del proprio: "Serve an-
che avere la consapevolezza che
ognunodinoi è irripetibile, che il
suo apporto è insostituibile e che
pertanto la responsabilità perso-
nalenonpuòesseredelegata". La
società responsabile, questo il ti-
tolo dell'incontro, chiama in cau-
sa tanto l'individuo quanto la co-
munità e le sue diverse funzioni.
L'elemento della sintesi più alta,
fra attori sociali e attori economi-
ci, è "trovare ogni forma possibi-
leper riuscire a lavorare insieme.
Quindi, l'appello è di recuperare
ladimensionedel noi.Dobbiamo
uscire dalla logica dell'io e recu-
perare la cultura dell'altro. La ca-
pacità di agire insieme è ciò che
manca oggi". E all'agire nell'inte-
resse di tutti può essere ricondot-

to, inoltre, l'invito anon separare
la politica dall'economia finan-
ziaria, che ora è preponderante,
perfino prevaricante, tanto da
portare come conseguenza un
"potere che torna a verticalizzar-
si e ad accentrarsi. La democra-
zia non influisce più, come do-
vrebbe, sul sistema politico e il si-
stema politico non controlla più
il potere economico e finanzia-
rio". Un invito al sistema banca-
rio, ora "arroccato nel suo forti-
no", quando invecebisognerebbe
essere "più attenti e disponibili
verso le aziende sane". Non pote-
vamancare, fra i temi, "La nostra
responsabilità nei confronti dei
migranti". "È evidente - ha con-
cluso il vescovo Trasarti - che sia-
mounpopolo in declino nellami-
sura in cui non riusciamo ad ap-
passionarci più al destino degli
altri popoli. Pensiamo all'evolu-
zione,ma sarebbemeglio dire all'
involuzione, che abbiamo avuto
in questi anni. È esploso l'egoi-
smodelle comunità locali, la pau-
radel diversodanoi, dal puntodi
vista culturale e religioso. Ma
che cosa ci è successo? Qui ci gio-
chiamo la credibilità umana, pri-
maancora che cristiana".

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

«L’etica della responsabilità
per superare l’attuale crisi»

La sede
dell’Aset

Un gruppo di ragazzini
minaccioso

Baby bulli, negli zaini coltelli
e pistole ad aria compressa

Tappa fanesedellaCarovana
internazionaleantimafie, oggi
intornoalle 18nel circoloArci
ArtigianaaSanLazzaro.
Parteciperannoall'incontro
PaolaSenesi, coordinatricedi
LiberaMarche, PeppinoPaolini,
sindacodi IsoladelPiano (dov'è
laFattoriadella legalità) e
l'assessorecomunaleSamuele
Mascarin.Dopo ildibattito sul
tema"Leperiferieal centro, i
beniconfiscati pervalorizzare il
territorio",unaperitivocon i
prodottidiLiberaTerra, il
consorziodi cooperativenato
propriocon l'obiettivodel
recuperosociale eproduttivo
deibeni confiscati allemafie.

A San Lazzaro

Per Aset spa un ottimo risultato, pure troppo

APPUNTAMENTI
Nel giorno della Festa Europea
dellaMusica, questamattina (ini-
zio ore 11.00) si chiude la rasse-
gna dimusica da camera intitola-
ta Concerti diMezzogiorno, orga-
nizzata dalla Fondazione Teatro
della Fortuna con l’Associazione
Amici del Teatro della Fortuna,
l’Orchestra Sinfonica G. Rossini,
il Conservatorio Statale di Musi-
ca “G. Rossini”, l’Accademia
d’Arte Lirica di Osimo, con il co-
ordinamento artistico di Noris
Borgogelli e la collaborazione or-
ganizzativa di Irene Grascelli.
Protagonisti le stelle della lirica
di domani, i giovani Solisti del-
l’AccademiaLirica di Osimo dire-
tat da VincenzoDeVivo, il sopra-

no Yukie Ishioka, il mezzosopra-
no Anastasia Pirogova, il tenore
Takaya Ehara e il baritono
Maharram Huseynli, accompa-
gnati daMirca Rosciani al piano-
forte, con il concerto “Un palco
all’opera.DaMozart aPuccini”.
La festa proseguirà fino a tarda
sera grazie all’associazione cul-
turale “FanoMusic Story” che co-
ordina ed organizza i sedici even-
ti musicali che andranno in sce-
na dalle 19 alle 24 in varie loca-
tion cittadine: Al Vicolo, Bubur-
ger, Bardàn, Caffè Aurora, Gnam
Gnam Piadineria, Braceria Da
Santin, La Isla Bonita, Sport
Park, Sala da tè L’uccellin bel ver-
de, Caffè delle Scienze, Offucina,
Palco del Lido; Bar For 2.0 a Tor-
rette, Piadineria Dietro Le Mura
aPiagge.

Sarà Festa della Musica
a teatro e nei locali

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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ARTE
ANCONA L'universo si sta espan-
dendo. Questo, detto banalmen-
te, significa Redshift, che poi è
anche il titolo della mostra di
Andrea Boldrini inaugurata
ieri alla Galleria Gino
Monti in piazza del Ple-
biscito ad Ancona,
che resterà aperta fi-
no al 20 luglio. Non
a caso Boldrini, che
dirige l'Osservato-
rio Astronomico di
Jesi, è un esperto di
galassie e nelle cinque
opere in mostra lo spa-
zio diviene protagonista, un
paesaggio che supera i propri
confini divenendo un un nuovo
paesaggiopossibile per l'uomo.
D'altronde, laureato in Giuri-

sprudenza e con diplomauniver-
sitario in Scienze religiose, da
sempre l'universo sembra ispira-
re le affascinanti ed enigmatiche
opere pittoriche di Boldrini. An-
che in questa mostra, soggetti
dell'iconografia religiosa e am-
bientazioni astronomiche convi-
vono sulla tela: pecore e vescovi,
cielo e terra, parabole contempo-
ranee o metafore del destino
dell'uomo.
Esiste dunque una terza via

nell'universo tra scienza e fede?
«Amio avviso sì, ed è la via esca-
tologica» risponde Boldrini.
«Nei miei quadri il paesaggio si
affaccia su uno spaccato futuro
in cui forse il destino ultimo dell'
uomo trova una sua collocazio-
ne». La mostra appare a una vi-
sione più attenta ricca di riferi-
menti simbolici: corpo e superfi-
ci trascendono la luce in una vi-
sione conclusiva in cui l'agire
pittorico sembra alludere a infi-
nite possibilità future. Senza tut-
tavia dimenticare la tradizione
storica. L'enorme quadro che
apre lamostra, ad esempio, recu-
pera l'iconografia bizantina del-
la basilica di Sant'Apollinare in
Classe col santo attorniato dalle
pecore, laddove inBoldrini però,
al centro della processione di pe-
core, vi è in modo del tutto ina-
spettato una persona seduta su
una sedia cardinalizia con un
cappello vescovile sul capo, a
simboleggiare l'autorità che ci
volta le spalle. Ma al di là della
simbologia, i soggetti ritratti vi-
vono in un'osmosi fisica con un
paesaggio che è percepito qui in

una dimensione che lo stesso
Boldrini definisce "astronomi-
ca", ovvero gli infinitimondi pos-
sibili dei quali oggi, a differenza
del passato, possiamo avere un'
esperienza. E in questo spazio le
figure sembrano voler scompari-

re per lasciare infine solo
una debole traccia del
loro passaggio. Oltre
le istanze esteti-
che, dunque —
che pure con
grande suggestio-
ne subito colpi-
scono l'osservato-
re—ciò che irrom-
pe nella mostra di

Boldrini è la sua di-
mensioni fortemente filo-

sofica, e non a caso il catalogo è
firmato da Filippo Focosi, do-
cente di estetica all'università di
Macerata. «Dopo un secolo di ni-
chilismo— spiega Boldrini— og-
gi l'arte può divenire sintesi con-
ciliativa tra fede e scienza», la so-
la capace di rappresentare l'infi-
nito e l'ordine ultimo delle cose.

ValentinaConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SHOW

J
ovanotti sbanca al Del Co-
nero. In 30 mila sono arri-
vati da tutta Italia per la da-
ta zero del nuovo tour. Tra
il pubblico anche Gianni
Morandi e Gabriele Muc-

cino, regista dell'ultimo video di
Lorenzo, “L'estate addosso”.
Adrenalina a mille per i tantissi-
mi fan che già dalle prime ore
della mattinata di ieri si sono ri-
trovati ai cancelli dello stadio.

CODE AL CASELLO
L'aperturaprevista per le 17.Ma i
più accaniti, quelli della corsa a
perdifiato per arrivare in tran-
senna sotto il palco, l'hanno pre-
sa di petto. E si sonomessi ad at-
tendere sotto il sole, per ore,
l'aperturadelle porte.Già ametà
pomeriggio il parcheggio dello
stadio era completamente full.
Al casello autostradale di Anco-
na Sud, in uscita, la poliziamuni-
cipale ha lavorato sodo per inca-
nalare il serpentoned'auto che si
muovevaapassod'uomoverso il
Del Conero. Macchine parcheg-
giate ovunque anche nelle zone
limitrofe. Ordinaria amministra-
zione, certo, per le forze schiera-
te a gestire il flusso.Manonsono
mancati disagi anche per i resi-
denti nei pressi dello stadio, con
mezzi posteggiati alla rinfusa,
occupando ogni angolo di strada
disponibile. Però ogni concerto
di questa portata, si sa, è una
gran festa. E anche un discreto
indotto per tutte le attività colle-
gate all'evento. Presi d'assalto gli
alberghi in zona Baraccola e an-
che in città. I food truck sistema-
ti in fila al parcheggio del Del Co-

nero hanno lavorato senza sosta
per sfamare e dissetare i tantissi-
mi arrivati con pullman, treno o
mezzi propri. «Non potevamo
mancare alla prima del tour di
Jovanotti - dice Luca, un giovane
studente universitario di Lecce -
con i miei amici abbiamo affitta-
to un furgone nove posti e siamo
partiti all'alba per essere ad An-
cona in tempo, prima dell'aper-
tura dei cancelli. Stanotte ci fer-
meremo in un albergo vicino al
casello autostradale di Ancona
Sud, e domani faremo ritorno a
casa. Ogni concerto di Jovanotti
è un grande party. E non ce ne
perdiamouno».
Il pubblico di Lorenzo è etero-

geneo e festoso. Ci sono i fan del-
la prim'ora, quelli che ancora a
casa hanno il vinile originale di
"Jovanotti For President". «Lo ac-
quistai nell'88 appena uscì - rac-
conta Marco, un ferrarese di 42

anni - erounadolescente e la sua
musica era fresca e divertente.
Ho tutti i suoi dischi, e vado sem-
pre ad almeno un paio di concer-
ti per ogni tour. La data zero di
Ancona nonme la sono persa ne-
anche due anni fa. Quest'anno
hovoluto replicare».
Poi ci sono anche i più giova-

ni, un target che va dai 20 ai 25
anni. Probabilmente quelli che
l'hanno scoperto nel periodo del-

la sua maturità artistica. E, cam-
minando a ritroso nella carriera
di Lorenzo, hanno saputo ap-
prezzare anche gli esordi tra rap
e pop. In effetti ne ha fatta di stra-
da Jovanotti, da quando appena
18enne, sbarbato e con l'imman-
cabile baseball capmesso al con-
trario, rappava in un americano
dalla cadenza italica e salutava
con il classico "gimme five".Oggi
Jova è una popstar. E infatti
riempie gli stadi. Un'operazione
riuscita. Un passaggio di grado
che gli ha dato ragione. Un pri-
mato che, in precedenza, spetta-
va solo al Blasco.
Ma adesso sul podio degli ar-

tisti italiani che possono permet-
tersi di girare gli stadi c'è anche
lui. Con un nuovo imponente
spettacolo, tarato sullo standard
deimaggiori show internaziona-
li, Jovanotti vuole stupire anco-
ra. Il "ragazzo fortunato" è diven-
tato grande. E i numeri lo dimo-
strano. Aprono lady Ojadi, poi il
rapper Salmo, lo show sta per
iniziare.

