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La via delle sanzioni

La svolta
che serve
sui reati
finanziari

`Il premier: ordine pubblico a spese loro. Napolitano: le società di calcio non trattino con gli ultrà
`Daspo raddoppiato per i recidivi. Le indagini: ha sparato De Santis, con lui c’era un commando

BRUXELLES Allarme Ue sulla
crescita: il debito supererà il
135% del Pil e il taglio del cu-
neo fiscale non produrrà effet-
ti positivi sulla crescita nel
breve periodo. Ma il ministro
dell’Economia, Pier Carlo Pa-
doan, avverte: «La direzione è
quella giusta», i dati «confer-
mano molto chiaramente che
il Paese sta migliorando». In-
tanto, sui contratti a termine,
via i tetti per i ricercatori.
CarrettaeFranzesea pag. 6

Il posticipo
Lazio, emozioni
e delusione
con il Verona: 3-3
Europa lontana
Servizi nello Sport

Ucraina, vittime
tra i civili usati
come scudi umani

Il personaggio
Björn Larsson
«Il mio thriller
che prende
in giro i gialli»
Minore a pag. 21

IL SAGITTARIO VINCE
CON L’OTTIMISMO

L’intervista
Il pm anticamorra:
«Troppe connivenze
sanzioni ai giocatori»

PaoloGraldi

A
l netto della campagna elet-
torale, piuttosto incendiaria
di suo, era prevedibile e for-
se anche augurabile che i

gravissimi episodi di sabato se-
ra, imponessero una riflessione.

Continuaapag. 20

L’analisi
Come difendere
Roma e l’Olimpico
dalla guerriglia

La testimonianza
Video choc dei tifosi napoletani
«Noi aggrediti, Ciro ci ha difeso»

Firenze, uccisa e crocifissa
torna l’incubo serial killer

LucaCifoni

L
a scadenza è fissata al 15
luglio: c’è tempo fino a
quella data per riforma-
re iministeri.

Apag. 7

La riforma
Tesoro, si cambia:
struttura più snella

Radio 1
Il gran ritorno
di Fiorello:
nuovi personaggi
e goliardate
Molendini a pag. 22

Renzi: sicurezza, paghino i club

Crescita, allarme Ue
Ma Padoan avverte
«La strada è giusta»
`Il ministro: sarà più veloce il calo del debito
`Contratti a termine, via i tetti per i ricercatori

Paola Severino

Buongiorno, Sagittario!
L’ottimismo èparte
fondamentale del vostro segno,
preziosoanche per le persone
che vi circondano, specialmente
la famiglia. Oggi potete
superare voi stessi, come
energia e volontà, considerando
la forza eccezionale del primo
quarto di Luna in Leone, Venere
straordinaria nel punto della
fortunae dell’amore. Amori per
la vita. Pace coniugale grazie
alle notizie finanziarie buone…
Lodice del resto anche Mel
Gibson: i soldi non sono tutti, ma
servono.Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 29

NinoCirillo

A
ntonello Ardituro non è so-
lo uno dei magistrati di quel
pool che negli anni ha falci-
diato i Casalesi, ma anche il

titolare delle inchieste più im-
portanti sul tifo violento.

Apag. 2

FrancescoGravetti

T
utto quello che ha visto lo
ha già raccontato alla po-
lizia, ma Camillo Cimmi-
no ci tiene a ribadirlo: «Ci-

ro e i suoi amici sono accorsi
adifenderci».

Apag. 5

Torna la paura a Firenze: nella zona del mostro una donna è stata uccisa e crocifissa.  Servizi a pag. 12

Prostituta seviziata. Altri casi nella stessa zona del mostro

ROMA Un doppio, duro, monito
per il mondo del calcio dal presi-
dente della Repubblica e dal pre-
mier. Napolitano è stato perento-
rio con le società: «Rompete con
i facinorosi». Renzi, invece, ha
preso di petto una questione per
anni dimenticata: «Convochere-
mo i club e porteremo un princi-
pio fondamentale: le società do-
vranno anche farsi carico del pa-
gamento dell’ordine pubblico».
Daspo raddoppiato per i recidivi.
Le indagini: ha sparato De San-
tis, ma c’era un commando.
Ameri,Barocci,DelVecchio,
Errante,Marani, Settembrino

eVuoloda pag. 2 a pag. 5

MOSCA In Ucraina orientale prose-
guono i combattimenti. I milizia-
ni filorussi si sono ritirati a Sla-
vjansk e sono riusciti ad abbatte-
re un altro elicottero lealista. Le
4 ambulanze cittadine fanno la
spola tra il fronte e l’ospedale,
trasportando i feriti. Già una de-
cina i morti. Vittime anche tra i
civili usati come scudi umani. La
Russia, intanto, accusa: «La pace
in Europa» è a rischio. Nelle città
bloccate in Ucraina orientale vi è
il pericolo di «una catastrofe
umanitaria» per mancanza di ci-
bo e di medicinali.

D’Amato ePierantozzi
a pag. 11

C
i sono tre argomenti, tra i
tanti spunti contenuti nel-
la relazione annuale del
presidente della Consob,

che dovrebbero sollecitare
l’interesse di un riformatore
attento ai rapporti tra giusti-
zia ed economia. Il primo ri-
guarda, come sempre più
spesso accade, il piano sanzio-
natorio, giustamente definito
da Giuseppe Vegas «inefficien-
te sul piano della dissuasività
e tempestività delle sanzioni».

È ben noto ormai a tutti che
la sanzione penale, anche in
materia societaria, deve rap-
presentare l’extrema ratio e
che un eccessivo affollamento
di sanzioni penali può genera-
re effetti opposti a quelli volu-
ti. Se si affidano alla giurisdi-
zione penale tante, troppe ipo-
tesi di reato, senza vagliare
adeguatamente lo spessore
dei beni da sottoporre a tutela,
si otterrà come unico effetto
quello di istruire processi de-
stinati a durare decenni e a
rendere ancora più lenti i tem-
pi della decisione penale.

Il suggerimento più efficace
è, ancora una volta, quello di
procedere ad una corretta e
accurata opera di depenalizza-
zione, che lasci al vaglio del
giudice penale solo le ipotesi
più gravi e affidi alla sanzione
amministrativa quel ruolo af-
flittivo che sempre più la ha
caratterizzata, negli ultimi an-
ni di applicazione, come mez-
zo efficace per punire violazio-
ni di regole societarie da parte
di organi di amministrazione
e controllo. Il secondo punto,
strettamente correlato, riguar-
da la sovrapposizione tra san-
zioni penali e sanzioni ammi-
nistrative.

Continuaapag. 20
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Antonello
Ardituro

ROMA Antonello Ardituro, nato a
Portici 43 anni fa, pm della dire-
zione distrettuale Antimafia di
Napoli, non è solo uno dei magi-
strati di quel pool che negli anni
ha falcidiato i Casalesi, che ha
distrutto Gomorra, ma anche il
titolare delle inchieste più im-
portanti sul tifo violento, sulle
frange criminali che si sono im-
padronite degli stadi. Un’inchie-
sta per tutte, quella sulla rivolta
di Pianura Pianura, gennaio
2008: Ardituro ha indagato su
quei disordini, ha ascoltato di-
versi pentiti e ha concluso che
era tutto pilotato, che alcuni po-
litici s’erano serviti di tifosi na-
poletani organizzati perché te-
mevano che con l’apertura della
discarica i prezzi delle loro case
sarebbero crollati. Si chiamava
Niss quel gruppo di tifosi, Nien-
te incontri solo scontri. Il pro-
cesso è andato avanti e domani
c’è la sentenza. Ardituro, ovvia-
mente, l’aspetta.

Ma torniamo all’Olimpico, al-
la vergogna di sabato sera: co-
sa si può fare davvero perché
nonaccadapiù?
«Ritengo che questi fenomeni si
intreccino con altre vicende e
che la repressione e i processi
non bastino. Bisogna mettere in
campo un’attività preventiva e
anche culturale. Non si può
sempre star lì ad aspettare l’in-
tervento della magistratura».
Vuol dire che in passato si è
chiuso un occhio e anche tutti
edue?
«Chi doveva reprimere quest’oc-
chio non l’ha mai chiuso. Piutto-
sto è questione di approccio al
calcio, ai suoi grandi interessi.
Non bisogna ricordarsene solo
ogni paio d’anni».
Servononuove leggi?
«Le norme si possono sempre
migliorare. Qualcosa di nuovo
può essere studiato perché per-
sone che hanno certe caratteri-
stiche, violenti, con precedenti

penali, non varchino più così fa-
cilmente i cancelli degli stadio.
Ma il problema mi sembra un
altro: per gestire al meglio que-
ste situazioni, per avere un mi-
nimo di possibilità di venirne a
capo, bisogna rimettere mano
alla struttura degli stadi italia-
ni».
Il problemadeiproblemi.
«Si parla tanto di modello ingle-
se e si dimentica che all’Olimpi-
co le curve occupate dai tifosi di
Napoli e Fiorentina alla fine era-
no solo una massa indistinta di
persone. Non c’erano gradinate
libere per sicurezza tra uno spa-
zio e l’altro, non era possibile
utilizzare nessun criterio di
identificazione, non c’era il con-
trollo degli steward, non era sta-
to previsto un percorso per le
forze dell’ordine, e tanto meno i
posti numerati. Non si poteva
collegare nessun sediolino a un
nome e un cognome. Questo di-
pende da come sono fatti i no-

stri stadi. In queste situazioni
per i violenti è tutto più facile:
poche persone, i capi ultrà deci-
dono per la massa, se si fa il tifo,
se si abbassa lo striscione, se si
fa invasione di campo. Un pote-
re di ricatto enorme».
E dov’è nata questa cancrena?
Che responsabilità ha il mon-
dodel calcio?
«Il mondo del calcio si deve se-
riamente interrogare per trova-
re soluzioni, mettersi intorno a
un tavolo, mettere da parte inte-
ressi anche importanti e restitu-

ire questo sport alla gente, alle
famiglie».
Lei vive e lavora a Napoli. E’ la
situazione più difficile d’Ita-
lia?
«Assolutamente no. L’Osserva-
torio sulla sicurezza ha stilato
una classifica delle dieci tifose-
rie italiane più violente e Napoli
è solo al settimo posto. Immagi-
ni le altre. Io farei anche un’al-
tra riflessione: la scena mediati-
ca è stata rubata dal capo tifoso
napoletano, ma il fatto più gra-
ve sono stati gli spari fuori dello
stadio. Non era mai accaduto
prima che una persona girasse
armata volendo con la chiara in-
tenzione di partecipare all’even-
to anche da estraneo».
Come stroncare questa salda-
tura fracriminalità e tifosi?
«Sicuramente bisogna interve-
nire sulla malavita, le infiltra-
zioni sono evidenti. Ma anche
sul mondo del calcio. Il cambia-
mento di alcune regole potreb-
be aiutare. Si potrebbero, ad
esempio, introdurre sanzioni,
anche squalifiche per quei diri-
genti o quei giocatori che vanno
a trattare con i violenti, come
purtroppo è accaduto. Lei l’ha
visto Hamsik? Trovo inaudito
che sia andato il capitano del
Napoli a rassicurare i tifosi.
L’avrebbe dovuto fare solo chi
ha funzioni istituzionali».

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Genny 'a carogna, sopra la cancellata della Curva Nord parla con il capitano del Napoli Marek Hamsik

IL CASO
ROMA Un monito durissimo per il
mondo del calcio, arrivato prima
dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano e poi dal pre-
mier Matteo Renzi Un monito
che coinvolge direttamente le so-
cietà. Proprio con i club il Capo
dello Stato è stato perentorio:
«Rompete con i facinorosi». Ren-
zi, invece, ha preso di petto una
questione per anni dimenticata:
«Le convocheremo e porteremo
un principio fondamentale: le so-
cietà dovranno anche prendersi
cura del pagamento dell’ordine
pubblico, non voglio che paghino
i cittadini». Parole amarissime so-

no state pronunciate dal Capo del-
lo Stato: «Quello che ho visto den-
tro e fuori lo stadio Olimpico ha a
che vedere con il peggio degli odi,
della violenza e perfino della cri-
minalità, e bisogna trattarlo in
maniera diversa dal mondo del
calcio».

L’occasione è stata, ieri pome-
riggio, l’inaugurazione della mo-
stra «La Nazionale tra emozioni e
storia», all’Auditorium. Il Presi-
dente della Repubblica, con il
pensiero ancora ai fatti dell’Olim-
pico, ha detto: «Questo è l’unico
mondo del calcio che amiamo ed
è quello che amano gli italiani di
tutte le generazioni. Vogliamo
tornare a immaginare un mondo
del calcio come deve essere: uno

sport, un gioco, una competizio-
ne, anche un grande spettacolo».

«I FISCHI?INCONCEPIBILE»
Sono più o meno le stesse parole
che avrebbe usato Renzi due ore
più tardi negli studi di Porta a
Porta: «Dobbiamo riportare il cal-
cio a chi lo merita, alla famiglie e
ai bambini. Abbiamo il dovere di
riportare le famiglie allo stadio».
Ma il premier ha parlato a lungo
anche dei fischi all’Inno di Mame-
li: «Inconcepibile, l’inno non si fi-
schia per i bambini più che per
noi. I bambini lo considerano par-
te della propria identità». Ed è an-
dato anche più in là: «Nella mia
generazione non c’era quest’at-
taccamento all’inno nazionale,
cantarlo era demodé.Le cose so-
no cambiate grazie all’azione di
presidenti come Carlo Azeglio
Ciampi e Giorgio Napolitano».

«NIENTE ANNUNCI SPOT»
Renzi ha poi affrontato il tema
delle nuove misure: «Il daspo a vi-
ta? La proposta di Alfano va bene,
ne discuteremo, la valuteremo. E’
uno dei temi che affronteremo
tra luglio e agosto. Il problema,
però, non sono solo le misure di
sicurezza, ma il rispetto di queste
ultime. Il calcio non lo lasceremo
ai vari Genny ’a carogna. Faccia-
mo finire la campagna elettorale

e poi riuniamo tutte le autorità e
interveniamo in modo serio». Il
premier ha assicurato che il go-
verno «non farà nessun annuncio
spot, sarebbe facile dire prendere-
mo provvedimenti per la campa-
gna elettorale e a me non va. Ho
visto tra le forze politiche troppi
sciacalli buttarsi a pesce per gua-
dagnare due o tre voti in più. Ho
sentito troppe polemiche prete-
stuose».

«HANNO PERSO TUTTI»
È stata una giornata piena di rea-
zioni politiche: dal ministro del-
l’Istruzione Stefania Giannini
(«Penso che a Roma abbiano per-
so tutti») al presidente dell’Udc
Gianpiero D’Alia («Rompere quel
sodalizio perverso tra politica e
ultrà»), fino all’ex premier Massi-
mo D’Alema («Questo non è
sport») e al vicepresidente del Se-
nato Maurizio Gasparri («Il vero
problema è come allontanare
questa gente dagli stadi»).
Ma è stata una giornata di reazio-
ni importanti anche dal mondo

dello sport. Il presidente del Coni
Giovanni Malagò non ha usato gi-
ri di parole: «E’ imbarazzante la
ripetizione di quello che avviene
negli stadi, situazioni fotocopia
di quanto è accaduto anni fa. Si-
gnifica che o non si è fatto nulla o
si è fatto male».
Oggi Malagò ne parlerà durante
la riunione della giunta del Coni:
«Dire che sono amareggiato, ar-
rabbiato per quello che ho visto, è
dire poco. Fin dal primo giorno
della mia presidenza ho denun-
ciato che ci sono cose nel calcio
che non funzionano... Tutti mi di-
cono: li devi cacciare». Ha parlato
anche Joseph Blatter, presidente
della Fifa, la Federazione interna-
zionale del calcio: «Condanno
ogni forma di violenza nel e attor-
no al calcio». Claudio Lotito, pre-
sidente della Lazio denuncia:
«Nelle curve si è creata una zona
franca, si deve sapere che c’è
spaccio di droga, merchandising
falso e prostituzione».

N.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Infiltrazioni evidenti della malavita
servono sanzioni anche per i giocatori»

Allarme Prandelli:
l’Uefa ci può stoppare

«HAMSIK INAUDITO
NON È ACCETTABILE
CHE SIA
IL CAPITANO
A RASSICURARE
LA CURVA»

L’intervista Ardituro, pm della Dda di Napoli

Giorgio Napolitano ha partecipato ieri pomeriggio
all’inaugurazione della mostra sulla Nazionale - «Un secolo di
calcio azzurro» - all’Auditorium parco della Musica di Roma.

La mostra sugli Azzurri

Napolitano ai club:
rompete con gli ultrà
Il premier: le società
paghino le spese
`Non si placa la polemica dopo gli scontri all’Olimpico. Il Coni:
le squadre hanno fatto poco. Roberti: vergogna di essere italiano

RENZI: NON LASCEREMO
IL CALCIO AI VARI
GENNY ’A CAROGNA
LOTITO: NELLE CURVE
SPACCIO DI DROGA
E PROSTITUZIONE

La Nazionale celebrata all’Auditorium

«Primaopoi, qualcunoci
fermerà.Èbruttodirlo,manoi
italianiabbiamobisognodi
toccare il fondo,di essere
governatie indirizzati. In
questomomentoabbiamo
bisognodiunagrande
riflessione, checoinvolga tutto
ilPaese, altrimenti laFifao
l’Uefaci fermeranno, come
hanno fattocongli inglesi».
CesarePrandelli commenta
così i fatti dell’Olimpico. Indue
interviste, aRadioRai eaRai
Sport, il ctdellaNazionale
invita tutti anon fare fintadi
nienteeavverte: «Noi
dobbiamotoccare il fondoper
poirisalire,maadessoè
arrivato ilmomentodi
smetterlacon lechiacchieree
passareai fatti».

Il ct azzurro

«BISOGNA RIMETTERE
MANO ALLA STRUTTURA
DEGLI STADI ITALIANI
BASTA CON POCHE
PERSONE CHE DECIDONO
PER LA MASSA»



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 06/05/14-N:R - CITTA’

3

Martedì 6Maggio2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

prima della finale di Coppa Italia

`Allargamento dei reati cui si applica
la sanzione e settori più piccoli negli stadi

IL FOCUS/2
LONDRA La svolta, negli stadi in-
glesi, è iniziata dopo una carnefi-
cina. Quella di Hillsborough, nel
1989, quando 96 tifosi del Liver-
pool sono morti schiacciati dalle
sbarre di contenimento. Allora
gli hooligan imperversavano e
gli impianti erano posti pericolo-
si. Oggi, 25 anni dopo, la realtà si
è capovolta. Alle partite vanno
anche i neonati, le famiglie, gli
anziani. A parte rare eccezioni
gli ultrà si sono trasformati in
agnellini. Merito di leggi rigide,
se non repressive. E di due rego-
le semplici: tolleranza zero da
parte delle forze dell’ordine e
piena collaborazione dei club.

LE RISPOSTE
Come prima misura sono state
tolte tutte le barriere e le infer-
riate ed eliminati i posti in piedi
(soluzioni finanziate dalle squa-
dre). Ogni impianto si è dotato di
un safety office, un organismo
interno che si occupa della sicu-

rezza e che collabora stretta-
mente con la polizia. Sono gli
stessi club a doversi far carico
della sorveglianza, con guardie
private e stewart che affiancano
le forze dell’ordine. Se negli anni
Ottanta gli arresti di massa pri-
ma e dopo i match erano all’ordi-
ne del giorno, oggi i fermi sono
davvero pochi e per lo più per eb-
brezza molesta. I cori razzisti dal
2003 sono considerati reato e
vengono puniti con l’arresto im-
mediato e con il divieto di acces-
so allo stadio, che mediamente è
di quattro anni (e arriva fino a
dieci). E’ diffidato a entrare in un
impianto sportivo anche chi vie-
ne trovato in stato di ubriachez-

za, in possesso di alcolici o di raz-
zi o di fuochi d’artificio. Il fermo
preventivo può scattare nei con-
fronti di chiunque sia sospettato
di aver commesso atti violenti in
passato, anche non collegati al ti-
fo. E nel caso di trasferta all’este-
ro c’è il ritiro del passaporto. In
alcuni stadi sono state predispo-
ste delle celle dove rinchiudere i
facinorosi, che poi vengono giu-
dicati per direttissima il giorno
dopo la partita. Chi sgarra non
ha una seconda possibilità di
commettere reato.

Anche la cultura del suppor-
ter-amico ha fatto la sua parte.
Ad andare allo stadio sono so-
prattutto gli abbonati. Il livello
di fidelizzazione è così alto che
ad acquistare il biglietto singolo
sono quasi solo i turisti o i sup-
porter molto occasionali.

DeborahAmeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MISURE

ROMAOra che anche il presidente
della Repubblica Napolitano re-
clama «molta severità» perché
ciò che è accaduto sabato scorso
all’Olimpico non ha nulla a che fa-
re col mondo dello sport, il calcio
d’inizio a un nuovo gioco d’attac-
co all’ inaccettabile violenza ul-
tras è dato. All’annuncio del mini-
stro dell’Interno Alfano sul divie-
to ”a vita” alle manifestazioni
sportive (Daspo), seguiranno pre-
sto i fatti. Con un provvedimento
che - stando alle intenzioni del go-
verno - andrà in consiglio dei mi-
nistri dopo le elezioni e a campio-
nato concluso. Un disegno di leg-
ge o un decreto, è presto per dirlo,
che allungherà la durata del Da-
spo in caso di recidiva, lo estende-
rà a reati commessi anche fuori
dallo stadio e lo anticiperà in via
preventiva nei casi di rissa o mi-
naccia. I tecnici del Viminale so-
no al lavoro con quelli di via Are-
nula, ma al momento si tende ad
escludere un inasprimento delle
sanzioni penali, limitando il giro
di vite alle misure interdittive
emesse dal questore tra le quali,
appunto, il Daspo.

CLUB E ORDINE PUBBLICO
Il campionato è agli sgoccioli e la
tornata elettorale alle porte. Il
premier Renzi non ci sta a che gli
scontri tra tifosi diventino un te-
ma da campagna elettorale. Ma
l’esigenza di una risposta veloce,
che cancelli l’onta di un ordine
pubblico ”ostaggio” del capo
ultrà napoletano Genny ’a caro-
gna, s’impone. Senz’altro prima
dell’inizio del prossimo campio-
nato. Per questo il premier, pe-
rentorio, annuncia: «Tra giugno,
luglio e agosto convocheremo le
società e porteremo un principio
fondamentale: le squadre dovran-
no anche prendersi cura del paga-
mento dell'ordine pubblico, non
voglio che paghino i cittadini».
Un ordine pubblico particolar-
mente sotto stress a Roma, tanto
da aver indotto il Viminale alla
presentazione, oggi pomeriggio,
di un piano ”ad hoc” per la Capita-
le.

