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Il processo
Otto anni a Lusi
soldi presi al partito

MarioAjello

N
on bisognerebbe parlare di
lavoro?Macché. Il palco del
primo maggio come tribu-
na omnibus, come Hyde

Park Corner de’ noantri, come
luogo per predicatori da te-
le-piazza rock: come se il rock,
quello vero e non il mainstream
ormai «spompo» alla Piero Pelù,
fosse qualcosa di compatibile
con la tivvù. E già qui c’è l’imbro-
glio. In più il leader dei Litfiba è
una pop-star in crisi d’ispirazio-
ne edi incassi.

Continuaapag. 18
Orangesapag. 9

La strategia russa

Putin prova
con Kiev
il copione
della Georgia

Conti pubblici
Coperture Irpef
i tecnici del Senato
avanzano dubbi

ROMA Sul decreto lavoro la
maggioranza trova l’accordo.
Otto gli emendamenti presen-
tati dal governo che politica-
mente vengono incontro alle
richieste formulate dal Nuovo
centrodestra e da Scelta civi-
ca. Se una società sforerà il li-
mite del 20% dei contratti a
termine non ci sarà più l’obbli-
go di assunzione a tempo inde-
terminato ma una multa pari
al 20% o al 50% della retribu-
zionedel lavoratore.

Pironeapag. 7

L’escalation della crisi. Scontri e 40 morti. Mosca: violate le intese

L’
exsenatoreLuigiLusiri-
mane impassibile: otto
anni di reclusione, si è
messo in tasca 25milio-

nidieuro.
Apag. 11

Valentina Errante

`Una newco posseduta al 51% da Cai e al 49% dagli arabi rileverà tutte le attività sane
`Parte dei debiti finanziari, esuberi e vertenze legali finiranno in una bad company

L’intervista
Sofia Loren:
«Non ho perso
la voglia
di imparare»
Satta a pag. 19

Tendenze
Macchine
fotografiche
ritorno
all’antico
De Palo a pag. 20

Buongiorno,Cancro! Bisogna
avere sempre una riserva di
ottimismoe di buon umore
quando unaparte del cielo si fa
tempestoso.Dobbiamo parlare
di tempeste perché da oggi
Venere eMarte provocano il
vostro segno, anche nel campo
del successo. Eppure le novità
più interessanti arrivano dal
fronte professionale-affaristico,
comeconferma l’odiernaLuna
congiunta a Giove, fortuna. È la
vostra Luna di maggio, quindi
Lunad’amore, un nuovo sogno
che sarà realizzato prima
dell’estate. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

Ucraina, a est è già guerra civile

ROMA Una newco con il 51% in
mano a Cai e il 49% in quota
Etihad. È questa la soluzione
cheè stata trovata inunvertice
suAlitalia dai soci industriali e
dalle banche. Si tratta di una
nuova società in cui confluirà
la parte sana del vettore trico-
lore: l’operatività in tutti suoi
aspetti industriali (voli e slot) e
i dipendenti necessari. Parte
dei debiti finanziari, esuberi e
vertenze legali finiranno inve-
ce in una bad company. È in
programmaun sostanzioso au-
mentodi capitale.

AmorusoeMancini
alle pag. 4 e 5

Alitalia-Etihad, ecco il piano

MicheleDiBranco

G
li 80 euro di taglio Irpef
sono previsti da maggio.
Mac’è il rischio che l’ope-
razione abbia una coper-

tura finanziaria incerta.
Apag. 6

Calcio
Coppe europee,
per l’Italia
un declino
annunciato
Saccà nello Sport

Precari, si cambia
previste solo multe
accordo sul lavoro
`Il governo presenta otto emendamenti
`Sanzioni, non assunzioni obbligatorie

Sergio Canciani

IL SEGNO DEL CANCRO
REALIZZA I SUOI SOGNI

MOSCA E’ guerra civile in Ucraina orientale, con de-
cine dimorti e feriti. AOdessa l’episodio più dram-
matico: al termine di una giornata di violenti scon-
tri tra opposte fazioni, un edificio ha preso fuoco
trasformandosi in una trappola mortale per 38

persone. Mosca chiede una riunione d’emergenza
del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Putin parla di
«accordi violati».Obamaha incontrato laMerkel e
hachiesto sanzioni piùdure contro laRussia.

D’Amato,Guaita eRauhealle pag. 2 e 3

Lo sfregio di Pelù
che sfrutta il palco
del Primo Maggio

S
ul dossier Ucraina il gene-
rale Gherasimov, capo di
stato maggiore russo, ha
scritto una sola parola: «po-

vtarit», ovvero ripetere. Ai suoi
specialisti della pianificazione
nonoccorrono spiegazioni.Nel
caso ucraino va applicata la
strategia adottata con successo
nel 2008 quando con una forza
ridotta ma molto compatta e
ben motivata venne frantuma-
ta la velleitaria offensiva della
Georgia per riconquistare il ter-
ritorio secessionista dell’Osse-
zia del Sud. L’allora presidente
Shakashvili sottovalutò il peri-
colo, sfidò Putin e finì militar-
mente epoliticamente travolto.
Secondo gli strateghi di Mosca
lo schema starebbe per ripeter-
si nelle regioni filorusse dell’U-
craina Orientale dopo la riusci-
ta prova generale andata in sce-
na inCrimea.
Le mosse del Cremlino sono

spudoratamente chiare e preve-
dibili. Il progetto è nitido: desta-
bilizzazione da esportare e dif-
fondere con agitatori professio-
nali e agenti dei servizi segreti,
affidando il lavoro militare ai
cosiddetti “uomini verdi”, ovve-
ro a mercenari (che i russi al-
l’americana chiamano “con-
tractors”) che indossando uni-
formi anonime e che possono
passare per zelanti milizie del
popolo senz’altro intento che
sacrificarsi per un’alta missio-
ne patriottica. La popolazione,
obnubilata dalla propaganda,
sempre più si comporta come
un’armata plebea incendiando
gli archivi dell’amministrazio-
ne, accumulando barricate con
copertoni di trattori e scavando
una ridicola linea Maginot fat-
ta di filo spinato e trincee anti-
carroprofondeunmetro.

Continuaapag. 18
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LA CRISI
MOSCA L’Ucraina orientale spro-
fonda verso la guerra civile. Le
decine di morti e di feriti a Odes-
sa e Slvjannsk sembrano poter
segnareunpuntodi non ritorno.
L’episodio più drammatico a
Odessa dove, al termine di una
giornata di violenti scontri tra
opposte fazioni, un edificio ha
preso fuoco trasformandosi in
una trappola mortale per decine
di persone: 38 i morti secondo
quanto riferito dalministero del-
l’Interno ucraino; 30 soffocati
dal fumo e 8 sfracellati a terra
dopo essersi gettati dalle fine-
stre. L’incendio, certamente do-
loso, sarebbe stato appicatto dal-
la frange filoucrainepiù radicali.
Mosca ha accusato Kiev di «com-
portamente criminale». La città
che si affaccia sul mar Nero ha
vissuto tutta la giornata all’inse-
gna della violenza scoppiata
quando squadre di picchiatori fi-
lo russi hanno aggreditomanife-
stanti pro-Kiev provocando al-
meno quattro morti e decine di
feriti.
Nel frattempo anche a Slavjansk
si vivevano ore drammatiche
con violenze molto più assimila-
bili a un teatro di guerra. L’eser-
cito di Kiev ha lanciato un’offen-
siva contro i ribelli separatisti
che però hann dimostrato di ave-
re in dotazione armamenti tali
da escludere qualsiasi spontanei-
tà di resistenza. E così, utilizzan-
do sistemi missilistici anti aero
“Manpads”, trasportabili a spal-
la, i separatisti hanno abbattuto
tre elicotteri di Kiev: non chiaro
il numero di morti - probabil-
mente 3 - e dei feriti. Si è combat-

tuto nelle campagne e alla perife-
ria del caposaldo della protesta
armata filo-russa. Gli ucraini
hanno affermato di aver occupa-
to «metà» di Slavjansk e di aver
sgombrato una decina di che-
ckpoints con l’uso delle autoblin-
do, spesso rallentate da civili che
si frappongono come scudi uma-
ni. Verifiche indipendenti so-
stengono, al contrario, che nu-
merosi posti di blocco in perife-
ria e il centro cittadino–pienodi
barricate - sono nelle mani dei
separatisti.

LE OPERAZIONI UCRAINE
Alle 4,30 delmattino di ieri è par-
tito il blitz ucraino. Dopo poche
ore gli abbattimenti degli elicot-
teri. «Abbiamo per loro tante
sorprese» ha avvertito l’autopro-
clamatosi sindaco Vjaceslav Po-
nomariov, che ha invitato la po-
polazione civile a non uscire in
strada e a stare lontano dalle fi-

nestre. Sono state intercettate co-
municazioni in lingua inglese,
ha reso noto il ministero degli
Esteri russo, che non vuole «in-
terferenzeesterne».

IL CREMLINO
La nuova fase dell’operazione
anti-terrorismoucraina è «un at-
to criminale», ha osservato il
portavoce del Cremlino, Dmitrij
Peskov e viene distrutta l’ultima
speranza di vita degli accordi fir-
mati aGinevra il 17 aprile scorso.
Mosca ha richiesto una riunione
d’emergenza del Consiglio di si-
curezza dell’Onu. «Mentre la
Russia compie sforzi di de-esca-
lation – ha spiegato il rappresen-
tante di Vladimir Putin – Kiev è
passata al combattimento aereo,
prendendo di mira insediamenti
pacifici». A Slavjansk sono impe-
gnate le Forze armate in violazio-
nedelle leggi ucraine.Kiev «deve
smetterla di uccidere i propri cit-
tadini» è andato giù pesante an-
che il premier Medvedev. Dopo
«l’inizio dell’azione punitiva»
Mosca ha perso i contatti con
Vladimir Lukin, il suo inviato
speciale in Donbass. Il governo
centrale ha rispedito al mittente
le accuse sulla non applicazione
dell’accordo di Ginevra e il presi-
dente ad interim Turchinov ha
chiesto al Cremlino di smetterla
con la loro isteria. Dopo aver
chiuso le frontiere aimaschi rus-
si in età tra 18 e60anni, l’Ucraina
ha cancellato i permessi di atter-
raggio agli aerei civili federali a
KharkoveaDonetsk.
Disordini sono segnalati anche
in altre zone dell’Ucraina
sud-orientale. Milizie separati-
ste hanno anche occupato la sta-
zione di controllo ferroviaria di
Jasynuvata, tagliando l’elettrici-
tà e facendo fermare l’intero si-
stema ferroviariodelDonbass.A
Lugans dopo una lunga trattati-
va, sono stati evacuati gli uffici
della Procura generale e della te-
levisione, occupati nei giorni
scorsi.

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONERISERVATA
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CAOS Barricate e incendi a
Slavjansk. A sinistra, un
militare ucraino ferito
nell’abbattimento di un
elicottero Sopra, il presidente
russo Vladimir Putin

Vertice inconcludente
sulle forniture di gas

Guerra in Ucraina
oltre 40 morti
La rabbia di Putin
«Accordi violati»
`Offensiva di Kiev, numerose vittime filorusse a Slavjansk
Abbattuti con razzi tre elicotteri. Scontri anche a Odessa

STRAGE IN UN
EDIFICIO IN FIAMME
DECINE SOFFOCATI
DAL FUMO
DIETRO IL ROGO
GLI ULTRÀ UCRAINI

LA TESTIMONIANZA
«Nessuno può fermare Putin. I no-
stri esperti dicono che se decides-
sedi invadere l'Ucraina indueore
sarebbe a Kiev. Non abbiamo al-
cuna speranza, dipende tutto dal-
la sua volontà. E la cosa triste è
che il popolo russo lo sostiene.
Per scongiurare questa ipotesi ab-
biamo bisogno del sostegno dell'
Occidente». Mustafa Nayem, uno
dei volti noti della protesta del
Maidan, non nasconde i suoi ti-
mori. «Se ci sarà una guerra? Per-
chè no? - afferma - La strategia
della Russia, a partire dalla
Crimea, era preparata già da tem-
po». «Le sanzioni - prosegue -
avrebbero messo in ginocchio
qualsiasi Paese, ma non la Russia

che può contare su un'autosuffi-
cienza energetica ed economica
in generale. Poi, il nucleare costi-
tuisce un forte deterrente per
ogni azione europea».
Ospite del Festival di Giornali-

smo di Perugia, il giornalista-atti-
vista ripercorre le fasi della rivol-
ta, a partire dalla nascita di Hro-
madske.TV, una tv online indipen-
dente finanziata tramite

crowdfunding. «Abbiamo deciso
di fondare questa tv prima che ini-
ziasse laprotesta, perchèci siamo
resi conto che imezzi tradizionali
erano sotto il controllo governati-
vo - spiega -. La protesta è stata
spontanea, la gente era già con-
vinta. In piazza sono inizialmente
scesi i giovani e i giornalisti, poi,
con il passare dei giorni, si sono
unite persone di tutte le estrazio-
ni ed etnie, accomunate dal non
riconoscere più in Yanukovich il
proprio presidente». E sono inizia-
te le violenze chehannocoinvolto
dimostranti e giornalisti. Ora, do-
po l'annessione della Crimea da
parte della Russia, la tensione si è
spostata nell'Ucraina dell'Est fino
all'offensivadiKieva Sloviansk.

R.E.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nulladi fattoa
Varsaviaalla riunione
trilateraleUe-Russia-Ucraina
perscongiurare il rischiodi
un'interruzionedelle
fornituredigas russoaKieve,
di conseguenza,ancheaiPaesi
dellaUe. I colloqui tra il
commissarioUeall'Energia,
GuentherOettinger, il russo
AlexanderNovak, e l’ucraino
YuriProdan, si sonoconclusi
rinviandotuttoaduenuovi
incontri fissatiperquesto
mese.Oettingerhaassicurato
che, almenofinoa finemese,
nonci saranno interruzioni
nelle fornituredi gas.Molto
menorassicuranteNovak, il
qualeharilanciato l'ultimatum
diMosca: se entro il 31maggio
Kievnonpagherà la fatturaper
le fornituredigasprevisteper
giugno,Gazprompotrà
ridurreosospendere i flussi.

Varsavia

I leader dell’occupazione di Maidan:
«Possono conquistarci in due ore»

MUSTAFA NAYEM:
«CONTRO MOSCA
LE SANZIONI
NON SERVONO
E POI C’È IL NUCLEARE
CHE FA DA DETERRENTE»
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`La Sna di Palazzo Chigi
assorbirà tutte
le attività di formazione

LA STRETTA
ROMA È il punto 26 della lette-
ra-programma sulla riforma del-
la pubblica amministrazione, in-
viata (idealmente) dal governo
agli stessi dipendenti pubblici: si
parla di «una sola scuola naziona-
le dell’amministrazione». Dietro
questo obiettivo all’apparenza po-
co appariscente c’è un progetto
nonnuovo, e nemmenosemplice:
smantellare le attuali scuole di
formazionepresso iministeri per
concentrare questa attività nella
Scuola nazionale dell’ammini-
strazione (Sna) presso la presi-
denzadel Consiglioministri.
Adifferenzadi altri capitoli del

programma esposto da Matteo
Renzi e Marianna Madia, su que-
sto c’è già un testo pronto - frutto
anche del lavoro del precedente
esecutivo - che doveva essere por-
tato già al Consiglio dei ministri

di del 18 aprile e poi è invece salta-
to.
La materia è delicata; le scuole

hanno dei compiti istituzionali ri-
levanti,manegli ultimi anni sono
state al centro dell’attenzione - e
delle polemiche - anche per le
modalità con cui sono stati affida-
ti gli incarichi a figure già impe-
gnate in varie altre attività.
Il testo prevede la soppressio-

ne della Scuola superiore del-
l’Economia e delle Finanze, del-
l’Istituto diplomatico “Mario To-
scano”, della Scuola superiore
dell’amministrazione dell’Inter-
no (Ssai), del Centro di formazio-
ne della Difesa e della Scuola su-
periore di statistica e di analisi so-
ciali ed economiche. Verrebbero
inoltre cancellate le attuali sedi
distaccate della Scuola nazionale
dell’amministrazione, dislocate
ad Acireale, Bologna, Caserta (al-
l’interno della Raggia) e Reggio
Calabria. Contemporaneamente
vengono tagliate del 20 per cento
le risorse complessive finora de-
stinate a questa istituzione: il re-
stante 80 sarà invece destinato al-
lo Sna.

XXXXX
Ma non dovrebbe essere questa,
in prospettiva, l’unico risparmio
di spesa. Gli incarichi di docenza
a tempo pieno scenderebbero da
60 a 25, mentre il relativo tratta-
mento economico verrebbe equi-
parato a quello dei professori or-
dinari, con il taglio di alcune at-
tuali indennità, quali quelle rico-
nosciute ai responsabili dei setto-
ri della Sna (da sole valgono circa
700mila euro). I docenti a tempo
pieno dovranno avere un carico
didattico non inferiore a 120 ore.
Il decreto prevede inoltre che tut-
ti gli attuali incarichi di docenza
in corso scadano entro il sessan-
tesimogiornodalla sua entrata in
vigore: nel caso della Sna la sca-
denza sarebbe entro la fine di
quest’anno.
Benefici finanziari deriveran-

no anche dalla rinuncia alle sedi
distaccate: quella di Reggio Cala-
bria costa 160mila euro di affitto,
mentre altre sono di proprietà de-
maniale oppure, nel caso di Acire-
ale, concesse in comodato gratui-
to dal Comune. Complessivamen-
te viene stimatounrisparmiodi 2
milioni per i costi di gestione rela-
tivi a questa voce.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La reggia di Caserta: ospita
anche una sede della Sna

IL CASO
ROMA Gli 80 eurodi taglio Irpef in
busta paga sono previsti da fine
maggio. Ma c’è il rischio che il
governo stia per dare il via ad
una operazione che, almeno in
parte, ha una copertura finan-
ziaria incerta. I dubbi sulla tenu-
ta della riforma fiscale voluta
dal premier Matteo Renzi li ha
seminati ieri il servizio bilancio
del Senato. Nella relazione con-
clusiva sul decreto approvato da
Palazzo Chigi, i tecnici hanno
snocciolato una lunga serie di ri-
levi che gettano ombre sulla
sostenibilità del provvedimento
destinato a tagliare le tasse a cir-

ca 10milioni di contribuenti. Nel
mirino degli ispettori, in partico-
lare, l’aumento della tassazione
nei confronti delle 60 banche de-
tentrici delle quote di Bankita-
lia. Ma a nome del governo il vi-
ceministro dell’Economia Case-
ro rassicura: le coperture sono
certe.

L’aumento dal 12 al 26% dell’ali-
quota sulle plusvalenze genera-
te dalla rivalutazione delle quo-
te di via Nazionale detenute da-
gli istituti (1 miliardo di gettito
aggiuntivo ) sarebbeminato alla
radice da un profilo di
incostituzionalità in quanto «re-
pentini mutamenti del quadro
normativo – viene fatto osserva-
re – potrebbero non garantire
quell'esigenza di anticipata co-
noscenza da parte del contri-
buente del carico fiscale posto
sulle proprie attività economi-
che». Un problema che l'Abi,
l'Associazione delle banche ita-
liane, denuncia peraltro da setti-
mane affermando anche che il
salasso tributario finirà per pro-

vocare una ulteriore contrazio-
ne del credito. Quanto al presun-
to aumento del gettito Iva deri-
vante dallo sblocco dei debiti
della Pa nei confronti delle im-
prese, lo scetticismoè elevato.
Nel documento del Senato si

legge tra l’altro che «non è affat-
to detto che ci sia un automati-
smo». Molto più verosimile, in-

vece, che una parte dei paga-
menti ricevuti dai creditori delle
amministrazioni pubbliche
«venga utilizzata per regolare a
loro voltaposizioni debitorie nei
confronti dei propri fornitori». E
i proventi della lotta all’evasione
fiscale? Una vera e propria inco-
gnita. I tecnici chiedonomaggio-
ri chiarimenti sull’efficacia delle

strategie antifrodi che dal 2015,
negli auspici di Palazzo Chigi,
dovrebbero portare a un aumen-
to degli incassi di 2miliardi. Sot-
to osservazione anche l’aumen-
to dal 20 al 26% della tassazione
sulle rendite finanziarie previ-
sta nel Dl Irpef. In questo caso, i
tecnici avvertono che il governo
non sembra aver preso in consi-
derazione il fatto che la stangata
fiscale «potrebbe determinare
una variazione nelle scelte di in-
vestimento con conseguente ri-
basso nella stima delle maggiori
entrate».

I TAGLI DI SPESA
Forti incognite anche sul dos-
sier Irap. Il minor gettito deri-
vante dal taglio dell’imposta sul-
le attività produttive potrebbe
esseremaggiore rispetto ai 2mi-
liardi messi in preventivo. La ci-
fra, spiegano i tecnici del Senato,
con ogni probabilità sarà «più si-
gnificativa». Dall’analisi degli uf-
fici di PalazzoMadama è arriva-
ta anche una certificazione defi-
nitiva sulla ripartizione delle ri-
sorse per finanziare il decreto ta-
glia Irpef. Nel 2014 sono previste
entrate tributarie per 4,5miliar-
di, mentre attraverso i tagli ven-
gono reperiti 3,1 miliardi. Nel bi-
ennio 2015-2016 le entrate in ar-
rivo dal fisco ammonteranno a
3,3 e 4,4 miliardi, mentre i tagli
di spesa saranno pari a 3,4 e 3,2
miliardi.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’aula di Palazzo Madama

NEL MIRINO L’AUMENTO
DELL’ALIQUOTA
A CARICO
DELLE BANCHE
CASERO RASSICURA:
I NUMERI SONO CERTI

I tecnici del Senato:
dubbi sulle coperture
del decreto Irpef
`Rischio incostituzionalità per la norma sulle quote Bankitalia
`Perplessità anche sulle maggiori entrate Iva e sul gettito Irap

Tagli, via cinque scuole
superiori dei ministeri
Saltano le sedi distaccate

SARANNO CANCELLATI
L’ISTITUTO DIPLOMATICO
QUELLI DELL’ECONOMIA
DELL’INTERNO
DELLA STATISTICA
E IL CENTRO DIFESA

NEW BASIC MILLENNIUM COLLECTION
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IL RETROSCENA
ROMA Nell’Italia dei ponti e delle fe-
stività mai soppresse o recupera-
te, (in Cina la festa del 1 maggio si
recupera lavorando e andando a
scuola di sabato), anche il Parla-
mento ha fatto la sua parte. E così
la settimana prossima Camera e
Senato sono attesi da un tour de
force che potrebbe mettere a ri-
schio anche la settimana di chiu-
sura delle aule per la campagna
elettorale. Il pressing di palazzo
Chigi sui capigruppo di maggio-
ranzaè fortissimo.