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un’invasione per la data zero del tour di Lorenzo
In tribuna anche Gianni Morandi e Gabriele Muccino
regista del video “L’estate addosso”

Jovanotti
in 30mila
al Del Conero

Unamarea
umana
allostadio
delConero

IL FESTIVAL
FANO Ultime ore per Passaggi Festi-
val che in questi giorni ha portato
a Fano decine di ospiti illustri del
mondodella letteratura e della sag-
gistica.
Ad Eliseo Mattiacci, autore della
scultura simbolo del Festival, sarà
consegnato oggi (alle 16,30 nel
Chiostro delle Benedettine) il Pre-
mio Città di Fano, che consiste in
un'opera dell'artista Dante Pier-
mattei. A donarla sarà Fabio Tom-
bari, presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano, alla
presenza anche del neo presidente
della Regione Marche Luca Ceri-
scioli. Non mancheranno anche
oggi personaggi del giornalismo e
dellapolitica: daMarcoDamilano
e Filippo Ceccarelli, alla parla-
mentare Michaela Biancofiore,

alla vice presidente del Senato Va-
leria Fedeli e l'imprenditrice Sere-
nellaAntoniazzi.
Nel Chiostro, alle ore 17, per Pas-
saggi di Politica, Marco Damilano
presenterà il suo libro "La Repub-
blica del selfie", edito da Rizzoli,
conversando con il giornalista Fi-
lippo Ceccarelli e la parlamentare
MichaelaBiancofiore.Un temapiù
frivolo,ma non troppo e soprattut-
to molto di moda sarà affrontato
(ore 18 Chiesa San Domenico) con
il critico gastronomico e fondatore
di Identità golose Paolo Marchi
che presenta XXL. 150 piatti che
hanno allargato la mia vita (Electa
Mondadori) intervistato dal gior-
nalista Alfredo Antonaros. "Io
non voglio fallire". Un'imprenditri-
ce in lotta per salvare la propria
azienda" è invece il titolo del libro
e dell'incontro con da una piccola
coraggiosa imprenditrice come Se-

renella Antoniazzi che racconterà
la sua storia di tenacia e solidarietà
alla giornalistaAlessandraLongo
che scrisse su di lei e alla vice presi-
dente del Senato Valeria Fedeli. La
lectio magistralis di Nando Dalla
Chiesa "Lezione su Gramsci. Per
capire l'Italia del Duemila " chiude-
rà il Festival (19.30 Chiostro delle
Benedettine), in occasione della
pubblicazione per i tipi di Melam-
po della nuova antologia critica
sullaQuestionemeridionale.

xx
Della Chiesa è reduce dal toccante
incontro di ieri sulle stragi di ma-
fia dove, insieme al figlio di Pio La
Torre, Franco, è stata riattraversa-
ta la storia dei loro padri, le prime
importanti e significative vittime
di una lotta dolorosa contro l'oscu-
ro potere economico e politico
dell'organizzazione mafiosa. Di-
vertente e appassionata anche la
conversazione con Arrigo Sacchi
autore di "Calcio Totale", edito da
Mondadori, come l'incontro con
Francesca Vecchioni, figlia del
cantautore e il suo libro sulle scot-
tanti tematiche affrontate dal pun-
to di vista di una donna che ama le
donne: cresciuta in una famiglia
un po' speciale, Francesca ne ha
fatto una battaglia di civiltà. Pre-
senti anche quest'anno tanti politi-
ci, daBertinotti alministroDelrio
ed un'ampia sessione sul giornali-

smod'inchiesta tra cui la presenta-
zione ieri, in anteprima nazionale
del libro di Maurizio Torrealta
"Anonimo sulle stragi" (Chiarelet-
tere), seguito dalla proiezione del
docu-film "Silencio" (22,30). Dopo
Sergio Zavoli e Don Luigi Ciotti, il
premio Ad Personam è stato con-
segnato ieri allo scrittore Massi-
mo Fini, anche drammaturgo e at-
tore, fondatore nel 2005 di un mo-
vimento politico ispirato ai princi-
pi del comunitarismo, primitivi-
smo, antimodernismo, decrescita
e democrazia diretta. Cinque gior-
ni di dirette televisive, di incontri e
scambi culturali chehannovisto le
sedidel Festival, nel cuoredi Fano,
gremite da un pubblico appassio-
nato ed attento grazie alla molte-
plicità degli argomenti di vivo inte-
resse culturale.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Boldrini
con la pittura
oltre l’universo

Lo scultore Eliseo Mattiacci
premiato al festival Passaggi

Passaggi premia Mattiacci e chiude con Dalla Chiesa

NELL’ERA DEI SOCIAL
MIGLIAIA DI TELEFONINI
E IPAD PUNTATI SUL
PALCO PER IMMORTALARE
IL CONCERTO SUBITO
POSTATO SU FACEBOOK

Una folla
scatenata di
ragazzi al
concerto evento
di Jovanotti allo
stadio Del Conero
C’era anche
Gianni Morandi
(sopra a sinistra)
(fotoservizio

di FEDERICO DE MARCO)

Andrea Boldrini
in alto Gino Monti

L’ARTISTA CHE DIRIGE
L’OSSERVATORIO
DI JESI APRE
LA PERSONALE
ALLA GINO MONTI
DI PIAZZA DEL PAPA

ULTIMO GIORNO
DELLA RASSEGNA
CHE HA PORTATO
FANO OSPITI ILLUSTRI
DELLA CULTURA
E DELLA POLITICA

ARRIVI DA TUTTA
ITALIA
«OGNI CONCERTO
È UN PARTY
E NON ME NE
PERDO UNO»
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Maria Gloria Frattagli
ANCONA

LA NUOVA GIUNTA regionale va
delineandosi e le frizioni, le divi-
sioni e le lacerazioni del Pd emer-
gono sempre conmaggiorechiarez-
za. Il presidente Ceriscioli ha cer-
cato di fare quadrare il cerchio per
accontentare gli esclusi dal consi-
glio regionale, soddisfare tutte le
anime del partito e rispettare vec-
chi e nuovi ingressi.
Il primo a sbattere la porta, a non
accontentarsi di un ruolo in ‘secon-
da fila’ è l’ex assessore al Bilancio,
Pietro Marcolini che per ieri ave-
va indetto una conferenza stampa
poi disdetta due ore prima. A lui
sarebbe dovuto andare l’assessora-
to al Bilancio, ma la proposta fina-
le del presidente è stata quella di
consulente economico. Marcolini
ha declinato l’invito. «Grazie per
l’offerta ma declino l’invito del
presidente Ceriscioli di entrare

nel suo staff. Gli accordi sottoscrit-
ti in direzione erano altri con l’im-
pegno dei partecipanti alle prima-
rie di entrare nella giunta. Accordi
- sottolinea - non rispettati dei qua-
li prendo atto. Auguro buon lavo-
ro aCeriscioli in unmomento non
facile».
Il no dell’ex assessore al Bilancio è

dunquedefinitivo, anche se la spie-
gazione data dall’interessato ha
motivazioni troppo soft.
«Non potevo accettare quella pro-
posta nel rispetto di chi mi ha so-
stenuto alle primarie». E dunque
da questo rifiuto si parte. Il quadro
del Partito democratico sembra es-
sere ormai chiuso, salvo imprevi-
sti della giornata, visto che oggi ci

sarà un nuovo incontro proprio
per comunicare definitivamente
le scelte prese. AnnaCasini, Fabri-
zio Cesetti e Manuela Bora, sono
le costanti. La prima all’Urbanisti-
ca, il secondo al Bilancio e la terza
alle Politiche comunitarie e giova-
nili. Poi c’è Teresa Lambertucci
ex segretaria provinciale del Pd di
Macerata che esattamente come

ElianaMaiolini, ora nello staff del
presidente e in aria di dimissioni
dalla segreteria provinciale di An-
cona (la riunione è fissata per do-
mani) non ha avuto il riconosci-
mento dell’elettorato come quello
del partito in queste elezioni regio-
nali. A lei dovrebbero andare i Ser-
vizi sociali.

PER quanto riguarda i Socialisti
l’ingresso è sicuro: si tratta diMo-
reno Pieroni a cui dovrebbero an-
dare le deleghe Sport, Caccia e Pe-
sca. Per l’Udc, Luca Marconi. Per
la presidenza del Consiglio, la pri-
ma ipotesi, ovvero Antonio Ma-
strovincenzo è quella che regge di
più.Alla vice presidenza, forse, Bo-
risRapa, sempre dei Socialisti, sep-
pur va detto che la vice presidenza
vienedi solito assegnata all’opposi-
zione.Anche se il Pd anconetano è
molto diviso perché vorrebbe En-
zo Giancarli. Per quanto riguarda
la presidenza della Commissione
sanità, Fabrizio Volpini (Pd) è in
pole position e ha scansato il suo
collega di partitoGianlucaBusilac-
chi. A rivendicare un ruolo è an-
che Fratelli d’Italia. «Attraverso
un cavillo legislativo si vorrebbe
utilizzare l’escamotage di eleggere
ugualmente i due consiglieri segre-
tari che però assicurerebbero due
poltrone indispensabili a risolvere
i problemi e gli appetiti interni del-
le forze politiche. Questo garanti-
rebbe anche prebende e incarichi
per il personale di segreteria: tutto
come prima».

«Ame toccava un assessorato
Promessa nonmantenuta, lascio»
Marcolini, lo sfidante Pd alle primarie deluso dall’esclusione inGiunta

SFIDANTIALLE PRIMARIE Marcolini (a sinistra) e Ceriscioli

Lo strappo

Gli avevaofferto
unaconsulenza

LANUOVAREGIONE
IL «REPULISTI» DEL GOVERNATORE

Marcolini, assessore al
Bilancio con Spacca, non
l’ha presa bene: «Gli accordi
ai tempi delle primarie
erano altri»

ALLA
FERMATA
Polizia e 118
hanno subito
soccorso
venerdì
pomeriggio il
29enne

ANCONA
PESTATO a sangue solo per aver urtato accidentalmente una ragazza col suo borsone.
La squadra mobile, poche ore dopo l’episodio avvenuto venerdì al capolinea centrale
dei bus, ha individuato e denunciato a piede libero due minorenni, entrambi 17enni
(il ragazzo compirà 18 anni tra pochi giorni) di etnìa rom. Vittima del pestaggio un
anconetano di 29 anni che pochi istanti prima aveva aiutato una signora in difficoltà a
salire in autobus. Per non perdere il suo di bus che stava partendo ha urtato la ragazza.
Non poteva immaginare la reazione dei due ragazzi che prima hanno fatto fermare il
bus e imposto al conducente di aprire le porte. Dentro c’è stata l’aggressione, a cui ha
partecipato pure la ragazza; è stata lei ad iniziare, al resto ci ha pensato il maschio con
due pugni al volto. Una volta fuori dal mezzo è andata in scena la seconda parte del
pestaggio, con altri pugni e il 29enne soccorso dal 118. In ospedale gli hanno riscontra-
to ferite e lesioni guaribili in dieci giorni al volto e alle orecchie. Gli investigatori della
squadra mobile hanno stilato un’informativa che domani sarà consegnata al pm della
Procuraminorile delleMarche.Minacce gravi e lesioni personali in concorso le accu-
se, anche se le responsabilità del ragazzo sembrano più pesanti.

VIOLENZAADANCONA INDIVIDUATIDALLA POLIZIA

Urta una ragazza col borsone
Pestato da dueminori rom



••19DOMENICA 21 GIUGNO 2015

e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

«L’IMPEGNO nel presente, lo
sguardo nel futuro». E’ stato un
fiume in piena il vescovo Arman-
do Trasarti (foto) ieri mattina
nell’incontro con le associazioni
sociali ed economiche della città
che si è tenuto al centro Pastorale.
Parlando della «società responsa-
bile» nonha risparmiato nessuno.
E’ partito da se stesso allargando
la predica alla Chiesa, intesa co-
me i laici che la compongono, per
poi passare agli organi di stampa
e a quanti attaccano strumental-
mente la Chiesa intesa come cle-
ro.

«IL VESCOVO è sempre l’ulti-
mo ad arrivare e il primo ad anda-
re via perché a 75 anni lomettono
in pensione. Io ho persino un tu-
more,magari vi liberate dime pu-
re prima...» ha detto Trasarti con
quella pungente ironia che lo con-
traddistingue. «La mia pretesa –
ha esordito don Armando, come
ama farsi chiamare piuttosto che
monsignore – non è quella di fare
il politico, ma aiutare le istituzio-
ni della città... non per sostituir-
mi a loro ma per contribuire a ca-
pire quali sono i temi veri che in-
teressano la gente». E’ passato qua-
si un anno da quando Trasarti ha
squarciato il velo della «opportu-
nità» lanciando unmonito che ha
infastidito molti. E ieri ha ribadi-
to il concetto: «I poveri sono di
tutti anche del potere economico:

non possiamo far finta di non ve-
derli, delegare tutto a chi fa mise-
ricordia e ci si rompe quotidiana-
mente le ossa».Oggi forte delmes-
saggio di Papa Francesco («Smet-
tete di essere pavidi e timidi nei
confronti della corruzione»), va
avanti con il suo monito alla re-
sponsabilità. «Sul tema dell’ospe-
dale c’è un silenzio tombale da sei
mesi, comeper il problemadei pe-
scatori, del turismo, la divisione
della città, i migranti... io lancio il

sassomacompete ad altri affronta-
re il tema e risolverlo. Il mio ruo-
lo è fare profezie, svegliare le co-
scienze». La prima sveglia viene
dal caso immigrati. «Nella batta-
glia umiliante del Plaza ci rimetto-
no tutti». Ha ricordato il ruolo
fondamentale della Caritas nel so-
stegno alle nuove povertà, la casa
per padri separati («abbiamo4 po-
sti ne servirebbero 400») e i sogni
per il futuro: «Vorrei aprire qui
un mini ambulatorio, perché la
gente non ha i soldi per andare
dal dentista e dal fisioterapista. E
c’è anche bisogno di un ufficio

per la tutela giuridica». Sono pro-
fezie, non soluzioni. «In campa-
gna elettorale non si è parlato per
niente dei problemi veri della gen-
te. E le tv locali sono andate die-
tro. Adesso posso dirlo. Non biso-
gna essere cattolici per dire che
manca la cultura del capitale uma-
no. Spero che gli assessori anticle-
ricali capiscano l’oggettività del
problema...». Nel dubbio lo dice
chiaro: «dovete far entrare chi ha
la cultura del capitale umano do-
ve si fa economia».

Tiziana Petrelli

LAMEMOPIACEANCHEATRIPADVISOR

COMUNE

Firmatoprotocollo
con i sindacati

sul fondo anticrisi

PASSAGGI

NandoDalla Chiesa,
lezionemagistrale
sulGramsci pensiero

«VORREI che la giunta comin-
ciasse a correre e a pensare alla Fa-
no del futuro». Il consigliere Pd,
Alberto Bacchiocchi, al suo pri-
mo mandato, estraneo a quello
che definisce «il teatrino della po-
litica» pensa che la giunta Seri ab-
bia bisogno di una accelerazione.
«Se per questo è necessario il setti-
mo assessore – afferma – lo si no-
mini. Chi assumerà quel ruolo o
come si ridistribuiranno le dele-
ghe non mi interessa, mi importa
invece che la giunta inizi amarcia-
re e che abbia una visione chiara
della Fanodel futuro. Basta popu-
lismo edemagogia, se una città co-
me Senigallia ha 7 assessori, non
si capisce perché non li debba ave-
re Fano». In molti all’interno del
Pd pensano che sia stato un erro-
re da parte del sindaco Massimo

Seri non aver nominato il settimo
assessore all’inizio del mandato,
sovraccaricando un’unica perso-
na (Marco Paolini diNoi Città) di
due deleghe pesanti come quella
deiLavori pubblici e dell’Urbani-
stica.