TASK FORCE VIMINALE
Le nuove norme sul Daspo si an-
dranno ad integrare con le regole
messe a punto, il mese scorso,
dalla task force di esperti del Vi-
minale e del mondo del calcio
(Coni, Fgic e Leghe) la cui parten-
za, in via sperimentale, è prevista
per l'inizio del prossimo campio-
nato. La novità più importante è
la riorganizzazione degli stadi,
per creare settori più piccoli e
rendere così più facilmente iden-
tificabili i tifosi che urlano cori
razzisti, innalzano striscioni vie-
tati, compiono atti di violenza.
Viene istituito anche il ”suppor-
ter liaison officer”, vale a dire il
rappresentante dei tifosi che ogni
società deve nominare e che è de-

legato ad avere i rapporti con le
istituzioni e le forze dell'ordine.
Una figura che, solo per il fatto di
non avere precedenti penali, non
potrà mai essere un tipo alla Gen-
ny 'a carogna. La task force ha
inoltre messo a punto misure per
contrastare il fenomeno della
contraffazione dei marchi che
non solo danneggia i club sportivi
ma alimenta un settore, come
quello del bagarinaggio o della
vendita di magliette o bandiere
con loghi contraffatti, sempre più
in mano alla criminalità organiz-
zata.

DASPO RAFFORZATO
Ma la vera novità normativa ri-
guarderà il divieto di partecipa-

zione alle manifestazioni sporti-
ve. Sino ad oggi risultano 5.200 i
Daspo "attivi", 2.004 dei quali
comminati in quest'ultima stagio-
ne. In caso di recidiva di reati
commessi all’interno dello sta-
dio, il divieto, che oggi ha una du-
rata di cinque anni, verrà allunga-
to fino a un massimo di 8-15 anni.
La seconda novità è l’estensione
del Daspo a chi ha commesso de-
litti quali devastazione e saccheg-
gio, anche al di fuori di manifesta-
zioni sportive. Allo studio, infine,
il Daspo preventivo anche nei
confronti di chi si è reso protago-
nista di atteggiamenti di minac-
cia o di intimidazione di gruppo.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUS/1
MADRID «Una curva in balia dei
clan, qui in Spagna è inconcepibi-
le, per tutto il lavoro fatto negli an-
ni. Uno come Genny ‘a carogna,
che dà ordini alla curva, non met-
terebbe piede allo stadio», assicu-
rano al Consejo Superior del De-
porte. Per il giro di vite normativo,
l’Italia guarda al modello spagnolo
e alla “legge di Prevenzione della
violenza, del razzismo, della xeno-
fobia e l’intolleranza nello sport”
del 2007, che ha sviluppato un ap-
proccio globale, facendo della Spa-
gna un riferimento per le politiche
di prevenzione e sicurezza.

LE NORME
Anche se una sanzione come
l’espulsione a vita dallo stadio del
Madrigal del tifoso che aveva lan-
ciato una banana a Dani Alves non
è prevista dalla legge, ma «è una
decisione che possono assumere i
club, in quanto enti privati, nei
confronti dei tesserati, in Spagna
come in Italia», assicurano le fonti.

La legge contempla sanzioni da 1 a
6 mesi di espulsione da qualunque
recinto sportivo per infrazione lie-
ve (discussioni, insulti o resistenza
lieve); da 6 mesi a 2 anni per quelle
gravi (incendio di bengala, incita-
zioni alla violenza o lancio di og-
getti) e fino a un massimo di 5 anni
per le molto gravi (scontri, aggres-
sioni ad agenti, partecipanti o spet-
tatori, invasioni). Con multe per i
tifosi e anche per i club responsabi-
li della mancata prevenzione che
vanno da un minimo di 150 euro a
un massimo di 650.000 euro per
reati molto gravi, che includono
«atti, condotte e offese razziste, xe-
nofobe o intolleranti e incitamen-
to alla violenza». Tifoserie separa-

te, videocamere per identificare i
responsabili delle violenze, “hin-
chas” stranieri scortati dall’aero-
porto fino al rientro al paese d’ori-
gine, le misure per tenere a bada la
follia. La decisione sulle sanzioni
spetta alla Commissione statale
antiviolenza, di cui fanno parte
Procura generale, Consiglio Supe-
riore dello sport, ministero degli
interni, Federcalcio, Liga calcio
professionale, polizia e guardia ci-
vile e Associazione club di basket,
che si riunisce una volta la settima-
na. 895 quelle comminate nel 2012,
che hanno contribuito a frenare la
violenza, ma non a sradicarla. La
morte nel 2003 di un tifoso del De-
portivo negli scontri fra ultrà, in
una partita di Copa del Rey contro
il Compostela, è stata l’ultima delle
8 vittime dentro e intorno agli sta-
di negli ultimi 20 anni.

PaolaDelVecchio
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Abete: Figc favorevole
a norme più severe

Tifo violento, arriva la stretta
daspo raddoppiato ai recidivi

Il Camp nou a Barcellona

Londra, tolleranza zero
e pieno supporto dai team

Londra, lo stadio dell’Arsenal

Le ipotesi allo studio del Viminale

In caso di recidiva di violenze commesse allo stadio,
il divieto (che oggi ha un limite di cinque anni)
potrà essere reiterato

Estendere il daspo a chi ha commesso delitti
come devastazione e saccheggio anche al di fuori

di manifestazioni sportive

Daspo preventivo nei confronti di chi si è reso
protagonista di atteggiamenti di minaccia
o intimidazione

Riorganizzazione degli stadi con
la creazione di settori più piccoli

L'istituzione del Supporter liaison officer, e cioè
il rappresentante dei tifosi demandato ai rapporti
con istituzioni e club

Maggiore formazione degli steward
che parteciperanno anche

alle trasferte

Sospensione e revoca delle tessere di fidelizzazione
a quei tifosi che si rendono responsabili di atti
di violenza e di razzismo
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Madrid, pugno duro
anche per infrazioni lievi

Modelli vincenti a confronto

NEL MIRINO
DELLA GIUSTIZIA
FINISCONO SPESSO
ANCHE LE SOCIETÀ
CHE RISCHIANO
MUlTE PESANTISSIME

«Daspoavita?Dobbiamoessere
lucidinel tipodivalutazione.C’è
unavolontàespressadaparte
delministrodell’Interno, cheè
quelladi rendereulteriormente
piùrigoroso ilquadro
normativoesistente. Suquesto
noi siamoperfettamente
favorevoli».È il commentodel
presidentedellaFedercalcio,
GiancarloAbeteall’ipotesi,
lanciatadaAngelinoAlfano,di
prevedere l’esclusioneavita
dagli stadiper i soggetti violenti.

La Federcalcio

LA SVOLTA INGLESE
DOPO IL MASSACRO
DI HILLSBOROUGH
VIGILANTES PRIVATI
AFFIANCANO
LE FORZE DELL’ORDINE

`Le misure del Viminale presto in Cdm
per essere in vigore dal nuovo campionato

OGNI SQUADRA DOVRÀ
DESIGNARE
UN DELEGATO
A GESTIRE I RAPPORTI
TRA CURVE E AUTORITÀ
DI POLIZIA

La violenza negli stadi

Fonte: Ministero dell'Interno

Confronto gironi andata 2013/2014 e 2012/2013 (Serie A, B e Lega Pro)

ANSA

2012/2013 2013/2014

Feriti tra forze
dell'ordine 

43
64

Feriti tra
gli steward

7
15

Arrestati 83
84

Incontri
con feriti

39
49

Feriti
tra i civili

37
56

Denunciati
321

593
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L’ASSALTO Un frame del video sull’aggressione

Il gesto del sindaco Fassino

LA TESTIMONIANZA
NAPOLI Tutto quello che ha visto
lo ha già raccontato alla polizia
sabato sera, ma Camillo Cimmi-
no, napoletano di Terzigno tra-
piantato a Milano, ci tiene a riba-
dirlo: «Ciro e i suoi amici sono
accorsi a difenderci: qualcuno
ha assalito il nostro pullman e
loro volevano aiutarci». Camillo
tifa Napoli da lontano, è uno de-
gli animatori del club «Milano
partenopea». Vive al Nord da an-
ni ma non ha mai abbandonato
la fede azzurra. Sabato è andato
a vedere la finale a Roma sicuro
che non ci sarebbero stati pro-
blemi di ordine pubblico, tanto
che ha portato anche il figlio pic-
colo, di 9 anni.

MOMENTI DI TERRORE
«Il nostro pullman - racconta -
era in fila assieme a molti altri,
ma anche assieme ad automobi-
li che nulla c’entravano col tifo
organizzato. Stavamo andando
allo stadio ed eravamo fermi nel
traffico. Eravamo proprio nel
punto in cui sono avvenuti gli
scontri. Ad un certo punto da un
cancello è uscito un uomo, ave-
va due oggetti in mano. Forse
erano bombe, forse bengala.
Uno lo ha fatto esplodere pro-
prio sotto il nostro bus, si è senti-
to un boato pazzesco. Soltanto
per un caso i vetri non sono an-
dati in frantumi». A quel punto
vi siete spaventati? «Certo. E
non poco. Abbiamo capito che

stava succedendo qualcosa di se-
rio. Il pullman era a due piani e
soprattutto quelli che stavano
sul piano superiore hanno co-
minciato a temere il peggio. Non
capivamo più nulla, anche per-
ché non c’erano poliziotti o cara-
binieri che potevano protegger-
ci. Abbiamo perso di vista la
macchina della polizia che ci sta-
va scortando e nessun altro rap-
presentante delle forze dell’ordi-
ne era nei paraggi. A quel punto
abbiamo chiesto aiuto. Un grup-
po di noi ha invocato i soccorsi
dal pullman, qualcuno ha grida-
to. Sono stati momenti di grande
confusione, nessuno sapeva co-
sa fare, anche perché non ci
aspettavamo tutta quella tensio-
ne».

LE URLA DAL BUS
Quando è intervenuto il gruppo
di cui faceva parte Ciro Esposi-
to? «Probabilmente si sono ac-
corti della nostra difficoltà, han-
no visto la situazione da lontano
e si sono avvicinati al pullman.
L’uomo uscito dal cancello è
scappato, ma sono certo che ci
fossero altre persone con lui. So-

no cominciati gli scontri e si so-
no sentiti anche dei colpi, che
forse erano di arma da fuoco.
Noi eravamo dentro il pullman,
non sapevamo cosa fare». Avete
visto Ciro ferito? «Ho visto que-
sto ragazzo che perdeva sangue.
I suoi amici lo hanno fatto sten-
dere, hanno tentato di prestargli
soccorso, ma si è capito fin dal-
l’inizio che le sue condizioni era-
no gravi. Sembrava esanime. So-
no stati dei momenti terribili:
nessuno si aspettava tutta que-
sta violenza. Io avevo portato
mio figlio, così come ho fatto an-
che in altre occasioni. Lui conti-

nuava a chiedersi cosa stesse
succedendo ed io provavo a tran-
quillizzarlo, a spiegargli che tut-
to sarebbe passato in fretta. Ma
non è stato semplice, credetemi.
Il nostro gruppo organizzato si è
trovato lì per caso, nessuno
avrebbe mai immaginato di sta-
re nel cuore della guerriglia, con
noi c’erano donne e bambini. Ho
fatto anche un video che docu-
mena tutto: Ciro e i suoi amici
sono venuti a soccorrerci per-
ché noi eravamo in difficoltà. E
questo ci tengo a ribadirlo».

FrancescoGravetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Video choc dei tifosi napoletani
«Noi aggrediti, Ciro ci ha difeso»

LA POLEMICA
TORINO In un mondo del calcio at-
traversato da sparatorie e violen-
ze, un dito medio può sembrare
poca cosa. Ma le cose si complica-
no quando il medio in questione,
alzato per pochi secondi all’indi-
rizzo di alcuni tifosi granata che
lo stavano contestando duramen-
te, appartiene al sindaco di Tori-
no, Piero Fassino. La polemica,
iniziata domenica pomeriggio e
smorzata da una netta smentita
del primo cittadino in serata, è
riesplosa ieri dopo che il consi-
gliere comunale M5S Vittorio
Bertola ha pubblicato un video
che documenta il gestaccio del
sindaco.

LA DIFESA
«Un ristretto gruppo di ultras ha
ritenuto di aggredirmi e insultare
me e la mia famiglia preventiva-
mente, persino con lancio di pie-
tre, cosa che ha provocato una
mia istintiva e umana reazione,
di cui naturalmente mi rammari-
co», si è difeso ieri Fassino. E sulla
prima smentita ha precisato: «Ho
negato di aver rivolto offese ai ti-
fosi, la mia reazione era unica-
mente rivolta a chi mi aveva ag-
gredito. Ripeto è stato un gesto
istintivo. So bene peraltro che
quelle violente intemperanze
non corrispondono ai sentimenti
dei tantissimi tifosi che manife-
stano la loro fede granata con pas-
sione e generosità e verso i quali
ho sempre avuto e ho il massimo
rispetto».

È domenica pomeriggio, la Ju-
ventus ha appena vinto lo scudet-
to e Fassino, di nota fede bianco-
nera, è invitato alla Sessantacin-
quesima commemorazione della

tragedia di Superga, in cui morì la
squadra del grande Torino. Nel
rudere del loro stadio storico, il
Filadelfia, Fassino viene subito
bersagliato da alcuni granata
«gobbo di merda» urlano. «Il sin-
daco gobbo di merda è lo stesso
che ricostruirà il Filadelfia. E’
questa la cosa che conta», ribatte
lui dal palco. Ma gli insulti, pesan-
ti, proseguono e poco prima di an-
darsene il sindaco si lascia anda-
re a quel “saluto” poco lusinghie-
ro. «Vergogna, ci sono i bambi-
ni», dice qualcuno. «Guarda se de-
vo arrivare alla mia età per farmi

fare il dito medio dal sindaco», si
sente fuoricampo una signora. E
ieri la polemica è esplosa sul web:
«Vergogna» si legge nei post su fo-
rum e social network «sei sinda-
co di tutti i torinesi». All’indigna-
zione non manca una buona dose
di ironia con tweet su “#Fassino
‘a carogna”.

LE REAZIONI
E una nota di amarezza per le
«strumentalizzazioni politiche»
non ha risparmiato i grillini.
«Bertola ha fatto la marchetta
con il video e Fassino ha fatto la
sua con il dito», scrive un utente
su un forum. Senza dimenticare i
Vaffaday di Grillo «che uno del
M5s si "scandalizzi" per il dito
medio di un politico, vale una
comparsata a Zelig come comico
ad honorem» si legge in un post.
Mentre Bertola parla di «un sin-
daco incapace di gestire il dissen-
so» e il candidato M5S alla Regio-
ne Piemonte si spinge a chieder-
ne le dimissioni, la Lega Nord sep-
pur «comprendendo la concita-
zione del momento» ha chiesto a
Fassino di dare spiegazioni in au-
la. Un certo imbarazzo si percepi-
sce anche tra la maggioranza per
una reazione «istintiva» quanto
inaspettata da un politico di lun-
ga data come Fassino. Neutro l’ex
sindaco granata, Sergio Chiampa-
rino, ora candidato al governo
della Regione «Non ho visto l'epi-
sodio, posso capire che di fronte a
certi atteggiamenti uno si possa
anche innervosire», ha detto. Un
carosello di polemiche a cui molti
tifosi chiedono di mettere un pun-
to «Errore squallido del sindaco e
sciacallaggio di Grillo: Lasciate
Stare il Toro! Basta», scrivono.

SaraSettembrino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lanciano wc allo stadio, un morto

Contestato dagli ultrà del Toro
Fassino mostra il dito medio

`Un supporter azzurro che vive a Milano:
«Ho ripreso io l’assalto al nostro pullman»

` Era venuto a Roma con il figlio di 9 anni
«Un’esplosione sotto il bus, poi il panico»

«UN UOMO È USCITO
DA UN CANCELLO,
SEMBRAVA AVESSE
DUE BOMBE IN MANO
ABBIAMO CHIESTO
AIUTO, POI GLI SPARI»

Duepartite aportechiuse: è la
punizione inflittaal clubSanta
CruzdiRecife,unadelle 12città
sededeiMondiali digiugno.La
decisione fa seguitoalla tragica
mortediuntifoso,nel fine
settimana,duranteunagara
contro ilParanà (serieB), allo
stadioArruda.PauloRicardo
GomesSilva, 26anni, è stato
colpitodaunsanitario lanciato
daun'altezzadi 15metridurante
violenti scontri traultràdelle

squadreavversarie. Lagiustizia
sportivahaanchevietatoalle
tifoserieorganizzatedelSanta
Cruzdi entrare inqualsiasi
impiantobrasiliano finchénon
verrà identificato l'autoredel
gesto.Unmortodue feriti gravi
ilbilancio, invece,di incidenti
verificatisidomenicaaLima,al
terminediunapartitadella
massimaserieperuviana, tra
gruppidi tifosidell'
UniversitarioedelloSportBoys.

Brasile

IL SINDACO DI TORINO
PRIMA SMENTISCE
MA POI CONFERMA:
«UN GESTO UMANO
E ISTINTIVO CONTRO CHI
MI AVEVA AGGREDITIO»

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

DEGENERAZIONE MACULARE 

LEGATA ALL’ETÀ
 

Incontro informativo e di prevenzione aperto al pubblico

Roma - 8 maggio 2014 - ore 17,00
 Centro di Diagnosi e Terapia delle Maculopatie

Responsabile Prof.ssa Lia Giustolisi

Dipartimento di Scienze Oftalmologiche - Aula A
Via del Policlinico, 155 - Roma  

I primi 100 partecipanti all’incontro avranno
la possibilità di prenotare una visita oculistica gratuita

Spazio pubblicitario sponsorizzato da
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LE PREVISIONI
BRUXELLES La ripresa in Italia è an-
cora «lenta», il debito supererà il
135% del Pil, il deficit strutturale
peggiora, mentre il taglio del cu-
neo fiscale non produrrà effetti
positivi sulla crescita nel breve
periodo. E' questo, in sintesi, il
quadro dell'economia italiana
tracciato ieri dalla Commissione
Europea nelle sue previsioni di
primavera e dalle nuove stime
dell'Istat. I dati «confermano mol-
to chiaramente che il paese sta
migliorando», ha detto il mini-
stro dell'Economia, Pier Carlo Pa-
doan: «C'è crescita, c'è migliora-
mento della competitività e c'è
aumento degli investimenti e dell'
occupazione nel periodo di previ-
sione». Ma dalla Commissione ar-
riva un doppio richiamo al gover-
no Renzi. Non c'è «nessun miglio-
ramento nel pareggio strutturale
di bilancio», ha spiegato il com-
missario ad interim agli Affari
Economici, Siim Kallas. Inoltre,
«il recente taglio nelle tasse sul la-
voro probabilmente avrà un effet-
to neutro sulla crescita nel breve
periodo», ha detto Kallas: per ave-
re un «effetto positivo nel lungo

termine» è necessario finanziare
la riduzione del cuneo con «una
razionalizzazione e un migliora-
mento nell'efficienza della spesa
pubblica». «Queste misure richie-
dono un po’ di tempo» per pro-
durre risultati, ma «la direzione è
giusta», ha risposto Padoan.

I NUMERI
Anche secondo l'Istat gli effetti
degli 80 euro in busta paga saran-
no «minimi» sui consumi. Ma,
per la prima volta dal 2007, la spe-
sa delle famiglie dovrebbe salire.
Le stime di Commissione e Istat
sono sostanzialmente in linea e al
di sotto di quelle del governo. La
crescita dovrebbe attestarsi allo
0,6% nel 2014 contro lo 0,8% del
Def. La disoccupazione è destina-
ta a salire al 12,7%. Il deficit nomi-
nale dovrebbe scendere al 2,6%,

ma il debito pubblico toccherà il
picco del 135,2% del Pil quest'an-
no. Colpa del pagamento degli ar-
retrati della pubblica ammini-
strazione ma anche dei mancati
progressi sul deficit strutturale
che potrebbero spingere l'esecuti-
vo comunitario a lanciare un «av-
vertimento preventivo» in giu-
gno. La Commissione «non tiene
conto delle politiche che sono sta-
te intraprese», ha precisato Pado-
an, spiegando di non essere «pre-
occupato» per il rischio procedu-
ra per deficit eccessivo: «altri pae-
si hanno una posizione di aggiu-
stamento di bilancio molto peg-
giore della nostra». Secondo Pa-
doan, grazie ad avanzo primario,
ritorno della crescita e calo dei
rendimenti, «il debito scenderà
forse più rapidamente».
La ripresa della zona euro sta
prendendo quota, con una cresci-
ta del 1,2%. La Commissione ha
abbassato le stime di inflazione
allo 0,8%. Finite le turbolenze sui
mercati, nella zona euro «il prin-
cipale rischio di una revisione al
ribasso delle prospettive di cresci-
ta resta legata a una nuova perdi-
ta di fiducia che risulterebbe da
una stagnazione delle riforme»,
avverte la Commissione. I rischi
per l'Italia sono «un ulteriore ap-
prezzamento dell'euro e tensioni
geopolitiche» che potrebbero
«danneggiare una ripresa guida-
ta dalle esportazioni». L'Euro-
gruppo ha discusso degli squili-
bri economici eccessivi italiani.
«E' stato riconosciuto che il passo
e l’intensità delle riforme in Italia
ha accelerato molto», ha detto Pa-
doan. Il presidente dell'Eurogrup-
po, Jeroen Dijsselbloem, ha parla-
to di riforme «ambiziose». Nel
frattempo, i ministri delle Finan-
ze hanno trovato un accordo sul-
la tassa sulle transazioni finanzia-
rie, che dovrebbe essere confer-
mato oggi all'Ecofin. Al termine
dell'Eurogruppo, il presidente
della Bce, Mario Draghi, ha perso
le staffe con un giornalista che gli
chiedeva dei derivati del Tesoro
degli anni novanta.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan

L’ambasciatore Usa:
«Avanti con gli F-35»

Contratti a termine, via tetti e quote per i ricercatori

Giuliano Poletti
ministro del Lavoro

LAVORO
ROMA Forse il governo sarà costret-
to a porre la fiducia sul decreto
Poletti anche in aula al Senato,
ma eventualmente sarà solo per
una questione di tempi. L’accordo
con la maggioranza stavolta non
ha crepe: la nuova versione, con
l’ok in commissione Lavoro al Se-
nato agli 8 emendamenti presen-
tati dal governo, lascia soddisfatti
tutti gli alleati. Anche i centristi di
Ncd e Sc che invece alla Camera
avevano votato sì solo per fedeltà,
ma con palesi maldipancia.
L’eventuale richiesta di fiducia, di
cui si vocifera in ambienti parla-
mentari, servirà quindi solo per
evitare l’ostruzionismo delle op-
posizioni che, puntando a far sca-
dere i termini per la conversione
in legge (il 19 maggio, e serve un

nuovo passaggio alla Camera),
hanno presentato oltre 700 emen-
damenti in vista dell’approdo
odierno in Aula. In realtà la nuova
versione (che non tocca la possibi-
lità delle 5 proroghe per i contrat-
ti a termine nell’arco dei tre anni)
si può considerare definitiva.