SCADENZE
Da portare a casa una valanga di
decreti da chiudere nel giro di una
decina di giorni. Sul tavolo c’è il
varo della riforma delmercato del
Lavoro, dell’Irpef con gli 80 euro,
le droghe leggere, la vigilanza di
Bankitalia e, dulcis in fundo, le ri-
forme istituzionali. In fila anche
una serie di decreti spariti dai ra-
dar di un Parlamento che lavora a
singhiozzo, come il decreto sul ter-
remoto dell’Emilia Romagna,
quello su una serie di opere pub-
blichee sugli ospedali psichiatrici.
Se qualcuno cerca una conferma
alla farraginosità dei meccanismi
parlamentari o ha già dubbi sulle
virtù del bicameralismo perfetto,

può fare i conti con decreti in atte-
sa dal 31 marzo e leggi, votate con
la fiducia in un ramo del Parla-
mento, che continuano il
ping-pong. A Renzi, che di carne
al fuoco ne ha messa molta, rima-
ne ora poco tempo per raccogliere
i frutti della sua volontà riforma-
trice e presentarsi in campagna
elettorale con le principali rifor-
me varate con legge definitiva.
Corsa contro il tempo a palazzo
Madama dove giace il jobs act e le
riforme istituzionali. Sul lavoro si
andrà avanti a colpi di fiducia per
rispettare i tempi ed evitare che a
Montecitorio si riapra la discussio-
ne, come invece chiesto dall’ex vi-
ceministroFassina. La riformadel
ministro Poletti verrà votata la
prossima settimana al Senato per
poi piombare sulla Camera prima
dellapossibile pausa elettorale.

RANGHI
Prima del 25 maggio la prima
Commissione di palazzo Madama
dovrebbe far arrivare in aula an-
che le riforme istituzionali. Nel-
l’agenda di Renzi è scritto che
mercoledì i relatori, Anna Finoc-
chiaro e Roberto Calderoli, pre-
senteranno il testoperpoi aprire il
tempo alle audizioni e agli emen-
damenti. Una sferzata a far presto
e una richiesta ai suoi gruppi e al
suopartitodi serrare le fila invista

dell’appuntamento elettorale,
Renzi la darà lunedì mattina nella
riunione della direzione del Pd
aperta a sindaci e parlamentari e
poi concludendo il seminario di
studio che si terrà nel pomeriggio
organizzato dal ministro Boschi
sulle riforme istituzionali. Alla
«politica degli annunci» criticata
dalla leader della Cgil Susanna Ca-
musso, Renzi vuole contrapporre
i fatti avendo già spiegato i perché

dello slittamento del varo della ri-
forme istituzionali e della riforma
della pubblica amministrazione.
Non andrà Renzi al congresso del-
la Cgil di Rimini tantomeno sem-
brapreoccuparsi dei dubbi emersi
dai tecnici di palazzoMadama sul-
le coperture al decreto Irpef. Nota-
no però i parlamentari vicini al
premier che si tratta di resistenze
«al vento di novità» che pone il sin-
dacato così come i funzionari del-
la camera che dovrebbe essere ri-
dimensionatanelle competenze.
Ciòche invece interessa aRenzi

è il giudizio che arriverà lunedì da
Bruxelles dove la Commissione
Ue renderà note le previsioni ma-
croeconomiche di primavera per
ciascunodei 28 Paesimembri dell'
Unioneequindi ancheper l’Italia.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BERLUSCONI FIRMA
LA PROPOSTA DI FI
E PER UN GIORNO
TORNA SENATORE:
«IL JOBS ACT
DIVENTA IL CGIL ACT»

DURA PROTESTA
DEI SINDACATI
IL MINISTRO PERÒ
NON CEDE: TUTELEREMO
LE PROFESSIONALITÀ
MA BISOGNA CAMBIARE

Renzi ora pronto alla fiducia
E sulle riforme fare in fretta

LUNEDÌ DIREZIONE
DEL PARTITO IN VISTA
DELLE EUROPEE
TANTISSIMI
I PROVVEDIMENTI
DA CONVERTIRE

LA GIORNATA
ROMA Accordonellamaggioranza
su alcune correzioni del testo del
decreto lavoro che quindi - per di-
ventare legge definitiva - dovrà ri-
tornare alla Camera. Si tratta di
otto emendamenti che politica-
mente vengono incontro alle ri-
chieste di maggior apertura alle
aziende formulate dal Nuovo
Centrodestra e daSceltaCivica.
Non si tratta di grandissime

novità e quindi resta la ciccia, ov-
vero, il tetto dei cinque rinnovi
per i 36 mesi di durata massima
del contratto a termine che era
stato introdotto alla Camera per
volontà del Pd. Tanto è bastato
per far cantar vittoria alministro
del Lavoro Giuliano Poletti («E’
una buona mediazione») e al se-
gretario dell’Ncd Angelino Alfa-
no («Grazie anoimenoFornero e
più Biagi»). Il Pd però chiede che
tutti «smettano di piazzare le pro-
prie bandierine sul decreto».
Messaggio rivolto sia agli alfania-
ni che alla sinistra interna che pe-
raltro mostra una spaccatura fra
l’ex viceministro Stefano Fassina
che parla della necessità di nuo-
vemodifiche alla Camera e il pre-
sidente della Commissione Lavo-
ro della Camera Cesare Damiano
che si dichiara soddisfatto. Da re-
gistrare anche imal di pancia del-
la Cgil e, ovviamente, delle oppo-
sizioni rappresentate da Forza
Italia, Grillini e Sel. Da registrare
anche che il gruppo forzista ha
presentato in commissione un
emendamento a firma di Silvio
Berlusconi che, com’è noto, è de-
caduto da senatore lo scorso no-
vembre.

IL PERCORSO
Ora il percorso del decreto do-
vrebbe essere il seguente: esame
della Commissione emartedì del-
l’aula di Palazzo Madama con
possibile approvazione entro la
prossima settimana probabil-
mente con voto di fiducia visto
che i grillini hanno presentato
centinaiadi emendamenti.
Qual è la novità più importan-

te? Se una società sfora il limite
del 20% dei contratti a termine
sul totale dei dipendenti non c’è
più l’obbligo di assunzione a tem-
po indeterminato ma una multa
pari al 20% della retribuzione del
lavoratore nel caso in cui lo sfora-

mento riguardi un solo dipenden-
te e al 50per cento in tutti gli altri
casi.
Un altro ritocco con un mini-

mo di peso è relativo alla stabiliz-
zazione obbligatoria di una quo-
ta di apprendisti che ora vale per
le aziende con oltre i 50 dipen-
denti (nel testo passato alla Ca-
mera la quota era 30). Inoltre, la
formazione per l'apprendistato
sarà mista, pubblica e privata (il
testo passato alla Camera parla-
va solo di formazione pubblica).
Nessun limite del 20%, invece,
per i contratti a termine negli en-
ti di ricerca e per le aziende con
menodi 5dipendenti.
Superato lo scoglio di questo

decreto la battaglia sul si trasferi-
rà sulla delega di riforma che il
governo ha chiesto e che, con
ogni probabilità, ruoterà intorno
all’introduzione - per i neoassun-
ti - del contratto a tempo indeter-
minato con indennità crescenti
in casodi licenziamento.

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Quella cifra di un taglio del
60% delle prefetture italiane,
buttata lì dal premierRenzi nella
più ampia riforma della Pubbli-
ca Amministrazione, «somiglia
molto a una pugnalata alla schie-
na». Ad ascoltare le reazioni del-
le organizzazioni sindacali, i pre-
fetti sono «stupefatti» e lasciano
intendere che la battaglia sarà
dura. Ma il malumore serpeggia
anche tra chi, a più alto livello,
lavora al Viminale o nelle ammi-
nistrazioni periferiche dello Sta-
to: nessuno è riuscito a compren-
dere la ”ratio” di una riduzione
così drastica (40 prefetture con-
tro le attuali 103) in assenzadiun
chiaro progetto di riorganizza-
zione. Un difficile compito aspet-
ta ilministro dell’InternoAngeli-

no Alfano, accusato dalle sigle
sindacali Sinepref, Snadip-Cisl e
Ap di voler smantellare le prefet-
ture proprio mentre a queste si
chiede di trovare «improbabili
soluzioni di accoglienza sull'inte-
ro territorio nazionale a fronte
di crescenti e inarrestabili arrivi
viamaredalle coste dell'Africa».

IL VIMINALE
Il responsabile del Viminale, già
alle prese con il malessere delle
forze di polizia e con la spaccatu-
ra che si è creata dopo gli applau-
si dei poliziotti del Sap all’indiriz-
zo dei colleghi condannati per la
morte di Federico Aldrovandi,
apre al confronto ma con un
altolà: «Sosterrò le competenze
dei prefetti, ma nessuno può sot-
trarsi alla sfida del cambiamen-
to. La riorganizzazione delle Pre-
fetture - sottolineaAlfano - èuna

grande occasione per l'intera
amministrazione. Io farò la mia
parte a sostegno del ruolo delle
prefetture per i servizi che esse
assicurano ai cittadini, a presi-
dio della legalità, e per il delicato
ruolo di mediazione con le auto-
nomie locali. Nessunomi chieda
però, lo dico con chiarezza ai sin-
dacati,di essere puramente con-
servatoredell'esistente».
«Nonabbiamoalcuna resistenza
ai cambiamenti: la nostra non è

una filosofia del tirare a campa-
re. Certo, il numero di 40 prefet-
ture, deciso aprioristicamente,
lascerebbe intendere che non è
ancora chiaro il modello di Stato
che si vuole adottare. Ben venga
allora il metodo del confronto
annunciato dal premier Renzi»,
dice il prefetto Ignazio Portelli,
segretario generale dell’ Associa-
zione nazionale dei funzionari
dell’amministrazione civile del-
l’Interno. L’Anfaci non è un sin-
dacato ma è l’associazione pro-
fessionale dei circa 1.500 prefetti-
zi che il prossimo 9maggio terrà
la sua assemblea nazionale. «Si
stabilisca cosa devono fare di
nuovo e di diverso le prefetture,
e poi si vedrà se ne serviranno
90, 60 o 40. La questione si pose
già all’epoca della riforma Bassa-
nini ma ci si rese conto che le
prefetture non potevano essere

abolite perché erano una fonda-
mentale cinghia di trasmissione
tra loStato e il territorio: allora si
fece una precipitosa marcia in-
dietro».
Su circa 200 prefetti (per un tota-
ledi 103prefetture)molti sono in
servizio nei dipartimenti del mi-
nistero dell’Interno o negli uffici
legislativi di diversi ministeri. E
tra essi c’é chi fa notare il ruolo
di mediazione di conflitti sociali
o di coordinamento delle forze
di polizia svolto a livello territo-
riale dalle prefetture. Un dato
per tutti: daquandoè cambiato il
codice antimafia, sono i prefetti
a dover emettere i certificati anti-
mafia. La stima è di 250mila al-
l’anno. Quaranta prefetture riu-
sciranno a reggere una tale mo-
le?

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Senato, gli emendamenti del governo: per le aziende che sforano
sui contratti a termine solo sanzioni e non l’obbligo di assunzione

`La soddisfazione del Nuovo centrodestra: la direzione è giusta
Il dem avvertono: il testo è definitivo, basta piantare bandierine

Madia: sul progetto
3mila email in 48 ore

«Nessun ricevimento
ragioni di sobrietà»

Prefetti in rivolta contro il taglio delle sedi: intervenga Alfano

Angelino Alfano

Precari, si cambia. Intesa sul decreto lavoro

Gli emendamenti del Governo sul decreto lavoro

Niente più obbligo di assunzione a tempo 
indeterminato ma multe per i datori di lavoro che non 
rispettano il tetto del 20% di lavoratori precari. Le 
sanzioni variano dal 20 al 50% della retribuzione "per 
ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di 
durata del rapporto di lavoro". La sanzione è pari al 20% 
nel caso in cui lo sforamento riguardi un solo lavoratore 
e sale al 50% negli altri casi

SANZIONI
Sarà possibile utilizzare il contratto di 

apprendistato "anche a tempo determinato per lo 
svolgimento di attività stagionali". Le Regioni devono 
però aver definito un sistema di alternanza scuola-lavoro 
e la possibilità dovrà essere prevista nei contratti di 
lavoro collettivi

STAGIONALI

Le Regioni dovranno indicare "sedi e calendario" 
e  avvalersi "delle imprese e delle loro associazioni che si 
siano dichiarate disponibili"

OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

Fino al 31 dicembre le imprese dovranno 
adeguarsi al tetto del 20% a meno che il contratto 
collettivo applicabile sia più favorevole

REGIME TRANSITORIO

Il diritto di precedenza per le donne in gravidanza 
deve essere previsto nel contratto

DONNE IN GRAVIDANZA

Il tetto del 20% di lavoratori precari non vale per 
gli istituti di ricerca pubblici e privati e le aziende con 
meno di 5 dipendenti

ENTI DI RICERCA

La formazione pubblica dell'apprendistato potrà 
essere svolta anche dalle imprese e dalle loro 
associazioni. Il tetto relativo alla stabilizzazione di una 
quota di apprendisti vale per le aziende con oltre i 50 
dipendenti. Rialzato il precedente limite di 30 addetti

APPRENDISTI

Prendequota la
consultazionepubblicasulla
riformadellaPubblica
Amministrazione.Conoltre
3milaemail inviate insole48
ore,nonostante la festività
delprimomaggio, il pianodel
GovernoRenzi sembra
suscitareun forte interessee,
inparticolare, degli statali.A
fornirequestorisultatoè
proprio ilministro,
MariannaMadia, via twitter,
dopochenella conferenza
stampadigiovedìaveva
annunciato l'aperturadiuna
caselladipostaelettronica
perricevereconsiglida
addetti ai lavori enon.
«Presto -haaggiuntoMadia -
cominceremoaraccontare le
proposte».

Statali

Comenel2013,anchequest'anno
nonavrà luogo il «tradizionale
ricevimentodel 1˚giugno». Lo
annuncia ilQuirinale inuna
nota. Il 2 giugnoprossimo, festa
dellaRepubblica,Napolitano
«rivolgerà in televisione
l'abitualebrevemessaggio
auguralea tutti gli italianie
presenzieràcomesemprealla
rassegnamilitare». «Perragioni
di sobrietàedi attenzioneal
momentodi crisi
economico-socialeche larghe
fascedipopolazione tuttora
attraversano,anchequest'anno -
si leggenellanota -nonavrà
invece luogo il tradizionale
ricevimentodel 1˚giugno
riservatoalleautorità
istituzionali».

Il Colle e il 2 giugno

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi
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L’iniziativa
Una via del porto
da dedicare alla Curina
L’dea parte da Facebook per ricordare la skipper pesarese uccisa
Subitomolti consensi nella rete e nell’amministrazione
Mascioni a pag. 40

LA REGATA
Vele romagnole, pesaresi e fa-
nesi divise sul podio della terra-
ferma croata. Le prue di Orlan-
da di Filiberto Sammarini, del
Polimor di Anteo Moroni e del
Salinigi di Paolo Andreani sono
le prime tre che ieri mattina si
sono incanalate nel porto di Ro-
vigno al comando della flotta di
70 imbarcazioni che nel pome-
riggio del Primo Maggio aveva
dato spettacolo sull’affollato
lungomare pesarese. Tre prue
assolutamente riconoscibili dai
giudici del Club Maestral Rovi-
gno che in questi 30 anni di re-
gate sulla rotta dei trabaccoli le
hanno alternativamente viste
tagliare il traguardo davanti a
tutti. Con loro anche le 9 imbar-
cazioni croate che avevano rag-
giunto Pesaro e la Lega Navale
tra martedì e mercoledì nella
primamanchechehapremiato
il Città di Grisolera, altra scafa-
ta habituée della regata. Spetta-
colo in mare, spettacolo tra i
due porti che rinnovano
un’amicizia e un gemellaggio
che dai rispettivi club nautici al-
le città, negli ultimi anni ha uni-
to pure i musei e le scuole in un
filo conduttore che puntual-

mente eleva l’ inclusione socia-
le attraverso il mare. Quel filo
che per il terzo anno consecuti-
vo è andato a comporre l’equi-
paggio del Blue Baita dello skip-
per Tony Di Filippo. Lo chef del
ristorante pesarese La Baita ha
raggiunto Rovigno con tre ra-
gazzi disabili a bordo e due ope-
ratori della cooperativa Labirin-
to con cui si rinnova il plurien-
nale binomio sport-solidarietà.
«Un’esperienza chemi arricchi-
sce ogni volta e alla fine sono
più io che imparo da loro – rac-
conta Di Filippo – Vogliamo
continuare questo progetto ini-
ziato sei anni fa dando a questi
ragazzi lezioni di vela per poi
vederli in breve tempo protago-
nisti di questa stupenda traver-
sata».Domattinaalle 11 scatterà
da Rovigno la terza e ultima
manche con la romagnola Or-
landa (prima anche nel mi-
ni-traguardo iniziale alla boa di
disimpegno pesarese) che pro-
verà a difendere la vittoria di
manche inseguendo la consue-
ta Coppa Challenger che pre-
mia il minor tempo nella dop-
pia traversata. Ma alla Pesa-
ro-Rovigno si accompagna sem-
pre anche la Coppa del Diporto,
veleggiata non competitiva che
finora premia l’equipaggio pe-
sarese tutto al femminile del
Chica Magnum dello skipper
MicheleCinquepalmi.

DanieleSacchi

Le prossime 48 ore saranno inte-
ressate da un moderato maltem-
po. L’aria molto fredda in quota
raggiungerà la nostra regione tra
le serata odierna e le prime ore di
domani. La giornata sarà inizial-
mente caratterizzata da cielo nuvo-
loso e rovesci intermittenti. In se-
rata i fenomeni potrebbero intensi-
ficarsi, specie lungo le coste. I venti
tenderanno in serata a ruotare da
bora; mare mosso e neve oltre i
1500 metri. Dalla tarda mattinata,
si verificheràunaattenuazionedei
fenomeni ad iniziare da nord. La
giornata sarà realmente fresca. Le
temperature odierne tra 10˚C e
20˚C, leminime tra4 e 11˚C.

AMBIENTE
Il Miralfiore, il grande parco urba-
no nel cuore della città, chiede di
respirare e lo fa attraverso gli am-
bientalisti che se ne fanno promo-
tori organizzando una giornata
che vuole essere di immersione
nel polmone verde ma anche di ri-
flessione. Il tutto attraverso un po-
meriggio, quello odierno, che si di-
panerà attraverso una passeggiata
(tempo permettendo) e un conve-
gnocheavràper titolo «Miralfiore,
un grande respiro al centro della
città. Origini e problemi di un par-
co urbano». La camminata si terrà
alle 16 e sarà guidata daAndrea Fa-
zi per poi proseguire presso la bi-
blioteca Bobbato alle 17,40 per il di-

battito alla presenza di Michele
Gambini (storia), dello stesso Fazi(
problemi e opportunità), di Anto-
nio Russo e Mario Mastriforti(Ri-
nascita dell’antica limonaia, pro-
getto Verderame). Ci sarà anche la
partecipazione del presidente di
Legambiente Nazionale Vittorio
Cogliati Dezza. e all’incontro sono
invitati tutti i candidati sindaci alle

prossime elezioni amministrative
nonchè tutti i candidati consiglieri
comunali. «Si usa attenzione e si
cerca di fare il meglio - dicono gli
organizzatori - ma certamente si
può fare di più, questo parco lome-
rita e lo merita l’idea che c’è sem-
pre stata dietro la richiesta delle
associazioni nel richiedere che l’in-
tera area restasse verde: uno spa-
zio come il Miralfiore deve educa-
re. Educare alla bellezza, che si gu-
sta senza danneggiarla, educare al
corretto uso dello spazio, educare
al rispetto di ogni piccola cosa,
educare all’osservazione, educare
al rallentamento dei ritmi, educa-
re al benessere fatto di poche pic-
cole cose. Non solo un grande re-
spiro dei polmoni, quindi, ma del-
l’animastessa».

Delitto Ferri
Tensioni davanti
al tribunale
La madre di Bary
«Mio figlio innocente»
Rossi a pag. 40

SALTARA
A 14 anni ruba un’auto poi tenta di
sfuggire ai carabinieri con il com-
plice che di anni ne ha 13. E forse
quelli più stupiti sono stati proprio
imilitari dell’Arma che, ignorando
ci si trovasse alla spericolata guida
del mezzo trafugato, quando han-
no bloccato i due fuggiaschi dopo
inseguimento si sono resi conto di
avere a che fare con due ragazzini,
uno dei quali per legge nemmeno
imputabile. E’ accaduto ieri nella
zona di Saltara quando viene se-
gnalato il furto di una Fiat Panda a
Calcinelli. I carabinieri attivano su-
bito le ricercheperchè temonoche
l’utilitaria possa servire per com-
mettere una rapina o dei furti in
appartamento. Hanno la targa e
iniziano a perlustrare i dintorni

finchè non la rintracciano nelle
campagne di Borgaccio di Saltara,
parcheggiata dietro una chiesa
sconsacrata e ben nascosta. Parti-
colare che insospettisce ancora di
più i militari dell’Arma che resta-
no in attesa finchè non vedono so-
praggiungere due giovani che sal-
gono sull’auto e partono a tutta ve-
locità inseguiti dai carabinieri.
Una fuga cheduraper chilometri e
che finisce in una strada sterrata
quando la Panda viene bloccata ri-
servando un finale a sorpresa: il
guidatore, un magrebino già noto
per un precedente furto di scooter,
ha 14 anni, l’amico, dell’Est, ne ha
13. Finisce che il primo verrà de-
nunciato al Tribunale dei Mino-
renni di Ancona per ricettazione e
guida senza patente, mentre il se-
condo, non ancora quattordicen-
ne, è stato riaffidato alla famiglia.

Giorno & Notte
Il ritorno del cigno
primo ciak del film
sulla vita
di Gioachino Rossini
Salvi a pag. 44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LE ASSOCIAZIONI
TENTANO
DI SENSIBILIZZARE
LA CITTÀ SUL FUTURO
DEL GRANDE
PARCO URBANO

Mare di fango, è protesta

«CiclabilePesaro-Fanoeponte sul
Foglia, le opere principali che han-
no caratterizzato i miei dieci anni.
E a chi verrà dopo di me lascio 17
milioni di euro di avanzo da utiliz-
zare per nuovi investimenti». So-
no 100 slides, che a giorni verran-
no pubblicate in rete, racchiuse
nel dossier «10 anni di buongover-
no della città», che il sindaco Luca
Ceriscioli ierimattina ha presenta-
to in anteprima. «Un bilancio che
permetterà ai pesaresi di visiona-
re quali sono stati i cambiamenti
della città che si sonoverificati nei
miei due mandati». Il primo citta-
dino è partito dall'ultima slide,
quella che indica i 136milioni di fi-

nanziamenti esterni a favore della
città, tra i quali spiccano soprat-
tutto i 25 milioni per il nuovo Pa-
lazzo di Giustizia, 11 milioni per il
porto di Pesaro. E 91milioni di So-
cietà Autostrade per il secondo ca-
sello di Santa Veneranda e le ope-
re compensative. «E posso antici-
pare una novità emersa nel recen-
te tavolo tecnico sui progetti in
corso di realizzazione – ha affer-
mato il sindaco – Società Autostra-
de avrà dei margini di risparmio
sull'importo complessivo delle
opere, che permetteranno di inse-
rire nei tratti urbani un percorso
ciclopedonale».

