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CristianaMangani
eAdelaidePierucci

C
hiusa l’inchiesta per il caso
baby squillo. La procura del-
laCapitaleha formalizzato le
accuse contro Mauro Floria-

ni,marito di AlessandraMussoli-
ni. I pm hanno notificato l’avviso
di conclusione delle indagini an-
che ad altri 22 clienti, atto che di
normaprecede la richiesta di pro-
cesso. Undici, invece, gli indagati
che hanno già patteggiato un an-
no di reclusione. Per tre persone
ritenute in un primo momento
collegate alle due minori, l’accu-
saha sollecitato l’archiviazione.

A pag. 15

MariaLatella

«È
curioso come la gente vi
tratticontantadelicatezza
dopochesietemorti».

Continua a pag. 16

Grecia, avanza il piano Tsipras
Forse l’accordo in settimana
`Le Borse in forte rialzo. Juncker: credo che ce la faremo

La battaglia Grexit

La via d’uscita
della Merkel
per ridurre
i contraccolpi

MarcoVentura

L’
approvazione all’unani-
mità della spedizionemi-
litare europea contro gli
scafisti, è il primo, vero

successo dell’Italia nella ricer-
cadiunapoliticacondivisadel-
laUesull’immigrazione.

A pag. 7
Erranteapag. 6

BRUXELLES Sulla Grecia l’intesa
sembra più vicina. Anche imer-
cati scommettono su un accor-
do: tutti i listini europei hanno
chiuso in positivo.Ma serviran-
no ancora due giorni di nego-
ziati per trovare una soluzione
che eviti l’uscita di Atene dalla
monetaunica. Il premier greco,
Alexis Tsipras, ha presentato
«la prima vera proposta delle
ultime settimane», ha afferma-
to il presidente del Consiglio
Europeo, Donald Tusk. «Il mio
obiettivo è un accordo entro la
fine della settimana», ha detto
il presidente della Commissio-
ne, Jean-Claude Juncker.

Carretta ePierantozzi
alle pag. 2 e 3

`Nuovi ostacoli per la giunta. L’ira di Renzi: così non va. E congela il decreto per il Giubileo
`Improta lascia, la maggioranza processa il sindaco. Orfini sotto scorta dopo le minacce

Addio a Laura Antonelli
diva sexy e tormentata

L’attrice morta a Ladispoli, aveva 73 anni

La storia
Fallito il Parma
dai trionfi
in Europa
ai dilettanti
Mei a pag. 34

La sorpresa
Petrenko,
un siberiano
dirigerà
i Berliner
Sala a pag. 29

VERGINE, I SUCCESSI
STANNO ARRIVANDO

Baby squillo, chiuse le indagini
23 clienti rischiano il processo

Immigrazione
Caccia agli scafisti con i sommergibili
Accoglienza, libertà di scelta agli Stati

Il lutto
Se ne va a 90 anni
Remo Remotti
artista ironico
e irriverente
Ferzetti a pag. 28

Fisco
Catasto, il governo stoppa la riforma
«C’è il rischio che aumentino le tasse»

Roma, venti di crisi su Marino

Buongiorno, Vergine! Nonè facile
convivere con Mercurio
dissonante, voi siete - più degli
altri - condizionati dai suoi influssi
che spesso diventanodi primaria
importanza.Nemmeno Marte si è
comportatoda amico, nella terza
partedella primavera, ma ora
qualcosacambia… Intanto, Luna
nel segnoè già estiva, apre la
stagione dell’amore.Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 35

ROMA Laura Antonelli è morta a
73 anni nella sua casa di Ladispo-
li. È stata trovata a terra, con il
Vangelo in mano, dalla badante.
Viveva sola in 50 metri quadri,
aiutata dalla Caritas, soffriva di
depressione. Sembra si sia tratta-
to di un infarto: l’esamedelmedi-
co legale dovrà accertare la cau-
sa dellamorte. Non ci sarà came-
ra ardente, non voleva. Sarà se-
polta aLadispoli.

Lombardi, Ferzetti eSatta
allepag. 10 e 11

AndreaBassi

D
opo mesi di rinvio quella
che si prospetta sulla rifor-
ma del Fisco è una fumata
grigia. È probabile che due

provvedimenti non vedano la
luce:quello sulCatasto equello
sui giochi. A pag. 17

La parabola

Quell’arte difficile
di invecchiare bene

ROMA Venti di crisi e nuovi
ostacoli per la giunta Marino.
Renzi avverte: «Così non va».
E intanto viene congelato il de-
creto per il Giubileo. «Il prov-
vedimento è sospeso, in
stand-by. Prima di vararlo sa-
rebbe il caso che ci fosse una
svolta», spiegano a palazzo
Chigi. L’assessore capitolino
ai Trasporti, Guido Improta,
ha confermato le dimissioni.
Una scorta, infine, è stata asse-
gnata al commissario del Pd
romano, Matteo Orfini, dopo
leminacce ricevute.

EvangelistieGentili
allepag. 4 e 5

GiulioSapelli

L
a situazione tra Grecia e
Unione Europea ha decisa-
mente assunto una nuova
e sostanziale configurazio-

ne. Ora si dovranno prendere
in considerazione gli aspetti
tecnici più che quelli politici.
È stata la cancelliera Angela
Merkel a imprimere la svolta e
alcuni comprimari - a comin-
ciare dal commissario Pierre
Moscovici, più realista del re -
si sono addirittura spesi in giu-
dizi lusinghieri sulle proposte
greche. Ecco il nuovo mood: i
greci, si sostiene, presentino
pure tutte le loro proposte,
senza tanta fretta, occorreme-
ditare e rimeditare prima di
imboccare il percorso finale.
L’importante è evitare qualsia-
si manifestazione di panico. E
bens’intenda: non tanto onon
solo in Grecia, ma in primis
nelle cancellerie europee e an-
cor di più nelle dichiarazioni
pubbliche. Guai ora ad alzare
la voce, guai a incitare i greci
ad abbandonare condotte “ri-
provevoli”.
Ilministro tedescoWolfang

Schaeuble è stato ripresodalla
sua cancelliera. Anche i duri e
puri alla guida dei Paesi nordi-
ci hanno smorzato i toni. Del
resto, la Finlandia è entrata in
recessione e nubi oscure si ad-
densano anche sui Paesi balti-
ci. Non sarà però facile allinea-
re tutte le opinioni, ed è possi-
bile che nei governi portoghe-
se e spagnolo, per esempio,
questo blandire la Grecia sca-
teni un pericoloso gioco del-
l’invidia e del risentimento. Ci
sono infatti nazioni che i sacri-
fici li hanno fatti sul serio eora
vedono altri popoli che solo
picchiando i pugni sul tavolo
la stanno facendo franca.

Continua a pag. 16
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PARIGI «Bravi i greci che hanno re-
sistito, praticamente da soli»:
Jean-Paul Fitoussi non può che
applaudire alla tenacia del gover-
no Tsipras. L'economista france-
se docente alla Luiss, critica da
sempre l'idea che il rigore aiuti a
uscire dalla crisi: «Se l'Europa co-
mincerà a pensare che un'altra
politica è possibile dobbiamo rin-
graziare laGrecia».
Che succede a Bruxelles, secon-
do lei?
«Da una parte è il solito teatrino
delle dichiarazioni, che puntano
soprattutto a rassicurare imerca-
ti. Ma ci sono anche due conce-
zioni che si affrontano, e purtrop-

po la Grecia è sola a difendere la
propria. Atene non può contare
su tanti alleati in Europa».
Hollande e Renzi si sono mo-
strati molto comprensivi con i
problemi di Tsipras. E anche
Angela Merkel, alla fine, ha la-
vorato per evitare una linea
troppo dura della Germania. I
paesi dell'eurozona sono davve-
ro tutti favorevoli al rigore?
«Io questo grande entusiasmo a
favoredei greci non l'ho visto e in
ogni caso i leader europei non
hanno parlato apertamente, dun-
que politicamente. Certo, hanno
finalmente capito il pericolo che
un default e un'uscita della Gre-

cia dall'euro potrebbe comporta-
re per l'Eurozona. Il pericolo è
doppio: il primoè continuare con
questi indugi ed eterni rinvii che
tolgono qualsiasi credibilità all'
euro, facendo apparire un'unio-
ne infantile incapace di affronta-
re i problemi, il secondo è il ri-
schio di contagio sulle altre eco-
nomie. In gioco c'è qualcosa di
più importante dei soldi: c'è la
possibilità di condurre politiche
che non piacciono necessaria-
mente a tutti imembri della zona
euro».
Tsipras incarna l'alternativa al
rigore?
«Alternativa mi sembra una pa-

rola forte, visto che il governo
greco ha accettatomolti compro-
messi».
Ha fatto bene? Come si è com-
portato il governogreco?
«Molto bene. Perché ha fatto
compromessi ma non sull'essen-
ziale, ovvero sul fatto che non si
può più continuare a asfissiare
un'economiaeunpopolo».
Un accordo sostenibile è in vi-
sta?
«È quello che sostiene Hollande.
Maamio avviso l'Europanonsi è
ancora data gli strumenti per ri-
solvere inmodo sostenibile e du-
revole il problemadellaGrecia».
Cosa manca? Un passo in più

sull'avanzo primario, un impe-
gno scritto a ristrutturare il de-
bito?
«In fondo questi sono dettagli. Bi-
sogna chiedersi se è ragionevole
e possibile imporre ancora il ri-
gore a un paese che ha perso il
30% del Pil o che ha un tasso di
disoccupazione al 30%. E soprat-
tutto chiedersi una volta per tut-
te se questo rigore ha avuto o po-
trà mai avere qualche risultato
positivo, non solo inGreciama in
tutta la zona Euro. Spero che fi-
nalmente ci si renda conto che le
politiche applicate non sempre
sono lemigliori».
Ma il rigore non è stato di fatto
archiviato?
«Non ancora. Basti vedere come
sinegozia ogni cifra dell'accordo,
come si continua a esigere sacri-
fici sulle pensioni e i salari. Co-
munque sembra chenemmeno il
Consiglio europeo ci creda più.
L'Europacomincia adubitare, ed
era ora. Se fosse così, dobbiamo
ringraziare i greci, che hanno re-
sistito, praticamenteda soli».

FrancescaPierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Romano Prodi (foto Ansa)

IL VERTICE
BRUXELLES La Grecia ha fatto un
passo indietro dal baratro, ma ser-
viranno almeno ancora due giorni
di negoziati per tentare di trovare
una soluzione che eviti l’uscita di
Atene dalla moneta unica, dopo
che il Vertice straordinario di ieri
si è concluso senza un accordo.
L'ultimatum dei partner europei
sembra aver funzionato: il pre-
mier greco, Alexis Tsipras, ha pre-
sentato «la prima vera proposta
delle ultime settimane», ha spiega-
to il presidente del Consiglio Euro-
peo, Donald Tusk. Le misure pro-
poste da Atene sono «un passo po-
sitivo» e «una base per rilanciare i
negoziati», ha detto il presidente
dell’Eurogruppo, Jeroen Dijssel-
bloem, dopo una riunione dei mi-
nistri delle Finanze della zona eu-
ro. I tecnici di FondoMonetario In-
ternazionale, Banca Centrale Euro-
pea e Commissione hanno ripreso
i colloqui con i rappresentanti del
governo greco. La fine dei giochi è
stata spostata a domani sera, quan-
do l’Eurogruppo dovrà dare la sua
valutazione. «Serve un accordo en-
tro queste settimana. Non possia-
mo giocare i supplementari», ha

avvertito il presidente della Com-
missione, Jean-Claude Juncker. Ri-
mangono delle divergenze, in par-
ticolare sull’Iva e l’effetto recessi-
vo dellemisure (93% di aumenti di
tasse e contributi sociali e solo 7 %
di tagli alla spesa) proposte da Tsi-
pras. «Non c’è il lavoro di base per
un accordo», ha detto la cancellie-
ra tedesca, Angela Merkel. «Ci so-
no stati deimiglioramenti,manon
è stato ancora sistemato tutto», ha
ammesso il presidente francese,
FrançoisHollande.
I leader della zona euro vogliono
evitare «lo scenario peggiore, che
significa un incidente caotico e in-
controllabile», ha spiegato Tusk. I
mercati scommettono su un’inte-
sa. La Borsa di Atene ha guadagna-
to un 9,6%. Tutti i listini Ue hanno
chiuso in positivo, con Milano in
rialzo del 3,47%. Anche sui merca-
ti dei titoli sovrani la tensione si è
allentata: lo spread tra i Btp decen-
nali e i Bund tedeschi si è ridotto a
129 punti base, con un rendimento
sui titoli italiani al 2,18%. Ma la si-
tuazione delle banche greche rima-
ne allarmante. Nella giornata di ie-
ri sarebbero usciti dai depositi più
di 1,5miliardo di euro, dopo i 5mi-
liardi della corsa settimana. Il Con-
siglio dei governatori della Bce ha

aumentato di altri 1,8miliardi la li-
quidità di emergenza del program-
ma ELA e tornerà a riunirsi questa
mattina per valutare ulteriori inie-
zioni.Ma, durante la riunione dell'
Eurogruppo, alcuni ministri han-
no insistito affinché il governo di
Atene introduca controlli sui capi-
tali per frenare l’emorragia che po-
trebbe portare al collasso del siste-
mabancario.
«C'è ancora moltissimo lavoro da
fare», hadetto ladirettrice del Fmi,
Christine Lagarde. Italia, Francia e
Germania spingono per un accor-
do. Ma il clima generale nei con-
fronti di Tsipras non è favorevole.
La presidente della Lituania, Dalia
Grybauskaite, ha accusato il gover-
no greco di volere «continuare a
far gesta, ma di far pagare a altri il
conto». Il ministro delle Finanze
belga, Johan Van Overtveldt, ha
criticato il piano Tsipras perché
contiene «pochi tagli alla spesa,
molti aumenti di tasse» con riper-
cussioni negative sulla crescita.
Esistono divergenze tra Commis-
sione e Fmi sull’impatto che le con-
cessioni sull'avanzo primario
avranno sulla sostenibilità del de-
bito. «Questo non è il momento di
discutere» di sconto del debito, ha
detto Juncker. Atene e i creditori
internazionali devono trovare un'
intesa anche sulle prime misure
che il governo Tsipras deve far ap-
provare in parlamento se vuole ot-
tenere almeno un parte degli aiuti
che restanonel programmadi assi-
stenza. «Mancano trenta secondi a
mezzanotte», ha ricordato il pre-
mier lussemburghese, Xavier Bet-
tel.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LECTIO
ROMA «Alla fine un impasticcia-
mento, un compromesso tipico
dell’Europa di questi ultimi anni,
mezzo accordo e mezzo rinvio, lo
troveranno. Non sarà il massimo,
ma sarà pur sempre infinitamente
meglio di una rottura». È l’ex presi-
dente della Commissione Europea
che parla nella Sala Zuccari di Pa-
lazzo Giustiniani, al Senato. Una
«lectio magistralis» intitolata agli
«Equilibri globali» con la quale Ro-
mano Prodi chiude il corso 2015
della Scuola per le politiche pubbli-
che di Italiadecide con le Universi-
tà Luiss e Sapienza di Roma. Quel-
lo che il Professore definisce «un
accordicchio», sempre meglio che
niente, «si poteva fare da anni», è
preceduto da «disastri per via dei
ritardi», mentre USA e Cina rialza-

vano la testa conmisure coraggio-
se dalla crisi economico-finanzia-
ria, eppure è il massimo che que-
staEuropapuòpartorire.
Un’Europachenonha imparato

dal «piano Marshall, ce ne vorreb-
be un altro», e che soffre soprattut-
to della «mancanza di leadership
del Paese leader, la Germania, per-
ché la Merkel non è Kohl, che mi
puntava il suo grosso indice con-
tro, dicendo pure lui che doveva-
mo fare i compiti a casa, ma poi ti-
rava fuori lapis e taccuino». No, la
Grecia «non lascerà l’eurozona,
nessuno vuol prendersi la respon-
sabilità, incapaci tutti di fare il sal-
to in avanti verso la solidarietà co-
me di provocare la rottura totale».
Nessun rischio per l’Italia, «che ha
una dimensione economica in-
comparabile con quella della Gre-
cia», ma c’è da preoccuparsi per
un’Europa nella quale la Germa-

nia, forse, «pensa di fare da sola,
senza rendersi conto della conve-
nienza globale a coinvolgere tutti,
perché o ci mettiamo assieme o
scompariamo completamente».
L’accordicchio con la Grecia è solo
un rimedio, un palliativo. Resta il
punto interrogativo suunaEuropa
divisa su tutto, trainata da unaGer-
mania inconsapevole del proprio
ruolo.

M.Ven.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Jean-Paul Fitoussi

JUNCKER: CHIUDERE
ENTRO LA SETTIMANA
LAGARDE: ANCORA MOLTO
LAVORO DA FARE
DALLE BANCHE IERI
USCITI 1,5 MILIARDI

«Grazie ad Atene ora forse Bruxelles
capirà che il rigore non è l’unica strada»

L’ECONOMISTA:
«NON SI POSSONO
ASFISSIARE I POPOLI
OK AI COMPROMESSI
MA NON SULLE COSE
ESSENZIALI»

Prodi: «Un accordicchio
meglio di una rottura»

Grecia, l’Europa
prende tempo
ma l’intesa è vicina
Volano le Borse
`Il nuovo piano Tsipras definito una buona base di discussione
Fissato un altro Eurogruppo per domani. Milano sale del 3,4%

Tsipras e Juncker al vertice dell’Eurogruppo (foto AP)

Fonte: Bloomberg

Paesi esposti verso Atene Cifre in miliardi di euro

Spagna 27

Italia 41,8

Francia 46

Germania 60

Olanda 12
Totale

Eurolandia

198

Altri di
area Euro 11
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Più tasse sopra
i 30 mila euro

Perarrivare adunavanzoprimario del 1%senza
toccare lepensioni e salari nel settorepubblico,
il governoTsipras si è dettopronto aaumentare
consistentemente le tasse sul settoreprivato.
Con la suaultimaproposta, il primoministro
greco intende incrementare l’impostadi
solidarietàper i redditi sopra i 30mila euro. È
previsto ancheunprelievo straordinario e
retroattivo sulle imprese chehanno realizzato
nel 2014 profitti sopra i 500mila euro. Suanche
le tasse sui prodotti di lusso.

Imposte indirette,
aliquote in bilico

Il salario minimo
rimane fermo

Atenee i creditori internazionali hannoalla fine
trovatounaccordo sull’avanzoprimario che la
Greciadovrà realizzarenei prossimi anni: 1%
nel 2015, 2%nel 2016, 3%nel 2017 e 3,5%dal
2018. Il governoTsipras avrebbe voluto
limitarsi allo0,6%quest'anno. Per gli europei,
invece, l’1%èuna concessione «enorme», spiega
una fonte dell’Eurogruppo. L’attuale
programma imporrebbeaAteneunobiettivo
del 3,5%nel 2015 edel 4,5%negli anni
successivi.

Avanzo primario
quest’anno all’1%

Afrontedi una richiestadi risparmidel 1%diPil,
finoalla scorsa settimana il governogecoaveva
offerto appena lo 0,04%perquest’anno.Nella
suanuovaproposta, pur confermandochenon
ci saranno tagli alle pensioni, Tsipras sembra
prontoa aumentare gradualmente l’età
pensionabile e a introdurre alcunidisincentivi
ai prepensionamenti. Inoltre, buonaparte delle
entrate - 800milioni - dovrebbero essere
garantiredaunaumentodei contributi a carico
delle imprese.

Uscita dal lavoro,
aumenta l’età

3
Lealiquote Iva rimangonounodei punti aperti
della trattativa. I creditori internazionali hanno
chiestodi ridurle adue (11%e23%) riservando la
minimaa cibo,medicinali ehotel. Nella sua
ultimaproposta, Tsipras intende conservarne
tre: 6%permedicinali, libri e biglietti per il
teatro; 11%per cibo, energia ehotel; 23%per
tutto il resto. LaCommissione si è dettapronta
adaccettare la richiesta grecadinonalzare l’Iva
sull’elettricità al 23%.Ma i creditori esigono la
finedelle esenzioni per le isole.

Il compromesso sulmercatodel lavoroprevede
lo statusquo: nessunanuova liberalizzazione,
manemmenounamarcia indietro sulle riforme
adottate inpassato. I creditori voglionoevitare
la reintroduzionedella contrattazione
collettiva, chedarebbe troppopotere ai
sindacati, reintroducendo rigidità che frenano
la creazionedi nuovi posti di lavoro. Il governo
dovrebbe rinviare l’aumentodei salariminimi
al 2016,ma i partner insistonoaffinchégli
stipendi sianoallineati alla produttività.

1

Renzi: ognuno faccia fronte ai propri impegni, anche la Ue

I NODI
BRUXELLES Due giorni per verifica-
re i numeri e appianare le ultime
divergenze. I tecnici delle istitu-
zioni rappresentate nell'ex
Troika - Fmi, Commissione Ue e
Bce - ieri pomeriggio hanno ri-
preso a negoziare con i rappre-
sentanti di Atene con l'obiettivo
di chiudere l'accordo entro giove-
dì. Il tempo stringe. Manca una
sola settimana dal 30 giugno,
quando la Grecia è chiamata a
rimborsare 1,5 miliardi all’Fmi.
In quello stesso giorno scade an-
che il programmadi assistenza fi-
nanziaria e, senza un accordo, si
volatizzeranno i 7,2 miliardi che
restanoadisposizione diAtene.
L'offerta messa sul tavolo dai

creditori è consistente: un pro-
lungamento di 6 mesi del pro-
gramma di aiuti, una riduzione
significativa dell'avanzo prima-
rio richiesto alla Grecia e la possi-
bilità di dirottare 10,9 miliardi
originariamente destinati alla ri-
capitalizzazione delle banche
per coprire il fabbisogno finan-
ziario di Atene nei prossimi me-
si. In cambio hanno chiesto una
riforma del sistema previdenzia-
le che porti a risparmi del 1% di
Pil e una ristrutturazione delle
aliquote Iva. Tsipras ha risposto
domenica notte, andando incon-
troadalcunedelle esigenzeposte
dai creditori, con una proposta
che ha permesso di tenere vive le
trattative. Il governo greco è
pronto ad accettare un avanzo
primario del 1%. Per realizzarlo,
intende aumentare i contributi
sociali e le tasse sui redditi alti e
le imprese.Ma su pensioni antici-
pate, età pensionabile e Iva la
partita è ancora aperta.

D.Car.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il piano Nuove tasse sui ricchi
giochi aperti su Iva e pensioni

`In vista disincentivi ai prepensionamenti
e una revisione delle imposte indirette

In migliaia pro-euro
a piazza Syntagma

2

4

5 Porto del Pireo,
via alla vendita

IL CASO
ROMA «Tutti insieme dobbiamo la-
vorare perché si arrivi a un accor-
do sulla Grecia. Ma passi avanti
sono già stati fatti». Matteo Ren-
zi, entrando nel palazzo Justus
Lipsius dove ieri sera si è aperto
il summit straordinario dei capi
di Stato e di governo di Eurolan-
dia per il salvataggio di Atene, di-
spensa ottimismo. Ma come ha
fatto ormai capire da tempo, il
premier italiano che ha incontra-
to Alexis Tsipras in un bilaterale
pochi minuti prima dell’inizio
del vertice, non ha alcuna inten-
zione di fare regali al leader gre-
co. L’Italia, come gli altri partner
europei, chiede alla Grecia di ri-
spettare le regole di bilancio e di
varare un serio piano di riforme.
Tant’è, che Renzi mette a verba-
le: «E’ fondamentale che Atene
continui nella direzione delle ri-
forme economiche, la Grecia de-
ve far fronte ai suoi impegni che
sono impegni economici».
Come ormai è da programma,

il premier italiano lancia anche
un appello agli altri capi di gover-
no: «Chiarito che Atene deve far
fronte ai suoi impegni, anche
l’Unione europea deve far fronte

ai suoi obblighi morali nei con-
fronti di unPaese come laGrecia.
Quindi non è solo una discussio-
ne di natura economica, ma an-
che una discussione su che tipo
di comunità vogliamo per il no-
stro futuro». Parole che richia-
manoalla strategia diRenzi volta
a ottenere più attenzione alla cre-
scita emenoal rigore di bilancio.

BOCCATA D’OSSIGENO
C’èdadire che la svoltanella crisi
greca, se confermata, per Roma
sarà una bella boccata d’ossige-
no. Renzi e ilministro dell’Econo-
mia Pier Carlo Padoan nei giorni
scorsi erano decisamente «preoc-
cupati». L’uscita di Atene dall’eu-
ro, per l’Italia si tradurrebbe in-
fatti un enorme problema. A co-
minciare dall’aumento del costo
di finanziamento del debito, vi-
sto che sarebbe scontata una

nuova impennata dello spread. E
il Belpaese, senza il fanalino di
coda greco, si ritroverebbe nelle
ultime posizioni con gli specula-
tori pronti ad addentarlo. «Per-
ché il vero problema dell’even-
tuale uscita della Grecia dalla
moneta unica», aveva teorizzato
Padoan, «è che renderebbe l’inte-
ro sistema più fragile, meno ca-
pace di assorbire gli shock: ver-
rebbe affermato che l’euro non è
più irreversibile». Eun’Eurozona
più fragile potrebbe cominciare
a sgretolarsi, Paese dopo Paese,
con l’Italia probabile bersaglio
della speculazione finanziaria.
Un pessimo scenario che però,

a sentire Renzi e Padoan, non sa-
rebbe la replica del drammatico
2010-11. «Il contagio nel breve pe-
riodo non mi preoccupa», aveva
sostenuto il ministro, «e non mi
preoccupa perché ci sono gli in-
terventi in corso della Bce e il
Quantitative Easing è uno scudo
che funziona. Inoltre la situazio-
nedi bilancio italiana èmoltopiù
solida rispetto a qualche anno fa.
Il vero problema sarebbe nelme-
dio periodo...». Nella fragilità del-
l’Eurozona: la sua reversibilità,
appunto.

A.Gen.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Dopoaver promessodi «congelare» le
privatizzazioni,Tsiprasha ceduto alle pressioni
dei partner, accettandodi andare avanti con il
programmaconcordatodaiprecedenti governi.
Apartiredal completamentodel porto del Pireo
edegli aeroporti regionali. Laprivatizzazione
della rete elettrica èpiù controversa. La contesa
traAtenee i creditori riguarda soprattutto i
proventi: gli europei chiedonoche siano
destinati a ridurre il debito,mentreTsipras
vuole creareun fondodi sviluppo.
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Renzi abbraccia Tsipras a Bruxelles (foto ANSA)

BILATERALE CON ALEXIS:
DOVETE RISPETTARE
LE REGOLE E ANDARE
AVANTI CON IL PIANO
PER LE RIFORME. MA
BASTA CON L’AUSTERITY

I numeri della proposta Tsipras
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Si va verso un punto d’incontro sulla programmazione dell'avanzo primario
greco (saldo tra entrate e uscite, senza gli interessi da pagare sul debito)

L’AVANZO PRIMARIO Dati in % del Pil

MISURE DI BILANCIO

2015 2016

in milioni di euro
in rapporto al Pil

Iva

Riduzione delle pensioni anticipate
Aumento dei contributi sociali 

Aumento contributi sanitari per i pensionati 
Aumento contributi sanitari supplementari

Aumento contributo per fondo supplementare 

Tassa speciale sui profitti oltre 500.000 euro
Aumento delle tasse sui redditi di impresa

Più contributo di solidarietà sui redditi più alti

Tagli alla difesa 0 - 200
Tassa su pubblicità 100 - 100

AUmento tassa sul lusso 47 - 47

2.692
1,51%

680

60
350
135

0
120

945
0

220

0
100

47

2,87%

200
100
47

405
410
250

1.360

300
800
270
240
250

5.207

Promesso dal vecchio
Governo greco,
ma disdetto dal nuovo 

Accettabile oggi da Ue-Bce-Fmi
e, pare, prospettato nel progetto
di Atene in discussione

`Atene accetta un avanzo primario dell’1%
e un incremento della pressione fiscale

IN CAMBIO DELLE
RIFORME I CREDITORI
SONO PRONTI
A PROLUNGARE
GLI AIUTI
DI SEI MESI

Migliaiadi greci si sonodati
appuntamento ieri sera in
piazzaSyntagmaadAtene,
davantialParlamento,per
manifestare il lorosostegnoal
governodiAlexisTsiprasea
favorediunaccordopro-euro.
Nonostanteannidiausteritàe
sacrifici, lamaggioranzadei
greci è intenzionataarestare
nell'Eurozona.Nonsono
comunquemancati tafferugli
chehannocoinvoltoanche la
troupe italianadi “Portaa
porta”. «Inpiazzac’erano
almeno10.000persone -
racconta ilgiornalistaFabio
D'Alfonso -auncertopunto
sonoarrivati 50attivisti del
Partitocomunistagreco,
avevanocappellini ebandiere
europeeperconfondersi con i
manifestanti:hanno
cominciatoabruciare le
bandiereUe,prendendosi i
fischidellapiazza. Sono
scoppiatidei leggeri tafferugli
enoi sianostati aggrediti».

L’attesa

Neigiorni incui siparladi
Grexit, l’Eurozonaprepara il
pianoperdiventarepiù fortenei
prossimidieci anni. I quattro
presidenti Juncker
(CommissioneUe),Tusk
(Consiglio),Draghi (Bce),
Dijsselbloem(Eurogruppo),
coadiuvatidaSchulz
(ParlamentoUe),hanno
anticipato lapresentazionedel
rapportoacui lavoravanodaun
annoecheprevede
un'integrazionepiùstrettadei
Paesi checondividonolamoneta
unica. Il pianoprevededue fasi:

laprimapartedalprimo luglio,
la secondadal2017eprevede
modifichealla legislazione
attuale.Perallineare le
economie,nell’immediatosi
creeràunsistemadiautoritàper
lacompetitivitànella zonaeuro,
esi applicherà fino in fondo la
procedurapergli squilibri
macroeconomici, sanzioni
comprese, finora ignorate.
Nascono le«sentinelledei conti
pubblici»,unnuovoComitato
consultivochevaluterà la
performancedeibilanci e la loro
esecuzione.

Arriva la riforma dell’Unione monetaria

Il rapporto
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IL CAMPIDOGLIO
ROMA Sarà perché è l’assessore al-
laMobilità, ma ieri Guido Impro-
ta ha confermato che sarà il pri-
mo ad andare via, a scendere alla
prossima stazione: abbandona la
giunta di Ignazio Marino. Silvia
Scozzese, titolare di un’altra dele-
ga chiave a Roma come quella
del Bilancio, ha preso tempo per
decidere se seguirlo, ma anche
lei èpronta a lasciare.Ma il clima
di tensione nei giorni diMafia Ca-
pitale ieri ha avuto un altro sus-
sulto: il prefetto Franco Gabrielli
ha assegnato la scorta al commis-
sario del Pd romano,MatteoOrfi-
ni, per tutelare la sua sicurezza.
Non solo: a Ostia a Silvia Decina,
collaboratrice di Marino, hanno
lanciato unmozzicone di sigaret-
ta: poiché ci sono stati altri episo-
di preoccupanti, anche per lei si
sta valutando l’assegnazione del-
la scorta. Infine, il confronto tra
un sindaco tutt’altro che depres-
so (anzi ancora in trance agoni-
stica) e la maggioranza è stato
per la prima volta trasmesso in
diretta streaming (una scelta va-
gamente grillina seguita da 1.500
utenti): a Marino che chiedeva
«di essere compatti e di sorride-
re», i 26 consiglieri di centro sini-
stra presenti hanno ribattuto an-
chebrutali: «Anchenoi vogliamo
andare avanti, ma molti quartie-
ri non sono mai stati tanto spor-
chi come ora; l’erba nei parchi è
così alta che i bambini non posso-
no andarci; gli autobus non pas-
sano mai». Come dire: se voglia-
mo andare avanti, bisogna mo-
strare dei risultati ai cittadini. Ec-
cola, in sintesi un’altra giornata
vissutapericolosamente aRoma.

GLI ADDII
Primo nodo: malgrado il tentati-
vo di farlo desistere di Marino,
preoccupato perché riempire
quella casella sarà assai compli-
cato soprattutto alla vigilia del
Giubileo, il renziano Improta ha
già svuotato i cassetti. «Non si
può andare avanti, me ne vado»
ha confermato l’assessore alla
Mobilità. «All’apertura di sei sta-
zioni dellametroC, lunedì, andrò
da comune cittadino». Secondo
nodo: Silvia Scozzese, altra ren-
ziana, ha un piede sulla porta,
ma aspetterà la relazione del pre-
fetto Gabrielli su Mafia Capitale
(quindi altre tre settimane) pri-
ma di prendere una decisione.
Senza loro due il futuro di Mari-
no sarà ancorapiù fragile.

MINACCE
Chi invece, malgrado le minacce
ricevute, resterà in prima linea, è

Matteo Orfini, commissario del
Pd romano. Il ruolo di ariete svol-
to con l’inchiesta diMafia Capita-
le da ieri, per decisione della Pre-
fettura, lo costringerà a girare
con la scorta. Il ministro della
Giustizia, Andrea Orlando, ha
commentato: «Solidarietà a Orfi-
ni. La battaglia contro mafia e
corruzione è quella di tutto il Pae-
se per un’Italiamigliore. Buon la-
voro commissario». ConOrfini si
sono schierati inmolti, dal sinda-
co alla presidente della Commis-
sione antimafia, Rosy Bindi, dal
governatore del Lazio, Nicola
Zingaretti, al presidente dei sena-
tori Pd, Luigi Zanda. Qualche fra-
se ironica invece dadestra.

STREAMING
Marino ieri pomeriggio, dopo
avere incontrato tutti i dirigenti
diRomaCapitale, ha chiusonella
sale della Bandiere i consiglieri
della maggioranza (Pd, Sel, Lista
civica e Centro democratico) pro-
ponendo un grande classico: «O
con me, o contro di me». In altri
termini: la situazione è difficile,
madovete dirmi se volete andare
avanti. «Le strade sono piene di
buche», «il mio quartiere non è
mai stato sporco come oggi»,
«non possiamo negare che la cit-
tà è piena di ambulanti abusivi»,
«Atac è tecnicamente fallita»: ec-
co, a Marino che parlava di rivo-
luzione rispetto all’epoca degli af-
fidamenti diretti e di Mafia Capi-
tale, della lotta al monopolio dei
rifiuti della discarica diMalagrot-
ta, di grande progetti fino al
2023, lamaggioranza ha fatto no-
tare che i cittadini sonomolto in-
cavolati. Oggi, non nel 2023. «E
allora dobbiamo metterci la fac-
cia - è stata la replica - spiegare
quanto abbiamo costruito,mette-
re in fila le priorità e andare dai
romani per dire: «Ecco cosa ab-
biamo fatto, ecco cosa faremo.
Ma dobbiamo essere compatti».
Una cosa è certa: il volto di Mari-
no nella diretta streaming non
era quello di uno intenzionato a
firmare la lettera di dimissioni.

MauroEvangelisti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi e Ignazio Marino (foto MISTRULLI)

LA POLEMICA
ROMA Non ci stanno a essere inse-
riti nella lista dei «cattivi» emolti
dei 27 circoli bocciati dalla rela-
zione di Fabrizio Barca prepara-
no ricorsi alla commissione di
Garanzia e le controdeduzioni al-
le contestazioni mosse. Patrizia
Prestipino, segretaria del circolo
Eur, uno dei «pericolosi e danno-
si» del dossier Barca, super ren-
ziana dai tempi della Leopolda e
componente della direzione na-
zionale dem è pronta a diventare
la pasionaria dei militanti messi
all'indice.

IL BAR DI CARMINATI
«Voglio un confronto pubblico
con Fabrizio Barca alla Festa dell'
Unità, l'ho già sentito - dice Pre-
stipino, ex assessore provinciale
allo Sport con Nicola Zingaretti -
Questa è una lista di proscrizio-
ne, un'operazione politica, lo di-
co con il cuore spezzato». Con
Matteo Orfini invece non ha par-
lato. «Se vogliono chiudere il cir-
colo non possono immaginare
cosa siamo disposti a fare», av-
verte l'ex presidente del Munici-

pio zona Eur, pronta a spingersi
fino alle azioni legali, «ma come
extremaratio».
Al circolo Eur, in un seminter-

rato di fronte a un noto bar dove
si incontravano - ironia della sor-
te - anche Massimo Carminati e i
suoi, parecchie foto della Presti-
pino. Il vicesegretario Sergio
D'Ippoliti e la tesoriera France-
sca Villani sono furiosi. «Mafia
Capitale è stata una scusa - dice il
primo - Con il rapporto hanno vo-
luto colpire Patrizia che è sem-
pre stata una fuori dagli schemi.
Barca pensa ai circoli come sezio-
ni del vecchio Pci e chi sta fuori
da questo ideale diventa cattivo.