PIÙ TEMPO
Tra le più importanti novità intro-
dotte con il passaggio al Senato,
c’è senza dubbio quella che ri-
guarda la ricerca. Agli istituti pub-
blici e agli enti di ricerca privati è
concesso lo sforamento della quo-
ta del 20% per le assunzioni a ter-
mine dei ricercatori, degli assi-
stenti tecnici e di chi svolge fun-
zioni di coordinamento e direzio-
ne. Per i ricercatori non vale nem-
meno la durata massima di 36 me-
si nel caso il progetto di ricerca
necessita di un periodo più lungo.

«Le eccellenze italiane non vengo-
no più penalizzate e anche l’Italia
si adegua agli standard interna-
zionali» ha commentato Pietro
Ichino (Sc), relatore in commis-
sione.

In tutti gli altri casi, il totale de-
gli assunti con contratti a termine
non potrà superare il tetto del
20% dell’organico. Se dovesse ac-
cadere scatteranno sanzioni eco-
nomiche (e non la trasformazione
in rapporti fissi come prevedeva

la versione della Camera). In par-
ticolare, per il primo sforamento
l’impresa pagherà una sanzione
pari al 20% della retribuzione del
lavoratore; dal secondo contratto
in poi la sanzione è pari al 50%
della retribuzione.

Nel caso poi l’azienda dovesse
decidere di assumere con contrat-
ti a tempo indeterminato, il lavo-
ratore precario che ha svolto per
almeno sei mesi quelle stesse
mansioni in azienda, ha diritto di
precedenza. La norma deve esse-
re richiamata nel contratto di as-
sunzione e vale anche per i lavora-
tori stagionali.

L’APPRENDISTA
Altra importante novità riguarda
la formazione per l’apprendista-
to: oltre all’offerta pubblica, ci si
potrà rivolgere anche alle impre-
se private accreditate che rispetta-

no le linee guida stabilite dalla
Conferenza Stato-Regioni. La quo-
ta del 20% di apprendisti da stabi-
lizzare scatterà solo per le azien-
de che hanno più di 50 dipendenti
(e non più 30 come previsto nel te-
sto della Camera). Nel caso di atti-
vità stagionali sarà possibile sti-
pulare contratti di apprendistato
a termine.

LA NORMA ”RACCORDO“
Nel preambolo del decreto si ri-
corda - come impegno a futura
memoria - la sperimentazione del
contratto a tempo indeterminato
a protezione crescente, contenuta
nel disegno di legge delega Jobs
act. Accolto anche un ordine del
giorno del M5S che prevede l’in-
troduzione del Libretto formativo
elettronico dell’apprendista.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Dire che Joseph Stiglitz,
premio Nobel dell’Economia, be-
nedice il taglio dell’Irpef di 80 eu-
ro sarebbe una semplificazione
eccessiva. Ma è più o meno que-
sto, in estrema sintesi, il bilancio
del lungo pranzo tra Matteo Ren-
zi e l’economista statunitense.

«A chiedere l’incontro», rac-
conta Ermete Realacci che ha fat-
to da ponte tra il premier e il pre-
mio Nobel, «è stato proprio Sti-
glitz che era molto curioso di co-
noscere Renzi. Noi italiani abbia-
mo la sindrome di Calimero, ma
non dimentichiamo che siamo
tra i cinque Paesi al mondo, in-
sieme a Cina, Giappone, Corea e
Germania che ha un surplus ma-
nufatturiero superiore ai 100 mi-
lioni di dollari. Dunque, all’este-
ro l’arrivo di un nuovo leader
non passa inosservato».

Durante il pranzo, presenti an-
che la moglie di Stiglitz e l’econo-
mista Mauro Gallegati, Renzi e il
premio Nobel hanno parlato del-
le ricette per affrontare la crisi
economica. Tra i due è emersa
«sintonia e consonanza»: «E’ sta-
ta analizzata la forza nell’export
dell’Italia e la debolezza del suo
mercato interno», riferisce Rea-
lacci, «con la necessità di com-
battere la disuguaglianza, come
ha fatto il governo tagliando le
tasse per i ceti più deboli». E qui
Stiglitz ha illustrato il suo teore-
ma: «La propensione al consu-
mo dei ricchi è bassa, è invece il
ceto medio a consumare quasi
tutto quello che ha in tasca e a
spingere Pil ed economia quan-
do la distribuzione del reddito lo
favorisce». Dunque, «Renzi ha
fatto bene a cercare di ridurre la
forbice tra redditi alti e bassi».
Intesa anche sul fronte europeo:
«Il rigore finanziario imposto
dalla Germania blocca la cresci-
ta. Per tagliare il debito servono
politiche espansive, non l’auste-
rity». Musica per le orecchie del
premier che, salutando l’econo-
mista, gli ha dato appuntamento
durante il semestre di presiden-
za italiana dell’Unione europea.

A.Gen.
©RIPRODUZIONERISERVATA

E a pranzo con Renzi, Stiglitz
benedice il taglio dell’Irpef

«Noiabbiamoaccordi con le
forzearmate italianee l'Italia
deveandareavanti, forse
bisogneràrallentare
l'acquisizionemanoncredoci
sia interessearidurre».È
quantohadetto l'ambasciatore
americanoaRoma, John
Phillips inun'intervista,
secondo leanticipazioni fornite
dalla trasmissione2Nextdi
Raiduecheandrà inonda
domani, rispondendoaduna
domandariguardoalle
polemichesugliF35, che
definisce«gli aereidel futuro».
«L'Italia svolgeunruolo
importantenelladifesa, come in
LibiaeLibano,haunaposizione
strategicaehabisognodella
capacitàperaffrontare la
situazione»haaggiunto
l'ambasciatore.Nel corsodel
2013 ilprezzopercostruire i
supercacciadellaLockheedè
lievitatodialtri 7,4miliardidi
dollari. Il datoèufficiale,
contenutonel rapportodel
ministerodellaDifesadi
Washingtonsulprogrammapiù
esosodella storia.Attualmente
il governoRenzihasospesoogni
nuovoordine, inattesa che
vengadefinito ilLibroBianco
sulmodellomilitareper il
nostroPaese.

Il caso

OK A TUTTE LE MODIFICHE
PROPOSTE DAL GOVERNO
OGGI IL DECRETO ARRIVA
IN AULA AL SENATO
CONTRO L’OSTRUZIONISMO
PRONTA LA FIDUCIA

«IL DEBITO
NON SI RIDUCE
CON IL RIGORE
CHE UCCIDE
LA CRESCITA»
Il premio Nobel
all’economia

La Ue: per l’Italia
crescita lenta
Padoan ottimista
sul calo del debito
`Bruxelles non vede effetti a breve dal bonus fiscale
L’Istat: la spesa 2014 delle famiglie risale dopo tre anni

Previsioni per la Ue

ANSA

Crescita Pil

Inflazione

Disoccupazione
Area Euro (Ue-18)Cifre in % Unione Europea (Ue-28)
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tasso su forza-lavoro

ALLARME PER LAVORO
E DEFICIT STRUTTURALE
IL MINISTRO:
«STRADA GIUSTA»
DERIVATI, DRAGHI LITIGA
CON UN GIORNALISTA
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Èilnumerodegli attuali
Dipartimentidelministero
dell’Eonomia:Tesoro,Finanze
Ragioneriagenerale,
Amministrazioneepersonale

` Intanto con la riforma della Pa
si limitano i poteri della Ragioneria

632
Ilnumerocomplessivodei
dirigentiprevistinellapianta
organicadelMef: 59dirigenti
diprimafasciae573di seconda
fascia

IL PROGETTO
ROMA La scadenza è fissata al 15 lu-
glio: c’è tempo fino a quella data
per riformare la struttura interna
dei ministeri con una procedura
veloce, grazie ad una norma inseri-
ta nel decreto Irpef. E in questo
contesto è in campo un piano di
profonda revisione del dicastero
per molti aspetti più importante,
quello dell’Economia e delle Finan-
ze: in discussione c’è l’attuale as-
setto basato sui Dipartimenti, che
potrebbe essere sostituito da una
struttura più agile guidata da un
segretario generale. La scorciatoia
per la riforma è contenuta nell’arti-
colo 16 del decreto legge che sta ini-
ziando il proprio iter al Senato. La
procedura più rapida (decreto del
presidente del consiglio dei mini-
stri invece che del presidente della
Repubblica, parere solo facoltati-
vo del Consiglio di Stato) riprende
quella che è già stata adottata in se-
guito alla spending review del go-
verno Monti ed è motivata dalla fi-
nalità di «realizzare interventi di
riordino diretti ad assicurare ulte-
riori riduzioni della spesa». Dun-
que una semplificazione delle
strutture che per il Mef risalgono
sostanzialmente alla fase in cui fu
creato l’attuale superministero.

L’organizzazione che prevede
invece dei Dipartimenti più dire-
zioni generali coordinate da un se-
gretario generale è una delle due
possibili in base alla normativa: è
già stata adottata in altri ministeri
e permetterebbe probabilmente di

ridurre le posizioni dirigenziali.
Ma avrebbe anche un altro senso:
rendere più fluido il rapporto tra il
livello politico e la struttura tecni-
ca. Un tema che è stato spesso evo-
cato dallo stesso presidente del
Consiglio Renzi.

LO SPOILS SYSTEM
Al momento il progetto non trova
conferme ufficiali, ma certo si inse-
rirebbe nel contesto di ritrovato
protagonismo di Palazzo Chigi an-
che sul terreno della politica eco-
nomica. Uno dei nodi è il ruolo del-
la Ragioneria generale dello Stato,
per la quale si è parlato anche si un
trasferimento presso la presiden-
za del Consiglio: di sicuro il Dipar-

timento guidato da Daniele Franco
è toccato da alcune delle linee pro-
grammatiche della futura riforma
della pubblica amministrazione:
con la limitazione dei suoi poteri
di controllo ai soli «profili di spe-
sa», con l’annunciata riorganizza-
zione delle Ragionerie provinciali,

e anche con il piano che punta a
rendere trasparente (trasforman-
dolo in infrastruttura “open data”)
il Siope, ovvero il sistema informa-
tivo gestito dalla stessa Rgs su cui
passano gli incassi e i pagamenti di
tutte le amministrazioni.

Intanto entro una ventina di
giorni il governo in base alle nor-
me sul cosiddetto spoils system do-
vrà provvedere a confermare o me-
no i vertici tecnici dei ministeri: ca-
pi dipartimento e altri alti dirigen-
ti come i direttori delle agenzie fi-
scali. Sarà una prima occasione
per verificare le intenzioni del pre-
sidente del Consiglio.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` La struttura tecnica potrebbe essere
guidata da un segretario generale

Boomper il gettito Iva sugli
scambi internineiprimi tre
mesidell'anno. Ilministero
dell’Economiahacomunicato
infatti che talevocecontinuaa
crescereenelprimotrimestre
haregistratounprogressodel
7,3%.Unaumento«cheva
avantidaalcunimesieche
compensa ladinamica
negativachesiosservasulla
componentedelle
importazionipari a -9,7%».Nei
primi tremesidell’anno le
entrate,nel lorocomplesso,
hannoavutounandamento
positivo, a88.925milionidi

euro, conunacrescita
tendenzialedell'1,8% (+1.533
milionidieuro), rispettoallo
stessoperiododell'anno
precedente.Per le imposte
indirette si registraungettito
paria49.024milionidieuroe
unadiminuzionedell'1,8%
(-917milionidieuro), rispetto
alprimotrimestredello
scorsoanno.L'Irpef in lieve
calodello0,3%, (-135milionidi
euro), riflette ildecremento
delleritenute sui redditi dei
dipendentidel settoreprivato
(-1,1%)edei lavoratori
autonomi (-3,0%) egli aumenti

delleritenute sui redditi dei
dipendentidel settore
pubblico (+1,2%)edei
versamenti in
autoliquidazione (+3,4%).Bene
il gettitodella lotta
all’evasione fiscale. Leentrate
tributariederivanti
dall'attivitàdi accertamentoe
controllo, risultano in
aumentodel9,1%(+141milioni
dieuro). Increscitaanche le
entratedagiochi, chenel
complessoregistranoun
aumentodel4,3% (un
incrmento in terminiassoluti
di 119milionidieuro).

Scatto dell’Iva sugli scambi interni: +7,3% in tre mesi
Entrate tributarie

Meno burocrazia e dipartimenti
il piano per riformare il Tesoro

GRAZIE A UNA NORMA
DEL DECRETO IRPEF
C’È TEMPO
FINO AL 15 LUGLIO
PER IL RIASSETTO
RAPIDO DEI DICASTERI

Le cifre

Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/05/2014 per Ford Fiesta 3 porte 1.4 GPL 92CV a fronte di rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2004 e posseduta da almeno 6 mesi. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei Ford Partner. IPT e contributo

per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford Fiesta: consumi da 3,3 a 7,2 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 87 a 138 g/km. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.

ford.it

ECOINCENTIVI 
Ford Fiesta GPL con Clima e SYNC®  € 9.950

FINO A € 6.000 DI VANTAGGI

SOLO A MAGGIO ECOINCENTIVI FORD SU TUTTA LA GAMMA GPL.
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Inaugurato ieriaMilano ilClub
«ForzaSilvio-Vladimir
Putin», inViaDante4,
negliufficimessia
disposizionedaun
gruppofinanziarioe
assicurativo. Il
portavocedel club
azzurrospiegacosì la
sceltadi intitolare il cluba
Putin: «Imotivi sono tanti.

Sicuramente lagrande
amiciziachedasempre
lega ilBerlusconia
Putin,masoprattutto
chePutinèuno
statistadi
prim'ordine».Primo
attodel club:un
appelloalCavaliereper

unariflessionesulla
permanenza forzistanelPpe.

Il camper azzurro con il poster di Silvio e Marina Berlusconi

IL DOSSIER
ROMA Il termine fissato era di un
mese. E a una settimana dalla
deadline, stabilita dalla conven-
zione Italia-Libano, gli atti rela-
tivi al procedimento penale che
vede imputato Marcello Dell’Ul-
tri per concorso esterno in asso-
ciazione mafiosa, sono stati in-
viati. Traduzione in francese, in
arabo per una piccola parte. Il
ministero della Giustizia, a quat-
tro giorni dall'udienza in Cassa-
zione che dovrebbe scrivere la
fine sulla vicenda giudiziaria
che vede condannato a sette an-
ni l’ex senatore di Forza Italia,
ha mandato alle autorità di Bei-
rut la domanda di estradizione.
Ad annunciarlo è stato lo stesso
Guardasigilli, Andrea Orlando,
ma se il 9 maggio la Corte Supre-
ma condannasse Dell’Utri, sa-
rebbe indispensabile una nuova
richiesta.

L’ISTANZA
La domanda è corredata dagli
atti processuali e dalle misure
cautelari tradotti in francese,
più alcune parti, tra cui una no-
ta esplicativa, anche in lingua
araba. Il trattato non lo prevede,
ma l’atto di cortesia, che il mini-
stero ha riservato alle autorità li-
banesi, dovrebbe anche accele-
rare i tempi. Attualmente la ri-
chiesta di estradizione è collega-
ta al mandato d'arresto firmato
dai giudici palermitani lo scorso
aprile. Un atto che si è trasfor-
mato in mandato internaziona-
le quando l’ex senatore ha deci-
so di raggiungere Beirut, dove il

12 aprile è stato fermato dalla
polizia locale in collaborazione
con la Digos. Quella misura, che
i legali di Dell'Utri avevano im-
pugnato, è stata poi confermata
dal Riesame. Alla base della de-
cisione alcune intercettazioni,
inviate a Palermo dalla procura
di Roma. Conversazioni in cui il
fratello gemello di Dell’Utri, Al-
berto, raccontava a un interlo-
cutore che in caso di necessità
l’ex senatore avrebbe trovato ap-
poggi in Guinea.

LA CASSAZIONE
Se venerdì prossimo la Cassazio-
ne, che il 15 aprile ha rinviato

l’udienza per malattia di un le-
gale dell'imputato, confermasse
la condanna a sette anni di re-
clusione per Dell’Utri, la doman-
da di estradizione, oggi legata al-
la misura cautelare per pericolo
di fuga, dovrebbe essere rinno-
vata e si tramuterebbe in un'
istanza per esecuzione pena.
Ma la Cassazione potrebbe an-
che annullare la sentenza, rin-
viando gli atti alla Corte d’Ap-
pello di Palermo; o potrebbe an-
nullare tout court, ipotesi che
sembra tuttavia improbabile. Bi-
sognerà poi vedere se venerdì,
con inizio udienza alle 14, la Su-
prema Corte riuscirà davvero a
decidere in giornata o dovrà ag-
giornare i lavori ad altra data.

A meno di un annullamento
della condanna, la partita, tutta
aperta, si gioca ora su due fron-
ti. Uno tecnico-giuridico, che
ruota attorno al riconoscimento
da parte delle autorità libanesi
del reato di concorso esterno in
associazione mafiosa che pende
su Dell'Utri, l'altro politico. Per-
ché il trattato bilaterale esclude
l'estradizione per reati politici.
Una carta che potrebbe tornare
utile alla difesa del fondatore di
Forza Italia.

Sulla possibilità che le autori-
tà libanesi riconoscano il reato
interviene l’avvocato Roberto
Afeltra, che ha seguito molte
estradizioni: «In Libano esiste il
reato di associazione di malfat-
tori: nella sua specificità il con-
corso esterno in associazione
mafiosa non è previsto, ma in
senso lato l'associazione di mal-
fattori potrebbe ricomprender-
lo».

Val.Err.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dell’Utri, Orlando: richiesta
l’estradizione dal Libano

L’INTERVENTO
ROMA E’ un appuntamento al qua-
le ha sempre tenuto in modo spe-
ciale Giorgio Napolitano quello
dell’incontro con i giovani magi-
strati alla fine del tirocinio; un’oc-
casione per richiamare quel ruo-
lo di autonomia, di terzietà e di
«sobrietà» cui devono attenersi
le toghe «rifuggendo dai protago-
nismi», ma anche un’occasione
per affrontare temi di attualità e -
perché no? - per dare qualche
bacchettata nonché per risponde-
re agli attacchi e togliersi qual-
che sassolino dalla scarpa. Co-
minciamo da questi ultimi. Napo-
litano non replica direttamente a
Silvio Berlusconi che nei giorni
scorsi aveva sparato a zero, affer-
mando che il capo dello Stato
aveva il «dovere morale» di con-
cedergli la grazia anche se lui

non l’aveva richiesta. Ma il riferi-
mento è abbastanza trasparente
quando Napolitano confida ai
giovani magistrati: «Anche io nel-
l’anno trascorso che definirei di
forzoso prolungamento della
mia funzione di presidente, ho te-
nuta ferma, per quanto fossero
aggressivamente faziose le rea-
zioni, una linea di condotta anco-
rata al principio della divisione
dei poteri». Dunque, lui «aggredi-
to» non ha ceduto nella strenua e
rigorosa difesa del dettato costi-
tuzionale. A dispetto di chi pre-
tendeva improprie invasioni di
campo. Ma non solo.

CONTRADDIZIONI
Napolitano guarda avanti e non
risparmia critiche verso chi fre-
na il rinnovamento e le riforme
con i veti (a cominciare da settori
del suo stesso ex partito). «Io per-
sonalmente - dice il presidente ai

giovani - ho sperimentato con-
traddizioni, incertezze, opposte
pregiudiziali che hanno ostacola-
to i necessari processi di rinnova-
mento in diversi campi della vita
istituzionale». Ma ora è il mo-
mento di voltare pagina. Serve
una nuova e più stagione di fervo-
re ideale e morale, di coesione na-
zionale», ammonisce Napolita-
no. Ancora: «Serve un clima nuo-
vo di pacatezza e di rispetto reci-
proco». L’appello è rivolto soprat-
tutto ai giudici. «Vedo in voi i rap-

presentanti di una nuova genera-
zione - spiega il Presidente - che
saprà non cadere prigioniera di
un clima di tensione come quello
che ha dominato da qualche de-
cennio la nostra vita pubblica,
rendendo difficile e spesso ingra-
to il compito del magistrato gelo-
so della sua indipendenza». Ma
tutti devono fare la loro parte, a
cominciare proprio dai giudici. Il
monito di Napolitano è chiaro e
articolato: «Dovete rifuggire da
ogni atteggiamento che sia o pos-
sa apparire di parte ovvero dal
sentirvi investiti di missioni im-
proprie o fuorvianti». Insomma:
«Dovete sentirvi sempre meno
”potere” e sempre più ”servizio”,
come vuole la Costituzione». Di
qui una scrupolosa applicazione
delle norme nonché l’esigenza di
acquisire e sviluppare uno spiri-
to di servizio; anche e soprattutto
in una dimensione europea.

Non manca nell’intervento di
Napolitano un richiamo alla ri-
forma della giustizia con un au-
spicio che il nuovo ministro Or-
lando possa affrontare gli «ur-
genti problemi» del sistema giu-
diziario per il quale «da troppo
tempo si invoca un rinnovamen-
to che tarda ad arrivare per un re-
cupero di efficienza ed
economicità e soprattutto per il
pieno ristabilimento del rappor-
to di fiducia con i cittadini». Di ri-
forma costituzionale, Napolita-
no ha parlato anche in una udien-
za «ad hoc» con il ministro Maria
Elena Boschi, alla vigilia del pri-
mo voto del testo-base della rifor-
ma del Senato in Commissione.
L’invito di Napolitano è sempre
lo stesso: dialogo, moderazione
per arrivare ad un’intesa la più
ampia possibile.

PaoloCacace
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CENTRODESTRA
ROMA Lo zapping continua. Da
una tv all’altra, un pressing a tut-
to schermo per recuperare terre-
no. Ma gli ultimi sondaggi dico-
no che la ripartenza non è scon-
tata. Uno dei motivi per cui l’ope-
razione-Marina, fino a ieri un pe-
riodo ipotetico di terzo grado,
sta assumendo sempre più con-
torni concreti e reali. L’ex Cava-
liere ce la sta mettendo tutta. At-
tacchi a Grillo, frecciate a Renzi,
carezze ai pensionati in attesa di
svelare cosa ha in serbo per gli
ultimi giorni. Ma la discesa in
campo della figlia Marina di sicu-
ro non è più un tabù.