CERTO il settimo assessore, su
cui il primo cittadino finora ha
fatto resistenza, risolverebbemol-
ti problemi interni al Pd. Tra le
ipotesi c’è infatti quella di Rosetta
Fulvi, la grande esclusa dalla giun-
ta, nel ruolo di presidente del con-
siglio comunale al posto diMinar-
di, eletto consigliere regionale. A
questo punto, l’attuale capogrup-
poPd,CristianFanesi, sarebbe in-
dicato come settimo assessore,
magari con delega ai Lavori pub-
blici. Certo è che questa volta la se-

greteria del Pd Fano deve fare i
conti con il gruppodei quaranten-
ni, coloro che alle primarie per le
regionali hanno presentato la can-
didatura di Federico Perini, alter-
nativa aMinardi. Otto dei 10 con-

siglieri comunali del Pd, infatti,
sono tra coloro che hanno soste-
nuto Perini e senza il loro voto la
maggioranza non elegge il presi-
dente del consiglio. Martedì scor-
so in via Puccini c’è stato un ulte-
riore incontro, i nomi non sono
emersi, ma si attende il rientro

del sindaco Seri dalle vacanze. Pri-
ma, però, ci sarà il passaggio cru-
ciale dell’approvazione del bilan-
cio 2015 da parte del consiglio co-
munale (24-25 giugno) e solo suc-
cessivamente le dimissioni diMi-
nardi. Senza dimenticare che Noi
Città e Noi Giovani, le liste civi-
che del sindaco, non stanno a gua-
dare pronte amettere sul tavolo le
loro candidature: l’attuale vice
presidente del Consiglio Barbara
Brunori e il giovane consigliere
MattiaDeBenedittis. Sembra, in-
vece, certo il rinvio a settembre
del congresso cittadino del Pd per
arrivare alla nomina di un nuovo
segretario – si fa il nomedel consi-
gliere Enrico Nicolelli – visto che
l’impegno di Stefano Marchegia-
ni era di rimanere alla guida del
partito fino alle regionali.

AnnaMarchetti

«Ipoveri e imigranti
sonoproblemidi tutti»
Il vescovoTrasarti: «Troppo silenzio sull’ospedale»

«Unamediateca per tutti«, «una visita obbligata nel centro di Fano»,
«luogo culturale per tutte l’età». La Memo ha ricevuto dal sito
TripAdvisor il Certificato di Eccellenza 2015 che riconosce il merito a
tutte le strutture che ottengono recensioni eccellenti dai turisti. «Non
può che farci piacere questa attestazione a riconoscimento della
percezione della Memo quale spazio e servizio fortemente legato alla
comunità ma aperto anche a ospiti occasionali - ha dichiarato
l’assessore Samuele Mascarin-. Un ulteriore stimolo a proseguire».

«AMMINISTRAZIONI
comunali autoriferite, chiu-
se al dialogo con i lavoratori
e chi li rappresenta». E’ que-
sto in estrema sintesi il con-
cetto espresso dal sindacali-
staGiovanniGiovannelli in
occasione dell’incontro del
vescovo con le associazioni
sociali ed economiche della
città che ha riassunto il con-
tenuto di un documento
congiunto di Cgil Cisl eUil.
«I tagli previsti nella legge
di Stabilità 2015 agli enti lo-
cali – si legge nella nota –,
in particolare sul welfare e
che dovranno essere affron-
tati conurgenza dallaRegio-
ne, mettono a rischio l’ero-
gazione di servizi essenziali
nel territorio, a partire dalle
prossime settimane. Per
questo motivo l’intervento
della Regione dovrà essere
tempestivo per le emergen-
ze sociali. Purtroppo vanno
registrate le difficoltà con
molti Comuni dove il con-
fronto, quando c’è, è in for-
te ritardo, visto che entro lu-
glio tutte le amministrazio-
ni dovranno approvare il bi-
lancio preventivo 2015. Per
una volta Fano arriva pri-
ma. Mercoledì scorso è sta-
to sottoscritto unprotocollo
di intesa con l’amministra-
zione di Fano che parla di
fondo anticrisi, detrazioni
per famiglie con Isee inferio-
re ai 12mila euro e riduzio-
ne delle tariffe Aset.

SI CONCLUDE oggi, Pas-
saggi Festival con la Lectio
Magistralis di Nando dalla
Chiesa su «Gramsci. Per ca-
pire l’Italia del Duemila»
(ore 19). Tra gli ospiti della
domenica il presidente del-
la Regione, Luca Ceriscioli,
la vice presidente della Ca-
mera Valeria Fedeli, il gior-
nalisti Marco Damilano, la
parlamentare Michaela
Biancofiore, l’imprenditri-
ce Serenella Antoniazzi. Il
pomeriggio domenicale si
aprirà (alle 16,30) con il pre-
mio Città di Fano _opera
dell’artista Dante Piermat-
tei _ allo scultore Eliseo
Mattiacci consegnato dal
presidente della Fondazio-
neCassa diRisparmiodiFa-
no,FabioTombari. A segui-
reMarco Damilano presen-
terà «La Repubblica del sel-
fie», edito da Rizzoli, con-
versando con il giornalista
di Repubblica Filippo Cec-
carelli e la parlamentareMi-
chaelaBiancofiore. Si parle-
rà, invece, di cibo con il cri-
tico gastronomico e fondato-
re di Identità golose Paolo
Marchi che presenta
«XXL. 150 piatti che han-
no allargato la mia vita»
(ElectaMondadori) e il gior-
nalista Alfredo Antonaros.
Alle 18 sarà la volta di uno
dei libri simbolo del Festi-
val, pubblicato da unapicco-
la casa editrice, la Nuovadi-
mensione, scritto da una
piccola imprenditrice arri-
vata a un passo dal gesto
estremo e salvata da un arti-
colo di giornale. Lei è Sere-
nella Antoniazzi e il libro si
intitola «Io non voglio falli-
re».Un’imprenditrice in lot-
ta per salvare la propria
azienda». Racconterà la sua
storia di tenacia e solidarie-
tà davanti alla giornalista
AlessandraLongo che scris-
se su di lei e alla vice presi-
dente del SenatoValeria Fe-
deli. A chiudere Passaggi
Festival sarannoLuca Ceri-
scioli e Nando dalla Chiesa
Info: www.passaggifesti-
val.it �

COMUNE L’AREA FANESI AVREBBE LAMAGGIORANZADEL GRUPPOCHEDEVE VOTARE FULVI PRESIDENTE

Il Pd (diviso allameta) pretende il settimo assessore

IL SINDACO GLISSA
Prima ci sarà l’approvazione
del bilancio preventivo, poi
si capirà la scelta di Seri...

L’INCONTRO
Agli enti sociali ed economici
la richiesta di «una società
responsabile». E altro ancora
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«L’INPS è peggio del tumore,
perché il tumore lo curi... ma ra-
gionar con certe persone è impos-
sibile». E’ uno sfogo che viene di-
rettamente dalla pancia quello di
un ex falegname a cui 9 mesi fa
hanno tolto l’assegno di invalidi-
tà. Da sei anni, infatti, Marcello
Diotalevi non parla come tutti gli
altri perché non ha più le corde
vocali.Gliele hanno tolte per estir-
pare un tumore che lo stava por-
tandovia. «Hodovuto persino im-
parare a parlare di nuovo» dice
con un flebile filo di voce prodot-
ta dall’aria che fuoriesce da unbu-
co che i medici gli hanno aperto
sotto il collo. «Questo buco va trat-

tato come un bambino piccolo –
dice Diotalevi per spiegare per-
ché è così arrabbiato ed umiliato
–: va pulito in continuazione, va
protetto con una garza, non va ba-
gnato... per me anche una doccia
è complicata.Houn sacco di limi-
tazioni e da un giorno all’altro
non mi possono dire che non so-
no più un invalido. Sono ancora
come 6 anni fa».

DALL’AGOSTO 2009 in cui i
medici di Torrette gli hanno sal-
vato la vita stravolgendone le abi-
tudini, l’Inps ha iniziato ad eroga-
re aDiotalevi un assegno di invali-
dità che è partito da 600 euro ene-
gli anni è arrivato a 650. Perché di
continuare a fare falegname, pro-
fessione svolta per più di 30 anni,
non se n’è più potuto parlare. Nel
settembre scorso, dopo l’ultima vi-
sita di controllo triennale, l’Inps
ha comunicato all’uomo che è
«non invalido» smettendo in tron-

co di erogare l’assegno. «Ho fatto
il ricorso e l’altro giornomi è arri-
vata la comunicazione: ‘rigettato’
per il parere di un medico che tra
l’altro a me non è mai arrivato».
Un medico che gli avrebbe chie-
sto durante la visita: «Fuma?».
«Nonpossono scrivere chenon so-
no invalido – prosegue Diotalevi
-: sono dovuto andare a scuola per
imparare a palare, non posso più
lavorare... io vorrei vedere loro a
campare con 650 euro. Emi tolgo-
nopure quelli. Io non voglio ruba-
re niente a nessuno. Provassero a
vivere loro come vivo io. Penso
che un cristiano che ha versato
per 35 anni i contributi pieni,
quei soldi se li meriti. Anche per-
ché con la Radioterapia mi si so-
no rovinati anche tutti i denti.Mi
sento umiliato». Ora Diotalevi è
costretto a lavorare part-time:
«Ma in un luogo polveroso, non
adatto alle mie condizioni».

Tiziana Petrelli

Dopo la voce tolta anche l’invalidità
«C’è di peggio anche del tumore»

MarcelloDiotalevi dopo sei anni privato di 650 euromensili

ARRABBIATO
Marcello Diotalevi

«COS’E’ CAMBIATO?»
«Io sono lo stesso del 2009
parlo a fatica e houn sacco
di problemi di salute»

NEL piccolo centro di Bargni
di Serrungarina sono convenu-
te da vari Paesi del mondo gli
invitati al suggestivomatrimo-
nio di Francesco Foghetti, di
origini fanesi, che lavora per
l’Onu a Tokio, con Akiko Shi-
njo, una dirigente d’azienda,
residente a Yokohama, in
Giappone.Alla cerimonia han-
no partecipato parenti e amici
giapponesi, scozzesi, austriaci,
hawaiani, inglesi che, indos-
sando gli abiti della loro tradi-
zione hanno contribuito a dare
un tocco di colore multietnico
alla festa. Ilmatrimonio è stato
celebrato in due lingue nella
chiesetta di sant’Apollonia dal
parroco don Piergiorgio San-
chioni.

SPOSALIZIO
Sposi, testimoni e invitati
delle nozze italo-giapponesi

BARGNICONABITI TRADIZIONALI

Matrimoniomultietnico
perFrancesco eAkiko

«UNA ESTATE senza
eventi, ad oggi ancora nes-
sun programma, con i turi-
sti che scelgono altre desti-
nazioni per le loro vacan-
ze».Ladenuncia è dei consi-
glieri di ProgettoFano,Ara-
mis Garbatini e Alberto
Santorelli, che parlano di
«una città allo sbando e nel
degrado» e di una giunta as-
sente. «Siamo alla fine di
giugno – insistono i consi-
glieri d’opposizione – e an-
cora non c’è alcun program-
ma delle attività estive. Con
la stagione già iniziata,men-
tre la città, gli operatori turi-
stici e i cittadini rimangono
in attesa di sapere cosa fare,
la maggioranza è alle prese
con la spartizione delle pol-
trone, unico suo interesse».

PER Progetto Fano «un al-
tro fallimento che si aggiun-
ge alla lista di questa giunta,
che oramai governa da più
di un anno senza risultati:
manca una programmazio-
ne per gli eventi e la città si
presenta ai turisti nel degra-
do più totale con il verde
pubblico non curato, l’arre-
do urbano in stato di pessi-
ma manutenzione, le strade
piene di buche con un pia-
no delle asfaltature di rat-
toppo. Questo modo di non
fare strategia per il turismo
lascia gli operatori abbando-
nanti a se stessi ed induce i
turisti a scegliere altre locali-
tà per trascorrere le vacan-
ze. In attesa di un program-
ma estivo vero e di una seria
programmazione di riquali-
ficazione dell’arredo urba-
no, vorremmo che i nostri
assessori part time, che per-
cepisconoundoppio stipen-
dio, smettessero di fare stra-
tegie per inserire in giunta
il settimo assessore, da far
pagare ai cittadini, e lavoras-
sero su una vera program-
mazione del turismo, visto
che l’estate è già iniziata».

PROGETTOFANO

«Un’estate ancora
senza eventi»
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IERI s’è allagato nuova-
mente l’anfiteatro Rastatt,
ma nel giorno del saggio
della scuola di danzaWorld
Dance Institute. Brutta sor-
presa per imaestri Angela e
Stefano Bonci, che giunti
in Sassonia con le infradito
ai piedi per montare il pal-
co a poche ore dallo spetta-
colo, si sono ritrovati a do-
ver fronteggiare un’emer-
genza. Tre dita d’acqua e

fango che gorgogliavanoda-
gli scarichi. «Abbiamo chia-
mato subito in comune–di-
ceAngela, con i piedi amol-
lo e un secchio in mano –-,
ma capirai... il sabato non ti
risponde nessuno. Allora
abbiamo chiamato i pom-
pieri e i vigili».