Anche Orfini ha i suoi circoli, ma
naturalmente sono virtuosi...».
«Qui nel 2014 abbiamo messo a
bilancio appena 1.500 euro, con
88 iscritti - dice la tesoriera - con-
trollino i circoli dove girano i sol-
di veri e sehanno i conti a posto».
Secondo il dossier Barca - catego-
ria 'Potereper il poterè - il circolo
sarebbe uno strumento al servi-
zio di Prestipino, che paga 500
euro d'affitto della sede, messa a
disposizionedel Pd.
«Era il mio comitato elettorale

e il partito non l'ha voluta pren-
dere. Prima ci riunivamo al bar.
Un'operazione di pulizia è diven-
tata un'epurazione - attacca lei -
Abbiamo collaborato volentieri
all'indagine e ci hanno pugnala-
to. Qui ci sono ventenni che fan-
no politica per passione e devo di-
fendere la loroonestà.Non si può
mettere tutto nel calderone». E
pensa ai circoli con esponenti Pd
di riferimento arrestati o indaga-
ti. «La verità è che quando anda-
voalla Leopolda, 4anni fa, nel Pd
Roma ero un'appestata», ricorda
amara Prestipino. Che ora sente
odoredi vendetta.

B.L.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il dossier Barca terremota i circoli dem
I “cattivi” annunciano valanga di ricorsi

Patrizia Prestipino (foto ANSA)

Improta lascia,
Marino più solo
Scorta a Orfini
dopo le minacce
`Il sindaco convoca la maggioranza: la giunta non va lasciata a sé
Ma i consiglieri lo processano. E pure Scozzese valuta le dimissioni

SOLIDARIETÀ
BIPARTISAN
AL PRESIDENTE
DEL PARTITO, SOLO
MELONI ATTACCA
«PAGANO I ROMANI...» Matteo Orfini (foto AGF)
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Tweetbombingdei
parlamentariM5Sai colleghi
delPdsullamozione
presentatadaigrillininei
confrontidel sottosegretario
all'AgricolturaGiuseppe
Castiglione (Ncd), coinvolto
nell'inchiestaMafia capitale
per lagestionedelCaradi
Mineo.SuTwittersi
susseguonoaraffica i cinguettii
concui i 5Stelle chiedonoai
deputatidemdivotare la loro
mozione.Tragli altri, twitta
ancheAlessandroDi
Battista, chechiedea
GianniCuperlo:
«Voterai la sfiduciaa
Castiglione, spero.È
indagatopergli
appaltidelCaradi
Mineo.Vediamocosa

fai». La lineademperòè
tutt’altra. «Leresponsabilità si
stabiliscononeiprocessi, che
speriamovenganocelebrati
presto»,hadetto inaulaMarco
Miccoli. «Pernoiunavvisodi
garanziaèunattodovuto,nonè
unacondannaecometaleva
trattata».Aquellegià
presentatedaM5SeSel si è
aggiuntaunamozionedella
Lega.Oggi sarannomesse tutte
ai voti allaCamera. «Siamo»,

accusaPaoloTancredidi
Ap,«davanti aun
tentativodi trovare la
vittimasacrificale
quotidianada
metteresulleprime
paginedeigiornali che
spessosi rivelano, alla

fine, innocenti.

IL RETROSCENA
ROMA Niente decreto per il Giubi-
leo. Né oggi e probabilmente nep-
pure in settimana. Lanciato uffi-
cialmente l’avviso di sfratto a
Ignazio Marino, Matteo Renzi
adotta la tecnica del temporeggia-
tore nella speranza che il sindaco
getti la spugna, oppure sia il “ver-
detto” del prefetto FrancoGabriel-
li sul commissariamento a fare
chiarezza. «Il provvedimento è so-
speso, in stand-by. Prima di varar-
lo sarebbe il caso che ci fosse in
Campidoglio qualcosa che asso-
migli a una svolta...», dicono a pa-
lazzo Chigi, dove si chiedono co-
me faccia Marino a dire di voler
continuare a resistere: «Sembra
un marziano, anzi qualcosa di
più. Ripete di voler arrivare al
2023 perfino nel giorno in cui ha
perso un assessore». Al secolo: il
renziano Guido Improta, respon-
sabile deiTrasporti.

NIENTE RIUNIONE DEL GOVERNO
A intervenire sulla materia scot-
tante, ad appena cinque mesi dal
debutto dell’Anno Santo, è stato il
braccio destro del premier, Clau-
dio De Vincenti: «Domani in Con-
siglio dei ministri non c’è un de-
creto e non è detto che sia un de-
creto. Di sicuro le risorse sono
quelledi Roma».
Parole, quelle del sottosegreta-

rio alla presidenza del Consiglio,
che chiariscono due cose. La pri-
ma: basterà la firma di Renzi a un
Dpcm (decreto della presidenza
del Consiglio) per ufficializzare
l’assegnazione dei poteri per la ge-
stionedelGiubileo.Dunquenonè
necessaria alcuna riunione del go-
verno per il battesimo di un decre-
to legge ad hoc. La seconda: dal
governo non arriverà alcuna ri-
sorsa aggiuntiva. I 530milioni ne-
cessari per preparare Roma al-
l’ondata di pellegrini, con inter-
venti sui trasporti pubblici locali,
parcheggi, traffico e accoglienza,
il Campidoglio dovrà andarli a
cercare nelle pieghe della gestio-
ne commissariale del debito di
Roma Capitale. Senza però alcun
sforamento del patto di stabilità
interno. Su questo punto è stata

chiara l’assessore al Bilancio, Sil-
via Scozzese, che nei giorni scorsi
ha reagito condurezzaal pressing
di Marino: «Se mi costringete a
forzare il Patto tolgo il disturbo».
Nessun ombra, invece, sull’as-

segnazione dei poteri. Come pre-
visto, l’atto amministrativo che
firmerà Renzi affiderà «il raccor-

do operativo» della gestione degli
interventi per il Giubileo al prefet-
to FrancoGabrielli. Un commissa-
riamento contro il quale Marino
ha fatto fuoco e fiamme. Ma che
ora si appresta a ingoiare. Conclu-
sione: Gabrielli guiderà lamacchi-
na organizzativa e coordinerà le
varie istituzioni interessate, vigi-

lando sulla regolarità degli appal-
ti e degli acquisti. Al sindaco inve-
ce andrà soltanto la gestionedella
mobilità edei trasporti pubblici.
In questa guerra di nervi cado-

no le dimissioni (annunciate) del-
l’assessore renziano Improta. Un
altro pezzo della giunta che si
sbriciola e che, secondo ipiani del
premier, dovrà spingere Marino
ad alzare bandiera bianca o a «da-
re una bella sterzata». Perché co-
me ripeteRenzi, tornatonel ruolo
di rottamatore dopo i brutti risul-
tati elettorali del Pd, «non basta
essere onesti, bisogna dimostrare
di saper governare la città».

LA STRATEGIA RENZIANA
L’obiettivo del premier segretario
è ormai chiaro. Ed è quello di por-
tare Roma alle elezioni in prima-
vera prossima, insieme a Milano,
Napoli, Genova, Torino, Bologna.
E contemporaneamente svolgere
il referendum confermativo della
riforma costituzionale: nella stra-
tegia di Renzi un vero e proprio
plebiscito con cui rilanciare in vi-
stadel votonazionale del 2018.
Il punto di svolta, se la situazio-

ne non precipiterà nei prossimi
giorni, sarà la relazione di Franco
Gabrielli attesa entrometà luglio.
Quando il prefetto di Roma dirà,
urbi et orbi, se il Campidoglio do-
vrà essere liberato daMarino e af-
fidatoauncommissario sull’onda
dell’inchiesta su Mafia Capitale.
Un epilogo cheRenzi però vorreb-
be evitare, in quanto ritiene che
uno scioglimento del Consiglio co-
munale per infiltrazioni mafiose
sarebbe uno smacco per l’intero
Paese. Meglio, molto meglio, un
gesto spontaneo di Marino, «un
bel passo indietro se non ci saran-
nonovità significative».
In tutto questoMatteo Orfini, il

commissario romano del Pd fini-
toproprio ieri sotto scorta a causa
di minacce, fa il pompiere: «Non
ci sono rischi di paralisi, faremo
un grande Giubileo». Ma Roberto
Speranza, della minoranza dem,
chiede a Renzi «di fare chiarezza,
non possiamo dare il senso di te-
nere Marino a bagnomaria». Ap-
punto.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ira di Renzi sul sindaco
decreto Giubileo congelato

`Il premier attende un gesto da Marino
a prescindere dal dossier su Mafia Capitale

IL PREFETTO
ROMA Franco Gabrielli va di fret-
ta, ma ha le idee già chiare «co-
medel restoprevedono lenorme
e suggerisce il buonsenso».Dalla
sua relazione può dipendere il
futuro della Capitale e, a cascata,
quello dell’amministrazioneMa-
rino. Ecco perché il prefetto ha
confessato ai collaboratori la vo-
lontà di accelerare. Presenterà il
suo responso al ministro degli
Interni Angelino Alfano «intor-
no al 10 luglio». Tre settimane
prima del tempo massimo che il
Testo unico sugli enti locali
(Tuel) gli concede, si esprimerà
sullo scioglimento per mafia del
Comune di Roma. Un’eventuali-
tà che il premier Matteo Renzi
ha subito allontanato: «La città
non subirà mai quest’onta», è
stato il ragionamento del presi-
dentedel Consiglio. Che fa il paio
con il «buonsenso», predicatoda
Gabrielli, accompagnato dalle
norme. Esclusa questa possibili-
tà, adesso esce di scena anche la
«seconda via», evocata negli ulti-

mi giorni: commissariare il Co-
mune per «persistenti violazioni
di legge», prevista dal Tuel. La re-
lazione non sarà comunque ”leg-
gera” nei confronti dell’attuale
amministrazione, perché la cu-
pola di Mafia Capitale ha conti-
nuato a fare affari fino al 1 dicem-
bre, il giorno precedente agli ar-
resti che hanno sconvolto il Cam-
pidoglio. È ormai chiaro, però,
che a dettare i tempi dell’ammi-
nistrazione è una partita a poker
che si è già spostata sul piano po-
litico. E la relazione finale di Ga-
brielli potrebbe essere così pe-
sante da determinarne la fine su
questo tavolo.

LE VIOLAZIONI DI LEGGE
Lo scioglimento del consiglio co-
munale per persistenti violazio-
ni di legge non si può tecnica-
mente mettere più in atto. L’iter
amministrativo avrebbe dovuto
essere preceduto da una diffida
del prefetto, all’epoca Giuseppe
Pecoraro, al Comune. Ma prima
che si insediasse la commissione
d’inchiesta. Cosa che non è avve-
nuta: Mafia Capitale è stato un

fulmine a ciel sereno per tutti. E,
d’altra parte, un commissario
nominatodalViminale, oggi non
potrebbe fare nulla di più rispet-
to a quanto Marino non abbia
già fatto. Tutti i funzionari coin-
volti nelle indagini sono già stati
rimossi.
La relazione di 800 pagine

consegnata a Gabrielli dai com-
missari fotografa lo stato della
macchina amministrativa ai
tempi di Buzzi e Carminati sotto
le giunte Alemanno e Marino.
Un affresco drammatico che
coinvolge anche l’attuale ammi-
nistrazione: i rilievi degli ispetto-
ri del Mef, consegnati al Campi-
doglio quasi un anno prima del-
l’uragano giudiziario, sono rima-

sti lettera morta. «Va rilevato -
stigmatizzavano - come l’affida-
mento sia avvenuto in via diret-
ta, in assenza di qualsivoglia pro-
cedura concorrenziale, sebbene
l’importo del servizio sia larga-
mente superiore al limite previ-
sto dalla legge». Il sistema rego-
lato da Salvatore Buzzi ha conti-
nuato a funzionare, fino all’inter-
vento dei pm. È chiaro che le con-
clusioni di Gabrielli non saran-
no benevole nei confronti di Pa-
lazzoSenatorio.

LE INTERCETTAZIONI
A giugno 2014, Salvatore Buzzi
era a conoscenza dei rilievi mos-
si dagli ispettori del ministero.
Discuteva con Giovanni Fiscon,

ex ad Ama, ritenuto dai pm vici-
no all’organizzazione, del modo
in cui aggirare le prescrizioni.
Scrive il Ros: «Giovanni Fiscon
evidenziava a Buzzi le problema-
tiche legate alla privatizzazione
di Multiservizi (appalto scolasti-
co da 40milioni di euro ndr)».
L’allora assessore della giunta
Marino, Alessandra Cattoi,
avrebbe deciso di passare l’ap-
palto scolastico al Cns, attraver-
so Consip, e Buzzi voleva sposta-
re sulle sue coop i servizi rilevan-
done il 51%. «La cosa è semplice
Nanni no - dice Buzzi - io ormai
la so benissimo, dopo i rilievi del
Mef la Cattoi decide di aderì a

Consip, la gara Consip la vince
Cns, poi oggi era la Multiservizi,
c'eraGiuliani ha passato quell'in-
formazione su Luca Giansanti
(consigliere comunale listaMari-
no ndr), hai visto oggi l'hanno
sputtanato sui giornali. Lo sai
qual è il problema della Giulia-
ni? Era stata abituata con Panzi-
roni che gli faceva il commercia-
le ma a te te scade un lavoro da
quaranta milioni (40.000.000)
ma te voi preoccupa minima-
mentedevede se te lo prorogano
che cosa ti fanno, cioè que-
sta...fuori dalla testa sta».

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sfiducia a Castiglione, il Pd lo blinda

Gabrielli ora accelera sulla relazione:
il sistema Buzzi durato fino all’ultimo

NEL DOCUMENTO
UN AFFRESCO
DRAMMATICO MA
LO SCIOGLIMENTO
PER MAFIA RITENUTO
DA SCONGIURARE

Oggi il voto sulle mozioni, pressing M5S

TEMPI TECNICI SCADUTI
ANCHE PER L’IPOTESI
COMMISSARIAMENTO
PER EVENTUALI
VIOLAZIONI
PERSISTENTI DI LEGGE

Franco Gabrielli (foto MISTRULLI)

I numeri del Campidoglio
EROGAZIONI CONTESTATE

TOTALE
344.919.535

61.672.194
200972.417.246

2011

71.794.312
2010

66.618.536
2008

72.417.246
2012

18 %
il taglio medio
per ciascun
dipartimento

150 mln
il valore
delle partecipazioni
in vendita

6,3 mld
l'ammontare
del bilancio 2015

119 mln
gli investimenti
previsti

310 mln
la riduzione 
dei trasferimenti

7
le partecipazioni
societarie da liquidare

45 mln
i fondi in più
per la mobilità

4,4 mld
la spesa corrente

`Non ci sarà nessuna risorsa aggiuntiva
Il coordinamento andrà al prefetto di Roma



-TRX  IL:23/06/15    00:32-NOTE:RCITTA

-MSGR - 20 CITTA - 9 - 23/06/15-N:RCITTA

9

Martedì 23Giugno2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LE RIFORME
ROMA «Sulla scuola deciderà il
Parlamento. Per quello che ci ri-
guarda èdel tutto evidente che se
la riforma passa, ci saranno 100
mila assunzioni, se la riforma
non passa o non passa in tempo,
le assunzioni saranno quelle del
turn over, che sono circa
20-22mila persone»: così, ieri, il
presidente del Consiglio Matteo
Renzi hamesso sulla bilancia del
disegno di legge scuola i numeri
dei nuovi posti di lavoro e il peso
delle responsabilità di chi rema
contro la sua Buona Scuola, in di-
scussioneal Senato.
Stamane, in commissione

Istruzione, arriverà un emenda-
mento di sintesi dei relatori, la
piddina Francesca Puglisi e Fran-
co Conte di Area Popolare, com-
posto da un solo articolo e che,
nelle intenzioni, dovrebbe tenere
conto delle richieste di modifica
degli altri gruppi parlamentari. I
relatori ci hanno lavorato fino a
tarda sera, anche se il risultato fi-
nale dovrebbe ricalcare al 95% il
testo in commissione.

IL COMPROMESSO
Se in un primo momento si pen-
sava di ricompattare laminoran-
za piddina rivedendo i poteri dei
presidi e la durata dei loro incari-
chi, e istituendo un fondo di pere-
quazione cui destinare il 20% dei
finanziamenti dei privati (che
piace poco aNcd), il punto dime-
diazione sarebbe stato trovato
sulla presenza di due insegnanti
in più nel comitato di valutazio-
ne. E, soprattutto, sulle 100mila
assunzioni che potrebbero an-
che essere fatte dal primo settem-
bre,ma la decorrenzaeconomica
e l'effettiva presa di servizio scat-
terebbe un anno dopo, riservan-
do il 50% dei posti ai 'quota 36' al
primo concorso del 2016, e inse-
rendo anche la quota di idonei
del concorso del 2012 (circa
6.500docenti).
Un modo per superare la richie-
sta della minoranza di un decre-
to ad hoc sulle stabilizzazionI,
sganciato dalla riforma comples-
siva. Punto su cui Renzi anche ie-
ri è stato irremovibile: «E' il mo-
dello di scuola che cambia. Se ri-
mane il sistema di oggi, non si
possono assumere i 100mila pro-
fessori: che cosa gli faremmo fa-
re?».
Si vedrà ora, dal numero di sube-
mendamenti, «se c'è la volontà di
approvare il testo, o se la finalità
è ostruzionistica», spiegavano ie-
ri fonti piddine. Concludendo
che, in quel caso, il ricorso alla fi-
ducia sarebbe ineludibile. A pre-
occupare sono soprattutto i nu-
meri in commissione. «Ho visto
una bozza, non c'è nessuna aper-

tura sulle questioni fondamenta-
li, come il ruolo dei presidi o gli
sgravi fiscali per le paritarie», ha
dichiarato CorradinoMineo, del-
la minoranza piddina, insieme
con il collegaWalter Tocci che ie-
ri scriveva sul suo blog: «I cento-
mila precari da assumere sono
utilizzati come una clava per im-
porre scelte inutili o dannose».

LA CONFERMA
E se fosse confermato che anche
il senatore a vita Carlo Rubbia è
pronto a schierarsi con i due dis-
senzienti, per la maggioranza in
commissione scatterebbe davve-
ro l'allarme rosso e il ricorso a
maxiemendamento e fiducia spo-
sterebbe la partita in aula, dove i
numeri sono più solidi. Anche se
il presidente del Senato Pietro
Grasso ha già fatto sapere che ri-
spetterà il regolamento alla lette-
ra. Di qui la necessità di lavorare
fino all'ultimominuto utile per li-
mare il testo e accogliere almeno
alcunedelle proposte dimodifica
della sinistra demche dovrà vota-
re il ddl anche alla Camera, dove
non potrà essere modificata una
virgola, per dare il visto si stampi
in tempo utile alle nuove assun-
zioni. Lasciando aperta la possi-
bilità di intervenire successiva-
mente, conapposite deleghedate
al governo.

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO UN AUMENTO
DEI DOCENTI
NEL COMITATO
DI VALUTAZIONE
MA ALCUNI SENATORI
DEM FRENANO

MATTARELLA: SEMPRE
PIÙ CASA DEGLI ITALIANI
IL PERCORSO BREVE
SARÀ QUASI GRATUITO
MENTRE COSTERÀ DI PIÙ
QUELLO LUNGO

Il Colle apre alle visite, ma all’estero non si fa

Matteo per il New Yorker
è «Demolition man»

IL QUIRINALE
ROMA E venne il giorno dell’aper-
tura. Da oggi - in perfetto sincro-
nismo con l’impegno assunto
quattro mesi fa da Sergio Matta-
rella - le porte del palazzo del
Quirinale si schiudono al grande
pubblico.
I due percorsi previsti dallo

staff quirinalizio (uno più breve
di un’ora e mezza quasi gratuito
e un altro più lungo, a pagamen-
to) offriranno al visitatore la pos-
sibilità di vedere splendide ope-
re d’arte, ma anche e soprattutto
di conoscere il funzionamentodi
unpalazzochehaospitatopapi e
sovrani e ora ospita la principale
istituzione repubblicana. Insom-

ma - come sottolinea lo stesso
presidenteMattarella in unmes-
saggio sul nuovo sito interattivo
- «ilQuirinale èunpalazzo vivoe
vitale per la nostra democrazia,
protagonista oggi come ieri della
storia del Paese e come tale costi-
tuisce a pieno titolo la Casa degli
italiani».
Non a caso sarà possibile get-

tare lo sguardo anche sullo stu-

dio del Presidente alla Vetrata
dovenasconoe cadono i governi.
Naturalmente non mancano i
problemi logistici e di sicurezza
per assicurare l’apertura dello
storico palazzo al pubblico per
cinquegiorni la settimana.
Ma anche altrove le porte delle
massime sedi istituzionali sono
aperte oppure vigono regole più
restrittive? Va detto subito che a

Parigi, il palazzo dell’Eliseo è
aperto al pubblico solo due gior-
ni l’anno, occasione delle giorna-
te del Patrimonio. Soltanto allo-
ra si possonovisitare la sala delle
Feste, il salone Murat e anche
l’ufficio del Presidente della Re-
pubblica. In compenso, su deci-
sione di Hollande, dall’ottobre
2012, i giardini dell’Eliseo sono
aperti al pubblico la prima do-

menicadi ognimese.
A Londra, il palazzo di Buckin-
gham Palace, residenza della fa-
miglia reale dal 1837, è visitabile
soltanto nel periodo estivo; cioé
quando il palazzo non viene uti-
lizzato nella sua veste ufficiale e
la regina Elisabetta II si trasferi-
sce nel Castello di Windsor. In
quel periodo il pubblico può visi-
tare (al costo di circa 35 sterline)
gli Appartamenti di Stato, la gal-
leriadella regina e le scuderie.
Non mancano le restrizioni an-
che per visitare la Casa Bianca.
Essa è aperta al pubblico per visi-
te guidatedi gruppo. Lapratica è
in vigore sin dai tempi della sua
costruzione ai primi dell’800
quando era una residenza cam-
pestre e i presidenti - il giorno
dell’insediamento - aprivano le
porte a tutti i cittadini. Con il
tempo, per ragioni di sicurezza,
le zone di accesso sono state ripe-
tutamente ristrette, i periodi di
visita limitati. Una squadra spe-
ciale di 1200 poliziotti protegge
la Casa Bianca da possibili attac-
chi.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

Principali norme del ddl approvato alla Camera

La "Buona scuola"

ANSA

400 ore di stage negli istituti 
tecnici o professionali. 200 

facoltative per  il liceo. Sia in azienda,  
sia in enti pubblici

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Credito di imposta al 65%
a chi fa donazioni per nuove 

scuole. Detrazioni fino a 400 euro
per ogni figlio iscritto a paritarie

SCHOOL BONUS E PARITARIE

Potrà scegliere i docenti
più adatti. Gli incarichi 

affidati saranno resi pubblici

DIRIGENTE SCOLASTICO

Più strumenti ai presidi
per gestire le risorse

SCUOLA PIÙ AUTONOMA

Per evitare la formazione
di classi pollaio

ORGANICO FUNZIONALE

Bando per costruzione di 
scuole altamente innovative

EDILIZIA SCOLASTICA

STIPENDIO INSEGNANTI
Aumenterà in base 
all’anzianità. Dal 2016 premi 

ai meritevoli

CARTA DEL PROF
500 euro per 
l’aggiornamento 

professionale attraverso l’acquisto
di libri, testi, strumenti digitali, ecc.
Formazione in servizio obbligatoria

MATERIE POTENZIATE
Primaria: musica, 
educazione fisica e lingue. 

Medie: lingue, cittadinanza attiva
e laboratori. Superiori: arte, diritto
ed economia

PIANO STRAORDINARIO
ASSUNZIONI
100 mila per il 2015/2016

per coprire le cattedre vacanti
e creare l’organico dell’autonomia
(da GAE e vincitori concorso 2012)

LaCasaBiancaèapertaper
visitedigruppo, surichiesta
deiparlamentaria favoredei
proprielettori. Lavigilanzaè
affidataa 1.200agenti.

L’EliseoaParigi èapertoal
pubblicoduegiorniall’anno.
Soltantoallorasipossono
visitare lesalepiù importantie
l’UfficiodelPresidente.

BuckinghamPalacesipuò
visitaresoloda fine luglioa fine
settembre.LaReginanonhamai
volutoaprirlo inaltriperiodi. Il
biglietto sfiora i 50euro.

Casa Bianca, Eliseo e Buckingham Palace

Scuola, c’è la mediazione sui precari

Daglianni in cuierasindacodi
FirenzealpassaggioaPalazzo
Chigi, finoalleRegionali, con
unamissione, «rifare l'Italia».
Inun lungoritrattodal titolo
«Thedemolitionman»
(traducibile con«Il
rottamatore») il settimanale
statunitenseTheNewYorker
ripercorre le tappedel
premierMatteoRenziacapo
delgoverno, tradossier
economici, il temacentrale
delle riforme, il contesto
europeo, e i suoiprincipali
avversari,daBeppeGrilloalla
Lega.«Renzi eMerkel sono la
stranacoppiadell'Ue.Come
RuthBaderGinsburge
AntoninScalia (entrambi
membridellaCorteSuprema
Usa), vannod'accordo», spiega
l'autriceJaneKramer.

La stampa estera

Le regole

Stefania Giannini (foto MISTRULLI)

`Spunta l’ipotesi di assumere subito i 100mila insegnanti con
decorrenza però settembre 2016. Resta possibile la fiducia

`Maggioranza al lavoro sul maxiemendamento in vista
delle prime votazioni oggi in commissione al Senato
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Fu soprattutto
una compagna
adorabile e di

grande charme

Noi, ex belle dive
unite dalla fede

non scorderò mai
le sue preghiere

Una dea fragile
così altruista

tanto da morire
di solitudine

HANNO
DETTOLA STORIA

ROMA «Voglio andare da Gesù»,
sussurrava al prete e mandava
giù l’ostia con la meraviglia di
una bimba alla prima Comunio-
ne. L’hanno trovata a terra con il
Vangelo inmano. LauraAntonel-
li, diva fragile, sene è andata a 73
anni pregando, nella clausura
della sua casa di Ladispoli con
pochimobili e nessuna foto, disa-
dorna com’era l’esistenza dietro
le tendine modeste. Le era rima-
sta solo la fede, semplice quasi
infantile, chiamava Dio «papi-
no». Altro non c’era per lei in
questa vita che tanto le aveva da-
to e tutto le aveva tolto, lascian-
dole addosso il peso di un passa-
to che da tempo non le somiglia-
va più e continuava a umiliare il
suo presente. Lei così splendida
e desiderata, era bastata un’im-
magine da subito immortale a
farne l’icona sexy del cinema ita-
liano: Laura sulla scala con calze
velate e giarrettiera, l’ingenua
sensualità della locandina di
”Malizia“, il film di Samperi che
le diede fama. E adesso nessuno
la cercava, poche voci attraversa-
vano le due stanze dove si era re-
clusa: quelle della badante, del-
l’assistente sociale del Comune e
di Radio Maria, sempre accesa.
Da troppi anni quella porta del-
l’appartamento al piano rialzato
di viaNapoli s’aprivadi radoe lei
usciva soltanto la sera per butta-
re la spazzatura. L’aveva fatto an-
che domenica sera. «L’ho vista
fare quel breve tragitto. Poi l’ho
sentita tossire molto forte, una
tosse di quelle che spezzano il
petto», racconta Michela, la vici-
na e unica amica, insieme stava-
no scrivendo il libro sulla vita
dell’attrice, amacchina.

LA SCOPERTA
L’ha trovata ieri mattina la ba-
dante romena, Lovin Lenuta
Lakramiovara, alle 8,30 ha dato
l’allarme. Un infarto sembra,
l’esamedelmedico legale confer-
merà la causa della morte. Era
tanto malata, di depressione, so-
litudine, «aveva anche il Parkin-
son e beveva», racconta chi le è
stato accanto negli ultimi tempi.
Nessuno ieri ha potuto salutarla
nella salamortuariadel cimitero
di Ladispoli, era chiuso, sola an-
che alla fine dei suoi giorni. E
non ci sarà camera ardente, non
voleva, ha chiesto che i funerali
siano celebrati da don Alberto,
parroco della chiesa di SantaMa-
ria del Rosario. Non si sa quan-
do, tra giovedì e venerdì, bisogne-
rà aspettare l’arrivo del fratello
dal Canada. «Prima veniva spes-
so in chiesa - ricordadonAlberto
- ormainon la vedevamopiù. Era
una persona fragilemamolto de-
vota». In casa i carabinieri hanno
trovato un biglietto con alcuni

nomi e accanto i numeri di telefo-
no. «Se ho bisogno di qualcosa,
cercate Lino Banfi, Claudia Koll,
Gino Ciogli e mio fratello Clau-
dio». Ciogli è l’ex sindaco di Ladi-
spoli a cui l’attrice eramolto affe-
zionata. S’era fatta così piccola la
sua vita, come semplici si erano
fatto i suoi pensieri.

LE DISAVVENTURE
Una favola maledetta, quella di
Laura Antonelli, finita in 50 me-
tri quadrati appenadove faticava
a vivere conmille e cento euro al
mese, trapensione e indennitàdi
accompagno, nemmeno la tv,
qualche pacco di pasta della Cari-
tas. C’era voluto così pocoperché
quella bella profuga istriana di-
ventasse una star e una vita inte-
ra per distruggerla. L’inizio della
fine ha una data. La notte del 27
aprile del 1991 l’attrice fu arresta-
ta nella sua villa di Cerveteri, i ca-
rabinieri le trovarono 36 gram-
mi di cocaina. In primo grado la
condanna a tre anni e sei mesi
per spaccio, ma nove anni dopo
la Corte di Appello di Roma l’as-
solse: consumava droga ma non
spacciava. Un anno terribile, il
1991, uscìMalizia 2000, un fiasco
al botteghino. Durante le riprese
l’attrice si sottopose a un lifting
che le sfigurò il viso. Seguì un pe-
riodo di grande sofferenza, an-
che psichica, la Antonelli fu rico-
verata più volte nel centro di igie-
ne mentale di Civitavecchia. La
richiesta di risarcimento da 30
miliardi per i danni ai suoi linea-
menti fu respinta 13 anni dopo
dal Tribunale di Roma. Mentre
la sua disavventura giudiziaria
per via della droga finì nel mag-
gio del 2006 quando la Corte di
Appello di Perugia condannò il
ministero della Giustizia a ver-

sarle un risarcimento di 108mila
euro per i danni causati «dall’ir-
ragionevole durata del proces-
so». L’allora ministro della Giu-
stiziaMastella le inviò unmazzo
di fiori con le scuse. Ma quei sol-
di sparirono in pochimesi, come
i 300 milioni della vendita della
villa di Cerveteri, lei aiutava
chiunque e in molti se ne appro-
fittavano.
Ci sono tre procedimenti in

corso per le truffe da lei subite.
Nel 2004 fu interdetta dal tribu-
nale di Civitavecchia, su segnala-
zione dei servizi sociali di Ladi-
spoli, da sei anni era sotto la tute-
la del sindaco del Comune dove
viveva, Crescenzo Paliotta, e del-
l’avvocato Mario Paggi, un’assi-
stente sociale la seguiva. «Con il
ministro Franceschini si stava la-
vorando per farla accedere al
contributo della legge Bacchel-
li», spiega l’assessore ai servizi
sociale di Ladispoli Roberto Us-
sia, «non abbiamo fatto in tem-

po». Anche l’amico Banfi aveva
provato ad aiutarla in quel senso
chiedendo l’intervento di Berlu-
sconi e dell’allora ministro Bon-
di, «mi dovetti arrendere e anco-
ra non riesco a darmi pace». Lo
sdegno di Andrea Roncato: «Il ci-
nema italiano deve vergognar-
si».

LA FEDE
«Il peggio è alla spalle, il mio
amore perDiomi ha aiutata», co-
sì si consolava. Don Giuseppe,
parrocodella chiesa SacroCuore
diGesù, le portava laComunione
in casa il primo venerdì del me-
se. «Aveva una fede fanciullesca.
Diceva: il diavolo è cattivo, Gesù
è buono. Voglio andare da Ge-
sù». Del successo non aveva bei
ricordi, «anzi diceva che per col-
pa di quei ricordi si era isolata»,
racconta la vicina che ha raccol-
to le sue memorie. «Aveva una
grande ingenuità, della Laura
Antonelli attrice le era rimasto lo
sguardo infantile. Era come una
bambina a cui tante persone han-
no fatto del male». Sarà sepolta a
Ladispoli, così voleva. Ha lascia-
to la radio, i libri e i dischi di Bob
Marley a un suo amico slavo che
fa il parcheggiatore, il Vangelo al
fratello. A tutti noi immagini che
nonmorirannocon lei.

MariaLombardi
©RIPRODUZIONERISERVATA

ERA A TERRA CON
IL VANGELO IN MANO
«VOGLIO ANDARE
DA GESÙ», DICEVA
AL PRETE PRIMA DI
FARE LA COMUNIONE

Giancarlo Giannini

«NON HO MAI CAPITO
IL SUO DECLINO:
LA ANTONELLI CHE
HO CONOSCIUTO IO
ERA SANA, MA FORSE
TROPPO INSICURA»

JEAN-PAUL BELMONDO

«RICORDO QUANTO
SI IMPEGNAVA SUL SET
VOLEVA CHE FOSSERO
APPREZZATE LE SUE
DOTI DI ATTRICE, NON
LA SUA SENSUALITÀ»

CLAUDIA KOLL

LINO BANFI

L’intervista Giancarlo Giannini

La filmografia

ANSA

1964 Il magnifico cornuto
di Antonio Pietrangeli

1965 Le sedicenni
di Luigi Petrini

1969 Venere in pelliccia
di Massimo  Dallamano

1971 Il merlo maschio
di Pasquale Festa Campanile

1973 Malizia
di Salvatore Samperi

1973 Sessomatto
di Dino Risi

1974 Mio Dio, come 
sono caduta in basso!
di Luigi Comencini

1975 Divina creatura
di Giuseppe Patroni Griffi

1977 L'innocente
di Luchino Visconti

1977 Gran bollito
di Mauro Bolognini

1981 Passione d'amore
di Ettore Scola

1972 Trappola per un lupo
di Claude Chabrol

1974 Peccato veniale
di Salvatore Samperi

L’IPOTESI DELL’INFARTO
NEL ’91 L’ARRESTO
E LA CONDANNA PER
SPACCIO DI DROGA, POI
L’ASSOLUZIONE
E UN RISARCIMENTO

«Non le bastava fare la bomba erotica
la sua ossessione era mostrare talento»

Laura Antonelli
la morte solitaria
dell’icona sexy
che faceva sognare
`Trovata dalla badante nella sua casa di Ladispoli, vicino Roma
Viveva in 50 metri quadri, aiutata dalla Caritas. Aveva 73 anni

ROMA «Era un’icona erotica, un
oggetto del desiderio universale.
Ma io, che l’ho conosciuta bene,
ricordo una donna timidissima,
sana di corpo e di mente, insicu-
ra e preoccupata solo di essere
presa sul serio come attrice».
Trasudano affetto, rispetto ema-
linconia le parole di Giancarlo
Giannini che rievoca Laura An-
tonelli dal punto di vista artisti-
co, ma soprattutto umano. In
coppia, i due attori girarono due
film: Sessomatto, la scoppiettan-
te commedia a episodi diretta
nel 1973 da Dino Risi, e L’inno-
cente che nel 1976 rappresentò
l’ultima regia di Luchino Viscon-
ti.
Giannini, quando conobbeLau-
ra?
«Ci conoscemmo sul set di Sesso-
matto e a colpirmi fu innanzitut-
to la sua timidezza. Nel film inve-
ce dimostrò insospettate doti co-
miche. Interpretava tanti perso-
naggi, dalla suora alla vedova si-
ciliana, passando con disinvoltu-

radaundialetto all’altro.Rimasi
sorpreso dalle sue capacità di at-
trice e dall’ossessione che guida-
va il suo lavoro: dimostrare di
avere talento».
Eradavveroun’ossessione?
«Si, Laura sapeva di essere consi-
derataper la suabellezza eper la
sua sensualità esplosiva,ma fare
la bomba sexy non le bastava.
Voleva che tutti riconoscessero
che era anche una brava attrice.
E s’impegnava da matti per di-
mostrarlo».
E della lavorazione di L’inno-
centecosa ricorda?
«Quel film, ambientato alla fine

del 1800, era ispirato all’omoni-
mo romanzo di D’Annunzio. Per
interpretare Giuliana, una mo-
glie che tradisce il marito e fa un
figlio con un altro, Laura studiò
giorno e notte. Insieme rileggem-
mo il libro confrontandolo con
la sceneggiatura e ripetemmo i
dialoghi all’infinito. Mi confessò
di temere molto il giudizio degli
altri».
E lei comereplicava?
«Di non preoccuparsi troppo di
quello che la gente avrebbe pen-
satodi lei. Credodi averla aiutata
ad acquistare sicurezza e alla fi-
ne fornì un’interpretazione
drammaticadi tutto rispetto».
E fuori dal set com’era?
«Una ragazza serissima, estre-
mamente riservata e di una bon-
tà disarmante. Conduceva una
vita semplice. Mangiava solo in-
salate, non faceva stravizi e le
piaceva ridere».
Era innamorata, in quel perio-
do?
«Sì, stava con Jean-Paul Belmon-

do e approfittava di ogni pausa
del lavoroper correre aParigi da
lui, anche per una sola giornata.
Non sembrava proprio una sto-
ria tormentata, io vedevo Laura
innamoratissimae felice».
Che idea si è fatto del suo decli-
no?
«Non me lo sono mai spiegato.
La Antonelli che ho conosciuto
io e cheoggi ricordo conaffetto e
tristezza era una persona inge-
nua e assolutamente sana. Si fi-
dava di tutti. Forse è stata pro-
prio la sua ingenuità, la sua asso-
luta mancanza di difese a farla
caderenel baratro».