Delbiancoapag. 41

Ceriscioli lascia un «tesoretto»
`Il sindaco: «Il mio successore si ritroverà oltre 17 milioni di avanzo d’amministrazione»
`E indica nella ciclabile tra Pesaro e Fano e nel ponte sul Foglia le opere più significative

Pesaro-Rovigno
Non solo vela
ma anche
solidarietà

Il meteo
Ancora pioggia
e freddo

Banca Marche
Esperti a caccia
delle e-mail
cancellate nei pc

Miralfiore, il polmone verde che vuole respirare

Fano, nozze gay:
«Decida il tribunale»

PROSEGUE
IL PROGETTO
PER
COINVOLGERE
NELLA GARA
RAGAZZI
DISABILI

L’ingresso del parco
Miralfiore

Case allagate, danni e disagi a Ginestreto eMontelabbate. La rabbia
dei residenti (FotoTONI) BenelliePerini apag. 42

Maltempo. Bomba d’acqua a Ginestreto

Neicomputer sequestrati due
squadrespecializzatedella
Finanzastannocercando
indiziper l’inchiesta suBanca
MarcheeMedioleasing.
Cercanodi recuperaree-mail
cancellate.

Emiliozziapag. 39

Sul riconoscimento delle nozze
gay di una coppia fanese officia-
te in Olanda il Comune di Fano è
chiaro: dovrà decidere il tribuna-
le a cui saranno inviati gli atti.

Scatassiapag.43

A 14 anni in fuga dai carabinieri
al volante di un’auto rubata
Il ragazzino bloccato dopo inseguimento. Il complice ha 13 anni

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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`Unasvalutazione«forzata»,
adottata«amalincuore».Sono le
paroleconcui ilpresidentedella
FondazioneCassadiRisparmio
diJesiAlfioBassottiha illustrato
all'assembleageneraledei soci e
agliorganidi indirizzo la
decisionedisvalutare leazioni
possedute inBancaMarche.
«Unasvalutazione -haricordato
- chehacostretto il consiglio,per
onestàdibilancio, aprocedere
adundeprezzamentodelle
azionida0,56a0,43euro, tanto
chesi èdovutaregistrareuna
perditapatrimonialediquasi 18
milioni».Laperdita, riferisceun
comunicato, «èstata imputata
direttamentealpatrimonio,
utilizzando,perpari importo, la
riservadarivalutazionie
plusvalenze.Unfondochepassa
da25.238.461euroa7.252.118».
Bassottiha sottolineatoche, «in
misuramaggiore,hannodovuto
svalutareanche leFondazioni
consorellediFanoePesaro, in
quantoalmomento le loro
azionieranovalutatebendipiù
dello0,56delle azionidi Jesi». Il

CdadellaFondazioneCassadi
Risparmiodi Jesihasottoposto
all'approvazionedell'Assemblea
generaledei soci ilbilancio
consuntivo2013, chesi chiude
conunattivodi2.535.717euro,
fruttodeidividendidellaCassa
Depositi ePrestiti, diprestiti
obbligazionarieproventi
straordinari.Si trattadi «un
attivomoltomodestorispettoa
quellodel2012 -prosegue
Bassotti -, inquantonel2013
BancaMarchenonhaproceduto
alladistribuzionedeidividendi:
per laFondazioneCarisjoltre4
mln l'anno».

IL CASO
ANCONA A caccia di e-mail cancella-
te. Nei computer sequestrati due
squadre specializzate della Finan-
za stanno cercando indizi nell’am-
bito dell’inchiesta su Banca Mar-
che e Medioleasing. Cercano nel
cestino della posta elettronica do-
ve, secondo gli esperti, nulla si di-
strugge, anche se risulta cancella-
to. Poi ci sono documenti, dati
bancari,movimenti sospetti, corri-
spondenza. Una serie di accerta-
menti sul materiale sequestrato
menodi unmese fa nelle case e ne-
gli uffici dei 27 indagati per falso
in bilancio, false comunicazioni
sociali, appropriazione indebita,
corruzione tra privati (in 12 sono
accusati anchedi associazioneper
delinquere).
L’inchiesta non si ferma, anche

se ieri mattina ha scricchiolato
quando il Tribunale del Riesame
ha dichiarato inefficace il provve-
dimento di perquisizione e seque-
stro emessodalla Procuraa carico
dell'ex vice direttore di BdM Clau-
dio Dell'Aquila, indagato con gli
altri ex vertici dell'istituto per as-
sociazione per delinquere. La Pro-
cura, però, ha subito emesso un

nuovo decreto di sequestro, ese-
guito in giornata, annullando così
la «svista» della cancelleria del
Tribunale del Riesame nel fare le
notifiche. La vicenda è emersa
quando il Tribunale (presidente
VincenzoD'aprile, relatore De Pal-
ma) ha esaminato il ricorso pre-
sentato dall'avvocato Riccardo Le-
onardi, difensore di Dell’Aquila,
che ha contestato il vizio procedu-
rale: la notifica tardiva dell'avviso
di fissazione dell'udienza di ieri.
L'avviso non è pervenuto all'inda-
gato nei tre giorni liberi previsti
dal Codice per preparare la difesa.
Il Tribunale ha valutato questo
aspetto e, con l'opposizione del
Pm, ha dichiarato l'inefficacia del
provvedimento impugnato, non
essendoci la possibilità materiale
di fissare una nuova udienza. Ma
il materiale sequestrato non verrà
restituito in quanto la Procura ha
provvedutoconunsequestrobis.
Si sono rivolti al Riesame di An-

cona,molti altri indagati tra i qua-
li l’ex dgMassimo Bianconi e l’im-
prenditore romano Vittorio Casa-
le, ma le udienze non si sono mai
tenute perché gli indagati vi han-
no poi rinunciato. Il motivo? Ap-
pena si presenta ricorso la legge
permette l’accesso agli atti della
Procura, gli indagati hanno così vi-
sionato le carte dell’accusa, ma
non hanno ritenuto utile, in que-
sta fase, un pronunciamento del
Riesame, che poteva essere anche
negativo.L’unico adandare avanti
è stato l’avvocato Leonardi che ie-
ri ha esposto anche ragioni di me-
rito circa dell’infondatezza dell’ac-
cusa. «Nelle oltre 5.000 pagine del
fascicolo non ho trovato tracce si-
gnificative del fenomeno associati-
vo - dice Leonardi - per i reati di
falso in bilancio e falso in prospet-
to, poi, non sono indagati i compo-
nenti del collegio sindacale, alcuni
nomi importanti del Cda, l’advisor
che trattò l’aumento di capitale e
la società di revisione Pricewate-
rhouseCoopers, perché? Sono om-
bre che inficiano l’ipotesi associa-
tiva. Infine si contestano fatti a
persone, come il mio cliente,
quando non aveva la qualifica per
commetterequel reato».

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede centrale di Banca Marche a Jesi, a destra Alfio Bassotti

Fondazione Carisj, bilancio in attivo

` Bianconi e Casale
ricorrono al Riesame
poi rinunciano all’udienza

I conti dopo la bufera

Ecco i27 indagati
dell’inchiestasuBdM:Michele
Ambrosini,LauroCosta,
ToninoPerini, l'exdg
MassimoBianconi,Massimo
Battistelli, Leonardo
Cavicchia,PierFrancoGiorgi,
ClaudioDell'Aquila, Stefano
Vallesi,GiuseppePaci,
GiuseppeBarchiesi, Fabio
Baldarelli,DanieleCuicchi, il
tecnicoStefanoGioacchini,
GiorgioGiovannini.Gli
imprenditoriGiuseppeed
EnricoCalamantedi
Appignano(settorecaveed
edili),VittorioCasalediRoma,
FaustinoeGiovanniFilippetti
diMondolfo, i costruttore
PietroLanaridiAncona,
VincenzoMinardidiFano,
GianlucaRuggeridiFano,
LuigiRossidi SanLorenzo in
Campo,GiovanniTausdi
Fano.E i tecnici esterni
incaricatidelleperizie
GiuseppeLucarini eChristian
Renzetti.

Tutti gli indagati

LA FIERA
PESARO Inaugura oggi “Stile Bio”.
La Fiera del Biologico a cui parte-
cipano produttori provenienti da
tutta Italia (tra cui Marche,
Abruzzo, Emilia Romagna, Vene-
to, Basilicata e Puglia) apre i bat-
tenti questa mattina alle 9 al
quartiere fieristicodiCampanara
di Pesaro. Alle 9.30 sarà il fonda-
tore di Joya a Milano, il primo ri-
storante vegetariano ad ottenere
la stella Michelin in Europa, Pie-
tro Leeman a confrontarsi con il
pubblico sul tema “L’importanza
dimangiare sano”.
Al termine dell’incontro, intorno
alle 10.45, spazio alla tavola ro-
tonda “Il biologico si difende”, sul
tema delle sofisticazioni alimen-
tari. Al dibattito parteciperà an-
che il comandante della Guardia
di Finanza di PesaroUrbino Fran-
cesco Pastore che nel gennaio
scorso ha condotto l’operazione
Vertical Bio, nell’ambito della
quale sono state indagate 44 per-
sone, sequestrati beni per un va-
lore di 35milioni di euro, in un gi-
ro d’affari che complessivamente
si calcola abbia immesso illecita-
mente nel mercato europeo pro-

dotti di falso bio per un valore di
120 milioni di euro. «L’auspicio è
che i cittadini collaborino con le
Forze dell’Ordine e fungano da
sentinelle nel nostro territorio -
dice il comandante Pastore - Que-
ste operazioni non vogliono gene-
rare allarmismi inutilima, al con-
trario, devono tranquillizzare i
cittadini sul fatto che i controlli
sui prodotti vengono fatti costan-
temente. In tal senso abbiamo in
animo anche di effettuare un con-
trollo più penetrante nel settore
della produzione di olio d’oliva
biologico. I cittadini si rivolgano
a distributori autorizzati e a filie-
re organizzate per evitare di cade-
re in possibili truffe». Tra gli altri
partecipanti al dibattito anche il
presidente di Federbio Paola Car-
nemolla, quello del consorzio
Marche Bio Francesco Torriani e
il capitano deiNas di Ancona San-
dro Sborgia. «L’Arma dei carabi-
nieri di Pesaro - spiega il coman-
dante di Pesaro Urbino, il colon-
nello Giuseppe Donnarumma -
opera in prima linea nella tutela
dei diritti del cittadino-consuma-
torema anche dei produttori per-
ché vedano riconosciuti e ricom-
pensati il proprio lavoro».

Lu.Fa.

«Stile Bio», così si combattono
le sofisticazioni alimentari

Inchiesta BdM, caccia alle e-mail cancellate

BRACCIO DI FERRO
TRA PROCURA E DIFESE
SULLE PERQUISIZIONI
L’AVVOCATO LEONARDI:
«NEGLI ATTI NON VEDO
L’IPOTESI ASSOCIATIVA»

Conto
Business
Unico canone, 
tanti vantaggi
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Pesaro Urbino

FANO
CORSO PER CURE
PALLIATIVE
L’AssociazioneMaruzza
RegioneMarcheonlusdi Fano
proponeunpercorso formativo
in curepalliative. L’obiettivo è
quellodi formare figure
professionali. Primo
appuntamentooggi alle 16,30
conun seminariodal titolo: «Il
saperprendersi curadel
malato»all’IstitutoPalazzi
Zavarise in viaGiuglini, 2 Fano.

MAROTTA
SCOSSA
DI TERREMOTO
Un'altra scossadi terremoto, di
magnitudo2,7 è avvenuta il
primomaggio verso le 18 al largo
diMarotta. Il terremotoè stato
localizzatodallaRete Sismica
Nazionaledell'INGV .La scossa
seguequella dimercoledì notte a
mezzanotte e 26minuti di 3,5
magnitudochehapreoccupato,
svegliandomolti pesaresi.

FANO
YELLOW PARTY
CON I 5 STELLE
Questa sera cena«yellowparty»
organizzatadalMovimento5
stelle di Fano, con la
presentazionedei punti chiave
del programmaquesta sera alle
20presso laCooperativaTre
Ponti.

LA GARA
È la maratona dei valori. Tutti
quelli di questi anni più uno. Con
la crisi che toglie ossigeno e la
concorrenza sregolata che prova
a togliere adesioni, la Colle-
Mar-athon ha aggiunto la capaci-
tà di resistere. Fondamentale per
allestire l’edizione numero dodi-
ci, al via domani alle 9 da Barchi
su e giù per le colline dell’entro-
terra fino a Marina dei Cesari, e
anche per pensare a quella che
verrà dopo. «Dovremo sederci e
analizzare bene» si lascia sfuggi-
re Annibale Montanari, uno che
pure a fronteggiare le difficoltà e
a sopportare le fatiche è superal-
lenato. Ad incoraggiarlo l’eserci-
to dei 1100 iscritti, che la neonata
Maratona di Rimini piazzata ar-
bitrariamente in calendario pro-
prio domenica scorsa non ha in-
taccato, e quello delle centinaia
di volontari che anche quest’an-
no porteranno al successo garan-
tito. È che la ColleMar-athon si è
fatta ormai un nome e genera an-
che un‘associazione di idee. Soli-
darietà e accoglienza fanno or-
mai quasi rima, unicità del per-
corso e del sistema di assistenza

non fanno invece quasi più noti-
zia. Mancherà qualche stella, si-
curo, ma è lo scotto da pagare al-
la scelta di non versare più rim-
borsi a chicchessia. Proprioper il
bilancio sempre più magro, no-
nostantemolte imprese continui-
no a manifestare affetto. È che
qualche istituzione è più sensibi-
le, qualche altra meno e tutte so-
no in regime di ristrettezze. Qual-
che bel nome ci sarà comunque,
segno che ceri valori hanno con-
quistato anche chi corre quasi di
mestiere. ElMostafa Rachhi eHi-
cham Boufares i marocchini che
dovrebbero giocarsi la vittoria,
mentre fra le donne la croataMa-
rija Vrajic punta al poker. Fra le
novità di quest’anno il drone che
veglierà sulla corsa dal cielo, fis-
sandone le immagini con specia-
le videocamera, e polenta per tut-
ti. Se poi servisse una mano an-
che per il meteo, la messa che a
Marina dei Cesari, dove oggi si fa
festa dalle 10, verrà celebrata alle
16,30 da padre Claudio Pantaleo
non potrà che tornare utile. A
proposito, il cappellano del-
l’ospedale di Urbino la Colle-
Mar-athon la corre e pure con il
pettoralenumero 1.

A.A.

`Tenzione alla pineta
di Ponte Metauro
Chiamata la polizia

FERMIGNANO
E’ Nicola Pensalfine il vincito-
re del 50esimo palio della ra-
na. Il 26enne fermignanese,
dopo essere andato più volte
vicino alla vittoria negli anni
passati, nell’edizione d’oro del-
la storicamanifestazione è riu-
scito a mettere le mani sul-
l’ambito trofeo, opera dello
scultore Bruno Baratti. «La
Pieve», contradadi Pensalfine,
scalza così dal trono dei vinci-
tori «La Torre», che comun-
queè andata vicinoabissare la
vittoria dello scorso anno clas-
sificandosi terza con Mirco
Toccaceli (vincitore dell’edi-
zione 2003). Seconda posizio-
ne per Iacopo Bianchi, 19 anni,
che alla sua prima partecipa-
zione al Palio (aveva infatti
corso solo nel Palio dei Putti)
si piazza nel podio, superando
anche concorrenti più esperti.
Quarta posizione invece per il
33enne Alessandro Bonifazzi
della contrada di Calpino. Per
Nicola Pensalfine una finale
partita subito in discesa: lo
“scariolatore” infatti è riuscito
a portare la sua rana al termi-
ne dei 170 metri del percorso
imponendosi in maniera net-
ta. Per la categoria dei più pic-
coli invece è Giovanni Belpas-
si, 12enne, della contrada di
Santa Barbara a portare a casa
il Palio dei Putti. Il piccolo
“scariolatore” ha preceduto i
giovani partecipanti delle con-
trade di “La Pieve”, “San Lazza-
ro” e “La Torre” che anche in
questa categoria non riesce a
bissare la vittoria della passa-
ta edizione. «Quest’anno ab-
biamo avuto una grande af-
fluenza –racconta Alessandro
Pesaresi, presidente della Pro
Loco, organizzatrice dello sto-
rico palio fermignanese-. Ve-
nerdì e sabato con il bel tempo
Fermignano era piena di turi-
sti e i parcheggi di camper.
Quest’anno abbiamo anche
fatto dono di una scultura in
ceramica al vincitore creata
da Orazio Bindelli della cera-
mica durantina». Durante la
serata turisti e curiosi hanno
potuto assistere anche all’in-
cendio della torre di Fermigna-
no, lo spettacolo pirotecnico
che rievoca vicende storiche.

An.Per.

FANO
Primo Maggio ad alta gradazione
nella pineta di Ponte Metauro.
Hanno concluso la giornata di fe-
sta in cella due fratelli marocchini
di 39 e 44 anni che, dopo aver be-
vuto per ore, avevano dato libero
sfogo alla loro ebbrezza violenta e
oscena su un gruppo di ragazzi
che campeggiavano all’aperto.
Erano circa le 20 di giovedì quan-
do i dueubriachi si sonoavvicinati
alla comitiva di giovani che, nella
pineta, iniziavano a preparare la
cena apparecchiando alcuni tavo-
li da picnic. Dopo il primo approc-
ciomolesto fatto di parolacce e at-
teggiamenti sopra le righe, la cop-
pia di fratelli, è passata ai fatti co-
minciando ad arraffare il cibo dei
ragazzi e a mangiarlo sotto gli oc-
chi sbigottiti di tutti. La scena ha
attirato l’attenzione anche di altri
campeggiatori richiamati dalle ur-
la sguaiate deimarocchini che, tra

l’altro, avevano incominciato a im-
portunare pesantemente le ragaz-
ze del gruppo. Uno dei due, addi-
rittura, è arrivato al punto di ab-
bassarsi i pantaloni. I giovani cam-
peggiatori hanno pensato bene di
non reagire per non far degenera-
re la situazionemadi chiamare su-
bito la polizia. Poco dopo, infatti,
sul posto sono arrivati gli agenti
del commissariato di Fano che
hanno rintracciato i due nella pi-
neta dove si erano allontanati in
conclusione dell’indegno show.
Alla vista delle divise, i fratelli han-
no iniziato a insultare i poliziotti
che hanno dovuto faticare per riu-
scire a farli salire sulla Volante e
portarli in commissariato. Lì, han-
no continuato a prendersela con

gli agenti, colpendoli con calci e
pugni. Sono stati arrestati per resi-
stenza, violenza e lesioni a pubbli-
co ufficiale. Il 44enne è stato an-
che denunciato per atti osceni in
luogo pubblico. Giudicati per di-
rettissima, ieri mattina, è stato
condannato a un anno di reclusio-
nementre il 39enneadiecimesi.

`Allagamenti, danni
e disagi nella zona
di Chiusa di Ginestreto

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Peroni, v.Novecento 13.
Fano Ercolani, v.Togliatti 3. Ur-
bino Comunale, v.le Comandi-
no.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

A Osteria Nuova il nubifragio blocca
la provinciale e invade le abitazioni

Ubriachi, insultano e molestano
le comitive del Primo Maggio

MALTEMPO
La terra di nessuno. Quella strada
che da Chiusa di Ginestreto va ver-
soMontelabbate. Alle 14 il nubifra-
gio è stato violentissimo e il fosso
dietro la frazione è tracimato. Un
muro d’acqua che ha invaso le abi-
tazioni nella zona che tutti cono-
scono per l’alimentari di Patenta.
Tre ore dopo, alle 17, la situazione
è surreale lungo strada San Dona-
to e dintorni. Imuri delle case por-
tano l’evidente il segno di dove
l’acqua è arrivata, fino alla vita. La
strada è piena di fango. Ci sono
due mezzi della polizia municipa-
le che sconsigliano il traffico. Ma
al di là del posto di blocco vivono i
residenti, operosi conpale emezzi
di fortuna per rimuovere il fango.
C’è un mezzo dei vigili del fuoco
(«Interveniamonei soccorsi»),ma
è ancora una volta la burocrazia a
devastare il buon senso. E così la
gente è inferocita con la Provincia.
«Sono tre anni che chiediamo la
manutenzione del fosso – spiega-
no i residenti – abbiamo fatto fare
una perizia a un geometra, ma
non ci sono stati interventi di puli-
zia. Ormai è una discarica, ci sono
calcinacci, rami, tutto quanto può
ostruire il passaggio dell’acqua. E
così per la seconda volta il fosso

ha esondato e allagato tutto». Le
lamentele sono continue: «Abbia-
mo chiamato i centri operativi di
Comune e Provincia,ma non si so-
no visti. Non chiedevamo uomini,
ma almeno mezzi per pulire. Dei
tubi, un’idropulitrice, qualcosa di
simile. E invece ci hanno lasciati
da soli». Si pulisce coi tubi dell’ac-
quaper innaffiare. Il getto è scarso
e il fango va via lentamente. Ci so-
no due agenti della municipale ad
aiutare i residenti. Per il resto, via
con le pale e poco altro. Sul ciglio
della strada, dove il fosso ha rigua-
dagnato il suo alveo, tanti detriti,
compresi i bidoni dell’immondi-
zia, trascinati dalla fiumana. Alle
17,30 arriva un mezzo del centro
operativo della Provincia. Si fer-
ma, ma non scende nessuno. La
domandagliela facciamo: «Perché
non intervenite?». La risposta cal-
pesta ancora una volta il buon sen-
so: «La strada è comunale, non ab-
biamo competenze, ci penserà il
Comune». Eppure uno dei residen-
ti racconta: «Paghiamo 250 euro
l’anno alla Provincia perché il no-
stro giardinoè inunpunto in cui il
fosso è stato intubato. Ecco ilmoti-
vo dell’affitto. Noi versiamo soldi
eppure le nostre richieste di puli-
zia sono rimaste inevase». Lo
sconforto è tanto. «Ho appena fini-
to di ristrutturare case ed è di nuo-
vo tutto da rifare – spiega una don-
na – è tutto allagato. Chiederemo i
danni».Non lopensa solo lei. «Qui
è un gioco a passarsi le responsa-
bilità, la Provincia dice che tocca
ai residentimantenere pulito. Tut-
ti insieme chiederemo i danni».
L’assessore Provinciale Massimo
Galuzzi spiega che «i fossi sono
statali, le manutenzioni vanno ge-
stite dai Comuni, Province e pro-
prietari». Burocrazia a parte, è un
residente a fare la sintesi: «E’ una
vergogna». Anche alla foce del Fo-
glia i detriti hannomessoa rischio
lebarche.