MENTRE il marito si la-
menta, con una pala in ma-
no e un mucchio di sassi e

fango appena tirati su dallo
scarico, pompieri e vigili so-
no schierati sui gradini a
prestare supporto psicologi-
co. «Non possiamo fare nul-
la, non è per cattiveria – di-
ce il capo squadraMassanel-
li – le nostre pompe non pe-
scano così poca acqua e non
possiamo rischiare di rom-
perle».Già ci sono una serie
di difficoltà, più volte de-
nunciate dal sindacato dei

Vigili del Fuoco, che grava-
no sul parco macchine e la
caserma. «Io pago le tasse –
sbotta Bonci – non tocca a
me fare anche questo. Non
è possibile che si tengano le
cose pubbliche così. E’ ver-
gognoso.Noi abbiamopaga-
to fior di soldi per questa se-
rata». «Dai, proviamo lo
stesso – dicono i pompieri –
e speriamo che non si rom-
pa niente». Così è stato.

CRIMINEOPERAZIONEANTIDROGA INCENTROA FANO

La polizia arresta spacciatori e ladri

L’anfiteatroRastatt
finisce sott’acqua
Altro allagamento: chiamati i pompieri

-Fano-
AVEVA trasformato la cantina di casa in
una centrale di spaccio. Unaltro aveva prova-
to a rubare una bicicletta elettrica ma, pur-
troppo per lui, scarica. Per entrambi sono
scattate le manette ai polsi. La polizia di Fa-
no in questi ultimi giorni ha arrestato anche
altre tre persone, nei confronti delle quali era
stata emessa un’ordinanza di carcerazione
per reati di droga: unmoldavo di 36 anni, un
albanese di 47 e un 49enne italiano. Un altro
49enne, G. A residente a Fano ma di origine
campana, disoccupato e già noto alle forze

dell’ordine, è stato arrestato dagli agenti del
commissariato diretto dal dottor Stefano Se-
retti dopo una perquisizione del locale, dove
i poliziotti – come sospettavano prima di fare
irruzione - hanno trovato una sessantina di
grammi di cocaina, divisa in dosi, e un bilan-
cino elettronico.Ora l’uomo si trova rinchiu-
so nel carcere di Villa Fastiggi. Un altro arre-

sto è stato ‘effettuato’ invece dal titolare
dell’EmmeZeta che l’altro giorno ha insegui-
to un senegalese di 20 anni che la mattina
presto era andato nel suo negozio e aveva ten-
tato di rubare una bicicletta elettrica. Dove-
va essere scarica dal momento che il nego-
ziante ha avutomodo di corrergli dietro e ac-
ciuffarlo, mentre la polizia allertata stava già

arrivando. Nel corso dei servizi antidroga in
ambienti giovanili, i poliziotti hanno sorpre-
so davanti alla Rocca tre giovani, di 17, 20 e
21 anni, i primi due fanesi ed il terzo di origi-
ne ucraina, intenti a prepararsi uno «spinel-
lo» con dell’hashish. Il 21enne ne aveva con
sè 18 grammi. Sono stati segnalati alla prefet-
tura di Pesaro e Urbino come assuntori di
stupefacente, con le conseguenze del caso a
partire per i maggiorenni dal ritiro della pa-
tente con l’imposizione di una serie di con-
trolli del sangue a cadenza quindicinale per
anni nel caso ci si voglia rimettere alla guida
di una vettura.

SAGGIO A RISCHIO
La scuolaWorldDance
Institute ‘salva’ il saggio
grazie ai vigili del fuoco

SI È SVOLTA l’altro giorno nel cortile
della Scuola dell’infanzia statale S.Orso,
lamanifestazione di fine anno scolastico
che è stata anche l’occasione per intitola-
re il plesso alla memoria di Enzo Berar-
di, gioioso e giocosomaestro dellaMusi-
ca Arabita. «Abbiamo sentito tutti il de-
siderio - dice la docente referente, Stefa-
nia Occhialini - di avere una scuola con
una identità chiara, che metta in risalto
la genialità dei fanesi: chi meglio di En-
zoBerardi, popolare ed istrionico emble-
ma dell’antico carnevale di Fano ricco
di storia e tradizioni?».

E’ STATA una festa, culminata con la
scopertura dell’insegna realizzata con la
creta da una gruppo dimamme che han-
no riprodotto un orsetto con tanto di li-
vrea, cilindro, occhiali e bastone del co-

mando: Enzo Berardi. «L’intitolazione
della scuola è un’azione amministrativa
che segue un iter lungo e, per questomo-
tivo la cerimonia ufficiale è rimandata
all’inizio del nuovo anno scolastico -
conclude la Occhialini -. L’altro giorno
il popolareMaestro è stato festeggiato al-
la graditissima presenza del figlio profes-
sor Alberto Berardi che non è voluto
mancare insieme a suamoglie, ed affian-
cato dalla dirigente Frediana Benni, ha
assistito divertito allo spettacolino alle-
stito dai bambini, visitato e fotografato
con molto interesse i cartelloni con i lo-
ro disegni raffiguranti il padre Enzo
Molto gradita anche la partecipazione
dell’attuale maestro dellaMusica Arabi-
ta, Daniele Gaudenzi intervenuto con i
suoimusicisti che hanno suonato, balla-
to, cantato».

LACERIMONIAALLA PRESENZADEL FIGLIOALBERTO

Scuola dell’infanzia S. Orso
intitolata aEnzoBerardi
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di LARA OTTAVIANI

ILSINDACO accetta le dimissio-
ni dell’assessore Ciampi, non no-
mina Foschi ma ha in mente già
la soluzione. Dopo consultazioni
e garanzie che la sua giunta non è
a rischio,MaurizioGambini spie-
ga quali siano le decisioni inmeri-
to alle dimissioni improvvise
dell’assessore ai Servizi Sociali e
Istruzione: «Nonostante il consi-
glio del vice sindaco Crespini,
non credo sia possibile per Lucia
Ciampi condurre un lavoro sere-
no ormai. Dopo la nomina che

era stata del suo gruppo politico e
non per elezione, sarebbe stato
meglio che lei ci desse il tempo di
trovare una soluzione – dice il sin-
daco –: la cosa invece è degenera-
ta e sappiamo che Lucia ha un ca-
rattere impulsivo. Noi tutti, io, il
vice sindaco e gli altri assessori,
avremmo voluto evitare questa si-
tuazione e avremmovoluto aiutar-
la a non fare questo percorso, ma
non c’è stato nemmeno il tempo.
Adesso, non è più opportuno tor-
nare indietro e il latte versato non
è recuperabile.Mi dispiacemoltis-
simo, al di là della competenza,
per il rapporto che io e gli altri as-
sessori avevamo con Lucia e cre-
do che potesse dare un contributo

importante all’amministrazione
in ogni ruolo».

LA VICENDA sembra essere
quindi frutto di una serie di ele-
menti: dalle elezioni regionali vie-
nemeno l’incompatibilità del con-
sigliere Foschi all’incarico di as-
sessore, la collega di partito Ciam-
pi si sentemessa alle strette nel do-

ver lasciare il posto, in cui si è spe-
sa, ha avviato progetti, ha investi-
to energie; di fronte alla richiesta
del partito, con cui dovrebbero pe-
rò definirsi i tempi, anche piutto-
sto lunghi, la delusione è grande,
come pure la mancanza di dispo-
nibilità amediare, agisce d’impul-
so e rassegna le dimissioni, tra
qualche battibecco. Poi si isola.

«C’ÈLANECESSITÀ adesso di
riassegnare le deleghe, che sono
delicatissime, ad un’altra figura,
che non sarà Elisabetta Foschi,
anche se sarebbe persona compe-
tente, è sempre stata corretta, sen-
za veti o condizioni, ed è la prima
dei votati e conun risultato alle re-
gionali molto buono – continua il
sindaco –: credo che non sarebbe
neppure disposta ad accettare un
incarico in giunta perché non era
sua intenzione aderire alla richie-
sta di Forza Italia. Mi ha dato la
piena disponibilità a rimanere in
consiglio o a ricoprire il ruolo più
opportuno. Alla lista Forza Urbi-
no ho già detto che non accetterò
indicazioni su persone che non
siano competenti della materia
perchého bisognodi dare operati-
vità a tutti gli assessorati. Sto
quindi lavorando a una soluzione
operativa. Approfitterò di questa
occasione per ridistribuire le dele-
ghe ai consiglieri perché abbiamo
visto che ci sono ottimi risultati».

SUPOSSIBILI crisi in giunta in
seguito a questa soluzione, il sin-
dacononhadubbi: «Non cene sa-
ranno: tutti i consiglieri di mag-
gioranza, che convocherò entro
pochi giorni, sono rimasti sbalor-
diti della decisione repentina e
mi hanno dato mandato di trova-
re lamigliore soluzione senza con-
dizioni. Il lavoro fatto dalla giun-
ta è ottimo e dobbiamo continua-
re così».

«Elisabetta Foschi non sarà assessore»
Il sindaco: «Dopo le dimissioni diCiampi ho inmente un altro nome»

VERSO LA... BUCA Il sindaco Maurizio Gambini punta a scegliere
in tempi brevi un nuovo assessore al posto di Lucia Ciampi

LAREPLICA ELISABETTA FOSCHI RISPONDE ALLE CRITICHE RICEVUTE IN QUESTI GIORNI. «IO NON STOCERCANDOUNA POLTRONA»

«Nonmetteremomai in crisi il governo cittadino»
«IOSONO adisposizionedel sindacoGam-
bini: lui saprà valutare quale sarà la soluzio-
nepiù adatta, che io rivesta un ruolo in con-
siglio o nella sua giunta».Dopouna settima-
na molto intensa, per la prima volta Elisa-
betta Foschi parla della vicenda, interna a
Forza Italia, che è sfociata nelle dimissioni
della collega Lucia Ciampi da assessore: un
pattoper un avvicendamento c’era dalle ele-
zioni comunali e poteva essere anche preve-
dibile, magari a metà legislatura, dopo un
anno, o addirittura dopo l’estate, il taglio
dei ponti e dei rapporti, politici e umani,
forse un po’ meno.

DETTOQUESTO, Foschi si rimette alle
decisioni del primo cittadino, senza condi-
zioni e pretese, soprattutto senza pericolo
di far vacillare il governo cittadino: «Ci ho
messo 20 anniper veder cambiare l’ammini-

strazione a Urbino e farò di tutto perché si
possa lavorare bene». Poi viene la ricostru-
zionediFoschi sui fatti: «L’anno scorso, do-
po l’esito elettorale, fui proprio io a propor-
reLucia per la giunta, nonostante non tutto
il partito fosse d’accordo e nonostante la
contrarietà ferma di Crespini. Con Lucia si
era condiviso un percorso in base al quale,
venendomeno lamia incompatibilità, si po-
tessedare attuazione aquello che era ilman-
dato dei cittadini, cioè che la più votata del-
la nostra lista e della colazione entrasse in
giunta. Ricordo che Lucia non si era voluta
candidare sostenendo di essere stanca e di
voler lasciare posto ai giovani. Le modalità
e i tempi per l’avvicendamento sarebbero
stati da condividere con il sindaco, ma
nell’incontro di venerdì scorso la linea di
un anno fa non era più condivisa da lei. Da
quel momento non si è fatta più trovare al

telefono per giorni e poi ha inviato una
mail e una raccomandata di dimissioni. So-
no cose che succedono – continua Foschi –,
mi rendo conto, e io rimango a disposizione
per svolgere il ruolo che è più funzionale a
questa amministrazione».

SULPERCHÉ l’assessore Ciampi non vo-
lesse lasciare l’incarico, Elisabetta Foschi
abbozza una spiegazione: «Penso che aven-
do intrapreso il percorso, dopo anni all’op-
posizione, voglia portare a termine certe co-
se». Sulle critiche dell’opposizione, invece,
di voler per forza un incarico, una poltrona,
uno stipendio, Foschi è perentoria: «Ho
avuto proposte di nomine in enti e istituti e
ho risposto chenonmi interessa.Ho comin-
ciato a far politica con altro spirito e se aves-
si voluto le poltrone sarei andata da un’altra
parte: il Pd èmaestro nel sistemare le perso-

ne che rimangono senza lavoro dopo le ele-
zioni. Ai 5 Stelle, invece, voglio spiegare
che la richiesta che ha fatto Forza Italia era
per rispetto del risultato elettorale dello
scorso anno, dove io ero la più votata e se la
democrazia ha valore anche per i 5 Stelle
penso che possano capire. L’incompatibili-
tà che avevo lo scorso anno era tra l’assesso-
rato e la carica di consigliere regionale: an-
cheper questo ho valutato se candidarmi al-
le regionali o no, ma la richiesta del partito
edell’amministrazione eramantenereun re-
ferente per il territorio adAncona. La pole-
mica dell’opposizione mi sembra sterile,
ma mi sembra che anche in maggioranza
qualcuno voglia soffiare sul fuoco. Da For-
za Italia non ci sarà alcun atteggiamento
chepossamettere in crisi il governoGambi-
ni».

Lara Ottaviani

LA FRUSTA

DALL’8 GIUGNO 2014 ad
oggi un solo pensiero ha
dominato il cuore e la mente
del Pd: far cadere la giunta
Gambini.
Ci hanno sperato, fantasticato,
almanaccato e persino
ragionato e investito energie in
tutti i modi.
Nel Pd hanno avuto questo
sogno, tanto i vecchi col
vocione tonante, quanto
l’ultima generazione.
Ma la visione onirica si scontra
con la realtà: il Pd ha un tasso
di litigiosità unico, la quantità
di cattiverie che si dicono l’un
contro l’altro non è
immaginabile se non si
raccolgono le loro confidenze;
per questo arrivare ad un
risultato era impossibile.
Ma questa volta il partito ha
avuto un assist pazzesco da
colei che li ha sempre
considerati una sciagura.
Lucia Ciampi, l’assessore
dimissionario, ha dato fuoco
con noncuranza al
“condominio” di Gambini,
senza considerare che
qualcuno gira con la tanica di
benzina.
Nel Pd hanno immaginato un
ritorno alle urne, cosa che però
sfuma per la compattezza dei
membri della giunta attorno al
sindaco.
Al partito democratico
potrebbe andar meglio così:
tornare al voto adesso non
significa vincere.