Gl. S.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Primo Piano

Quella trasgressione un po’ retrò in pieno boom femminista

FU CONTEMPORANEA
DELLE LOTTE AL FEMMINILE
E PROPRIO QUESTO
FECE LA SUA FORTUNA
SAPEVA ESSERE ANTICA
E SEMPRE MISURATA

IL RITRATTO
ROMA La Divina creatura se n’è
andata a 73 anni, sola e dimenti-
cata, prigioniera della propria
leggenda, dei ricordi che dispera-
tamente aveva rinnegato e del
suo corpo un tempo celebrato co-
me la quintessenza della sensua-
lità italiana ma ormai sformato,
irriconoscibile. E’ stato un infar-
to a uccidere LauraAntonelli, ne-
gli anni ’70 e ’80 bomba sexy del
cinema o, per dirla con Visconti
che la diresse nel film “L’inno-
cente”, «la donna più bella del-
l’universo».

LA PREGHIERA
Ma da quasi 25 anni, dopo il
tentativo di rinverdire gli
antichi successi con lo sfor-
tunato filmMalizia 2000 e
provata da una serie di vi-
cissitudini, compreso il
carcere per droga, l’at-
trice aveva deciso di
morire per il mondo
esterno, autosegre-
gandosi nell’esilio di
Ladispoli con la so-
la compagnia del-
la preghiera.
«Ho scelto Ge-

sù, ma non sono
pazza», ripeteva
ai pochi che riu-
scivano ad avvi-
cinarla, «ho
qualche acciac-
co però sono fe-
lice perché ho la-
sciato la strada

sbagliata». Era arri-
vata a pesare 100 chili

la diva di Malizia, il
film-cult di Samperi che nel

lontano 1973 rivelò al pubblico il
suo sex appeal esplosivo mo-
strandola in vestaglia e reggical-
ze. Enonavevapiùnulla.

GLI AMICI
Troppo generosa, fragile e inge-
nua, Laura aveva dilapidato il
suo patrimonio (il poco che ri-
maneva era amministrato da un
tutore legale) e viveva con una
piccola pensione e una rendita
derivante dalla vendita della sua
villa di Cerveteri dove aveva vis-
suto da diva. L’amico Lino Banfi
tentò senza successo di farle otte-
nere il sussidio previsto dalla leg-
ge Bacchelli. «Qualche anno fa
andai a trovarla a Ladispoli, la
trovai disperata e ridottamalissi-
mo», racconta l’attore, «pian-
gemmo insieme e le promisi di
battermi ma non riuscii ad otte-
nere il sussidio e oggi non mi do
pacepernonaver fatto di più».

Tra i pochi che non l’avevano
dimenticata c’era Claudia Koll,
accomunata a Laura da un pas-
sato di sex symbol e dalla conver-
sione religiosa. «Sono andata
spesso a cercarla per portarle la
forza di Cristo: entrambe, dopo i
successi nel cinema, avevamo in-
contrato la fede», racconta l’ex
musa di Brass, oggi lontana dal
set e religiosissima. Dell’icona
erotica di 40 anni fa, oggetto del
desideriodimilioni dimaschi, in
Lauraera rimasto solo il ricordo.

La sua vita è stata la parabola
amara di un progressivo declino
scandito da depressioni, tossico-
dipendenza, vicende giudizia-
rie.La storia dell’attrice (vero no-
me Antonaz), nata il 28 novem-
bre 1941 da una famiglia di profu-
ghi istriani, insegnante di ginna-
sticaprimadidiventareuna star,
è la classica discesa dalle stelle
alle stalle.

I SUCCESSI
Lanciata nel 1969 dal film “Vene-

re in pelliccia” ispirato allo scan-
daloso romanzo di Sacher-Maso-
ch, Laura cominciò a girare un
film dietro l’altro, con i più gran-
di registi: “Gli sposi dell’anno se-
condo” di Rappenau, “Il merlo
maschio” accanto a Buzzanca,
poi “Malizia” di Samperi, “Sesso-
matto” di Dino Risi, “Peccato ve-
niale” ancora di Samperi, “Mio
Dio come sono caduta in basso!”
di Comencini, “Divina creatura”
di Patroni Griffi in cui sfoggia un
abbagliante nudo frontale, “L’in-
nocente” di Visconti, “Letti sel-
vaggi”di Zampa.
Laura diventa l’attrice più paga-
ta e richiesta. E con il successo,
dopo un brevissimomatrimonio
con l’antiquario Enrico Piacenti-
ni, arriva l’amore da copertina
con il divo francese Jean-Paul
Belmondo che per lei lasciò
un’altra divina, Ursula Andress,
e oggi la piange: «Laura è stata
una compagna adorabile, dotata
di uno charme eccezionale». In-
sieme, la star diMalizia e “Bebel”
trascorsero nove anni tra Parigi,
Roma e Antigua ai Caraibi, vali-
gia in mano e paparazzi alle cal-
cagna.
Proseguiva a gonfie vele la car-
riera dell’attrice che girava “Il
malato immaginario” accanto a
Sordi, “Passione d’amore” di Sco-
la, alcune commedie di Corbucci
(“Mi faccio la barca”, “Roba da
ricchi”), “La venexiana” e “Gli in-
differenti” di Bolognini. Nel 1991,
Samperi la convince a interpreta-
re Malizia 2000. Laura si sotto-
pone a un trattamento estetico
che la sfigura e fa causa al chirur-
go. Ma la perde. Nello stesso an-
no, viene arrestata dai carabinie-
ri che trovano nella sua villa 24
grammi di cocaina. Si farà un
mese di carcere prima di venire
assolta in appello, nove anni più
tardi, dalle accusedi spaccio.Nel
2006 venne risarcita con 150mi-
la euro e unmazzo di fiori dell’al-
loraministro della GiustiziaMa-
stella.

LA FINE
Delusa e depressa, senza più un
compagno (dopo la fine con Bel-
mondo si legò al regista Marco
Risi, al medico Riccardo Agosti-
ni, al produttore Ciro Ippolito),
Laura taglia i ponti con il mon-
do. «Che tristezza», commenta il
press agent Enrico Lucherini.
«Era una persona amabile con
tutti e in soggezione davanti a Vi-
sconti e Patroni Griffi. Se non
avesse avuto quel corpo esplosi-
vo, avrebbe potuto essere la ra-
gazzadella porta accanto».

GloriaSatta
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’esordio nel 1969. Celebre la sua storia
con Belmondo. Sfigurata dal lifting sbagliato

L’ATTRICE
ROMA Parlare di maledizione sa-
rebbe retorico, ma certo è difficile
non accostare la morte di Laura
Antonelli a quella, incredibilmen-
te vicina nello spazio e nel tempo
di Anita Ekberg (Rocca di Papa, 11
gennaio). Due bellissime che se ne
sono andate in totale solitudine e
abbandono. Due miti del grande
schermo, nate e cresciute quando
il cinema aveva ancora solidamen-
te in pugno il monopolio dell’im-
maginario, passate dai fasti del di-
vismo alla tristezza dell’autoreclu-
sione e dell’oblìo. Imposto nel ca-
so della Ekberg. Dolorosamente
accettatoe alla finequasi invocato
invecedallaAntonelli.
Naturalmente il paragone va

preso con cautela. La Ekberg ebbe
una carriera internazionalema as-

sai più breve e crudelmente meno
varia di quella dell’attrice italiana.
In fondo la vamp svedese restò le-
gata per sempre all’immagine del-
la “Dolce vita” (tanto da replicarla
in certo modo in un altro gioiello
felliniano, l’episodiodi “Boccaccio
’70”), che fu il suo trionfo e la sua
croce.

SEXY E TIMIDA
La Antonelli ebbe, almeno fino a
un certo punto, maggior fortuna.
Quel corpo morbido e senza tem-
po, privo della benchéminima sfu-
matura di aggressività; quelle for-
meprorompenti e insieme timide;
quel sex appeal irresistibile e insie-
me quasi dimesso, modesto, pro-
vinciale, la consegnavano a un’età
e a una concezione del cinema del
tuttodiverse.
La Ekberg era calata nel presente,
ne celebrava le speranze, anzi an-

nunciava il futuro o almeno il so-
gno di un futuro che allora sem-
brava a portata di mano. Era una
dèa pagana venuta ad annunciare
il ritorno di un’epoca di abbondan-
za e libertà.
La Antonelli al contrario incarna-
va un sentimento ancora scono-
sciuto ma sempre più diffuso nel
cinema degli anni Settanta: la no-
stalgia. Il rimpianto per epoche
perdute, con tutto ciò che si porta-
vano dentro in termini di fantasie

regressive. Il profumo di trasgres-
sioni che in quegli anni sembrava-
no tramontate ma confermavano
ruoli sempre più violentemente
messi indiscussione.

FEMMINISMO
Laura Antonelli, sembra incredi-
bile a ripensarci, fu contempora-
nea degli anni del femminismo e
della contestazione.Ma fuproprio
questo a fare la sua fortuna. Que-
sto, e una bravura così poco visto-
sa, ancora una volta, da essere
scambiata a lungo per semplice ta-
lento naturale. Mentre l’attrice
che dopo aver eccitato il fiuto in-
fallibile di Salvatore Samperi
avrebbe conquistato anche Luigi
Comencini, Luchino Visconti, Et-
tore Scola, Mauro Bolognini, sen-
za dimenticare il Dino Risi forse
minore ma non per questo meno
esigente di film come “Sessomat-

to” e “Sesso e volentieri”, possede-
va un dono raro: la misura. La di-
screzione. La capacità di restare
una nota al di sotto del dovuto, se
necessario. In altre parole il dono
di accompagnare lo spettatore in
quel lavoro di fantasia che è parte
fondamentaledella visione.
Anche in questo era e sapeva esse-
re “antica”, tanto che ripercorren-
do oggi la sua lunga filmografia si
resta quasi stupiti a vedere quanti
film in costume interpretò. Por-
tando un profumo di pulito, di bu-
cato viene voglia di dire, anche
nelle commedie più pruriginose.
Una qualità davvero unica, che
rende ancora più crudele il decli-
no dovuto a uno sciagurato inter-
vento di chirurgia estetica, aberra-
zione tutta contemporanea. E più
acuto il rimpianto.

FabioFerzetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel “Malato
immagina-

rio”
di Molière

1979
firmato da

Tonino
Cervi

protagonista
Alberto Sordi

La locandina di “Malizia” di
Samperi del ’73 e “Mio Dio

come sono caduta i basso” di
Comenicini 1974

Laura
Antonelli
ha vissuto
una storia
d’amore
lunga 9 anni
con l’attore
francese
Jean Paul
Belmondo

Dal film
“La
Venexiana”
di Bolognini
dell’86 con
Monica
Guerritore
e Jason
Connery
(foto ANSA)

La parabola della Divina creatura
tra depressione, droga e processi

Un grande
amore

Bolognini
e la “sua”
Venexiana

Con Sordi
il malato

diMolière

Gli esordi sul set
con Samperi e Comencini

Antonelli in tribunale nel 2000

Album dei ricordi

`Recitò per Visconti e Risi, il film Malizia la
consacrò facendola diventare ricca e famosa
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Il ministro
dell’Econo-
mia
Padoan
(foto LAPRESSE)

TRA LE NOVITÀ
NIENTE PROCESSO
PER CHI SALDA
I DEBITI TRIBUTARI
CON L’AGENZIA
DELLE ENTRATE

I PROVVEDIMENTI
ROMA Dopo mesi di rinvio quella
che si prospetta sulla riforma del
Fisco, è una fumata grigia. Tra i
provvedimenti più attesi, è proba-
bile che almenoduenonvedano la
luce: quello sul Catasto e quello
sui giochi. Sul primo lo stop è arri-
vato direttamente dal premier
Matteo Renzi, preoccupato che il
passaggio dai vani ai metri quadri
e l’adeguamento ai valori di mer-
cato, potesse portare ad un au-
mento della tassazione sulla casa.
Ieri era stato il presidente della
Commissione finanze della Came-
ra, Daniele Capezzone, a parlare
di stime agghiaccianti sull’aumen-
todi gettito sul tavolodel governo.
Anche sui giochi pende un proble-
ma politico, il mancato accordo
con gli enti locali sulla riserva allo
Statodella regolazionedel settore.
Il testo potrebbe essere trasforma-
to in un ddl. Dal consiglio deimini-
stri potrebbe arrivare finalmente
la fumata bianca al decreto sulle
sanzioni penali, dopo che alla vigi-
lia di Natale dello scorso anno il
governo era stato costretto al die-
trofront perché nei provvedimen-
ti era spuntata la norma ribattez-
zata Salva-Berlusconi, quella che
non puniva l’evasione se la cifra
sottratta al Fisco non superava il
3% del reddito dichiarato. Questa
volta i commi che prevedono una
«non punibilità penale» in caso di
evasione sono altri due, l’articolo
13 e l’articolo 13-bis della bozza di
decreto che Il Messaggeroha potu-
to visionare. Il primo spiega che i

reati di omesso versamento delle
ritenute fiscali, dell’Iva e l’indebita
compensazione, non sono punibi-
li se prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento nel pro-
cesso di primo grado, l’evasore sal-
da il suo debito con il Fisco, anche
utilizzando le procedure concilia-
tive, l’adesione all’accertamento e
il ravvedimentooperoso.Anche la
dichiarazione infedele e l’omessa
dichiarazione non saranno puni-
bili penalmente se il debito tribu-
tario sarà saldato. Ma a differenza
degli altri casi, il pagamentodovrà
essere stato fatto prima che l’auto-
re del reato abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni e
verifiche. Ma la norma che più fa-
rà discutere è probabilmente l’ar-
ticolo 13-bis, che riguarda invece
«la non punibilità a seguito di ac-
cesso al regime di adempimento
degli oneri documentali». Per le
società che hanno sedi in più pae-
si, abbiano omeno la loro casama-
dre in Italia, se metteranno a di-
sposizione del Fisco la documen-
tazione descrittiva delle operazio-
ni con le società controllate o con-
trollanti, non potranno essere per-
seguitepenalmente.

GLI IMPATTI
Si tratta di casi come il cosiddetto
«transfer pricing», lo scambio di
servizi e prodotti tra imprese che
fannopartedi uno stesso gruppoe
che hanno sedi in paesi differenti.
Unmeccanismo di elusione del Fi-
sco sul quale da tempo anche la
Commissione Ue ha acceso un fa-
ro, mettendo sotto osservazione,
per esempio, le pratiche di Fca,
Starbucks e Apple, che hanno de-
localizzato le loro sedi fiscali. Ma
che potrebbe interessare anche
aziende come Google o Facebook.
Sul tavolo del consiglio di oggi ci
sarà anche la soluzione alla vicen-
da dei 1.200 dirigenti del Fisco di-
chiarati illegittimi da una senten-
za della Consulta. Ieri in sede tec-
nica sono stati discussi due testi
differenti. Il primo prevede come

soluzione l’aumento delle cosid-
dette «posizioni organizzative spe-
ciali», dei ruoli che permettereb-
bero agli ex dirigenti declassati a
funzionari di riottenere una retri-
buzione in linea con quella prece-
dente (circa 65 mila euro). Con-
temporaneamente l’Agenzia do-
vrebbe valutare un dimezzamen-
to delle posizioni dirigenziali, por-
tando il rapporto dirigenti/dipen-
denti da 1 a 40 a 1 a 80. Soluzione
spinta soprattutto dal capo del Fi-
sco Rossella Orlandi. La seconda
ipotesi, appoggiata dai tecnici di
Palazzo Chigi, prevede l’introdu-
zione di due nuove qualifiche: qua-
dri e professional. I primi con
compiti organizzativi e i secondi
sarebbero invece caratterizzati da
elevate competenze certificate an-
che dall’appartenenza a ordini
professionali (avvocati, commer-
cialisti, ingegneri). Per i primi ci
sarebbe un indennità annua di 12
mila euro, per i secondi di 8 mila
euro. Quale delle due sarà la solu-
zione prescelta lo si deciderà oggi
in sede politica, nel consiglio dei
ministri.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Spunta una norma “salva-multinazionali”: no al reato di frode
per chi fornisce al fisco i documenti sulle operazioni all’estero

Marianna Madia

Squinzi: «Rivediamo tutto il welfare»
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Statali, Corte Costituzionale divisa sul blocco degli stipendi

OGGI LA RIUNIONE
IL VERDETTO ATTESO
IN TEMPI BREVISSIMI
POSSIBILE MONITO
A RIAPRIRE SUBITO
LA CONTRATTAZIONE

IVAN LO BELLO
È IL NUOVO
PRESIDENTE
DI UNIONCAMERE
Ivan Lo Bello
Presidente Unioncamere

Fisco, stop alla riforma del catasto
`Renzi blocca il testo per timore di un aumento delle tasse
sulla casa. Per i giochi solo un ddl, oggi consiglio dei ministri

Confindustriachiededi
rivedere il sistemadiwelfare.
Unaproposta concreta«ègià
stata inoltrataalpresidentedel
Consiglio»annuncia il leaderdi
Confindustria,GiorgioSquinzi,
inoccasionedell’assemblea
annualediFederchimica. «Se
nontroviamo ilmododi
renderesostenibile ilnostro
sistemadiwelfare, saràuna
catastrofeper ilPaese»ha
spiegatoSquinzi, secondo il
quale«occorreràcapiredal

Governo i suoiorientamenti in
temadipensioni, pergestire
piùresponsabilmente il tema
dell'invecchiamentoattivo».
C’èpoi il temadella saluteche
«èdi capitale importanzaenon
puòessereaffrontatoche in
una logicadi innovazione». Il
welfare -haaggiunto«è il
terrenopiù sfidantedelle
modernerelazioni industriali
edè indispensabile avviareun
confrontoseriocon le
organizzazioni sindacali».

La proposta

La lotta all’evasione
Incassi dell’Agenzia delle Entrate
(in miliardi di euro)
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IL VERDETTO
ROMA Sono spaccati, così come è
stato per la questione pensioni. E,
come allora, decideranno in 12 an-
che oggi, con la possibilità che, in
caso di parità assoluta, il voto del
presidente Alessandro Criscuolo
sia determinate perché vale dop-
pio. A differenza però del clamoro-
so precedente, costato al governo
Renzi 2,2miliardi più altri 500mi-
lioni di euro l’anno per rimborsa-
re e indicizzare le pensioni ”salva-
te” dallaConsulta, il verdettodella
Corte Costituzionale sulla legitti-
mità del blocco degli stipendi nel
pubblico impiego potrebbe arriva-
re in giornata, o comunque entro
la settimana. E sarà resa nota con
un comunicato ufficiale. Palazzo
Chigi, tramite l’avvocatura genera-

le dello Stato, ha già avvertito la
Corte: il costo di un’eventuale boc-
ciatura del blocco della contratta-
zione per gli anni 2010-2015 non
sarebbe inferiore a 35 miliardi di
euro, di cui 13 di impatto immedia-
tonell’eserciziodel 2016.

I DUE DIRITTI
Per il governo sarebbe una voragi-
ne. Per la Consulta, a ranghi ridot-
ti per la mancanza di due giudici
ancora non scelti dal Parlamento,
una decisione difficile, che dovrà
garantire due diritti che, col tem-
po, sembrano divenuti quasi in-
conciliabili: la salvaguardia del-
l’equilibriodel bilanciodello Stato
previsto dall’art.81 della Costitu-
zione e il diritto a una retribuzio-
ne proporzionata al lavoro svolto
garantito dall’art.36. In una Corte
blindata, alla vigilia dell’udienza

pubblica e della successiva came-
ra di consiglio, trapelano tre circo-
stanze. La prima: il giudice Nicco-
lo’ Zanon risulta tra i ”paladini”,
assieme a Giuliano Amato, della
cordata che chiede di riflettere be-
ne sulle ricadute economiche di
un’eventuale bocciatura delle nor-
me che hanno congelato i contrat-
ti dei pubblici dipendenti dal 2011
al 2013, poi prorogate fino al 2015.
La seconda: un’altra cordata pro-

pende per la maggiore attenzione
ai diritti dei lavoratori riservata
dal giudice Silvana Sciarra, già au-
trice della sentenza che ha boccia-
to lo stop alla rivalutazione delle
pensioni tre volte superiori al trat-
tamentominimo.

IL CAMBIO
La terza novità, dell’ultima ora, sa-
rà la partecipazione all’udienza di
Paolo Maria Napolitano, giudice
in scadenza il 10 luglio al quale è
stato chiesto di restare per suppli-
re all’assenza, permotivi di salute,
diGiuseppeFrigo.
La Corte è a un bivio. Nel caso

più favorevole all’esecutivo po-
trebbe esprimersi per l’infonda-
tezza delle questioni sollevate dai
Tribunali di Roma e Ravenna,
spiegando che la norma è stata
emanata in una congiuntura di

crisi ed è transitoria, da ”salvare”
sulla base di due precedenti pro-
nunce della stessa Corte. Ma il ri-
getto dei ricorsi - novità di non po-
co conto - sarebbe accompagnato
da un monito al legislatore affin-
ché ponga limiti invalicabili ri-
spetto al prevedibile rinnovarsi
dei blocchi della contrattazione.
Nella peggiore delle ipotesi, inve-
ce, il governodovrebbe fare i conti
con un verdetto di illegittimità
parziale, che salverebbe il blocco
dei contratti fino al 31 dicembre
del 2014 ma lo farebbe cadere a
partire dal 2015. Quali saranno le
conseguenze? Secondo alcuni
semplicemente la riapertura delle
trattative con i sindacati, secondo
altri i contraccolpi economici so-
no tutti da verificare.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ASSEMBLEA
ROMA Sette italiani su 10 non vedo-
no in prospettiva una ripresa dei
consumi, per l'82% delle piccole e
medie imprese il ritorno alla cre-
scita è una chimera, il mercato del
lavoro continua ad essere blocca-
to per over 55 e giovani. È da que-
sta fotografia che parte l'appello
di Confesercenti al governo verso
un «patto per la ripresa»: un'azio-
ne sinergica per ridare fiducia alle
famiglie e agli imprenditori e per
il rilancio e lo sviluppodelle pmi.
«C'è sicuramente un cambio di

tendenza per quanto riguarda an-
che i livelli occupazionalima di ri-
presa ancora non si può parlare»
ha dichiarato il presidente di Con-
fesercenti, Massimo Vivoli, alla
sua prima relazione all'assemblea
annuale, chequest’annosi è svolta
aGenova. Al primopunto del “pat-
to” ci dovrebbeessere la riduzione
della pressione fiscale, che ormai
a livello reale supera il 55%. «La
delega fiscale da sola non basta»,
hadettoVivoli, chehapoi ribadito
l’impegno di Confesercenti contro
l’evasione fiscale: «Rottamiamo fi-
nalmente lo scontrino fiscale e de-
belliamo l'evasione, evitando in-
terventi contradditori che hanno
il puro sapore della demagogia.
Come il tetto all'utilizzo dei con-
tanti». Confesercenti chiede «prov-
vedimenti che riducano al mini-
mo la commissione sull'uso della
moneta elettronica e un sistema
chepremi le imprese che lavorano
in trasparenza con meno oneri e
tempidi accertamento ridotti».

Confesercenti
al governo:
«Un patto
per la ripresa»
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Turismo
Sole assicurato, a Pesaro
aderiscono due hotel su tre
Firmata ieri la convenzione tra Comune e albergatori
Soggiorno gratuito se la vacanza viene rovinata dalla pioggia
Delbianco a pag. 40

IL BILANCIO
Fideiussioni false per oltre
100milioni di euro, ma anche
commercializzazione di pallet
di legno con marchi contraffat-
ti. Le operazioni "Veritas" e "Pi-
nocchio" sono solo alcuni dei
fiori all'occhiello del Nucleo di
Polizia Tributaria di Ancona.
Nel primo caso l'indagine del
GruppoTutela Economia, coor-
dinatadalla procuradiAncona,
è sconfinata anche in Inghilter-
ra. Ha portato alla luce una rete
che solo in apparenza emetteva
garanzie fideiussorie da istituiti
bancari inglesi. Carta straccia.
Solo che chi le chiedeva, così co-
me i soggetti pubblici o privati a
cui venivano presentate, non lo
sapevano. A livello locale, gli
enti sfuggiti al raggiro sono i co-
muni di Jesi e Monte San Vito.
Tra i privati, c'è il colosso com-
merciale Ikea di Ancona. 135 le
fidejussioni false, per un capita-
le fittiziamente garantito per ol-
tre 100milioni di euro e un giu-
sto arricchimento di quasi
700mila euro. Sono 14 le perso-
ne segnalate all'autorità giudi-
ziaria per reati che vanno dall'
associazione per delinquere fi-
nalizzata alla tentata e consu-

mata truffa all'esercizio abusi-
vo dell'attività finanziaria. Tra
queste un cittadino londinese
che, operando in uno studio
commerciale, curava gli aspetti
burocratici per la costituzione
di società prive di capitale. Dal
"Monopoli" al legno. Dal 25
marzo le fiamme gialle hanno
sequestrato quattro opifici con
sede ad Ancona, Falconara, Ca-
stelfidardo e Fabriano. Produ-
cevano e commercializzavano
pedane in legno con marchi
contraffatti. Sequestrati anche
pallet fasulli per 1,5milioni di
euro. Cinque persone sono sta-
te denunciate per contraffazio-
ne. Dall'inizio del 2015 sono sta-
te più di 250 le denunce per fro-
di e reati fiscali con sequestro
patrimoniale di oltre 22milioni
di euro. A riassumere i dati è
stato il Comandante Regionale
della Guardia di Finanza, gene-
rale Umberto Sirico. Scoperti
150 evasori totali da inizio anno
e 34 paratotali, 39 denunce per
reati contro la pubblica ammi-
nistrazione, con tre arresti. 176 i
soggetti segnalati alla Corte dei
Conti per presunti danni eraria-
li per 14milioni di euro. Fiam-
meGialle attive anche contro le
infiltrazioni della criminalità
organizzata, con il sequestro di
beni per 2,3 milioni di euro e
confischeper 14,5milioni.

GinoBove
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo Cinema
La donna
di Zanussi
più cinica
dell’uomo
Salvi a pag.44

Sette ore di camera di consiglio.
Lunghe ore di tensione, poi l’ab-
braccio liberatorio. E’ stata con-
fermata in appello a Trento la
condanna a trent'anni per Vitto-
rio Ciccolini, 47 anni, avvocato,
accusato dellamorte di Lucia Bel-
lucci, 31 anni, originaria di Pergo-
la, uccisanell'agosto 2013.
In aula c’erano i genitori di Lucia
che pochi giorni prima avevano
detto che uno sconto «sarebbe
stato un’offesa». Così appena il
presidente della corte d’assise
d’appello, Carmine Pagliuca, ha
terminatodi leggere il dispositivo
della sentenza, i coniugi Bellucci
e il fratello gemello della vittima
Carlo si sono abbracciati, si sono
stretti in lacrime ai loro avvocati
e al procuratore generale Giusep-
pe Maria Fontana. Mamma Ma-
ria Pia uscendo dall’aula ha detto

con filo di voce e occhi lucidi:
«Quando troverò la forza andrò a
trovarlo.Lui hadistrutto anche la
sua vita e ha fatto soffrire la sua
famiglia. Pregherò anche per
lui». Si riferisce a Ciccolini, l’ex fi-
danzato di Lucia che la sera del 9
agosto di due anni fa soffocò e ac-
coltellò la donna che diceva di
amare.Nonaccettava la finedella
relazione. Tantimessaggi, fino al-
l’ultimoappuntamento.Daallora
Lucia era scomparsa, fino al ritro-
vamento a Verona, tre giorni do-
po, nel garage della madre di Cic-
colini. Poi l’arresto e l’ammissio-
nedell’omicidio.Nei giorni scorsi
aveva scritto anche una lettera ai
genitori di scuse, rigettata netta-
mente dai familiari. Ieri è stata ac-
colta la richiesta dell'accusa di
confermare i 30anni di carcere.

Benelliapag. 42

Sport
Vis sulla strada
del rilancio:
«Obbligata
a vincere»
Sacchi a pag.51

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«REALIZZATO
CON SOLI
50 MILA EURO
TANTI PROTAGONISTI
MA OCCORRONO
RISORSE CERTE»

Fiamme
Gialle
un anno
di successi

Sel
«San Bartolo
Balducci
non si tocca»

IL FESTIVAL
Successo per la terza edizione di
Passaggi Festival che ha contato
diecimila presenze in 5 giorni e
che, oltre alle 26 presentazioni li-
brarie, ha proposto incontri, let-
ture, approfondimenti letterari e
interessanti dibattiti con giorna-
listi, politici e scrittori. Anche la
multimedialità del Festival ha
aiutato la suapopolarità: 9mila i
contatti complessivi delle pagine
facebook e circa 100-150 i ri-twe-
et per ogni incontro. E' il giorna-
lista Rai Giorgio Santelli, mem-
bro del Comitato scientifico del
Passaggi Festival, a tracciare il
bilancio della manifestazione
presieduta da Nando dalla Chie-

sa e ideata e diretta da Giovanni
Belfiori che si è conclusa dome-
nica 21 giugno: «Solo grazie alle
dirette dal Festival e alle intervi-
ste agli ospiti di Rainews24, ab-
biamo avuto circa un milione di
telespettatori». Santelli ha inol-
tre sottolineato come Fano sia
stata per cinque giorni sulla ri-
balta nazionale, con il ministro
Delrio che ha lanciato in diretta
le novità sulla scuola, o con i
commenti dei giornalisti Attilio
Bolzoni suMafia Capitale e di Fi-
lippo Ceccarelli sulle dichiara-
zione del sindaco di Roma. Toc-
cante l'incontro tra i figli di dalla
Chiesa e Pio La Torre, alternati a
momenti di intrattenimento
con, ad esempio, il noto allenato-
redi calcioArrigoSacchi.

«Tutto è stato realizzato con cir-
ca 50 mila euro - continua San-
telli - l'impegno meraviglioso di
tante persone e la partecipazio-
ne degli sponsor tecnici. Il Comu-
ne ha fatto tutto il possibile e
dobbiamo ringraziare il sindaco
Massimo Seri e il vice sindaco e
assessore alla Cultura, Stefano
Marchegiani. Alle altre istituzio-

ni, e in particolare alla Regione
Marche, chiediamo un interven-
to più deciso perché c'è il concre-
to rischio che il Festival possa
'volare' verso altre realtà che
hanno già manifestato il loro in-
teresse».
Sull'onda di questo successo, il
Comitato Scientifico si è riunito
subito domenica sera, per impo-
stare "a caldo" il programmadel-
la prossima edizione: «Sono
emersi nomi veramente interes-
santi, - conclude Santelli - insie-
me all'idea di trasferire l'evento
al Lido e di inserire personaggi
del mondo della musica, ma per
fare tutto ciò occorre avere la
certezzadelle risorse».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

“Passaggi”, diecimila presenze e già si pensa alla prossima edizione

Telefonini, doppio colpo

AnnaCasini,Manuela Bora, Loret-
ta Bravi, Fabrizio Cesetti, Moreno
Pieroni e Angelo Sciapichetti. Tre
donne e tre uomini. Un solo asses-
sore esterno. Un rappresentante
per provinciamentre il capoluogo
dorico ne ha due. Cerchio chiuso?
Per niente. Perché il Governatore
Luca Ceriscioli ha sempre detto di
cercare l'unità. Che però non è sta-
ta raggiunta. Edora imarcoliniani
sono sul piede di guerra. "Non so-
no stati rispettati i patti: incom-
prensibile la scelta di escludere
Marcolini". E se è vero che il per-
corso post primarie, che ha porta-
to alla vittoria elettorale, era stato
gestito inmaniera armoniosa è al-

trettanto vero che ora sarà dura ri-
cucire con i sostenitori dell'ex as-
sessore al Bilancio. Che si sono
sentiti "scaricati" dal presidente a
favore delle indicazioni del segre-
tario Pd Comi che ha fatto di tutto
per ostacolare il ritorno di Marco-
lini (o uno dei "suoi" ossia Lamber-
tucci) in giunta. "La formazione
del nuovo governo regionale delle
Marche è nata con il mancato ri-
spetto di un patto all'interno del
Pde il venirmenodell'indicazione
di PietroMarcolini nella giunta ri-
sulta incomprensibile a tanti so-
stenitori” spiega l'areamarcolinia-
nadei dem.

Fabbriapag.38

Ceriscioli comincia in salita
`Regione, presentata la squadra con un solo assessore esterno ma il cerchio non è chiuso
`I marcoliniani sono sul piede di guerra: «Esclusione incomprensibile, patti non rispettati»

Il meteo
L’estate saluta
subito, in arrivo
la pioggia

Successo per il festival
Passaggi

AncheSel attraverso
AndreaZucchi interviene
sulla vicendadella
presidenzadelparcodel San
Bartolo. In sostanza«il
presidenteBalduccinonsi
tocca».

Apag.40

Laprimapartedella giornata
odiernasaràancora
soleggiatao velatacon
successivoaumentodella
nuvolositàmedio-alta
stratificataapartiredal
Montefeltro. In tarda serata le
primeprecipitazioni
raggiungeranno l’Appennino,
estendendosinel corsodella
notte sull’intero territorio
regionale, sinoalpomeriggio
didomani.

Delitto Bellucci, confermati
trent’anni per Ciccolini
`I giudici dopo sette ore di Camera di consiglio non concedono sconti

Doppio colponellanotte ai danni di negozi di telefonia aFano, in via
RomaeaPesaro, in viaGiolitti. (FotoTONI) Apag.41

Banda in azione. Razzie a Pesaro e a Fano

IL COMANDANTE
REGIONALE
GENERALE
SIRICO
HA RIASSUNTO
I DATI
DELLE MARCHE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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IL DEBUTTO
ANCONA Look casual, qualche ac-
cento da vernacolo e tanti volti
nuovi, l'aula di Palazzo Leopardi è
più colorata e naif chemai. Nume-
ro di consiglieri ridotto e tanti de-
buttanti assoluti sui banchi, ben23
su 30 sono consiglieri al primo
mandato, la decima legislatura si è
apertanel segnodellenovità.
Nuovo corsomeno ingessato, al-

meno all'apparenza, a giudicare
dallo stile della prima seduta dell'
assemblea. Basta guardare il consi-
gliere anziano che presiede i lavo-
ri, il grillino anti sistema Maggi, e
il presidente Ceriscioli. Entrambi
in giacca, cravatta e gli immanca-
bili jeans. La cravatta è l'aggiunta
istituzionale. Blu a pallini per il
presidente, optical per il consiglie-

re M5S. I più estremisti fanno a
meno anche di questa: Zaffiri opta
per la sola pochette verde Lega.
Emozionati al bancone del bar a
pochiminuti dall'inizio della sedu-
ta, una volta dentro qualcuno si
scatta il selfie, come il democrat
Minardi che si fa immortalare con
il cellulare dal compagnodi banco.
Spalti gremiti da tanti curiosi, tra
gli ex consiglieri si fanno vedere
solo Bucciarelli e Badiali, poi gli ex
deputatiMaderloni e Ciccioli, il se-
natore Paolini, il presidente del
Consiglio di AnconaMilani. Nessu-
na deroga all'etichetta per il M5S,
se in Parlamento sono entrati con
l'apriscatole, a Palazzo Leopardi si

sono accomodati nei primi banchi
all'estrema destra del presidente
senza trovate clamorose, guidan-
do i lavori dell'aula fino all'elezio-
ne di Mastrovincenzo. Poche le
donne, vince ilmonocolor: blu elet-
trico per la vice presidente in
pectore del Pd Casini, total white
perMarcozzi (Fi), neroausteroper
Malaigia (Lega) e Perogolesi
(M5S), Leonardi (Fdi) azzarda una
giacca rossa, Bora (Pd) uno tailleur
spezzatobianco enero.
Rotto il ghiaccio, dopo la rela-

zione del presidente via agli inter-
venti. Equi, aperti imicrofoni, non
manca qualche accento forte, a ri-
cordare la rappresentanza dei ter-
ritori di ciascunconsigliere. Zaffiri
(Lega) non fa mistero di essere an-
conetano, Peppe Giorgini (M5S)
calca tutte le "g" in pieno stile pice-
no. Tanto che tra il pubblico vola-
no le battute: «Qui serve il tradut-
tore...». I toni durissimi della cam-
pagna elettorale sono lontani anni
luce, oggi tutti i consiglieri assicu-
rano collaborazione al presidente
Cerisicoli.Anche l'opposizione più
dura e pura. «Mi hanno votato per
fare opposizione all'arma bianca,
ma se le cose si fanno, dovrò mio
malgrado votarle» ammette Luigi
Zura Puntaroni (Lega). «Pensavo
di avere sbagliato aula, il presiden-
te ha fatto un discorso da M5S.
Adesso questo progetto non va za-
vorrato, in particolare dal suo par-
tito» commenta ancora Giorgini
(M5S). Lavoro, sviluppo, sociale,
impossibile dirsi in disaccordoper
adesso. Tutti d'accordo soprattut-
to nel dover recuperare il gap con i
marchigiani: la disaffezione e
l'astensionecheha superato il 50%
vanno recuperate lavorando per il
bene della comunità. È il tema di
tutti gli interventi, dalla prossima
seduta si inizierà a fare sul serio.