LuigiBenelli

Al Palio
della rana
la Pieve
sbaraglia tutti

MONTELABBATE
Bombad’acqua su Pian del Brusco-
lo con fognature saltate, strade al-
lagate e un mare di fango. Soprat-
tutto il territorio di Pian del Bru-
scolo con labassa valle del Foglia è
rimasto colpito, in particolare il
territorio di Montelabbate. Alle 13
suOsteriaNuova si è scaricata una
enorme di acqua che ha finito per
far collassare le fognature vicino
alla strada provinciale 423 Urbina-
te. In poco più di un’ora e trenta di
diluvio, i 150 metri di strada, dalla
rotatoria posta alla fine del paese
andando in direzione Pesaro, si so-
no allagati. Dai 10 ai 15 centimetri,
in alcuni punti, era l’acqua presen-
te sull’asfalto, situazione critica
che ha richiesto l’intervento dei vi-
gili del fuoco e della polizia muni-
cipale di Pian del Bruscolo. La si-

tuazione è ulteriormente peggiora-
ta quando anche i campi hanno
smesso di ricevere la pioggia river-
sandomolto fango lungo la provin-
ciale. I pompieri hanno iniziato su-
bito le procedure per liberare la
strada dall’acqua, pompandola
fuori dalla carreggiata,mentre i vi-
gili della polizia locale hanno con-
vogliato la maggior parte degli au-
tomobilisti verso laMontelabbate-
se. Alle 15 la situazione stava tor-
nando alla normalità, grazie alla
diminuzione dell’intensità della

pioggia. Situazioni difficili anche a
Montelabbate dove lungo la vec-
chia strada che scende fino a Villa
Ceccolini ha tracimato un fosso. A
metà pomeriggio grazie all’inter-
vento degli operai del Comune,
che hanno messo in sicurezza an-
che i vari punti dove il terreo è
smottato, e agli uomini della prote-
zione civile, che hanno diretto il
traffico, si stava cercando di ripor-
tare la situazione alla normalità.
Smottamenti in via Castello (nei
pressi del castello di Montelabba-
te), dove anche in questo caso le
franehannoprovocato la chiusura
della strada per unamezzora. Alla-
gamenti anche nel Fanese, concen-
trati in particolare lungo la costa
verso Marotta e Ponte Sasso dove
sono stati segnalati sottopassi alla-
gati, insieme agli scantinati, a can-
tine e garagedi diverse abitazioni.

AndreaPerini

Alcuni residenti nella zona di strada
San Donato ieri pomeriggio impegnati
a buttar fuori l’acqua e fango
dalle abitazoni allagate
(Fotoservizio TONI)

Bomba
d’acqua:
un mare
di fango

ESPLODE LA RABBIA
DEI RESIDENTI
CONTRO LA PROVINCIA:
«È UNA VERGOGNA
DA ANNI CHIEDIAMO
DI PULIRE I FOSSI»

Colle Marathon più forte
della crisi, in 1.100 al via

DISAGI ANCHE
NEL FANESE
IN PARTICOLARE
NEL TRATTO
FRA PONTE
SASSO
E MAROTTA

ANCHE GLI AGENTI
SONO STATI AGGREDITI
DA DUE FRATELLI
MAROCCHINI
CHE HANNO DATO
IN ESCANDESCENZE:
ENTRAMBI SONO STATI
ARRESTATI E CONDANNATI
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Fano

`Pulita e ritinteggiata
per realizzare
un centro autogestito

`E le associazioni
chiedono ai candidati
di esprimersi sul caso

Al lavoronei locali della vecchia
scuoladi volo, a Fanonel campo
d'aviazione, per recuperarli e
utilizzarli come spazio autoge-
stito. Un nutrito gruppodi giova-
ni è impegnato dall'altro ieri a
scrostare e tinteggiare i muri
pieni di muffe e umidità, dopo
aver liberato le stanze da sirin-
ghe e sporcizia di ogni genere.
Gli organizzatori si tengono in
contatto con la Questura di Pe-
saro, che sta effettuando alcune
verifiche. «L'Aeroclub sostiene
che le stanze sono nella sua di-
sponibilità, in realtà un docu-
mento del Demanio risalente al
2012 afferma di averne la dispo-
nibilità», spiegano i giovani del-
lo spazio autogestito, che si chia-
ma Grizzly (l'orso del parco).
Questo aspetto, anche se è inco-
raggiante rispetto a possibili
controversie di confine, non
esclude l'eventuale azione di
sgombero. «Ci appelliamo alla
città e alla politica - proseguono
i giovani del Grizzly - Che cos'è
meglio? Un edificio in abbando-
no oppure un luogo che torna a
vivere di socialità e di cultura,
tra l'altro in una zona di notte
piuttosto buia e abbandonata?
Ci sembra che i residenti stiano

già rispondendo a loro modo.
Tanti si fermano a guardare il
nostro lavoro, ci danno consigli,
qualcuno ci porta da bere o da
mangiare. Non è un'occupazio-
ne, siamo entrati in un edificio
già accessibile: la porta è rima-
sta aperta per tanto tempo, pos-
sono confermarlo gli abitanti. E
questo non sarà un centro socia-
le, ma un luogo da condividere
con altri, con le associazioni co-
me il comitato Bartolagi cui ci
associamo a favore del parco ur-
bano, per farne uno spazio po-
polare di socialità e di cultura, li-
berato da logiche di profitto e
guadagno, accessibile a tutti e
tutte». A quattro condizioni: an-
tirazzismo, antisessismo, antifa-
scismo e, in generale, la lotta
contro qualsiasi forma di discri-
minazioneediseguaglianza.Fausto Schermi ed Elwin van Dijk il giorno delle nozze in Olanda

LA BATTAGLIA
Adesso la parola passa alla politi-
ca. Ora che Fausto ed Elwing han-
no affermato il diritto di essere ri-
conosciuti coniugi anche in Ita-
lia, ai candidati sindacodi Fano è
chiesto di dire la loro su questa
vicenda locale e sulla battaglia
per estendere i diritti civili alle
coppie omosessuali. Arci Gay
Agorà e Mrs Fano esortano «pa-
role chiare». Intanto è già chiaro
che gli uffici dello Stato civile
non trascriveranno l'atto del ma-
trimonio contratto a Schiedam
in Olanda da Fausto Schermi ed
Elwin vanDijk, la coppia omoses-
suale che ha chiesto il riconosci-
mento pubblico della sua unio-
ne. La risposta spetterà al Tribu-
nale di Pesaro, cui saranno con-
segnati tutti i documenti per va-
lutare ilmerito della vicenda. I di-
rigenti comunali sostengono in-
fatti che il provvedimento del Tri-
bunale a Grosseto, che ha obbli-
gato gli uffici locali a registrare
un matrimonio gay contratto a

NewYorkdauna coppia toscana,
vale solo per quella circoscrizio-
ne, non per altre. È dunque sfu-
mata la speranza che il Comune
di Fano si adegui subito alla ri-
chiesta di Fausto ed Elwin, nel
frattempo la coppia resterà in at-
tesa di ricevere un ulteriore atto
dall'Olanda. Il sindaco di Fano,
Stefano Aguzzi, è intervenuto ie-
ri sulla vicenda e i suoi toni cauti
lasciavano presagire le difficoltà
della soluzione rapida: «Nessuna
preclusione come amministrato-
re, neppure a titolo personale.
Del resto considero Fausto un
amico e ho avuto modo di ap-
prezzarne la professionalità sul
lavoro, quando era dirigente co-
munale. Vorrei andargli incon-
tro,maprima aspetto che deposi-
ti la richiesta, poi verificherò che
cosa mi consenta di fare la legge.
È sempre più necessario che il le-
gislatore intervenga, i Comuni

non possono essere sempre la-
sciati con il cerino acceso tra le
dita». Una nota scritta di Arci
Gay Agorà conferma «pieno ap-
poggio» a Fausto ed Elwin e pro-
segue: «Dai sette candidati sinda-
co ci piacerebbe ascoltare posi-
zione chiare, il tempo dei diritti è
adesso». Mrs Fano chiede che gli
aspiranti sindaco si pronuncino
entro il 12 maggio: «Fausto ed
Elwin mostrano il coraggio della
verità, lo stesso che evidenzia
quella parte più moderna e con-
sapevole della nostra società
quando chiede leggi adeguate e
al passo coi tempi sul tema dei di-
ritti civili e delle libertà indivi-
duali. Crediamo che tuttora que-
sta aspirazione non sia ben rap-
presentata: né dalle leggi, né dal-
le consuetudini, né dalla politica.
Proprio la politica assume com-
portamenti pilateschi in campa-
gna elettorale e di fatto sempre,
considerando la frequenza con
cui si va al voto. Bisognerebbe in-
veceavere il coraggio di dareuna
speranza, di accendere la luce sui
diritti civili, tema che oggi segna
inmodo netto la differenza tra la
sensibilità laica e solidale delle
pari dignità, da una parte, e dall'
altra il pensiero conservatore, re-
trivo, integralista».

OsvaldoScatassi

Nozze gay, il Comune
rinvia al tribunale

GLI APPUNTAMENTI
Diversi gli appuntamenti cultu-
rali in programma. Per la rasse-
gna Accenti Diversi ale 17 presso
il Darderi Cafè (Piazza Andrea
Costa,n.18) presentazione del li-
bro «Le stelle che stanno giù:
Cronache dalla Jugoslavia e dal-
la Bosnia Erzegovina» di e con
Azra Nuhefendic, memorie pri-
vate di una tragedia storica, la fi-
ne della Jugoslavia che culminò
con gli orrori della Bosnia. Il ro-
manzo raccoglie un filo di senti-
menti e ricordi che si snoda lun-
go 20 anni di storia europea, nar-
ra memorie di vita di un paese
scomparso (la Jugoslavia) e di un
Paese che presto potrebbe scom-
parire (la Bosnia Erzegovina),

mescolando l’esperienza perso-
nale, la storia ufficiale, i ricordi, i
miti, i pregiudizi e gli stereotipi.
Al termine dell’incontro sarà of-
ferto un piccolo buffet a tutti i
partecipanti. Letture sceniche di
Roberta Bigiarelli. Oggi e doma-
ni inoltre all’istituto Padalino
(via Lanci 2) si svolge un corso di
formazione per direttori di coro,
cantori ed appassionati con il do-
cente Carlo Pavese. Argomento:
profano & contemporaneo (mu-
sica corale del '900 europeo). Do-
mani pomeriggio: prova genera-
ledalle ore 15alle 16,30e alle 17 si
terrà il concerto finale alla chie-
sadel Suffragio («il '900 tra sacro
e profano») con la partecipazio-
ne dei corsisti che eseguiranno i
brani oggetto di studio e dei cori
partecipanti al seminario.

Aguzzi:
«Fondazione
Carifano
una vittima»

Il gruppo dei giovani
al lavoro

I ragazzi «occupano»
l’ex scuola di volo

GLI UFFICI DI STATO CIVILE
NON TRASCRIVERANNO
GLI ATTI DEL MATRIMONIO
AVVENUTO IN OLANDA
E RIMANDANO TUTTO
ALLA SEDE GIUDIZIARIA

Un libro sulla ex Jugoslavia
nell’ambito di Accenti Diversi

IL DIBATTITO
FondazioneCarifano è a sua vol-
ta «una vittima». Se ci sono «re-
sponsabilità da approfondire»
nell'acquisto di azioni Bdm, poi
schiantatesi a valori bassissimi,
devono essere cercate fra «chi
non ha vigilato in modo con-
gruo» e nella sfera della politica
marchigiana, «in particolare
nel centrosinistra regionale».
Ecco come il sindaco uscente di
Fano, Stefano Aguzzi, riassume
la vicenda più scottante degli ul-
timi mesi. La classica questione
da prendere con le molle, tanto
che «il peggio del peggio è trat-
tarla in maniera grezza, sprov-
veduta e superficiale per il solo
finedella campagna elettorale».
Due piccioni con una fava, in-
somma. L'intervento del sinda-
co punta a mettere in sicurezza
il rapporto con la potente Fon-
dazione, pur premettendo che
l'acquisto di azioni Bdm è causa
di una perdita pari a quasi 25
milioni e «sarebbe sciocco ne-
garne gli effetti dolorosi». In
questo caso, però, si è trattato di
«sottovalutazione» da parte
dell'ente in via Montevecchio.
Proprio in questi giorni il sinda-
co è stato in Fondazione per par-
tecipare all'assemblea dei soci,
l'ultima del suo secondo e con-
clusivomandato. Il suo successi-
vo intervento cade nelle imme-
diate vicinanze di un'importan-
te fase elettorale interna alla
Fondazione Carifano, ora che
l'ente si avvia al voto per il rin-
novo della presidenza.«Con il
senno del poi - sostiene Aguzzi -
è facile vedere gli errori, molto
più difficile farlo quando le cose
sono in essere. Ora bisogna por-
re rimedio, per restituire alla
Fondazione la suamigliore fun-
zionalità a vantaggio del territo-
rio. Proprio ciò che è stato fatto
spalmando le perdite nel tempo
e recuperandograzie al fondodi
accantonamento. La soluzione
non intacca in modo sostanzia-
le le erogazioni per alcuni setto-
ri vitali. Non ci sto a buttare a
mare un patrimonio così impor-
tante e le tante cose egregie rea-
lizzate. Mi fa strano, invece, che
stenti a emergere una forte ri-
chiesta di chiarimenti su quan-
to è avvenuto in Banca Marche,
un istituto sano sprofondato in
unacondizionepesantissima».

CAUTO IL SINDACO:
«VORREI ANDAR LORO
INCONTRO MA PRIMA
VOGLIO VERIFICARE
COSA CI CONSENTE
DI FARE LA LEGGE»
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«Fare agricolture», domenica, alle 10, al Codma, iniziativa del PD
sulle potenzialità del settore. Fare agricoltura tra competitività e
qualità è la prima di due iniziative con gli operatori che il PD
dedica a questo comparto. Interverranno il segretario, Stefano
Marchegiani, Francesco Torriani responsabile agricoltura del PD
provinciale, Terenzio Ciaroni presidente Acof, Roberto Esposti
dell’Università Politecnica l’europarlamentare Roberto Gualtieri.
Farà le conclusioni al candidato sindaco Massimo Seri.

VENTICINQUE fanesi a lezione
di bon ton. Deve ancora prendere
il via ma è già un successo il corso
di galateo organizzato dalla contes-
sa Cristiana Anselmi che, su pro-
posta di Valentina Radi segretario
dell’Accademia degli Scomposti,
terrà damartedì sera quattro lezio-
ni di buone maniere nelle sale del
Circolo Cittadino. Sono soprattut-
to donne, di età compresa tra i 40 e
i 50 anni, le iscritte fino ad ora...
nessuna delle quali ha in previsio-
ne inviti a ricevimenti della regina
Elisabetta a Buckingham Palace.
Ma allora perché andare a scuola
di étiquette dal sangue blu? Innan-
zitutto perché la contessa Anselmi
è una donna simpaticissima, una
mamma50ennemolto lontana dal-
lo stereotipo della nobiltà con la
puzza sotto il naso e gli inutili ceri-
moniali a portata di mano. «Abi-

tuata a stare in determinati am-
bienti— spiega— è ovvio che per
me è una cosa molto naturale, ma
mi sono resa conto che per molti è
difficile trovarsi a proprio agio in
tutte le occasioni. Per questo con
ValentinaRadi, LupoBracci eRo-
dolfo Colarizi abbiamo deciso di
offrire alle persone interessate le
basi del bon ton, per essere un po-
chino più raffinati e attenti all’eti-

chetta. Nelle cerimonie, ad esem-
pio, ho notato che molte persone
purtroppo sbagliano l’abito: lo
smoking non è assolutamente da
cerimonia,ma un abito che simet-
te ovviamente dopo le 6 del pome-
riggio. Al ristorante poi, se ci sono
più di tre posate,molti sono in dif-
ficoltà».

QUATTRO lezioni in quattro se-
re di altrettante settimane. Si par-
te dalle «Presentazioni. Risponde-
re.Declinare o ricambiare un invi-
to. Ricevere e presentare gli ospiti.
Ospiti inattesi o in ritardo. Invita-
re. Regalo adatto, regalo con tatto.
Bon Ton del bar. Regole e buone
maniere» per passare poi al «Com-

portamento da tenere a tavola. Co-
sanon si deve fare. Comeci si acco-
moda. Piatti di portata. Come ser-
vire le portate. Posate per portate»
quindi agli «Accessori a tavola.
Servizio di bicchieri. La mise en
plance. Cura del dettaglio. Galateo
del vino. Qualche vino da abbina-
re pietanze. Con quale ordine li
servo. Bere dopo cena», per finire
con «Quello che una signora deve
avere nel guardaroba. Galateo del-
la sposa. Come vestirsi ad un ma-
trimonio. Abbigliamento uomo.
Smoking, Tight, Mezzo tight,
frac».
Eleganza, raffinatezza, buoni co-
stumi contro la volgarità e lamale-
ducazione imperante. «La gente
non si sa più comportare—prose-
gue la contessa, nipote (di zio) del-
lo scrittoreLucianoAnselmi e im-
parentata per casato dinonna aLu-
ciano Bonaparte principe di Cani-
no —. E’ ovvio che non possiamo
tenere conto del galateo del 500 di
Florimonte,ma la buona educazio-
ne e il rispetto per il prossimo non
passa no mai di moda. Le persone
molto spessonon si sanno compor-
tare, danno del tu a tutti. Non per-
ché uno voglia farsi dare del lei,
ma è una forma di rispetto. Quan-
do danno la mano poi c’è chi la dà
flaccida e chi stringe troppo. Gli
uomini non si sanno proprio più
comportare. Io non pretendo il ba-
ciamanomaunpochinodi raffina-
tezza sì. Mi piacerebbe che quan-
do entro in un locale chi è avanti a
me mi apra la porta. Mica perché
non sono in grado da sola... si chia-
ma galanteria».

Tiziana Petrelli

La contessamette lamaleducazione alla porta
Partono lezioni di bon ton alCircoloCittadino. Si sono iscritte venticinque signore

LA DEA bendata ha fatto
piovere soldi sulla città del-
laFortuna.Nella quarta edi-
zione del 2014 l’estrazione
di SiVinceTutto SuperEna-
lotto un fortunato fanese ha
portato a casa con punti 5
una quota pari a 332.310,64
euro. La vincita è stata rea-
lizzata nella tabaccheria La
Sfera in piazzale San Paolo
a Fano. «La quarta estrazio-
ne dell’anno ci ha regalato
una grande emozione:
19.712 vincite di cui un vin-
citore ha portato a casa ben
332.310,64 euro. Un 2014
che continua nel migliore
dei modi, nel segno della
fortuna — dichiara Laura
Vimercati, Responsabile
Marketing Lottery di Sisal
—. SiVinceTutto è un gio-
co che continua a piacere
proprio perché le sue vinci-
te sono sempremolto demo-
cratiche. I numerosi vincito-
ri si vanno ad aggiungere ai
quasi 2,7 milioni di persone
già premiate nelle edizioni
precedenti per un totale di
premi distribuiti pari a ol-
tre 150 milioni di euro».

INCONTROCOLPDSI PARLADI AGRICOLTURA

LAMAESTRA
E’ la nipote dello scrittore
Luciano Anselmi. Il problema
delle posate a tavola

DEABENDATA

SuperEnalotto:
fanese vince
332mila euro

SARÀ il Tribunale di Pesaro a deci-
dere sulla richiesta di trascrizione del-
le nozze gay della coppia Schermi-
Van Dijck? E’ quanto potrebbe deci-
dere l’Ufficiale di StatoCivile quando
sarà presentata la documentazione
del matrimonio tra Fausto Schermi e
Elwin Van Dijck al comune. Per i di-
rigenti la sentenza del tribunale di
Grosseto che ha imposto la trascrizio-
ne del matrimonio omossesuale di
due italiani non sarebbe applicabile a
Fano. Massima disponibilità, invece,
da parte del sindaco anche se si riser-
va di verificare la normativa prima di
dare una risposta. D’altra parte pro-
prio Aguzzi, in occasione delle nozze
della coppia, nel 2008, aveva scritto
parole di sincero affetto in un tele-
gramma inviato proprio il giorno del-
le nozze E ieri mattina, Fausto Scher-

mi, ex dirigente del Comune ha pub-
blicato sul suo profilo facebook due
post nei quali si rivolge al sindaco
Aguzzi e al vescovo Trasarti. «Mi ri-
volgo a te — scrive Schermi al vesco-
vo—con l’appellativo chemi chiede-

sti di usare: il tu dei fratelli. Me lo
chiedesti durante l’incontro in Curia
che organizzasti per scusarti con noi
delle parole di insulto rivolteci, du-
rante la celebrazionedi un altromatri-
monio da parte di un prete che ha sba-

gliato”, come lo definisti. Ci abbrac-
ciasti dicendo di aver conosciuto tan-
te persone “come noi” validi membri
della comunità. Ora il tempo delle in-
giurie pubbliche e delle scuse private,
per noi, si è concluso. Ti chiedo, dun-
que, di confermare pubblicamente
quanto privatamente ci dicesti, o ri-
trattarlo..». Se Schermi al vescovo
chiede chiarezza, dal sindaco preten-
de coraggio: «Quello che ti chiedia-
mo è di compiere un atto di coraggio,
di rispetto, di giustizia e di civiltà
che, se fossi in te, non avrei difficoltà
a sostenere». Prende posizione anche
il candidato grillino, Hadar Omiccio-
li: «La questione è stata, dalle giunte
precedenti, colpevolmente trascura-
ta. E’ nostra intenzione accelerare le
procedure di iscrizione nei registri di
stato civile».

Cristiana Anseli e Valentina Radi

IMBARAZZO
Per l’ufficiale di Stato Civile
la sentenza di Grosseto
non sarebbe applicabile

LA RASSEGNA Accenti
Diversi riprende oggi il suo
viaggio alle 17 al Caffè Dar-
deri con una delle più im-
portanti giornaliste bosnia-
che, Azra Nuhefendic che
scaverà tra le memorie e i
sentimenti di un paese
scomparso (la Jugoslavia) e
di una terra martoriata (la
Bosnia) presentando il suo
libro “Le stelle che stanno
giù”: letture diRoberta Bia-
giarelli e musica del fisar-
monicista bosniaco Fahru-
din Jusic.