Piace al cerchio magico, che
pure aveva storto il naso quando
Barbara si era proposta per cor-
rere alle Europee. E viene accet-
tata di buon grado dalla vecchia
nomenclatura del partito. Gioca
a favore la fascinazione di Mari-
ne Le Pen, anche lei figlia d’arte,
la pasionaria che ha sbancato le
regionali in Francia? Forse. Di
certo però si sa che subito dopo
le elezioni ci si comincerà a lavo-
rare sul serio. A piazza San Lo-
renzo in Lucina c’è già chi dice:
«L’aspettiamo a braccia aperte».

IL RITORNELLO
Per il resto la condanna ai servizi
sociali si sta rivelando - mediati-
camente - uno «spiacevole con-
trattempo» da sfruttare a dove-
re. Ed è quello che l’ex premier fa
senza risparmiarsi occhieggian-
do dagli oblò televisivi. Anche
perché non ha altra scelta: il Tri-
bunale di sorveglianza gli ha già
precluso la possibilità di parteci-
pare di persona al comizio di To-
rino e al riuscitissimo raduno
unitario ideato da Fitto a Bari.

«Se potessi avere mille euro al
mese», è il ritornello di una can-
zone di Daniele Silvestri, mutua-
to a sua volta da un noto brano di
Gilberto Mazzi. L’ex Cavaliere
ne vuole fare un cavallo di batta-
glia: «Sono stato l’unico presi-
dente del Consiglio che ha alzato
a 1 milione di lire per 13 mensilità
tutte le pensioni che erano di
molto inferiori», ha rivendicato,
prima di sbilanciarsi: «Quando il
nostro movimento avrà di nuovo
la responsabilità di governo una
delle primissime cose che fare-
mo sarà aumentare le pensioni
minime a 800 euro, e, probabil-
mente, stiamo facendo i conti
con il bilancio pubblico, anche a
mille euro». Parole lanciate in or-
bita a “Studio Aperto”.

Sapientemente Berlusconi ca-
libra i suoi messaggi. I destinata-
ri ieri erano i pensionati «che
non solo non prenderanno il bo-
nus di 80 euro, ma dovranno pa-
gare un’imposta sulla casa che è
stata triplicata rispetto a quella
del governo Monti. Noi l’aveva-
mo abrogata del tutto». In quan-
to alle Europee, «non vedo alter-
native a FI, votando il Pd avrem-
mo come regalo il signor Schul-
tz».

ROBESPIERRE
Nell’entourage del leader è tor-
nato il buon umore. La vena ri-
trovata ha rincuorato i fedelissi-

mi che sognano la rimonta. Alle
scorse politiche si partì da meno
11. E se con Renzi il campo delle
diversità si stava restringendo
troppo e si è provveduto a cor-
reggere il tiro, ecco che ora nel
mirino del Cav c’è stabilmente
Grillo. «A me - ha fatto la faccia
scura il presidente - fa molta pau-
ra e da studioso della storia in
questi giorni l’ho paragonato a
tanti personaggi tipo Robespier-
re che promettevano un grande
cambiamento, la Gerusalemme
in terra, e poi hanno distrutto
tutto e non c’è mai stato nessun
accenno alla democrazia».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi accelera
sull’operazione Marina:
è allarme sondaggi
`Il Cavaliere: chi vota Pd vuole consegnare l’Ue a Schulz. Poi avverte:
sempre meglio Renzi che un dittatore alla Grillo, mi fa molta paura

Marcello Dell’Utri

Giorgio Napolitano

FI, nasce il club intitolato a Putin

Il Colle: «Io aggredito, difendo la divisione dei poteri»

L’INCONTRO CON
I GIOVANI MAGISTRATI
«TROPPI VETI CONTRO
IL RINNOVAMENTO
LE TOGHE EVITINO
I PERSONALISMI»

A Milano

LA LEADERSHIP
DELLA PRIMOGENITA
METTE D’ACCORDO
CERCHIO MAGICO
E VECCHIA GUARDIA:
AL VIA DOPO LE URNE

SE LA CASSAZIONE
VENERDÌ CONFERMASSE
LA CONDANNA
SAREBBE NECESSARIA
UNA NUOVA DOMANDA
ALLE AUTORITÀ DI BEIRUT
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Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA Consumato anche il rito del-
l’ennesimo confronto, Matteo
Renzi è convinto che anche l’ulti-
ma cambiale sia stata pagata e
che per il varo al Senato del ddl
costituzionale sia questione di
ore. A palazzo Madama verrà pre-
sentato il testo del governo - ac-
cessoriato da un ordine del gior-
no con tanto di punti irrinuncia-
bili - che la Commissione presie-
duta da Anna Finocchiaro dovrà
tradurre in articolato e che le Ca-
mere dovrebbero votare in prima
lettura nei primi giorni di giugno.

LE INERZIE
Lo slittamento a dopo le elezioni
Europee del voto sulle riforme e
l’annuncio di riforme sicuramen-
te poco popolari per il sindacato e
parte della base del Pd, hanno
spinto ieri il presidente del Consi-
glio a chiamare a raccolta tutto il
partito al quale ha indicato il nuo-
vo e vero nemico: Beppe Grillo.
L’avversario è particolarmente
insidioso, specie per un partito
che, quasi per inerzia, oltre che
per composizione anagrafica di
molti dei suoi eletti, continua a
considerare come unico e solo av-

versario il cavaliere di Arcore.
Una differenza non da poco, visto
che Renzi continua a considerare
Berlusconi come interlocutore
per il varo delle riforme istituzio-
nali malgrado il leader azzurro
abbia tentato nei giorni scorsi di
buttare la palla in tribuna evocan-
do la necessità del presidenziali-
smo.

IL RISCHIO
«Tutta propaganda elettorale. E
poi è curioso che ad evocare il
presidenzialismo siano proprio
coloro che ora non hanno un can-
didato premier». Il senatore del
Pd che lascia la sala dove si è te-
nuto il seminario sulle riforme or-
ganizzato dal ministro Boschi,
minimizza anche se poi allarga le
braccia quando gli si chiede che
cosa accadrà se FI non dovesse ar-
rivare al venti per cento o se FI

non dovesse votare in Commis-
sione il testo base (come qualcu-
no dava ieri per certo) in attesa
del passaggio in aula. Il rischio
che il sassolino-presidenzialista
messo da Berlusconi possa diven-
tare una valanga è reale. Renzi
non mette però in conto lo strap-
po. E’ anzi convinto che il possibi-
le successo del M5S a danno di FI
possa diventare il vero motore
delle riforme istituzionali per-
ché, per dirla con Gianni Cuperlo,
«questa volta non fare la riforma

elettorale e la riforma costituzio-
nale, non ci sarebbe perdonato».
D’altra parte il Berlusconi che si
dice «costretto a fare il padre co-
stituente», sembra mettere in
conto un risultato non del tutto
positivo alle elezioni Europee. E’
per questo che ieri su un foglietto
ha appuntato un eloquente ”do-
po” accanto alla parola presiden-
zialismo.

LE SCADENZE
«Ad un certo punto bisogna deci-
dere», ha ripetuto anche ieri po-
meriggio Renzi ricordano anche
l’attesa che c’è in Europa affinché
l’Italia si doti di meccanismi isti-
tuzionali più efficienti. Le resi-
stenze continuano però ad essere
molte. A cominciare dalla scarsa
voglia che serpeggia in maniera
trasversale in quasi tutti i partiti,
di rendere indiretta l’elezione dei
senatori. Un punto sul quale il
premier non intende cedere an-
che se è pronto a valutare qualun-
que opzione pur di portare a casa
rapidamente il varo in Commis-
sione del ddl per evitare di lascia-
re a Grillo un argomento troppo
facile. Ovvero l’incapacità della
politica di riformare se stessa.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Europee, il segretario alla direzione democrat sfida M5S
«Sarà un derby tra rabbia e speranza, Beppe è uno sciacallo»

I PERSONAGGI
ROMA Tutti come il vecchietto di
«Nuovo Cinema Paradiso», che
ripete ossessivamente: «La piaz-
za è mia!». Ultimamente, era solo
di Beppe Grillo la piazza politica.
Ma adesso, no. Torna in piazza il
Pd che della piazza aveva paura,
e infatti la chiusura della campa-
gna elettorale nel febbraio del
2013 Pier Luigi Bersani la volle in-
door: lui e pochi altri, tra cui Nan-
ni Moretti, al teatro Ambra Jovi-
nelli. Mentre il Movimento 5 Stel-
le festeggiava il profumo di vitto-
ria, in piazza San Giovanni ab-
bandonata dalla sinistra. Ora si
cambia verso nel Pd renziano e il
leader-segretario ieri ha annun-
ciato: «Mancano venti giorni al
voto delle europee e delle ammi-
nistrative, e il nostro partito deve
avere la forza e il coraggio di sce-
gliere il luogo nel quale andare a
vincere le elezioni e questo luogo
è la piazza».

La svolta del Pd - «I 4.106 co-
muni che vanno alle urne sono
4.106 occasioni per stare in piaz-
za», spiega Renzi, a cui piace es-

sere considerato un piazzaiolo e
non un piazzista - segna anche
un paradosso. Mentre loro risco-
prono la piazza, il loro avversario
- cioè Grillo, che comunque con-
cluderà anche questa campagna
elettorale nel luogo dell’altra vol-
ta e «a San Giovanni viene tanta
gente / perchè non costa niente»,
secondo la canzone di Elio e le
storie tese - si tuffa in televisione,
con una vera e propria capriola
comunicativa. Addirittura, dopo
l’intervista dell’altra sera a Sky,
l’ex comico andrà a Porta a Porta.
Nel tempio della politica tradizio-
nale, nel cuore di quel sistema
che lui attacca con virulenza, in
quella che è stata soprannomina-
ta la «terza Camera del Parla-
mento» e magari diventerà la se-

conda, se il Senato viene se-
mi-abolito. Beppe fortissima-
mente vuole partecipare al pro-
gramma di Bruno Vespa, il gior-
nalista lo aspetta con grande cu-
riosità e interesse, le trattative
per il colpaccio sono in corso da
tempo ma ci sono ancora alcune
questioni, attinenti anche alla
par condicio, da risolvere. «Stia-
mo aspettando risposte», dice Ve-
spa, giustamente speranzoso.

PARADOSSI
Il paradosso nel paradosso è che,
in questo clima di riscoperta del-
la piazza, si trasferisce nella piaz-
za reale anche l’inventore della
piazza televisiva. Ossia Michele
Santoro. E lo fa contro Grillo, il
quale dalla piazza reale (pur sen-
za rinnegarla, e infatti oggi starà
a piazza Politeama a Palermo)
trasloca nella piazza (o nella
piazza-salotto) televisiva. Insom-
ma: «Se Grillo non smette di at-
taccarmi con toni illiberali - an-
nuncia Santoro, notoriamente
un liberale alla Tocqueville o alla
Marco Minghetti - io organizzo
una manifestazione di piazza». E
dal punto di vista spettacolare, ci

sarebbe da sperarlo: piazza san-
toriana contro piazza grillina, te-
le-populismo contro tele-populi-
smo (è pur sempre nato sul video
il comico Beppe e gli piace essere
rincorso dal video anche quando
finge di volerlo snobbare) ma il
tutto trasferito in due piazze vere
che ridiventeranno televisive per
i loro probabili rimbalzi su ogni
palinsesto pubblico e privato. Ad
eccezione, si presume, di quelli
delle tivvù berlusconiane. A pro-
posito. Perfino Sua Emittenza,
anche Silvio che sta saltellando
da una tivvù all’altra, partecipa a
suo modo a questa voglia di piaz-
za vera. E soffre per il desiderio
inappagato. «Volevo andare in

piazza a Bari e a Torino - si la-
menta l’ex Cavaliere, che non
può muoversi da Milano e da Ro-
ma senza permesso - e i giudici
me lo hanno impedito. Ma come
faccio a fare campagna elettora-
le?». L’esibizione in piazza, un ge-
nere di cui non è mai andato mat-
to, adesso lo attrae con particola-
re gusto. Il gusto del semi-proibi-
to. Ma per la chiusura della cam-
pagna elettorale, due grandi co-
mizi di piazza li terrà: a Milano e
a Roma.

CANTA CHE TI PIAZZA
«Piazza, bella piazza», canta
Claudio Lolli. Bolognese come lo
era il Lucio Dalla di «Piazza gran-
de», canzone che si contende con
«Festa di piazza» di Edoardo Ben-
nato il primato di più bel motivo
sull’argomento, molto più giù
nella classifica c’è «Piazza Ali-
monda» dell’ottimo Guccini ma
guai a dimenticare «Piazzale de-
gli eroi» e soprattutto «Campo
dei Fiori» di Venditti. Ma alcuni,
nel Pd alla riscoperta del contat-
to con la «ggente», puntano di
nuovo sulla piazza più piazza che
c’è. La prodiana Sandra Zampa:
«Animeremo tante piazze e ci ri-
prenderemo piazza San Giovan-
ni». Il che significa che, a sinistra,
si confida nel fatto che a Grillo
«Porta a Porta» piaccia e che non
si schiodi più dalle bianche pol-
troncine di Vespa.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA «Noi. Loro». Noi sta per il
Pd, la parte buona; loro sta per
Grillo, il cattivo. Matteo Renzi
convoca la direzione dem in vi-
sta delle Europee e imposta la
campagna elettorale sul conflit-
to con i cinquestelle. E’ lui, Grillo
Beppe, il Genny ’a carogna dello
scontro elettorale, «un vero scia-
callo, è venuto a Piombino per lu-
crare sulla crisi della Lucchini,
cercando di mettere gli operai
contro il sindacato, è uno che
specula sulle disgrazie». Silenzio
o quasi su Berlusconi, non tanto
perché rimane pur sempre il
principale partner per le rifor-
me, quanto perché è con Grillo
che Renzi intende fare i conti. Lo-
ro e noi, dunque. «Loro sono l’ur-
lo, noi il discorso. Loro l’insulto,
noi il dialogo. Loro lo sfascio, noi
la proposta. Loro contro l’Italia,
noi per l’Italia». E via bipolariz-
zando. Per concludere sul punto:
«Dobbiamo vivere questa cam-
pagna elettorale all’attacco, co-
me un derby tra rabbia e speran-
za. In politica prima c’erano fal-
chi e colombe, adesso gufi e scia-
calli». La bipolarizzazione con il
M5S sembra pagare, visto che i
sondaggi marcano vistosi punti
di distacco tra Pd e Grillo (alle
politiche erano quasi appaiati),
ma anche qui Renzi non si ac-
queta, non vuole un Pd fermo
sulle gambe, o sugli allori, e spro-
na: «Non fermiamoci ai sondag-
gi pure positivi, che fra l’altro
portano sfiga, il vero sondaggio

sarà quello della sera del 25 mag-
gio». E annuncia, il segreta-
rio-premier, una «mobilitazione
straordinaria» per il 17 e 18, una
settimana prima del voto, con
banchetti e iniziative in tutti i co-
muni (ma al momento non c’è
ancora la risposta alla manifesta-
zione a piazza san Giovanni an-
nunciata da Grillo a chiusura di
campagna).

CREDIBILITÀ
Renzi collega l’appuntamento
europeo alle riforme. Lo fa in di-
rezione, e lo fa aprendo personal-
mente il seminario con i profes-
sori sulle nuove regole e sul cam-
biamento del Senato. «Dobbia-
mo fare le riforme anche per es-
sere più credibili in Europa», il
contesto. E perché sia chiaro ag-
giunge: «Se si cambia, l’Italia sa-
rà guida nella Ue, altrimenti di-
venta fanalino di coda». Prima di
entrare nel merito, un avverti-
mento generale: «Sono anni, de-
cenni, che si discute e si studia
come cambiare le regole del gio-
co, voler cambiare la Costituzio-
ne non è autoritarismo né eserci-
zio violento verso la cosa pubbli-
ca». Una risposta neanche trop-
po velata alle critiche dei ”profes-
soroni” circolate nei giorni scor-
si. Dunque? «E’ arrivato il mo-
mento di provare finalmente a si-
stemare il complicato rapporto
tra sistema istituzionale, equili-
bri politici, efficienza ed effica-
cia del sistema». Anche con il
presidenzialismo? Renzi non
chiude sul tema, le sue simpatie
per il sistema francese sono no-
te, ma sugli appunti presi duran-
te il seminario alla voce «presi-
denzialismo» aggiunge un visto-
so «dopo», se ne può, se ne deve
parlare, ma «dopo».

Non sono mancate le incursio-
ni su altri campi, temi caldi del
momento. Gli 80 euro in busta
paga uno spot elettorale? «No,
sono solo un antipasto». E in se-
rata arriva anche la benedizione
della minoranza interna del Pd
per bocca del capogruppo Rober-
to Speranza, che avverte con pa-
role simili a quelle renziane: «C’è
chi scommette sul fallimento del
Paese, noi invece sulla possibili-
tà di riformare il sistema».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

«La Carta non si cambia
solo per risparmiare»

La7, Santoro lascia
il timone a Innocenzi

Appunti di Renzi sulle riforme

Matteo punta sulla piazza
Grillo vuole andare da Vespa

Manifestazione del Pd

`Poi la riunione sul nuovo Senato: «Cambiare la Costituzione
non è autoritarismo». Segnali a Forza Italia sul presidenzialismo

«Se FI va sotto il 20% non può strappare»

ROVESCIAMENTO
DI RUOLI: L’EX COMICO
PREPARA UN’OFFENSIVA
VIDEO. SANTORO: SE
CONTINUA A INSULTARE
VADO IO A MANIFESTARE

Renzi: riforme o Italia ultima in Europa

«Renzinonpresenti le riforme
con l'argomentodel
contenimentodei costi, le
istituzionisi riformanoper
migliorarne la funzionalità
nonperrisparmiare.».È
questo il rilievocheValerio
Onida, intervenendo ierial
seminarioPdsulle riforme,ha
rivolto«sommessamente»al
premier.Per il resto,però, via
liberadeiprofalle riforme.

I professori

MicheleSantoro lascia il timone
aGiulia Innocenziper iprossimi
quattrogiovedì serasuLa7, con il
nuovoprogrammaAnnouno, e,
inconferenza stampa, lancia la
suasfidaaBeppeGrillo. «Mi
augurochedismetta i toni
illiberali», afferma il conduttore.
Il leaderM5Sè stato invitatoad
Announo,così comeBerlusconi,
mailprimoadandare instudio,
giovedì, sarà il premierMatteo
Renzi. Il format ricorda il talent,
maanche il reality: in studioci
saranno24giovanididiversa
estrazionesociale, chesi
confronterannotra loro suun
tema,poinella seconda fase
interverrà il politicodi turno.Ci
sarannoancheTravaglio, con
una finestrasulleeuropee, le
vignettediVauro,e
naturalmenteSantoro,
quantomenocon la tradizionale
anteprima.

Il personaggio

IL PREMIER SICURO:
«RISPETTEREMO I TEMPI».
GLI AZZURRI POTREBBERO
NON VOTARE OGGI IL TESTO
BASE IN COMMISSIONE
MA DIRETTAMENTE IN AULA

Bagno di folla per Matteo Renzi nelle vie di Roma
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Il tempo torna soleggiato
Massimiliano Fazzini

Una bellissima giornata primave-
rile ha definitivamente posto fine
alla breve ma violenta fase di in-
stabilità, della quale conosciamo
tutti i terribili esiti. Riprendo bre-
vemente la dissertazione fatta ieri
e che spero arricchisca la cultura
specifica dei miei cari lettori. Co-
me si può, dal punto di vista scien-
tifico applicativo studiare il feno-
meno meteo climatico o semplice-
mente rendersi conto di quanto “è
piovuto” quando, dalle svariate
fonti di informazione mediatica,
arrivano altrettanti dati dissimili
tra di loro e di provenienza quanto

mai “sospetta”? Per avere misure
meteo climatiche ufficiali esisto-
no stazioni meteorologiche che
debbono rispettare standard inter-
nazionali e che sono gestite esclu-
sivamente dalle strutture di com-
petenza specifica. Il resto sono nu-
meri che lasciano il tempo che tro-
vano.