E.Ga.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GOVERNO
ANCONA Angelo Sciapichetti e Lo-
retta Bravi: la quinta e la sesta ca-
sella. Con Anna Casini, Manuela
Bora Fabrizio Cesetti e Moreno
Pieroni e Angelo Sciapichetti la
Giunta è varata. Un solo assesso-
re esterno. Un rappresentante
per provincia mentre la provin-
cia di Ancona ne ha due. Presen-
tazione oggi con annesse dele-
ghe. Cerchio chiuso? Per niente.
La nomina di Sciapichetti - peral-
tro nello scomodo ruolo di asses-
sore indagato, essendo consiglie-
re uscente e dunque invischiato
nell’inchiesta sulle spese pazze
della Procura che ha risparmiato
solo due uscenti - ha riportato i
marcoliniani sul piede di guerra.
«Non sono stati rispettati i patti:
incomprensibile la scelta di esclu-
dereMarcolini». E se è vero che il
percorso post primarie, che ha
portato alla vittoria elettorale,

era stato gestito inmaniera armo-
niosa è altrettanto vero che ora
sarà dura ricucire con i sostenito-
ri dell'ex assessore al Bilancio.
Che si sono sentiti "scaricati" dal
presidente a favore delle indica-
zioni del segretario Pd Comi che
ha fatto di tutto per ostacolare il
ritorno di Marcolini (o uno dei
"suoi" ossia Lambertucci) in giun-
ta.

VECCHIE FERITE
«La formazione del nuovo gover-
no regionale delle Marche è nata
con il mancato rispetto di un pat-
to all'interno del Pd e il venir me-
no dell'indicazione di PietroMar-
colini nella giunta risulta incom-
prensibile a tanti sostenitori -
spiega l'area marcoliniana dei
dem -Questo è il frutto di un'azio-
ne personalistica d'interdizione
del segretario regionale del Pd
che ha perseguito i suoi obiettivi.
Senza riunire mai dopo le elezio-
ni gli organismi, cosa gravissima,
ha condizionato il presidente Ce-
riscioli in scelte ondivaghe, ve-
nendo meno lui stesso agli impe-
gni presi prima della campagna
elettorale». L'area nel partito è
tornato ad essere esasperata. Si
riaprono vecchie ferite che i de-
mocrat si portano dietro dal con-
gresso regionale dell'anno scor-
so. E questo non agevola neppure
i piani di Ceriscioli per un avvi-

cendamento in segreteria tra Co-
mi e Lucciarini. «Rimaniamo
convinti che la solidarietà e la
corresponsabilità politica e di go-
verno siano gli strumenti miglio-
ri per contrastare la difficile situa-
zione economica e sociale della
nostra regione - concludono -
Dobbiamo registrare che nell'at-
tuale Pd regionale tali caratteri-
stiche e valori non contano». In-
somma nel Pd la tensione torna a
salire. E questo avrà inevitabili ri-
percussioni anche sulla maggio-
ranza. La nomina deimarcolinia-
ni, Antonio Mastrovincenzo, a
presidente del consiglio regiona-
le e, Gianluca Busilacchi, a capo-
gruppo Pd potrebbero non basta-
re per dissotterrare l'ascia di
guerra. D'altra parte, però, Ceri-
scioli non poteva nominare Tere-
sa Lambertucci dopo la sfiducia
nei suoi confronti che è giunta da
quel "regno caotico" che è diven-
tata la federazione provinciale
del Pdmaceratese diviso in alme-
no 4 correnti. «Il presidente Ceri-
scioli non poteva immaginare
quanto fango sarebbe stato scara-
ventato da lì a poco sulmio opera-
to da segretaria - premette Lam-
bertucci - Un giorno chiederò ai
21 dirigenti del Pdprovinciale che
in una riunione intempestiva, tar-
diva ed irrituale hanno votato il
documento dei "danni" di capire
le ragioni per le quali in alcune

città simbolo della nostra provin-
cia, ben presidiate da autorevoli
presenze dem, la percentuale del
Pdèdi gran lungapiùbassa».

PETTINARI INFURIATO
AMacerata inoltre ci sono da ge-
stire i malumori dell'Udc. Anto-
nio Pettinari è su tutte le furie per

via del blitz con cui il Governato-
re ha nominato in quota Popolari
Udc assessore Loretta Bravi, l’uni-
ca esterna e terza donna, esclu-
dendolo dai giochi. Nomina che
ha lasciato il dente avvelenato an-
che a Scelta Civica. «E' inaccetta-
bile, fuorviante ed indegnovenire
a sapere che il presidente Ceri-
scioli avrebbe chiesto alla Lista
Uniti per le Marche l'indicazione
di una donna come assessore -
spiega il coordinatore regionale
di Sc Denis Sansuini - Il presiden-
te ha trattato sempre e soltanto
con la componente socialista».
Morti e feriti sul campo. Con-

seguenze?Vedremo. Sul fron-
te deleghe la novità principale è
che Luca Ceriscioli si terrà quella

alla Sanità. In campagna elettora-
le si è speso in prima persona sul-
la riorganizzazione del sistema
sanitario regionale e dunque ge-
stirà lui il settore. Gli altri? Pare
scontato che alla vicepresidente
Anna Casini vadano Urbanistica
e Lavori pubblici e aManuela Bo-
ra Politiche Europee e Giovanili.
Loretta Bravi invece con tutta
probabilità sarà assessore all'
Istruzione ealleAree interne.Tra
gli uomini: Fabrizio Cesetti e An-
gelo Sciapichetti dovranno divi-
dersi le deleghe al Bilancio al La-
voro e alle Attività economiche
mentre aMoreno Pieroni andran-
noTurismoeCultura.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pubblico segue i lavori, in primo piano Colonnella

Il governatore si presenta in jeans
Tra i consiglieri è il festival del vernacolo
`Vince il casual
anche se la Leonardi (Fdi)
azzarda una giacca rossa

ACCENTI MARCATI
DAL PICENO AL PESARESE
DAL MACERATESE STRETTO
ALL’ANCONETANO
TRA IL PUBBLICO: «QUI
SERVE IL TRADUTTORE...»

Sciapichetti e Bravi
ecco la nuova Giunta
Ma è bufera nel Pd
I marcoliniani: «Patti disattesi». Accuse al segretario Comi
Il maceratese è ancora indagato per l’inchiesta spese pazze

IL GRUPPO CHE SOSTENEVA
L’EX ASSESSORE ORA
METTE IN DISCUSSIONE
LUCCIARINI, PRONTO
A PRENDERE IL VERTICE
DEI DEMOCRAT

LAMBERTUCCI:
«IO FATTA FUORI
DA UNA CAMPAGNA
DI FANGO»
ANCHE I CENTRISTI
NERVOSI

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it
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L’ESORDIO
ANCONA Subito il primo impegno,
il ripristino dei 30milioni del fon-
do sociale nel bilancio, avendo
come stella polare dei prossimi
anni la crescita e l'occupazione.
Il presidente Luca Ceriscioli rias-
sume il suo programma di man-
dato nel discorso di inizio legisla-
tura, chiedendo un anno di tem-
po per misurare il nuovo gover-
no delle Marche. «Ci saranno
cambiamenti nei primi 300 gior-
ni, in 100 giorni potrei solo chie-
dere scusa per le cose non fatte»
ha dichiarato Ceriscioli davanti
alla prima assemblea del rinno-
vatoConsiglio regionale.

MAGGI CONSIGLIERE ANZIANO
Via dunque all’era Ceriscioli con
il primo consiglio regionale. Qua-
rantacinqueminuti circa di inter-
vento a braccio per sintetizzare
40 pagine di programma, toccan-
do dai fondi europei fino alla sa-
nità, passando per infrastruttu-
re, turismo, cultura e attività pro-
duttive, prima di svelare i nomi
della giunta e sciogliere pubblica-
mente gli ultimi due nodi, la se-
sta donna e l'assessore diMacera-
ta. Una seduta che in apertura è
stata presieduta dal grillinoGian-
ni Maggi come consigliere regio-
nale anziano, primadi lasciare la
guida dell'assemblea al presiden-
te eletto dal Consiglio, il PdAnto-
nio Mastrovincenzo, candidato
dal capogruppo Pd Gianluca Bu-
silacchi. Eletto al primo turno
con scrutinio segreto, senza
sgambetti e brutte sorprese. Ma-
strovincenzo ha raccolto 22 voti
e 9 schede bianche, 3 preferenze

in più rispetto alla maggioranza
che partiva da quota 19, assist ar-
rivati forse dai gruppi Fi e Mar-
che 2020, che hanno permesso la
nomina alla prima votazione.
Rinviate invece alla prossima se-
duta l'elezionedei vice presidenti
e dell'ufficio di presidenza, tutti i
consiglieri si sono dichiarati d'ac-
cordo nell'aspettare l'entrata in
vigore a luglio del nuovo Statuto
regionale che prevede un ufficio
di presidenza ridotto da 5 a 3 con-
siglieri. Obiettivo della nuova as-
semblea «dare risposte concrete
alla disaffezione e al senso di dif-
fidenza dei cittadini verso le isti-

tuzioni» ha affermatoMastrovin-
cenzo, dando voce al sentire co-
mune di tutti i gruppi. Quindi
spazio al governatore, seduto da
solo al centro dei banchi di giun-
ta ancora vuoti.

LE PRIORITÀ
«Nel programmaci sono le stesse

parole che mi hanno accompa-
gnato in questo percorso fin qui,
arricchito giorno dopo giorno da-
gli incontri con tutte le realtà vi-
ve che rendono forti le Marche»
ha premesso Ceriscioli, indican-
do come «priorità numero uno»
crescita e occupazione. Si parte
dai «dati preoccupanti» del rap-

porto Bankitalia sull'economia
marchigiana. «Le curve della cri-
si hanno iniziato a planare inve-
ce di cadere, poco per chiamarla
ripresa, ma noi faremo la nostra
parte. La parola chiave per me è
una Regione che fa regia». Dun-
que, Ceriscioli si preoccupa subi-
to di export e internazionalizza-
zionedelle imprese, pensandoad
un unico soggetto competente, il
presidente assicura «l'ascolto ai
bisogni delle piccole e piccolissi-
me imprese», l'aiuto al credito,
riunendo i confidi e cita il micro-
credito, strizzando l'occhio ai 5
Stelle. «Leva unica e straordina-
ria» sono il miliardo e duecento
milioni di fondi europei, di cui ol-

tre 500 milioni per l'agricoltura,
che Ceriscioli assicura andranno
«ai progetti che più danno occu-
pazione», ma non solo. «Abbia-
mo l'enorme opportunità della
Macroregione Adriatico Ionica,
lì si deve dimostrare la nostra ca-
pacità di accedere ad altre risor-
se comunitarie». Ancora: lotta al-
la burocrazia, infrastrutture digi-
tali, la logistica delle merci tra
porto e interporto per aumenta-
re la competitività delle imprese,
attenzione ad agricoltura, pesca,
turismo e commercio, rilancian-
do il piano di riqualificazione dei
centri storici. Infine, capitoli a
parte, sanità e servizi. «Il welfare
è la nostra identità di Regione
senza fratture, non possiamo far
saltare il sostegno ai cittadini.
Per prima cosa ho chiesto alla
struttura di trovare i 30 milioni
per ripristinare il fondo sociale»
ha assicurato Ceriscioli. Poi, sani-
tà. Rispetto ai duri attacchi della
campagna elettorale, i toni diven-
tano piùmorbidi. «Il giudizio dei
cittadini è positivo, ma hanno la
percezione di uno scadimento
dei servizi. Dobbiamo ricreare
sintonie» spiega Ceriscioli, toc-
cando il tasto delle liste d'attesa.
«La riforma condivisibile della
sanità è rimasta sulla carta, ora è
necessario fare le scelte ricrean-
do l'equilibrio tra due polarità: la
medicina territoriale e le acuzie»
ha insistito, rilanciando case del-
la salute e servizi sul territorio in-
vece dei piccoli ospedali. «Accan-
to a queste azioni strategiche,
porteremo avanti quelle tradizio-
nali: saremo ai tavoli di crisi per
portare la voce del territorio».

EmanueleGarofalo
© RIPRODUZIONERISERVATA

«LA RIFORMA DELLA
SANITÀ VA BENE
MA SI DEVE
INTERVENIRE
SU LISTE D’ATTESA
E CASE DELLA SALUTE»

«Cambiamento in 300 giorni»
Ceriscioli dà subito la linea
Prima seduta dell’aula dopo le elezioni
Antonio Mastrovincenzo eletto presidente

Mastrovincenzo abbracciato
da Luchetti. Accanto Gianni
Maggi, colui che ha aperto la
seduta

Ceriscioli
durante
il discorso
d’investitura
A lato il
nuovo
consiglio

«PRIORITÀ NUMERO UNO:
CRESCITA E OCCUPAZIONE
UN UNICO SOGGETTO
PER L’EXPORT
LA MACROREGIONE
SARÀ CENTRALE»

Il primo atto: «Recuperiamo i fondi per il sociale
La parola chiave deve essere: la Regione fa regìa»
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Pesaro

`Paura ierimattina invia
MancininellazonadiPantano
perun improvviso incendio
chehaminacciato
un’abitazionecreandodanni
allamansarda.Erano leprime
oredellamattinae l’allarmeai
vigilidel fuocodiPesaroè
scattato intornoalle8quando
èstatosegnalatoun fumo
densodall’odoreacresi si
sprigionavadallamansardadi
unapalazzinadoverisiede la
famigliadiunmedico. I
pompieri sono
immediatamente intervenuti
conun'autoscala esonostati
impegnati almenounpaiodi
orepermettere insicurezza la
mansardaearginare le
fiammeoriginatedacause
accidentali. L'appartamento
hasubitodanniderivantida
fumoedacalore,manonsono
stati rilevatiproblemi
strutturali.

La firma della convenzione sul Sole assicurato tra Ricci e il presidente Apa Oliva

ISOLE ECOLOGICHE
Rifiuti in strada, dal centro stori-
co ora il problema si sposta alla
periferia. Non è certo una bella
immagine quella che è stata se-
gnalata ieri mattina in strada
Borgheria, nella zona di villa San
Martino. A fianco ai contenitori
della differenziata, decine di sac-
chetti della spazzatura sparsi per
terra. Eppure i bidoni dell'isola
ecologica erano vuoti, o quasi.
Evidentemente, nel momento in
cui i cittadini hanno lasciati i ri-
fiuti in strada, i contenitori si pre-
sentavano saturi. E solo successi-
vamente il passaggiodeimezzi di
Marche Multiservizi per la rac-
colta differenziata li ha svuotati.
Questo non ha evitato che si cre-
asse una discarica a cielo aperto.
Situazioni simili si sono verifica-
te anche in via Petrarca, nella zo-
na diMuraglia-Montegranaro. Si
avvia, invece, verso una soluzio-

ne, il problema, segnalato in par-
ticolare durante la Mezzanotte
Bianca dei Bambini, legato ai sac-
chetti che vengono lasciati di se-
ra nelle vie del centro storico, in
base alle modalità del porta a
porta. L'orarionon cambierà,ma
dopo le sette di seraunoperatore
della Mms girerà costantemente
con unmezzo elettrico per racco-
gliere i sacchetti. Il servizio parti-
rà il prossimo 1˚ luglio e durerà
almeno fino al 30 settembre.

L’INIZIATIVA
Sono stati 2500 gli studenti delle
classi III e IV degli istituti superio-
ri del territorio provinciale che
hanno seguito, in diretta strea-
ming dalle loro scuole, tre lezioni
sulla sicurezza nei luoghi di lavo-
ro tenute da esperti nella sala del
consiglio provinciale. L'iniziativa,
promossadal Servizio formazione
e lavoro della Provincia con il
coinvolgimento di tutti i soggetti
partner del “Tavolo della sicurez-
za”, è la prima di questo tipo nelle
Marche e una delle prime a livello
nazionale. Agli studenti che han-
no seguito le lezioni sono stati con-
segnati, in una cerimonia tenutasi
in Provincia, gli attestati che con-
sentiranno ai ragazzi di accedere
ai tirocini estivi organizzati da cir-
ca 40 comuni del territorio sulla
base di un accordo firmato con la
Provincia e l'Ufficio scolastico pro-
vinciale. «Nel corso delle lezioni

gli studenti hanno avuto modo di
conoscere i mezzi di prevenzione
e lemodalitàper evitare il pericolo
sul luogo di lavoro- sottolinea il
consigliere provinciale Davide
Dellonti- attraverso la diretta stre-
aming abbiamo realizzato un'ini-
ziativa a costo zero, senza trasferi-
mento di classi e utilizzo di mezzi
di trasporto in un'ottica di massi-
mo risparmio e stretta collabora-
zione tra tutti gli enti coinvolti».
Alla cerimonia di consegna degli
attestati sono intervenuti anche il
dirigente Massimo Grandicelli, il
comandante provinciale dei vigili
del fuoco Dino Poggiali, il coordi-
natoreAsur,AreaVasta 1, Servizio
di prevenzione e sicurezza am-
bienti di lavoro Eugenio Carlotti,
la dirigente Inail di Pesaro Loren-
zaNistri, la dirigente della Direzio-
ne territoriale del lavoro di Pesaro
e UrbinoGiuseppinaNatali e la di-
rigente dell'Ufficio scolastico pro-
vincialeMarcellaTinazzi.

D.D.P.

IL PROGETTO
A Pesaro il sole sarà assicurato in
35 alberghi. «Non basta un ac-
quazzone, ma ci vorrà una vacan-
za rovinata, o quasi, dal maltem-
po», dice Ricci. Al via la campa-
gna pubblicitaria, fondo d'emer-
genza della tassa di soggiorno da
15 mila euro per far fronte ai rim-
borsi.
La convenzione ieri mattina era
sul tavolo della Sala Rossa. Con la
firmadel sindacoMatteoRicci (af-
fiancatodaDanieleVimini, fresco
di delega al Turismo) e del presi-
dente Apa Fabrizio Oliva, è stata
ufficializzata l'operazione Sole As-
sicurato, che partirà tra otto gior-
ni. Non tutte le strutture alber-
ghiere aderiranno all'iniziativa:
«Abbiamo ricevuto le schede di
conferma da 35 alberghi, equiva-
lenti al 66% del totale. Ma credo
che altri ancora aderiranno più
avanti, per i ritardi della burocra-
zia», è convinto Oliva. Tra gli ho-
tel che hanno già detto sì, ce ne so-
no due a cinque stelle, 6 con 4 stel-
le, uno con due stelle e tutti gli al-
tri con 3 stelle. Ci sono anche due
strutture del conteMarcucci Pino-
li, nonostante avesse espresso
pubblicamente la sua contrarietà.
Confermato il format: se dal pri-

mo luglio al 31 agosto, su soggior-
ni di almeno una settimana, con
almeno dieci giorni di anticipo, ci
saranno tre giorni consecutivi di
pioggia (precipitazioni superiori
a tre millimetri, cadute tra le 10 e
le 16 per ogni giornata), il cliente
riceverà il rimborso di un
weekend gratuito da utilizzare a
settembre 2015oppureneimesi di
maggio, giugnoosettembre 2016.
Condizioni di maltempo, quelle
che saranno valutate dall'Osserva-
torio Valerio, che qualcuno consi-
dera troppo restrittive per far
scattare il rimborso. «Speriamo
che quelle condizioni meteo non
si verifichino proprio quest'esta-
te, la stagione passata è stata una
delle peggiori di sempre in questo
senso, tanto che il rimborso sareb-
be scattato alla grande. Anche in
più mesi. Certo non può bastare
un acquazzone per garantire un
nuovo soggiorno gratuito, ma si
deve quasi rovinare la vacanza.
Non potevamo mettere in piedi
un sistema troppo rischioso e one-
roso, ma allo stesso tempo nem-
meno poco credibile rispetto all'
aspetto promozionale». E i clienti
come faranno a sapere, prima di
lasciare l'hotel, che avranno dirit-
to al rimborso? «Abbiamochiesto
agli albergatori di aggiornare la
cartella notizie dedicata a loro - ri-
sponde Oliva - predisporremo un
regolamento formato locandina,
da esibire nella hall degli alber-
ghi».

I COSTI
Poi la parte dedicata ai costi dell'
operazione: il Comune ha investi-
to 15 mila euro prelevati dalla tas-
sa di soggiorno per accoglienza e
promozione turistica. Altri 10 mi-

la euro sono stati stanziati dalla
Unipol, lo sponsor assicurativo,
utilizzati per la comunicazione. A
questo proposito è in partenza la
campagna conmanifesti e pubbli-
cità nel circuito Rcs, oltre alla dif-
fusione su facebook, instagram e
altri social network. Se dovessero
davvero verificarsi le condizioni
per fare leva sul SoleAssicurato, il

sindacoha tenutodaparte 15mila
euro (sempre della tassa di sog-
giorno) «a salvaguardia della con-
venzione, in caso di pioggia. Gli al-
bergatori, se scatterà il rimborso,
faranno la loro parte. E daranno
al cliente un buono in termini pro-
mozionali. Un accordo che si reg-
ge». Plauso all'iniziativa dal vice-
presidente Apa, Alessandro To-

massini, che avanza una propo-
sta. «C'è spirito di collaborazione.
Lancio l'idea per aprire un noleg-
gio bici, anche elettriche, su viale
Trieste. Sarebbe utile per valoriz-
zare ciclabili e San Bartolo». Ricci
gli ha risposto in presa diretta:
«So che qualche gestore sta pen-
sando al noleggio, ma servirebbe-
ro anche più bike-hotels». E ag-
giunge: «Ci siamo inventati l'al-
lungamento della stagione: già
con quello abbiamo acceso i riflet-
tori, in termini di curiosità. Abbia-
mo puntato sull'abbinamento tu-
rismo balneare- meteo: ora con il
Sole Assicurato abbiamo una car-
ta in più da giocare rispetto alle al-
tre località, in termini di
competitività».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Zucchi

Week end da tutto esaurito ma a giugno presenze dimezzate

`Il Comune ha investito 15 mila euro, altri 10 mila dall’Unipol
«Non basta un acquazzone ma una vacanza quasi rovinata»

`La convenzione con gli albergatori è stata firmata ieri
Ricci: «Abbiamo una carta in più rispetto ad altre località»

Borgheria, contenitori vuoti
rifiuti sparsi per strada

A fuoco mansarda
in via Mancini

Oltre duemila studenti
a lezione di sicurezza sul lavoro

Sole assicurato per due hotel su tre

IL VICEPRESIDENTE
APA TOMASSINI
LANCIA L’IDEA
DI UN NOLEGGIO BICI
ELETTRICHE
SU VIALE TRIESTE

IL CASO
«Il sindaco abbassi le mani dal
Parco, Balducci non si tocca fino
alla scadenza del mandato». Il
coordinatore di Sel Andrea Zuc-
chi definisce «inaccettabile e in-
qualificabile cambiare presiden-
te anzitempoper saldare cambia-
li elettorali». Le dichiarazioni di
MatteoRicci che ha chiesto a Do-
menicoBalducci di farsi daparte
evitando di creare problemi, han-
no hanno riflettere l'attuale pre-
sidente del Parco, che sta pensan-
do alle dimissioni. Ma per Zuc-
chi deve tenere duro. «Se Balduc-
ci ha lavorato bene, come dice il
sindaco, lo si lasci finoal termine
delmandato, epoi si provveda ad
identificare il miglior candidato
possibile in base alle competen-
ze richieste. Che rispetto del con-
siglio attualmente in carica, e del
programma in corso, si può ave-
re operando in una maniera si-
mile? Escono fuori sedicenti ac-
cordi dei vecchi sindaci, smenti-
ti, poi accordi pre-elettorali, con-
fermati anche dal sindaco, che si
configuranocomevero eproprio
voto di scambio, e non dovrebbe-
ro neanche essere consentiti. La
persona da individuare deve es-
sere sopra ogni sospetto con le
caratteristiche adatte per questo
compito, non in base ad una pro-
messaelettorale».
Un giudizio negativo quello di
Zucchi verso l'operato di Ricci,
che dal nodo Parco, si allarga al
bilancio del primo anno di man-
dato. «Siamo stati nella coalizio-
ne di centro-sinistra solo su basi
politiche e di garanzia per i citta-
dini, chiedendo un no convinto
all'ospedale a Fosso Sejore e a
speculazionidi edilizia sanitaria,
un mantenimento dei servizi so-
ciali, il fondo di garanzia per di-

soccupati e meno abbienti. E un
maggior controllo pubblico sulle
partecipate. Di tutto ciò - rileva
l'esponente di sinistra - la partita
sull'ospedale è stata riaperta enè
Ricci nè Ceriscioli hanno confer-
mato il no a Fosso Sejore, che an-
zi Minardi ha pure rispolverato
in campagna elettorale. Su que-
sto punto siamo pronti alla guer-
ra senza frontiere, e saremo sicu-
ramente in compagnia di molti
altri». Risultato? «Nei primi 12
mesi dimandato, le ombre del la-
voro di Ricci superano di gran
lunga i risultati ottenuti». Zucchi
parla anche di «una squallida
questione di cambiali elettorali,
per cui è già stata pagata quella a
Confindustria, e forse a Cl, con la
nomina dell'assessorato all'Urba-
nistica. Ed ora anche questa cam-
biale sul Parco, per la quale si
scopre che il gruppo di Fioren-
zuola ha allestito una lista, il Fa-
ro, solo per prendersi la presi-
denza. Ed alla luce delle indiscre-
zioni circolate, tra nuovi pontili,
circonvallazioni di Fiorenzuola
con costruzioni varie e chissà
cos'altro, deduciamo che le mire
non siano affatto di tutela dell'
ambiente del Parco, ma di mera
speculazioneeconomica».

Sel: «Parco San Bartolo
Balducci non si tocca»

I rifiuti in strada Borgheria

A Pantano

TURiSMO
«Un week-end pieno zeppo di
gente a Pesaro, non ne homai vi-
sta così tanta in 40 anni», affer-
ma il sindaco.Ma per gli alberga-
tori l'inizio della stagione è nega-
tivo: «Meno del 50% di camere
prenotate, crollo del turismodel-
la terza età, preoccupati anche
per luglio».Le due facce del turi-
smo pesarese in questo avvio di
stagione estiva. Da una parte gli
eventi che attirano visitatori e tu-
risti per un periodo limitato. «La
gente che c'era a Pesaro in que-
sto weekend raramente si è vista
negli ultimi 40 anni - afferma
Matteo Ricci - Tantissime le ini-

ziative e grande successo dell'Eu-
ropa Street Food.Migliaia di turi-
sti e pesaresi da Rocca Costanza
al mare, dal centro al porto. Il
trofeo Rossini di nuoto dedicato
aMarollo, l'avvio della Festa del-
la Ginnastica e della Mostra del
Cinema, il gran festival bielorus-
so, il fuori festival e tanto altro
ancora. Vorrei sempre una città
così. Non è facile, ma si può fa-
re». In riferimento all'Europa
Street Food (che più di una per-
sona su Facebook, e anche qual-
che operatore turistico, hanno
visto molto italiano e poco euro-
peo), Ricci ha raccontato che
«un ristoratore della zona mare
era preoccupato per questa ini-
ziativa. Temeva che gli avrebbe

portato via clienti. Invece il lavo-
roè andatomoltobene».
Poi l'altra faccia del turismo lega-
to alla stagione balneare, che sta
faticando parecchio secondo
quanto rileva il presidente dell'
Apa Fabrizio Oliva. «La città ha
bisogno di esseremaggiormente
conosciuta. Sulla stagione clima-
tica pura, ancora abbiamo diffi-
coltà, l'inizio è stato basso, così
come aRimini. C'è un calo del tu-
rismo legato alla terza età: lame-
diadell'occupazionealberghiera
non supera il 50 per cento, in
molti casi, nelle prime due setti-
mane di giugno. Gli eventi aiuta-
no, tant'è chenella secondametà
di giugno gli alberghi si sono
riempiti. Ma per luglio le preno-

tazioni sono ancora poche e c'è
una certa preoccupazione nella
categoria». Dall'organizzazione
della Ginnastica in Festa, sono
arrivate lamentele per il fatto
cheunaparte di atlete e familiari
hanno soggiornato in Romagna,
per i costi di alcune strutture pe-
saresi non convenzionate. «Han-
no ragione - rileva rammaricato
Oliva - la denuncia era partita
con l'Adriatica Cup, ed è stata
confermata conGinnastica in Fe-
sta. Nel gruppo degli alberghi di
Pesaro c'è sempre qualche gesto-
re che fa il furbo: questo non è
corretto. Inoltre, serve anche un
sostegno da parte dell'ammini-
strazione nell'abbassamento dei
costi per gli impianti sportivi».
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IL CONFRONTO
Università e imprese, vicine a pa-
role, ma ancora distanti nella
pratica. I centri per l’impiego
stanno nel mezzo, ma non sono
mancate le critiche. Questi i temi
trattati dalla trasmissione Radio
Anch’io di RadioRaiUno ierimat-
tina, in diretta da Pesaro Studi.
Incalzati dal conduttore Giorgio
Zanchini, imprenditori, docenti
e studenti hanno affrontato il te-
ma.
Il rettore Vilberto Stocchi ha sot-

tolineato come «l’università sia
attenta all’interazione con le im-
prese. Abbiamo istituito banche
dati dove selezionare profili, così
possiamo essere credibili e affi-
dabili. Il momento è difficile per
questo dobbiamo unire sindaci,
imprenditori e università in un
progetto condiviso di percorsi di
formazione, ricerca e lavoro per
lo sviluppo». Un rapporto non
sempre idilliaco come conferma-
to dalla direttrice di dipartimen-
to della Comunicazione Lella
Mazzoli: «Magari ci venissero a
cercare le imprese. Manca un

progetto di collegamento tra chi
produce e il know how. Questa
connessione va cercata, è possibi-
le se facciamo rete. Ma ci accor-
giamo che molti imprenditori
non sono disponibili, altri sì.
Spesso i nostri ragazzi sono anda-
ti al nord a lavorare, e sono diven-
tatimanager».
Dall’altra parte gli imprenditori
conMassimo Berloni di Dondup:
«L’università dovrebbe prepara-
re meglio i giovani al lavoro. So-
no due mondi diversi. Le univer-
sità devono capire le esigenze
delle aziende: devono fare filtro,

graduatorie di studenti più ido-
nei al lavoro». Bertozzini di Tvs
ha invece esortato i giovani: «La
prospettiva di carriera non deve
essere una multinazionale o
un’azienda del nord, ma noi del
territorio».Gli stage non manca-
no, i ragazzi intervenuti hanno
lamentato però «poca pratica. La

preparazione è buona, ma tutto
dipende dallo stage e in questo
senso ci aspettavamopiù collabo-
razione dalle aziende». Sulla di-
stanza tra la formazione e la pra-
tica è intervenuto il sindaco di
Urbino e imprenditore Maurizio
Gambini: «Vedo che i ragazzi
non hanno capacità di porsi, va
colmato quel gap tra formazione
e attitudine». Poi il ruolo dei cen-
tri per l’impiego con gli studenti
in studio ignari della loro funzio-
ne. Il segretario Cgil Marche Ro-
berto Ghiselli ha sottolineato: «I
centri impiego facciano comuni-
cazione, devono unire domanda
e offerta, ma sono organizzati
male e non funzionano». Infine il
governatore della Regione Luca
Ceriscioli: «Università, Regione e
aziendemettano soldi perpagare
il costo del ricercatore. E’ il mo-
mento delle scelte e questo nuo-
vo governo intende puntare, no-
nostante i tagli, al diritto allo stu-
dio, la premessaper lo sviluppo».

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Ricci: «E’ arrivato il parere favorevole
l’ex Intendenza di Finanza risulta idonea»

Mondi a confronto ieri in diretta Rai a Pesaro Studi

IL PROGETTO
Il progetto di trasferire la questura
all’ex intendenza di Finanza va
avanti. Lo dice il Ministero dell’In-
terno. Il capo della polizia Alessan-
dro Pansa è stato cauto sul tema
durante la visita di due giorni a Pe-
saro in occasione del concerto del-
la banda musicale della Polizia al
teatroRossini. Ha rimarcato il con-
cetto che «bisogna stare attenti al
portafogli», dunque «non c’è spa-
zio per nuove questure, ma occor-
re valutare soluzioni di edifici del
demanio con possibilità di ristrut-
turazione».
L’ex prefetto Attilio Visconti ha la-
sciato Pesaro lanciando l’idea del-
l’ex intendenza di Finanza, in via
Zongo. Pista che il nuovo prefetto
Luigi Pizzi e il sindacoMatteo Ric-
ci stanno seguendo con forza. L’ul-
timo input è arrivato da Roma. Lo
conferma il sindaco Ricci: «Ne ho
parlato col prefetto durante il con-
certo al Rossini in onore di Mario
Del Monaco. E’ arrivato un parere
favorevole dalministero dell’Inter-
no sul tema degli spazi. L’edificio
di via Zongo è considerato idoneo
con aree sufficienti per ospitare la
nuova questura». Un aspetto non
secondario, un parere di conformi-
tà che apre una strada sulla possi-
bilità di realizzazione. E se Pansa

era rimastomolto vago sui tempi e
modalità sottolineando come «oc-
correrà valutare il tipo di ristruttu-
razione e chi altro ha interessi su
quell’edificio», Ricci tira dritto. An-
che se in passato anche l’Agenzia
delleEntrate avevamesso gli occhi
su via Zongo. «Stiamo lavorando
su quello che dice il capo della Poli-
zia: ovvero un immobile del dema-
nio, accantonando l’idea di una
questura ex novo con una spesa
non sostenibile. Per questo Pansa
ha fatto bene a sottolineare questi
aspetti, siamo tutti d’accordo. Ab-
biamo parlato in passato anche di
caserma, sempre uno spazio dema-
niale. Ma adesso ci concentriamo
sull’ex intendenza di finanza per
arrivare in fondo». Il nodo immo-
bili non è da poco perché la questu-
ra ha uffici in via Giordano Bruno
e in via Orazio Flacco. Entrambi di
proprietà dellaProvincia, Ente che
li ha già inseriti nel piano aliena-
zioni e per i quali l’affitto corrispo-
sto non è in linea con il borsino del
mercato. Dall’altra parte la Polizia
vuole un edificio unico e più ri-
spondente alle proprie necessità.
«Ora il prossimo passo è quello di
convocare l’agenzia del demanio
per chiarire alcuni aspetti e andare
avanti - continua Ricci - Il prefetto
lo farà presto, così da poterci sede-
re a un tavolo e capire quante ri-
sorse ci sono e come impiegarle.
Sul piatto ci sono quattro milioni
del Demanio,ma dobbiamo valuta-
re se riescono a sostenere il proget-
to e in che modo. Comunque an-
diamo avanti su questa strada».
Anche a Urbino la situazione è
complicata. Il commissariato è sot-
to sfratto esecutivo e si sta valutan-
do per una locazione di un edificio
di unordine religioso. Lu.Ben.
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Rocca Costanza, comunicazione
a tempi sfalsati con la Sovrintendenza
IL CASO
«Calendario degli eventi a Roc-
ca Costanza comunicato alla So-
vrintendenza a inizio maggio, i
tempi di risposta degli uffici
non sono stati allineati. Tra
qualche giorno risolveremoque-
sti problemi formali», dice Vimi-
ni. Il Comune di Pesaro, che si
vantadi essereunpassodavanti
a tutti nella comunicazione all'
esterno su eventi culturali, turi-
stici e strategie di marketing,
questa volta ha dovuto fare i
conti con un corto circuito nella
comunicazione inter-istituzio-
nale tra piazza del Popolo e So-
vrintendenza di Ancona sull'uti-
lizzo di Rocca Costanza. Il vice-
sindaco e assessore a Cultura e

Turismo Daniele Vimini ieri
mattina ha parlato di una que-
stione burocratica che non cree-
rà intoppi, cercando di fare chia-
rezza su quanto accaduto. E fa-
cendo intendere chenonci sono
stati errori grossolani da parte
dell'amministrazione. Nei gior-
ni scorsi la lettera del Sovrinten-
dente Biagio De Martinis, che
sta curando i cantieri in corso a

Rocca Costanza, con la quale ha
segnalato al Comune che non
sonoancoraarrivate le richieste
di autorizzazioni per l'utilizzo
del bene demaniale per gli even-
ti in programma. «Quest'anno,
rispetto ai precedenti, abbiamo
addirittura cercatodi definire in
anticipo il rapporto con il Dema-
nio, che detiene la proprietà del-
la Rocca - afferma Vimini - ci
siamo confrontati per quanto ri-
guarda il suo utilizzo e i relativi
canoni, che noi vorremmo ab-
bassare. Questo, perchè spen-
diamo parecchio per fruire del-
la Rocca. Nel 2014, ci volevano
1000 euro al giorno solo per en-
trare». Un rapporto che si è svi-
luppato, quindi, soprattutto con
l'Agenzia demaniale, rispetto al-
la Sovrintendenza. «Ci è stato ri-

cordato di inviare la documenta-
zione con il programmadelle at-
tività da svolgere, alla Sovrinten-
denza. Un passaggio che abbia-
mo fatto nei primi giorni dimag-
gio. E nel frattempo è andato
avanti il carteggio con il Dema-
nio per monitorare la situazio-
ne - continua - Ci può stare che
nei tempi di risposta le valuta-
zioni non sempre siano allinea-
te. Già dai primissimi contatti
avevamomanifestato l'esigenza
di utilizzo della Rocca per il pe-
riodo giugno-ottobre, ma tra gli
uffici c'è stato un disallineamen-
to sui tempi di risposta». Le cau-
se? «Forse non hanno capito la
nostra urgenza, oppure noi non
siamo stati abbastanza scoccia-
tori e pressanti nel far capire le
nostre esigenze. Ma penso che
nel giro di qualche giorno si do-
vrebbe riallineare anche la par-
te formale e sostanziale sull'uti-
lizzo, già annunciato, della Roc-
ca»

T.D.
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IL RAID
Il silenzio del cuore della notte.
Sono le 3,35 quando squilla il tele-
fono di Gastone Grassetti, titola-
re del Negozio 3, in via Giolitti a
Pesaro. Appare il numero del suo
negozio di cellulari e tablet. L’as-
sociazione di idee non lascia spa-
zio a equivoci. «Era scattato l’al-
larme - spiegaGastone - in cinque
minuti sono arrivato in negozio,
maeragià troppo tardi».
E la stessa cosa è successa a Fano
in un altro negozio di telefonini
in via Roma dove è stata fatta
man bassa. Si pensa a una banda
specializzata con due furti nel gi-
ro di mezz’ora e un bottino da ol-
tre cento telefoni e tablet.
A Pesaro la scena che ha di fronte
Gastone quando si precipita in
negozio è difficile da digerire.