Ex Jugoslavia
con «Accenti»

Elwin Van Dijck e Fausto Schermi

IL CASO DOPPIA LETTERA DI SCHERMI AL VESCOVO TRASARTI E AL SINDACO AGUZZI: PRENDONO POSIZIONE ANCHE I GRILLINI

Nozze gay: l’ok forse verràdemandato al tribunale
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DAL PRIMO maggio una
squadra di «30 Grizzly» lavora,
da mattina a sera, per restituire
ai residenti della zona aeroporto
e del Vallato una struttura pub-
blica chiusa e abbandonata da
decenni: l’abitazione dell’ex cu-
stode in via della Colonna 131.
L’iniziativa nasce da un gruppo
di giovani dello Spazio Autoge-
stito Grizzly che il primo maggio
è entrato nell’abitazione, abban-
donata da vent’anni per ristruttu-
rarla e metterla a disposizione della comunità.
«Non si tratta di una occupazione— spiegano i
giovani—perché la sera, quando fa buio, smet-
tiamo di lavorare e ce ne andiamo. Siamo entra-
ti dalla porta laterale che è sempre rimasta aper-
ta, al suo interno abbiamo trovato escrementi,
rifiuti, muffa ovunque e in una stanza centina-
ia di api, lamaggiore parte delle quali, per fortu-
na, morte». E così da parte dei giovani è inizia-
ta la bonifica dello stabile che sarebbe di proprie-
tà del Demanio. Per averne conferma i ragazzi
dello SpazioAutogestito si sono rivolti al Comi-

tato del Parco che, documenti alla mano, ha
confermato il passaggio della proprietà dello sta-
bile dal Demanio dell’aeronautica militare al
Demanio civile.

IL COMITATO del Parco è in possesso di
quei documenti perché nel 2012 aveva cercato
di andare a fondo sulla proprietà della casetta
di via Colonna 131 e dei vecchi hangar dell’ae-
roporto «inseriti in un’area destinata dal Prg—
spiegaEnrico Tosi—averde pubblico attrezza-
to». Il lavoro di pulizia dello stabile va avanti
velocemente: in due giorni i ragazzi hanno ripu-

lito l’interno, tinteggiato la faccia-
ta esterna, iniziato la tinteggiatu-
ra delle stanze interne e la siste-
mazione degli infissi. La parte
più difficile sarà quella della siste-
mazione del bagno. I residenti
sembrano guardare con simpatia
ai ragazzi impegnati «a riqualifi-
care uno stabile per restituirlo al-
la collettività»: c’è chi porta il
pranzo, chi la cena. «In questa cit-
tà la mancanza di spazi sociali è
fortissima, noi vogliamo costruire

dal basso—affermano—uno spazio autogesti-
to, di cooperazione e solidarietà, uno spazio po-
polare, libero dalle logiche del profitto e del gua-
dagno. Vogliamo provare a cambiare le cose
con la gioia di costruire, partendo dalla nostra
città, la società che vogliamo e in cui vogliamo
vivere».
Per questo i giovani si aprono alla città organiz-
zando, oggi alle 16, un’assemblea cittadina a
cui sono invitati a partecipare gli abitanti del
quartiere, le associazioni e il comitato per il Par-
co.

AnnaMarchetti

NELL’AREA DELL’AEROPORTO

Il gruppoGrizzly in azione
Ripulita casa abbandonata

ALL’ASSEMBLEA dei soci
della Fondazione ha partecipato
anche il sindaco. Il quale ieri
mattina ha parlato della cassafor-
te cittadina davanti ai giornalisti
per dire sostanzialmente un paio
di cose: la Fondazione non ha
colpe, c’è stata mancata vigilan-
za da parte degli organi compe-
tenti dentro Banca Marche, per
aggiungere poi che gli attacchi
di Carloni all’ente guidato da
Tombari, fanno parte di una
campagna elettorale superficiale
e sprovveduta. Il primo cittadi-
no ha poi citato anche il ruolo
del centrosinistra sulle vicende
di BdM, storia questa che gira in
alcuni ambienti. Dopo il tuffo

sulle dinamiche bancarie da par-
te diAguzzi, arriva a... bomba an-
che il candidato della Lega, Lu-
ca Rodolfo Paolini, con una pre-
messa: «Non sono a conoscenza
delle carte...». Per poi aggiunge-
re, anche lui, che Carloni cerca
visibilità quando attacca la Fon-
dazione perché dice: è vero che
Fano ha svalutato 24,5 milioni,
ma è anche vero che Pesaro ha
svalutato per quasi 60 milioni,
poi ci sono Jesi e Macerata. Per
cui se a Fano sono stati incauti,
nelle altre tre città sono stati in-
cauti al quadrato. Dimenticando
che i ruoli sono completamente
diversi: le altre tre casse hanno
fondato la banca e quindi il coin-

volgimento era completamente
diverso. così come anche il cari-
co delle azioni è diverso: 0,60
centesimi contro l’oltre un euro

per Fano.

LA COSA comica di tutta que-
sta vicenda è che non si parla dei
24,5 milioni di svalutazione fat-
ta sulla partecipazione (giusto,

sbagliato, incauti?), ma su chi ha
portato alla luce questa vicenda
— Carloni — che altrimenti sa-
rebbe scivolata via con qualche
comunicato. Grandi manovre
dietro? Altamente improbabile
dal momento che tra lunedì e
martedì si decidono i rinnovi
delle cariche e si pone anche ce-
mento sulla rielezione diTomba-
ri alla presidenza. Carloni non
riuscirà a fare nessuna rivoluzio-
ne perché all’interno della Fon-
dazione sono (in apparenza) tut-
ti compatti. L’unica cosa che re-
sta al candidato sindaco nelle
mani e solo una vecchia massi-
ma: molti nemici, molto onore.
Dentro questa vicenda miliona-

ria che ha viaggiato tra i grandi
salotti della regione (e non solo),
la cui lettura è estremamente ar-
dua e complessa, decodificabile
(ma in parte) solo da qualche ex
direttore di banca, manca una
domanda. Che è quella che si po-
ne anche qualche esponente del-
la Fondazione: chi ha perorato e
avallato questo investimento e
perchè? Questo il nodo della vi-
cenda. Acquistare il 3,3% di una
banca senza avere posti nel tavo-
lo di comando e sapendo di ave-
re Macerata contro un possibile
assePesaro-Fano, resta veramen-
te una storia per astronauti. O
no...

m.g.

PRIMO CITTADINO
Ierimattina il problema
è stato affrontato davanti
ai giornalisti: le teorie

I ragazzi al lavoro dentro la casa

LA POLEMICA INTANTO LA PROSSIMA SETTIMANA SI RINNOVANO GLI ORGANI E TOMBARI VIAGGIA VERSO UNA FACILE RIELEZIONE

Fondazione, ancheAguzzi e Paolini sono controCarloni
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IL TERREMOTO fa sempre
più paura. Le ripetute scosse di
questi giorni al largo delle coste fa-
nesi (con ripercussioni fino adAn-
cona) non fanno dormire sonni
tranquilli. «L’altra notte ho fatica-
to ad addormentarmi dopo la pri-
ma scossa — dice Jlenia, mamma
38enne —: prima il boato, poi il

tremore, il cane che ha iniziato ad
abbaiare all’impazzata e uno dei
due figli a piangere... Il più picco-
lo ha il terrore del terremoto. E co-
me dargli torto? Tornata la calma
in casa non ho comunque chiuso
occhio al pensiero che nell’altra
stanza c’ho due creature». Il pri-
momaggiomentre tutti si diverti-

vano nella classica scampagnata
fuori porta, la rete SismicaNazio-
nale dell’istituto nazionale di geo-
fisica e vulcanologia ha registrato
una nuova scossa, in quello che
viene indicato come distretto si-
smicoAdriatico-centro-settentrio-
nale.

UNA SCOSSA di terremoto im-
percettibile che però è indicativa
del fatto che continua a manife-
starsi lo sciame sismico che da al-
cuni giorni sta interessando la co-
sta tra Senigallia eFano.Una scos-
sa che, seppure lieve, è stata co-
munque avvertita sul litorale e
mette in allerta rispetto ai fre-
quenti movimenti tellurici che si
stanno registrando. I rilevatori
dell’Ingv hanno mostrato un mo-
vimento il 1maggio alle ore 17.55
con epicentro localizzato al largo
dell’Adriatico tra Fano e Senigal-
lia. Il terremoto, avvenuto ad una
profondità di 7,7 chilometri per
una magnitudo di 2.7 gradi della

scalaMercalli. La guardia Costie-
ra di Fano e le Forze dell’Ordine
non hanno segnalato nessun dan-
no. La scossa che mercoledì not-
te, invece, ha allertato la Prefettu-
ra e fatto scattare i controlli delle
strutture del Pesarese (oltre che
aumentare la presenza fisica di ca-
rabinieri e polizia sul territorio,
in mezzo alla gente, che non ha
mancato di raccontare ai militari
e agli agenti i propri timori) si era
verificata alle 00.26. Nessun dan-
no registrato. In quell’occasione il
sisma, con epicentro poco a largo
di Pesaro, ha fatto registrare un
magnitudo di 3.5.

Tiziana Petrelli

PERGOLA

Confcommercio:
AlbertoDolci
elettopresidente
di«50&Più»

UNAMAMMA
«Hodue figli piccoli, uno
si èmesso a piangere: non
ho dormito tutta la notte»

ALLA GUIDA di una «Panda» i carabinieri
di Calcinelli hanno trovato un giovane di 14
anni. Accanto a lui un tredicenne. I controlli
sono scattati dopo la denuncia del mezzo fatta
dal proprietario, ma la sorpresa è arrivata nel
finale. Sempre più frequentemente autovettu-
re dimodesto valore vengono rubate per com-
mettere furti in appartamenti per poi essere ab-
bandonate senza lasciare tracce. L’autovettura
in questione, dopominuziose ricerche, veniva
individuata in località Borgaccio di Saltara,

parcheggiata dietro ad una chiesa sconsacrata
ed occultata alla vista dei passanti. Questo fat-
to insospettiva ancora di più imilitari che pre-
disponevano un servizio di osservazione
nell’ipotesi che ilmezzo potesse essere utilizza-
to per commettere un reato. Dopo poco passa-
vanodue giovani che nondestavano particola-
ri sospetti ai militari fin quando, avvicinatisi
al mezzo rubato, salivano a bordo e partivano
a tutta velocità. Immediato l’inseguimento
protrattosi per numerosi chilometri quando,

sebbene circondata da piùmezzi dei carabinie-
ri, la Panda effettuava unultimodisperato ten-
tativo di fuga imboccando una strada sterrata.
Tutto vano: alla guida i militari hanno trova-
to un tunisino di 14 anni e, quale passeggero,
un lettone di 13, entrambi residenti a Saltara.
Il tunisino non era nuovo a questo tipo di rea-
ti. Il mese scorso, infatti, era stato sorpreso
conun ciclomotore rubato. Il primo è stato de-
nunciato al tribunale deiminori, il secondo in-
vece è stato affidato alla sorella maggiore.

LUCREZIA

Favae formaggio:
continua la festa

LATERRATREMATERREMOTO ANCHE IL PRIMO MAGGIO TRA FANO E MAROTTA

Sciame sismico:
scosse leggere
ma c’è timore

SALTARA IL RAGAZZINO HA TENTATO LA FUGA PIGIANDO SUL GAS. ACCANTO AVEVA UN 13ENNE

Alla guida delle macchina rubata i carabinieri trovano un 14enne

ALBERTODolci, uno dei
vicepresidenti provinciali di
Confcommercio, è stato eletto
presidente di «50&Più»,
l’organizzazione degli «Over50»
di Confcommercio provinciale.
L’assemblea elettiva si è svolta a
Pergola, nella sala del consiglio
comunale, alla presenza del
sindaco Francesco Baldelli che
ha ricordato l’impegno di
Confcommercio per la
valorizzazione economica della
città dei Bronzi Dorati. Con
l’elezione del nuovo gruppo
dirigente l’associazione
«50&Più» ha deciso un profondo
e radicale rinnovamento, con
l’obiettivo di potenziare la
presenza sul territorio e di
affrontare tutte le tematiche, di
ordine pensionistico, sanitario e
del tempo libero, inerenti al
mondo degli «Over50».
Oltre al presidente Alberto
Dolci, sono stati eletti il
vicepresidente vicario Patrizia
Caimi, il vicepresidente
Giuseppe Berti e i consiglieri
Nadia Pezzini, Alarico Massi,
Mario Lanci, Valter Magi,
Maurizio Sansuini e Alfio
Vennarini.
L’assemblea ha anche nominato
all’unanimità Giuseppe
Ciucciarelli presidente onorario
dell’organizzazione.

s.fr.

L’epicentro del terremoto è quello indicato con la stella: proprio
davanti al litorale di Marotta

E’ IN programma per oggi al
parcoMartiri di Bologna la
quarta giornata della «Festa
Fava Formaggio» di
Lucrezia. Una kermesse di
buona gastronomia,
spettacoli e mostre
promossa dall’associazione
«La via della seta» sotto il
patrocinio del Comune

Al centro Alberto Dolci
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SERIED
SICHIUDECOLDERBY “

IL TECNICOBIANCOROSSO
«NONSARA’UNASFIDAPERLACLASSIFICA
MASPEROPROPRIO INUNAGARADIVERTENTE:
CHISCENDERA’ INCAMPODARA’ TUTTO»

· Fano
NON SARÀ un derby che conta,
ma sarà un derby che affascina.
Perchè Fano Ancona ultima di
campionato, in programma doma-
ni al Mancini (ore 15), è una sfida
dal sapore antico, che ricorda vec-
chie grandi battaglie tra due stori-
che e gloriose compagini marchi-
giane. Ma c’è molto di più. Derby
dal fascino particolare dicevamo,
basti pensare che l’allenatore
dell’Ancona appena promossa in
LegaPro è il faneseGiovanni Cor-
nacchini, per giunta uno dei tanti
ex che andranno a nobilitare un
derby tutto da gustare anche se en-
trambe le formazioni hanno rag-
giunto i loro rispettivi obiettivi
(Fano salvo e Ancona promossa).

PER CORNACCHINI che ormai
possiamo considerare un allenato-
re vincente (due promozioni, ma
anche playoff per l’accesso in C1
proprio con l’Almanel 2010, un se-
condo posto con la Fermana e
playoff con la Civitanovese), quel-
lo di domani sarà un pomeriggio

speciale: «Speciale è dire poco —
spiega Cornacchini— sono di Fa-
no e torno a casa in un Mancini
che conosco bene.Vero che non sa-
rà una partita importante per la
classifica, ma sicuramente sarà un
derby piacevole che spero possa
farci divertire a tutti. Ecco mi au-
gurodi trascorre unpomeriggio di-
vertente».

QUALCHE assenza da una parte e
dall’altra, ma tanta voglia di fare
bene: «Dico solo vinca il migliore
e vedrete che chi scenderà in cam-
po darà tutto, perché prevedo un
derby vero e soprattutto godibile.
Un derby poi va sempre onorato».
Da buon fanese che dire dell’Alma
in prospettiva: «Ha ottimi giovani
e una solida base su cui puntare
per disputare un prossimo grande

campionato».Unmare di ex doma-
ni, ma anche una sfilza di defezio-
ni e da una parte e dall’altra. Nel
Fano non saranno disponibili gli
squalificati Nodari e Lunardini e
l’infortunato under Righi. Proba-
bile invece il recupero dell’ex dori-
co Torta. Formazione dunque tut-
ta da decidere stamani dopo la rifi-
nitura.

BIGLIETTI. Niente trasferta per i
tifosi residenti nella provincia di
Ancona, e regole particolarmente
rigide per l’accesso allo stadio
Mancini.
Infatti per questa gara tutti i tifosi
granata dovranno presentarsi al
botteghino muniti del documento
di identità. Questi gli orari della
prevendita che si terrà presso lo
stadio Mancini: oggi dalle 9.30 al-
le 12.30 e domani dalle 10 fino
all’inizio della gara. Ovviamente,
vista la tradizione di cui è carico
questo derby, ci si attende un
buon afflusso anche per salutare
una stagione sofferta ma comun-
que a lieto fine.

Roberto Farabini

· Pesaro
«IL SALUTO di domenica scorsa
ai tifosi? Solo un riconoscimento
verso chi c’è stato sempre vicino.
Un sentimento vero. Il derby per-
so col Fano mi resterà sulla pelle
indelebile come un tatuaggio».
Mister Peppe Magi, a sud corteg-
giato dalla Maceratese a nord sul-
la bocca dimolte società romagno-
le, al centro del cuore ha sempre
la Vis. A poche ore dall’ultima di
campionato, in campo neutro e a
porte chiuse a Recanati, contro la
Civitanovese, il tecnico biancoros-
so non perde di vista l’ultimo
obiettivo stagionale. «Non andre-
mo lì con una Vis sperimentale,
vogliamo rendere credibile il cam-
pionato e giocare cononestà il der-

by — spiega —. Anche a Celano
avevamo 7 under in campo e non
avremo problemi a lanciarne al-
tri. A centrocampo e in attacco, o
dal 1’ o a partita in corso, troveran-
no spazio ragazzi come Cremoni-
ni (‘95) e Rossoni (‘97)». Non ci
fosse stata la regola dei 10 punti,

la Vis sarebbe stata nuovamente
in zona playoff. Considerando in-
fortuni (4 operazioni chirurgi-
che) e sfortune varie (20 pali colpi-
ti)...«la stagione la consideromol-
to positiva — sottolinea Magi. —
Abbiamo raggiunto un piazza-
mento d’onore passando attraver-
so tutti gli stati d’animo.Ottenen-
do sia una striscia lunghissima di
risultati utili e sia duemesi poveri
anche di prestazioni, in cui abbia-
mo smarrito gioco, carisma e per-
sonalità. Ma poi, siamo riusciti a
ripartire.Un anno intenso».A sor-
presa non sono stati convocati
Bianchi e Pieri. Ricordiamo che
domenica sera squadra e tifosi ce-
neranno insieme al Circolo Ami-
ci della Vis.

Gianluca Murgia

Fano-Anconahaunsapored’altri tempi
Cornacchini, granatadoc, ha traghettato i dorici nella categoria superiore.Gara interdetta ai tifosi ospiti

SERIE DGIRONE F. Celano-
Amiternina: Minafra di Ro-
ma; Fano-Ancona: Pirriato-
re di Bologna;Fermana-Jesi-
na: Catucci di Foggia; Iser-
nia-Maceratese: Robilotta di
Sala Consilina; Angolana-
Olimpia Agnonese: Meravi-
glia di Pistoia; Giulianova-
Recanatese: Di Cairano di
Ariano Irpino;Matelica-Sul-
mona: Sassoli di Arezzo; Ci-
vitanovese-Vis Pesaro: Sarto-
ri di Padova; Termoli-Boia-
no 3-0 (a tavolino).
Eccellenza: Monturanese-
Castelfidardo: Rossetti di
Jesi; Tolentino-Elpidiense
C.: Ridolfi di Pesaro; Vigor
Senigallia-Folgore Falerone
M.: Bracaccini di Macerata;
Cagliese-Montegiorgio:Mar-
tiniello di Macerata; Corri-
donia-Pagliare: Esposito di
Aprilia; Grottammare-P.Re-
canati: Perozzi di Ancona;
Urbania-Trodica: Scarpetti
di S.Benedetto; Fossombro-
ne-Vismara:Ongarato di Ca-
stelfranco; Biagio Nazzaro-
Samb: Grieco di Ascoli.
Promozione.Playoff:Atleti-
co Alma-Pergolese: Giacca-
glia di Jesi; Dorica Torrette-
Passatempese: Bindella di
Pesaro; titolo regionale:Atle-
tico Gallo Colbordolo-Porto
d’Ascoli: Bilò di Ancona.
Prima Categoria. Playoff:
GabicceGradara-Montecal-
vo: Paoloni di Ascoli;
playout: Cuccurano Fermi-
gnanese:Organtini diAscoli
Piceno.
Seconda categoria.
Playoff: Mercatellese-Luna-
no: Santucci di Jesi; Maior-
Tavernelle:Nazzari di Asco-
li; playout: Fermignano-
Sammartinese: Evandri di
Fermo; Torre San Marco-
Villa Ceccolini: Monaldi di
Macerata; titolo regionale
Cantiano-Leonessa Monto-
ro: Preci di Macerata.

Vis PesaroMagi, conteso tra Macerata e la Romagna, lancia giovani col Citanò

CremoninieRossonipromossi titolari
· Fano
SI CONCLUDE oggi il 24˚
campionato Csi Calcio Ama-
tori, 7˚memorial Vittorio
Del Curto, sponsorizzato da
Idronova, Gelateria Bon
Bon e da Bcc di Fano, con in
palio il 17˚ Trofeo Prodi
Sport, sponsor tecnico del
campionato.
Alle ore 17.30 sul sintetico di
Cuccurano, andrà in scena
l’attesa finalissima di Cam-
pionato tra Autocarrozze-
ria2000 & Palextra-Stazione
Ip Fenile. A seguire premia-
zioni e buffet del BonBonge-
lateria con riprese di Fa-
noTv.

PrimaeSecondacategoriaL’Avis pareggiòall’andataevinseal ritornocoi rivieraschi, per i playout il clouèCuccurano-Fermignanese

Via ai playoff: oggi il Gabicce trova ilMontecalvo che lo ha fatto soffrire in campionato

Un fanese, Cornacchini, ha dato all’Ancona la tanto agognata promozione

Designazioni

Pirriatore di Bologna
fischia al «Mancini»

L’esterno della Vis Cremonini (’95)

Csi Amatori

Oggi a Cuccurano
si gioca la finalissima

· Pesaro
ALVIA i playoff e i playout di Prima e Secon-
da categoria in programma oggi alle ore
16,30. In Prima la partita clou si gioca a Ga-
bicce dove i locali ospitano l’Avis Montecal-
vo, squadra agguerrita capace di pareggiare
all’andata e vincere nel ritorno contro i rivie-
raschi.Una formazione rocciosa quella dimi-
ster Gerry Romani, contro cui il Gabicce de-
ve fare attenzione come spiega il centrocam-
pista Pritelli: «Saranno 90 minuti di fuoco
per proseguire nella cavalcata verso la Promo-
zione. Consapevoli che negli eventuali sup-

plementari anche un pareggio ci basterebbe,
la prerogativa resta quella di mettere in cam-
po spirito agonistico, voglia di fare e cinismo
sottoporta contro un avversario temibile. Il
fattore casalingo ci dà una forza ancora mag-
giore, mi aspetto unmatch equilibrato in cui
sapremo dire la nostra». Abili e arruolate le
pedine dimister Cangini che ritrova fra i pali
Palazzi ma dovrà rinunciare al centrocampi-
staRidolfi e al difensoreGaia, out per infortu-
nio. «Aspettiamo l’evento carichi senza però
farci schiacciare dalla tensione. Ci siamo alle-
nati intensamente, il clima nello spogliatoio

è sereno e la volontà e quella di vincere. Spe-
riamo che il risultato ci premi, regalando una
bella prestazione ai tanti tifosi che sono certo
faranno sentire il loro appoggio». Per i
playout difronte Cuccurano-Fermignanese.