Ciò detto, confermo con buona
attendibilità che il tempo rimarrà
stabile e prevalentemente soleg-
giato, grazie all’espansione decisa
in quota dell’anticiclone atlantico.
Al suolo si va invece isolando a
nord delle Alpi un’appendice mit-

teleuropea che manterrà attiva
una circolazione dei venti orienta-
le, dunque piuttosto fresca. La
giornata odierna sarà inizialmen-
te rigida, con probabili seppur de-
boli gelate nelle conche in tramon-
tane e ore centrali più miti; il cielo
sarà poco nuvoloso o velato; i ven-
ti deboli orientali con mare da po-
co mosso a mosso. Nessuna novità
significativa avverrà nella giorna-
ta di domani, quando a seguito del-
la parziale attenuazione dei venti
orientali, le temperature dovreb-
bero evidenziare un lieve generale
aumento. Anche per giovedì, il
tempo rimarrà stabile e prevalen-
temente soleggiato. Le temperatu-
re odierne saranno comprese tra
14 e 22˚C, le minime della prossi-
ma notte oscilleranno tra 4 e 12˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Fondazione Carifano, Tombari
per la terza volta eletto al vertice
Il presidente incassa la riconferma e invia segnali distensivi dopo gli attacchi
«Collaborerò con il nuovo sindaco. Banca Marche? Una vicenda chiusa»
Scatassi a pag.39

Giorno & Notte
Nuovo film
su Rossini
tutta la città
diventa un set
Marsigli a pag. 40

BENI ARTISTICI
Consegnato il piano di gestione
del sito Unesco di Urbino, tra i
progetti futuri anche l’istituzio-
ne di un apposito Ufficio Centro
storico patrimonio mondiale
dell’Unesco. La consegna è avve-
nuta alla presenza delle autori-
tà istituzionali, tra cui il sottose-
gretario all’istruzione Roberto
Reggi, culturali, ecclesiastiche e
Unesco, con la partecipazione
del presidente dell’Associazio-
ne beni italiani patrimonio
mondiale Unesco, Claudio Ric-
ci. «Questo lavoro è iniziato nel
2011 - racconta Massimo Spalac-
ci, assessore all’Urbanistica - e
con le stesse risorse si è riusciti
a lavorare sul piano di gestione
e su quello urbanistico». Forma-
to da cinque parti, il piano ri-
sponde a quanto sancito dalla
legge 77 del 2006 e «mira alla tu-
tela del sito - spiega il sindaco
Franco Corbucci - È anche uno
strumento di promozione. Il si-
to deve essere vivo, solo così
può diventare un perno dell’eco-
nomia». Per questo il piano san-
cisce la prossima apertura del-
l’ufficio che avrà il compito di
gestire i propri interventi e di
promuovere e coordinare quelli
attivati da altri soggetti. «Que-

sto è un piano di gestione strate-
gico che abbraccia anche l’area
socio-economica - sottolinea Pa-
olo Ceccarelli, consulente del
Comune per la realizzazione del
piano - Urbino non è più solo il
Palazzo ducale, ma è tutto il
contesto in cui è inserito questa
meraviglia architettonica». Il
piano propone inoltre di pro-
muovere, in simbiosi con Mibac
e Unesco, l’istituzione di una
commissione costituita da catte-
dre Unesco italiane nel campo
della conservazione del patri-
monio con compiti di assisten-
za al processo di monitoraggio.
«Questo diventerà un modello
per tutti i siti italiani Unesco - di-
chiara Claudio Ricci - Da Urbi-
no sono partiti spesso progetti
abbracciati poi da tutta l’Italia».
Commenti favorevoli anche dal
sottosegretario: «Bisogna crea-
re un sistema di informazione
per creare professionisti nel set-
tore del turismo e della cultura.
Dobbiamo anche dare un impul-
so forte all’edilizia scolastica e
su questo tema vorrei risponde-
re all’appello del sindaco Cor-
bucci. Per quanto riguarda lo
sblocco di parte delle quote del
patto di stabilità, visto che sia-
mo di fronte ad un Comune vir-
tuoso la situazione evolverà ve-
locemente».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

IL CAMPIONE
Dopo le ultime buone prestazio-
ni agli Italiani di Riccione che
gli sono valse la qualificazione
ai Mondiali di Berlino e dopo
aver accompagnato la fidanza-
ta Federica Pellegrini a presen-
tare il suo nuovo libro, Filippo
Magnini torna nella sua città.
In occasione della prima serata
del corso Ecm per operatori sa-
nitari intitolata «Le problemati-
che legate al doping: conoscen-
za e prevenzione», Re Magno
presenzierà quale ospite d’ono-
re. Questa sera alle 20,30 all’Ho-

tel Savoy, si terrà la manifesta-
zione organizzata dall’Ordine
dei Farmacisti di Pesaro e Urbi-
no, presieduto da Romeo Salvi.
Il due volte campione del mon-
do pesarese, affiancato da altri
componenti della Nazionale di
nuoto, sarà presente nella veste
di testimonial dell’associazione
«I am doping free» e interagirà
con il pubblico presente in sala.
Il progetto ideato da Re Magno
sta riscuotendo un notevole
successo tra gli sportivi delle
varie discipline e Magnini ci
crede molto. Ai partecipanti
questa sera verrà inoltre conse-
gnato, gratuitamente, l’interes-
sante manuale «Campioni sen-
za trucco». Dopo questo impe-
gno, Magnini tornerà a Verona,
per proseguire gli allenamenti
in vista dei prossimi appunta-
menti. A metà giugno ci sarà il
Sette Colli di Roma, ma il lavoro
è finalizzato per arrivare al top
agli Europei, dove si presenterà
da campione in carica. Super-
Pippo è il secondo atleta euro-
peo ad aver vinto più di tutti nei
100 stile libero ed è tornato a fa-
re tempi che non centrava da
quattro anni. «Mi sento a fine
carriera ma nel senso buono
del termine - ha detto -. Faccio
parte della Nazionale italiana
da oltre dieci anni e continuo a
vincere medaglie. I miei miglio-
ri risultati li ho già raggiunti,
non posso fare di più. A 32 anni
non so quanti atleti ci siano nel
mondo che ancora riescono a
vincere bronzi europei e lotta-
no per medaglie importanti».

Cam.Ca.
©RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Verso il voto
«Ricci a Roma»
ma Facebook lo svela
a cena alla Vis
Snobbati gli sfidanti
Delbianco a pag. 36

Filippo Magnini

Il maltempo dà tregua ai territo-
ri colpiti domenica dall’alluvio-
ne, ma non si placano le polemi-
che sui ritardi ai soccorsi nella
zona di Senigallia, la più colpita
anche come numero di vittime.
Ma la Regione si difende.«Il cen-
tro regionale della Protezione ci-
vile - spiega il governatore Spac-
ca - così come nelle proprie com-
petenze, ha diramato con largo
anticipo e secondo le modalità
codificate, un’allerta meteo già
mercoledì 30 aprile che metteva
in preallarme per le condizioni
meteo avverse di venerdì 2 e di
sabato 3 maggio. Una seconda al-
lerta è stata emessa nuovamente

venerdì con validità fino a tutta
domenica 4. In queste situazioni
tutto il sistema di protezione civi-
le (Comuni, Province, Prefetture,
Vigili del fuoco, 118, ecc.) assume
una configurazione tale da assi-
curare la gestione delle situazio-
ni di prevenzione e di gestione
delle eventuali criticità nell'am-
bito delle competenze di ciascu-
no». Intanto nella provincia di
Pesaro continuano le frane, or-
mai sono centinaia gli smotta-
menti segnalati in un territorio
sempre più martoriato.
Emiliozzi, Carnevali, Benelli

Santarelli,Mancinelli
alle pagg. 32 33 e 38

Spacca: «Allarme in tempo»
`Alluvione, il governatore: «Due le allerte meteo diramate dalla Regione»
`E intanto la provincia continua a franare: centinaia gli smottamenti segnalati

Patrimonio
Unesco
Ora Urbino
ha un piano

Doping, Magnini
testimonial
dei farmacisti
Sport senza trucchi, il campione di nuoto
stasera a una manifestazione al Savoy

In visita ai tribunali
Il ministro Orlando a Pesaro e Urbino

Basket. La vittoria a Brindisi riaccende speranze ed entusiasmo

Grinta Vuelle: «Adesso salviamoci»

PREVISTO
ANCHE
UN UFFICIO
PER GESTIRE
E PROMUOVERE
I TESORI
CITTADINI

INTANTO FILIPPO
PENSA AI PROSSIMI
IMPEGNI: «I MIGLIORI
RISULTATI LI HO GIÀ
RAGGIUNTI, BUON
FINALE DI CARRIERA»

Spacca a Senigallia

DopoClementeMastellanel
2006, il TribunalediPesarosi
preparaadaprire leportea
unaltroMinistrodella
Giustizia.AndreaOrlando,
attuale responsabiledel
Dicastero, inquotaPd, sarà a
Pesaro il prossimovenerdì
perunavisita istituzionale a
PalazzodiGiustiziadi
piazzaleCarducci.Nonsolo. Il

Ministroandràanchea
Urbino,nella sededegli uffici
giudiziaridi viaRaffaello.
Organizzatricedellagiornata
nellaprovinciapesaresedi
Orlandoèstata l’onorevole
PdAlessiaMorani, che è
ancheresponsabile giustizia
nell’ufficiodi segreteriadel
partito.

Rossia pag. 37

La Vuelle si prepara per l’ultima cruciale giornata di campionato, dopo che la vittoria di Brindisi ha
riaperto il duello salvezza contro la Sutor. Cataldo e Iacchini a pag. 45

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

L’ALLUVIONE
ANCONA Il maltempo dà tregua
ai territori colpiti domenica
dall’alluvione, ma non si placa-
no le polemiche sui ritardi ai
soccorsi.
Presidente Spacca, come ri-
sponde?
«Il centro regionale della Prote-
zione civile, così come nelle
proprie competenze, ha dira-
mato con largo anticipo e se-
condo le modalità codificate,
un’allerta meteo già mercoledì
30 aprile che metteva in preal-
larme per le condizioni meteo
avverse di venerdì 2 e di sabato
3 maggio. Una seconda allerta è
stata emessa nuovamente ve-
nerdì con validità fino a tutta
domenica 4. In queste situazio-
ni tutto il sistema di protezione
civile (Comuni, Province, Pre-
fetture, Vigili del fuoco, 118,
ecc.) assume una configurazio-
ne tale da assicurare la gestio-
ne delle situazioni di prevenzio-
ne e di gestione delle eventuali
criticità nell'ambito delle com-
petenze di ciascuno».
Haunastimadeidanni?
«Siamo ancora nell’emergenza
e quindi, ad oggi, è impossibile
una stima esatta. È ferma inten-
zione della Regione, però, arri-
vare il prima possibile alla
quantificazione. È per questo
che è stata immediatamente
predisposta la modulistica per
la raccolta dei danni che i sin-
daci dovranno compilare. È de-
cisivo produrre un dossier det-
tagliato a supporto della richie-
sta dello stato di emergenza
che ho inviato già questa matti-

na al presidente Renzi.
Quali saranno gli interventi a
sostegno delle famiglie sfolla-
te?
«In questo momento il massi-
mo dell'attenzione è rivolto alle
famiglie che hanno avuto casa
e beni danneggiati. Le organiz-
zazioni di volontariato, sotto la
guida del Comune e con l’ap-
porto decisivo della Caritas lo-
cale, a cui va un immenso rin-
graziamento, stanno fornendo
assistenza alle singole persone
che hanno necessità. Il sindaco
di Senigallia Maurizio Mangia-
lardi ha stabilito anche oppor-
tuni accordi con gli albergatori
locali per utilizzare provviso-
riamente le loro strutture. Per
quanto riguarda i danni, i citta-
dini possono già segnalare ai
Comuni le stime presumibili di
quelli subiti».

La Regione ha dichiarato lo
stato di emergenza, cosa chie-
de al Governo e cosa si aspet-
ta, vista anche la presenza di
RenzidomenicaaSenigallia?
«La presenza del presidente
Renzi è stata un segnale di
grande vicinanza alla comuni-
tà marchigiana ed importante
è stato l'impegno espresso ad
un tempestivo intervento del
Governo nella fase dell'emer-
genza. Anche la disponibilità

dei ministri all'Ambiente e all'
Agricoltura, Galletti e Martina,
ad approfondire insieme alla
Regione l'attuazione dello stato
di emergenza è elemento di si-
curezza per i territori colpiti.
Dal Governo ci aspettiamo dun-
que la gestione con mezzi e po-
teri straordinari di una situa-
zione eccezionale. Ciò consenti-
rà lo stanziamento, da parte del
Governo, di una prima tranche
di risorse per l'assistenza alla
popolazione, la somma urgen-
za, gli interventi più immediati
di mitigazione del rischio.
Lei ha detto che quanto è suc-
cesso pone la necessità di mi-
sure nuove che riguardano i
cambiamenti climatici e le in-
frastrutture. A cosa si riferi-
sce?
«I fenomeni meteorologici che
hanno colpito negli ultimi anni

il nostro territorio, ma anche
l'Europa, escono dai confini
delle nostre esperienze prece-
denti. Non è un caso che quello
dei cambiamenti climatici è un
tema prioritario per la Ue. Te-
ma rilevante anche per le Mar-
che che sono la regione geo-
morfologicamente più vulnera-
bile d'Italia. Le risorse della
programmazione europea
2014-2020 saranno preziose. È
indispensabile progettare una
infrastrutturazione del territo-
rio in presenza di eventi meteo-
rologici di tipo ciclonico o tro-
picale. La Regione è intervenu-
ta con la legge sui fiumi che
consente di intervenire sui letti
ed estrarre materiale litoide,
una risposta efficace ad esem-
pio a Fermo».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATAc

LE REAZIONI
ANCONA Il mondo politico e sinda-
cale si divide tra attacchi e appel-
li sulla gestione dell'emergenza
all'alluvione mentre il Pd Mar-
che assicura che non mancherà
il sostegno del Governo. È attac-
co frontale alla giunta regionale
da parte del gruppo consiliare
Fdi-An che chiede che si faccia
luce sulle «responsabilità stori-
che amministrative e politiche di
chi ha consentito lo scempio di
questo territorio regionale. Nel
caso di Senigallia - proseguono -
tutti devono sapere chi ha auto-
rizzato le edificazioni sulle spon-
de del Misa che hanno provocato
la tragedia di questi giorni, chi
doveva controllare e chi, come la

Regione, da anni omette di dar
corso ad una pianificazione ur-
banistica seria del territorio». I
consiglieri chiedono inoltre la
convocazione di un Consiglio
straordinario sulla vicenda. De-
nuncia il mancato esame della
proposta di legge sul dissesto
idrogeologico da lui presentata il
consigliere Idv, Luca Acacia
Scarpetti. «La legge, che è da
troppo tempo giacente in com-
missione - afferma il consigliere
- non avrebbe risolto i problemi
ma avrebbe ridotto i danni».

Cna e Confartigianato e i sin-
dacati confederali lanciano ap-
pelli affinché nello stato di emer-
genza sia esteso anche ad impre-
se e lavoratori. «Chiediamo che
venga erogati finanziamenti an-
che per le attività produttive dan-

neggiate, unitamente a misure fi-
nalizzate a sospendere il paga-
mento delle imposte e coperture
per la cassa integrazione e le so-
spensioni di attività, per garanti-
re i lavoratori delle aziende col-
pite dall'alluvione. Provvedimen-
ti che in passato non sempre so-
no stati presi» scrivono in una
nota Confartigianato e Cna. Ri-
sorse aggiuntive per gli ammor-
tizzatori in deroga chiedono in-

vece Cgil, Cisl e Uil al Governo
«per garantire coperture ai lavo-
ratori dipendenti di imprese ope-
ranti nelle zone alluvionate e ri-
sorse per le popolazioni e per le
imprese che consentano inter-
venti utili a superare la fase dell'
emergenza».

«Il Governo farà quanto an-
nunciato dal premier Matteo
Renzi nella sua visita di ieri a Se-
nigallia non farà mancare il so-
stegno immediato a cittadini e
imprese», assicurano il segreta-
rio del Pd Marche Francesco Co-
mi e il suo vice Gianluca Fioretti
che aggiungono: «Vogliamo far
sentire la nostra vicinanza non
solo con le parole ma con le azio-
ni concrete come siamo abituati
a fare».

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA
SENIGALLIA Non c’è ancora un fa-
scicolo sull’alluvione di Senigal-
lia. Il motivo? Al momento la Pro-
cura di Ancona, competente per
territorio, ha ricevuto la sola se-
gnalazione del ritrovamento del
corpo senza vita di Aldo Cicetti,
87 anni, non vedente, rimasto
senza soccorsi, dice il figlio Gra-
ziano, «per ore», mentre è stata

tratta in salvo la moglie Solferi-
na, 77 anni, che ora è disperata.

I magistrati sono in attesa del-
le informative delle forze dell’or-
dine. Poi la Procura valuterà sul-
la base delle notizie e delle segna-
lazioni che giungeranno se apri-
re, magari d'ufficio, un fascicolo
di indagine per accertare even-
tuali responsabilità. Al momen-
to, spiega il procuratore Elisabet-
ta Melotti, è prematuro aprire un'
inchiesta e ipotizzare un reato.
Al magistrato di turno, il pm Pao-
lo Gubinelli, le forze di polizia
hanno segnalato per ora il solo
recupero dell’anziano ipoveden-
te, trascinato via dalla corrente
nonostante il tentativo dell’ange-

lo in surf, Roberto Copparoni, di
strapparlo ai vortici dell’acqua
gelida del fiume Misa.

A Borgo Bicchia, dove abitava
Aldo, molti abitanti si sono la-
mentati dei ritardi nei soccorsi e
del mancato avvertimento del pe-
ricolo esondazione. Al momento
però in Procura non sono giunti
esposti o segnalazioni. Intanto le
forze dell’ordine hanno avviato
controlli antisciacallaggio per
proteggere le abitazioni alluvio-
nate dai ladri.

Oggi per la famiglia Cicetti è il
giorno del funerale di Aldo, fissa-
to alle ore 15 al Duomo di Senigal-
lia quando in città verrà osserva-
to il lutto cittadino. Mentre ieri è

stato sepolto Nicola Rossi, il pen-
sionato di 86 anni morto sabato
mattina per un infarto, dopo che
l'ambulanza chiamata dalla mo-
glie non era riuscita a raggiun-
gerlo a causa dell'alluvione e l'eli-
soccorso era arrivato troppo tar-
di. Al rito funebre ha preso parte
anche il sindaco Maurizio Man-
gialardi, in rappresentanza della
giunta. Il sindaco ieri mattina ha
fatto visita alla famiglia Cicetti, a
Borgo Bicchia, trovando nella ca-
sa devastata il figlio Graziano Ci-
cetti, insegnante di storia dell’ar-
te e geografia all’Istituto Cuppari
di Jesi, intento a spalare melma e
a salvare qualcuno dei 1.400 volu-
mi finiti sott’acqua. «Mi ha detto

che non era il momento delle pa-
role e che come sindaco ha fatto
tutto quello che poteva» dice il
professor Cicetti che racconta di
aver fatto decine di telefonate per
chiamare i soccorsi la mattina di
sabato quando i genitori erano in
trappola nella casetta al pian ter-
reno di Borgo Bicchia invasa dal
fiume in piena. Al sindaco ha an-
che detto che l’Arceviese non era
la strada giusta per i soccorsi, il
versante di San Gaudenzio avreb-
be dato meno problemi. «Il deces-
so di mio padre non può essere
considerato una morte naturale»
dice Cicetti.

RosalbaEmiliozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Spacca: «Da noi, allarme in tempo»

«Sospendete le tasse alle imprese colpite»

Il professore Graziano Cicetti,
figlio di Aldo (foto PAGANI)

Alluvione, la Procura attende esposti e segnalazioni
`Oggi alle 15 il funerale
di Aldo Cicetti al Duomo
Il sindaco visita la famiglia

`«Ben due segnalazioni
La Protezione civile
si è attivata subito»

«PRONTI I MODULI
PER CHIEDERE I DANNI
ACCORDI
CON GLI ALBERGHI
PER CHI È
ANCORA SFOLLATO»

Nellamattinatadi sabato, dopo
un’interanottedipioggia, i
fiumiCesanoeMisarompono
gliargininell’entroterra, a
ridossodi Senigallia,
inondando la città

L’apocalisse

ABorgoBicchia, epicentro
dellacatastrofe,AldoCicetti
anneganella suaabitazione
(foto).Unaltroanziano,Nicola
Rossi,muoreacausadiun
maloreaRoncitelli inattesa
dell’arrivodei soccorsi.

Domenicamattinamattina
l’arrivoasorpresadiMatteo
Renzinelle zonealluvionate. Il
premiergarantisce
l’interventodelGovernouna
voltacompletata la stimadei
danni. Ieri Spaccahachiesto lo
statodi calamità

L’APPELLO
DI ASSOCIAZIONI
E SINDACATI
IL PD REGIONALE
«RENZI
MANTERRÀ
GLI IMPEGNI»
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Pesaro

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando atteso venerdì a Pesaro e Urbino

`Vince l’imbarcazione
dell’industriale, a Palazzo
Gradari la premiazione

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Antonioli v. Branca
118. Fano: Pierini v. Gabrielli
13. Urbino: Lamedica p. Re-
pubblica.

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 della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

Unamanifestazione
dei pensionati

LA REGATA
Ancora una volta Salinigi. L’im-
barcazione del capitano d’indu-
stria Paolo Andreani vince la
manche conclusiva della Pesa-
ro-Rovigno e si aggiudica l’edizio-
ne 2014 della regata con tanto di
Coppa Challenger che premia chi
completa la doppia tratta Mar-
che-Croazia nel minor tempo.
Quella stessa Coppa Challenger

che il maxi del Club fanese Con-
trovento aveva vinto nel 2010 si-
glando il record assoluto di veloci-
tà nella storia della regata
(14h50’29”). Ben altri tempi quelli
che solo nella manche di ritorno
hanno visto Salinigi rientrare per
primo nel porto di Pesaro alle
20.27 di domenica sera in 9 ore e
27 minuti. Una terza manche di
appassionante testa a testa con i
pesaresi Moonshine di Edoardo
Ziccarelli arrivato tre minuti do-
po (che vince la classifica di classe
G) e il Polimor di Anteo Moroni
che è rientrato alle 21.14 e vince la
classe F dopo aver accarezzato a
lungo la possibilità di prendersi
tutta la regata. E’ stata una man-

che conclusiva sulla quale aleggia-
va lo spauracchio della tempesta.
Le previsioni di burrasca hanno
indotto più di metà flotta ad au-
to-esentarsi dall’ultima manche.
Tant’è che delle 71 barche che ave-
vano percorso la tratta Pesaro-Ro-
vigno solo 30 (più 3 ritiri in corso
d’opera) hanno affrontato la rotta
Rovigno-Pesaro. Alla fine, la per-
turbazione è stata solo sfiorata e
la bora ha gonfiato le imponenti
vele del Maxi di Andreani dise-
gnando la manche più veloce del-
le tre (ben 16 barche sono rientra-
te prima della mezzanotte). Pecca-
to che non ci sia stato il confron-
to-bis con la romagnola Orlanda
di Alberto Sammarini che, per

l’ennesima volta, vince la seconda
manche (con Salinigi terzo) e poi
decide di non partecipare alla ter-
za per rincasare facendo rotta su
Rimini. Nelle altre classi triplo
successo ravennate per Fragolina
di Omero Giangrandi (classe D) e
Irina di Maurizio Guglielmo (clas-
se E) ma anche per la Dream In
Action di Gian Marco Bonacci che
vince la classe A dedicata agli sca-
fi più piccoli. Nelle classi B e C vit-
torie pesaresi del Trenta 63 Team
Orzelli di Gabriele Percetti e di
Magoo Vulcangas di Daniele Maz-
zotti. Nella veleggiata non compe-
titiva, vince la «Coppa del Dipor-
to» l’ equipaggio pesarese tutto al
femminile di Chica Magnum di

Michele Cinquepalmi, unica im-
barcazione che ha deciso di av-
venturarsi nella turbolenta man-
che di ritorno assieme all’ancone-
tana Sardust di Letterio Morabito.
Alla trentesima regata organizza-
ta dal Club Maestral Rovigno e
dalla Lega Navale di Pesaro che
inaugura la nuova presidenza di
Francesco Falcioni, non sono
mancati gli habitués che hanno
fatto la storia dell’amicizia fra due
sponde. E per celebrare il trenten-
nale, la cerimonia di premiazione
sarà nel cortile di Palazzo Gradari
e non più alla sede della Lega Na-
vale. Appuntamento a sabato 11
maggio alle 18.