LaCiampi dà fuoco,
Gambini spegne tutto

SCENARI POLITICI

MERCATELLO LA SETTIMANA DI SANTA VERONICA
INIZIA OGGI la settimana dedicata a santa Veronica Giuliani e la
beata Margherita della Metola. Alle 20,30 nella chiesa di san
Francesco l’arcivescovo Tani, il sindaco Sacchi, don Pasquini,
presidente dell’associazione, e autorità locali, inaugurano la
mostra di pittura su santa Veronica, con i quadri di Grilli, Sacchi e
Rossi. La serata sarà arricchita dalla rassegna delle corali
parrocchiali. Domani alle 17.30 il simposio tra vescovi,
amministratori, associazioni marchigiane e umbre.

UNA “MANOVRINA”
«Approfitterò di questa
occasione per ridistribuire
tutte le deleghe»



Ancona

Fratelli d’Italia solleva il caso
dei due consiglieri segretari
dell’ufficio di presidenza del-
l’Assemblea legislativa, che
scompaiono con le modifiche
statutarie che entreranno in vi-
gore il 5 luglio ma la cui nomi-
na è stata inserita nell’ordine
del giorno del Consiglio di do-
mani, visto che ancora vale la
precedente normativa.
Il coordinamento regionale del
partito, in Assise con Elena Le-
onardi, fissa i paletti e mette le
cose in chiaro spiegando che
chiederà il rinvio della nomina
alla successiva seduta: “Non so-
no accettabili trucchi e non
può essere tollerata l'ipocrisia
dei gattopardi di prendere de-
cisioni che poi vengono rego-
larmente aggirate”.

Un ammonimento che arri-
va direttamente portavoce re-
gionale di Fdi-An Carlo Ciccio-
li, che parla in una nota contro
“l'escamotage di eleggere
ugualmente i due consiglieri
segretari nell'Ufficio di Presi-
denza del Consiglio regiona-
le”, convocato per la prima vol-
ta in questa legislatura il 22 giu-
gno prossimo.

“La legge approvata a gen-
naio dal Consiglio Regionale
per la riduzione del numero
dei consiglieri (da 42 a 30) e de-
gli assessori (da 10 a 6) - ricor-
da - prevede, con la riforma sta-
tutaria di marzo, la riduzione

contestuale dell'Ufficio di Pre-
sidenza da 5 membri a 3, con la
soppressione dei consiglieri se-
gretari. Attraverso un cavillo
legislativo, cioè che la legge en-
trerà in vigore ufficialmente so-
lo il prossimo 5 luglio, si vor-
rebbe utilizzare l'escamotage
di eleggere ugualmente i due
consiglieri segretari (del tutto
inutili) che però assicurerebbe-
ro due poltrone indispensabili
a risolvere i problemi e gli ap-
petiti interni delle forze politi-
che. Questo garantirebbe an-
che prebende e incarichi per il
personale di segreteria: tutto

come prima”.
“Non può consentirlo il nuo-

vo presidente di Regione Ceri-
scioli, che ha parlato di cambia-
mento, non possono consentir-
lo i 5 Stelle e la Lega che hanno
dichiarato di opporsi ai privile-
gi della casta - dice il portavoce
Carlo Ciccioli, reduce da una
riunione del coordinamento
del regionale di Fdi-An, alla
presenza della neo consigliera
regionale Elena Leonardi - e
non lo tollereremo soprattutto
noi che vogliamo imprimere a
questa legislatura una svolta
vera e riteniamo non negozia-

bili gli impegni presi con gli
elettori”.

Il consigliere regionale Leo-
nardi, subito dopo l'elezione
del presidente - annuncia Cic-
cioli -, “chiederà in aula la so-
spensione del punto all'ordine
del giorno relativo all'elezione
dei consiglieri segretari, ag-
giornandola ad una data suc-
cessiva a quella dell'entrata in
vigore della nuova legge. Au-
spichiamo che su questo punto
l'intero Consiglio regionale sia
d'accordo dimostrando coeren-
za”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ecco cosa dice
l’articolo che modifica
le regole statutarie

Il palazzo della Regione dove domani si insedierà Luca Ceriscioli

“L’alleanza con Spacca ha
portato il partito ad un
risultato elettorale

modesto. Si vada avanti”

Ancona

Un modesto risultato alle ele-
zioni regionali e la necessità
di rinnovare la classe dirigen-
te del partito. Si fa sentire il
coordinamento regionale di
Forza Italia Giovani delle
Marche che si è riunito nei
giorni scorsi nella sede di Fer-
mo per valutare il risultato
delle elezioni dopo l’ultima
tornata elettorale e gettare le
basi per le prossime scaden-
ze. Nel documento affidato al-
la stampa fissan o la rotta da
seguire per cambiare il passo
al partito, partendo dal cam-
biamento dei vertici azzurri
marchigiani.

“Prendiamo atto del mo-
desto risultato conseguito da
Forza Italia nelle Marche - si
legge nel documento -, appe-
na il 9%, che ha portato al-
l’elezione di soli due consi-
glieri regionali. Questa è so-
prattutto la conseguenza del-
l’accordo con il governatore
uscente Spacca, voluto a tutti
i costi dall'attuale dirigenza
regionale, che non è stata in
grado di leggere la voglia di
cambiamento dell’elettorato
e di costruire una coalizione
di centrodestra forte come
chiedeva tutta la base di For-
za Italia e soprattutto noi gio-
vani”.

Il coordinamento di Forza
Italia Giovani delle Marche
prosegue: “I risultati in Italia
hanno dimostrato che uniti si
vince. Per questa ragione rite-
niamo necessario un imme-
diato rinnovamento della
classe dirigente di Forza Ita-
lia nelle Marche. Solo così po-

tremo ripartire con slancio e
lavorare per le elezioni ammi-
nistrative del 2016 che vedo-
no protagonisti gli importan-
ti Comuni di San Benedetto
del Tronto e Civitanova Mar-
che. L’unità politica è fonda-
mentale e va costruita, così
come richiede tempo elabo-
rare un serio programma di
governo per le città, un pro-
getto incentrato sullo svilup-
po e su un patto forte con i cit-
tadini che parta dalle idee e
dai programmi. Basta perso-
nalismi e ingerenze dall’alto.
Subito al lavoro per tornare
al governo dei nostri comuni,
anche quelli più piccoli che in
questi anni abbiamo dimenti-
cato”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Niente trucchi sulle nomine”
Fratelli d’Italia e i due consiglieri segretari aboliti dalla nuova legge

IL COMMA

Ancona

Eccocosadice l’articolo3che
apporta lamodifica all’articolo
13della leggestatutariadel
gennaio2005.“Ilcomma1
dell’articolo13della legge
statutaria1/2005 èsostituito
dalseguente: IlConsiglio, nella
primasedutaecomeprimo
atto,eleggetra isuoi
componenti, condue votazioni
separateascrutiniosegreto, il
PresidenteedueVicepresidenti
checompongonol’Ufficio di
presidenzadelConsiglio”.Un
commachedàuncolpo di
spugnaallapresenzadeidue
consiglierisegretari nell’ufficio
dipresidenza delconsiglio
regionaleecheèal centrodella
protestadelportavoce
marchigianodiFdi-An,Carlo
Ciccioli.

μDocumento del coordinamento regionale

Forza Italia Giovani
“Adesso cambiamo
la classe dirigente”

Remigio Ceroni, coordinatore di Fi

UFFICIO
DIPRESIDENZA

2 Domenica21Giugno2015 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



FEDERICABURONI

Ancona

Pd: no di Macerata all’ex segre-
taria Teresa Lambertucci in
giunta. Tanto ha deciso, a mag-
gioranza (21 voti su 23), il diret-
tivo di ieri, convocato in via
straordinaria mentre il segreta-
rio Comi ha confermato per og-
gi un nuova riunione del grup-
po consiliare. Toccherà ora al
presidente Ceriscioli sciogliere
l’ennesimo impasse: i dem ma-
ceratesi riproprongono Sciapi-
chetti. Dunque, Macerata mi-
naccia di far saltare l’accordo e
anzi, come fa sapere Giulio Si-
lenzi, vicesindaco di Civitano-
va, “qualora passasse Lamber-
tucci, c’è la proposta che i due
consiglieri non aderiscano al
gruppo”. E ancora: “Lamber-
tucci, assessore? E’ una provo-
cazione”. Immediata la replica
del deputato Piergiorgio Carre-
scia: “Auspicavo un senso di re-
sponsabilità da parte del segre-
tario per comporre una soluzio-
ne equilibrata come quella
avanzata da Ceriscioli. Prendo
atto, con rammarico, che il se-
gretario regionale ha lavorato
per una soluzione che non aiu-
ta il lavoro del presidente ed è
contraddittoria rispetto a quel-
lo che lui e tutta la direzione re-
gionale avevano votato. Il vero
cambiamento non è la politica
dei ricatti ma saper fare squa-

dra e mettersi a disposizione di
un progetto alternativo alla
vecchia politica. Sciapichetti
non rappresenta la soluzione
che era stato votata dalla dire-
zione regionale a sostegno di
Marcolini. Ora sta al presiden-
te e alle sue valutazioni”.

Piatto freddo servito. Ma Ce-
riscioli potrebbe, comunque,
essere convinto a tirar dritto
per la sua strada. Oggi, in ogni
caso, si chiude.

Solo poche ore e il castello
costruito dal presidente al nuo-
vo gruppo consiliare raccoglie i
primi segnali d’insofferenza,
peraltro già emersi, con il se-
gretario Comi che, a questo
punto, scommette fino in fon-
do sul suo ruolo rinviando ogni
decisione in merito al prossimo

congresso che dovrà fare i con-
ti con tutto questo. Una propo-
sta, quella di Ceriscioli, che, ol-
tre a Bora, Casini e Cesetti, con-
templa la Lambertucci, marco-
liniana, come assessore per me-
diare con l’altra componente
del partito, Moreno Pieroni per
i socialisti, e Luca Marconi, o
una donna (Loretta Bravi?) per
l’Udc che, fino al tardo pome-
riggio di ieri, non aveva ancora
fornito una chiara indicazione.
Una partita a scacchi.

Donne, tutti eletti, un rap-
presentante per ogni provin-
cia, i criteri individuati per la
formazione della giunta. Ora
tocca a Ceriscioli riscrivere il
quadro . Il voto del direttivo del
Pd maceratese fa seguito alla
contrarietà già espressa alla

riunione dell’altro ieri dal se-
gretario regionale Comi e dai
due consiglieri, Sciapichetti e
Micucci. Per il direttivo Pd di
Macerata, la proposta della
Lambertucci in giunta, recita il
documento, è tale da “umiliare
la provincia” e perciò “per di-
fendere l’unità della federazio-
ne, occorre rivendicare la valo-
rizzazione degli eletti come nel
resto della regione”. Insomma,
tutti per Sciapichetti. Un docu-
mento, tra l’altro, molto pesan-
te verso la Lambertucci anche

rispetto ai “risultati elettorali
prodotti nel nostro territorio”.
Nel dibattito acceso, addirittu-
ra, Daniele Salvi, ex capo della
segreteria di Marcolini e anche
candidato alle regionali, avreb-
be sottolineato all’assemblea il
fatto che, se non fosse stato per
i sostenitori di Ceriscioli della
prima ora della provincia di
Macerata, oggi ci sarebbe un
presidente della Regione mace-
ratese, stigmatizzando così che
Macerata è stata decisiva per la
vittoria dell’ex sindaco di Pesa-
ro. Per il resto, secondo la pro-
posta di Ceriscioli, Antonio Ma-
strovincenzo sarà presidente
del consiglio mentre Gianluca
Busilacchi potrebbe diventare
il nuovo capogruppo poiché
Giancarlli preferirebbe la presi-
denza di una commissione.

La scelta del Pd maceratese,
qualora andasse avanti la pro-
posta della Lambertucci, po-
trebbe, però, creare una divisio-
ne di non poco conto all’inter-
no del partito. Ceriscioli, con la
mediazione della Lambertucci,
ha voluto rispettare i patti pree-
lettorali e le varie anime del
partito. Proprio Ceriscioli
avrebbe offerto all’ex assessore
Pietro Marcolini una consulen-
za. “Il presidente mi ha fatto
l’onore di chiedermi una colla-
borazione sul piano tecnico ma
ho declinato l'offerta - confer-
ma Marcolini - per evitare che
qualcuno pensi che, in questi
mesi, abbia lavorato per fini
personali. Mi era stato detto, e
confermato, da un documento
votato all’unanimità in direzio-
ne, che potevo essere utile nel
governo regionale. Queste con-
dizioni non erano state verifica-
te e, a scanso di equivoci, non
ho negoziato alcuna compensa-
zione con Ceriscioli. Auguro al
presidente e alla giunta il mi-
glior buon lavoro in una situa-
zione economica e sociale diffi-
cile”.
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Ancona

“La proposta che è emersa
in queste ore divide profon-
damente il partito reale,
umilia la provincia di Mace-
rata”. Il documento della di-
rezione provinciale di Mace-
rata, firmata da 21 dei 23
membri, non lascia spazio a
interpretazioni. Toni duri
per ribadire che “La compo-
sizione della proposta di go-
verno e del consiglio regio-
nale va ricercata nel rispetto
di criteri indicati unanima-
mente dalla segreteria regio-
nale, ovvero: cambiamento
e no alle deroghe, rappre-
sentanza di tutti i territori,
valorizzazione degli eletti,
rappresentanza di genere e
competenze e unità del par-
tito”. Elementi che contra-
stano con la proposta di Te-
resa Lambertucci nella
Giunta Ceriscioli. Da qui lo
strappo del Pd maceratese,
che ribadisce: “E’ nostro do-
vere difendere l’unità della
nostra federazione contro i
tentativi di dividerla, difen-
dere la nostra autonomia al
pari delle altre federazioni,
rivendicare per Macerata la
valorizzazione degli eletti
come nel resto della regio-
ne, respingere proposte no-
minative che hanno prodot-
to danni elettorali, politici e
organizzativi e sono stati
bocciati dagli elettori”.