«Ho visto la serranda letteral-
mente spezzata, la porta di in-
gresso forzata con un piede di
porco.Hanno sfasciato ilmontan-
te. Sono entrati, hanno rotto tutte
le vetrine e portato via telefoni, ta-
blet. Lavoriamocon i prodotti top
gamma di ogni compagnia per
cui si tratta di materiale costoso,
ultimi modelli. L’allarme non li
ha fermati, hanno arraffato tutto
in pochissimo tempo, almeno
una sessantina di prodotti, com-
prese anche le confezioni di ven-
dita. Non abbiamo ancora fatto
una stima del valore, ma abbon-
dantemente sopra i diecimila eu-
ro». Gastone è sconcertato per-
ché «abbiamo tutto: allarme, col-
legamento con vigilanza privata,
se ne sono fregati, hanno tirato
dritto. Per fortuna però - c’è l’assi-
curazione,ma finchènonvedrò il
bonifico saràuna lungaattesa». Il

furto è stato denunciato alla poli-
zia che è intervenuta per i rilievi
rilevando la forzatura della porta
e il marasma dell’esercizio com-
merciale. Non ci sono telecame-
re, ma si stanno verificando tutte
le piste ed eventuali immagini di
negozi vicini. Ma l’importante

per il titolare era riaprire. «Abbia-
mo lavorato tutta la notte e la
mattina per poter aprire alle 16.
Non abbiamo pezzi in vetrina per-
ché li hanno rubati,ma volevamo
esserci e aprire per i clienti. Stia-
mo lavorando mentre i tecnici
montano la porta, senza sosta co-
sì abbiamo riaperto». Le telefona-
te e gli ingressi dei clienti non so-
nomancati.

Lu.Ben.
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Nuova Questura, il Ministero dice sì

Il capo della Polizia Pansa con il sindaco e il questore al concerto e accanto un angolo dell’ex Intendenza di Finanza

GHISELLI DELLA CGIL:
«I CENTRI PER L’IMPIEGO
SONO ORGANIZZATI MALE
E NON FUNZIONANO»
MOLTI RAGAZZI
IGNARI DEL LORO RUOLO

«SUL PIATTO
CI SONO QUATTRO
MILIONI DI EURO
DEL DEMANIO
VEDREMO ORA SE
SARANNO SUFFICIENTI»

DE MARINIS RICHIAMA
IL COMUNE SU MANCATE
RICHIESTE
DI AUTORIZZAZIONE
VIMINI: «SOLO
PROBLEMI FORMALI»

Università, studenti e imprese
dialogo non sempre facile

Unmomento della diretta radiofonica a Pesaro Studi(Foto TONI)

Telefonini, doppio colpo a Pesaro e Fano

IN VIA GIOLITTI
HANNO FATTO RAZZIA
IN POCHI MINUTI
IL TITOLARE: «È SCATTATO
L’ALLARME MA HANNO
CONTINUATO A RUBARE»

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

`La mini rivoluzione comporterà una perdita
di parcheggi stimata tra il 10 e il 20 per cento

`L'Amministrazione istituisce sensi unici
modificando anche i criteri della sosta

IL DIBATTITO
La politica di interventi attuata
dallaFondazioneCarifano èmolto
più avanti, sostiene il vice presi-
dente Alberto Berardi, "rispetto al
medioevale concetto di carità che
lede, questo sì, la dignità delle per-
sone". È la risposta all'associazio-
neBeneComunee inparticolare al
suo dirigente Luciano Benini, che
durante l'incontro annuale con il
vescovo Armando Trasarti aveva
contestato una recente dichiara-
zione dello stesso Berardi ("Nulla
resta del contributo alla Caritas").
"Benini - ha proseguito Berardi - è
soddisfatto che sia stato sfamato,
vestito e alloggiato dalla Caritas,
con i soldi erogati dalla Fondazio-
ne, un numero imprecisato di per-
sone,madimenticadi dirci quante
siano state liberate dall'abisso di

desolazione in cui sono precipita-
te". Benini aveva detto che all'ente
di origine bancaria "piacciono più
i mattoni" degli interventi per
l'emergenza sociale e secondo Be-
rardi "una simile battuta, oltre a es-
sere volgare, è male indirizzata
perché colpisce i numerosissimi
utenti che hanno fruito e continue-
ranno a fruire delle strutture rea-
lizzate dalla Fondazione". Berardi
conclude dichiarandosi d'accordo
con il vescovo Armando Trasarti,

quando sostiene che sia "ilmomen-
to di trovare ogni forma possibile
per riuscire a lavorare insieme", e
conclude invitando Benini a lascia-
re la politica. Bc, però, rilancia e so-
stiene che la dichiarazione su Cari-
tas "è troppo grave perché passi
sotto silenzio". Nel 2014 l'ente dio-
cesano ha speso poco meno di
600.000 euro, quindi il contributo
della Fondazione equivale a circa
un sesto, per finalità "verificabili e
misurabili, anche se non sono i
muri di cinta che tanto piacciono
ai governanti della Fondazione".
Sono stati stanziati 423.500 euro
per aiuti diretti; 28.500 per la rete
delle Caritas parrocchiali; 68.160
per progetti sulla Mondialità e ap-
pena 69.340 per le spese di perso-
nale e gestione: "Fatti, non parole.
Persone, non muri. Vite salvate,
non libri e quadri che pure hanno
il loro ruolonella collettività".

Fondazione, Berardi replica a Bene Comune

CIRCOLAZIONE
Cambia la viabilità nella zona
delle Zavarise, dove l'Ammini-
strazione fanese sta istituendo
un paio di sensi unici e modifi-
cando i criteri di parcheggio per
creare condizioni dimaggiore si-
curezza a vantaggio di residenti
e pedoni in genere. L'intervento
è iniziato nella mattinata di ieri
con il sopralluogo attuato dal
personaledellaMobilitàurbana,
che ha effettuato alcune misura-
zioni. Oggi si riprende con il lavo-
ro su viale Giuglini, per elimina-
re il doppio senso di marcia e
predisporre il senso unico da via-
leVittorioVeneto verso la statale
Adriatica. "Recupereremo parec-
chio spazio e grazie alla nuova si-
stemazione gli anziani del quar-
tiere e lemamme con le carrozzi-
ne potranno camminare sulmar-
ciapiede, invece che sull'asfalto e
a stretto contatto con il traffico
di auto, com'è avvenuto finora",
ha specificato il vice sindaco Ste-
fanoMarchegiani.
La nuova viabilità comporterà
una perdita di parcheggi, stima-
ta fra il 10 e il 20 per cento della
disponibilità precedente, a se-
conda delle diverse zone. Lemo-
difiche insistono quella sorta di
quadrilatero che ha come lati i
viali Giuglini, Rossi, Vittorio Ve-
neto e via Mariotti. Un'area di
estensione piuttosto contenuta,
però baricentrica e per i suoi re-
sidenti questo stesso vantaggio
ha il rovescio della medaglia nel
fatto di essere utilizzata come
parcheggio dal traffico attratto
dall'ospedale Santa Croce e dalla
parte sud del centro storico. Il
senso unico in viale Giuglini
comporterà il divieto di sosta sul
lato mare, per ricavare un per-
corso riservato ai pedoni, men-
tre dall'altra parte della strada si
continuerà a parcheggiare a spi-
na di pesce. In viale Rossi, inve-
ce, il senso unico sarà da mare
verso monte e il parcheggio sarà
consentito sia a destra sia a sini-
stra con l'unica differenza, ma
non trascurabile rispetto alla so-

luzione adottata finora, che le
macchine dovranno essere pa-
rallele al bordo della strada. Si ot-
terrà in questo modo un passag-
gio pedonale a ridosso delle re-
cinzioni, spetterà poi ai Lavori
pubblici il compito di sistemar-
ne il fondo per renderlo più age-
vole. La parte conclusiva dell'in-
tervento riguarderà viaMariotti,
dove invece è confermato il sen-
so unico da viale Vittorio Veneto
finoalla stataleAdriatica.

LE RICHIESTE
Anche in questo caso il parcheg-
gio sarà parallelo al bordo della
strada, lasciando ai pedoni gli
spazi interni verso le recinzioni
delle case. Il lavoro dovrebbe
concludersi entro la settimana e
comporterà il cambio della se-
gnaletica verticale, nuove strisce
orizzontali e la posa di alcuni
new jersey (barriere stradali di
plastica, bianche e rosse come
grossi Lego) per evidenziare i
punti in cui gli automobilisti do-
vranno osservare qualche pre-
cauzione in più. È il caso dello
slargo all'incrocio tra i viali Giu-
glini e Rossi, dove finora si sono
sbizzarrite fantasie di parcheg-
gio selvaggio: da adesso in poi sa-
ranno disincentivate. Già in cam-
pagna elettorale il sindaco Mas-
simo Seri si era impegnato amo-
dificare la viabilità nella zona
dell'istituto Zavarise, dopo un in-
contro con i residenti che aveva-
no lamentato ogni tipo di intral-
cio a causa della sosta fuori con-
trollo. Difficile uscire a piedi dai
cancelli di casa, oltre che in auto
daipassi carrai.

OsvaldoScatassi
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IL VICE SINDACO
MARCHEGIANI
«RECUPEREREMO
PARECCHIO SPAZIO»
DA TEMPO GLI ABITANTI
LAMENTANO RISCHI

Il turista fedelissimo di Fano premiato da Marchegiani

MONDOLFO
«La piazza era invasa dalla
sporcizia». All'indomani della
SecondaGiornataEcologica, il
gruppoM5SMondolfo Marot-
ta fa un primo bilancio dell'ini-
ziativa svoltasi domenica scor-
sa a Mondolfo. «Eravamo sul
postoalle 10,00 comeprevisto,
e abbiamo deciso di partire
dalla piazza del Comune in
quanto la domenica non sono
molte lemacchine parcheggia-
te. Ci siamo accorti subito che
avremmopassato lamattinata
lì perché tra i sampietrini sono
cominciate a spuntare le cic-
che delle sigarette. Diciamo
che il parcheggio era in uno
stato pietoso a questo proposi-
to.Mondolfo è un Comune pu-
lito ma solo a prima vista per-
ché a far da padrone sono que-
ste cicche infilzate come aghi
nelle vie e nelle piazze. Ovvio
che ognuno è libero di fare ciò
che vuole della sua vita ma -
commentano i grillini - non
crediamo che nessuno abbia il
diritto di appestare il suolo
pubblico. Se fumi smaltisci il
mozzicone che ti rimane in
modo corretto ovvero senza
buttarlo a terra. Nessuno ha il
diritto di insozzare ciò che
non gli appartiene: si chiama
civiltà». «Chiederemo al sinda-
co e alla giunta - concludono i
pentastellati - di attivarsi per
posizionare qualche posacene-
re e cestino in più». Prossimo
appuntamento, a luglio, a Ma-
rotta.Del gruppodegli attivisti
erano presenti Alessio Barto-
lucci, Jacopo Zuccari, Grazia
Moscatelli, Fabrizio Bellagam-
ba, Cristina Bettini e Antonio
Cannavacciuolo.

Nuova viabilità in zona Zavarise
piu sicurezza per residenti e pedoni

Conpuntualitàelvetica torna
ognianno,da50'anni, a
trascorrere levacanzeaFano.
Tanta fedeltàmeritavaun
premio, consegnato ieri al
chirurgosvizzeroEricFuld.Ha
ricevutodal vice sindacoStefano
Marchegiani lapergamena
d'iscrizioneal clubAmicidella
RivieradiFano. "Fuld -ha
spiegato lo stesso
amministratore - èmolto legato
allanostracittà, chehascelto
comemeta turisticasindagli
anni '60". Soggiornaall'Hotel
Europa,proprietàdella famiglia
DellaCecca, edèunpersonaggio
eclettico, chirurgodi fama
nazionale, cheamavivereFano
comese fosseunresidenteeper
tale ragioneèconosciutissimo

siadai commerciantidei vari
mercati (pesceeverdura) siadai
ristoratori, di fatto tutti. "La
caratteristicacheapprezzodi
Fano -hadettoFuld - è il suo
essereuna localitàbalnearee
allo stesso tempounacittà ricca
di storia, conunapropriaanima
vivaeattivadurante tutto l'anno,
grazieaunaseriedi eventi
culturali e turisticidi grande
richiamo".Durante laconsegna
dellapergamena, il vice sindaco
diFanoha inoltre sottolineato
come"siacosaormairara
l'accoglienzae laprofessionalità
dichi riescea fidelizzarepercosì
lungotempo lapropria
clientela". Fuldharicevuto,
inoltre,unaguidadellanostra
cittàeun librosullaMoretta.

Mezzo secolo di vacanze fanesi
premiato un chirurgo svizzero

Turismo

L’INTERVENTO
È INIZIATO IERI
CON IL SOPRALLUOGO
DEI TECNICI
OGGI SI RIPRENDE
SU VIALE GIUGLINI

I volontari al lavoro

BOTTA E RISPOSTA
TRA IL VICE PRESIDENTE
E L’ASSOCIAZIONE
SULLE DICHIARAZIONI
CHE RIGUARDANO
LA CARITAS

LA TUA FANO
Un anno fa la vittoria del centro-
sinistra fanese, ma secondo l'ex
sindaco Stefano Aguzzi la luna
di miele si sta già tramutando in
luna di fiele: "Se la giunta comu-
nale dovesse essere giudicata da
ciò che ha concluso finora, direi
che ha fallito". Torna l'accusa di
mentalità illuminista e di deci-
sioni calate dall'alto, la stessa
che ad Aguzzi fruttò il successo
a sorpresa nel 2004. "L'esempio
- ha detto ieri - è il caso della cor-
teMalatestiana. I fanesi ritengo-
no che sia il luogo ideale per gli
spettacoli estivi, ma l'Ammini-
strazione ha risposto: No, noi
sappiamo già ciò che serve e voi
chi siete? Un segnale negativo".
L'attuale consigliere d'opposi-
zione Aguzzi è intervenuto, in-
sieme con due dirigenti della li-
sta La tua Fano, la segretaria
Francesca Cecchini e la vice
Fiammetta Rinaldi, per valutare
un anno di amministrazione gui-
data dal sindaco Massimo Seri.
"La gente ci incontra per strada
e ci chiede per qualemotivo la li-
sta sia così remissiva, ma è diffi-
cile criticare il nulla che sta pro-
ducendo l'attuale giunta", han-
no sostenuto Cecchini e Rinaldi,
la quale ha aggiunto di ritenere
"molto grave l'ingessatura del bi-
lancio, ancora in attesa di essere
votato". La tua Fano ha afferma-
to la volontà di fare opposizione
costruttiva, purché "l'attuale
Amministrazione produca qual-
che idea, qualche progetto, ci
metta insomma un po' di farina
del suo sacco". "Finora - ha ag-
giunto Aguzzi - la giunta di Seri
sta vivendo di rendita e a volte è
riuscita nell'impresa di ritarda-
re o disperdere il lavoro che i
predecessori,me compreso, ave-
vano già predisposto". Ritardi,
elencati dallo stesso Aguzzi, co-
me per l'interquartieri o la pista
ciclabile fino aFenile. Unamano
di vernice bianca, invece, sul pia-
no regolatore ("Attenzione, ri-
schiano di non farcela entro il
mandato") e sulla fusione delle
dueAset ("Vedo che i tempi si al-
lungano, davvero intendono far-
la?"). Contestata da Aguzzi la
mancanza di segnali sulle politi-
che turistiche ("Qual è l'mposta-
zione?") e sulla sanità: "Ora che
Luca Ceriscioli è governatore, fi-
nirà che Pesaro potenzierà il
proprio ospedale e Fano rimar-
rà al palo". Metafora conclusiva
sulla giunta: "Non è vero che
non abbia un timoniere, solo
che il mio successore Massimo
Seri non si è ancora accorto del
timone rotto e la barca del cen-
trosinistra è inbalia delle onde".

O.S.
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Aguzzi: «La giunta
ha già fallito
vi spiego perchè»

I volontari
e i 5 Stelle
ripuliscono
la piazza

SOCIALE
Accedere alla Spiaggia dei Talen-
ti è di nuovo difficile per le perso-
ne con disabilità, sostiene Stefa-
no Polleggioni, il portavoce del
movimento Prima l'Italia, che au-
spicaun intervento risolutore del
sindaco Massimo Seri. La nuova
barriera è una pavimentazione,
realizzata nel 2012 ma nel frat-
tempo già deterioratasi e di con-
seguenza insidiosa, condizionan-
te, per chiunque abbia difficoltà
motorie. "Basterebbe poco per si-
stemare l'opera", prosegue Pol-
leggioni, aggiungendo che un'
esplicita richiesta di intervento è
stata spedita al primocittadinodi
Fano, per posta elettronica certi-
ficata, nella giornata dell'8 giu-

gno scorso. "Eppure - haaggiunto
- il silenzio è stata l'unica risposta
a questa pur piccola richiesta".
L'intervento di Polleggioni speci-
fica che la pavimentazione uni-
sce il ponticello sull'Arzilla con il
camminamento delle concessio-
ni balneari ed è stata realizzata
tre anni fa "proprio per permette-
re alle persone con disabilità di
raggiungere senza pericoli la
Spiaggia dei talenti, la concessio-
ne balneare che permette a que-
sti nostri amici di godersi il sole e
ilmare con l'aiuto di volontari do-
tati di attrezzature specifiche per
il trasporto fino in acqua. Contia-
mo che la sensibilità del sindaco
Seri dia i suoi frutti, basta poco
per fare ladifferenza e aiutare chi
ha difficoltà o non cammina con
leproprie gambe".

Alla Spiaggia dei Talenti
accesso difficile ai disabili
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FANOQuasi
traghettati dallanave
diOdisseo fuori dagli
inferi, Ville eCastella
offre anchequest'anno
lanotte inmare:
questa sera il Festival
scioglie gli ormeggi
alle ore 20dalla
Marinadei Cesari
per salire abordo
dellagoletta
Regina Isabella
e godersi il
tramonto
cullati dalle
ondedelmare e
dallenote della
chitarradi Paolo
Spaccamonti.Nonè
pero l’unico
appuntamentodi
giornata aFanodove
oggidalle 19 al Bàrdan
inpiazzaXX
Settembre si tiene la
prima seratadi
“Canzonida
raccontare”, ovvero
quattromartedì in
compagniadi quattro
musicisti che
raccontano le loro
canzoni conStefano
Fucili,Marco
Porceddu,Marco
Sanchioni, Frida
Neri.Si comincia
appunto conStefano
Fucili e “Non
prendeteci per il Pil -
Alla ricercadiunaVita
Libera”,
accompagnatoda
TommyBaldini. Poco
prima, alle 16.30 alla
mediatecaMemo in
piazzaAmiani aFano,
gli incontri di
apprendimento
intitolati Italianoper
studiare, all’interno
dell’iniziativa estiva
Racconti di terre
lontane.

IL FESTIVAL
ANCONA La Punta della Lingua
compie dieci anni. E, come sem-
pre, a precedere il festival di poe-
sia di Ancona arriva immancabi-
le l'appuntamento con l'amiche-
vole disfida in versi del Poetry
Slam.Domani sera al Lazzabaret-
to della Mole (ore 21), va in scena
la finale del Centro Italia (Mar-
che, Umbria, Abruzzo eMolise) i
cui due vincitori accedono alle se-
mifinali nazionali del 15 luglio.
La novità di quest'anno è che il fe-
stival poesia di Ancona, nei suoi
giorni più caldi, ospita la finalis-
sima del campionato italiano del-
la Lega italiana Poetry Slam, in
programma venerdì 16 luglio
nel cortile della Mole, dove
l'ospite d'onore sarà Nil-
son Muniz, campione
del Portogallo. Il vincito-
re del campionato italia-
no Lips parteciperà poi
alle finali europee in
Estonia, nel prossimo no-

vembre.Ma torniamo a noi e
agli sfidanti della poesia ad alta
voce dell'anteprima di domani:
Matteo Auciello, Gianni For-
mizzi Opitz, Francesca Gironi,
Barbara Giuliani, Renato Gril-
li,Marco Charles Iulianetti, An-
drea Mazzanti, Alfonso Maria
Petrosino, Dimitri Ruggeri. Co-
me al solito, la giuria, scelta a sor-
te tra il pubblico, ha l'ultima pa-
rola. I poeti dal canto loro posso-
no usare quante più (omeno) pa-
role (rigorosamente proprie) vo-

gliono, nei tre minuti a loro di-
sposizione, ma senza musica né
elementi scenografici.
Collaudatomaestro di cerimo-

nia è Luigi Socci, che condivide
con Valerio Cuccaroni la dire-
zione artistica della Punta della
Lingua. Il festival vero e proprio,
co-organizzato da Nie Wiem e
dal Comune, si svolgerà dal 13 al
18 luglio fra Ancona e la baia di
Portonovo, in quattordici incon-
tri e otto diversi spazi per oltre
cinquanta ospiti italiani e stranie-
ri, tra i quali il poeta polacco
AdamZagajewskij, i poeti cuba-
ni Oscar Cruz e Marcelo Mora-
les, il fermanoGiorgioMontani-
ni che è l'attore satirico più ta-
gliente e apprezzato del momen-
to in programma all'Hotel la Fon-
te con quel suo "Nemico pubbli-
co" (22 luglio, già in prevendita)
che gira in tournée l'Italia e, in
una versione televisiva più che
convincente, registra ottimi
ascolti in tarda serata live su Rai
Tre (domenica 28 giugno va in
onda l'ultima delle otto puntate
della seconda serie).

MariaManganaro
© RIPRODUZIONERISERVATA

Destinato a far discutere “Foreign Body” il nuovo film
del regista polacco presentato alla Mostra del Cinema

La donna di Zanussi
più cinica dell’uomo
L’EVENTO

C
on la proiezione di AMinor
Leap Down, opera prima
del regista iraniano Hamed
Rajabi, è partito ieri il Con-
corso Pesaro Nuovo Cine-
ma che vede in competizio-

ne sei film realizzati da registi
esordienti. Una giuria capitanata
da Francesca Neri , assegnerà il
premio Lino Miccichè. Oggi la
Mostra apre alle 10 al Centro Arti
Visive Pescheria con una tavola
rotonda a cui parteciperanno ol-
treunadecina tra studiosi e critici
tra cui Adriano Aprà ed Enrico
Ghezzi per parlare di come i festi-
val stanno affrontando il futuro
del nuovo cinema. Intanto è torna-
to a Pesaro dopo 45 anni Kr-

zysztof Zanussi. Era il 1970 quan-
do il regista polacco venne a pre-
sentare il suo primo film, La strut-
tura del cristallo. Ieri l'incontro al
Centro Arti Visive Pescheria per
parlare della sua ultima fatica, Fo-
reign Body, presentato in Piazza
del Popolo. Un drammapsicologi-
co, girato tra la Polonia e le Mar-
che, ed inparticolare sul Conero e
adAncona. Foreign Body è una fe-
roce critica alla perdita della me-
moria collettiva, un film sul falli-
mento storico del comunismo,
ma anche sul degrado morale del
consumismo contemporaneo.
"La sociologia non è il mio forte,
preferisco concentrarmi sulle per-
sone", ha dichiarato l'autore. Una
storia, quindi, che vuole porre al
centro "lo scontro tra il cinismo
aziendale e l'idealismo giovanile",
ma, questa volta, sono le donne a
incarnare la freddezza e la brutali-
tà, superando di gran lunga gli uo-
mini in cattiveria. Una scelta che
gli ha procurato molte critiche e
che è stata interpretata come una
presa di posizione contro il fem-
minismo. Come ha spiegato il re-
gista alla presentazione del film,
però, "esistono due tipi di femmi-
nismo, uno buono e uno forte-

mente negativo; quello buono si
batte per i diritti civili, quello ne-
gativo vorrebbe rendereuguali gli
uomini e le donne".
Oggi alle 15 allo Sperimentale

Riza, di Tayfun Pirselimoglu. Alle
17 in concorso l'argentino La
mujer de los perros (Dog Lady) di
Laura Citarella e Veronica Llinas.
Alle 18.40 e alle 21 saranno proiet-
tati L'estate di Giacomo di Ales-
sandro Comodin e Sette opere di
misericordia di Gianluca eMassi-
milianoDe Serio per Esordi italia-
ni. Il programma dello Sperimen-
tale si conclude alle 23 con Noite
(Night Box) alla presenza della re-
gistaPaulaGaitan e dell'interpre-
teClara Choveaux. In Sala Pasoli-
ni alle 15 Verifiche incerte, alle
16.15 Porcile per l'Omaggio a Paso-
lini, mentre alle 18 Jaap Pieters
presenterà alcuni suoi lavori per
Super8. In Piazza del Popolo Do
svidanija, Mama (Goodbye Mom)
alla presenza della regista Svetla-
na Proskurina, su come un in-
contro casuale possa sconvolgere
la vita e i destini di una famiglia fe-
lice. Chiusura alle 24 a Palazzo
Gradari conDopofestival.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Fano
andando
per golette
e concertiA fianco

un momento
dell’incontro
dibattito
con il regista
polacco Zanussi

ALLA MOLE DI ANCONA
DOMANI LA SERATA
FINALE DEL CENTRO ITALIA
NELL’AMBITO
DELLA RASSEGNA
PUNTA DELLA LINGUA

L’artista portoghese Nilson Muniz

STASERA IN PIAZZA
SI PROIETTA
“GOODBYE MOM”
ALLA PRESENZA
DELLA CINEASTA
SVETLANA PROSKURINA

Poetry Slam
disfida in versi

Svetlana Proskurina

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395

                   Anime Nere di Francesco Munzi; con Marco Leo-

nardi, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo                    

(drammatico)                                                                    20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633

                   Teneramente folle di Maya Forbes; con Mark

Ruffalo, Zoe Saldana, Keir Dullea                                    

(commedia)                                                         20.30-22.30

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                 20.00

Sala 1      Jurassic World 3D  di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                  22.30

Sala 2     La regola del gioco di Michael Cuesta; con Je-

remy Renner, Paz Vega, Michael Sheen                       

(drammatico)                                                      20.15-22.30

Sala 3     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                         20.30-22.30

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

Shia LaBeouf (azione)                                  20.00-22.40

Sala 5     Albert e il diamante magico di Karsten Kiilerich;

(animazione)                                                                     20.30

Sala 5     Mobile Suit Gundam - The Origin I di Takashi

Imanishi; (animazione)                                               22.30

Sala 6     Mobile Suit Gundam - The Origin I di Takashi

Imanishi; (animazione)                                               20.30

Sala 6     È arrivata mia figlia! di Anna Muylaert; con Re-

gina Casé, Michel Joelsas, Camila Márdila

(drammatico)                                                                    22.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Mobile Suit Gundam - The Origin I di Takashi

Imanishi; (animazione)                                  17.30-20.30

Sala 2     Albert e il diamante magico di Karsten Kiilerich;

(animazione)                                                                       17.00

Sala 2     Fuga in tacchi a spillo di Anne Fletcher; con
Reese Witherspoon, Sofía Vergara, John Carroll
Lynch (azione)                                                                   19.50

Sala 2     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                                                  22.20

Sala 3     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie (fantastico)                                            18.30-21.30

Sala 4     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                            18.00-21.30

Sala 5     Jurassic World IMAX 3D  di Colin Trevorrow; con
Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                     17.10-22.30

Sala 5     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;
con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis
(commedia)                                                                        20.00

Sala 6     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris
Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                    17.00-22.20

Sala 6     Unfriended di Levan Gabriadze; con Heather
Sossoman, Matthew Bohrer, Renee Olstead (hor-
ror)                                                                                            19.45

Sala 7     Fuga in tacchi a spillo di Anne Fletcher; con
Reese Witherspoon, Sofía Vergara, John Carroll
Lynch (azione)                                                     17.20-22.30

Sala 7     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris
Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                                  19.30

Sala 8     Mune - Il guardiano della luna di Benoit Philip-
pon; di Alexandre Heboyan; (animazione)      18.00

Sala 8     The Fighters - Addestramento di vita di Tho-
mas Cailley; con Kévin Azaïs, Adèle Haenel, An-
toine Laurent (commedia)                                        21.00

Sala 9     San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-
nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino                     
(fantascienza)                                                                    17.30

Sala 9     La regola del gioco di Michael Cuesta; con Je-
remy Renner, Paz Vega, Michael Sheen                       
(drammatico)                                                      19.50-22.30

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

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

Sala 2     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                         20.40-22.40

Sala 3     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                   21.30

Sala 4     Boyhood di Richard Linklater; con Patricia Ar-

quette, Ethan Hawke, Ellar Coltrane                             

(drammatico)                                                                     22.10

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad

Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh

Laurie (fantastico)                                           19.30-22.30

Sala 2     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                  19.50

Sala 2     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                                  22.20

Sala 3     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                                  19.40

Sala 3     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                  22.30

Sala 4     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                                         19.50

Sala 4     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino

(biografico)                                                                         22.00

Sala 5     Mobile Suit Gundam - The Origin I di Takashi

Imanishi; (animazione)                                                21.00

Sala 6     Sala chiusa                                                                                      

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                         20.30-22.30

Mgc2       Fury 2K  di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Ler-

man, Shia LaBeouf (azione)                                      20.15

Mgc2       Unfriended di Levan Gabriadze; con Heather

Sossoman, Matthew Bohrer, Renee Olstead            

(horror)                                                                                  22.40

Mgc3       Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                    20.15-22.40

Mgc4       San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-

nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino (fanta-

scienza)                                                                  20.30-22.45

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457

                   Chiusura estiva

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375

                   Chiusura estiva

UCI CINEMAS                Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino

(biografico)                                                                          21.00

Sala 2     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad

Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh

Laurie (fantastico)                                                          21.00

Sala 3     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                  20.00-22.40

Sala 4     Albert e il diamante magico di Karsten Kiilerich;

(animazione)                                                                     20.00

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

Shia LaBeouf (azione)                                                  22.30

Sala 5     Mobile Suit Gundam - The Origin I di Takashi

Imanishi; (animazione)                                20.00-22.30

Sala 6     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                         20.00-22.30

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Diamante nero di Celine Sciamma; con Karidja

Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh                              

(drammatico)                                                                     21.00

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

                   Chiusura estiva

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

                   Chiusura estiva

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Albert e il diamante magico di Karsten Kiilerich;

(animazione)                                                                      19.50

Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino

(biografico)                                                                          22.10

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

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-

bertson (drammatico)                                                 19.40

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

nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino (fanta-

scienza)                                                                                 22.40

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

Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                   21.50

Sala 4     Mobile Suit Gundam - The Origin I di Takashi

Imanishi; (animazione)                                               20.00

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

Shia LaBeouf (azione)                                                  22.20

Sala 5     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                    19.45-22.30

Sala 6     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                                         19.40

Sala 6     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad

Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh

Laurie (fantastico)                                                          21.30

FANO
UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                    19.45-22.30

Sala 2     Albert e il diamante magico di Karsten Kiilerich;

(animazione)                                                                     20.30

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

Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                  22.45

Sala 3     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino

(biografico)                                                           19.45-22.30

Sala 5     Mobile Suit Gundam - The Origin I di Takashi

Imanishi; (animazione)                                                20.10

Sala 5     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                                        22.40

Sala 6     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                                        20.00

Sala 6     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad

Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh

Laurie (fantastico)                                                         22.40

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

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

Shia LaBeouf (azione)                                                    21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                    21.15

Sala 2     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Louisiana VM 14 di Roberto Minervini;                            

(documentario)                                                                  21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Margherita Giacchi
ANCONA

È STATO complicato, ma ce l’ha fatta. Il
presidente della Regione Luca Ceriscioli si
è presentato ieri al primo consiglio con la
giunta finalmente completa. Ha aspettato
almeno un’ora e mezzo per annunciarla uf-
ficialmente, ma i nomi che si sarebbero se-
duti tra i banchi degli assessori circolavano
già domenica notte (dopo le indicazioni ar-
rivate da Roma) e nelle prime ore di ieri
mattina, quando il presidente ha voluto in-
contrare il gruppo Pd. Oltre ai tre assessori
Pd già annunciati da tempo (Fabrizio Ce-
setti di Fermo, Manuela Bora di Ancona e
Anna Casini di Ascoli), gli altri tre prescel-

ti sonoAngelo Sciapichetti (Pd) diMacera-
ta, Moreno Pieroni (Uniti per le Marche)
di Loreto e, infine, la terza donna Loretta
Bravi (Udc) della provincia di Pesaro e Ur-
bino. Per completare la pattuglia femmini-
le Ceriscioli è dovuto ricorrere agli alleati,
visto che non era andata in porto l’operazio-
ne a favore di Teresa Lambertucci, segreta-
ria provinciale Pd di Macerata, ‘bocciata’
dalla sua stessa federazione. Infine, Anto-
nioMastrovincenzo (Pd di Ancona) è stato
eletto presidente del consiglio regionale,
con 22 voti favorevoli.

NONSONO state ancora ufficializzate le de-
leghe. La distribuzione sarà resa nota oggi
dal presidente. Di sicuro Anna Casini sarà

la vicepresidente della giunta, probabil-
mente con delega all’Urbanistica. Così co-
me è possibile che a Loretta Bravi, inse-
gnante e «appassionata di aree interne»,
possa avere un assessorato legato alle sue
competenze. Proprio l’esponente dell’Udc,
essendo di Carpegna, raddoppia la presen-
za della provincia di Pesaro eUrbino, nono-
stante lo stessoCeriscioli avesse lasciato ca-
pire il contrario. I problemi del Pd e l’inca-
stro sulla terza donna hanno fatto cambia-
re idea al presidente. Inoltre, sarà lo stesso
Ceriscioli a tenersi la delega alla Sanità, sep-
pur per un tempo determinato. E proprio
attorno alla Sanità ruota il programma di
governo del presidente, assieme alla ridu-
zione dei costi della politica e della sburo-
cratizzazionedell’intero sistema. «Imarchi-

giani, intervistati dai sondaggisti – ha spie-
gato in aula Ceriscioli – sono soddisfatti
dei servizi ma si lamentano della lunghez-
za delle liste d’attesa». Punto cruciale, su
cui il presidente vorrà intervenire.

C’È POI la questione del lavoro, «e si dovrà
facilitare la nascita di imprese anche con il
microcredito». E ancora, i servizi sociali:
«Dobbiamo sostenere chi ha più bisogno,
ripristinando risorse importanti per il setto-
re». Infine il presidente ha indicato nei 300
giorni «il tempo necessario per la prima ve-
rifica sull’operato di governo, perché se di-
cessi cento giorni, l’unica cosa che potrem-
mo poi fare sarebbe stato chiedere scusa ai
marchigiani per non aver potuto realizzare
nulla».