DanieleSacchi

`Dopo Pesaro
il Guardasigilli
si recherà a Urbino

`Assegni di riposo
tra i più bassi d’Italia
Sindacati dal prefetto

Paolo Andreani si aggiudica
nuovamente la regata

Moreno
Bordoni

LA VISITA
Dopo Clemente Mastella nel 2006,
il Tribunale di Pesaro si prepara
ad aprire le porte a un altro Mini-
stro della Giustizia. Andrea Orlan-
do, attuale responsabile del Dica-
stero, in quota Pd, sarà a Pesaro il
prossimo venerdì per una visita
istituzionale a Palazzo di Giustizia
di piazzale Carducci. Non solo. Il
Ministro andrà anche a Urbino,
nella sede degli uffici giudiziari di
via Raffaello. Organizzatrice della
giornata nella provincia pesarese
di Orlando è stata l’onorevole Pd
Alessia Morani, che è anche re-
sponsabile giustizia nell’ufficio di
segreteria del partito. L’agenda
del Ministro comincia alle 16 con
l’appuntamento nel Tribunale di

Pesaro, nell’aula della Corte d’As-
sise. Orlando incontrerà il presi-
dente del Palazzo, Mario Perfetti,
il procuratore capo della Repub-
blica Manfredi Palumbo, i vari ma-
gistrati, l’Ordine degli avvocati e i
vari addetti ai lavori di cancellerie
e uffici amministrativi. «Sarà l’oc-
casione – spiega Morani - per fare
una chiacchierata sui problemi
del palazzo di Giustizia, a partire
dalla carenza di organico. Però ol-
tre alle criticità, vorremo mostra-
re al Ministro anche i punti di for-
za della nostra realtà. Gli illustre-
remo il grande lavoro fatto dalla
Procura nel caso Annibali e nel de-

litto Ferri e di come nel giro di po-
co tempo si sia arrivati alla fine
delle indagini e al processo». Il mi-
nistro è atteso poi, alle 18 a Urbino
dove incontrerà gli operatori loca-
li del diritto. «Orlando – continua
Morani – è sempre stato d’accordo
nel tenere in vita il Tribunale di
Urbino. Che tra l’altro è l’unico
che si è salvato dei piccoli Tribu-
nali grazie a una sentenza della
Corte Costituzionale. Poi trattere-
mo anche il problema delicato del-
la fusione tra i comuni di Sant’An-
gelo in Lizzola e Colbordolo». La
giornata pesarese del Ministro
continuerà alle 20 con una punta-
ta al carcere di Macerata Feltria. E
alle 21, Orlando si sposterà al Tea-
tro Battelli dove terrà a battesimo
la campagna elettorale dei vari
candidati alle amministrative del
Pd e in generale del centro sini-
stra. «Tra gli aspiranti ammini-
stratori – riprende l’onorevole – ci
sarà anche Emanuela Bora, candi-
data alle europee per il Pd».

ElisabettaRossi

L’APPELLO
Una cartolina per Renzi, mitten-
te: i pensionati. In Provincia di
Pesaro ci sono quelli che se la
passano peggio. Il tessuto arti-
giano e di piccola impresa porta
a un dato, l’assegno di riposo è
tra i più bassi d’italia: 677 euro
di media per circa 95 mila pen-
sionati. «Non possiamo accetta-
re che il presidente del Consiglio
Renzi pensi al bonus fiscale per i
lavoratori dagli 8 ai 25 mila euro
e non guardi ai pensionati – spie-
gano Catia Rossetti della Cgil,
Umberto De Simoni della Cisl e
Paolo Sacchi della Uil – è una
gravissima discriminazione. Le
condizioni di vita degli anziani e
pensionati sono le più difficili e
stanno pagano un prezzo altissi-
mo nella crisi. Ci sono pensioni
da meno di 600 euro, ovvero
una cifra considerata pari alla
soglia di povertà. Per questo av-
vieremo una raccolta di firme in
cartoline prestampate da porta-
re a Renzi. Puntiamo a 15-20 mi-
la nel territorio, abbiamo inizia-
to al mercato e continueremo
nei punti strategici». Intanto la
delegazione di sindacalisti ha
fatto visita al Prefetto Attilio Vi-
sconti per presentare l’iniziativa
e rendere conto delle problema-
tiche locali. «Abbiamo chiesto
un incontro anche ai candidati
sindaci, affinchè nei programmi
non si dimentichino dei pensio-
nati e dei servizi di welfare e as-
sistenza». La campagna di rac-
colta fa il verso a Renzi e si chia-
ma “Nonstiamosereni, le richie-
ste dei pensionati al governo”.
Tra le istanze anche «la difesa
del welfare pubblico, l’approva-
zione di una legge per la non au-
tosufficienza e un relativo fon-
do». Il 15 maggio le delegazioni

faranno un presidio in Regione.
Pesaro è uno dei territori più

fragili: il dato secondo le classifi-
che della qualità della vita del
Sole 24 ore vede Pesaro al 73˚
posto per l’assegno medio. Si va
dai 912 euro delle pensioni di
vecchiaia, ai 555 euro delle pen-
sioni di invalidità, 472 euro delle
pensioni ai superstiti, 425 euro
delle pensioni agli invalidi civili
fino ai 383 euro di pensioni e as-
segni sociali. L’8,6% percepisce
da zero a 250 euro, il 21% fino a
500 euro, il 18% fino a 750 euro.
Ci sono anche pensioni d’oro
che alzano la media: il 2,7% per-
cepisce da 2500 a 3000 euro al
mese mentre il 3,1% sopra i 3000
euro. I pensionati da 60 a 65 an-
ni sono il 15,8% del totale, men-
tre quelli con un’età tra i 65 e i 70
anni sono 4.183 (58% di uomini)
pari al 16,1% del totale. Si aggiun-
gono gli ultra settantenni:
16.309 pensionati (di cui 48,9%
uomini) pari al 63% del totale. Ci
sono anche pensionati tra i 50 e i
54 anni (0,2%), il 26% oltre gli
80. Quanto alle donne, il 50%
percepisce un assegno fino a
500 euro. Gli uomini del pesare-
se percepiscono una pensione di
vecchiaia superiore di 539 euro
rispetto alle donne della provin-
cia e tale differenza è particolar-
mente marcata nel caso del lavo-
ro dipendente dove il divario è di
755 euro in meno di media.

L’INCONTRO
Sarà presentato questa sera agli
imprenditori il nuovo Progetto
di Internazionalizzazione Cna.
Si tratta di un vero e proprio Uf-
ficio Estero dell’associazione
per quelle imprese che vogliono
affacciarsi sui mercati interna-
zionali ed ampliare così le pro-
prie possibilità. Un nuovo servi-
zio che prevede una consulenza
totale per quelle aziende del
mondo dell’artigianato, del
commercio e della piccola indu-
stria che decidono di affrontare
i mercati internazionali. Grazie
ad un accordo con uno dei mi-
gliori studi consulenza interna-
zionale (Di Loreto, Guardati,
Mensitieri), la Cna sarà in grado
di affiancare le imprese ad ac-
compagnarle passo passo verso
l’estero. Come? Attraverso pun-
tuali informazioni su opportu-
nità, mercati, tendenze ed una
rubrica con consigli pratici sul-
la gestione delle relazioni azien-
dali verso l’estero. Il Progetto In-
ternazionalizzazione proporrà
periodicamente la presentazio-
ne alle aziende associate di un
mercato, illustrandone le carat-
teristiche, le opportunità, la
struttura giuridica, il tipo di
approcciabilità. Ci saranno poi
corsi di formazione per impren-
ditori e manager che intendono
affacciarsi ai mercati esteri.
Grazie all’accesso a banche dati
e alla rete internazionale dei
consulenti, si possono acquisire
nominativi e coordinate di ope-
ratori registrati in aree di inte-
resse specifico. Poi si parlerà
delle aziende in rete, uno dei
punti forti del progetto. Si tratta
infatti di mettere insieme in un
solo progetto un gruppo di
aziende, appartenenti allo stes-
so settore merceologico, con
prodotti complementari tra lo-
ro. Per illustrare nel dettaglio le
opportunità offerte dal servizio,
l’incontro si terrà questa sera
nella sede Cna di Pesaro 1, in via
Mameli 90 al Centro Direziona-
le Benelli. Interverranno il presi-
dente provinciale della Cna, Al-
berto Barilari, il segretario pro-
vinciale dell’associazione, Mo-
reno Bordoni. Interverrà tra gli
altri l’avvocato Mario Guardati,
dello Studio Legale Di Loreto,
Guardati, Mensitieri.

Cartoline a Renzi
dai pensionati pesaresi

Cna lancia
le aziende
sul mercato
estero

Pesaro-Rovigno, Salinigi di Andreani si conferma regina

Situazione dei tribunali
atteso il ministro Orlando

L’ON. MORANI:
«SARÀ L’OCCASIONE
PER UN CONFRONTO
SUI PROBLEMI
DI PALAZZO DI GIUSTIZIA
E SULL’ORGANICO»

CAMPANARA
L’occasione è davvero interessan-
te ed unica per gli imprenditori
del nostro territorio che nel prossi-
mo week-end grazie alla Banca di
Credito Cooperativo di Gradara
potranno partecipare al primo
Expo InsiemeSì organizzato pres-
so la Fiera di Pesaro. Una proposta
indubbiamente vincente che riuni-
rà 250 espositori di vari settori
commerciali dando loro opportu-
nità di presentare la propria attivi-
tà e mettere in vetrina i propri pro-
dotti. «La nostra manifestazione –
ha premesso il presidente della
Banca di Credito Cooperativo di
Gradara, Fausto Caldari – è rivolta
a tutto il territorio: qualsiasi im-
prenditore, artigiano, commer-
ciante o esercente può partecipa-

re. La risposta è stata ottima sul
fronte delle aziende partecipanti
ed ora speriamo di portare anche
molto pubblico. La BCC di Grada-
ra ha operato in stretta connessio-
ne col territorio, parola non astrat-
ta, ma spazio concreto di sviluppo
e condivisione». Nei due giorni il
programma sarà molto ricco: ci
saranno tavole rotonde, convegni,
presentazioni di libri, manifesta-
zioni culturali ed intrattenimento
musicale. Tra questi bisogna ricor-
dare l’appuntamento delle ore
15,15 di sabato con l’ex ministro Jo-
sefa Idem che dialogherà con il
giornalista Maurizio Filippini, per
presentare il libro “Partiamo dalla
fine”. Da sottolineare anche la pre-
senza del Gruppo Storico di Gra-
dara che allieterà alcuni momenti
della kermesse, nonché la presen-
tazione del libro “Pesaro in parti-

colare” a cura di Arti Grafiche Pe-
saresi e Archivio Stroppa Nobili.
Alla manifestazione è stato invita-
to anche l’attuale ministro al Lavo-
ro Giuliano Poletti, al centro del
dibattito politico in questi giorno
che “potrà dare un maggiore risal-
to alla nostra iniziativa”. A conclu-
dere l’evento saranno le incursio-
ni del comico Dario Ballantini che
con i suoi divertentissimi perso-
naggi si confonderà tra il pubblico
dell’Expo dando vita a strepitosi
sketch comici. Soddisfazione è sta-
ta espressa dal presidente della Ca-
mera di Commercio Alberto Dru-
di il quale ha sottolineato il l’otti-
ma collaborazione creatosi tra
l’Ente e la Banca che “continua a
dimostrare grande sensibilità
avendo un rapporto diretto con le
imprese”.

LucaGuerini

Ad Expo InsiemeSì arriva la Idem

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

AVVISO RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI
I. Amm.ne Aggiudicatrice: Marche Multiservizi SpA – Via dei Canonici n. 144
– 61122 Pesaro (PU). II. Appalti pubblici di forniture: Noleggio, assistenza
tecnica e manutenzione full service macchine multifunzione Marche
Multiservizi S.p.A. anni 5 - CIG [5440849A9F], ITE31, CPV 30121100-4,
Valore inizialmente stimato Euro 333.977,50 IVA escl., di cui Euro 45.830,00
costo personale non ribassabile. III. N/D. IV. Procedura Aperta art. 55, c.5,
D.Lgs. 163/2006; Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso; Bando GUUE
numero: 2013/S 227-394778 del 22.11.2013. V. Data aggiud.ne def.:
14.02.2014; N. offerte: 6 – ammesse: 4. Aggiudicatario: S.C.M. S.r.l. (P.I.
03625330406); Valore finale totale appalto Euro 297.657,25 IVA escl. di cui
Euro 45.830,00 costo personale non ribassabile; Subappaltabile? No. VI.
Appalto connesso a fondi CEE? No; Ricorsi: TAR Marche; RUP: Dott.
Gaetano Grima; Presente avviso trasmesso a G.U.C.E. il 17.04.2014.

Dott. Mauro TIVIROLI AMMINISTRATORE DELEGATO
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Fano

Samuele
Mascarin

`«L’Amministrazione
prima del tribunale deve
trovare una soluzione»

Bando al «pilatesco lavarsi le
mani» di fronte al tema posto da
Fausto Schermi ed Elwin van
Dijk, coppia omosessuale che al
Comune di Fano chiede di rico-
noscere il matrimonio contratto
in Olanda. «L'ente locale - sostie-
ne Samuele Mascarin di Sinistra
Unita - deve assumersi la respon-
sabilità di trovare una soluzione,
verificandola con il legislatore,
invece di aspettare che sia qual-
cun altro, il Tribunale, a toglier-
gli le castagne dal fuoco. Il Co-
mune deve dimostrare di garan-
tire i diritti dei suoi cittadini, può
farlo senza incorrere in rischi».
Il richiamo di Mascarin è tutto
contro il sindaco Stefano Aguz-
zi, che proprio in questi giorni
ha dichiarato solidarietà verso
la richiesta di Fausto ed Elwin.
Quasi in contemporanea l'uffi-
cio dello Stato civile ha però spe-
cificato che non avrebbe ricono-
sciuto il matrimonio gay e che
avrebbe spedito gli atti al Tribu-
nale per la decisione nel merito.
«Nel 2008 - prosegue Mascarin -
il sindaco uscente augurò tanta
felicità ai futuri coniugi, ma solo
due anni fa proruppe in una re-
quisitoria contro gli eccessi di
chi, le coppie omosessuali, vor-

rebbe rovesciare l'istituto della
famiglia definita tradizionale.
Da parte del sindaco uscente,
non mi sembra il massimo della
coerenza. Le sue affermazioni
furono invece sgradevoli e fuori
luogo». Alla prima metà del 2010
risale un altro episodio che con-
trappose Aguzzi a Mascarin, il
quale invitò il consiglio comuna-
le a istituire un osservatorio sull'
omofobia, sui fenomeni di odio
contro gli omosessuali: «La pro-
posta, che voleva porre rimedio
ad alcuni problemi discriminato-
ri verificatisi anche a Fano, fu
bocciata con il voto contrario di
Aguzzi». Nello stesso anno, inve-
ce, la proposta sul testamento
biologico fu approvata da una
maggioranza trasversale: «L'im-
pegno fu poi sabotato dall'ostru-
zionismo».

`Rieletto ai vertici
dell’ente per il terzo
mandato consecutivo

AMBIENTE
Uno scarico illegale è stato se-
questrato lungo il torrente Ar-
zilla dagli uomini della guardia
costiera di Fano, sotto il coordi-
namento del capo del circonda-
rio marittimo, tenente di vascel-
lo Fabrizio Marilli. I militari, do-
po giorni dedicati ad un attento
monitoraggio si sono spinti ver-
so l’entroterra, fino a Santa Ma-
ria dell’Arzilla, dove hanno ac-
certato la presenza di uno scari-
co non urbano - per la precisio-
ne si trattava di acque reflue in-
dustriali - privo della necessaria
autorizzazione rilasciata dal
servizio ambiente della Provin-
cia. I fatti sono stati poi riferiti

alla Procura della Repubblica
di Pesaro. Il risultato consegui-
to è frutto di un’articolata e co-
stante attività a tutela dell’am-
biente da parte della giardia co-
stiera. Le verifiche a tutela del
territorio continueranno anche
nelle prossime settimane al fine
di individuare eventuali e ulte-
riori scarichi non autorizzati
che, immettendosi in corsi d’ac-
qua interni, rischiano di con-
durre i reflui sino alle aree bal-
neabili del litorale fanese.
Non si tratta comunque di rifiu-
ti tossici e non c'è alcun rischio
di inquinamento del torrente
Arzilla come precisato sia dalla
Capitaneria di Porto che dall'as-
sessore all'Ambiente del Comu-
ne di Fano.

VERSO IL VOTO
«Tutti uguali» i candidati sinda-
co presi di mira da Fano a 5 stel-
le, che il loro collega grillino Ha-
dar Omiccioli (nella foto) defini-
sce «i tre dell'Ave Maria». Sono
Mirco Carloni di La scelta giu-
sta per Fano, Davide Delvec-
chio di Insieme per Fano e Mas-
simo Seri di Fare città: ognuno
di loro ha, sempre secondo
Omiccioli, «un piede infilato in
due staffe» e questa condizione
li porta a una campagna eletto-
rale zeppa di «incoerenze, trap-
pole e false promesse: le elezio-
ni del 25 maggio prossimo sono

l'ultimo treno per cambiare la
città». Nel film con Bud Spencer
e Terence Hill quelli dell'Ave
Maria erano quattro, non tre.
Aspetti contabili a parte, Omic-
cioli ritiene che il consigliere re-
gionale Carloni, l'assessore pro-
vinciale Seri e l'assessore comu-
nale Delvecchio siano lo spacca-
to verticale (dalla Regione al Co-
mune, passando per la Provin-
cia) di una politica così come
non deve essere fatta. La capoli-
sta grillina, Marta Ruggeri, si
concentra sul consigliere regio-
nale, che «percepisce un'inden-
nità di circa 8.000 euro e in più i
versamenti recuperati dalla ri-
nuncia al vitalizio. A noi pare il

classico esempio di politico di
professione, pronto a tutto per
il suo percorso e la sua ambizio-
ne personale, anche a ribaltare
la coalizione di cui, per dieci an-
ni, è stato artefice e protagoni-
sta. Un politico da Prima Re-
pubblica. Se lo stipendio del sin-
daco è 2.500 euro netti, perché
spendere decine di migliaia di
euro per la campagna elettora-
le? Noi abbiamo dimostrato
che può essere efficace, ma so-
bria, utilizzando 5.000 euro».
Elisa Bilancioni, candidata gril-
lina proveniente da Bene Comu-
ne, definisce Seri «uomo d'appa-
rato gradito al Pd pesarese co-
me i Valentini sconfitti da Stefa-

no Aguzzi nel 2004 e 2009». Il
suo compito, insiste Bilancioni
nonostante le precedenti e ripe-
tute smentite di Seri, è «asse-
condare le richieste su Aset e
ospedale unico», mentre i grilli-
ni vorrebbero invece l'azienda
speciale dei servizi, nel primo
caso, e la tutela del Santa Croce
nel secondo. Infine Delvecchio,
definito «erede naturale della
giunta Aguzzi, uscito dal cilin-
dro di una coalizione frantuma-
ta». E proprio nel momento in
cui è andata «in mille pezzi», la
maggioranza uscente ha «am-
messo la sconfitta».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NOMINA
«Chiunque sia eletto sindaco di
Fano, avrà la mia completa col-
laborazione». Appena saputo
della conferma alla presidenza
della Fondazione Carifano, per
il terzo mandato consecutivo,
Fabio Tombari ha voluto butta-
re acqua sul fuoco delle recenti
polemiche con alcuni candidati.
«Ritengo chiusa, senza alcun
rancore, la vicenda delle azioni
Banca Marche», ha aggiunto lo
stesso Tombari, che resterà pre-
sidente per i prossimi cinque an-
ni, quindi fino al maggio 2019. Ie-
ri a mezzogiorno il consiglio ge-
nerale dell'ente si è riunito quasi
al completo e nel giro di poco
tempo ha approvato all'unani-
mità il rinnovo della carica più
alta. Sono confermati gli impe-
gni programmatici del piano
2014-2016. Il primo investimen-
to dovrebbe riguardare la nuova
scuola materna a Lucrezia di
Cartoceto, intanto proseguirà a
Fano il restauro del centralissi-
mo palazzo Bracci Pagani, dove

tra le altre cose si prevede di rea-
lizzare la sala dedicata al grande
attore Ruggero Ruggeri. «Tutto
è filato liscio come l'olio», ha det-
to un alto dirigente di Fondazio-
ne Carifano, per sottolineare
che le polemiche degli ultimi
mesi, rinfocolatesi in campagna
elettorale, non hanno provocato
contraccolpi nella decisione del
consiglio generale e dei suoi
quattordici componenti con di-
ritto di voto (uno era assente per
prioritari motivi personali). «Il
consiglio d'amministrazione -
ha detto Corrado Piccinetti, il vi-
ce presidente del consiglio gene-
rale - ci ha sempre informato
sulle scelte e da parte nostra non
vedo alcun motivo di rammari-
co, anzi vedo motivi di sostegno
per i risultati prodotti finora. La
stessa attività è garantita anche
per il futuro, perché la questione
delle azioni Barca Marche è sta-
ta risolta in modo adeguato. In

campagna elettorale si è creata
intorno a Fondazione Carifano
un'attenzione che definirei ec-
cessiva, non vedo problemi in-
sormontabili». L'ente fanese di
origine bancaria ha accusato
una perdita pari a circa 25 milio-
ni di euro, avendo acquistato ti-
toli Bdm poi svalutatisi a causa
dello sprofondo rosso in cui è
precipitato l'istituto di credito.
Forti le critiche del candidato
sindaco Mirco Carloni e di Carlo
De Marchi, presidente dell'asso-
ciazione Bene Comune, interve-
nuto proprio alla vigilia del voto
sulla presidenza della Fondazio-
ne. De Marchi ha contestato le
recenti affermazioni del sindaco
Stefano Aguzzi in difesa di Tom-
bari, rinnovando le critiche allo
stesso presidente sia sulla deci-
sione di investire in azioni Bdm
sia su presunti conflitti d'interes-
se in altre questioni. «Sono mol-
to contento - conclude Tombari
- che il consiglio generale mi ab-
bia confermato fiducia dopo la
stagione di giudizi cattivi, impre-
cisi e azzardati sul mio operato.
Ritengo offensive le parole di De
Marchi, ho già consultato il mio
legale per verificare se esistano
gli estremi di un'azione legale
contro di lui».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fondazione Carifano
Tombari ha fatto tris

NEL MIRINO DI OMICCIOLI
NE FINISCONO TRE: CARLONI, SERI
E DELVECCHIO RITENUTI
ESPRESSIONE DI REGIONE, COMUNE
E PROVINCIA E PERTANTO
DI UNA POLITICA DA CAMBIARE

Fabio Tombari

Nozze gay, Mascarin
contro Aguzzi

I grillini all’attacco: «Candidati tutti uguali»

GLI APPUNTAMENTI
Cuba alegre como su sol, allegra
come il suo sole e come i colori
dei tanti manifesti in stile pop art
che compongono la mostra orga-
nizzata dalla sezione Anpi "Leda
Antinori" nella propria sede in
via De Cuppis 2, a Fano. Sono im-
magini appartenenti alla colle-
zione del romano Giancarlo Car-
lini (attraverso l'associazione
PromoCaraibi da anni rifornisce
di medicinali la sanità cubana) e
a una stagione che può ancora es-
sere considerata l'alba della Re-
volucion, la rivoluzione, a caval-
lo tra i primi '60 e '70. Ernesto
Che Guevara, immancabile. L'al-
tro grande condottiero militare
Camilo Cienfuegos. Il cinema. Fi-

del Castro che esorta gli agricol-
tori cubani alla zafra, la raccolta
della canna da zucchero. L'anni-
versario della controffensiva alla
Baia dei Porci contro esuli cuba-
ni e mercenari addestrati dalla
Cia. E poi il cinema. Il baseball,
che a Cuba è lo sport nazionale.
La solidarietà con gli altri Paesi
rivoluzionari, primo fra tutti il
Vietnam, che si merita una sezio-
ne a parte per l'abbondanza della
produzione con lo stile e la tecni-
ca della pop art. La mostra sarà
inaugurata oggi da una conferen-
za del docente universitario Lu-
ciano Vasapollo (Cuba e l'allean-
za dell'Alba per il socialismo nel
XXI secolo) e resterà aperta fino
a giovedì 15 maggio con orario
17-20 dal lunedì al venerdì 10-12 e
17-19 il sabato e la domenica.