LUCAPATRASSI

Macerata

Sembra la riedizione del pri-
mo Carancini. Solo che nel
2010 il primo cittadino Roma-
no Carancini non lasciò ai par-
titi, e in particolare al Pd, tem-
po e margini di manovra. An-
nuncio e decreti di nomina de-
gli assessori furono quasi con-
temporanei e al Pd non rima-
se altro che prenderne atto
nonostante non avesse gradi-
to affatto. Però è andata come
scelto da Carancini, con alti e
bassi per cinque anni.

Ora il sindaco di Macerata
ha rivinto le elezioni nono-
stante che il suo partito gli
avesse imposto prima le pri-
marie, poi per gran parte si sia
sfidato con lo sfidante. Ora il
Pd 2015 dopodomani indiche-
rà la rosa dei papabili assesso-
ri al primo cittadino Romano
Carancini. Impossibile dire se
si ripeterà il film già visto ma
appunto non sarebbe un col-
po di scena, anzi sono in molti
a credere che ci possa essere il
bis.

Quanto sta accadendo nel-
la federazione provinciale per
la vicenda della giunta regio-
nale sembra paradossalmen-
te dar ragione a Carancini: nel
Pd maceratese meglio far su-

bito le nomine e da soli che
perdersi dietro a veti incrocia-
ti e ad annunci di assessori in
pectore che scatenano il fini-
mondo e il ritorno sui palco-
scenici di personaggi che pen-
savano di fare il loro comodo
rimanendo dietro le quinte.
Eppure i segnali che potesse
finir male c’erano tutti e chis-
sà che l’atto finale non sia

quello che a Pesaro e ad Anco-
na - nei luoghi considerati cen-
tri decisionali della Regione
Marche - si sognavano di vede-
re a Macerata. Un suicidio di
massa. Senza sparare un col-
po solo. Comi volevasi dimo-
strare.

E allora qualche giorno fa
a cena nella piazza centrale di
Macerata il sindaco di Mace-
rata Romano Carancini deve
aver raccontato al governato-
re Luca Ceriscioli come ha fat-
to la giunta comunale nel
2010 per poi rivincere ora
“nonostante” i ripetuti tentati-
vi del suo socio di maggioran-

za - il Pd - di toglierlo di mez-
zo, politicamente parlando.

E nella giornata di ieri,
mentre a Macerata si consu-
mava lo strappo con il resto
del Partito democratico sul
nome di Teresa Lambertucci
come assessore regionale
esterno, il sindaco di Macera-
ta ha voluto partecipare al
summit infinito per non per-
dere una puntata infuocata di
questo confronto politico che
porterà il presidente Ceriscio-
li a varare la sua nuova giunta
facendo i conti con le anime
dem più determinate.
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Il presidente Luca Ceriscioli con il segretario del Pd Francesco Comi

Così riproprongono
Sciapichetti. E ora toccherà

a Ceriscioli sciogliere
l’ennesimo impasse

Marcolini: “Il presidente mi
ha fatto l’onore di chiedermi

una collaborazione: ho
declinato l'offerta”

Caos giunta, lo strappo di Macerata
L’ultimatum del Pd provinciale: “Se passa Lambertucci i nostri due consiglieri fuori dal gruppo in Regione”

“Questa
proposta
umilia
il territorio”

μAll’ombra dello Sferisterio il primo cittadino specialista in trovate contro l’ingerenza del partito

C’è Luca a lezione dal sindaco Carancini

Nel 2010 annuncio e decreti
di nomina degli assessori

furono quasi
contemporanei. Oggi il bis?

IL CASO

LEMANOVRE
APALAZZO

ILDOCUMENTO

Romano Carancini e Teresa Lambertucci

 Domenica 21Giugno2015 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



LORENZOSCONOCCHINI
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Pesaro

Furto nell’abitazione di Anco-
na del magistrato Manfredi
Palumbo, dal luglio 2008 pro-
curatore capo a Pesaro, dopo
aver lavorato a lungo nella
Procura generale presso la
Corte di Appello di Ancona. I
ladri sono entrati nell’appar-
tamento in cui il dottor Pa-
lumbo abita con la moglie e
hanno rubato monili in oro e
argenteria per un valore di al-
cune migliaia di euro.

L’intrusione risale alla mat-
tinata di lunedì scorso, ma la
notizia si è diffusa soltanto ie-
ri, dopo che per qualche ora
gli investigatori della Questu-
ra di Pesaro avevano sperato
di aver messo le mani sugli
autori del colpo di Ancona,
arrestando in un hotel di
Monte Porzio una banda di
baresi specializzati in furti ne-
gli appartamenti. Invece la re-
furtiva sequestrata alla gang
pugliese (un servizio da tè in
argento, orologi Rolex, anel-
li, tablet e telefonini) non ap-
parteneva alla famiglia Pa-
lumbo.

Penetratidalgiardino
Un’altra banda, ma egual-
mente di specialisti, era en-
trata in azione lunedì mattina

ad Ancona sgattaiolando pri-
ma nel giardino dell’abitazio-
ne, poi attraverso una fine-
stra nell’appartamento a
quell’ora vuoto. I ladri devo-
no aver studiato per giorni le
abitudini della famiglia Pa-
lumbo. Sapevano che il pro-
curatore capo di Pesaro era
fuori per lavoro e che la mo-

glie dell’alto magistrato, inse-
gnante in una scuola media
cittadina, sarebbe uscita pre-
sto, intorno alle 7 e 30, per la
prima giornata degli esami di
terza. Così hanno avuto cam-
po libero. Sapevano anche di
avere poco tempo, giusto
un’ora, perché poi sarebbe
arrivata una collaboratrice
domestica. Ma prima delle 8
e 30 i ladri erano già fuggiti
con braccialetti e catenine in
oro e alcuni pezzi d’argente-
ria. Per infilarsi nell’apparta-
mento i ladri devono aver ap-
profittato di una finestra

aperta, con la serranda non
del tutto abbassata, quanto
basta per far entrare e uscire
il cane della famiglia Palum-
bo.

Ilcanepresoacalci
L’animale, un esemplare di
razza Jack Russel di taglia
media, forse è stato allonta-

nato con qualche calcione,
perché quando la governante
è arrivata nell’appartamento
l’ha trovato insolitamente ap-
partato e mesto. Dalla porta
finestra che dà su un balcone
i ladri erano riusciti a entrare
nella cucina. I coniugi Palum-
bo l’avevano chiusa a chiave
dall’esterno, per cautelarsi,
ma la serratura è stata forza-
ta. I ladri hanno rovistato in
tutte le stanze, trovando ar-
genteria e monili in oro. Sicu-
ramente utilizzavano dei
guanti in lattice, perché gli in-
vestigatori della Polizia Scien-

tifica, arrivato dopo la denun-
cia fatta dalla moglie del ma-
gistrato in Questura, non
hanno trovato impronte digi-
tali. Un lavoro pulito, da spe-
cialisti del furto in apparta-
mento. Non è la prima volta
che i ladri entrano in casa del
dottor Palumbo. Era già suc-
cesso circa dieci anni fa, ma
allora un malvivente, dopo
aver rotto un vetro, si ferì la-
sciando su una finestra parec-
chio sangue e dovette rinun-
ciare.

Igialli risoltidal magistrato
Stavolta invece il colpo è an-
dato a segno. In casa, proprio
per non correre rischi di al-
cun genere, il magistrato non
custodiva computer, suppor-
ti informatici o altro materia-
le relativo al suo lavoro di pro-
curatore. Un impegno che ne-
gli ultimi anni ha portato il
dottor Manfredi Palumbo a
risolvere inchieste anche
eclatanti, come quella sull’ag-
gressione subita a Pesaro dal-
l’avvocato Lucia Annibali, fat-
ta sfregiare con l’acido dal
suo ex fidanzato Luca Vara-
ni, o il delitto del benzinaio
Andrea Ferri. Anche durante
gli anni in servizio ad Ancona
il dottor Palumbo coordinò
importanti attività giudizia-
rie, come quella che consentì
di riportare in Italia dall’Est
Europa gli assassini dell’avvo-
cato ascolano Colacioppo.
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Ladri in casa del procuratore Palumbo
Sono entrati da una finestra di mattina e hanno rubato oro, gioielli e pezzi d’argenteria

Pesaro

In vista del centenario della nascita
diMario Del Monaco (il prossimo 27
luglio), tenore di fama internaziona-
le, che studiò al conservatorio Rossi-
ni e riposa nel cimitero centrale di
Pesaro, la Questura di Pesaro e Urbi-
no in collaborazione con il Comune
diPesaro ha organizzato per stasera
un concerto della banda musicale

della polizia di Stato. L’appunta-
mento è alle 21 al teatro Rossini, con
ingresso gratuito aperto al pubblico
sino ad esaurimento dei posti, in oc-
casione della giornata mondiale del-
la musica, con la partecipazione del
soprano Giulia De Blasis Giulia, del
tenore Fancesco Grollo, del sassofo-
nista Federico Mondelci, tutti artisti
di riconosciuta fama. Il giornalista
Rai Attilio Romita e la giornalista di

Tele 2000 Micaela Vitri cureranno
la presentazione dei brani musicali.

Al concerto interverrà il capo del-
la polizia, il prefetto Alessandro Pan-
sa, oltre alle più importanti autorità
civili, militari e religiose della pro-
vincia e alcuni membri della fami-
glia Del Monaco. Durante la manife-
stazione, il presidente del conserva-
torio Rossini Maurizio Gennari e il
presidente della Fondazione Rossi-

ni Oriano Giovanelli, consegneran-
no al capo della polizia due testi ros-
siniani. Nello stesso contesto verrà
annunciato il conferimento di un di-
ploma di benemerenza al maestro
della banda musicale della polizia di
Stato Maurizio Billi su proposta del-
lo stesso cservatorio. Tra il pubblico
è annunciata la presenza del tenore
Juan Diego Florez.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nel centenario della nascita del tenore spettacolo al Rossini con la banda musicale. Ci sarà il prefetto Pansa

Concerto della polizia per Del Monaco

Il procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Pesaro, Manfredi
Palumbo, ha subito un furto di
oggetti preziosi nella sua abitazione
di Ancona, nella zona Pincio

IL COLPO
ADANCONA

Hanno spiato i coniugi
agendo nell’unica ora

in cui nell’appartamento
non c’era nessuno

All’arrivo della domestica
alle 8.30 l’abitazione era

già stata svaligiata
Nessuna impronta digitale

Pesaro

Weekend di sport e sapori quel-
lo che termina oggi a Pesaro. In
piazzale della Libertà ultima
giornata per assaggiare il cibo
di strada italiano ed estero con
l'Europa street food Festival,
prima edizione di un evento che
ha visto proporre eccellenze cu-
linarie da varie regioni italiane
(come Puglia, Calabria, Sicilia
senza dimenticare le tipicità pe-
saresi e marchigiane) e bevan-
de estere come la birra bavare-
se e quella cecoslovacca. Un ric-
co menù dove scegliere tra frit-
to, calamari, dolci siciliani, salu-
mi toscani, gaufre, panzerotti
pugliesi ma anche olive all'asco-
lana e cucina vegana solo per fa-
re alcuni esempi.

A calamitare l'attenzione dei

passanti e dei turisti intorno al-
la Palla di Pomodoro sono stati,
e lo saranno anche oggi, i co-
king show ovvero le dimostra-
zioni dal vivo in cucina di gran-
di chef. Ieri ai fornelli Stefano
Ciotti e Massimo Raffaelli men-
tre oggi sarà la volta di Federico
Del Monte, Alessandro Conte e
Valerio Ferri.