ANCONA
IL FATTO che l’accordo non sia
stato rispettato non va giù allami-
noranza Pd. Che tra gli assessori
non ci sia PietroMarcolini (ruolo
previsto dagli accordi delle prima-
rie, a detta dell’ex-responsabile
del Bilancio regionale), che que-
st’ultimo abbia sbattuto la porta
in malo modo, apre una frattura
interna al Partito Democratico.
Hanno aspettato l’ufficializzazio-
ne della nuova giunta, poi i ‘mar-
coliniani’ hanno reagito. «Il nuo-
vo governo regionale – sottolinea-
no – nasce sul mancato rispetto di
un patto all’interno del Pd. La di-
rezione e l’assemblea regionale
del Pd avevano sancito, all’indo-
mani delle primarie, una corre-

sponsabilità nel governo delle
Marche dei due principali prota-
gonisti. Su questa base è stata pos-
sibile un’azione forte di tutto il
partito nella campagna elettorale,
che ha portato nelle Marche al
successo del centrosinistra. In al-
tre regioni le divisioni interne al
Pd hanno portato a esiti tutt’altro
che positivi. Purtroppo il venir
meno dell’indicazione di Pietro
Marcolini nella giunta regionale
risulta incomprensibile a tanti so-
stenitori del Pd e del centrosini-
stra. E priva il governo regionale
di un apporto determinante per
esperienza e competenza».

NON USA mezze misure, questa
parte delPd, e l’attacco è tutto ver-

so il segretario regionale France-
sco Comi: «Questo – spiegano – è
il frutto di un’azione personalisti-
ca d’interdizione del segretario re-
gionale del Pd che ha perseguito i
suoi obiettivi, senza riunire mai,
dopo le elezioni, gli organismi».
E non poteva non intervenire an-
cheTeresaLambertucci. Protago-
nista degli ultimi giorni, assesso-
re prima annunciato poi ‘boccia-
to’, la segretaria Pd di Macerata
entra nelmerito della nuova giun-
ta: «Immagino che il presidente
abbia voluto ritenere la proposta
del mio nome come una soluzio-
ne ad un’impasse creata dai trop-
pi veti che di certo nonhanno aiu-
tato Ceriscioli in una fase difficile
e delicata. Emi piace immaginare

anche che lo stesso presidente
non abbia potuto immaginare
quanto fango sarebbe stato scara-
ventato da lì a poco sulmio opera-
to da segretaria. Un giorno, se ne
avrò voglia e tempo, chiederò con-
to di quali gravi ed irreparabili
danni politici ed elettorali abbia
prodotto conseguendo quasi 2300
preferenze alle recenti elezioni re-
gionali.Magari, quello stesso gior-
no, chiederò ai 21 dirigenti del Pd
provinciale che – in una riunione
intempestiva, tardiva ed irrituale
– hanno votato il documento dei
‘danni’ di capire le ragioni per le
quali in alcune città ‘simbolo’ del-
la nostra provincia, ben presidia-
te da autorevoli presenze dem, la
percentuale del Pd è di gran lun-
ga più bassa».

Gli assessori sono stati scelti
fra i più votati per ogni
provincia (la donna più
votata di Ancona, la donna
più votata di Ascoli, l’uomo
più votato di Fermo e quello
più votato di Macerata).

I più votati

Manuela Bora è renziana
della prima ora; Sciapichetti
ha sostenuto Pietro
Marcolini alle Primarie;
Anna Casini e Fabrizio
Cesetti hanno sostenuto
Luca Ceriscioli alle Primarie.

Le varie correnti

Antonio Mastrovincenzo, già
sostenitore di
Marcolini, come presidente
del Consiglio e Gianluca
Busilacchi per il ruolo di
presidente del Gruppo
consiliare.

Gli altri ruoli

I criteri

LENUOVEMARCHE

LA SQUADRAAl centro, il presidente Ceriscioli. A sinistra:
Manuela Bora, Anna Casini e Loretta Bravi. A destra: Fabrizio
Cesetti, Moreno Pieroni e Angelo Sciapichetti

LEREAZIONIDURODOCUMENTODELLA MINORANZA DEM SCHIERATA CON L’EX ASSESSORE AL BILANCIO E SFIDANTE ALLE PRIMARIE

Ma il Pd si spacca subito: «FuoriMarcolini, violato il patto»

L’EXALBILANCIOMarcolini

TRA POLTRONE E PROGRAMMI

Lagiunta diCeriscioli è ufficiale:
l’ultima sorpresa è la pesareseBravi
I sei assessori sono stati annunciati come promesso nel primo consiglio
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UNPASTICCIO che rischia di fi-
nire in uno scontro frontale. «Noi
andiamo avanti al di là di quello
che dice la Soprintendenza», ha
detto ieri mattina il sindaco Mat-
teoRicci dopo che il braccio cultu-
rale anconetano del ministero dei
Beni Culturali e cioè la Soprinten-
denza, ha inviato, con tanto di let-
tera firmata dall’architetto Biagio
DeMartinis, «a sospendere con ef-
fetto immediato qualsiasi manife-
stazione». In attesa di capire come
finirà la storia (la Rocca in questo
momento è chiusa, ndr), Vincen-
zo Ricci organizzatore di Grand
Festival che ha coinvolto tremila
giovani provenienti da Russia, Li-
tuania eAustria dice: «Ame inCo-
mune hanno detto che avevano
tutte le autorizzazioni, esattam-
mente dal 5 giugno. Io concludo
questa grande manifestazione do-
menica alla Rocca e vado dentro
perché ho anche le chiavi. Per fer-
marmi devono mandare i carabi-
nieri. E se lo fanno porto mille ra-
gazzi dentro la sede della Soprin-
tendenza».

DANIELE Vimini, assessore alla
Cultura parla di un lungo carteg-
gio sia col Demanio che con la So-

printendenza attraverso l’«archi-
tetto Simona Guidi: «Abbiamo
chiesto l’uso della Rocca per una
serie di manifestazioni ed abbia-
mo anche chiesto di rivedere i ca-
noni d’affitto,ma ilDemanioha ri-
sposto picche su questo punto.
Successivamente ci è arrivata una
lettera della Soprintendenza per
chiedere altri particolari riguardo
ad alcune manifestazioni che ab-
biamo in programma ed abbiamo
risposto alle loro domande anche
semolte cose erano già state comu-
nicate...». Anche se traspare un po’
di faciloneria nella gestione di tut-

ta la faccenda, l’assessore alla Cul-
tura non fa marcia indietro e con
tono serafico annuncia anche «che
affronteremo con ilministroFran-
ceschini, che sarà in visita in città
il primodi luglio, la questione del-
la Rocca. Noi non abbiamo nes-
sun potere nei confronti di questo
bene,ma ènostro compito stimola-
re per capire se sono possibili altri
lavori all’internodella fortezza, co-
meper esempio concludere gli im-
pianti nella cavallerizza». Insom-
ma un messaggio non tanto subli-
minale inviato alla Sopritenden-
za: dalla serie noi parliamo con il

Ministro.

L’ARCHITETTO Biagio De
Martinis, e cioè l’autore della lette-
ra con la quale si invita il Comune
a sospendere tutte lemanifestazio-

ni, ieri mattina non ammorbidiva
i toni sul rispetto della regole e sul-
le procedure da seguire: «Le chiac-
chiere stanno a zero, perché i fatti
dicono che non sono stati pagati i
canoni alDemanio e non sono sta-
te concesse le autorizzazioni per-
ché sono state richieste ulteriori
precisazioni su alcuni eventi. Fra
l’altro per la prima volta si chiede,
contrariamente gli altri anni, il cor-
tile e la cavallerizza della Rocca da
giugno a fine settembre. Tutto
questomentre ci sono due cantieri
in corso che non possono essere
smontati perché devono avvenire
fra l’altro tutti i collaudi. Noi non

possiamo assumerci le responsabi-
lità. La sostanza è che questi sono
entrati all’interno di un bene al-
trui senza avere i permessi.Non ca-
pisco bene cosa sia accaduto – con-
tinua De Martinis che ha inviato
la lettera per conto del soprinten-
dente Anna Imponente – perché
negli anni scorsi a tenere i contatti
era il diregente Oliva, che era tan-
to preciso e molto ligio alle rego-
le». E conclude: «Una volta siste-
mate tutte le procedure e regolariz-
zata la storia, da parte della Soprin-
tendenza c’è sempre stata la volon-
tà di concedere il bene per una sua
valorizzazione attraverso manife-
stazioni culturali». Una specifica-
zione non da poco perché erano
già sorti problemi lo scorso anno
con il «Palio dei braceri», che ave-
va utilizzato il fossato.

Maurizio Gennari

ASSEDIOALLAROCCA
FINOal27giugnoaRocca
Costanza il “Grand
Festival”, incontro
internazionaledi giovani
su temi culturali,
promossoeorganizzato
dall’associazione
bielorussa “L’Ondadelle
Idee”e “Lavie enRose”.

BATTEZZATOcome il
“Paliopiùgiovaned’Italia”
oanche“Palio della
velocità” il Palio dei
Bracieri, quest’annosi
svolgedal 30 luglio al 2
agostonel suggestivo
fossatodiRoccaCostanza.

LAGUERRADI VIMINI
«NOI ANDREMODALMINISTRO
FRANCESCHINI CHEE’ APESARO
IL 1° LUGLIO». TROPPA FACILONERIA?

GrandFestival

DAL9AL12 luglio
PopsophiaancoraaRocca
Costanza.Si rinnova la
sfidaculturale
internazionale cheporta
intellettuali, artisti e
giornalisti sui temi della
pop filosofia.

Gli eventi

Popsophia

PaliodeiBracieri

UNA STORIA all’italiana quella di Rocca Costanza. Perché nessu-
no sa quanti mazzi di chiavi esistono e chi ne è in possesso. Alcune
persone, non si sa nemmeno bene a che titolo, sono entrate nella for-
tezza per andare a ruspare tra gli scavi per recuperare pezzi e fram-
menti di ceramica. Le chiavi per accedere al cortile e alla struttura,
dovrebbero essere solamente in possesso del Demanio e cioè il pro-
prietario, e alla Soprintendenza che segue i restauri. Unmazzo, visto
che la struttura è stata aperta senza autorizzazione, ce l’ha il Comu-
ne; fors’anche copie sono state date all’Amat che è delegata allemani-
festazioni estive. Sicuramente le ha Vincenzo Ricci l’organizzatore
delGrand Festival. Qualche giorno fa due ragazze di Padova chiede-
vano se si poteva visitare la Rocca. E’ stato risposto di no. Le uniche
orfanelle. Unmazzo per loro non si può rimediare?

L’ACCESSOMAQUANTECOPIE GIRANO?

Una struttura chiavi inmano

E’QUI LA
FESTA
Le
performance
dei ragazzi
bielorussi che
si esibiscono
alla Rocca
fino a
domenica.
Sotto
l’assessore
Daniele
Vimini

Ricci snobba la Soprintendenza:
«Noi andiamo avanti con gli eventi»
L’intimazione: «Vanno sospesi». In pericolo tutto il programmaestivo?

L’ARCH. DE MARTINIS
«Il Comune è entrato in un
bene altrui senza alcuna
autorizzazione: sospenda»
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INSIEME
Il presidente
dell’Apa
FabrizioOliva
ha firmato la
convenzione

L’ACCORDO tra Comune e al-
bergatori è stato firmato, ieri. La
lista degli hotel aderenti è pronta.
Nel portale del Comune dedicato
al turismo è stata inserita la tabel-
la con i dati giornalieri sulle preci-
pitazioni forniti dall’Osservatorio
Valerio. Tutto è pronto per l’av-
vio dell’operazione “Sole assicura-
to“, la polizza che risarcisce i turi-
sti in casodimaltempo.La parten-
za è fissata per il 1° luglio. A quel
punto, gli operatori del settore tu-
ristico spereranno ancor più degli
altri anni che il tempo sia clemen-
te, perché in casodi acquazzoni in-
tensi e prolungati dovranno rim-
borsare i clienti con un buono per
un soggiorno gratuito di 2 giorni

da consumare a settembre o i pros-
simi maggio e giugno. In realtà le
probabilità che avvenga sono mi-
nime, viste che le clausole riporta-
te nella polizza raramente si verifi-
cano in contemporanea: deve pio-
vere tre giorni di fila, minimo 3,2
millimetri al giorno, nella fascia
oraria dalle 10 alle 16. Ma, stando
a quando riferito dal sindaco, l’an-
no scorso la polizza «sarebbe scat-
tata alla stragrande, più di una vol-
ta». Sulla base di quali dati? «Quel-
li dell’osservatorio», spiega Ricci,
che poi precisa: «Ovviamente de-
ve piovere tanto da rovinare una
vacanza, non basta un acquazzo-
ne». E il turista, per essere risarci-
to, deve avere prenotato per alme-
no una settimana.

L’OPERAZIONE “Sole assicura-
to“ si chiuderà il 31 agosto, dopo
di che gli operatori trarranno le
conclusioni sulla sua riuscita. «Co-
munque vada, è un’operazione di
marketing importante – ribadisce
il sindaco –, non si cresce nel turi-
smo se non si accende l’interesse e
non si trova il modo di stare sotto
i riflettori».D’accordo il presiden-
te dell’Apa Fabrizio Oliva, che ha
collaborato al progetto e sottoscrit-

to la convenzione in rappresentan-
za degli albergatori: «La nostra
città ha bisogno di essere cono-
sciuta, queste iniziative sono im-
portanti perché ci danno visibili-
tà».

AL MOMENTO, l’operazione è
costata i 10mila euro che Unipol
hamesso a disposizione come con-
tributo: «Li abbiamo spesi tutti
in comunicazione», chiarisce Ric-
ci. Sul tavolo ci sono i 15mila euro

della tassa di soggiorno che il Co-
mune ha previsto «a salvaguar-
dia», ma il più, eventualmente,
spetterà agli albergatori che do-
vranno ospitare gratis turisti a set-
tembre,maggio e giugno. Sono 35
gli alberghi aderenti. Ci sono an-
che i “5 stelle“ Excelsior e Vitto-
ria e il Savoy diNaniMarcucci Pi-
noli, che pure aveva criticato l’ini-
ziativa. «Coinvolto già il 66% de-
gli hotel pesaresi e qualcun altro
potrebbe aderire nei prossimi
giorni», aggiungeOliva.Gli alber-
gatori esporranno un regolamen-
to formato locandina nella hall e
consegneranno ad ogni turista
una cartella con le informazioni.
Ciascun cliente potrà consultare
direttamente i dati sulle precipita-
zioni. Infatti, i dati dell’Osservato-
rioValerio, validati da un rilevato-
re, saranno disponibili ogni gior-
no on line per tutto il periodo, sul
portale del Comunededicato al tu-
rismo. Sono già disponibili dall’8
giugno: il massimo di millimetri
di pioggia registrati è l’1,8 del 14.

Patrizia Bartolucci

LANOVITA’DELL’ESTATE NEGLIANNALINONRISULTANOCOMBINAZIONI
PROUTENTI TRALUGLIOEAGOSTO. ILCOMUNE:
«LO SCORSO ANNO AVREMMO DOVUTO PAGARE»

ILMARKETINGCOMUNICATIVO

TURISMO FIRMATO L’ACCORDOTRACOMUNE EDASSOCIAZIONEALBERGATORI

«Il ‘Sole assicurato’ è una grande operazione
Dobbiamo far parlare di noimolto di più»

IPOTESI COMPLICATA
Per avere unweek end di
‘risarcimento’ deve piovere
3 giorni di seguito e di giorno

«IL DISCORSO di Ricci su
comunicazione e marketing
territoriale mi trova d’accordo
– dice il consigliere comunale
Federico Alessandrini (M5S)
–. Ma sul sole assicurato avrei
qualcosa da dire: chi viene a

Pesaro non dovrebbe sperare
che, dopo due giorni di piog-
gia, piova anche il terzomaave-
re tante attrazioni alternative
alla spiaggia. Con quello che il
territorio offre non è difficile
trovare soluzioni innovative».

Alessandrini (M5S): «Maun turista
potrà fare il tifoper lapioggia?»

LASTAGIONE turistica è
partita con il piede sbaglia-
to: «Le prime due settima-
ne di giugno sono andate
male, con una percentuale
di occupazione alberghiera
molto bassa, e per luglio an-
cora ci sono troppe camere
libere – commenta il presi-
dente dell’Apa (associazio-
ne pesarese albergatori) Fa-
brizio Oliva –. Il problema
è che il nostro territorio
non è ancora conosciuto e
quest’anno abbiamo anche
la nota dolente del forte ca-
lo del turismo della terza
età, quindi avremo anche
moltimeno gruppi di anzia-
ni in città».

GLIUNICIdati positivi so-
no legati agli eventi sporti-
vi: «In questi giorni gli al-
berghi sono pieni grazie a
“Ginnastica in festa“, ma se
vogliamo continuare ad ave-
re le manifestazioni sporti-
ve aPesaro occorre, da un la-
to, che gli albergatori non
facciano i furbi e si compor-
tino correttamente, dall’al-
tro, che l’amministrazione
intervenga per abbassare i
costi degli impianti, altri-
menti noi non saremo più
competitivi e per il futuro
avremo anche il problema
di organizzare questi eventi
che stannodandouna rispo-
sta molto interessante».
Per rendere la città più vici-
na alle esigenze dei turisti,
il vice presidente dell’Apa
Alessandro Tomassini lan-
cia anche l’idea di aprire un
punto di noleggio biciclette
in viale Trieste, e di propor-
re percorsi che da lì portino
sul San Bartolo.

pa.ba.

Oliva è già ai bilanci:
«Metà giugno

è andatamalissimo
Ora c’è lo sport...»
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di TIZIANA PETRELLI

DAL CENTRO Itaca ai Giochi
Mondiali. AndreaMinistro, 36en-
ne fanese, fantino per passione e
stalliere a Itaca per professione, a
breve partirà in ritiro con le nazio-
nale italiana di equitazione e a lu-
glio volerà a Los Angeles dove
rappresenterà l’Italia negli sport
equestri degli “Special Olympics
World Games”. Con 7.000 atleti
diversamente abili in rappresen-
tanza di 177 Paesi (per l’Italia 101
atleti, 32 tecnici, 3 delegati e 7
staff), insieme a 3.000 coach,
30.000 volontari e una previsione
di 500.000 spettatori, i Giochi
Mondiali Special Olympics - in
scena a Los Angeles dal 25 luglio
al 2 agosto 2015 - rappresentano il
più grande evento sportivo/uma-
nitario in qualsiasi parte delmon-
do di quell’anno e il più grande
evento singolo a Los Angeles dai
Giochi Olimpici del 1984. E ci sa-
rà anche un fanese a sventolare il
tricolore. «Se io non vincessi.. che
io possa provarci con tutte le mie
forze» è il motto di Andrea (e di
tutti i ragazzi di Itaca) che vener-
dì scorso, assieme agli altri “spe-
cial” atleti della nazionale Italia-
na, è stato in udienza dal Papa
che li ha salutati uno aduno augu-
randogli la buona fortuna. Ad ac-
compagnarlo lo psicologo Loren-
zo Talamelli, coordinatore del
Centro socio educativo riabilitati-
vo Itaca.

«ANDREA è entrato ad Itaca
molti anni fa – racconta Talamel-
li –. Ha fatto molti anni fa il per-
corso educativo che si fa all’inter-
no del Centro socio-educativo Ita-
ca. Poi essendo anche sufficiente-
mente autonomo è stato pensato
per lui anche un percorso di inse-
rimento lavorativo. Negli ultimi
anni ha lavorato a Itaca come stal-
liere. Questo ovviamente perché
lui ha una passione esagerata per i
cavalli, ce l’ha sempre avuta e l’ha
unita nel lavoro e nello sport». In
sella al suo cavalloMinistro è dav-

vero un ragazzo d’oro. «Negli ulti-
mi anni ad ogni gara nazionale a
cui ha partecipato ha vinto, tant’è
che già dall’anno scorso è stato se-
lezionato per entrare nella squa-
dra nazionale degli Special Olym-
pics». Sono tutti molto orgogliosi
di lui a Itaca. «Erano varie edizio-
ni di mondiali che come Centro
non avevamo un atleta che fosse
selezionato.L’ultima era stataMa-
ria Chiara Donati nel 2003 e pre-
cedentemente Silvia Borgogelli
nel 1999». E’ un sogno che diven-
ta realtà per Andrea, un desiderio
che si è potuto realizzare grazie al-
la chance che il Centro Itaca – ve-
ra accellenza cittadina, nata 20 an-
ni fa grazie all’intuizione di alcu-
ni educatori/operatori sociali e il
terreno dato in comodato d’uso
gratuito dal Comunedi Fano – of-
fre a tanti giovani affetti da disabi-
lità media: intraprendere un per-
corso di autonomia attraverso la
terapia del cavallo (ippoterapia).
«L’ippoterapia è solo il primo
step di unpercorso di riabilitazio-
ne equestre – conclude Talamelli
– che prosegue con la riabilitazio-
ne e la fase sportiva, per chi ha ac-
quisito sufficienti abilità. Andrea
è un ragazzo molto timido e im-
pacciato,ma nell’ambiente del ca-
vallo ha trovato la sua dimensio-
ne di sicurezza e gratificazione.
Perché quando si parla di cavalli
lui si sente competente, sa di po-
ter dire la sua».

Il sogno di Andrea, da “Itaca” a LosAngeles
Fantino per passione, stalliere per professione, sarà con la nazionale di equitazione

Un assegno di 4.300 euro staccato dai soci del FanumBikers a
favore del Centro Itaca per l’attività di ippoterapia. Si è tenuta
sabato la cerimonia di consegna a Lucia Tarsi, presidente del-
laCooperativa, dei proventi della seconda edizione delMotora-
dunoNazionale “Il sorriso dei Bambini” che si è svolto a Fano
il 30 e 31 maggio scorsi. Oltre 150 bikers provenienti da vari
club d’Italia hanno scoperto le meraviglie del territorio facen-
do beneficenza per l’acquisto di due cavalli da destinarsi alle
attività di ippoterapia per i ragazzi diversamente abili ospiti del
centro. «L’idea è nata davanti ad un piatto di pizzoccheri – ha
detto il presidente dei Bikers, Stefano Vincenzoni – quando
l’amica Lucia Tarsi ci ha raccontato delle difficoltà nello svol-
gere le attività, con cavalli ormai anziani e malandati. E così,
siccome l’obiettivo con cui è nato nel 2014 questo motoclub è
dare unamano ai bambini fanesimeno fortunati... eccoci qua».
Si è rinnovato così l’appuntamento con la solidarietà messo in
moto lo scorso anno dal Fanum Bikers Team che ha legato la
passione alla volontà di raccogliere fondi. Avevano iniziato
con l’Oasi dell’Accoglienza consegnando l’anno scorso a Ma-
riaChiera un assegno di 3mila euro. «Quest’anno, anche grazie
alla collaborazione di tanti sponsor, abbiamo raccolto di più».
E ci auguriamo per l’anno prossimo di fare ancora meglio».

L’APPUNTAMENTOVACCINARSI INBICICLETTA
ARRIVERÀ a Fano domani mattina (appuntamento dalle 8 in corso
Matteotti, Zona Gabuccini) la 6ª ed ultima tappa del Raid cicloturistico
organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica VaccinarSì:
un gran tour di 700 chilometri in bici che, partito venerdì da Francavilla,
sta permettendo ai 15 partecipanti di conoscere le bellezze delle
Marche - Abruzzo e nel contempo di effettuare una campagna
informativa sulle vaccinazioni ed in particolare sul sito “VaccinarSì.org”.

CENTRO ITACA

Con i fondi del FanumBiker
due cavalli per l’ippoterapia
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«LA BARCA va dove la porta il
vento». Per l’ex sindaco Stefano
Aguzzi, il suo successore Massi-
mo Seri tiene il timone, ma non
governa l’imbarcazione-giunta
che «va dove la porta il vento».
Un giudizio severo quello che La
Tua Fano esprime nei confronti
della giunta Seri ad un anno dal

suo insediamento. Aguzzi defini-
sce «gravissima lamancata appro-
vazione del bilancio 2015» in di-
scussione in consiglio domani e
giovedì. «Mancata approvazione
– spiega Fiammetta Rinaldi – che
significa esercizio provvisorio e
obbligo a procedere, con la spesa
comunale, per dodicesimi rispet-

to all’annoprecedente». PoiAguz-
zi, Rinaldi e Francesca Cecchini
mettono in fila le opere avviate
dalla precedente Amministrazio-
ne e che l’attuale non è riuscita a
portare a termine. «Hanno perso
un anno sulle opere accessorie
dell’A14 – fa notare Aguzzi – per
riaprire la trattativa e richiuderla
con un nulla di fatto e cioè senza
il casello diFenile. Stessa situazio-
ne per le scogliere, l’interquartie-
ri langue, così come la pista cicla-
bile Fano-Fenile, la variante
sull’ex zuccherificio è stata boccia-
ta ed è stata revocata la delibera
per la fusione di Aset spa e Aset
honding senza che sia stato affida-
to un nuovo incarico all’advisor».
«NOTO – continuaAguzzi – fati-
ca e ritardo. Sulle cose già impo-
state hanno fatto un passo indie-
tro, mentre loro non hanno pre-
sentato nulla di nuovo. Si è parla-
to della rivisitazione del Prg, ma
nonci sono indicazioni al proposi-
to, manca una politica turistica,

La Fano dei Cesari sui cui si era-
no impegnati non si farà, come
hanno eliminato il Carnevale esti-
vo». E anche su fronte della sani-
tà, per Aguzzi il silenzio della
giunta Seri è assordante. «E’ evi-
dente – prosegue l’ex sindaco –
che l’ospedale non si farà perché
non ci sono risorse e a questo pun-
to il rischio è che la parte del leo-
ne la faccia Pesaro. Su questi argo-
menti silenzio assoluto da parte
di Fano. Un silenzio-assenso? Sa-
rebbe già positivo, purtroppo cre-
do che la giunta non si stia accor-
gendo di quel accade nella sani-
tà». La Tua Fano pone non solo
un problema di contenuti, ma an-

che di metodo. «Stiamo tornando
– spiegano – al metodo di lavoro
ante Aguzzi, del tipo “sappiamo
noi quel che serve alla città” come
è emerso inmaniera evidente nel-
la gestionedella vicendadellaCor-
te Malatestiana». E Aguzzi che
conLaTua Fano sta giàmuoven-
do i primi passi per costruire
un’alternativa alla giunta Seri per
il 2019, conclude: «Aspettiamo
che l’esecutivo presenti qualche
progetto sul quale dare il nostro
contributo positivo e di stimolo,
senza limitarci alle sole critiche
come ha fatto il centro sinistra
per 10 anni nei nostri confronti».

AnnaMarchetti

LA TUA FANO LA LISTA DELL’EX SINDACO AGUZZI SCENDE IN CAMPO

«La giunta Seri
è in ritardo
su tutto quanto»

IL 33ENNE faneseMichele Cicoli, attualmente ri-
cercatore presso il Dipartimento di Fisica e Astrono-
mia dell’Università di Bologna, è stato insignito del
premio “Alfredo di Braccio” riservato a studiosi in
Fisica sotto i 35 anni. Il premio gli è stato conferito
durante l’adunanza generale dell’Accademia nazio-
nale dei Lincei in presenza del Presidente della Re-
pubblica italiana. La motivazione è stata «l’ampia
produzione nel campo delle teorie moderne delle par-
ticelle elementari con risonanza internazionale».
L’attività di ricerca di Cicoli riguarda la fisica teori-
ca delle particelle elementari e la cosmologia con par-

ticolare attenzione alla moderna teoria delle stringhe
che ha l’obiettivo di racchiudere in un unico princi-
pio unificante tutta la materia e le forze esistenti in
Natura. Cicoli, dopo essersi laureato a Bologna, ha
ottenuto prima unMaster e poi il Dottorato di Ricer-
ca in Fisica teorica al Dipartimento di Fisica teorica
e Matematica applicata di Cambridge. Successiva-
mente ha svolto ricerca presso il laboratorio interna-
zionale Desy di Amburgo e il Centro internazionale
di Fisica Teorica dell’Onu con sede a Trieste, prima
di tornare aBologna con un posto da ricercatore gra-
zie al programma “Rientro dei Cervelli».

C’ERAUNAVOLTAUN SINDACOStefano Aguzzi

NELMIRINO
Le critiche peggiori
sulla sanità e il rinvio
del voto del bilancio

SONO oltre 500 le aziende certifi-
cate Iso 9001 in provincia di
Pesaro e Urbino. Si tratta di
imprese che hanno fatto della
qualità e dei processi produttivi e
dell’organizzazione il loro tratto
distintivo. Insomma più che una
semplice attestazione. Un
percorso lungo, articolato e
scrupoloso che ha portato al
rilascio di una certificazione
importante, valida in tutto il
mondo. Ma all’orizzonte si
profilano importanti novità. Già
perché a partire da settembre, si
passerà ad una nuova versione
della norma Iso 9001. Chi non si
adeguerà entro tre anni ai nuovi
requisiti previsti perderà
l’attestazione. Ovviamente in
questo processo le aziende già
certificate si troveranno
avvantaggiate rispetto a coloro
che debbono ancora diventare
Iso 9001. Tuttavia debbono
aggiornarsi e prendere visione
dei cambiamenti che saranno
introdotti. Per questo Master
Quality srl in collaborazione con
la Cna di Pesaro e Urbino, ha
organizzato per domani alle alle
16.30 al Tag Hotel di Fano un
convegno dal tema «la nuova
ISO 9001: novità e cambiamenti
più significativi» al quale
parteciperanno il segretario
provinciale della Cna, Moreno
Bordoni, il direttore di Master
Quality srl, Massimiliano
Luchetti, il consulente di sistemi
di gestione e membro Odv,
Stefano Barbizzi; l’auditor e
consulente Iso 9001-14001-18001
Claudia Montanari. I relatori
presenteranno la nuova norma,
ma anche le possibili interazioni
con i Modelli ex DLgs 231/01
e le eventuali opportunità
finanziarie. Per partecipare:
è possibile richiedere il modulo
di partecipazione telefonando
allo 0721.840020

UNIVERSITA’ IMPORTANTE RICONOSCIMENTOALGIOVANE FISICO FANESE IMPEGNATOABOLOGNA

Michele Cicoli, ricercatore premiato dal presidenteMattarella

ARTIGIANATO

MasterQuality
dellaCna

per le aziende
certificate
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DOMANI alle 18, laLibreriaMo-
derna Universitaria ospiterà una
esposizione fotografica di Claudia
Ravegnani e Cosimo Rubino, ri-
spettivamente studenti dell’Acca-
demia di Belle Arti di Urbino e
dell’Isia. L’iniziativa è rivolta agli
studenti delle scuole d’arte della
città per promuovere occasioni di
confronto tra diverse esperienze
come stimolo all’innovazione sul
terreno dei diversi linguaggi figu-
rativi, forme artistiche e nuove
tecnologie digitali. E’ ancheun in-
vito a promuove-
re nuove forme
di interventi su
fondamenta l i
problemi cittadi-
ni come esempio
lo scollamento
che grava sul cor-
po sociale della
città. «Uno scolla-
mento – spiega
Guido (foto) Ber-
nardi della Libreria Moderna –
continuamente riprodotto da una
economia fondata prevalentemen-
te sulla rendita, con la crisi che
dissolve la società e quell’elevato
habitus creativo urbinate, già di ri-
conosciuta eccellenza, complice
l’idea strettamente economicisti-
ca della cultura divenuta ancella
della politica. Riteniamo che –
prosegue – raggiunta la crisi estre-
ma della politica (e della vita de-
mocratica) una possibilità di ri-
presa richieda interventi a riparti-
re dalle fondamenta; interventi
anche limitati per rivitalizzare la
funzione di educazione civica de-
gli spazi pubblici. Riteniamo che
l’attuale fase di vivacità culturale
che esprime la città debbamatura-
re affinché la cultura diventi fatto-
re autonomonell’equilibrio socia-
le con l’economia e la politica; fat-
tore autonomodi conoscenza e ap-
prendimento per lo sviluppo di
una comunità creativa che non
ignora la numerosa presenza stu-
dentesca, vero capitale strategico;
una risorsa di capacità innovati-
ve, professionali, da sempre sotto-
valutate e marginalizzate».

– CARPEGNA –

SARÀ IL PRIMO assessore regionale
espresso dal Montefeltro. Con la nomina di
Loretta Bravi (Popolari Marche-Udc), resa
ufficiale ieri dal presidente della Regione
Marche Luca Ceriscioli, il territorio ha in-
fatti ottenuto un riconoscimento che nella
storia dell’ente rappresenta un’assoluta no-
vità. Il nome dell’insegnante di storia e filo-
sofia di Carpegna, classe 1960, sposata, con
due figli, era già emerso tra quelli papabili
per entrare in Giunta ma, tra smentite e in-
discrezioni che davano ancora come vacan-
te l’assegnazione dell’incarico di assessore
esterno, l’annuncio è stato alla fine una sor-
presa. Immediata la reazione dell’Udc di Pe-
saro eUrbino cheha espresso «viva soddisfa-
zione per la nuova giunta regionale, la cui
composizione coniuga segnali incoraggian-
ti nel percorso di rinnovamento politico,
con una giusta attenzione a tutti i territori.
Tale nomina, conoscendo l’alto valoremora-
le e le indubbie capacità della professoressa
Loretta Bravi, per noi – ha fatto sapere il se-
gretario, Alessandro Rosati – rappresenta
un ottimo risultato. Esprimiamo quindi le
nostre congratulazioni al presidente Ceri-
scioli per le scelte operate e anche per l’atten-
zione rivolta al nostro partito ed al nostro

territorio che trova per la prima volta un as-
sessorato. Siamo certi – ha aggiunto - che le
Marche potranno, anche attraverso i propri
nuovi amministratori, giocare un ruolo im-
portante quando non decisivo in questo dif-
ficile percorso. A nome dell’Udc di Pesaro
edUrbino auguriamoal presidenteCeriscio-
li, allaGiunta, ed all’assessore Bravi, che ini-
zi un proficuo lavoro, ringraziando i vertici
nazionali del partito per la collaborazione
fornita». Ora l’ultimo nodo da sciogliere ri-
mane quello delle deleghe, che verranno co-
municate oggi nella prima riunione diGiun-
ta.

e. m.

URBINO LAMOSTRA

GuidoBernardi:
«Rivitalizziamo

l’educazione civica»

Per la primavolta inRegione
unassessoredalMontefeltro
Esulta l’Udc provinciale per LorettaBravi, la prof diCarpegna

– URBINO –

IL 25 scadono i termini per le iscrizioni alla pri-
ma Summer School sul Rinascimento “Urbino
Renaissance Lectures. The Court and the City”.
La Scuola, a numero chiuso, nasce nell’ambito
del percorso di internazionalizzazione dell’Uni-
versità di Urbino e sarà attivata dal 20 al 25 lu-
glio sotto la direzione del professor Giorgio Non-
ni. L’iniziativa intende valorizzare le radici cultu-
rali dell’Università, fondata nelXVI secolo e del-
la città che la ospita, Patrimonio dell’Umanità.
Queste due realtà sono peraltro collegate alla ma-
trice rinascimentale, che caratterizza una terra a
livello storico-artistico e architettonico e connota
l’Ateneo a livello pluridisciplinare, eredità di una
cultura impregnata di quell’Umanesimo scientifi-
co che ha caratterizzato la civiltà europea. La
Scuola intende fornire strumentimetodologici e in-
terpretativi di alto livello al fine di affrontare gli
studi rinascimentali con una prospettiva transdi-
sciplinare e in una dimensione europea. La fre-
quenza del corso, che sarà tenuto integralmente in
lingua inglese, permetterà di acquisire conoscenze
e competenze, nonché crediti accademici spendibi-
li a livello internazionale.
Info: www.uniurb.it/renaissancelectures

Scuola sul Rinascimento,
il 25 scadono le iscrizioni

– CAGLI –

TRADIZIONALE spettacolo an-
nuale degli studenti americani
che sono in città da ormai due set-
timane. Anche quest’anno, ac-
compagnati dal prof John Caputo
ed altri docenti, un gruppo di ol-
tre 30 studenti dellaGonzagaUni-
versity hanno soggiornato effet-
tuando interviste, video, foto e
questa sera, come avviene ogni an-
no a fine corso, ci sarà una pubbli-

ca proiezione in piazza Matteotti
a partire dalle 21.Gli studentimo-
streranno al pubblico le loro foto
scattate a tanti personaggi locali
ed anche scatti particolari cattura-
ti negli angoli del centro storico.
Un appuntamento che richiama
molti curiosi. Dopo la proiezioni
il gruppo si esibirà cantando una
canzone per salutare i cagliesi e
ringraziare per l’ospitalità.

Mario Carnali

CAGLIQUESTA SERA PROIEZIONEDI FOTO E VIDEO

Il saluto degli studentiUSA
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Ancona

Trecento giorni per cambiare
con un “lavoro che sarà molto
impegnativo perché partiamo
da un contesto difficile e da un
bilancio ridotto da 400 a 200
milioni di euro”. Il presidente
Luca Ceriscioli presenta così il
suo programma di governo alla
prima seduta della X legislatu-
ra. Un programma sobrio che
parte dalla “priorità delle prio-
rità” e cioè il lavoro, vera chi-
mera in questi anni di crisi pro-
fonda. Si prosegue con i fondi
europei, le infrastrutture, il cre-
dito, il welfare, la sanità ma an-
che ambiente, agricoltura, turi-
smo, commercio e pesca.

Quaranta pagine di relazio-
ne, annuncia, di “parole e frasi
spese con i marchigiani duran-
te il mio percorso che mi ha
portato sin qui. Un testo scritto
con il contributo di tutti i mar-
chigiani”.