Alla sede dell’Anpi apre
mostra dedicata a Cuba

IL PRESIDENTE: «CHIUNQUE
SARÀ SINDACO AVRÀ
PIENA COLLABORAZIONE
BANCA MARCHE?
UNA VICENDA CHIUSA
E SENZA RANCORE»

Sequestrato scarico illegale
lungo il torrente Arzilla

L’INIZIATIVA
Partirà con un mese di anticipo
rispetto ai tempi inizialmente
previsti la manifestazione «Fa-
no città dei bambini e dei ragaz-
zi», organizzata da Comune, isti-
tuti superiori di Fano e da nu-
merose associazioni sportive
della città. «Per la concomitan-
za delle prossime votazioni - ha
spiegato l’assessore ai Servizi
educativi, Franco Mancinelli - è
stato preferibile far disputare i
giochi e i concorsi già dalla pros-
sima settimana, così da non in-
tralciare la campagna elettorale
e in attesa dei risultati definitivi
per i quali con molta probabilità
ci sarà da aspettare il ballottag-
gio». Centinaia i giovani coinvol-
ti, a partire dalle classi del liceo
scientifico Torelli e del liceo
classico Nolfi di Fano. Il dirigen-
te scolastico Samuele Giombi
ha illustrato il percorso fatto da-
gli studenti per preparare sia le
iniziative di carattere musicale
che quelle più propriamente let-
terarie. Si partirà domani alle
20,30 al teatro Politeama (in-
gresso libero) con lo spettacolo
musicale organizzato dalla
scuola Gandiglio; a seguire la
lettura di testi narrativi e di poe-
sie de «La parola innamorata»,
concorso letterario promosso
dagli istituti Nolfi e Torelli. Il se-
condo appuntamento vedrà pro-
tagonisti i ragazzi del liceo arti-
stico Apolloni con la collabora-
zione della Cooperativa Sistema
Museo. In piazza Costanzi an-
dranno in scena «Parole di mez-
zeria». Un’esibizione grafica e
di versi itinerante: prima a Fano
alle 10 e poi a Pesaro alle 18 nella
cornice di Palazzo Toschi Mo-
sca. «Parole di mezzeria» si tra-
sferirà poi domenica dalle 9 nel-
l’interno tra gli antichi borghi di
San Lorenzo in Campo e Fratte
Rosa. A conclusione della gior-
nata gli studenti si sposteranno
in viale Adriatico (dalle 16 alle
21). La strada sarà chiusa al traf-
fico per dare vita a «Non spre-
cando si impara». «L’evento –
ha spiegato Mancinelli - rientra
nelle iniziative promosse a livel-
lo internazionale nella Giornata
mondiale contro lo spreco, at-
traverso le quali si vuole far ac-
crescere nei ragazzi la sensibili-
tà verso le tematiche ambientali
e i rischi legati all’inquinamen-
to del suolo».

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le scuole
si mobilitano
per la Città
dei bambini
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TEATRO
PESARO Tre anni fa è nato il sogno
della Piccola Ribalta di Pesaro ed
ora, dopo ben due anni di intenso
lavoro, inizia a prendere corpo
l'idea di un nuovo luogo culturale
per la città, un nuovo teatro, uno
spazio per esposizioni, incontri e
spettacolo dal vivo. Il recupero
dell'immobile di via dell'Acque-
dotto, di proprietà comunale, ora
quasi irriconoscibile e da poco tin-
teggiato esternamente di rosso, è
a buon punto e pronto per essere
la nuova sede dell’Associazione,
ma anche una struttura in grado
di accogliere attività culturali di
vario genere.

«L’impegno è grande - afferma
Mario Cipollini presidente del-
l’associazione - ma grazie alle am-
ministrazioni ed istituzioni locali
che hanno creduto nel valore del
nostro progetto, oggi, è già possi-
bile immaginare come sarà que-
sto nuovo contenitore culturale
della città. Ma per arrivare in fon-
do abbiamo ancora bisogno del
sostegno dei cittadini e magari an-
che delle imprese locali che han-
no voglia di investire su progetti
di riqualificazione e di sviluppo
culturale della città».

Il progetto è attualmente finan-

ziato attraverso una molteplicità
di soggetti, sia pubblici che priva-
ti, nonché da risorse proprie della
Piccola Ribalta: 100 mila euro dal-
la Provincia di Pesaro e Urbino
(tra i progetti dei «Contenitori cul-
turali», finalizzati al recupero e
valorizzazione di strutture desti-
nate ad ospitare attività cultura-
li), 50 mila dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Pesaro e dal Co-
mune di Pesaro per 32 mila euro.
Il tutto erogato tramite acconti
sui lavori. Ma sono state avviate
anche forme di collaborazione at-
traverso la fornitura di materiali e
attrezzature: la più significativa
delle quali riguarda il Rof al quale
è stata inoltrata richiesta di colla-
borazione per la fornitura di ma-
teriale per attrezzare l’impianto
di palcoscenico e di sala. I lavori
sono a buon punto, ma è proprio
questo il momento «cruciale»,
quello che permetterà presto di
restituire finalmente un impor-
tante spazio alla città. La Piccola
Ribalta, che ha dimostrato serietà
e profondo impegno fino ad ora,
rilancia la campagna di raccolta
fondi «Adotta la Piccola»: l’auspi-
cio è quello di coinvolgere sempre
più soggetti che vogliano in qual-
che modo accompagnare il pro-
getto verso la sua realizzazione il
prima possibile.

SPETTACOLO
URBINO Nel centenario del primo
conflitto mondiale, l'Università di
Urbino propone un ciclo di lezioni/
conferenze di storia contempora-
nea ad ingresso gratuito. Oggi alle
18, al Teatro Sanzio di scena «Igno-
to militi», ovvero la leggendaria
storia, quasi vera, del Milite ignoto
italiano, scritta dallo storico del-
l’Università di Verona Emilio
Franzina e interpretata insieme
agli Hotel Rif. Il seminario, orga-
nizzato dalle cattedre di Storia con-
temporanea del Dipartimento di
Studi internazionali, storia, lin-
gue, culture dell’Università di Urbi-
no, ha coinvolto alcuni tra i mag-
giori studiosi del settore che han-
no presentato gli esiti più innovati-
vi delle loro ricerche agli studenti

dell’ateneo. Dopo Barbara Bracco
(La patria ferita. I corpi dei soldati
italiani e la Grande guerra) e Da-
niele Ceschin (Gli esuli di Caporet-
to. I profughi in Italia durante la
Grande guerra), oggi l’intera
giornata sarà dedicata alla
memoria del conflitto,
con un doppio appun-
tamento: la lezione
di Massimo Baioni
dell’Università di
Siena, alle 11.15 pres-
so l’aula magna di
Palazzo Battiferri
(Memoria e celebrazio-
ne della Grande guerra)
e la conferenza-spettacolo
Ignoto militi. La conferenza-spet-
tacolo, un dialogo tra il milite igno-
to e un intervistatore, storico di
mestiere, intervallato dalle esecu-
zioni delle canzoni della Grande

guerra, ricompone la trama di una
storia individuale che ne riassume
molte altre di simili, facendosi sto-
ria collettiva. La band Hotel Rif na-
sce negli anni '90, dall'incontro fra
MircoMaistro, fisarmonicista, e

Paolo Bressan, oboista e
flautista che, accomuna-

ti dalla passione per la
musica folk e popola-
re, iniziano una pro-
pria ricerca artistica
complice anche dei
viaggi in Spagna e

Marocco. Hotel Rif sta
quindi ad indicare un

viaggiare musicale attra-
verso le musiche dei vari po-

poli dove più radicata è la tradizio-
ne musicale popolare, siano essi
mediterranei o atlantici, con un
orecchio attento alla storia ed alla
tradizione.

Al Politeama
di Fano
il cineforum
è al femminile

Film
d’autore

In alto Florio sul set, sotto «Ignoto militi», a destra «Melancholia»

CIAK

P
roseguono le riprese per le
vie della città del film di Et-
tore Florio «Il ritorno del Ci-
gno». Un Rossini che viag-
gia nel tempo e, in un'atmo-
sfera quasi felliniana, risco-

pre una Pesaro moderna. Il Cigno
di Pesaro sarà interpretato, oltre
che dal baritono Bruno Praticò,
anche da Alessandro Gimelli
(nei panni di un Rossini trenten-
ne), da Federico Bisanti (una del-
le voci bianche del coro dei Pueri
Cantores che interpreterà Rossini
a 9 anni) e dal piccoloAlessandro
MariaDel Signore che a soli 3 an-
ni ha già dato prova di grande ta-
lento nelle riprese all'interno del
teatro Rossini dei giorni scorsi.

«È emozionante far parte di
questo cast - afferma il soprano
Paola Antonucci – sono abruzze-
se, ma vivo a Pesaro da diversi an-
ni e ho avuto modo di scoprire
luoghi e scorci bellissimi di que-
sta città che dovrebbe valorizzare
ancora di più uno dei suoi più illu-
stri personaggi. La sfida per me
sarà cantare in playback, visto
che era impossibile ricreare un'or-
chestra che suonasse dal vivo da-
vanti alla casa di Rossini». Le ri-
prese proseguiranno fino al 25
maggio: oggi, dalle prime ore del
mattino, si svolgeranno nel villi-
no liberty di piazzale della Libertà
per risalire verso il centro fino al-
la casa del Cigno in via Rossini,
dove rimarranno anche domani.

Le riprese notturne verranno ef-
fettuate giovedì sera, mentre quel-
le in piazza del Popolo, via San
Francesco e piazzale Matteotti, ve-
nerdì pomeriggio. Lunedì 12 sa-
ranno girate le scene all'interno di
Palazzo Ducale, martedì quelle
all'interno di Palazzo Toschi Mo-
sca. Mercoledì la troupe sarà a
Rocca Costanza per le scene sull'
incarcerazione del padre di Rossi-
ni, mentre giovedì sarà la volta
dell'Auditorium Pedrotti. Il mon-
taggio del docu-film è previsto tra

giugno e luglio e sarà proiettato in
anteprima, o all'inaugurazione o
al termine, al Rof in agosto prossi-
mo. Sono in corso trattative per af-
fidare la voce narrante a Neri
Marcorè: un'operazione che chiu-
derebbe il cerchio su una produ-
zione interamente marchigiana,
nata con lo scopo di promuovere
il nostro territorio e che sta utiliz-
zando risorse, comparse e artisti
della nostra provincia.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO Prosegue al Polite-
ama, staseraalle 21.15,
il cineforumal
femminile «Di veneree
dimarte» con la
proiezionedi «Piccola
Patria»diAlessandro
Rossetto, conMaria
Roveran,Vladimir
Doda,MirkoArtuso,
DiegoRibon, Lucia
Mascino,RobertaDa
Soller,Nicoletta
Maragno.Ultimo
appuntamentosabato
con«Nessunomi
pettinabenecome il
vento»diPeterDel
Monte. L’ingressoèdi
4euro.

Cinema
e psicologia
si parla
di malinconia
PESARO Stasera alle 21,
nella sala «AdeleBei»
dellaProvincia, primo
incontrodel ciclodi
serate su«Cinema&
psicologia», da
un’ideadello
psicologoe
psicoterapeuta
BernardoGili edi
PaoloMontanari.
Temadelprimo
appuntamentosarà
«Cinemae
malinconia», con
l’interventodella
psicologae
psicoterapeuta
PatriziaVetuli e
sequenze tratteda
«Melancholìa»di Lars
VonTriers, «Black
Swan»diDarren
Aronofskye «I giorni
dell’abbandono»di
RobertoFaenza.
Ingresso libero.

Stasera larassegna
«Divenere
edimarte»propone
«PiccolaPatria»di
Alessandro
Rossetto

Il capannone, nuova sede
della Piccola Ribalta, com’è
oggi (sopra) e com’era (a
destra) Sotto, la presentazione
dei lavori di recupero

Pesaro, ecco dove si sta girando il docufilm su Rosssini
E già si pensa alla presentazione in occasione del Rof

La città è tutta un set

Il milite ignoto tramusica e storia

Così sta nascendo
la nuova Ribalta

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
                                               Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Non pervenuto

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con

Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan                

(commedia)                                                                         21.00

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

Sala1       The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
2K  di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma

Stone, Dane DeHaan (fantascienza)  20.00-22.40

Sala 2     Violetta - Backstage Pass di Matthew Amos;

con Martina Stoessel (musicale)                         20.30

Sala 3     Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo;

con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri, Paolo Kessiso-

glu (commedia)                                                20.30-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Non pervenuto

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                La sedia della felicità di Carlo Mazzacurati; con

Valerio Mastandrea, Isabella Ragonese, Giu-

seppe Battiston (commedia)                                   21.00

B                Il venditore di medicine di Antonio Morabito;

con Claudio Santamaria, Isabella Ferrari, Evita

Ciri (drammatico)                                                            21.00

C                Locke di Steven Knight; con Tom Hardy, Ruth

Wilson, Andrew Scott (drammatico)                 21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Nut Job - Operazione noccioline di Peter Lepe-

niotis; (animazione)                                                       18.30

Sala 1      Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo;

con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri, Paolo Kessiso-

glu (commedia)                                                               20.45

Sala 2     Violetta - Backstage Pass di Matthew Amos;

con Martina Stoessel (musicale)                          18.00

Sala 2     Brick Mansions di Camille Delamarre; con Paul

Walker, David Belle, RZA RZA (azione)             21.00

Sala 4     Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina; con

Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio Pasotti

(commedia)                                                           18.30-21.30

Sala 6     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro

di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma

Stone, Dane DeHaan (fantascienza)     17.45-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro

di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma

Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                    21.15

Sala 2     Song’e Napule di Antonio Manetti; di Marco Ma-

netti; con Alessandro Roja, Giampaolo Morelli,

Serena Rossi (commedia)                                           21.15

Sala 3     Piccola patria di Alessandro Rossetto; con

Maria Roveran, Vladimir Doda, Mirko Artuso

(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   La sedia della felicità di Carlo Mazzacurati; con

Valerio Mastandrea, Isabella Ragonese, Giu-

seppe Battiston (commedia)                                    21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;

(animazione)                                                                      18.00

Sala 1      The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro

di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma

Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                  21.00

Sala 2     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro

di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma

Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                   18.15

Sala 2     Brick Mansions di Camille Delamarre; con Paul

Walker, David Belle, RZA RZA (azione)              21.20

Sala 3     Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina; con

Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio Pasotti

(commedia)                                                           18.30-21.30

Sala 4     Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse

(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 5     Violetta - Backstage Pass di Matthew Amos;

con Martina Stoessel (musicale)                           18.10

Sala 5     Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,

Emma Watson, Jennifer Connelly (avventura)       

                                                                                                   20.50

Sala 6     Nut Job - Operazione noccioline di Peter Lepe-

niotis; (animazione)                                                        18.15

Sala 6     Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo;

con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri, Paolo Kessiso-

glu (commedia)                                                               20.50

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

                   The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro

di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma

Stone, Dane DeHaan (fantascienza)     18.00-21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Non pervenuto

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro

di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma

Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                  21.00

Sala 2     Il venditore di medicine di Antonio Morabito;

con Claudio Santamaria, Isabella Ferrari, Evita

Ciri (drammatico)                                                             21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo;

con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri, Paolo Kessiso-

glu (commedia)                                                                  21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il pianto di Valdes autore
del gol salvezza (Foto DE MARCO)

CALCIO SERIE D
ANCONA E adesso, che ne faranno
dell'Ancona dei record? «Nessu-
na rivoluzione», hanno auspica-
to un po' tutti i protagonisti. Ma
se per l'ufficialità delle conferme
di Marcaccio e Cornacchini è tut-
to rimandato alla conclusione
della poule scudetto (dettaglio,
anzi mica tanto: entrambi sono
abituati a discutere accordi di
durata annuale), per i giocatori il
discorso è conseguentemente an-
cora più distante. In ogni caso,
l'Ancona che ha centrato la quat-
tordicesima promozione della
sua storia, la più veloce dal dopo-
guerra, potrebbe ripartire da
una buona base. Ossia da alme-
no dodici barra tredici calciatori
dei 25 attualmente in rosa. Quel-
li buoni per affrontare la serie C
unica che per adesso conta 39
squadre (ne mancano 21 per arri-
vare alle 60 da riforma, e le papa-
bili per il girone centrale ora so-
no una quindicina, sempre che si
proceda con la ripartizione oriz-
zontale; al momento metterem-
mo insieme Ancona, Ascoli, Car-
rarese, Santarcangelo, Teramo,
Pistoiese, Lupa Roma, San Mari-
no, Prato, Grosseto, Gubbio, Via-
reggio, Lucchese e Reggiana).
Dunque, chi tenere? «Ho le idee
chiare, non ho bisogno delle ulti-
me partite per schiarirmele» ave-
va detto il ds Marcaccio appena

intascata la promozione. E nel
ragionamento comprendeva di
sicuro i giovani. Anche se di pro-
prietà figurano solo il portiere
Lori (classe '95) e il terzino Bari-
laro ('94), peraltro entrambi sot-
to la lente di club di categoria su-
periore. Per gli altri, cioè Di Dio
('93), Bambozzi ('94), Gelonese
('95), Fabi Cannella ('93) e Pizzi
('94), toccherà trattare: chi per
un motivo, chi per un altro, si
può liberare. Difficile, comun-
que, che restino tutti. Di certo in
cima alla lista nella testa del ds ci
sono i difensori Cacioli ('82) e
Mallus ('82), i centrocampisti Pa-
oli ('88) e Di Ceglie ('89) e gli at-
taccanti Bondi ('81) e Tavares
('87). Probabile anche il rinnovo
di Degano ('82), possibile quello
di Morbidelli ('89). Per Cazzola
('82) potrebbe dipendere dall'in-
fortunio di Fano. Capparuccia
('80)? Al limite come quarto o
quinto centrale di difesa. Anco-
ra. Saluteranno Pazzi ('81), Biso
('77), D'Alessandro ('81), Sivilla
('86), Cilloni ('94), Niosi ('82) e Al-

legrini ('87). Difficile anche la
conferma di Marfia ('85).
Gianclaudio Lori, il portiere se-
guito dal Chievo (e non solo), ri-
badisce che vuole restare ad An-
cona. «Spero di giocarmi qui le
mie possibilità anche in serie C.
Le altre che mi corteggiano?
Non ne so nulla». E si gode i pri-
mati personali, lui che è stato il
portiere meno battuto del grup-
po F, lui che con 16 gol (due li ha
presi Niosi a Isernia) è anche il
secondo guardiano meno bucato
della storia biancorossa, dietro
Vettore che nell'88 si fermò a 14.
«Fanno piacere certi record. Co-
me quelli della squadra, del re-
sto». E quindi il record di punti
nel girone (77) e i record colorati
di biancorosso, dalla serie inizia-
le di 12 partite alle vittorie in tra-
sferta, sempre 12, alle due scon-
fitte appena in tutta la stagione.
«A fine marzo, a Macerata, ab-
biamo capito che ce l'avremmo
fatta. Io invece ho rotto il ghiac-
cio alla prima al Del Conero, con
quella parata su Genchi. Il por-
tiere che mi è piaciuto di più? Gi-
nestra del Fano, nonostante la
giornataccia di domenica. Ades-
so ci rimboccheremo le maniche
per fare bella figura anche nella
poule scudetto. Le motivazioni
non saranno le stesse del cam-
pionato, ma ci teniamo», passa e
chiude Lori.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Tempo di saluti. Quelli che
il Circolo Amici della Vis ha tribu-
tato ai biancorossi di rientro dal
pleonastico ko d’epilogo con la Ci-
vitanovese. Quello che la squadra
si è scambiata ieri sera nel rompe-
te le righe sottolineato dalla cena
collettiva nel quartier generale di
Villa Fastiggi. A due passi da dove
i Giovanissimi della Vis avevano
steso 30 ore prima i coetanei del-
l’Ancona nella semifinale d’anda-
ta del torneo. Poche ore più tardi, i
più grandi, salutavano il loro terzo
campionato consecutivo di D con
la nona sconfitta dentro un’anna-
ta da 12 vittorie e 13 pareggi. Un
campionato che come un anno fa
finisce al quinto posto. Con una
piccola differenza - il pari merito
con la Recanatese – e una grande

differenza: la mancata disputa dei
playoff che era già cosa nota. Que-
st’anno si chiude con 49 punti frut-
to di una signora andata – 29 – e un
ritorno infiacchito a 20. Un anno
fa furono 57: 28 all’andata 29 al ri-
torno (3 dei quali a tavolino). Nella
gara d’epilogo la Vis ha apparec-
chiato un commiato dignitoso li-
mitandosi al compitino senza
stendere tappeti rossi ad una Civi-
tanovese che si giocava tutto e che
ha avuto bisogno di 83 minuti per
scrollarsi le ansie. Nella Vis le
emozioni, tutte interiori (visto il
mesto epilogo a porte chiuse), di
chi ha indossato la casacca bianco-
rossa per l’ ultima volta. Vedi Gia-
como Ridolfi per la prima volta
con la fascia di capitano al brac-
cio. Una fascia avvezza al braccio
di Omiccioli che il 26enne centro-
campista sostituiva con la coccar-
da rosa celebrativa della nascita

del primogenito Lorenzo. Capita-
no ad honorem della stagione è pe-
rò Giovanni Dominici, l’unico con
34 partite giocate su 34. Con la
34esima restituito al mestiere di
scorta di difensore centrale. Come
è andato? Chiedere a Scandurra e
Morante, entrambi 20 centimetri
più alti, entrambi con un curri-
culum a tripla cifre di presenze
nel professionismo, entrambi a
sbattere sullo stakanovista vissi-
no. Curiosamente una delle rare
volte in cui Dominici aveva gioca-
to centrale nella scorsa stagione
era proprio a Civitanova; risultato:
storico 0-4 per la Vis. Una domeni-
ca da centrale anche per necessità.
Perché Andrea Martini è incappa-
to sabato in un incidente stradale
senza conseguenze gravi al di là di
una settimana di prognosi.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il visino Ridolfi
un’ultima da capitano