IN SECONDA categoria sono in calendario
cinquepartite di cui due per i playoff:Merca-
tellese-Lunano e Maior-Tavernelle; due per
i playout Fermignano-Sammartinese e Tor-
re SanMarco-Villa Ceccolini e una per la se-
mifinale valida per il titolo regionale tra le
già promosse Cantiano eLeonessaMontoro.Il centrocampista Pritelli in azione
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PODISMO
DOMANILACOLLEMAR-ATHON

· Barchi
DOMANI è il gran giorno della
ColleMar-athon, la maratona in-
ternazionale da Barchi a Fano at-
traverso i borghi fortificati di
Mondavio, Orciano, San Giorgio
di Pesaro, Piagge e San Costanzo
(nella foto la partenza di una pas-
sata edizione).Una kermesse inse-
diatasi fra le prime 10 prove italia-
ne sui 42,195 km in termini di
partecipanti e che anche quest’an-
no, per la sua 12esima edizione,
non tradirà certo le attese: ben
1152 i runner provenienti dall’Ita-
lia e dall’estero che si sono iscritti
e che domattina si posizioneran-
no sotto la linea dello start, ubica-

ta comedi consueto all’altezza del-
la suggestiva Porta Nova di Bar-
chi, scattando, poi, in direzione
della Città della Fortuna al colpo
di una bombarda medievale azio-
nata alle 9 in punto da un armige-
ro in costumed’epoca. Piccoli det-
tagli scenografici che fanno la dif-
ferenza e che hanno contribuito a
consacrare la ColleMar-athon fra
le gare di fondo più apprezzate
dello Stivale, insieme al suo trac-
ciato del tutto unico sia dal punto
di vista tecnico che del paesaggio.
GRANDI favoriti della vigilia, in
campo maschile, sono tre atleti
marocchini: El Mostafa Rachhi
della società Asi Intesatletica, Hi-

camBoufars della LbmSport Ro-
ma e il compagno di squadra di
quest’ultimo Said Douimi. Sul
fronte femminile occhi puntati
sulla croata Marija Vrajic del te-
am AkMaksimir, vincitrice delle
ultime tre edizioni della Colle-
Mar-athon e che domani cercherà
uno storico poker. ColleMar-
athon 2014 è valevole come cam-
pionato regionale di Società, cam-
pionato regionale IndividualeMa-
ster, Gran Prix di corsa su strada
Master, campionato italianoPana-
thlon e per l’attribuzione dei tito-
li tricolori per le categorie inge-
gneri, architetti e geometri.

s.fr.

· Pesaro
ULTIMO appuntamento casalingo
per ilColbordolo chenel pomerig-
gio ospita i neo campioni d’Italia
dell’Ancona 2000 prima di dare
l’arrivederci alla serie A sabato
prossimo a L’Aquila nell’ultima
giornata di campionato. Ferma la
massima serie, i riflettori nello
scorso lungoweek end erano pun-
tati sul 3˚ trofeo della liberazione
organizzato dalla bocciofila Con-
cordia di Pesaro, gara nazionale
che ha fatto il pieno di partecipa-
zione (610 partecipanti) e di spet-
tacolo. Giorgio Alesi (Montegri-
dolfo, Rn) si è imposto nella cate-
goria A-B, superando 12-11 in
unapalpitante finaleRenatoBian-
chini (Maceratese); terzo Andrea
Grilli (Colbordolo), quartoLoren-
zo Speranzini (Oikos Fossombro-
ne). Nella categoria C-D vittoria
di Sante Sorana (Serra dei Conti)
davanti ad Eraldo Omicioli (San
Cristoforo Fano), Solindo Gaspe-
rini (Sassoferrato) ed Emilio Ma-
riani (Loreto). Nel 19˚ Memorial
VirginioBartolucci, gara regiona-
lemandata in scenadallaBocciofi-
la La Novilarese, Silvano Giroli-

mini eGianlucaMonaldi (Monte-
gridolfo, Rn) hanno vinto la cate-
goria A-B su Alberico D’Agosti-
no e Marco Giorgi (Cattolica,
Rn); terzi Giuseppe Freschi e
Massimo Quercetti (Bar Cardel-
li), quarti Cristiano Lisotta e Vit-
torio Mancinelli (Lucrezia). Nel-
la categoria C-D si sono imposti i
giovani dell’Oikos Fossombrone

Fabio Battistini e Andrea Sperati
che hanno battuto in finale Mar-
co Mariotti e Fiorenzo Zampa
(San Cristoforo Fano); terzi i pa-
droni di casa Adriano Radi e
GianninoVincenzi, quartiGiulia-
no Giommi e Silvano Glicerini
(La Combattente Fano). Fabio
Battistini ha anche ottenuto il se-
condo posto nella categoria Allie-
vi del 5˚ Trofeo giovanile Città di
Matelica, precedendo sul podio il
compagno di club Andrea Spera-
ti.

Lamarcia degli oltremille verso Fano
PartenzadaBarchi alle 9egrandepartecipazione,ma i favoriti restanogli atletimarocchini

SULFRONTEFEMMINILEOCCHI PUNTATI
SULLACROATAMARIJAVRAJIC CHEHAVINTO
LEULTIMETREEDIZIONI DELLAMANIFESTAZIONE

BocceDopo la retrocessione, oggi ultima in casa

Colbordolo,mesto addio

Il turno
Arriva l’Ancona lanciatissima
dopo avere vinto conmerito
il campionato italiano

SI È DISPUTATA l’edizione 2014
di Ponymania, l’evento di interes-
se federale della Fise che ha visto
nei campi delle Siepi di Cervia
ben oltre 100 ponies e più di 150
bambini di cui 15 del Centro Ippi-
co Val dell’Isauro seguiti dagli
istruttori Giulio Cucchi e Simone
Bartolucci. Questi i risultati dei
pesaresi: terzi nella categoria A2
diGimkana perGiacomoDelPre-
te e Martina Mancini, sesti Em-
ma Dziembala e Luigi Manzoni
nella stessa categoria. Seconde
nellaB2Sofia Pennacchini eTere-
sa Dolcini e terze nella gimkana
jump 40; nella stessa categoria
nell’individuale 1ª EmanuelaFlo-
riani. Nei pony games la squadra
dell’Isauro (Emma Dziembala,
LuigiManzoni,GiacomoDelPre-
te, MartinaMancini, Bianca Boc-
ci) si è pizzata 2ª nella categoria
A2.Quinte nella finale diB2Eleo-
nora Martinelli, Teresa Dolcini,
SofiaPennacchini, EmanuelaFlo-
riani. Notevole prestazione di
Ambra Barbieri che ha giocato
nella squadra del Valcesano, 2ª in
B3, e la squadra dell’elite Under
17 composta da Federica Anzilot-
ti, Chiara Riccio, Anna Dolcini e
Ludovica Franca.

· Pesaro
DOPPIO appuntamento per gli ar-
cieri pesaresi della Sagitta. Fano
havisto protagoniste nella gara in-
door «9˚ trofeo Fanum Fortu-
nae» due atlete del settore Fita e
precisamente Chiara Ruspini (se-
niores-olimpico) che ha riportato
una medaglia d’oro migliorando
il suo record personale e Cristina
Castellani (seniores-olimpico)
cheha chiuso conunottimoquin-
to posto. Per quanto riguarda il
settore 3dFitarco il parco regiona-
le delMonte Sole (Bo) ha permes-
so agli arcieri pesaresi di portare a
casa due belle medaglie, l’argento
di Elena Forte (seniores- long
bow) e il bronzo diLetiziaGiorgi-
ni (seniores -arco istintivo). Otti-
ma la quarta posizione di Stefano
Gambini (under 21-longbow).
Buone le prestazioni diGiuliaRo-
magnoli (seniores-arco istintivo),
Andrea De Grassi (over 21-lon-
gbow), Marcello Gennari
(over21-longbow), Ettore Cecchi
(over21-arco istintivo) e Silvano
Gambini (over21-longbow), tutti
alla loro prima esperienza agoni-
stica 3d. Entusiasta dei risultati il
coach pesarese Elena Forte.

· Pesaro
AL VIA le finali dei
campionati provinciali
giovanili.
Negli Juniores la prima
classificata, Urbino Pieve,
partecipa direttamente alla
coppaMarche regionale con
le vincenti dei campionati
provinciali della regione la
cui data è da stabilire. Un
raggruppamento vede
difronte Pesaro con Ancona
la cui vincente giocherà
contro la vincente tra Ascoli
e Macerata. Negli Allievi,
nel girone A ha vinto
Piandimeleto (38 punti in
16 gare con 51 reti fatte e 11
subite), mentre la vincente
del girone B è il
GabicceGradara (37 punti
in 16 gare con 44 reti fatte e
28 subite). Nei
Giovanissimi, nel girone A
ha vinto Alto Metauro (45
punti in 18 gare con 52 reti
fatte e 17 subite) mentre la
vincente del B è il Fanano
(51 punti in 18 gare con 79
reti fatte e 17 subite).
La finale Giovanissimi oggi
alle 15,30 al campo sportivo
del Vismara, in via Liri,
mentre la finale Allievi,
sempre oggi, alle 16,30, sul
sintetico di Villa San
Martino. A seguire le
premiazioni organizzate dal
comitato di Pesaro-Urbino
(presidente Pasquale
Mormile, vice presidente
vicario Giorgio Ricci,
segretario Gianluca Ferri)
con premiazione anche del
miglior giocatore per ogni
finale con giuria presieduta
da Sauro Saudelli,
coordinatore provinciale del
settore giovanile scolastico,
componenti di giuria
Pesaro-Urbino Antonio
Schirò, Luigi Bedinotti e
Paolo Olivi. La vincente del
campionato Giovanissimi
disputerà la fase regionale
nel triangolare con Ascoli e
Fermo la cui vincente
disputerà la finalissima
regionale contro la vincente
di Ancona-Macerata. La
vincente del campionato
provinciale Allievi disputerà
la fase regionale nel
triangolare con Ascoli e
Fermo la cui vincente
disputerà la finalissima
regionale contro la vincente
di Ancona-Macerata.

Calcio giovanile

Al via le finali
dei campionati
provinciali
Urbinopassa

Equitazione

Il centro Val dell’Isauro
protagonista coi pony

Tirocon l’arco

MedaglieperPesaro
conForteeGiorgini

· Pesaro
PER la seconda manche della 30ª
Pesaro-Rovigno sono partite 70
imbarcazioni. Tra esse per il terzo
anno consecutivo anche la Blu
Baita (foto) dello skipper Anto-
nio,Tony,DiFilippo che in colla-
borazione con la Lega Navale di
Pesaro ha avviato unprogetto con
la cooperativa Labirinto. Anche
quest’anno 3 ragazzi disabili con
2 operatori sono in regata. «Sono

arrivati ieri mattina a Rovigno—
racconta Daniele Del Bianco del-
la Lega navale — la traversata è
andata molto bene». Di Filippo,
skipper e chef della Baita, ospita
nella sua barca l’equipaggio: «E’
un progetto — spiega — avviato
sei anni fa con la scuola di vela:
ora questi ragazzi sono protagoni-
sti». Alla seconda prova della rega-
ta hanno partecipato anche 9 bar-
che croate. La terzamanche parte
domani da Rovigno alle 11.

VelaE’ l’equipaggiodei diversamenteabili guidatodaTonyDiFilippo:«Hanno iniziato col corso, ora sonoprotagonisti»

C’èunabarcaspeciale sulla rotta della«Pesaro-Rovigno»



Invettive e urla contro Donald Sabanov

L’OMICIDIO

μBloccati i tifosi dorici: niente incasso per l’Alma

Per il Fano una vera beffa
Barbadoro Nello Sport

Pesaro

Tensione e grida contro gli im-
putati in apertura dell'udien-
za preliminare per l'omicidio
di Andrea Ferri, l’imprendito-
re ucciso il 3 giugno 2013 con
sette colpi di pistola. Del delit-
to sono accusati Donald Saba-
nov, macedone di 25 anni, di-
pendente e amico di Ferri, e
Karym Bary, 24 anni maroc-
chino. Il legale del primo ha
chiesto lo spostamento del
processo ad un altro tribuna-
le: “A Pesaro non c’è la giusta
atmosfera per affrontare un
caso così delicato”. La madre
di Karym Bary a più riprese ha
detto che Sabanov ha rovina-
to il figlio e che lui si sente pu-
lito davanti a Dio.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μDelitto Ferri, il legale di Sabanov chiede lo spostamento del processo ad un altro tribunale: “Atmosfera pesante”

Tensione e insulti, rinviata l’udienza

Fano

Fermati due adolescenti di 14 e
13 anni alla guida di un’auto ru-
bata. L’avevano lasciata dietro
a una chiesa sconsacrata e alla
vista dei carabinieri sono parti-
ti a tutta velocità. Un insegui-
mento lungo e difficile, poi la
Panda è stata bloccata, stupo-
re quando gli agenti hanno vi-
sto chi c’era a bordo. Il 14enne
tunisino che era alla guida del
mezzo è stato deferito al Tribu-
nale dei Minorenni di Ancona,
il ragazzo lettone di 13 anni af-
fidato alla sorella convivente.

In cronaca di Fano

Fermati due ragazzini
Rubano un’auto poi il diabolico inseguimento

Fossombrone

E’ ancora emergenza maltempo
nel Pesarese. Segnalazioni di fra-
ne, smottamenti e allagamenti di
scantinati sono arrivate soprat-
tutto dalle aree collinari vicine a
Fossombrone. Una ventina di
centimetri di grandine ha manda-

to in tilt nel giro di pochi minuti
sistemi fognari a Montefelcino,
Villa Palombara e Borgo Ville. La
“bomba d'acqua” che è seguita ha
fatto alzare il livello dell'acqua
non solo nei campi ma anche lun-
go la strada provinciale. A Villa
Palombara il livello è arrivato a
un metro come segnalato da alcu-

ni residenti. A San Gervasio una
frana ha ostruito la strada comu-
nale. Immediato l'intervento del-
la ditta preposta alla manutenzio-
ne delle cunette. L'emergenza è
stata risolta in poco tempo.
Allagamenti si sono verificati in
più punti lungo la vecchia Flami-
nia. Allagamenti in più aree sono

stati segnalati a Montelabbate e
Osteria Nuova. Numerosi gli
scantinati che si sono riempiti di
acqua con la raffica di chiamate
verso i vigili del fuoco. Parecchi i
nuclei familiari che hanno dovuto
interrompere le loro attività per
far fronte all’emergenza.

In cronaca di Pesaro/Urbino

Bomba d’acqua, disagi e frane
Allagamenti sulla vecchia Flaminia e nella zona di Montelabbate

μOperaio precipita, momenti di paura

Nel segno di Baglioni
Emozioni senza tempo

IL CONCERTO

SPORT

POLITICA

μDomani alle 19,30 gara-4 della finale

La Lube a Perugia
può vincere il titolo

ANDREA D'ORTENZIO

La disintegrazione dell'euro è un incu-
bo oramai lontano e dai Paesi emer-
genti ritorna un flusso di denaro che

raffredda lo spread e serve ad acquistare a
man bassa Titoli di Stato e quote di banche
le quali stanno varando aumenti di capitale
da 10 miliardi. Questo, assieme...

Continuaa pagina 25

L’ANALISIDIBANKITALIA

Chiatti In Cultura e Spettacoli

μBonafè e Sassoli in tour

Tra Bolkstein
e made in Italy

Clementi-Giustozzi Alle pagine 2 e 3 Un quadro fragile

Claudio Baglioni al PalaRossini

μIl ritorno diGoffredoBettini

“C’è un Paese
pronto a ripartire”

Falconi A pagina 5

Giustozzi Nello SportUna fase di gara-3, vinta dalla Lube

μLa campagna delle Europee

DalleMarche
l’offensiva
dei democrat

Ancona

Si punta sulla bellezza delle nostre coste,
minacciate dalla direttiva Bolkestein, si
sostiene il made in Italy, messo a rischio
dalla contraffazione. Eccoli gli eurocandi-
dati - Sassoli, Bonafè, Bettini e Vendola -
che puntano all’Europa per rilanciare
l’Italia.

Alle pagine 2, 3 e 5

Francesco Comi, Manuela Bora e Simona Bonafè
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Per Scelta europea
in calendario c’è Bruno
Tabacci. È prevista pure

la visita di Giannini

FEDERICABURONI

Ancona

Elezioni, l’ondata dei big è in
arrivo. La campagna elettorale
è entrata nel vivo e tra ammini-
strative ed europee il viaggio si
annuncia lungo e dai toni forti.

Per il Pd, mentre si lavora
per portare il premier Renzi
nelle Marche, prosegue oggi il
tour della deputata Simona Bo-
nafè, capolista del partito alle
europee, accompagnata dalla
candidata marchigiana Manue-
la Bora. Oggi saranno ad Asco-
li, alle 10,30, mentre nel pome-
riggio è prevista un’iniziativa a

San Benedetto. La giornata si
chiuderà ad Osimo, alle 18. Do-
mani sarà il turno di Roberto
Gualtieri, europarlamentare
uscente, sempre accompagna-
to da Manuela Bora: sarà a Jesi
alle 18 e alle 17 al Conero Wel-
ness. La stessa Bonafè e Sasso-
li, capogruppo uscente al parla-
mento europeo, torneranno
nelle Marche il 17: Bonafè a Pe-
saro e Sassoli a Macerata e Fer-
mo. L’arrivo di Massimo D’Ale-

ma invece è in programma il 15
maggio: ore 21 ad Ascoli.

Lavori in corso in casa az-
zurra. Oggi saranno nelle Mar-
che il senatore di Forza Italia,
Maurizio Gasparri, e il candida-
to al parlamento europeo nel-
l’Italia centrale, Fabio Armeni:
alle 10,30 all'hotel City ad An-
cona per incontrare i cittadini,
quindi ad Ascoli. Ma oggi c’è
nelle Marche anche il vicepresi-
dente della Camera, Simone
Baldelli. Che sarà a Pesaro con
la Foschi per inaugurare alle
15,30 il comitato elettorale di
Fi. La vera carta da giocare pe-
rò per Fi sarà Silvio Berlusconi:
da settimane il partito sta lavo-
rando su questo attesissimo ap-

puntamento nella regione. In
programma poi c’è anche Taja-
ni, vicepresidente della com-
missione Ue, per il 16 e il 17.

Per l’Ncd, grande festa per il
ministro Lorenzin che sarà nel-
le Marche il 10, 16 e il 17: farà
tappa in tutte le province. Lo-
renzin sarà dunque ad Ancona,
Osimo, Fano, Pesaro, Fermo,
Ascoli. Nell’attesa di conoscere
la data di Alfano, approderà
nella regione Antoniozzi, euro-
parlamentare uscente.

Fervono grandi preparativi
anche per la Lega Nord che nel-
le Marche candida per le euro-
pee il coordinatore regionale
Luca Rodolfo Paolini: arrive-
ranno nelle Marche, anche se

la data è da definire, Matteo
Salvini, segretario federale Le-
ga Nord nonché capolista nel
collegio del centro Italia, e l’ex
ministro Roberto Calderoli.

Per i Verdi di Gianluca Car-
rabs, che candidano alle euro-
pee Marcello Milani, presiden-
te del consiglio comunale di An-
cona, e Caterina Di Bitonto,
esecutivo nazionale Verdi, il 7 è
previsto l’arrivo di Angelo Bo-
nelli, presidente nazionale Ver-
di, che sarà alle 11 all’hotel Jolly
di Ancona assieme all’ex depu-
tato Roberto Della Seta. Il 13
verrà Alfonso Pecoraro Scanio,
ex ministro e attualmente pre-
sidente della Fondazione Uni-
Verde: sarà alle 21 ad Urbino.

Per Sel, c’è in programma la vi-
sita di Nicola Fratoianni, coor-
dinatore nazionale del partito:
sarà nelle Marche il 16. Marco
Furfaro invece, componente
della segreteria nazionale di
Sel e candidato per le Europee
nel collegio Centro Italia,, sarà
il 17 e il 18 a Macerata, San Be-
nedetto e Senigallia. Nulla di
certo, a oggi, per la giornalista
Barbara Spinelli. Per Scelta eu-
ropea, è previsto l’arrivo di Bru-
no Tabacci, segretario di Cen-
tro democratico e in calendario
c’è anche il ministro Giannini.
Per i grillini, infine, oggi sono
previste iniziative di tutti i par-
lamentari a Matelica e San Se-
verino per i candidati europei,
Fabio Bottiglieri e Marina Ade-
le Pallotto. Domani il gruppo
dei parlamentari terrà incontri
a Castel di Lama, Offida, Asco-
li, Spinetoli e San Benedetto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO
IL VOTO

LOLITAFALCONI

Ancona

Torna “ancora” a casa il senato-
re Goffredo Bettini. Torna nel-
le sue Marche, da candidato al-
le elezioni europee, per un tour
fitto di confronti: oggi, alle 16, si
partirà con Grottammare dove
avrà al suo fianco Simona Bo-
nafè, capolista alle europee per
la circoscrizione del Centro; al-
le 17 e 30 punterà su Senigallia
“Per cambiare la nostra Euro-
pa” con Silvia Costa; poi, alle
21, sarà la volta di Civitanova
con “L’Europa per le marche”
e stavoltà sarà Manuela Bora.
Domani, invece, sarà a Pesaro,
alle 17, alla Casa del Popolo di
villa Fastigi per un incontro
pubblico su “L’Europa come
opportunità per la cultura”.
Senatore Bettini, lei ha co-

minciato a girare nel suo col-
legio, nel Centro Italia, da
giorni. Che idea si è fatto?
Che momento sta vivendo
questa parte del nostro Pae-
se?

La bellezza della campagna
elettorale è che ti permette di
immergerti nel paese reale,
quello cancellato dalla chiac-
chiera politica, dall’informazio-
ne urlata. In pochi giorni, pro-
prio qui nelle Marche, ho in-

contrato diverse realtà con mil-
le problemi: una giovane mam-
ma single con una figlia a cari-
co e un mutuo sulle spalle che
lavora in una ditta di pulizie in
un ente locale che non applica
un giusto contratto, agricoltori
che vogliono tutelare i loro pro-
dotti di qualità, consigli di fab-
brica che non vogliono far chiu-
dere la loro azienda, cooperati-
ve sociali e comitati di cittadini
che vogliono difendere il patri-
monio culturale delle loro città.
C’è un’Italia che resiste, ha resi-
stito a Berlusconi e anche agli
errori del centrosinistra, che
chiede di ripartire. Dobbiamo
dargli una mano.
Molte imprese, di piccole e

grandi dimensioni, fanno dif-
ficoltàadandareavanti.Qua-
le rimediopuòoffrire lapoliti-
cae l’Europa?