Ma dal lavoro si parte. “E' il
rilancio economico e la creazio-
ne di lavoro”, puntualizza poi-
ché “si sta vivendo la fase più
difficile della nostra storia, il
10% dei disoccupati, il doppio è
per la disoccupazione giovani-
le: dobbiamo recuperare. Co-
me istituzione, abbiamo il dove-
re di impegnare tutte le nostre
forze per dare nuove chance al-
le Marche, cogliendo le oppor-
tunità dei primi segnali di cre-
scita che diventano speranza.
La Regione dovrà svolgere un
ruolo di regia di azioni strategi-
che insieme alle imprese per ri-
tornare a pesare sui mercati in-

ternazionali”. In tal senso, ag-
giunge, “sono tanti gli strumen-
ti con cui operare”. A partire
dall’internazionalizzazione. Il
presidente traccia il quadro.
“La dimensione ridotta delle
nostre imprese ha fatto segna-
re il passo nella conquista e poi
nella presenza nei mercati in-
ternazionali. Occorrerà ridefi-
nire gli strumenti insieme a tut-
ti i soggetti coinvolti e pensare
ad un progetto di agenzia unica
tra Camere di Commercio, as-
sociazioni di categoria, Regio-
ne che continuerà ad essere
presente a tutti i tavoli di crisi”.
Il secondo capitolo riguarda i
fondi europei per i quali “sono
partiti i primi bandi che preve-
dono 500 milioni per l’agricol-
tura e 700 per altri settori”. In
tutto, “1.200 milioni che orien-
teremo per finanziare le varie
aspirazioni, dando maggior
speso specifico a chi creerà oc-
cupazione”. Ma, evidenzia Ceri-

scioli, “ci sono altre opportuni-
tà, legate alla Macroregione
per la quale occorre creare una
rete operativa tra gli 8 stati
membri per concorrere ai fon-
di dedicati”. A metà strada, si
piazza il credito. Annuncia Ce-
riscioli: “Bisognerà lavorare
per ridare credito alle imprese
in ogni senso. Il credito parte
dal microcredito, caro ai Cin-
que Stelle ma anche a me”. Par-
tire da qui per arrivare a Confi-
di, “uno strumento importante
che va rafforzato per realizzare
un sistema integrato. La Regio-
ne dovrà svolgere un ruolo di
regia nella gestione”. Tocca poi
alle infrastrutture, materiali e
immateriali, “dove occorre re-
cuperare il forte ritardo delle
reti telematiche” mentre sul
fronte delle opere, Ceriscioli
spinge sulla necessità di termi-
nare le opere iniziate come
Quadrilatero e Uscita Ovest
ma anche rafforzare la linea

ferroviaria per definire
l’intermodalità tra porto, aero-
porto e interporto. Il passaggio
successivo riguarda la semplifi-
cazione normativa e la sburo-
cratizzazione che “dovrà esse-
re la vera sfida rivoluzionaria di
questo governo”. E poi le politi-
che sociali “per le quali voglio
mantenere il primo impegno
preso di ripristinare il Fondo
sociale per ridare vita a quel
modello di welfare che è stato
la cifra della regione”. Si passa
poi alla sanità “dove vogliamo
produrre un salto di qualità con
due parole chiave: partecipa-
zione e trasparenza. Il lavoro
da fare è tanto, c’è una riforma
rimasta sulla carta, bisogna ri-
solvere la dicotomia tra acuzie
e territorio”. Strategici anche i
settori dell’ambiente, dell’agri-
coltura, pesca, turismo, cultura
e commercio “che non sono de-
localizzabili”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Una gremita Aula del consiglio
regionale ha salutato ieri l’inse-
diamento della X legislatura, la
prima guidata dal presidente
Luca Ceriscioli. A osservare da-
gli spalti il calcio d’inizio di una
partita che durerà per almeno
5 anni, un pubblico composto
per lo più da amici e parenti dei
neo eletti consiglieri, molti dei
quali alla loro prima esperien-
za in Regione. Ma tra gli spetta-
tori ci sono anche diversi ex,
tornati per nostalgia o per cu-
riosità nel luogo che li ha visti
protagonisti nella politica degli
ultimi anni.

“Sono venuto stamattina
per l’incontro del partito - fa sa-
pere Fabio Badiali, consigliere
Pd uscente dopo 10 anni nell'
Assemblea legislativa - e sono
rimasto per ascoltare il discor-
so del presidente. Quello che
ho davanti sembra essere un
Consiglio intelligente e compo-
sto, molto diverso da quello del
2010, che nel giorno dell’inse-
diamento aveva visto i consi-
glieri leghisti portare tra i ban-

chi torte e crostate. Mi auguro
che il clima resti lo stesso per-
ché i problemi da affrontare so-
no molti e non so se ne sono tut-
ti consapevoli fino in fondo”.

Tra le fila del Pd, presenti
anche l’ex assessore al Lavoro
Marco Luchetti e il segretario

regionale Francesco Comi, en-
trambi fuori dall’ente perché
già al secondo mandato.

“Il Pd si è dimostrato capace
di arrivare a una sintesi che
rappresenti tutti i territori e ga-
rantisca la parità dei generi”,
chiosa Comi, cercando di met-
tere la parola fine alla diatriba
tra le anime del Pd emersa du-
rante la formazione della Giun-
ta. Massimo appoggio al presi-
dente Ceriscioli e appello al-
l’unità, dunque, soprattutto a
quella frangia del partito che

ha spinto per Pietro Marcolini
assessore.

Breve apparizione in Aula
per Carlo Ciccioli, candidato
non eletto allo scranno di consi-
gliere per Fdi, e per Paolo Euse-
bi, che invece aveva già messo
la parola fine alla sua esperien-
za a Palazzo Leopardi perché,
per sua stessa ammissione,
“non avevo abbastanza soldi
per la campagna elettorale”.

Seguono quasi per intero i
lavori dell’Assemblea, invece,
Luca Rodolfo Paolini, anche lui
candidato non eletto tra le fila
della Lega - ma comunque ve-
nuto a dare sostegno al suo par-
tito, con tanto di foto di gruppo
e bandiera leghista annessa - e
Raffaele Bucciarelli (Pdci-Prc).
Dulcis in fundo, Adriano Car-
dogna, bandiera dei Verdi nella
scorsa legislatura che, dismes-
so il completo d’ordinanza giac-
ca e cravatta, è tornato in Aula
con uno stile casual “per ascol-
tare il discorso di Ceriscioli e
per curiosità mia personale.
Nessuna nostalgia: è la prima e
l’ultima giornata di questa legi-
slatura che mi vedrà presente”.

m.m.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dall’alto, Gianni Maggi 5 Stelle
e Mirco Carloni di Marche 2020-Ap

Il no del consiglio regionale
al documento che prevede
l’abolizione dell’Autorità

portuale di Ancona

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

La mano tesa dei 5 Stelle,
l’emozione di Manuela Bora,
assessore annunciato, la voglia
dell’opposizione di essere pro-
tagonista per il “bene comu-
ne”. Per tutti vale il passaggio
obbligato su sanità e lavoro;
ognuno insiste sulla formula
del “ricucire” coi cittadini.
Azione. Perché il “gruppo dei
trenta” sceglie la partenza a ef-
fetto: fiducia a Ceriscioli e subi-
to in pista. É il rinnovamento in
cerca d’identità.

Azione, davvero. Già dal de-
butto, il consiglio regionale pro-
duce i suoi effetti: il no all’una-
nimità all’abolizione dell’Auto-
rità portuale di Ancona. La ri-
soluzione impegna il presiden-
te della Giunta a “presentare al
Governo la posizione dell’As-
semblea legislativa”. Al di là
della sostanza, conta il retrogu-
sto: il documento, che prende
spunto da una mozione M5S, è
identico a quello approvato dal
Consiglio comunale di Ancona,
e ribadisce il ruolo del porto do-
rico, “volano decisivo per l’eco-
nomia regionale”. Virtuosismo
di sintesi, tattica. Ad appena
quattro ore dallo scatto iniziale
si esce dall’Aula col triplo risul-
tato in tasca: tutti compatti,
onore e gloria per le stelle esor-
dienti e attenzione alla dorica,
tanto per rasserenare gli animi
di chi temeva la calata dei pesa-
resi. Ceriscioli fa di più: salta il
pranzo e corre al comitato por-
tuale, convocato per discutere
lo stato d’avanzamento dei la-
vori infrastrutturali dello scalo.
Palla al centro.

Giacca e jeans d’ordinanza,
unica concessione alla giorna-
ta-grandi-occasioni è la cravat-
ta in campo blu. Ecco Luca Ce-
riscioli conquistare le stellette
sul campo. Per il pentastellato
Peppe Giorgini “ha fatto un di-
scorso che sembrava uno di
noi. Non bisogna mettere la za-
vorra a questo programma, a
partire dal suo stesso partito, il
Pd”. Perché le Marche - ricorda
- “sono messe male: disoccupa-
zione giovanile, imprese, am-
biente. Siamo la regione-suici-
di: ce ne sono stati 97 nel 2014.
E ci sono 1.800 persone che
non possono pagare acqua, lu-
ce, gas”. Gianni Maggi i compli-
menti al presidente li fa passa-
re, invece, con ironia: “Dev’es-
sere un grillino in incognito”.
Segue la promessa: “I 5 Stelle
saranno in appoggio sulle bat-
taglie che riguardano il nostro
programma, ma daremo oppo-
sizione dura se questi temi sa-
ranno snaturati”. E via.

Ricomporre e basta. Tocca
aGianluca Busilacchi, Pd come
il leader, ribadire la rotta: “In
una fase in cui le istituzioni han-
no sempre meno risorse e di
fronte alla disaffezione della so-
cietà, a tutti noi spetta il compi-
to di ricucire il rapporto di fidu-
cia, altrimenti avremo cittadini

sempre più soli coi loro proble-
mi”. Sul fronte opposto Mirco
Carloni (Marche 2020-Ap)
punta sull’importanza del con-
siglio regionale e della sua fun-
zione legislativa. Luca Marconi
(Udc) va nel dettaglio: “Questa
non dev’essere una legislatura
in cuisi aumentano gli impegni
di spesa, ma debbono crescere i
controlli”.

L’opposizione concilia. Tan-
t’è che il leghista Luigi Zura
Puntaroni dimezza le distanze:
“Il 50% del programma di Ceri-
scioli è condivisibile, ma biso-
gna attuarlo”. Per il compagno
di cordata Sandro Zaffiri “il
consiglio regionale dev’essere
vicino al popolo, ascoltarne le
istanze e dare risposte. È sul la-
voro che si giocherà la credibili-
tà della presidenza Ceriscioli”.
Piero Celani, Forza Italia, rilan-
cia l’unità d’intenti e avverte:
“L’impegno è quello di legifera-
re e programmare. Questa sa-
rebbe una rivoluzione”. L’az-
zurra Jessica Marcozzi si chia-
ma dentro: “Il rilancio dev’es-
ser fatto da tutti, non solo dalla
maggioranza”. Ancora voci dal-
l’opposizione con Elena Leo-
nardi (Fdi-An) che condivide
su lavoro, sburocratizzazione,
rilancio dello sviluppo: “La sfi-
da è tradurre in fatti concreti”.

Si torna in maggioranza
con Enzo Giancarli (Pd) che
spinge a “non sottovalutare il
non voto: va ad influire anche
sulle maggioranze, non più sup-
portate da ampi consensi”. Mo-
reno Pieroni (Uniti per le Mar-
che), annunciato come assesso-
re, ringrazia per la fiducia.
L’emozionata Manuela Bora,
neo consigliera Pd e prossima
all’assessorato, ci mette passio-
ne: “Il mio impegno sarà one-
sto e instancabile”. Fabrizio
Volpini, ancora Pd, punta sul ri-
pristino del fondo sociale. Il
buon lavoro a tutti arriva dal
dem Renato Claudio Minardi.
Che chiude con una postilla:
“Questo non è un punto di arri-
vo, ma di partenza”. Azione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ceriscioli: “La mia priorità è il lavoro”
Il discorso del neo presidente davanti ai consiglieri, ecco il programma dei primi 300 giorni di governo

Strategici ambiente
agricoltura, pesca, turismo
cultura e commercio “che
non sono delocalizzabili”

Breve apparizione per
Ciccioli ed Eusebi. Seguono
i lavori Luca Rodolfo Paolini

e Raffaele Bucciarelli

μTra il pubblico anche Badiali e Luchetti. C’era pure il segretario Pd Francesco Comi

Nostalgia e curiosità, gli ex in platea

μSì alla risoluzione ispirata dalla mozione 5S

In Aula il presidente
conquista le stellette
LEREAZIONI

LAPRIMA
SEDUTA

IVOLTI

In Aula un pubblico attento segue il discorso d’esordio di Luca Ceriscioli

Il programma Il programma 
SETTORI STRATEGICIA SEGUIRE

Fondi europei, facendo leva 
sulla Macroregione 

Infrastrutture: materiali 
e immateriali

Semplificazione
e sburocratizzazione

Rilancio del credito

40
 Le pagine

300
 I giorni per portare avanti 
azioni che creino sintonia 

con il territorio 
e con i cittadini

La priorità
Il lavoro, con rilancio 

e crescita

Sanità

Servizi

Politiche 
ambientali

AGRICOLTURA

TURISMO

PESCA

COMMERCIO

CULTURA
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LOLITAFALCONI

Ancona

La spunta Angelo Sciapichetti.
Nel braccio di ferro notturno tut-
to maceratese per la scelta del-
l’assessore è lui ad avere la me-
glio sulla marcoliniana Teresa
Lambertucci. A sostenere que-
st’ultima alla fine rimane soltan-
to Daniele Salvi. Gli altri 21 com-
ponenti della direzione provin-
ciale del partito, su input del se-
gretario regionale Francesco Co-
mi, vero regista del siluramento
di Lambertucci, rea di aver com-
messo “danni” irreparabili come
segretaria provinciale del parti-
to, scelgono alla fine Sciapichet-
ti. “Sono onorato della scelta fat-
ta dal presidente Ceriscioli - dice
l’assessore -. Nel Pd maceratese
dovremo aprire una nuova fase
per superare le divisioni e le lace-
razioni che si sono protratte per
troppo tempo, per costruire una
stagione unitaria, reale e non di
facciata, che porti ad un rinnova-
mento profondo della classe diri-
gente”. Il nodo si scioglie poco
prima dell’inizio del consiglio re-
gionale. “Il criterio che abbiamo
usato - spiega Comi, che da do-
mani tornerà a lavorare come di-
pendente della Provincia di Ma-
cerata - è quello dei primi eletti.
A Macerata non poteva che esse-
re Sciapichetti”. Il cerchio si
chiude con Loretta Bravi dell’U-
dc pesarese (che si occuperà di
aree interne), unica esterna in
giunta, e con Moreno Pieroni, so-
cialista, che vanno a comporre
l’esecutivo con Fabrizio Cesetti
(a cui probabilmente verrà asse-
gnato l’ambiente, l’energia e il

dissesto idrogeologico), Manue-
la Bora (politiche comunitarie e
pari opportunità), Anna Casini
(urbanistica, fiumi, porti, infra-
strutture, erosione costiera).
“Mi sembra un’ottima quadratu-
ra del cerchio - commenta Luca
Ceriscioli - abbiamo valorizzato
tutti i territori, abbiamo tenuto
fede alla promessa di mettere in
giunta tre uomini e tre donne e
soprattutto, abbiamo badato al
contenimento della spesa con un
solo esterno”. Ma non è tutto oro
quel che luccica. Perché Lam-
bertucci non si tiene. E’ un fiume
in piena. E si sfoga su Facebook
con un lungo post al vetriolo:
“Quanto fango scaraventato su
di me e sul mio operato da segre-
taria”. Nel pomeriggio, a seduta
chiusa, arriva anche la dura pre-
sa di posizione di quella che si au-

todefinisce “area Marcolini”.
“La formazione del nuovo gover-
no regionale delle Marche - si
legge in una nota - è nata con il
mancato rispetto di un patto all'
interno del Partito Democratico
e il venir meno dell'indicazione
di Pietro Marcolini nella giunta
risulta incomprensibile a tanti
sostenitori del Pd. Questo - conti-
nua la nota - è il frutto di un'azio-
ne personalistica d'interdizione
del segretario regionale del Pd
che ha perseguito i suoi obiettivi,
senza riunire mai dopo le elezio-
ni gli organismi (esecutivo, dire-

zione, assemblea), cosa gravissi-
ma, ed ha condizionato il presi-
dente Ceriscioli in scelte ondiva-
ghe, venendo meno lui stesso
agli impegni presi prima della
campagna elettorale”. Un j’accu-
se durissimo che arriva da colo-
ro che, prima che marcoliniani,
erano comiani ovvero sostenito-
ri dell’attuale segretario al con-
gresso. Su tutti i tre parlamenta-
ri Morani-Carrescia-Morgoni.
Una situazione incandescente
che mette a rischio il posto stes-
so del segretario regionale tanto
che in molti, ieri mattina, ipotiz-
zavano il cambio della guardia in
autunno. “Non può più fare il se-
gretario, non c’è più un comiano
in giro. Chi rappresenta?”, sinte-
tizzava a margine un esponente
dem. Marcolini non porta a casa
assessori ma piazza Antonio Ma-

strovincenzo alla presidenza del
Consiglio. L’elezione peraltro av-
viene con 22 voti, cinque in più di
quelli a disposizione della mag-
gioranza tanto che Piero Celani,
esperto di numeri e di dinami-
che d’aula, per essere stato dieci
anni sindaco e dieci presidente
della Provincia di Ascoli, arriva
ad ipotizzare che a votarlo siano
stati i pentastellati che potrebbe-
ro avere in cambio, come sem-
pre chiesto, la vicepresidenza
del Consiglio. Vicepresidenza
che non è stata votata per atten-
dere l’entrata in vigore del nuo-
vo Statuto. Scompaiono i consi-
glieri segretari, restano due vice-
presidenti. Uno sarà appannag-
gio della maggioranza (i Sociali-
sti, attraverso il segretario regio-
nale Catraro rivendicano quel
posto per Rapa) e l’altro dell’op-
posizione. Che però è molto fra-
stagliata ed eterogenea. Ma
mentre Lega, Forza Italia e Area
Popolare si sono dati appunta-
mento per il 29 giugno pomerig-
gio proprio per cominciare a ra-
gionare insieme su come divider-
si compiti e responsabilità, il
gruppo del M5S fa un po’ squa-
dra a sé. Come fare per avere
dunque la vicepresidenza del-
l’Assemblea che Maggi rivendi-
ca fin dalla campagna elettorale?
Con i voti del Pd? “Il Pd non si in-
trometterà nell’elezione del vice-
presidente della minoranza”,
scandisce Comi a margine del
Consiglio per fugare i dubbi di
un possibile inciucio tra dem e 5
Stelle ai danni del centrodestra.
Vedremo.

Strada in discesa invece per
Gianluca Busilacchi, che sarà il
prossimo capogruppo del Pd.
Mirco Carloni sarà capogruppo
di sè stesso in Marche 2020-Ap.
In Forza Italia è braccio di ferro
tra Piero Celani e Jessica Mar-
cozzi. Dovrebbe prevalere per
anzianità Celani ma tra lui e il co-
ordinatore regionale Remigio
Ceroni è il gelo (quest’ultimo dal
giorno dell’elezione non l’ha
neppure mai chiamato) mentre
Marcozzi è invece una fedelissi-
ma del senatore di Fi. Per la Le-
ga Nord capogruppo dovrebbe
essere Zaffiri.
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Ancona

Arrivano tutti puntuali. “Da do-
ve si entra? Ah sì, ecco. Grazie”.
E’ tutto un chiedere chiarimen-
ti, un guardarsi intorno un po’
spaesati. E’ come il primo gior-
no di scuola. La buvette pullula
di neo eletti, pochi i veterani.
“Nessuno poteva aspettarsi que-
sto esito elettorale - commenta a
margine Mirco Carloni, l’unico
eletto di Marche 2020-Area Po-
polare -. La notte dello scrutinio
sono andato a dormire, una vol-
ta capito l’andazzo. La mattina
alle otto mi hanno svegliato dan-
domi la notizia della mia elezio-
ne. Non volevo crederci, mi sem-
brava una presa in giro”. Carlo-
ni, insieme a Manuela Bora, è il
più giovane degli eletti. Grande
attenzione sul look delle donne.
Anna Casini, fresca neo vice pre-
sidente della Giunta regionale,
debutta in monocolore turche-
se: giacca tono su tono con il tu-
bino, con foulard a fantasia in
tinta. Manuela Bora sceglie inve-
ce un pantalone nero con giacca
panna bordata di nero. Giacca
rosso carminio con gonna beige

e tacco 10 per la consigliera di
Fratelli d’Italia Elena Leonardi
mentre non si discosta dal solito
total look bianco la consigliera
Jessica Marcozzi che addirittu-
ra sfoggia un sandalo gioiello
con plateau e collana tempesta-
ta di strass. Tailleur beige per il

debutto di Romina Pergolesi
mentre la leghista Marzia Malai-
gia spezza il nero con un foulard
a fantasia... guarda caso verde.
Non si discosta dal solito jeans il
presidente della Giunta regiona-
le Luca Ceriscioli (peraltro vesti-
to uguale a Gianni Maggi) il qua-
le, però, per la prima volta, in-
dossa la cravatta.

Affollata anche la zona desti-
nata al pubblico. Per il primo
consiglio regionale arrivano ad
Ancona moltissimi ascolani tra
cui l’onorevole Luciano Agosti-

ni e il sambenedettese ex sotto-
segretario Pietro Colonnella, i
sindaci di Rotella e Force oltre
che il segretario provinciale An-
timo Di Francesco. “La nomina
di Anna Casini alla vice presi-
denza è un ottimo segnale - com-
menta quest’ultimo a margine -
E’ la dimostrazione della valoriz-
zazione del Piceno che lavora
unito per il progetto di cambia-
mento portato avanti da Ceri-
scioli. Mi complimento dunque
con Casini per la nomina nel-
l’esecutivo e auguro buon lavo-
ro a Fabio Urbinati. Saranno en-
trambi all’altezza del delicato
ruolo che ricopriranno”. Nutrita
la delegazione fermana guidata
dal segretario provinciale Paolo
Nicolai (alle prese con la prepa-
razione del suo matrimonio, in
programma il prossimo 4 luglio
a Capodarco), con una cospicua
presenza di monturanesi tra cui
l’ex sindaco Umberto Marconi e
l’attuale sindaco Moira Canigo-
la, entrambi sostenitori di Fran-
cesco Giacinti. Tra il pubblico
anche l’ex presidente del consi-
glio regionale Raffaele Buccia-
relli che ha seguito tutto il di-
scorso d’insediamento di Ceri-
scioli. Alla buvette scambio di

battute tra David Favia e Paolo
Eusebi. Promozione piena per
Ceriscioli arriva da Maurizio
Bertucci, coordinatore naziona-
le dell’organizzazione di Cd.
“Centro Democratico-Popolari
Marche saluta con favore la no-
mina ad assessore della profes-

soressa Loretta Bravi - afferma -
e auspica una proficua collabo-
razione con lei e con il consiglie-
re eletto dalla lista comune Po-
polari Marche-Udc Luca Marco-
ni nella prospettiva della costru-
zione di un centro sempre più
forte”. “Onorato di essere pre-
sente alla prima seduta della
nuova legislatura” si dice Giulia-
no Brandi, presidente onorario
di FedeMarche, Federazione
che raggruppa 24 associazioni
di marchigiani argentini.
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Alla fine la spuntano Sciapichetti e Bravi
I marcoliniani sparano a zero su Comi. Mastrovincenzo presidente del Consiglio. Rinviata l’elezione dei vicepresidenti

Nella foto sopra il presidente
dell’assemblea legislativa
Antonio Mastrovincenzo
Sotto i papabili capigruppo
di Forza Italia Piero Celani
e del Partito democratico
Gianluca Busilacchi

Il segretario regionale dem
nel mirino. “Scelte

ondivaghe, è venuto meno
agli impegni presi”

Il neo assessore
maceratese: “Onorato di

rappresentare nell’esecutivo
il mio territorio”

Affollata la zona destinata al
pubblico. Bertucci: “Saluto
con favore la nomina della

professoressa Bravi”

Presente Giuliano Brandi, il
presidente onorario di

FedeMarche che raggruppa
i marchigiani argentini

μLegislatura al via a Palazzo Leopardi, il presidente sceglie ancora una volta i suoi jeans ma indossa in via eccezionale la cravatta

Emozionati i consiglieri al debutto tra sorrisi e flash

LAPRIMA
SEDUTA

INAULA

Fra il pubblico molti volti noti della politica FOTO MASI E FOTO VIDEO CARRETTAI consiglieri al debutto hanno cercato di capire le dinamiche dell’aula

LA NUOVA GIUNTA REGIONALE

Fabrizio 
Cesetti
(Pd)
Fermo

Manuela 
Bora
(Pd)
Ancona

Angelo 
Sciapichetti 
(Pd)
Macerata

Loretta 
Bravi
(Udc) 
Pesaro

Moreno 
Pieroni 
(Socialista)  
Ancona

PRESIDENTE

Luca Ceriscioli
(Pd) Pesaro

VICE PRESIDENTE

Anna Casini
(Pd) Ascoli
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Definiti prezzi e agevolazioni per le visite

Pesaro

Nell’ambitodella
sperimentazioneintegrataè
statadefinitaanchela
suddivisionetariffaria inbaseal
contenitoreculturalesucui
applicare labigliettazione
unica: l'intero importoche
comprendeanchela mostra
"Rinascimentoprivato"ha un
costodi12euro, ridottoa6
europer ivisitatoridiun'età
compresafra i18e 25anni. Il
bigliettoper l'ingressosolo a
PalazzoDucale,èdi5euro
mentre laquotaper iMusei
civicidiPesaroeFanoèdi7
euro.Nonsiescludeinfuturo
ancheunaCardunicaa un

costoipoteticodi15euro,
quindidipocosuperiore,eche
nonhascadenza otempistiche
specificheper il suoutilizzo. E
sull'offertaculturale integrata
tornainaugela polemica
sollevatadalconsigliere
d'opposizioneForzaItalia
AlessandroBettini,
vicepresidentedella
Commissionecultura:"Si
continuaa dibatteresulla
culturae ivaricontenitorimaal
di là deisolitiproclami del
sindaco, l'unicasoluzione
veramentepraticabileè la
creazionediun'unicasede
qualeMuseodellacittà,ovvero
all'exTribunalediviaSan
Francesco,ancordipiùdopola
suaristrutturazione,altroche
ufficicomunalidaspostare".

Biglietto unico, i sindaci scrivono al ministro
Un solo ticket per i musei civici di Pesaro, Urbino e Fano: lettera firmata da Ricci, Seri e Gambini

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Buone notizie in arrivo per la
cultura a Pesaro e in provincia:
più vicina la sperimentazione
integrata per le politiche cultu-
rali che coinvolgerà la nostra
città insieme a Urbino e Fano,
non solo, nella città del Duca di
Montefeltro, il Palazzo Ducale,
sarà visitabile anche il sabato
sera fino a dicembre. La Galle-
ria Nazionale delle Marche è
stata inserita infatti dal Ministe-
ro dei Beni culturali, fra i 20 più
prestigiosi musei statali d'Italia
e per questo coinvolta in un
progetto nazionale che preve-
de l'apertura prolungata di
quattro ore fino alle 23.30, tutti
i sabati, dal 27 giugno fino al 19
dicembre. Si amplia l'offerta,
un riconoscimento importante
questo per la città Ducale: il co-
sto del biglietto continuerà a es-
sere lo stesso di un normale in-
gresso al museo, nonostante
l'apertura prolungata. Si parte
dal prossimo sabato con due vi-
site guidate alla mostra "Lo stu-
diolo del Duca" e "Il ritorno de-
gli uomini illustri alla corte di
Urbino". Biglietto unico inte-

grato, si muovono i sindaci di
Pesaro, Fano e Urbino: al mini-
stro per i Beni e le Attività Cul-
turali, Dario Franceschini, è
stata inviata una lettera firma-
ta dai primi cittadini, Matteo
Ricci, Massimo Seri e Maurizio
Gambini e come oggetto, la
proposta di biglietto unico per i

Musei civici delle tre città, per
la Galleria Nazionale delle Mar-
che e per il Palazzo Ducale di
Urbino. Tutto nasce da una ri-
chiesta formulata dal ministro
all'Anci per integrare l'offerta
culturale e Pesaro, che con il
sindaco Ricci e l'assessore Da-
niele Vimini, vogliono puntare
sempre più sul binomio turi-
smo e cultura, hanno colto la
palla al balzo. La proposta è sta-
ta illustrata ai consiglieri pesa-
resi nell'ultima Commissione
Cultura. Mettere insieme l'in-
gresso ai Musei civici, significa

creare anche nuove opportuni-
tà di occupazione in particolare
per i giovani. In quest'ottica le
tre amministrazioni hanno ela-
borato un Protocollo per svilup-
pare un progetto pilota. Con il
biglietto, prima e la Card unica
poi, ha spiegato l'assessore Vi-
mini in Commissione, si po-
tranno così mettere insieme
produzione e animazione cultu-
rale, politiche di offerta turisti-
ca, politiche tariffarie, una co-
municazione e promozione in-
tegrata e un call center unico
del servizio, oltre a forme di

sconti e fidelizzazione per i resi-
denti dei tre comuni e le scuole.
Il biglietto unico pensato al co-
sto di 8 euro a Pesaro, ma vali-
do per 2/3 giorni, entrerà in vi-
gore il prossimo 14 luglio. Si
tratta di una prima fase del pro-
getto sperimentale che dovreb-
be essere proposto in occasio-
ne della mostra temporanea
"Rinascimento Privato", già an-
nunciata mesi fa da Vittorio
Sgarbi e in programma da lu-
glio al 10 dicembre con collezio-
ni private suddivise fra i conte-
nitori culturali anche di Pesaro

e Fano. Partirebbe così anche
la comunicazione integrata.
Con il biglietto si permette la vi-
sita a Palazzo Ducale a tutti i
Musei civici, a Casa Rossini, al
Palazzo Malatestiano di Fano
oltre che nelle sedi in cui saran-
no esposte le collezioni rinasci-
mentali. Si cambia anche sui
trasporti: la nuova politica tarif-
faria prevede un nuovo proget-
to di trasporti integrati, per fa-
cilitare e garantire gli sposta-
menti dei visitatori nelle tre cit-
tà.
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Politiche di prevenzione
per gli edifici pubblici
e privati e per la loro
messa in sicurezza

Pesaro

Il quartiere fieristico di Campa-
nara ospiterà il 3 luglio, il primo
Meeting nazionale degli Agibili-
tatori. Costoro sono quei tecnici
che prestano la loro opera quali-
ficata in modo volontario e gra-
tuito in occasione di eventi si-
smici, ma non solo. Si tratta di
un appuntamento di assoluto ri-

lievo per fare il punto sulle politi-
che di prevenzione in un Paese
dove c'è ancora molto da fare in
materia di sicurezza sismica e
dissesto idrogeologico. Il Mee-
ting, promosso dalla Federazio-
ne regionale degli Ordini degli
ingegneri della Marche e dal
Consiglio nazionale degli inge-
gneri, in coordinamento con la
Protezione Civile, sarà anche oc-
casione per presentare il Nucleo
tecnico nazionale, recentemen-

te istituito dal Governo, che
comprende tutte le figure tecni-
che formatesi proprio sul fronte
dell'emergenza e della sicurezza
del territorio.

Raffaele Solustri, del Consi-
glio nazionale degli ingegneri ha
evidenziato "Quanto siano fon-
damentali le politiche di preven-
zione in un contesto dove la
maggior parte degli edifici pub-
blici e privati necessita di manu-
tenzione ordinaria per la messa

in sicurezza". Il Sindaco Matteo
Ricci ha sottolineato invece co-
me questa iniziativa sarà l'occa-
sione per fare il bilancio sulle po-
litiche di prevenzione in materia
sismica e più in generale per ga-
rantire la sicurezza del territo-
rio nazionale. In particolare ha
ricordato come proprio il Comu-
ne di Pesaro "sia impegnato sul
fronte della messa in sicurezza
degli edifici scolastici". A spiega-
re il perché questo meeting si

tenga proprio nelle marche è il
vice presidente della Federazio-
ne regionale degli Ordini degli
ingegneri delle Marche, Patrizia
Angeli: "In occasione del terre-
moto a L'Aquila sono stati ben

1500 i colleghi che hanno pre-
stato la loro opera. Questa espe-
rienza umana e professionale ci
ha dato la consapevolezza di
quanto fosse importante forma-
re dei tecnici in grado di dare un
contributo qualificato alla fase
post sismica. Da qui corsi di for-
mazione specifica che hanno
permesso di creare una task for-
ce che attualmente conta 350 in-
gegneri in tutta la regione".
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Palazzo Ducale scelto da
Franceschini tra le 20

strutture italiane aperte il
sabato sera fino alle 23

Pesaro

Ai nastri di partenza "Sole Assi-
curato", il format per il recupe-
ro di un week end di vacanza
negli alberghi della città, in ca-
so di maltempo. Ad oggi hanno
aderito 2/3 degli hotel. La ga-
ranzia contro il maltempo è
stata formalizzata ieri dal sin-
daco Matteo Ricci con il presi-
dente Apa Fabrizio Oliva e il vi-
ce Alessandro Tomassini. La
cartellonistica di comunicazio-
ne recita: "Non guardate il me-
teo, qui non piove mai", tutto
con grande soddisfazione del
sindaco che vede la garanzia
sole, come una carta in più da
giocare per accendere i rifletto-
ri sulla città. L'operazione più
che far guadagnare turisti, al-
meno all'inizio, punta a fare
marketing territoriale. "Il Co-
mune mette sul piatto 15 mila
euro, risorse della tassa di sog-

giorno che saranno investite
per la promozione turistica e
l'accoglienza - così Ricci - poi
c'è Unipol, sponsor privato che
investe 10 mila euro destinati
alla comunicazione e pubblici-
tà, in sostanza quel denaro è
stato già in gran parte speso

per veicolare Sole assicurato
sui social media nazionali sul
web. C'è anche una parte ac-
cantonata a riserva ed è qui
che diventa fattiva la collabora-
zione con gli alberghi. Si preve-
dono 15 mila euro a tutela della
Convenzione fra Comune e

Apa. Gli albergatori se si pre-
senteranno le condizioni per
far scattare il rimborso faran-
no la loro parte e concederan-
no al cliente un voucher, secon-
do termini promozionali. Il
maltempo dovrà essere certifi-
cato dall'Osservatorio Valerio,
per tre giorni consecutivi di
pioggia dalle 10 alle 16 e per
precipitazioni superiori a 3 mil-
limetri. In questo caso il vacan-
ziere avrà diritto a un week
end gratuito, due giornate di
soggiorno, da utilizzare a set-
tembre o a maggio giugno e
settembre 2016". Sulla strate-
gia, il sindaco ha insistito sul
marketing: "Si parte con mani-
festi e una campagna web, poi
Apa farà la sua parte in giro
per l'Italia, sfrutteremo il cir-
cuito Rcs, del gruppo Corriere
della Sera e Gazzetta dello
Sport". Soddisfatti gli alberga-
tori. Il soggiorno dovrà essere
prenotato per 7 giorni con al-
meno 10 giorni di anticipo ma
il cliente non deve aver già usu-
fruito di altri sconti. Il voucher
potrà essere utilizzato secondo
le condizioni del soggiorno, o
solo pernottamento o bed &
breakfast.
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A Pesaro il meeting nazionale degli agibilitatori
INGEGNERIMARCHIGIANI

I tre sindaci protagonisti
della nuova richiesta avanzata
al ministro Dario Franceschini
Matteo Ricci e Massimo Seri
e sopra Maurizio Gambini

LACULTURA
INRETE

Ufficiale l'accordo tra Comune e Apa: partita la promozione

“Sole assicurato, carta da giocare
Accendiamo i riflettori sulla città”

La presentazione ufficiale dell’iniziativa

LEMODALITA’
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Pollegioni comunica
l’esistenza di problemi
“La preoccupazione ora
è che regni il silenzio”

Fano

Si sta deteriorando la pavimen-
tazione che dall'Arzilla porta al-
la spiaggia dei Talenti e, se non
verranno presi provvedimenti,
i disabili rischiano di non riusci-
re più a recarsi al mare. Il per-
corso di accesso alla spiaggia è
stato realizzato nel 2012 dall'al-

lora assessore ai lavori pubblici
Maria Antonia Cucuzza, su ri-
chiesta dei rappresentanti fane-
si di Prima L'Italia, ma la scarsa
manutenzione l'ha reso disse-
stato tanto da creare disagi agli
utenti che lo utilizzano per re-
carsi al mare. La situazione in-
duce il portavoce di Prima
L'Italia Stefano Pollegioni ad
appellarsi al sindaco Massimo
Seri, affinchè ponga in essere

dei provvedimenti per sistema-
re la passeggiata. "Si tratta in
realtà di un sollecito - spiega
Pollegioni - perché già lo scorso
8 giugno avevamo inviato, tra-
mite posta certificata, una ri-
chiesta al sindaco proprio per
permettere a chi è disabile di
raggiungere senza pericoli la
spiaggia dei Talenti all'Arzilla
di Fano. Spiegando il valore di
questa piccola opera, abbiamo

chiesto di mandare un operaio
del Comune per dare una siste-
mata, dato che si tratta di pre-
servare un'opera fatta con i sol-
di dei cittadini e che rischia di
andare in malora. Contiamo
che la sensibilità del sindaco Se-
ri dia i suoi frutti. L'unica pre-
occupazione è che a oggi, an-
che su questa piccola richiesta,
il silenzio regna". L'opera ha
unito due pavimenti già esisten-

ti, quello del ponticello e quello
che percorre le concessioni bal-
neari, ma per rispristinarlo
non servono grossi interventi,
sarebbe sufficiente una piccola

manutenzione. Un piccolo in-
tervento di questo tipo sarebbe
un grande beneficio per quelle
persone che non possono muo-
versi con le loro gambe. Grazie
alla nascita della spiaggia dei
Talenti inoltre quei disabili pos-
sono godere della spiaggia e
del mare con l'aiuto di volonta-
ri che con attrezzature specifi-
che li portano in acqua.
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SILVIAFALCIONI

Fano

L'estate è arrivata già da qual-
che giorno ma negli uffici adibiti
ai servizi turistici e negli alber-
ghi non si trova traccia di un ca-
lendario degli eventi.