Si chiude oggi anche il Tro-
feo Città di Rossini, Memorial
Giorgio Morollo che ha calami-
tato gli appassionati del nuoto
presso la piscina del Parco della
Pace con la particolarità delle
gare disputate in notturna. Qui
numerosi atleti della nazionale
italiana hanno nuotato con cali-
bri come Chad Le Clos, Grego-
rio Paltrinieri, Daryna Zevina e
l'idolo di casa il pesarese Filip-
po Magnini. Appena comincia-

ta invece la lunga settimana del-
la Ginnastica in Festa che fino
al 28 giugno sta trasformando il
quartiere fieristico di Campana-
ra in una vera cittadella dello
sport. Immancabile la sfilata di

autorità per la cerimonia inau-
gurale dell'evento di ieri. Tutti
accompagnati dal cerimoniere
Marco Cadeddu, presidente del
comitato organizzatore Pesaro
Gym, oltre alle autorità locali
da segnalare la presenza del
neo presidente regionale Luca
Ceriscioli e dalle autorità sporti-
ve come Fabio Sturani, presi-
dente del Coni regionale. Per la
felicità delle piccole atlete inve-
ce da segnalare la presenza di
Elisabetta Preziosa, stella emer-
gente del settore, uno dei tanti
big attesi all'evento. Anche oggi
gare singole e a squadre di gin-
nastica ritmica, artistica e tram-
polino elastico. Se il tempo re-
sterà incerto le alternative alla
spiaggia non mancano.
 l.s.
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La banda musicale della polizia di Stato

Il Festival si conclude a mezzanotte. Appuntamenti sportivi come alternativa alla spiaggia

Odori regionali alla Palla col cibo di strada

Alcuni stand in piazzale della Libertà

Pesaro

Oggi c’è la stradomenica di giu-
gno che segna l'inizio dell'esta-
te. Nuova occasione per visita-
re i luoghi della cultura cittadi-
ni o curiosare tra le bancarelle
del mercatino d'antiquariato e
del mercato cittadino. Da non
perdere l'esclusiva proposta

della festa del grano che si svol-
ge dalle 16 al parco Miralfiore.
La manifestazione, curata dal
Comune con numerose asso-
ciazioni ambientaliste, preve-
de laboratori, didattica, rico-
struzioni storiche, mercato del-
le autoproduzioni, teatro e la
presentazione di un libro.
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Al parco Miralfione per la Stradomenica

Oggi c’è la festa del grano
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Sgarbi a Passaggi, premio a Massimo Fini

Fano

IlFestivalPassaggi ieri ha
attribuitoaMassimoFini il
premioAdPersonam2015,
assegnatoneglianniscorsia
SergioZavoliedon LuigiCiotti.
MassimoFinihaparlatoanche
delsuo libro"Unavita.Un libro
pertuttioper nessuno"editoda
Marsilio,conversandocon
NandodallaChiesa. IlFestivalha
ospitatoancheVittorioSgarbi
chehalanciato unaproposta
choc.Conversandocon Sergio
Rizzosul librodiLorenzoSalvia
"Resort Italia.Comediventare il
villaggioturisticodelmondoe
usciredallacrisi" (Marsilio), il
criticod'artehasuggeritodi

destinare l'Expoacittadelladei
migranti,unavoltachiuso
l'evento.“Loproporrò lunedìa
Milanomastatesicuri -ha
concluso-,non lofarannomai,
preferirannobuttaregiùtutto”.
Oggiquintaeultimagiornatadel
Festivaldisaggisticachesi
apriràalle16,30conilpremio
alloscultoreEliseoMattiacci.
Alle17MarcoDamilano
presenteràil suo libro“La
Repubblicadelselfie”.A
chiuderePassaggiFestival il
presidentedellaRegione
MarcheLuca Ceriscioli,assieme
alla lectiomagistralisdiNando
dallaChiesa“Lezionesu
Gramsci.Per capire l’Italiadel
Duemila”alle19. Ilprogramma
completoèconsultabilesu
www.passaggifestival.it

Decolla l’estate culturale, ma c’è chi critica
Progetto Fano lamenta la mancanza di una programmazione delle attività e il degrado del lungomare

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Decolla l’estate culturele e pio-
vono le critiche politiche. Non
si lamentano i concessionari di
spiaggia di qualche giorno di
pioggia che ha caratterizzato la
prima parte del mese di giu-
gno. I weekend che sono stati
beneficiati dal sole sono stati
sufficienti per pronosticare, in
base alle presenze rilevate, una
buona stagione turistica.

Del resto il mese non è stato
avaro di iniziative di intratteni-
mento e di attrazione che han-
no certo contribuito a promuo-
vere la riviera di Fano a livello
nazionale: il festival Passaggi in
primis. A giugno è iniziata an-
che la stagione culturale fanese
con le esibizioni delle scuole di
danza al teatro della Fortuna, è
stato varato un programma di
iniziative alquanto articolato
dalla Mediateca Montanari, de-
finita da Tripadvisor, il portale
web di viaggi, che pubblica le
recensioni degli utenti riguar-
do hotel, ristoranti e attrazioni
turistiche ma anche con un oc-
chio di attenzione agli istituti
culturali "Una mediateca per

tutti", "una visita obbligata nel
centro di Fano", "luogo cultura-
le per tutte l'età", attribuendo
alla Memo il "Certificato di ec-
cellenza 2015". Si sono protrat-
ti fino ad oggi i concerti di mez-
zogiorno e proprio oggi si svol-
ge la Festa della musica. Mer-
coledì prossimo verranno pre-

sentati anche gli eventi che ver-
ranno organizzati dalla Pro Lo-
co alla Bcc Arena di Tre Ponti.
Per la prima volta poi quest'an-
no, è stato stampato un de-
pliant che è servito, in pieno in-
verno agli operatori turistici di
promuovere le principali mani-
festazioni che si svolgeranno a
Fano in tutto il 2015. "Sono sta-
te scelte condivise - ha dichiara-
to il responsabile del sindacato
Oasi Confartigianato Andrea
Giuliani - definite nel corso di
riunioni organizzate dal Comu-
ne con le associazioni di catego-

ria, inclusa quella relativa alla
rinuncia, per questioni finan-
ziarie, della Fano dei Cesari e la
sua sostituzione con una setti-
mana di eventi culturali dedica-
ti alla romanità".

Di altro parere sono invece i
consiglieri comunali di Proget-
to Fano, Alberto Santorelli e
Aramis Garbatini che hanno
messo in evidenza come pro-
prio nel momento in cui inizia
anche dal punto di vista astro-
nomico l'estate non ci sia alcun
programma delle attività esti-
ve. "Con la stagione già iniziata,

mentre la città, gli operatori tu-
ristici ed i cittadini rimangono
in attesa di sapere cosa fare -
hanno messo in evidenza - la
maggioranza è alle prese con la
spartizione delle poltrone, uni-
co suo interesse. La situazione
di degrado di questa città e que-
sto modo di "non fare" strate-
gia per il turismo, lasciano ab-
bandonati a loro stessi gli ope-
ratori turistici che non riesco-
no a programmare al meglio le
loro attività ed i turisti che in
base alla inesistente program-
mazione degli eventi e nel de-

grado più totale, scelgono altre
località per le loro vacanze".

Su questo concorda in parte
anche Giuliani che per valoriz-
zare la spiaggia di Sassonia.
"Occorrerebbe - ha detto - rivi-
sitare tutta la passeggiata co-
me si è fatto alcuni decenni fa
con il progetto Lamedica". In
compenso viene considerato
con soddisfazione l'impegno
della giunta nel bonificare. L'al-
veo dell'Arzilla, i lavori fatti a
Rio Crinaccio e l'illuminazione
della pista Fano Fosso Sejore”.
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Criticata la proroga per le
opere di urbanizzazione
e la sistemazione della
passeggiata del Lisippo

Fano

Per il gruppo consiliare Fano 5
Stelle, dopo che la giunta ha de-
liberato un altro rinvio di 5 an-
ni, i ritardi con cui Marina
Group è costretta ad iniziare i
lavori a completamento del
piano regolatore del porto, so-
no da attribuirsi tutti all'Ammi-
nistrazione comunale. La con-

cessione di Marina Group pre-
vedeva l'inizio dei lavori addi-
rittura nel giugno 2011, termi-
ne già prorogato dal Comune
al 30 giugno di quest'anno ed
ora oggetto di nuovo rinnovo
per altri cinque anni. In conse-
guenza, anche il termine per la
realizzazione delle opere di ur-
banizzazione collegate, è stato
rinviato "con il risultato - osser-
vano Omiccioli, Ansuini e Rug-
geri - che non vedremo siste-

mata l'area, con la relativa stra-
da, l'illuminazione ed l'arredo
urbano previsti, prima del 31
dicembre 2016, né vedremo re-
alizzato l'intervento di manu-
tenzione straordinaria della
passeggiata del Lisippo prima
del 30 giugno 2017, nonostan-
te le evidenti crepe che vi si so-
no formate e l'arredo fatiscen-
te. Non si può dare torto a Ma-
rina Group di aver preteso que-
sta ulteriore proroga, dato che

il porto è praticamente inutiliz-
zabile per i mancati interventi
di dragaggio dei sedimenti,
continuando, tra l'altro, a veri-
ficarsi pericolosi incagli dei pe-
scherecci all'imboccatura (l'ul-
timo sarebbe di questa settima-
na) nonostante il fantomatico
minidragaggio elettorale di Se-
ri. Tanto più che l'area è anco-
ra ingombrata dallo stoccag-
gio dei fanghi risultanti dai dra-
gaggi di emergenza effettuati

già prima della precedente pro-
roga del 2011, stoccaggio che
doveva essere provvisorio e
che invece è stato protratto ol-
tre ogni ragionevole durata".

A di là degli annunci del sin-

daco e dell'assessore Paolini,
secondo Fano 5 Stelle lo stato
di abbandono del porto è evi-
dente, ed è tutto da addebitare
all'inerzia di questa ammini-
strazione comunale di centrosi-
nistra e della precedente di
centrodestra e aggiunge: "Mal
comune, mezzo gaudio? Noi
pensiamo che alle parole deb-
bano seguire sempre i fatti. Ad
oggi nulla c'è di tutto questo".
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Oasi Confartigianato
concorda sulla carenza
di un piano per Sassonia
“Ma un depliant c’è”

Fano

Cocaina e fumo in centro e sul
lungomare, quattro arresti e tre
segnalazioni alla Prefettura. Gli
agenti della squadra mobile, co-
ordinati da Silio Bozzi nell'ambi-
to di un'operazione antidroga,
hanno arrestato un 49enne pro-
veniente dalla Campania. Inten-
sificati in città i controlli per il
consumo e lo spaccio di stupefa-
centi, in particolare durante il
periodo estivo. Tutto è partito
da uno scambio di informazioni
fra i poliziotti di Fano e Urbino,
su un soggetto che a Fano aveva
messo in piedi un'attività di
spaccio di cocaina.

Sequestrati oltre 60 grammi
di polvere bianca rinvenuta dai
poliziotti nell’abiazione del
49enne, già suddivisi in dosi, ol-
tre a un bilancino elettrico di
precisione. Il napoletano ma
con domicilio a Fano spacciava

lungo tutta la zona mare, in par-
ticolare a Sassonia, la sua clien-
tela era fatta di giovani e giova-
nissimi. Il 49enne, disoccupato,
era già noto alle forze di polizia
per precedenti specifici e in po-
co tempo era riuscito a mettere
in piedi un giro di polvere bian-

ca piuttosto remunerativo. "La
quantità di stupefacente che
movimentava - spiega il dirigen-
te Silio Bozzi - era abbastanza
consistente, la cocaina gli assi-
curava un introito giornaliero
che poteva oscillare fra i 500 e
mille euro". L'arresto è avvenu-

to nella mattina dello scorso 16
giugno, il 49enne è stato blocca-
to prima che potesse movimen-
tare dell'altro stupefacente
pronto per essere ceduto. Nel
corso della perquisizione nella
sua abitazione, i poliziotti han-
no rinvenuto nella cantina, pro-
prio i 60 grammi di cocaina.
L'uomo colto in flagranza è sta-
to ammanettato e condotto nel
carcere di Villa Fastiggi a Pesa-
ro, dove è attualmente rinchiu-
so, dopo il provvedimento di
convalida.

Nei guai per lo stupefacente
anche tre giovani di età compre-
sa fra i 17 e 21 anni, i primi due
fanesi mentre il terzo di origine
ucraina, sorpresi mentre stava-
no preparando uno spinello con
dell'hashish. In particolare in-
dosso al 21enne sono stati ritro-
vati 18 grammi della stessa so-
stanza. I tre giovani sono stati
segnalati come assuntori di stu-
pefacente alla Prefettura. E
sempre gli agenti del commissa-
riato di Fano hanno arrestato
un moldavo di 36 anni, un alba-
nese di 47 e un 49enne della zo-
na già destinatari di pregressi
ordini di carcerazione per reati
in materia di stupefacenti.
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Fano 5 Stelle: “Porto abbandonato, colpe bipartisan”
LAPOLEMICA

Il tempo un po’ nuvoloso nel weekend
non ha scoraggiato ieri le giovani che
frequentano il lungomare. Sopra
Massimo Fini, Vittorio Sgarbi e Nando
Dalla Chiesa ieri al Festival Passaggi

LASTAGIONE
ALVIA

La vendita nella zona turistica. Bozzi: incassava mille euro al giorno

Arrestato per spaccio di cocaina
La droga era nascosta in cantina

Le indagini sono state condotte dalla polizia di Stato

Fano

Baby gang in azione nel centro
storico di Fano: urla, schiamaz-
zi e danneggiamenti, fermati
quattro ragazzini fra gli 11 e 14
anni, in tasca tre coltellini, pi-
stole ad aria compressa e una
fionda, pronta a colpire. Nell'
ambito dei servizi sul lungoma-
re e in centro per prevenire il
consumo e lo spaccio di stupe-
facenti, i poliziotti hanno nota-
to e fermato i quattro minoren-
ni, tutti residenti a Fano. Le ur-
la e le marachelle hanno fatto
sobbalzare i residenti di via del-
le Rimembranze, lungo la cin-
ta muraria. Proprio gli stessi
residenti avevano allertato le
forze dell'ordine per un perdu-
rare di schiamazzi.

Quando gli agenti sono arri-
vati sul posto hanno sorpreso i
ragazzini mentre correvano da
una parte all'altra della via, ur-
lando.