Molte forze produttive mi
hanno sollecitato un forte im-
pegno riguardo la tutela del
marchio del nostro Made in
Italy per evitare il fenomeno
delle contraffazioni. E poi tutti,
industriali, commercianti, im-
prenditori, hanno puntato il di-
to contro la burocrazia, la com-
plessità delle norme, la fiscalità
dello Stato. Sono riforme radi-
cali che finalmente e troppo
tardi stiamo realizzando. E tut-
ti chiedono che venga adottato
il concetto di prevenzione ri-
spetto a quello delle sanzioni
che in Italia è così pesante da
portare alla chiusura delle
aziende. Questo è un impegno
che mi sento di prendere per
rappresentare questi territori.
Come pensa di rappresen-

tare le imprese italiane in Eu-
ropa e di quali proposte si fa-
ràportavoce?

L’altro grande problema è la
nostra difficoltà di usare le ri-
sorse europee. Penso ai bandi
di finanziamento: la Spagna
che è più piccola di noi e ha un
tessuto economico meno avan-
zato, riesce ad accaparrarsi tre
volte le risorse europee di
quanto non faccia l’Italia. La
questione è che la la nostra
Pubblica amministrazione non
è riuscita ad adeguarsi alle re-
gole alle procedure ai tempi eu-
ropei. Bisogna cambiare.

Spessosiguardaall’Europa
come a un nemico che impo-
ne il rigoree frena la crescita.
Quali sono invece secondo lei
le opportunità che la Ue può
offrireall’economia italiana?

Quella che ho in mente (quel-
la che ha in mente il Pse) è
un’altra Europa, non quella del
rigore, rigore, rigore, ma quel-
la della crescita. Una Europa
più democratica, in cui contino
le persone e non solo gli accor-
di intergovernativi.
Uno dei problemi che con

maggiore frequenzasegnala-
no le impreseèquellodel cre-

dito. Come la politica, in que-
stocaso l’Europa,possonoes-
seredisupporto?

Dall’Europa (penso al Parla-
mento, alla Commissione, ma
anche alla Bce) possono venire
molte cose buone. Bisogna ren-
der solido il sistema delle ban-
che, ma bisogna chiedere alle
banche di fare il loro mestiere
che è quello di dar credito, di
aiutare la crescita. Ragionare
come spesso fanno le banche
pensando solo agli azionisti e
non ai clienti e i territori, è un
errore.
Unodei problemi cruciali di

oggi è l’occupazione giovani-
le in Europa, caratterizzata
da difficoltà di trovare un po-
stodi lavoro, retribuzionibas-
seeprecarietà. L’Ocsehasot-
tolineatocheigiovani italiani
sono tra i più a rischio in que-
stocontestoeuropeo.Lacrisi
dell’occupazione giovanile
può essere affrontata solo a
livello nazionale o l’Europa
può fare qualcosa in questo
senso?

Bisogna affrontare il dram-
ma della disoccupazione sia sul
piano nazionale sia su quello
europeo. Ci stiamo muovendo.
Da una parte il jobs act del go-
verno, i provvedimenti per la
crescita, dall’altra usare la leva
del progetto “garanzia giova-
ni” capace di mobilitare un mi-
liardo e mezzo di risorse (dalla
Ue, dalle regioni, dallo Stato)
per far crescere la formazione
e indirizzare al lavoro. Per i gio-
vani, inoltre, una delle espe-
rienze migliori per le nuove ge-
nerazioni è stata l’Erasmus.

Non va persa anzi va incremen-
tata l’attrazione naturale degli
europei verso l’Italia.
Come si può costruire un

senso di identità europea?
Come si può accrescere nelle
nuove generazioni un mag-
gior senso di appartenenza
all’Unioneeuropea?

L’Europa solo del rigore, non
è in grado di parlare ai giovani.
Credo invece che i ragazzi ita-
liani nel loro cuore si sentano
davvero europei. Il punto è
cambiare l’Europa insieme a lo-
ro.
NelleMarcheèmolto senti-

to il temadei vincoliposti dal-
la direttiva Bolkestein. Come
lavede?Che impegnopuòas-
sumere?

La direttiva Bolkenstein, di
per sé può costituire un fatto
positivo per l’economia, per-
ché rimuove le troppe barriere
alla concorrenza. Ma in questi
territori rappresenta un proble-
ma soprattutto per gli stabili-
menti balneari. La situazione
delle spiagge del nostro litorale
non ha infatti caratteristiche si-
mili in nessun’altra parte del
mondo, e rappresenta la vera
forza del turismo balneare. I
nostri stabilimenti meritereb-
bero il “marchio dop” per la
qualità, la storia che hanno, il
rapporto di fiducia, quasi il rap-
porto d’amicizia che ispirano
alle famiglie. Applicare cieca-
mente questa direttiva sarebbe
assurdo, innanzi tutto per i bal-
neari ma anche per i tantissimi
ospiti che da decenni frequen-
tano gli stabilimenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

GLIAPPUNTAMENTI

μOggi tocca al senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Per Ncd in scaletta il ministro Lorenzin

In attesa di Renzi e di Berlusconi ad Ascoli arriva D’Alema

“Diamo una mano all’Italia che riparte”
Torna ancora nelle sue Marche Goffredo Bettini che tra oggi e domani sarà in tour. Si inizia da Grottammare

Goffredo Bettini a Senigallia con il sindaco Maurizio Mangialardi
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Fano

La bravata di due giovanissimi
e una voce che si è diffusa velo-
cemente in tutto il paese la-
sciando chiunque a bocca aper-
ta. Quattordici anni il ragazzo
tunisino, ancora più piccolo -
13 anni - il suo amico di nazio-
nalità lettone entrambi resi-
denti a Saltara.
Storia che parte dalla segnala-
zione di un furto di una Panda

a Calcinelli con le ricerche dei
carabinieri che danno risultato
quando la vettura viene ritro-
vata in località Borgaccio di
Saltara parcheggiata dietro ad
una chiesa sconsacrata e occul-
tata alla vista dei passanti.
L’attenta osservazione nell’ipo-
tesi che la macchina potesse
servire per commettere un rea-
to magari in qualche apparta-
mento per poi essere abbando-
nata senza lasciare traccia por-
ta i carabinieri a seguire i due
giovani che salgono a bordo

della Panda per poi partire a
tuttpo gas. Velocità sostenute,
traiettorie pericolose anche in
prossimità di incroci e quindi
la scelta dei due minorenni -
sentendosi ormai braccati - di
imboccare una strada sterrata
per eludere l’inseguimento dei
carabinieri intervenuti - anche
con i fuoristrada - con più mac-
chine. E qui la sorpresa di tro-
vare due giovanissimi: alla gui-
da il ragazzo di 14 anni di nazio-
nalità tunisina, al suo fianco il
tredicenne lettone e le conse-

guenti verifiche del caso con il
ragazzo più grande non nuovo
a questo genere di reati dal mo-
mento che solo il mese scorso
era stato sorpreso con un ciclo-
motore rubato. Il quattordicen-
ne è stato pretanto deferito al
Tribunale dei minorenni di An-
cona per il reato di ricettazione
e di guida senza patente poichè
mai conseguita mente il secon-
do, che non ha ancora compiu-
to 14 anni, è stato affidato alla
sorella convivente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Per la Fondazione Carifano,
la vicenda Banca Marche ha
rappresentato un fatto doloro-
so nella gestione del capitale,
ma non per questo si può col-
pevolizzare l'ente di cattiva
amministrazione".
Giunge, in questi termini, a di-
fesa del presidente Fabio
Tombari oggetto in questi
giorni di virulenti attacchi da
parte di alcune forze politiche,
il sindaco Stefano Aguzzi che,
quale componente della as-
semblea dell'ente di via Mon-
tevecchio, domenica scorsa
era presente all'annuncio del-
la svalutazione del capitale so-
ciale per circa 25 milioni di eu-
ro. "Col senno di poi - ha ag-
giunto - è facile trarre le conse-
guenze di una operazione,
quella dell'acquisto delle azio-
ni di Banca Marche, che nel
momento in cui è stata fatta
vantava però tutte le garan-
zie".
Ma quello che ha suscitato
maggiormente le riprovazioni
del primo cittadino è la stru-
mentalizzazione che della vi-
cenda hanno fatto alcuni poli-
tici che se ne sono serviti in
campagna elettorale per gua-
dagnarsi la fama di moralizza-
tori. L'allusione tira in ballo le
dichiarazioni che sono state
fatte soprattutto da Mirco Car-

loni candidato sindaco della
coalizione "La Scelta giusta
per Fano" e da Lucia Salucci
della lista civica "Fano in te-
sta" che della stessa coalizione
fa parte. E' comunque un fatto
singolare che a Fano quanto
deciso dal consiglio di ammini-
strazione della Fondazione ab-
bia suscitato un bailamme di
natura politica, quando a Pesa-
ro la stessa operazione, com-
piuta per una somma più in-
gente, pari a circa 60 milioni
di euro, non abbia provocato
alcuna reazione.
"E' stata detta inoltre una falsi-
tà - ha aggiunto il sindaco
Aguzzi - quando è stato dichia-
rato che la svalutazione del ca-
pitale operata dalla Carifano
andrà ad intaccare le erogazio-
ni. La svalutazione sarà rico-
perta con la disponibilità di un
fondo apposito che è stato co-
stituito in passato per far fron-
te a simili evenienze, le eroga-
zioni continueranno come so-
no sempre state. Anche quest'
anno, infatti, la cifra che si è
resa disponibile è su per giù
quella dello scorso anno". Que-
sto non significa che non biso-
gna usare tutte le precauzione
e le cautele nel fare gli investi-
menti e soprattutto non fidar-
si di certe certificazioni che
possono trarre in inganno, co-
me è avvenuto, del reale stato
di salute del destinatario delle
somme investite. Per Aguzzi,
comunque quanto avvenuto
in Banca Marche non può re-

stare impunito: occorre indivi-
duare all'interno dell'istituto
di credito tanto le responsabi-
lità personali quanto quelle
politiche. A questo proposito,
ha evidenziato sempre Aguz-
zi: "E' indubbio che l'istituto di
credito avesse delle coperture
politiche legate al centro sini-
stra, coperture che hanno con-
sentito una gestione del credi-
to a briglia sciolta". Ora la Fon-
dazione carifano deve guarda-
re avanti e continuare a fare il
suo lavoro. Lo scossone rice-
vuto non ha provocato gravi
conseguenze. Occorre consoli-
dare oggi tutte le possibilità di
erogare utili nel territorio, spe-
cialmente in questo periodo di
crisi, quando la sussidiarietà
tra enti si rende quanto mai
utile e necessaria.
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Fano

Senza il contributo di Aset
Holding, la giunta non riesce
a chiudere il bilancio preven-
tivo per l'anno in corso e, da-
to che ormai non ci saranno
più i tempi per presentarlo al-
la approvazione del consiglio
comunale, questo sarà un
compito che dovrà eseguire
la prossima giunta. Il sindaco
Aguzzi è stato chiaro: "Il no-
stro preventivo prevede tra
le entrate 700.000 euro pro-
venienti dall'utile di Aset
Spa, somma che è stata rego-
larmente inserita avendo
l'azienda approvato per tem-
po il suo bilancio consuntivo
relativo al 2013; prevede inol-
tre una cifra di pari importo,
proveniente dall'utile di Aset
Holding, ma siccome l'azien-
da ha fissato l'approvazione
del suo bilancio, che contem-
plerà un milione di avanzo di
amministrazione, il 6 maggio
prossimo, non ci sono i termi-
ni affinché il preventivo del
Comune sia consegnato ai
consiglieri comunali 20 gior-
ni prima della convocazione
di una seduta consiliare che
rientri nella presente tornata
amministrativa". Il primo
giorno utile sarebbe infatti il
26 maggio, ma in quel giorno
Aguzzi non sarà più sindaco
di Fano. Se la giunta decides-
se di approvare comunque il
bilancio in questi giorni, non
potrebbe farlo - ha ribadito il
sindaco - se non aumentando
le tasse ai cittadini per l'im-
porto mancante, ovvero
700.000 euro; ma dato che
queste risorse sono disponibi-
li da altra fonte, sarà la nuova
giunta a formalizzare il tutto.
Al momento le spese autoriz-
zate non possono che proce-
dere per dodicesimi, mese
per mese, nei limiti della spe-
sa compiuta l'anno scorso. Il
bilancio comunque è pratica-
mente pronto. Si prevede un
avanzo di 16 milioni di euro,
di cui 5 spendibili nei vincoli
del patto di stabilità. La nuo-
va giunta potrà disporre, se
verrà approvata la fusione
tra le due Aset, di un milione
aggiuntivo proveniente dai
fondi di accantonamento che
saranno ridotti e di un altro
milione proveniente dai ri-
sparmi ottenuti dalla opera-
zione stessa.
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TRA POLITICA
E CAPITALI

“E’ però giusto far luce
su quanto successo
e capire di chi sono
le responsabilità”

Renzi: “Coppia gay, trascrizione impossibile”

Fano

"Tutta lamiapersonale
simpatiaall'exdirigentedel
ComunediFanoFausto
Schermieal suocompagno
ElwinVanDijk, la cuiunionedi
fattoduradamoltissimotempo,
madi fronteallarichiestadi
trascrizionedel loro
matrimonio,celebrato in
Olanda,nei registridelComune,
nonpossocheattenermialle
disposizionidi legge".Lo ha
dichiarato ilsindacoAguzzi, ieri
mattina,dopochel'iniziativa
chesiaccingeaprendere la
coppiagayèstataresapubblica.

Purtroppononesistonomolte
speranze, inquanto la dirigente
dell'AnagrafeDanielaLuéVerri
suffragatadallasegretaria
generaleAntoniettaRenzi,ha
dichiaratocheal momentola
leggenonlo permette.L'istanza
quindi,quandoverrà
presentata(datochesiè in
attesachegiunga uncertificato
dall'Olanda)nonsaràaccolta,a
menochenoncisia
un'ingiunzionedel tribunale di
Pesaro,cosìcomeèavvenutoa
Grosseto,cheautorizzi l'ente
pubblicoafarealtrettanto.
"Auspicocheanchequestocaso
-ha dichiarato ilsindaco-
contribuiscaarenderepiù
chiarala legislazionevigente".

I controlli dei carabinieri

Fano

Riassume e rappresenta le
istanze dei residenti nelle varie
zone della città, la lista civica
"La Fano dei Quartieri", dopo
che è stato tagliato il rapporto
diretto che veniva assicurato
dalle circoscrizioni tra i cittadi-
ni e l'amministrazione comu-
nale. Un rapporto che negli ul-
timi dieci anni hanno cercato
di ristabilire le associazioni di
volontariato, ma con alterne
fortune. La lista, rappresenta-

ta politicamente da Gianluca
Cespuglio è stata presente an-
che nelle elezioni amministra-
tive del 2009 e fa parte della
coalizione di centro sinistra
"Fare città" che sostiene l'ele-
zione a sindaco di Massimo Se-
ri.
I candidati al consiglio comu-
nale sono Daniela Basini, 49
anni, impiegata; Enrico Bello-
ni, 18 anni, studente; Leonardo
Carboni, 56 anni, artigiani;
Giovanni Cerioni, 52 anni, ope-
raio in mobilità; Gianluca Ce-
spuglio, 49 anni, funzionario;
Tatiana Falcioni, 42 anni, inse-

gnante di fitness; Fiorella Fos-
si, 57 anni, impiegata; Catia
Gnassi, 48 anni, impiegata;
Sauro Magrini, 51 anni, com-
merciante; Dante Francois Mi-
stura, 61 anni, pensionato; Eu-
stachio Morcinelli, 45 anni, im-
prenditore edile; Fiorella Otta-
vi, 72 anni, casalinga; Serenella
Pietrucci, 52 anni, collaboratri-
ce scolastica; Stefano Pietruc-
ci, 49 anni, operatore d'eserci-
zio; Gabriella Potenza, 46 an-
ni, insegnante; Paolo Turiani,
52 anni, operatore centro me-
teo; Graziana Volpini, 54 anni,
operaia.

Obiettivo principale della li-
sta è dunque quello di indurre
l'amministrazione comunale a
prestare udienza alle necessità
dei quartieri, specialmente, co-
me ha osservato Cespuglio al
decoro e alla manutenzione
delle strutture. Tatiana Falcio-
ni, che domani correrà la Colle-
Marathon, ha fatto l'esempio
degli impianti sportivi semi ab-
bandonati dall'attuale giunta,
così come delle infrastrutture,
come la ciclabile Fano Fosso
Sejore, priva di illuminazione,
di panchine e di fontanelle a
cui dissetarsi. Dante Mistura
ha aggiunto la precaria situa-
zione delle aree verdi e della
viabilità, con particolare ri-
guardo allo stato della frazione
di Fenile.
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“Troppe falsità sulla Fondazione”
Aguzzi contro l’uso strumentale della vicenda: le erogazioni non saranno toccate

Blocco Aset Holding

Slitta
il bilancio
preventivo

Alla guida di una Panda rubata un quattordicenne tunisino, al suo fianco l’amico di 13 anni di nazionalità lettone

Due ragazzini fermati dopo l’inseguimento

Fano

Il maltempo non ferma i lavori
per la sostituzione del ponte di
via Nazario Sauro, di collega-
mento tra Lido e Sassonia. Ie-
ri mattina infatti dopo la sola
pausa del Primo Maggio, sono
ripresi i lavori ed è stato predi-
sposto il basamento della nuo-
va struttura, dopo che alcune
settimane fa si era provveduto
a spostare il vecchio passag-
gio. A terra sono stati gettati
30 metri cubi di calcestruzzo

che andranno a costituire le
fondamenta del ponte, che sa-
rà lungo 25 metri e largo circa
cinque. Sarà una struttura mo-
derna, in acciaio zincato e ver-
niciato, dotata anche di illumi-
nazione per un più agevole
passaggio durante le ore not-
turne. Il posizionamento do-
vrebbe avvenire a fine maggio
e comunque prima dell'inizio
della stagione estiva e potran-
no transitarvi non solo pedoni
e ciclisti ma anche i mezzi di
soccorso e quelli addetti alla
manutenzione.
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Predisposto il basamento della struttura

Nuovo ponte, altri lavori
LALISTA LEFONDAMENTA

LABRAVATA

L’APPROVAZIONE

LALEGGE

La vicenda Fondazione a Fano ha infiammato il dibattito politico: forte la presa di posizione del sindaco Aguzzi

Presentata “La Fano dei Quartieri” che sostiene il candidato sindaco Seri

Dialogo più stretto con i cittadini
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Mondolfo

La delicata questione outlet di
Marotta è stata al centro dell'
ultimo consiglio. Approvate le
controdeduzioni alla delibera
della giunta provinciale.
"La delibera di febbraio - spie-
ga l'assessore all'urbanistica
Massimiliano Lucchetti - che
in modo abbastanza fantasio-
so aveva bocciato la variante al
Prg propedeutica alla costru-
zione del villaggio grandi fir-
me nell'area di fonte al casello
autostradale. Il primo ringra-
ziamento va ai consiglieri di
maggioranza che hanno soste-
nuto con forza la delibera rela-
tiva alle controdeduzioni, in-
viando un messaggio chiaro al-
la giunta provinciale: l'outlet
rappresenta per il nostro terri-
torio e la Valcesano, ma anche
per la provincia un'opportuni-
tà irripetibile di sviluppo e ri-
lancio dell'occupazione. Le no-
tizie che giungono dall'outlet
di Barberino di Mugello, nel
2013 tre milioni di visitatori,

mille dipendenti senza consi-
derare l'indotto, di cui il 70%
residenti nelle zone limitrofe,
più 35% di turisti stranieri e un
fatturato di oltre cinquanta mi-
lioni di euro che condiziona il
pil della zona, confermano che
questi villaggi rappresentano,
anche in questo periodo di cri-
si, un'opportunità unica di svi-
luppo, creazione di nuovi posti
di lavoro e rilancio del turi-
smo".

Molto amareggiato dal vo-

to di astensione di una parte
della minoranza.

"Aveva sostenuto con entu-
siasmo la variante, ma in que-
sta occasione si è tirata indie-
tro con un atteggiamento di
menefreghismo nei confronti
di Marotta in primis e delle
persone, tra cui molti giovani,
che sono alla ricerca di un lavo-
ro, nascondendosi dietro bana-
li motivazioni tecniche. Quest'
atteggiamento non attenua af-
fatto la nostra spinta per rag-
giungere l'obiettivo. La mag-
gioranza è coesa nel sostenere
la richiesta di variante. Il no-
stro programma di azione pre-
vede due strade. La presenta-
zione delle controdeduzioni in
Provincia, per un celere acco-
glimento e, se la prima non
avesse i risultati attesi, il ricor-
so al Tar, già depositato, con
una possibile richiesta danni,
per annullare la delibera pro-
vinciale, con la conseguente
approvazione della variante
sulla base del silenzio assen-
so".
 m.s.
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Si spoglia davanti a tanti giovani
Portato in commissariato aggredisce un poliziotto, arrestato anche il fratello

Fano

Sono partiti i lavori di manuten-
zione e sorveglianza dei Passeg-
gi. In vista dell'arrivo della bella
stagione, si sta provvedendo al-
lo sfalcio del verde e a rendere il
parco fruibile in tutti i suoi
aspetti. Nessun impasse quindi
nel progetto come sembrava
nei giorni scorsi, ma anzi un im-

pegno rispettato secondo tempi-
stiche adeguate. "Il servizio pre-
vede la sistemazione del verde e
la sorveglianza dei Passeggi in
modo che diventino accoglienti
per famiglie, giovani, anziani
-spiega l'assessore ai servizi so-
cialiDelvecchio- La durata sarà
di 3 mesi, da maggio fino a lu-
glio, in attesa che inizi anche l'al-
tro progetto di manutenzione
più ampia della zona, concerta-
to tra vari assessorati. Il servizio

offre inoltre un aspetto molto
importante, perché impiega
persone disoccupate che in que-
sto modo riescono ad avere una
fonte di reddito ed a sentirsi utili
alla comunità". Sono 20 i disoc-
cupati impiegati in tale opera,
selezionati tra 35 aspiranti; le
modalità di scelta sono avvenu-
te attraverso il centro per l'im-
piego di Fano, al quale sono per-
venute le candidature, poi l'as-
sociazione Mimosa, che ha vin-

to il bando di gara, ha procedu-
to ai colloqui.