Se ne stanno accorgendo i tu-
risti che questi giorni trascorro-
no qualche giorno o anche più a
Fano, perché non trovano opu-
scoli informativi sulle manifesta-
zioni estive. Infatti né il nuovo
Iat in piazza Venti Settembre,
né il vicino ufficio relazioni con il
pubblico hanno a disposizione
alcun materiale promozionale
per propagandare gli eventi; la
stessa cosa vale per le altre strut-
ture ricettive, i cui gestori ogni
qualvolta ricevono ospiti che do-
mandano delle brochure per de-
cidere di partecipare a qualche
attrattiva, si sentono rispondere
con un invito: guardare il sito In-
ternet del Comune.

La cosa può risultare sempli-
ce per quei giovani che dispon-
gono di connessione alla rete ed
hanno familiarità con le ricer-
che online, ma rappresenta un
ostacolo insormontabile per i
più adulti, che non hanno la mi-
nima idea di come cercare le in-
formazioni di cui hanno biso-
gno.

Il problema di carenza di pro-
grammazione degli eventi estivi
era stato sollevato nei giorni
scorsi dai consiglieri di Progetto
Fano Aramis Garbatini e Alber-
to Santorelli, i quali denunciava-
no come a stagione già iniziata
non era possibile avere la lista
degli eventi.

In realtà il programma esiste,
ma al momento è solo on line. E
va dal 1 giugno al 31 luglio ed è
aggiornato quotidianamente, ri-
portando sia eventi pubblici che
di associazioni e privati. Il con-
trosenso sta però nel fatto che il
programma è stato redatto già
da parecchi mesi, in controten-
denza con quanto accaduto in
passato, ma poi non è stato
stampato su carta.

"E' vero il calendario è per ora
consultabile on line - commenta
l'assessore al turismo Stefano
Marchegiani - ma lo stiamo met-
tendo a punto e sarà presto di-
sponibile anche in versione car-
tacea. Aspettiamo l'approvazio-
ne del bilancio, prevista per do-
mani, per mandarlo in stampa e
conterrà tutti gli eventi da luglio
a settembre. Abbiamo lavorato
fino all'ultimo per cercare di in-

serire tutti gli eventi più impor-
tanti, sia del centro che dei quar-
tieri".

Sui ritardi, Marchegiani tiene
a sottolineare che "l'amministra-
zione si è mossa con grande anti-
cipo", stampando dei depliant
informativi già a novembre, de-
stinati alle fiere sia in Italia che
all'estero, che sono terminati ve-
locemente.

"Quanto sostengono i consi-
glieri di Progetto Fano mi sem-
bra pura demagogia perché in-
nanzitutto ci siamo mossi con
grande anticipo rispetto agli an-

ni passati - precisa in riferimen-
to alla giunta Aguzzi - e la pro-
grammazione fatta già in inver-
no ha consentito a tutti gli inte-
ressati di organizzare eventi sen-
za sovrapporsi con altre iniziati-
ve. Inoltre presto apriremo un
altro punto informativo al por-
to, quindi i turisti non rimarran-
no sprovvisti di servizi".

Il nuovo materiale informati-
vo che andrà in stampa sarà ri-
prodotto in 10.000 copie e, oltre
agli uffici pubblici adibiti all'ac-
coglienza, sarà distribuito an-
che nelle strutture ricettive e nei

negozi. Come veste grafica sarà
simile a quello di novembre, ma
più articolato.

Per quanto riguarda invece il
contenuto, rispetto a quello in-
vernale cambierà uno degli
eventi principali: se nel depliant
si parlava di Fano Dei Cesari, nel
nuovo libretto la dicitura sarà
Fano Romana, cioè ricostruzio-
ni storiche in programma dal 13
al 19 luglio. La differenza è che
in questi mesi si è persa, per ra-
gioni di bilancio, la corsa delle
bighe.
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Eric Fuld, da sempre ospite dell’hotel Europa, ama la cultura locale

In vacanza a Fano da oltre 50 anni
Pergamena fedeltà al chirurgo svizzero

Fano

E' stata consegnata ieri matti-
na dall'assessore al turismo e
vicesindaco, Stefano Marche-
giani, accompagnato dal diret-
tore Mauro Giampaoli, la per-
gamena di iscrizione al club
"Amici della riviera di Fano" a
Eric Fuld, che da oltre 50 anni
trascorrere le vacanze nella no-
stra città.

Eric Fuld è un cittadino sviz-
zero profondamente legato a
Fano, che ha scelto per sé e la
sua famiglia sin dagli anni Ses-
santa, soggiornando all'Hotel
Europa, di proprietà della fa-
miglia Della Cecca.

Personaggio eclettico, chi-
rurgo di fama nazionale, ama
vivere la nostra città come un
residente e per questo è cono-
sciutissimo anche dai commer-
cianti dei vari mercati (pesce e

verdura) e praticamente da tut-
ti i ristoratori.

"La caratteristica che ap-
prezzo di Fano - ha detto Eric
Fuld - è che non è solamente
una località tipicamente bal-

neare ma è una città ricca di
storia e con una propria ani-
ma, capace di essere viva ed at-
tiva durante tutto l'anno grazie
ad una serie di eventi culturali
e turistici di grande richiamo".

Durante la consegna della
pergamena "fedeltà" l'assesso-
re Marchegiani, ha sottolinea-
to come "l'accoglienza e la pro-
fessionalità di chi riesce a fide-
lizzare per così lungo tempo la
propria clientela sia una cosa
ormai rara. Riuscire a trasfor-
mare un cliente di fatto, in un
amico che torna a trovarci di
anno in anno è sicuramente
motivo di grande soddisfazio-
ne. Ed è un piacere premiare
questo amico di Fano con un
attestato".

A Eric Fuld sono stati conse-
gnati, oltre alla pergamena di
iscrizione al club "Amici della
riviera di Fano", anche una gui-
da della nostra citta e un libro
sulla moretta.

Quello del cittadino svizzero
è un esempio sicuramente ra-
ro, seppure non unico, di amo-
re per un territorio e i suoi ope-
ratori ed è tipico di un modo di
intendere le vacanze in rapido
declino, se non già del tutto tra-
montato, che antepone a una
fruizione frettolosa e compulsi-
va i valori culturali e umani che
rendono il soggiorno un’espe-
rienza meritevole di essere ri-
cordata e ripetuta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Una mamma cerca, guardan-
dosi disorientata in piena piaz-
za Venti Settembre, l'indicazio-
ne dei bagni pubblici, la pro-
pria figlioletta si agita: ha un ur-
gente bisogno da soddisfare.
Non trovando di meglio, la si-
gnora cerca un angolino in di-
sparte, lo trova all'angolo con
la piazzetta del Teatro, solita-
mente poco affollata e copren-
do con la sua persona la bambi-
na, le permette di togliersi dall'
impiccio.

Lo sguardo disorientato del-
la mamma è quello che spesso
si riscontra in tanti cittadini e
turisti che affollano il centro
storico, dove una grave caren-
za è infatti quella dei bagni pub-
blici. Un tempo il servizio esi-
steva nei locali del Teatro della
Fortuna di via Sigismondo Ma-

latesta, ma scomparve durante
i lavori di ristrutturazione del
teatro; poi un altro tentativo fu
fatto in piazza Marconi, davan-
ti alla sala del Consiglio Comu-
nale, infine un altro servizio fu
aperto al Pincio in via delle Ri-
membranze, ma nessuno di
questi è agibile. Non rimane
che la disponibilità dei bar e dei
ristoranti. Eppure una città tu-
ristica non può fare a meno di
offrire ai suoi visitatori questa
importante struttura. In com-
penso il 15 giugno scorso è sta-
to ampliato il servizio di pulizia
dei bagni di viale Adriatico il
cui stato in passato ha spesso
sollevato delle proteste da par-
tedi fanesi e turisti. Il servizio è
stato affidato dal Comune di
Fano alla ditta Pulirapida che
si è impegnata ad effettuare
due interventi di pulizia al gior-
no per tre mesi per un compen-
sodi 1.800 euro più Iva.
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Pericoli per i bambini
sul lungomare
a causa delle biciclette

Fano

Anchedomenicascorsaal Lido,
inunagiornataaffollatissimadi
bagnanti, il lungomare
Simonettiharischiatodi
trasformarsi inunatrappola
pericolosaper ibambini,
specialmenteipiù piccoli,che
attraversanoimprovvisamente
lastradaperseguireunapalla
sospintadallaspiaggiaalla
parteopposta dellacarreggiata,
ochesi rincorronoliberamente.
Ilproblemaècostituitodal
liberotransitodellebiciclette
chepotrebbebenissimoessere
tolleratose iciclistiadottassero
unaandaturacompatibilecon
unazonaaffollata dipersone e
cheinvecesi rivela
particolarmenterischioso
quandoledueruotesfrecciano
adandaturasostenuta.Ciò che
sichiede èchevengatracciato
tra lacarreggiataele aiuoledei
giardiniunpercorso protetto
checonsenta allostesso tempo
il trafficociclabileetuteli i
pedonichetransitanosulla
strada.Ciò consentirebbeai
genitoridinonstare in ansiae
permettereai bambinidi
correreallegramente.

Con l’approvazione prevista
domani via libera a 10 mila
opuscoli. Nel frattempo
diversi disagi in città

Iniziativa di Prima L’Italia per il ripristino della passeggiata lungo la spiaggia dei Talenti nella zona Arzilla inaugurata tre anni fa

Deteriorato il percorso dei disabili, appello al sindaco Seri
LAMANUTENZIONE

Il transito delle biciclette non è disciplinato sul lungomare Simonetti, i rischi aumentano quando c’è affollamento

STAGIONE
INIZIATA

Eventi, l’estate è arrivata prima del bilancio
Non c’è un programma stampato per i turisti, Marchegiani: “Aspettiamo il sì del Consiglio sui conti”

ILRICONOSCIMENTO

La consegna dell’attestato di iscrizione al club “Amici della riviera di Fano”

Bisogni fisiologici nella piazzetta del Teatro

In tutto il centro storico
mancano i bagni pubblici
ILDISSERVIZIO

LASEGNALAZIONE
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Fano

A un anno di distanza dall'ini-
zio del suo operato, la nuova
giunta è stata posta sotto esa-
me dalla lista civica La Tua Fa-
no.

Nonostante la forma di op-
posizione messa in atto in Con-
siglio comunale abbia tenuto
conto, vista l'esperienza matu-
rata dall'ex sindaco Stefano
Aguzzi, delle difficoltà in cui si
muove una pubblica ammini-
strazione, il giudizio è alquan-
to critico.

"E' mancato - ha messo in
evidenza il segretario France-
sca Cecchini - qualsiasi contat-
to con la città e non è emerso
alcun nuovo progetto impor-
tante, l'esecutivo si è acconten-
tato di portare avanti, con fati-
ca, gli interventi impostati dal-
la precedente giunta". "Il fatto
che ancora si debba approva-
re il bilancio - ha aggiunto il vi-
ce segretario Fiammetta Ri-
naldi - ha costretto sindaco e
assessori ad andare avanti per

dodicesimi, cioè a non dispor-
re per tutti i primi 6 mesi dell'
anno, almeno in modo com-
pleto, di quelle risorse disponi-
bili nelle casse comunali".

Per Aguzzi "il sindaco Mas-
simo Seri è un timoniere il cui
timone è scollegato col resto
della barca, si accontenta di fa-
re i gemellaggi, ma non realiz-
za nulla di concreto. Perfino le
iniziative più importanti ven-
gono condotte con ritardo. Ve-
di le opere accessorie alla ter-

za corsia autostradale, le sco-
gliere a difesa della costa, l'in-
terquartieri, la pista ciclabile
Fano - Fenile, mentre sono sta-
ti molto celeri a revocare la va-
riante dell'ex zuccherificio e la
delibera sulla fusione di Aset,
rinviando alle calende greche
la definizione dei due proget-
ti".

Aguzzi poi ha notato che a
un anno dalla sua elezione, la
nuova giunta non ha avviato
nemmeno una delle iniziative
proposte dal suo programma:
la rivisitazione del Prg non è
ancora incominciata, in tema
di turismo manca una impo-
stazione precisa, mentre si so-
no aboliti il Carnevale estivo e
la Fano dei Cesari. Di sanità
non si sa cosa pensa il sindaco
Seri. "Sono mesi - ha aggiunto
Aguzzi - che il nuovo sindaco
non dice una parola sul nuovo
ospedale o sulla integrazione
ospedaliera tra Pesaro e Fano.
Non vorrei che tutto finisse
nel potenziamento di uno dei
due ospedali pesaresi".
 m.f.
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Stefano Fucili al Bardan
per canzoni da narrare

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Per il terzo anno, pur con una
gestione difficoltosa, il Festival
Passaggi ha portato Fano alla
ribalta nazionale, proponendo
dibattiti ad alto livello, con la
presenza di uomini di cultura,
politici, giornalisti, imprendito-
ri, assai noti. I numeri del con-
suntivo, stilato da Giovanni
Belfiori, l'ideatore della mani-
festazione, e Giorgio Santelli
del comitato scientifico, que-
st’ultimo giornalista di Rai-
News24, sono alquanto signifi-
cativi:diecimila le presenze del
pubblico nei 5 giorni del festi-
val, 26 le presentazione libra-
rie, 9.000 i contatti complessi-
vi delle pagine facebook, circa
100 -150 i ritweet per ogni in-
contro. Ma tutto questo è
estendibile a un milione di per-
sone che in qualche modo sono
venute a contatto con il festival
e quindi hanno sentito parlare
di Fano grazie alle dirette e alle
interviste di RaiNews24. A que-
sti numeri si devono aggiunge-
re quelli stimabili per il coinvol-
gimento dei diversi mass me-
dia nazionali e locali: tv, radio,

agenzie di stampa, quotidiani e
giornali on line, infatti, per tut-
ti questi giorni Fano è stata un
centro di divulgazione di noti-
zie. Ne hanno parlato anche
Isoradio, presente per la prima
volta al festival, e Fahrenheit di
Radio 3, centinaia di migliaia
sono stati i contatti web grazie
alla media partnership con il si-
to giornalettismo,it. Santelli ha
portato anche alcuni esempi di
come Fano sia stata nei 5 gior-

ni alla ribalta nazionale: è stato
da questo palcoscenico che il
ministro Delrio ha lanciato in
diretta le novità sulla scuola,
che hanno fatto notizia i com-
menti dei giornalisti Attilio Bol-
zoni su Mafia Capitale e di Fi-
lippo Ceccarelli sulle dichiara-
zionedel sindaco di Roma.

Ma Fano riuscirà a conserva-
re tutto questo? E' l'interrogati-
vo che oltre ai numeri e al suc-
cesso ha caratterizzato il con-

suntivo della manifestazione.
Il budget a disposizione del

Festival Passaggi quest'anno è
stato di 55.000 euro, molto di
più è stato "finanziato" dall'
amicizia e dai rapporti perso-
nali. Domenica sera, dopo la
lectio magistralis di Nando Del-
la Chiesa sull'insegnamento di
Gramsci e l'Italia d'oggi che ha
concluso il festival, si è riunito
il comitato scientifico per ana-
lizzare i risultati e gettare le ba-

si per l'evento del prossimo an-
no, ma l'impresa, dopo tre anni
di budget insufficiente, si sta fa-
cendo sempre più difficile,
mentre diventa sempre più
suadente "il canto delle sirene"
di altre località che vorrebbero
appropriarsi della manifesta-
zione, promettendo maggiori
disponibilità economiche.

Ecco perché dal comitato è
partito un appello, rivolto in
particolare alla Regione Mar-

che, perché sostenga, così co-
me dovrebbe essere, la manife-
stazione fanese al pari delle
principali iniziative che si svol-
gono sul suo territorio.

La presenza del nuovo go-
vernatore Luca Ceriscioli alla
giornata conclusiva del festi-
val, fa ben sperare per un mag-
gior coinvolgimento dell'ente
dallo stesso governato, affin-
ché gli si garantisca un futuro
migliore.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano Oggi,alle19,alBardan
bar inpiazzaVentiSettembre, il
cantautoreStefanoFuciliaprirà
larassegnadimusica d'autore
"Canzonidaraccontare"che
proseguiràcontre
appuntamentiogni martedìcon
altricantautori nostrani:Marco
Porceddu,MarcoSanchionie
FridaNeri. Un'occasioneper
entraredentro lecanzonicon
undialogoguidatodaMaria
FloraGiammarioli.

Conferenza sui misteri
dell’imperatore Augusto

Stigmatizzate le dichiarazioni
della Fondazione Carifano
secondo cui di quei fondi
non resterebbe niente

NOTIZIE
FLASH

Fano Pergli incontri
organizzatidall'Accademia
dellaSabbia,nataalmaretra
alcunibagnanti,oggialle18 la
professoressaMiriamEutizi
relazionasu"Imisteri, le
debolezzee lecuriositàdi
CesareOttavianoAugusto"
nellasalaArgonauta invia
PandolfoMalatesta,angolo
viaSanFrancesco.

Fano

L' affermazione pronunciata nel
corso della recente conferenza
stampa della Fondazione Cassa
di Risparmio, secondo la quale-
dei 100 mila euro erogati annual-
mente alla Caritas diocesana
non rimarrebbe "assolutamente
niente", come dire che sarebbe-
ro soldi buttati al vento, per Be-

ne Comune è troppo grave per-
ché passi sotto silenzio. “Con
quei soldi la Fondazione - eviden-
zia l'associazione politica - con-
tribuisce nella misura di un sesto
alla promozione umana portata
avanti con quotidiana abnegazio-
ne e professionalità dalla Caritas
diocesana, in collaborazione con
le decine e decine di Caritas par-
rocchiali, dando cibo, vestiti, ca-
sa, cure, in due parole: sopravvi-
venza e dignità, a un gran nume-

ro di famiglie italiane (sempre di
più) e straniere che abitano il no-
stro territorio. E probabilmente
salvando anche alcune vite dal
potenziale rischio suicidio. Tut-
to questo fatto con pochi profes-
sionisti, molto capaci e tanti vo-
lontari, oltre ai giovani impegna-
ti nel servizio civile, per ottimiz-
zare i costi di gestione, e svolto in
piena collaborazione con i servi-
zi sociali del Comune di Fano e
delle altre municipalità della zo-

na, che senza l'appoggio della
Caritas non avrebbero i mezzi
sufficienti per rispondere alle
esigenze di vita quotidiana di
una popolazione sempre più
drammaticamente impoverita
dalla crisi economica. Per que-
ste finalità, assolutamente verifi-
cabili e misurabili anche se non
sono i muri di cinta che tanto
piacciono ai governanti della
Fondazione, la Caritas diocesa-
na ha avuto nell'anno 2014 una

spesa che ha sfiorato i 600 mila
euro, appunto sei volte in più di
quanto pur preziosamente rico-
nosciuto come sostegno finan-
ziario dalla Fondazione Cassa di
Risparmio". Nel dettaglio la spe-

sa totale è stata esattamente di
euro 589.500, di cui ben euro
423.500 dedicati agli aiuti diret-
ti; euro 28.500 alla promozione
della rete parrocchiale; euro
68.160 per progetti sulla
mondialità e appena euro
69.340 per le spese di personale
e di gestione. "Ma - conclude Be-
ne Comune - i dirigenti della
Fondazione conoscono i pove-
ri?".
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Fausto Bertinotti ex
segretario di Rifondazione

Fano

Tra leprospettivedelprossimo
anno, il comitatoscientificoha
ideatodiaggiungereai tre
tradizionalipalcosceniciche
hannocaratterizzatofinoadoggi
il festivalPassaggi, ilChiostro
delleBenedettine, l'exchiesa di
SanDomenicoe laMediateca
Montanari,unquarto luogopiù
vicinoallazonaturisticaper
eccellenzadellacittà: ovveroil
Lido,dove inserireanche
personaggieccellentidelmondo
dellamusica. Inquestomodo
l'eventoregistrerebbeancorpiù
spettatoricoinvolgendoun
targetd'ascoltopiù leggero.

Il bilancio di un anno secondo l’ex sindaco: ritardi e nessuna novità

“La barca va senza il timoniere”
La Tua Fano critica Seri e la giunta

Stefano Aguzzi e Francesca Cecchini

Fano

In un momento in cui le casse
comunali non riescono più a
far fronte agli interventi pub-
blici, l'unica speranza per ave-
re dei finanziamenti rimane
quella dell'Unione Europea. A
volte però può capitare che ri-
chiedere fondi in Europa non
sia semplice come si dice quan-
do ci si appella a questo tipo di
soluzione, perchè i bandi sono
molto complessi e richiedono
notevoli competenze. Per que-
sto motivo, la Memo Montana-
ri ospiterà un seminario di eu-
roprogettazione, al fine di tra-
smettere alcune nozioni su co-
me redarre un progetto per
l'Ue. L'iniziativa rientra all'in-
terno dei progetti Ines e Deda-
lo, finanziati dall'assessorato
alle politiche giovanili della Re-
gione Marche, che a Fano ha
la collaborazione dell'Agenzia
giovani. In particolare il semi-
nario rientra all'interno di un'
attività ben più vasta, che pre-
vede diverse fasi e ha appena
concluso il primo step, quello

dedicato all'economia sociale.
Gli obiettivi sono promuovere
l'economia sociale con nuove
forme di cooperazione tra sog-
getti e filiere, favorire una cul-
tura della cittadinanza attiva
fondata sulla relazione tra sa-
pere, professionalità, lavoro,
risorse delle comunità locali di
riferimento. "All'interno del
seminario - spiega Federica
Cavalli della segreteria del pro-
getto Ines - faremo una pano-
ramica su bandi ed opportuni-
tà riservati ai giovani, in più in-
dividueremo alcune realtà del-
la zona balcanica con cui con-
dividere i progetti. La proget-
tazione europea richiede cono-
scenze molto complesse, che
non si possono trasmettere in
un solo incontro, ma abbiamo
organizzato anche corsi più
lunghi, anche di un anno". Il
seminario, che si terrà giovedì
25 giugno dalle 16.30, ha come
target specifico persone di età
compresa tra 18 e 35 anni, ma
è aperto anche agli adulti, che
siano singoli, associazioni, rap-
presentanti di categoria o am-
ministratori pubblici.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bene Comune: “I soldi alla Caritas sono sopravvivenza e dignità”
LAPOLEMICA

Giorgio Santelli (a sinistra) e Giovanni Belfiori del comitato scientifico di Passaggi hanno segnalato
la forza ma anche i rischi per il futuro del Festival di Fano, ambito da molte altre località

ILBILANCIO
DELFESTIVAL

Un milione di utenti ha scoperto Passaggi
La stima del pubblico di RaiNews24, Fano alla ribalta nazionale. Il comitato: “Ora la Regione ci finanzi”

Il critico d’arte e assessore
di Urbino Vittorio Sgarbi

L’ex ct della nazionale
di calcio Arrigo Sacchi

Graziano Delrio ministro
per le infrastrutture

LAPROSPETTIVA

L’idea per il 2016
è aprire alla musica
nella location del Lido

L’ANALISI

Ecco come accedere ai fondi dell’Unione

Seminario alla Memo
per i progetti europei
L’INIZIATIVA
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MARCOSPADOLA

Pergola

Trent'anni di reclusione per
l'avvocato veronese Vittorio
Ciccolini, per l'omicidio della
sua ex Lucia Bellucci, avvenu-
to la sera del 9 agosto del
2013. A confermare i 30 anni
è stata ieri la Corte d'assise di
Trento, davanti alla quale si è
tenuta la seconda e conclusi-
va udienza del processo d'ap-
pello nei confronti del quaran-
tasettenne avvocato che ucci-
se Lucia, 31enne di Pergola,
responsabile di un centro be-
nessere a Madonna di Campi-
glio, con un coltello da mari-
nes. Ribadita quindi la pena
inflitta a Ciccolini nell'ottobre
del 2014 con rito abbreviato.
Ricalcolate le provvisionali:
100 mila euro per i genitori, e
50 mila per il fratello e la so-
rella. In aula i genitori di Lu-
cia Bellucci, il padre Giusep-
pe e la mamma Maria Pia, e il
fratello gemello Carlo, che
hanno accolto la tanto attesa
sentenza con lacrime e un
lunghissimo abbraccio. Ad
emetterla un collegio compo-
sto da due giudici togati e sei
popolari dopo sette ore di ca-

mera di consiglio. Non era
presente, invece, l'assassino,
rimasto nella sua cella del car-
cere di Gardolo. Nella prima
udienza, svoltasi il 15 giugno
scorso, il procuratore genera-
le Giuseppe Maria Fontana
aveva chiesto la conferma del-
la condanna inflitta al reo con-
fesso in primo grado. In quell'
occasione gli avvocati difenso-
ri di Ciccolini, avevano chie-
sto una nuova perizia psichia-
trica dell'imputato. Ieri la pa-
gina tanto attesa da una fami-
glia che da quel maledetto 9
agosto ha vissuto un calvario
terribilmente doloroso. "Lu-
cia non c'è più e non tornerà
più e il senso di vuoto conti-
nua a prevalere su tutto - sot-
tolinea la sorella Elisa al ter-
mine dell'udienza - ma la con-
ferma della giusta pena, della
massima pena, mi da almeno
un po' di sollievo. E' il ricono-
scimento della colpevolezza
piena di un criminale che non
ha avuto nessuna pietà, ma
ha voluto privarla della vita
con piena consapevolezza so-
lo per punirla, creando una
sofferenza che non si può de-
scrivere in tante persone che
la adoravano. Mi aspettavo
questa conferma della senten-
za. Non c'era nessun elemen-
to che potesse mettere in di-
scussione la sua piena colpe-
volezza, per tutto ciò che ha
pianificato e poi portato a te-
mine con tanta crudeltà".
Quella sera di agosto Lucia
aveva accettato un incontro
chiarificatore col suo ex, a
Spiazzo Rendena. I due aveva-
no cenato in un ristorante di
Spiazzo in Val Rendena, vici-
no a Madonna di Campiglio.
Poi la scomparsa, fino al ritro-
vamento a Verona, tre giorni

dopo, nel garage dell'uomo
che non aveva mai accettato
la fine di quel rapporto senti-
mentale. Per l'avvocato Giu-
seppe Galli, che tutela i fami-
liari della vittima, insieme al
collega Francesco Colotti del-
lo studio legale Bongiorno di

Roma, giustizia è fatta. "Il
massimo della pena con rito
abbreviato. Una sentenza che
ha grande rilevanza sociale.
Pena inferiore o degli sconti
avrebbero disorientato l'opi-
nione pubblica. Nessuno resti-
tuirà Lucia ai suoi familiari,
ma una pena non congrua sa-
rebbe stato il secondo colpo
mortale. E' una sentenza che
farà discutere. Sono state da-
te provvisionali e accolte li-
nee difensive. Non diamo im-
portanza al risarcimento da

un punto di vista economico
ma bensì perché è commisu-
rato alla gravità del fatto. Una
tragedia di una ferocità inau-
dita". Per il sindaco France-
sco Baldelli che è sempre sta-
to vicino alla famiglia: "Giusti-
zia è fatta. Nessuno ci restitui-
rà Lucia ma almeno non sono
stati inferti altri dolori alla
sua famiglia. La giustizia ora
getti le chiavi della cella dell'
assassino e non se ne parli
più".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Marotta

Ha tamponato un'auto con a
bordo moglie e marito e i loro
due bambini piccoli e poi è fini-
to finisce fuoristrada con la
vettura che per l’impatto ha
preso fuoco. L’incidente è ac-
caduto sabato scorso alle 22.
Le persone a bordo dell’auto
tamponata hanno subito av-
vertito la polizia stradale che si
è messa sulla tracce del pirata.
Quando gli agenti hanno rag-
giunto l’automobilista, riparti-
to nonostante i danni subìti
dalla sua vettura, lui ha detto
di non sapere nulla delle cause
dell'incendio che aveva dan-
neggiato la sua auto e poi si è
anche rifiutato di sottoporsi
all'alcoltest.

L’incidente è accaduto nei
pressi del casello dell'A14 a
Marotta: protagonista del tam-
ponamento un cittadino brasi-
liano che guidava palesemen-
te ubriaco una Mini Cooper
che si era andata a schiantare
contro la Jeep Wrangler che
aveva a bordo la famigliola to-
rinese. Gli occupanti della
Jeep, nonostante la grande pa-
ura, sono rimasti lievemente
feriti, mentre il brasiliano è sta-
to denunciato per guida in sta-
to di ebbrezza e per essersi op-
posto all'alcoltest. La patente
di guida gli è stata ritirata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mondolfo

Venerdì torna "Villa e Castel-
la". Alle ore 18,30 interverrà il
noto matematico Piergiorgio
Odifreddi con una attesa con-
versazione. "Come Ammini-
strazione - spiega l'Assessore
alla Cultura del Comune di
Mondolfo Corrado Paolinelli -
siamo particolarmente soddi-
sfatti di poter ospitare anche
quest'anno il festival di Villa e
Castella, proponendo al solito,
in una location di grande im-
patto quali i giardini della roc-
ca sotto le mura castellane
martiniane, una conversazio-
ne con il matematico Piergior-
gio Odifreddi, la cui attività è
quanto mai nota". "Il festival -
sottolineano gli organizzatori -
si prefigge da sempre la risco-
perta dei luoghi di pregio del

territorio di valenza storico-ar-
tistico-paesaggistico ma anche
spazi naturali particolarmente
evocativi coniugati alla propo-
sta culturale, con conferenze
che di volta in volta sviluppano
un filo conduttore ispirativo.
Oltre a ciò il momento convi-
viale è fondamentale". Nella se-
rata a Mondolfo nei Giardini
della Rocca, ad ingresso gratui-
to, Odifreddi interverrà su "Il
museo dei numeri. Da zero ver-
so l'infinito, storie dal mondo
della matematica"; seguirà poi
alle ore 20,30 la cena, organiz-
zata dalla Proloco Tre Colli nel
lungomura di Via Vandali. Dal-
le ore 21,45 Concerto con Espa-
na Circo. Se nel 2013 era stato
il filoso Umberto Galimberti
ospite a Mondolfo, lo scorso
anno era salito sul palco della
città a balcone sul mare il gior-
nalista Corrado Augias.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Marotta

Si discuterà nel prossimo consi-
glio comunale la proposta avan-
zata dal gruppo di lavoro Pro-
getto Comune, riguardo la rea-
lizzazione di uno spazio cultu-
rale, adibito a mediateca-sala
lettura, a Villa Valentina. "Nelle
scorse settimane - evidenzia il
capogruppo consiliare Nicola
Barbieri - abbiamo incontrato
operatori del settore e alcune
associazioni, per preparare
una proposta concreta in meri-
to all'esigenza espressa da gio-
vani studenti e non solo di rea-
lizzare uno spazio culturale. Vi-
sto che la mia precedente pro-
posta di realizzare una "Casa
della cultura" era stata in parte

accolta dall'amministrazione
che però non ha dato seguito al-
le promesse, auspichiamo che
ora la giunta la faccia finalmen-
te propria stanziando nel bilan-
cio preventivo i fondi per que-
sto importante progetto". Alice

Andreoni e Andrea Montanari
sono stati i componenti del
gruppo che si sono attivati mag-
giormente per preparare la
proposta. "Una proposta con-
creta che tiene conto dei molte-
plici aspetti inerenti la realizza-
zione di una mediateca, senza
tralasciare quelli economici e
di gestione. E' un'idea realizza-
bile e compatibile con le risorse
economiche dell'amministra-
zione. Un luogo di cultura e in-
formazione aperto a tutti senza
limiti di età, in grado di sfrutta-
re la tecnologia e il web come
fonti primarie. Può diventare
una risorsa importante per cit-
tadini e turisti e allo stesso tem-
po un luogo di incontro, condi-
visione e socializzazione che
manca nella nostra città".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Uccise Lucia, confermati 30 anni di carcere
Il legale della famiglia: “Il massimo della pena con rito abbreviato. Sentenza di rilevanza sociale”

La sorella Elisa: “Lei non
tornerà più ma la giusta

pena mi dà almeno
un pò di sollievo”

Ricalcolate le provvisionali
100 mila euro per i genitori

e 50 mila ciascuno
per i due fratelli

Pergola

Furonodueorrori in rapida
successione: il16apriledel2013
l’acidodevastòilvolto el’anima
diLuciaAnnibalipervolontà di
LucaVarani, l’uomo cheaveva
amatoechevoleva allontanare
dallasuavita. Il9 agostodi
quellostessoannoscomparve
LuciaBellucci:menodi tregiorni
primadiscoprire il suocadavere
nelportabagaglidella lussuosa
vetturadiVittorioCicoliniche
l’avevapugnalata catturandola
conlarichiestadiunincontro
chiarificatore.LedueLucie
furonochiamatedaimedia le
giovanidonnealloradi35e31
annivittimedellastessafollia,
vittimedidueuomini incapacidi
confrontarsiconla libertàdi
sceltaedipensierodelle loroex
fidanzate.Duecrudeliuomini
bambinirelegatinell’universo
angustodel loromicidiale
egoismo.Mentre ilcoraggio, la
tenaciae la forzahannoregalato
aLuciaAnnibaliunaseconda
vita,una secondaesistenzache
l’avvocatostadedicando
all’educazionedeigiovani
perchèlaviolenzasia fermata, la
sortenonhaconcessoaLucia
Belluccialtrettantaoccasione,
manel suonomesarannoaltria
combatterelasuabattagliadi
libertà.Giudici diversi, lontani
400chilometri hannoemesso
duesentenzeesemplariche in
tantoorroreriaccendono la
scintilladellagiustizia. si.si.

L’acido e il pugnale
L’annus horribilis
riscattato dai giudici

Pergola

"Speriamo segnino l'avvio
d'un nuovo corso". Il coordina-
tore locale del Pd Guido Peve-
rieri interviene sulle dimissio-
ni da assessore di Rita Tempe-
rini, rassegnate per la non con-
divisione della linea della mag-
gioranza sulla vicenda dei tiro-
cini scuola-lavoro. "Leggendo
l'intervento del vicesindaco si
resta letteralmente sconcerta-
ti tanto scomposta e fuori luo-

go è la reazione alle considera-
zioni dei nostri studenti. Cosa
c'entrano i cognomi dei ragaz-
zi e i loro genitori? Cos'è quest'
ossessione di ricondurre tutto
a un mondo bipolare: "Pergola
nel Cuore" da un lato, "Pergo-
la Unita" dall'altro? E' così che
si comporta un'amministrazio-
ne pubblica che dovrebbe es-
sere di tutti e per tutti? A Rita
Temperini vanno l'ammirazio-
ne e la solidarietà che si devo-
no a una persona che mostra
d'avere il coraggio delle pro-
prie idee e agisce secondo la

propria coscienza. A Pergola
si respira un'aria pesante, un'
aria che l'amministrazione fa
di tutto per rendere tale. Spe-
riamo che questa vicenda non
li avvilisca, ma li rafforzi nel
coltivare e far valere le proprie
idee, indipendentemente da
quelle che sono le appartenen-
ze politiche. Speriamo che la
gente comprenda che un'am-
ministrazione va giudicata so-
prattutto per lo stile democra-
tico che adotta nel governare".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Peverieri e le dimissioni di Temperini. “Il mondo non è bipolare”

“Speriamo segnino un nuovo corso”
Preso, era ubriaco

Tampona
un’auto
e scappa

Venerdì a Mondolfo con Villa e Castella

Da zero all’infinito, arriva
il matematico Odifreddi

Nicola Barbieri

L’avvocato Vittorio Ciccolini condannato per omicidio. Sopra la vittima Lucia Bellucci e sotto i suoi genitori

ILDELITTO
DIPERGOLA

IL2013

POLITICAROVENTE

LAPETIZIONE

Il matematico Piergiorgio Odifreddi

LARASSEGNA

La proposta avanzata della minoranza arriva in consiglio comunale

Casa della cultura a Villa Valentina
PROGETTOCOMUNE
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