Dalla perquisizione sono sal-
tati fuori tre coltelli a serrama-
nico e ben quattro pistole ad
aria compressa, tutte con rego-
lare tappo rosso sulla canna,
una fionda oltre a pacchetti di
sigarette e accendini. I ragazzi-
ni erano arrivati nella via non
certo con l'intento di una pas-
seggiata e quattro chiacchiere,
ma con tutto l'occorrente per
infastidire e intimidire i resi-
denti custodito all'interno di al-
cuni zainetti. I quattro sono
stati segnalati all'autorità giu-
diziaria minorile. All'arrivo de-
gli agenti si sono calmati e im-
pauriti, per poi essere riaccom-
pagnati a casa dai genitori. Via
delle Rimembranze non è cer-
to nuova ad episodi simili, lun-
go la stessa via è una costante,
il problema dei graffiti sulle
mura storiche. Il fenomeno del
vandalismo colpisce nelle ore
notturne soprattutto al Lido.
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Ragazzini con coltelli e pistole giocattolo

Baby gang bloccata
dalla polizia in centro

IL FESTIVAL
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Per monsignor Trasarti
l’ostilità verso i migranti
è un’involuzione favorita
anche dalla Lega Nord

“Le Regioni gestiscono
troppo potere
e non hanno risorse”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Continua il percorso iniziato
dalla Diocesi di Fano tra i pro-
blemi della comunità cittadina,
rilevandone le criticità e pro-
muovendo suggerimenti ten-
denti a creare occasioni di spe-
ranza, anche attraverso gesti
concreti, nei confronti della si-
tuazione economica, lavorativa
e sociale, ancora oggi molto
preoccupante. Ieri mattina, il
vescovo Armando Trasarti e il
responsabile dell'ufficio pasto-
rale per i problemi sociali e il la-
voro Gabriele Darpetti, hanno
riunito per la terza volta le asso-
ciazioni con l'intento di creare
reti stabili e alleanze tra enti,
organismi economici e istitu-
zioni in grado di incidere con-
cretamente sulla realtà sociale
del territorio.

"L'iniziativa - ha evidenziato
Darpetti - ha consentito fino ad
ora di incontrare 100 soggetti
associativi diversi e di presenta-
re 66 interventi, tra idee, pro-
poste e progetti".

"Ma, oltre a chiedere ciò che
debbono fare gli altri, le istitu-
zioni pubbliche in primis - ha
detto il vescovo - dobbiamo
chiederci ciò che deve fare cia-
scuno di noi, in forma singola e
in modo collettivo. La mia pre-
tesa non è fare politica, anche
se non posso non ribadire che
sulla sorte dell'ospedale fanese
è sceso un silenzio tombale da
sei mesi e i pescatori continua-
no da decenni a soffrire di un
problema grave; mio compito è
svegliare le coscienze. Tuttavia
la macchina istituzionale la
debbono guidare i politici".

“ C'è stato un vescovo - ha ag-
giunto monsignor Trasarti -
che si è trovato nelle condizioni
di fare il vero politico. E' stato
Vincenzo Del Signore che in un
momento drammatico, come
quello degli ultimi giorni dell'
occupazione tedesca a Fano,
ha assunto la carica di podestà.
Ma non l'ha fatto per collabora-
zionismo; l'ha fatto per aiutare
la povera gente, mentre i nazi-
sti facevano crollare i campani-
li della città".

Ora i problemi sono diversi,
anche se la povertà impone gli
stessi sacrifici. Il presule ha po-
sto in evidenza la situazione dei
giovani, gran parte dei quali
non riesce a trovare lavoro; ha
parlato di immigrazione, pren-
dendo le mosse dal clima di ri-

bellione che alcuni comitati e
forze politiche hanno innesca-
to sul soggiorno di alcuni profu-
ghi al Plaza hotel. "E' evidente -
ha detto - che siamo un popolo
in declino nella misura in cui
non riusciamo ad appassionar-
ci più al destino di altri popoli.
Pensiamo all'evoluzione, ma sa-
rebbe meglio dire all'involuzio-
ne che abbiamo avuto in questi
anni in cui, anche con il contri-
buto della Lega, ci siamo sem-
pre più rinchiusi in noi stessi. E'
esploso l'egoismo delle comuni-
tà locali, la paura del diverso
dal punto di vista culturale e re-
ligioso. La solidarietà è diventa-
ta un fatto emotivo". Affrontan-
do l'argomento della "società
responsabile", il vescovo si è ri-
volto anche agli imprenditori e
ai professionisti, evidenziando
come la classe operaia faccia
parte del capitale d'impresa e
debba essere tutelata dal punto
di vista umano ed economico,
per tutto il suo valore.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano E'stataaffidataai
solistidell'AccademiaLirica
diOsimo,oggi, lachiusura
deiConcertidi
Mezzogiorno,rassegnadi
musicadacamera
organizzatadalla
FondazioneTeatrodella
Fortuna,con il
coordinamentoartisticodi
NorisBorgogelli e la
collaborazione
organizzativadi Irene
Grascelli.Sulpalcodel
TeatrodellaFortuna,alle11
siesibirannoil soprano
Yukie Ishioka, il
mezzosopranoAnastasia
Pirogova, il tenoreTakaya
Eharae ilbaritono
MaharramHuseynli,
accompagnatidaMirca
Roscianialpianoforte.

Canti di mezzogiorno
con i solisti di Osimo

Festa della musica
16 concerti a Fano

Fano Oggi, inoccasione
della festadellamusica
checoinvolgemoltiPaesi
europei,Fanoproponeben
16concerti che
eleverannole loronote in
diversipuntidellacittà.Per
il secondoanno
consecutivo, la
collaborazionesortatra
l'associazioneFanoMusic
Storye l'assessoratoalla
culturahaconsentitoa
nonpochigiovaninotie
menonotidiesibirsi in
pubblico.Tra l'altro,dalle
19inpoi4gruppisi
esibirannoinpiazzaVenti
Settembre:Chiara
Magrini,StileLibero,Rock
Ballads,CallMe;alle21.30
alLidosuoneranno iKarta
Carbone;alle20.30allo
SportPark iCaterpillar,
seguitidagliEchoTime.

Fano

Sempre molto attento alle di-
namiche e alle evoluzioni delle
aziende partecipate dal Comu-
ne, il capogruppo di Noi Città
Riccardo Severi ha posto all'at-
tenzione della giunta la gestio-
ne finanziaria dell'Aset spa in
rapporto con il bilancio del Co-
mune e l'obiettivo della fusione
con l'Aset Holding. Tre aspetti
che si intersecano e che incido-
no sul futuro della comunità fa-
nese.

"Se fosse stata un'azienda

privata - ha posto in rilievo
l'esponente della maggioranza
- il risultato ottenuto da Aset
con il bilancio di quest'anno
che ha fornito un utile di 3 mi-
lioni di euro, sarebbe stato ol-
tremodo positivo, ma essendo
un'azienda pubblica, tale risul-
tato non va a vantaggio della
comunità. Un buon utile deve
essere il risultato dell'equili-
brio tra investimenti e reddi-
to". Fino a quando - si interro-
ga Severi - saremo nelle condi-
zioni di foraggiare con la ge-
stione di Aset il bilancio del Co-

mune? Uno degli obiettivi pre-
visti dalla fusione è quello di va-
lorizzare anche gli altri Comu-
ni soci, che oggi si accontenta-
no delle briciole, ma un doma-
ni si aspetterebbero qualcosa
di più. In realtà, secondo il ca-
pogruppo di Noi Città, più che
a tendere di fare utili, la fusio-
ne dovrà svolgere il compito di
migliorare e produrre nuovi
servizi. Oltre al risparmio otte-
nuto dall’eliminazione di due
aziende che confluiscono in
una, sarà questa la nuova rivo-
luzione che ci si attende dalla

operazione. E' tutta una filoso-
fia di gestione che va ripensata.
Ad esempio il Comune di Fano
spende 500.000 euro all'anno
per la gestione del verde. “Per-
ché non affidare questa compe-
tenza alla nuova società - chie-
de Severi -? I tecnici ci hanno ri-
sposto che non sarà possibile.
Allora questi ultimi ci debbono
spiegare perché a Pesaro la ge-
stione del verde è stata affidata
senza colpo ferire all'Aspes. Si
potrebbe affidare alla nuova
società la gestione dei terreni
di proprietà del Comune di Fa-

no per renderli più produttivi.
Mettiamoci intorno ad un tavo-
lo e facciamo un bilancio di
prospettiva".

Tra breve l'Aset Holding no-
minerà l'advisor che dovrà oc-
cuparsi di fare il piano indu-
striale. “Occorre dare a questa
figura, particolarmente impor-
tante per l'operazione in corso
- sottolinea Severi -, subito del-
le linee guida. A questo riguar-
do non si può attendere oltre,
la fusione delle due Aset è in
ballo da troppo tempo".
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Firmando il protocollo
il Comune si è impegnato
a promuovere questa

certificazione tra le aziende

“Responsabili non egoisti”
L’appello del vescovo alle forze sociali su giovani, povertà e immigrazione

Il vescovo Armando Trasarti, a sinistra, con Gabriele Darpetti nell’incontro di ieri mattina

Fano

Parlandodel rapportotra
politicaesocietàresponsabile,
monsignorTrasartihatiratoin
ballo leRegioni. "Esse-hadetto-
hannotroppopotererispettoai
Comunie invecediesseredi
supportoaglistessiComuni,
spessonediventano
controparti.Essesonosempre
piùsenzarisorseproprie,ma
veicolanosoloquelledell'Europa
ediminuisce lacapacitàdi fare
programmazionecondivisaconi
Comunichedovrebberopoi
esseregliattuatoridiquanto
deciso.Così leRegioni finiscono
peressereentiscollegatidal
territorioequindi fuorirete".

Roberta Ansuini e Riccardo Severi

Fano

Il Comune di Fano ha aderito al-
la iniziativa di "etichettatura tra-
sparente pianesiana" promossa
dall'associazione internaziona-
le Upm - Un Punto Macrobioti-
co. A sottoscrivere il relativo
protocollo è stata l'assessore ai
servizi sociali Marina Bargnesi.
In aggiunta alle informazioni
previste dalla normativa vigen-
te, l'etichettatura riporta in mo-
do chiaro tutte le informazioni
sull'origine e le caratteristiche

del prodotto, descrivendone
inoltre tutti i passaggi della filie-
ra. Il modello è stato promosso
ed accettato dal Ministero delle
Politiche Agricole Forestali ed
Alimentari ed è stato negli ulti-
mi anni adottato da numerose
aziende del settore agroalimen-

tare e di altri generi merceologi-
ci. Il protocollo prevede che en-
tro il 30 agosto il Comune con-
tatti direttamente o indiretta-
mente, tramite le associazioni
di categoria, le imprese e le real-
tà produttive di beni, a partire
da quelle operanti nel settore
agroalimentari presenti nel ter-
ritorio per promuovere l'adozio-
ne di sistemi di etichette, che ri-
portino delle informazioni per il
consumatore sul modello della
etichetta trasparente ideata dal
professor Mario Pianesi. A sua
volta entro il 31 ottobre il Comu-
ne sottoscriverà con le imprese
un protocollo di intesa che im-
pegni le stesse ad adottare la
nuova forma di trasparenza.
L'iniziativa è stata presentata
all'Expo di Milano.
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Montemaggiore

Appuntamento oggi con il se-
condo tratto del percorso che
condusse Asdrubale nella pia-
na di San Liberio a cura delle
associazioni culturali Accade-
mia dei Tenebrosi, I Cantori
del Metauro e Gli Amici di
Asdrubale.

"Dopo i Cammini France-
scani - spiegano i promotori -
abbiamo ritenuto doveroso
farne uno dedicato ad Asdru-
bale condottiero cartaginese

che durante la seconda Guer-
ra Punica, nel 207 a.C., con
un esercito di mercenari, si
portò verso la Puglia per rag-
giungere il fratello Annibale
dopo che questi aveva sconfit-
to i Romani al Ticino, al Treb-
bia, al Trasimeno e a Canne. Il
piano era di unire i due eserci-
ti per poi marciare contro Ro-
ma. Passato il Metauro,
Asdrubale si accampò a Seni-
gallia.Qui il fatto storico di-
venta un giallo: i messaggeri
che avrebbero dovuto avvisa-

re Annibale dell'arrivo del fra-
tello non consegnano il mes-
saggio. Non si sa se vennero
catturati o maturò un caso di
spionaggio. Asdrubale risalì il
Metauro in sponda destra,
evitò le paludi e raggiunse la
piana di San Liberio alla ricer-
ca di un guado. Le ripe alte
del fiume e le colline prospi-
cienti glielo impedirono.
Asdrubale, vista la situazione
disperata, si gettò nella mi-
schia cercando la morte. Ven-
ne ucciso e decapitato. La sua
testa lanciata nel campo del
fratello. Annibale si rese con-
to della disfatta del fratello sul
Metauro e rinunciò ad attac-
care Roma". Fu quella la svol-
ta storica a favore della civiltà
occidentale.
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Mondavio

Ville & Castella oggi si trasfe-
risce a Sant'Andrea di Suasa,
una delle più belle cittadine
della valle del Cesano. La
giornata è articolata e si ini-
zia, alle 18.30, con la presen-
tazione del libro Genuino
Clandestino. Vero reportage
nelle realtà italiane che ripar-
te dall'agricoltura. Il movi-
mento Genuino Clandestino
nasce nel 2010 come una
campagna di comunicazione
per denunciare un insieme
di norme ingiuste che, equi-
parando i cibi contadini tra-
sformati a quelli delle grandi
industrie alimentari, li ha re-
si fuorilegge. Battaglia che si
riconosce nel percorso di vi-
ta di Gino Girolomoni. Dopo
la cena cucinata dalla Pro Lo-
co Suasa con pasta biologica
Girolomoni, seguirà alle
21.45 il concerto di Giuliano
Dottori, introdotto da una
breve proiezione di due cor-
tometraggi opera del grande
artista pergolese Simone
Massi: "Animo Resistente" e
"L'attesa del Maggio". Il pri-
mo dei due film ha legato le
sue immagini ai dischi di Giu-
liano Dottori, il secondo è
l'ultimo lavoro di Massi, re-
centemente premiato con il
Nastro d'Argento.
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Ville & Castella

Movimento
per il cibo
genuino

Giuliano Dottori

Le perplessità del capogruppo di Noi Città sull’azienda che ha un avanzo di 3 milioni: le devono essere assegnati nuovi compiti

Severi: “Aset devemigliorare i servizi non produrre utili”

I dati sulla filiera dei prodotti alimentari

L’assessore Bargnesi dice sì
all’etichettatura pianesiana

L’iniziativa ricorda una svolta storica

Risalita del Metauro
sul percorso di Asdrubale
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