I finanziamenti a disposizio-
ne del progetto sono in totale
30.000 euro. Se la manutenzio-
ne e sorveglianza del parco è

partita, hanno qualche difficol-
tà in più invece gli altri servizi
compresi nel bando vinto dall'
associazione Mimosa, da svolge-
re al centro diurno di San Lazza-
ro e al centro Don Paolo Tonuc-
ci; non ancora pianificata inol-
tre la gestione del trasporto di
bambini da casa a scuola e vice-
versa, rivolto a famiglie con dif-
ficoltà economiche, da svolgere
anche nel periodo estivo.
 ©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Brutta esperienza per un grup-
po di giovani che il Primo Mag-
gio ha deciso di trascorrere la
giornata alla pineta di Ponte
Metauro. Come è tradizione in-
fatti i fanesi approfittano della
festività dei lavoratori per fare
qualche scampagnata alle porte
della città e la Pineta è sempre
un luogo molto frequentato, so-
prattutto quando il tempo è in-
certo e si preferisce un luogo
nelle vicinanze. Anche giovedì
erano centinaia le persone che
con tende, tavoli, pranzi al sac-
co hanno fatto un pic nic in que-
sto parco, ma quando ha inizia-
to a farsi sera, poco prima delle
20, le presenze hanno iniziato a
diminuire e sono rimaste solo
una cinquantina di persone. Il
divertimento è stato rovinato da
due marocchini, in evidente sta-
to di alterazione derivante da
unosfrenato consumo di alcool,
che sono giunti alla Pineta ed
hanno iniziato ad infastidire un
gruppo di giovani.

I due, S.M. ed N.M., fratelli,
rispettivamente di 44 e 39 anni,
hanno messo in atto molestie

anche pesanti nei confronti dei
ragazzi, iniziando persino a de-
nudarsi e mostrare le parti inti-
me alle ragazze presenti, senza
farsi mancare nemmeno uno
spuntino gratis, prelevato da
quanto rimasto al gruppo di gio-
vani. Con grande sangue freddo
le vittime delle molestie sono
riuscite a chiamare aiuto e sul
posto è intervenuta una volante

del Commissariato di Fano di-
retto da Stefano Seretti. Alla vi-
sta delle forze dell'ordine i due
stranieri hanno subito iniziato
ad inveire contro gli agenti, che
a fatica sono riusciti ad allonta-
nare i molestatori dal gruppo,
ammanettarli e a farli salire in
macchina.

Una volta condotti in Com-
missariato i fratelli sono scesi

dall'auto e sono arrivati persino
alle mani contro i due uomini di
pattuglia, che hanno reagito e
sono riusciti a tenere sotto con-
trollo la situazione ma entrambi
hanno dovuto ricorrere alle cu-
re mediche. Ad uno di loro sono
state riscontrate contusioni con
una prognosi di 8 giorni. Ieri
mattina si è svolto il processo
per direttissima, nel quale i due

marocchini erano accusati di re-
sistenza, violenza, lesioni con-
tro pubblico ufficiale e atti osce-
ni in luogo pubblico. Il 44 è sta-
to condannato ad un anno di re-
clusione, mentre il fratello a 10
mesi; per entrambi però è scat-
tata la sospensione della pena e
sono stati rimessi in libertà con
l'obbligo di firma.
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Sul ponte di legno
un caso analogo

Passeggi, via ai lavori di manutenzione

Non è stata ancora
pianificata invece

la gestione per il trasporto
dei bambini

Brutta esperienza per alcuni giovani il Primo Maggio alla pineta del ponte Metauro

Massimiliano Lucchetti

Monte Porzio, la soddisfazione di Breccia

“Un’oculata gestione
E i conti sono tornati”

MontePorzio

Tanta carne al fuoco nell'ulti-
mo consiglio comunale prima
delle elezioni. All'ordine del
giorno il rendiconto dell'eser-
cizio finanziario 2013 e il bi-
lancio di previsione 2014.
"L'esercizio - sottolinea l'as-
sessore al bilancio Giovanni
Breccia - si chiude con un sal-
do di cassa positivo di
441.000 euro, un risultato di
amministrazione di 282.000
euro. Sia la gestione finanzia-
ria che patrimoniale risultano
in equilibrio e l'obiettivo del
patto di stabilità interno 2013
risulta raggiunto. L'ampio
avanzo deriva da un'oculata
gestione finanziaria e dagli
obiettivi di bilancio imposti
dal patto di stabilità, che im-
pediscono di portare a termi-
ne investimenti programmati
e finanziati. Non è stato neces-
sario applicare la mini Imu
per aver sempre mantenuto
l'aliquota base sulle abitazioni
e le attività produttive”.
Approvato il bilancio di previ-

sione. "Pur essendoci dubbi
sui trasferimenti derivanti dal-
lo Stato, che anche per l'anno
in corso hanno subito una no-
tevole riduzione, 60-70.000
euro, abbiamo deciso di man-
tenere le aliquote Imu base su
tutte le categorie abitative e le
attività produttive. L'impe-
gno a mantenere la tassazio-
ne minima è stata una scelta
di bilancio volta ad agevolare
le attività produttive che ope-
rano nel territori. Anche l'ad-
dizionale comunale Irpef ha
visto una riconferma delle ali-
quote minime per gli scaglio-
ni più bassi, e l'introduzione
della nuova Tassa sui Servizi
Indivisibili (Tasi) da parte del-
lo Stato, vedrà l'applicazione
di aliquote base all'1 per mille.
Tanti i progetti programmati,
anche se tutti son vincolati al
rispetto del patto di stabilità
che per il 2014 sarà anche più
impegnativo. Speriamo che il
governo possa agevolare i Co-
muni che così potrebbero tor-
nare a far investimenti su pro-
getti già pronti generando la-
voro e posti di lavoro".
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Fano

Il turismo sostenibile è la so-
luzione per rilanciare la cit-
tà e l'economia locale. Ne è
convinta Monica Baldini, se-
gretaria della lista civica La
Rinascita di Fano, secondo
la quale questo genere di tu-
rismo "si propone di offrire
modelli e strategie di promo-
zione che vadano ad affer-
mare l'identità e la diversità
culturale delle comunità lo-
cali valorizzando il patrimo-
nio che ogni territorio pos-
siede con la finalità di svilup-
pare una vantaggiosa intera-
zione tra viaggiatori, opera-
tori turistici e popolazione
del luogo nel pieno ricono-
scimento dei principi di
sostenibilità sociale, ambien-
tale ed economica".

"Vantiamo - prosegue la
sua osservazione Baldini -
un panorama collinare ricco
di tipicità a partire dal porto
e la sua storia -conclude Bal-
dini- nonché i siti archeologi-
ci stimati di notevole impor-
tanza, l'architettura tipica-
mente romana ricca di pas-
sato e non da ultimo il pro-
getto di Fano città dei Bam-
bini a garante di una comu-
nità attenta ai bisogni anche
dei più piccoli".
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FratteRosa

Non avrà sfidanti il sindaco
uscente Alessandro Aval-
troni alle elezioni ammini-
strative. Si ricandida con la
lista civica "La Fratte Rosa
che vorrei".
"In tanti mi hanno chiesto
di farlo e dopo un periodo di
riflessione ho deciso di ri-
candidarmi. Nonostante
questi 5 anni sono stati i più
complessi per un ammini-
stratore, l'amore che ho ver-
so il paese è più forte dei
continui tagli, delle difficol-
tà di bilancio". Positivo il bi-
lancio. "Oltre ad aver risa-
nato il bilancio con azioni di
contenimento delle spese,
compreso il personale, ab-
biamo salvaguardato le
scuole aprendo la prima
scuola dell'infanzia a meto-
do Montessori della provin-
cia. E' stato ridotto di circa
il 25% l'indebitamento tota-
le. Inoltre abbiamo messo
in atto una campagna di
promozione e valorizzazio-
ne del territorio e delle ec-
cellenze, sia artigianali che
dei prodotti tipici". Molti
progetti per il futuro. "Con
il bilancio in ordine, risorse
potranno essere investite
per progetti seri di valoriz-
zazione territoriale. Alcuni
già avviati come quello che
si svolge al convento Santa
Vittoria, altri da avviare,
moltoambiziosi".
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μFratte Rosa

Avaltroni
si candida
e non avrà
sfidanti

Fano

Nelgiro diun paiodi settimane
èlaseconda voltache gli
agentidelCommissariato di
Fanosi trovanoa fare iconti
concasi diattiosceni in luogo
pubblico.PrimadellaPinetadi
PonteMetauro,eraaccaduto
aiPasseggi,quandoun
ventisettennenomade siera
posizionatosulpontedi legno
delparcoad attendere i
passanti;nonappena
qualcunosi trovavanelle
vicinanza, ilgiovane
abbassava ipantaloni
mostrandoleparti intime.Lo
stessoepisodiosièripetuto
anchequandosisono
presentatidue agenti in
borghese,chehanno così
fermatoedenunciato il
ragazzodi 27anni.

PAURA
IN PINETA

Approvate le controdeduzioni alla delibera della giunta provinciale

Lucchetti: “L’outlet è un’occasione
più unica che rara per tutta la zona”

La Rinascita di Fano

“Turismo
sostenibile
per dar brio
alla città”

I PRECEDENTI

L’INTERVENTO

ILPIANO

VERSO ILVOTO

ILBILANCIO
LAPOLEMICA
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STEFANORISPOLI

Ancona

Nell'ultima apparizione in tv
Marcaccio ha confessato il
suo "amore" per Cazzola:
"Non mi piacciono i ritorni,
ma Umberto lo porterei con
me ovunque". Qualcuno ci ha
letto un'implicita conferma
per l'anno prossimo. Facile: il
Direttore sportivo, uomo pro-
fondamente scaramantico,
non si priverà del suo amule-
to personale con cui ad Anco-
na vinse nel 2008 per conce-
dere il bis quest'anno. Per ren-
dere l'idea: l'estate scorsa gli
ha fatto firmare il contratto
l'8 agosto, stesso giorno in cui
Cazzola si legò al club dorico
sei anni prima. "Non ho altre
parole da spendere per Mar-
caccio - fa l'esterno fanese -.
Lo ringrazierò per tutta la vi-
ta, lo stimo come persona e
uomo di calcio. Negli anni si è
consolidato tra noi un bel rap-
porto, anche se in realtà non
ci sentiamo molte volte. Dicia-
mo che io spesso mi faccio i
fatti miei... Forse è per questo
che mi stima. E se dovesse ri-
confermarmi ne sarei felicissi-
mo".

Derbypersonale
Stima ripagata? Solo in parte
per Cazzola. "Alla fine di ogni
stagione dico che avrei potu-
to dare di più. Quest'anno
particolarmente. Mi conosce-
te: la continuità non è il mio
forte, infatti il mister spesso
mi tira le orecchie perché tra
noi c'è un rapporto sincero.
Non ho cominciato bene, ve-
nivo da un infortunio, ma poi
mi sono ripreso". E in un mo-
do o nell'altro Cazzola ha la-
sciato il segno con la doppiet-
ta (la prima in carriera) di Ma-
cerata, disegnando quel mira-
bolante gol da centrocampo
che resterà negli annali. "Non
so se sia il più bello del cam-
pionato, ma di sicuro conser-
verò nei miei ricordi quella
giornata: è stato il derby che

ci ha permesso di parlare con-
cretamente di promozione,
anche se la partita decisiva
per me è stata a Civitanova. In
realtà, nell'arco della stagio-
ne abbiamo avuto rarissimi
momenti di difficoltà. E' una
promozione ampiamente me-
ritata, non meno emozionan-
te di quella di sei anni fa in B.
E poi vincere un campionato
non capita spesso...".
E' il terzo trionfo di Cazzola,
dopo la promozione in C2 col
Fano di Gaudenzi e Rizzato
nel 2001/02. E domani Cazzo-
la torna nella sua Fano da ex,
dopo la fallimentare stagione
scorsa. "Le cose sono andate
diversamente da come le im-
maginavo: tre allenatori cam-
biati, mille problemi, la retro-
cessione. Io che sono di Fano
l'ho accusata particolarmen-
te. Adesso c'è una società più
solida a cui auguro il meglio.
Mi è dispiaciuto l'episodio ac-
caduto in Coppa Italia: quei fi-
schi non me li aspettavo, i tifo-
si mi hanno accusato di aver
esultato troppo per il gol di
Tavares, in realtà ero solo feli-
ce per Diogo che stava a digiu-
no da un po'. Comunque con
loro ho chiarito".
E se Cazzola dovesse segnare
al Mancini? "Non esulterei.
Io, la mia famiglia e i miei
amici siamo tutti di Fano. Mi
sembrerebbe irrispettoso, an-
che se questo derby è inin-
fluente per la classifica".

Terna inrosa
Mister Cornacchini tornerà

al 4-4-2 con Pizzi-Degano in
attacco. Unico dubbio in dife-
sa (dove rientra Di Dio): Ca-
cioli ieri si è allenato ed è in
ballottaggio con Paoli per un
posto al fianco di Mallus. A
centrocampo Biso e Di Ceglie
con Cazzola e Morbidelli
esterni perché Bondi ha un
problema alla caviglia (ieri in
partitella si è divertito in por-

ta). Out Marfia e Tavares. Sta-
mattina rifinitura al Del Cone-
ro alle 10. Curiosità: per il der-
by di Fano è stata designata
una terna tutta femminile. Fi-
schia Graziella Pirriatore di
Bologna (agrigentina di nasci-
ta) assistita da Ylenia D'Alia
di Trapani e Veronica Marti-
nelli di Seregno.
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Cazzola, portafortuna dell’Ancona
Due promozioni con i dorici: “Sono state stagioni fantastiche che porterò sempre con me”

Ancona

Aurelio Barilaro e Luca Cacio-
li: sono loro i vincitori della 19^
edizione del Core de Ancona e
della Coppa Cuba, i tradiziona-
li concorsi ideati dai Clubs Uni-
ti Biancorossi Ancona in colla-
borazione con il Corriere
Adriatico. E nella terza edizio-
ne del trofeo Fair Play intitola-
to a Maurizio Neri, il primo po-
sto va a Lorenzo Paoli. Le pre-
miazioni avverranno martedì
al ristorante "Gli Angeli" di Va-
rano dalle 20,30 nell'ambito
della cena di fine stagione dei
Cuba, alla presenza della squa-
dra al completo, aperta a tutti i
tifosi: per prenotazioni,

333.3407400 o 071.55999.
Il Core de Ancona, la com-

petizione più amata dai gioca-
tori biancorossi che premia
l'atleta più affezionato alla ma-
glia, ha visto trionfare Aurelio
Barilaro: un vero plebiscito per
il giovane terzino che quest'an-
no ha espresso tutta la sua
potenzialità atletica e tecnica.
Delle oltre seimila preferenze
espresse dai tifosi attraverso il
portale Anconasport.it, oltre il
35% sono andate a Barilaro
che si è aggiudicato il duello col
portiere Gianclaudio Lori, se-
condo col 26%. Sul podio an-
che Willy Pizzi (9%), di poco
avanti rispetto a Bambozzi.

Classifica tiratissima anche
nella Coppa Cuba, che alla fine
ha visto prevalere Luca Cacioli

con una media-voto (dettata
dai voti del Corriere Adriatico
e del Direttivo dei Cuba) del
6,6. Per pochi centesimi il fan-
tasista Bondi (6,56) arriva alle
spalle del difensore dorico.
Terzo posto per Mallus (6,54).
Per un niente fuori dal podio
Di Ceglie e lo stesso Barilaro
(6,43). Il Direttivo dei Cuba e la
famiglia Neri hanno assegnato
il trofeo Fair Play "Maurizio
Neri" a Lorenzo Paoli che, do-
po il grave infortunio al ginoc-
chio, è tornato in campo dopo
7 mesi contro la Fermana e ha
fatto esplodere il Del Conero
segnandoil gol vittoria.

E in concomitanza con la
fiera di San Ciriaco, i Club Uni-
ti Biancorossi hanno realizzato
un poster dedicato alla promo-

zione in serie C dell'Ancona
con la foto della squadra e le ca-
ricature dei giocatori realizza-
te da Rex Ugilli. I poster, al
prezzo di 5 euro, si possono
trovare nell'apposito stand alle-
stito dai Cuba sulla scalinata
del Comune: l'incasso sarà de-

voluto alla Ceis Onlus che acco-
glie bambini con gravi proble-
mi familiari. L'iniziativa prose-
guirà domani al Dorico nell'
ambito della festa promozio-
ne.
 s.r.
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COPPA CUBA CORE DE ANCONA
CACIOLI 6,603
BONDI 6,565
MALLUS 6,544
DI CEGLIE 6,433
BARILARO 6,433
CAPPARUCCIA 6,350
BAMBOZZI 6,404
BISO 6,353
D'ALESSANDRO 6,350
CAZZOLA 6,361
DI DIO 6,323
TAVARES 6,290
SIVILLA 6,260
LORI 6,241
DEGANO 6,196

Ancona

Tuttoconfermato:nientetifosi
doricial"Mancini". IlCasmsha
vietatolatrasfertaaisostenitori
biancorossidopo il tentativodi
assaltoaiduepullman della
Fermana,domenicascorsa,da
partedegliultrasdorici, 15dei
qualisonostati identificatie
restanoinattesadigiudizio.
Pesaancheil precedentedel26
marzo2005(4-0per ilFanocon
invasionedicampoda parte
degliospitiesospensionedella
partitaper23minuti).Dunque,
trasfertaaFanointerdettaai
residentinellaprovinciadi
Ancona.Eper i tifosigranata
scatta invece l'obbligo dei
bigliettinominativi:almomento
dell'acquistooccorrerà esibire
undocumentod'identità.
I tifosi biancorossipotranno
comunquefesteggiaredomani
conlasquadra,cheal rientro da
Fanosi trasferiràalDoricoper
"C...risiamo", l'evento
organizzatodallasocietà in
collaborazionecon
Sosteniamolanconaper
celebrare il ritornodell'Ancona
inLegaPro.Apartiredalle19,
standgastronomici, musica,
animazionee, inserata, la

presentazionedellasquadra con
AndreaFianoeRoxana Leftersul
palcoinsiemea diversi
protagonistidelpassato.
Infineoggialle 16la Juniores
dell'Anconaèa Pordenoneper
l'ultimagaradeltriangolare
d'accessoagliottavi di finale:ai
doricibastaunpuntoper
qualificarsi,graziealsuccesso
per1-0 colMarano,poibattuto
2-1dalPordenone.Allievi e
Giovanissimi in campodomani:
lasquadradiSerenia Petritoli
affronta loSpes Valdaso,mentre
i ragazzidiBertarellia Villa
FastiggisfidanolaVisPesaro.

μEcco le classifiche definitive: martedì grande serata con i Cuba

Vincono Cacioli e Barilaro

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Non sarà come contro la Maceratese domenica
scorsa sul neutro di San Severino e a porte chiuse,
ma anche Alma-Ancona non potrà avere il fascino
che tutti avremmo voluto. Passi la mancanza di fa-
me da risultato, con i granata salvi e i biancorossi
di Cornacchini già promossi nella C unica, però il
divieto imposto ai tifosi dorici di seguire i propri
beniamini in questa trasferta e le restrizioni varie
subite da quelli fanesi toglieranno più di un tocco
di colore al derby di domani. Al Fano verrà inoltre
meno un significativo incasso, che sarebbe potuto
essere ancor più consistente se la posta in palio
fosse valsa qualcosa in più dell'onore. Resta co-
munque la voglia soprattutto da parte dei giocato-
ri di mister De Angelis di chiudere in bellezza que-
sta annata, come pure la motivazione degli ex e

dei diversi giovani in campo. L'Alma anche per via
di squalifiche ed infortuni ne avrà tanti, concen-
trati tra difesa e centrocampo e perlopiù del '96.
Per loro sarà un'importante vetrina ed allo stesso
tempo un test probante in vista delle finali scudet-
to del campionato Juniores, che nel girone E della
stagione regolare aveva fatto registrare proprio
un avvincente testa a testa tra granata e bianco-
rossi. Quella coi dorici sarà una sfida speciale pure
per Jonathan Cesaroni, che in quanto squalificato
fu costretto ad assistere dalla tribuna del "Del Co-
nero" al duello di andata. "Sì essendo anconetano
per me non può essere una partita come le altre -
spiega il diciannovenne terzino sinistro, che vanta
ben ventisette presenze stagionali e un finale in
crescendo - tanto più che spesso sono andato a ve-
dere l'Ancona allo stadio ed ho anche molti amici
tra gli ultras dorici. Per questo sono veramente
contento per la loro promozione, meritata nella
maniera più assoluta. Erano i favoriti alla vigilia
del campionato e sul campo hanno dimostrato di

essere i più forti. Noi invece abbiamo incontrato
più di una difficoltà, però non era facile ripartire
da zero e oltretutto anche in ritardo. Il gruppo co-
munque è rimasto sempre unito, nessuno si è mai
risparmiato e nonostante gli alti e bassi alla fine ci
siamo salvati in anticipo. Per noi giovani ritengo
sia stata una grande esperienza e momenti come
quelli vissuti vincendo i due derby con la Vis Pesa-
ro resteranno a lungo impressi nella nostra men-
te". Contro l'Ancona certe le assenze di Nodari,
Lunardini e Righi, ma è in fortissimo dubbio an-
che Torta e occorrerà valutare le condizioni di Fa-
vo di rientro stasera dal raduno della Nazionale
Dilettanti Under 17. Oggi prosegue frattanto la
prevendita dei biglietti nominali per i fanesi, che
potranno acquistarli questa mattina dalle 9 alle
12:30 e domani dalle ore 10 ai botteghini del
"Mancini" esibendo un documento personale
d'identità richiesto anche agli abbonati all'ingres-
so dello stadio.
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CALCIO
SERIE D

BARILARO 35,4%

LORI 26,2%

PIZZI 9,4%

BAMBOZZI 9,1%

DI CEGLIE 3,9%

BONDI 2,3%

DI DIO 2,1%

CACIOLI 1,9%

D'ALESSANDRO 1,6%

SIVILLA 1,2%

“Ho giocato bene solo a tratti
ma ringrazio il Ds Marcaccio

per le belle parole
Sarei felicissimo di restare”

Domani dalle 19 in poi la festa promozione

Niente trasferta ma i tifosi
aspetteranno al Dorico

Quella di domani contro i dorici sarà una sfida speciale
pure per il giovane centrocampista Jonathan Cesaroni
uno dei tanti anconetani che giocano del Fano

I CONCORSI

LADELUSIONE

L’esterno destro dell’Ancona Umberto Cazzola in azione

Niente Fano per i tifosi biancorossi

Divieto ai supporter dorici e biglietti nominativi per quelli granata: come una domenica trionfale può trasformarsi in un flop

Il rammarico del Fano che perde anche l’incasso del derby
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