Il sorteggio delle sfide
slittato ad oggi in Lega

`Gioia incontenibile
fra i rossoblù
dopo la grande paura

CAMPANILE «SALVATO»
DAL DERBY CON LA VIS
MA NON CI SONO
PUNTI FERMI
PER IL FUTURO
MISTER COMPRESO

I biancorossi Barilaro e Degano (autore del secondo gol) esultano dopo l’ultima vittoria a Fano. In basso: il portiere Lori (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO Per contrastare l’Ancona
De Angelis aveva chiesto all’Al-
ma voglia e corsa. Non aveva cal-
colato che la squadra di Ciornac-
chini, ancora sufficientemente
arrapata, disponesse ampiamen-
te dell’una e non si fosse dimenti-
cata a casa l’altra. Su questo fron-
te match pari e allora a decidere
il derby del superfluo è stata la
qualità. Dove partita non poteva
in realtà esserci. Trenta e passa
punti di differenza qualcosa vo-
gliono dire e le assenze non han-
no aiutato ad attutirla. Quelle fra
i dorici ben assorbite da un orga-
nico fuori dall’ordinario, mentre
con Nodari, Lunardini e all’ulti-
mo pure Cesaroni out, è balzata
all’occhio una volta di più anche
la difettosa distribuzione della
rosa granata. Troppi attaccanti
over, tanto da dover spedire Cici-
no a fare l’esterno alto di centro-
campo, e pochi centrocampisti
(e nessun incontrista), così da
immaginarsi Antonioni play
maker. Con Fatica difensore cen-
trale, lui che sarebbe un centro-
campista, e Santini terzino sini-
stro, lui invece che da una vita fa
proprio il centrale. Anche così
scombinato, il Fano per un tem-
po e un po’ ha retto e anche sfio-
rato anche il gol per primo. A un
certo punto però il divario è di-
ventato insostenibile. Succede
quando dall’altra parte muove
dalla panchina gente che sareb-
be stata titolare in diciassette
squadre su diciotto e dalla pro-
pria si è indotti a pescare chi non
ha ancora giocato un solo minu-
to come Pistelli. Aggiungiamoci
una certa fame di record contro
pancia piena e anima un po’ vuo-
ta ed ecco l’Ancona violare il
Mancini dopo una vita e dopo il

4-0 di dieci anni fa. Niente che
guasti il sonno, così come ci si fa-
rà in fretta una ragione di aver
raccolto meno di tutti dalla sfide
con le altre marchigiane. L’uni-
co derby con la maiuscola l’Al-
ma se l’è portato a casa, ha pure
certificato la salvezza e nel pano-
rama che si scorge dal campani-
le, non c’è bisogno di cercarsi
tanto altro. Meglio piuttosto
guardare avanti dopo essersi gi-
rati indietro un’ultima volta. È
che nessuno però ancora sa dove
si andrà realmente a parare, an-
che se tutti dovrebbero almeno
sapere che di certezze assolute
questo campionato non ne la-
scia mezza e di certezze relative
solo qualcuna in più. E al mo-
mento De Angelis sembra diffi-
cilmente catalogabile anche in
quest’ultima categoria.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Civitanovese, Valdes:
«Salvezza meritata»

Vis Pesaro, per tanti è arrivata l’ora dei saluti

Il Fano chiude un anno
agrodolce e cerca certezzeANCONA Èslittatoastamattina il

sorteggiodelle sfidedella
poulescudetto. L'Anconasa
giàdidoverselagiocarenel
triangolarecon laPistoiese,
vittoriosanelgironeE, e la
Lucchese,primanelgruppoD.
Ognunadisputeràunapartita
incasaeun'altra in trasferta:
previstoun turnodiriposo
ciascuno.Ledate: 11, 18 e25
maggio. Semifinali il 29, finale
il 31, sempre incamponeutro.
Squadra:Pazzi sconterà
l'ultimagiornatadi squalifica,
Cazzola temeper la
distorsionealginocchiodestro
(interessati i legamenti?). E
intantoCornacchiniha
concessoai suoiungiornodi
riposo inpiù: la ripresadegli
allenamentidomani
pomeriggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Poule scudetto

L’ANCONA DEI RECORD
È DA RIFARE PER METÀ
Appare possibile in serie C la conferma di almeno una decina dei protagonisti
della splendida cavalcata. Tre colonne da cui ripartire: Cacioli, Di Ceglie e Bondi

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Ora la soddisfazione
sostituisce il sospiro di sollievo.
Come lo scorso anno, la Civitano-
vese agguanta la salvezza all'ulti-
ma giornata. Ma stavolta, come
ha spesso sottolineato mister
Gabbanini, si può parlare di im-
presa. Perchè in 34 giornate la Ci-
vitanovese ha disputato più di un
campionato. E quello fuori dal
campo non si è concluso. Patron
Di Stefano è pronto a lasciare, da
giovedì il dg Bresciani proverà a
tessere una trattativa con acqui-
renti probabilmente laziali (for-
se gli stessi interessati al Sulmo-
na l'anno scorso). Da stabilire le
condizioni e i pagamenti residui
della stagione. Che, assicura il
presidente, stanno seguendo
tempi accettabili. Fino a domani,
quando società e squadra festeg-
geranno la salvezza a cena, c'è da
godersi il risultato. Che mette in
risalto soprattutto i meriti del
giovane tecnico toscano. Gabba-
nini ha ottenuto in 16 partite 21
punti con una media (1,31) supe-
riore al suo predecessore Osval-
do Jaconi (1,27 punti a gara). E
con una squadra completamente
diversa. Quella che aveva inizia-
to il campionato, con i vari Pazzi,
Buonaventura, Tarantino e Bol-
zan, aveva fatto sognare. La Civi-
tanovese è stata l'unica squadra
ad occupare la prima posizione
oltre all'Ancona. Cinque giorna-
te in vetta (terza, quarta, sesta,
settima ed ottava), poi il tracollo:
5 punti nelle ultime 10 giornate
prima del cambio al timone e
dell'esodo di tanti giocatori. In
mezzo, l'ammutinamento (squa-

dra che non si è allenata prima
della gara con l'Amiternina, pe-
nultima di andata), l'esonero/di-
missioni del dg Cabrini, il duro
confronto tra Jaconi e la proprie-
tà. A gennaio 12 acquisti, cui sono
seguiti gli infortuni (5 giocatori
out fino a fine stagione). Gabba-
nini è riuscito a ricreare un grup-
po che è sempre stato sopra la zo-
na play-out fino alla fine.

Campionato chiuso con le la-
crime di commozione di Seba-
stian Valdes, match winner con-
tro la Vis. «Avevo fatto gol nell'
esordio del mister, contro il Boja-
no, e ora sono l'ultimo marcatore
della stagione -dice l'attaccante
arrivato dal Celano- chiaramen-
te reti dal peso diverso. Ma sono
orgoglioso di aver, in un certo
senso, segnato il lavoro del mi-
ster. Personalmente questa sta-
gione è stata una giostra, bei mo-
menti alternati ad altri veramen-
te brutti. Ho sofferto tanto anche
per via di un infortunio. La vitto-
ria è stata una liberazione, per
me e per la squadra. Una salvez-
za assolutamente meritata».

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PORTIERE UNDER LORI:
«MI CORTEGGIANO
ALTRE SQUADRE?
IO VOGLIO RESTARE QUI
ANNATA SPLENDIDA
CHE SODDISFAZIONE»
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“
· JESI
CRISI BANCAMarche, gli azioni-
sti privati che hanno visto crolla-
re il valore delle loro azioni e quin-
di dei loro risparmi, preparano la
class action. C’è chi ha perso po-
che centinaia di migliaia di euro,
ma anche chi mezzo milione dal-
la presunta cattiva gestione
dell’istituto (i passati vertici ndr)
così l’associazione azionisti priva-
ti, presieduta da Bruno Stronati,
ha deciso di provare a riavere in-
dietro almeno una parte di quan-
to ha visto svanire, specie tra il
2012 e il 2013. L’associazione jesi-
na che ha 300 soci detiene una
quota del 2,7-2,8% di Banca Mar-
che, mentre tutti gli azionisti pri-
vati (42mila in totale) hanno il
32%. Si parla di una perdita che
sfiora i 30 milioni per tutti i 300
soci dell’associazione eprsieduta
da Stronati, compreso l’imprendi-
tore jesinoWalterDarini,maggio-
re azionista privato della stessa
(15 milioni di azioni). Difficil-
menteDarini (che per 7 anni è sta-
to consigliere indipendente di
BM) aderirà alla class action che
chiederà contonon solo alla socie-
tà di revisione dei bilanci, verso
cui si stamuovendo la fondazione
Carima, ma anche agli ammini-

stratori dell’istituto di credito
compresi i consiglieri del Cda.
«E’ un atto dovuto a tutela degli
azionisti e contro chi sarà ritenu-
to responsabile — dice Bruno

Stronati —. Questa azione legale
decisa dall’assemblea dei soci e
che procederà anche sulla scorta
delle indagini della Procura, è affi-
data al coordinatore regionale
dell’unione consumatori».

SIDISTINGUEdall’azionediCari-
ma e da quella eventuale delle al-
tre Fondazioni perchè è un’azio-
ne di rivalsa «rivolta anche agli ex
amminitratori». «Potranno aderi-
re — conclude Stronati — tutti

gli azionisti privati. Le modalità
saranno illustrate nell’assemblea
del 14 maggio, alle 17 nella sede
dell’università di Jesi». «Ho perso
quasi 400mila euro — spiega uno
degli azionisti— avendo compra-
to nel 2007 a 2,65 circa 190mila
azioni. Le stesse che oggi valgono
0,30 euro». IntantoBancaMarche
fa sapere di aver stanziato «un pla-
fond di 20 milioni a favore delle
imprese e famiglie colpite dall’al-
luvione». Previsti finanziamenti

agevolati fino a 30mila euro per i
privati (massimo 60 mesi) per fa-
re fronte alle spese per i danneg-
giamenti su beni mobili e immo-
bili. Le imprese potranno invece
chiedere finanziamenti fino a
80mila euro. Dmande entro il 15
giugno. «Tutte le nostre filiali pre-
senti sul territorio colpito dalmal-
tempo sono a disposizione della
famiglie e delle imprese», dice il
dg Luciano Goffi.

Sara Ferreri

La banca hamesso
a disposizione delle
popolazioni colpite
dal maltempo fondi
da 30mila e da 80mila euro

· FANO
CARIFANO al fianco di imprese,
artigiani e cittadini colpiti
dall’alluvione. In seguito della
calamità che ha investito
drammaticamente tutta la
regione colpendo duramente il
tessuto sociale ed economico,
Carifano, banca del Gruppo
Credito Valtellinese, ha infatti
deciso di mettere a
disposizione finanziamenti fino
a unmassimo di 60 mesi, a
condizioni agevolate, a favore
di privati e aziende danneggiati
dal maltempo. Si tratta di fondi
di un importo massimo pari a
20mila euro per i privati e
50mila euro per le imprese, che
potrannno aiutare chi in questo
momento si trova in grande
difficoltà.«Con questa iniziativa
— hanno dichiarato il
presidente Francesco Giacobbi
e l’amministratore Delegato
Maurizio Parisini —Carifano,
così come tutte le banche del
Gruppo Creval, intende
riaffermare l’attenzione ai
territori di riferimento e il
costante supporto alle
economie locali anche in
questa difficile circostanza».
Ulteriori informazioni possono
essere reperite in tutti gli
sportelli delle filiali Carifano
del territorio ma anche sul sito
internet del gruppo bancario,
all’indirizzo:
http://www.creval.it/CrevalPu-
blic/ReteTerritoriale/Geoloca-
lizzazione/Filiali/CF .

CARIFANO

Fondo per le imprese
colpite dal maltempo

· PESARO
OLTRE 40milioni di euro, di cui
16 milioni garantiti da
Fidimpresa sono stati erogati
nella provincia di Pesaro e
Urbino, a favore della piccola e
media impresa. Più di 900 i
progetti finanziati ad altrettante
imprese ed oltre 6.300 i soci.
Sono questi alcuni numeri
dell’attività che il Consorzio Fidi
della Cna ha totalizzato nel
nostre territorio. «Un volume di
mutui e crediti agevolati
garantiti in un momento di crisi
gravissima— ha detto il
presidente regionale di
Fidimpresa, Alberto Barilari —
che ha consentito il salvataggio
di centinaia di imprese alle quali
il sistema bancario tradizionale
aveva negato linee di
finanziamento. Anzi, in molti
casi l’attività di Fidimpresa è
stata un’ancora di salvezza».
L’analisi mette in rilievo che i
tipi di finanziamento assistiti
dalle garanzie della coop sono
stati: chirografari (68%);
affidamenti (17%) e mutui
ipotecari (9%). «Fidimpresa —
ha dettoMoreno Bordoni,
segretario provinciale Cna—
rappresenta il nostro braccio
armato contro la recessione».
Inoltre grazie a Fidipersona, il
Consorzio Fidi della Cna vuole
finanziare progetti per le start-up
e per l’avvio di nuove attività
attraverso la concessione di linee
di credito apposite fino a 25mila
euro senza garanzie ma solo sulla
base del progetto d’impresa.

CNA DI PESARO

Con Fidimpresa
salvate tante aziende

Piccoli azionisti di BdM sul piede di guerra
«Avviamoun’azionedi responsabilità»

Annuncia una class actionBruno Stronati di Jesi: «Siamo aperti a tutti»

IN
FERMENTO
Una riunione

di dipendenti e
azionisti di
BdM e qui a

destra il
presidente

dell’associazio-
ne jesina
Bruno

Stronati

RIUNIONE
Lemodalità saranno
illustrate nel corso
di un incontro, il 14maggio

LUCIANO
GOFFI
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TERZOmandato per il presiden-
te della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio Fabio Tombari. La con-
ferma di Tombari alla guida della
Fondazione per il prossimo quin-
quennio 2014-2019 è stata votata
dal Consiglio Generale nella tar-
da mattinata di ieri. Nessun voto
contrario, unico assente Gabriele
Ghiandoni, presenti tutti gli altri
componenti: il vice presidente
Corrado Piccinetti, i consiglieri
PaoloAndreani, FrancoBattistel-
li,MarcoBoschini, FaustoCarub-
bi, Federico Foschi, Pierpaolo
Fraticelli, Gabriele Frausini, Lu-
ca Guerriei, Flora Paolini, Gio-
vanni Pierini, Giuseppe Stefanel-
li, Paolo Vitali. Subito dopo il vo-
to ha preso la parola il presidente
Tombari che ha ringraziato tutti i
consiglieri per la fiducia accorda-
ta, confermando le linee program-

matiche già presenti nel piano
triennale 2014-2016 e adeguate al
difficile momento caratterizzato
dall’attuale situazione economico
–finanziaria.

DELUSOdell’esito della votazio-
ne il presidente di Bene Comune,
Carlo De Marchi che commenta
«ricalca la cappa sulla città»,men-
tre il segretario de La Tua Fano,
Giacomo Mattioli, stigmatizza il
comportamentodi quei politici lo-
cali che «damesi intervengonope-
riodicamente sulla Fondazione
Carifano permettere in cattiva lu-
ce il modo in cui amministra il
proprio patrimonio e compie i
propri investimenti». «È sotto gli
occhi di tutti— continuaMattio-
li— che non tutti gli investimen-
ti fatti dalla Fondazione Carifano
sono andati a buon fine: la vicen-

da di Banca Marche rappresenta
unanota dolente che tuttavia, gra-
zie ai fondi rischi e agli accantona-
menti prudentemente fatti dalla
Fondazione stessa, non ne intac-
ca la capacità di erogazioni future
verso il territorio». Secondo Mat-

tioli, le forze politiche dovrebbe
essere interessate a collaborare
con la Fondazione Carifano allo
sviluppo del territorio, alla crea-
zione di nuove strutture utili alla
collettività, all’accrescimento cul-
turale della cittadinanza. L’Am-
ministrazione Aguzzi in 10 anni

ha voluto perseguire questi obiet-
tivi e i risultati sono stati molto
positivi. Grazie alla fruttuosa col-
laborazione tra Comune e Fonda-
zione la città di Fano ha avuto, tra
le altre cose, una nuova scuola
dell’infanzia a Fano2, l’Universi-
tà in centro storico, una nuova ca-
sa di riposo per anziani, un nuovo
centro Alzheimer, la mostra di
Guido Reni. Le forze politiche, a
nostro avviso, devono fermarsi
qui senza entrare nelle dinamiche
interne alla Fondazione, stando
fuori dalle lotte di potere e dalle
scalate alla presidenza; purtroppo
i numerosi interventi politici vol-
ti a screditare l’operato della Fon-
dazione appaiono invece come un
“attacco al potere” da Prima Re-
pubblica mirato più a mettere le
proprie mani sulla Fondazione
che a farsi campagna elettorale».

an.mar

DOMANI alle 16.30 al Battisti, il circolo Bianchini presenta un incontro
con la scrittrice Lucia Tancredi dal titolo «La ragione poetica nel
pensiero di Maria Zambrano». María Zambrano (Vélez-Málaga, 22
aprile 1904 – Madrid, 6 febbraio 1991) è stata una filosofa e saggista
spagnola. La sua formazione è influenzata sia dal tradizionalismo
unamuniano sia dall’europeismo orteghiano. Con questa chiave di
lettura si possono leggere i suoi testi, i quali presentano una ricerca tra
un razionalismo “europeo” e la tradizione spagnola

BATTISTI DOMANI INCONTROCON LA SCRITTRICE TANCREDI

Fondazione, Tombari rieletto
Sarà presidente per altri 5 anni

E’ stato votato ieri mattina all’unaminità dall’intero consiglio generale

GLI IMPEGNI
Ilmassimo esponente
dell’ente ha riconfermato
le scelte del piano triennale

NON HA FATTO in tempo a
dire che «il problema dell’inqui-
namento del Torrente Arzilla è
stato definitivamente risolto»
l’assessore comunale all’Am-
biente Luca Serfilippi che ieri
mattina gli uomini della guar-
dia costiera di Fano, sotto il co-
ordinamentodel capodel circon-
dario marittimo tenente di va-
scelloFabrizioMarilli, hanno se-
questrato uno scarico di acque
reflue industriali che vi conflui-
va. Imilitari, dopogiorni dedica-

ti ad un attento monitoraggio di
una porzione del corso d’acqua
si sono spinti verso l’entroterra,
più precisamente a Santa Maria
dell’Arzilla, dove hanno accerta-
to la presenza di uno scarico
non urbano privo della necessa-
ria autorizzazione rilasciata dal
servizio ambiente della Provin-
cia.
Pronta è scattata la denuncia al-
la procura della Repubblica di
Pesaro. «Il risultato conseguito
— si legge in una nota della Ca-

pitaneria —, frutto di un’artico-
lata e costante attività di vigilan-
za ambientale, svolta dal perso-
nale della guardia costiera fane-
se, conferma la particolare atten-
zione che il corpo della Capita-
nerie di porto da sempre dedica

alla prevenzione e repressione
delle violazioni commesse in
spregio alla normativa di cui al
decreto legislativo n152/2006 e
successive modifiche. Le verifi-
che a tutela del territorio conti-
nueranno anche nelle prossime
settimane per individuare even-
tuali e ulteriori scarichi non au-
torizzati che, immettendosi in
corsi d’acqua interni, rischiano
di condurre i reflui sino alle aree
balneabili del litorale fanese.
Non si tratta comunque di rifiu-
ti tossici e non c’è alcun rischio
di inquinamento del torrente».

INQUINAMENTO IL FLUSSO PROVENIVA DA SANTA MARIA DELL’ARZILLA

Scarichi industriali nell’Arzilla:Capitaneria in azione

DICIAMOCELO:
Giuseppe De Leo è troppo
forte. E merita il gran finale
di Cyrano... «fisico, filosofo
eccellente, musico,
spadaccino, del ciel
viaggiatore, amante non per
sè molto eloquente». Merita
questo passo, che si chiude con
«fui tutto e non fui niente», il
direttore generale del
Comune, perché pochi giorni
fa si è chiusa la vicenda del
teatro Regio di Parma con
una sentenza del Tar che lo
condanna al pagamento di
2mila euro perché «dichiara
(il suo ricorso contro la
nomina di Fontana, ndr) in
parte inammissibile, in parte
improcedibile...».
Il musico merita Cyrano
perché nella sua lettera aperta
al sindaco di Parma entrò
dentro ai Tre Moschettieri
sfidando il sindaco ad un
pubblico confronto
concedendo la scelta del luogo,
della data e del modo. Poi
parlando dell’incarico a
Fontana (ha diretto la Scala,
ndr) se la prende con dei
«cortigiani vil razza
dannata», e sul modo «che
ancor m’offende».
Del musico sappiamo,
dell’esperto di calcio
conosciamo, del tessitore
politico c’è ampia
documentazione. Non
sappiamo come va in fisica e
in filosofia e se, come Galileo,
è del ciel viaggiatore.
Abbiamo dubbi sullo
spadaccino. Perché magari si
verrà a scoprire che avevamo
unMontano in casa e
nessuno lo sapeva.

m.g.

MULTATO

Il TardiParma
harespinto
il ricorso
diDeLeo

SEQUESTRO
E’ scattato il rapporto
alla Procura della
Repubblica. Conseguenze
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Varianti allo zuccherificio e Forcolo: la Confcommercio stila la «black list» dei politici da non votare

UN VIAGGIO nel tempo per la
tv inglese. Questo pomeriggio nel
parco dell’aeroporto rivivranno le
armate dell’antica Roma a cavallo
tra il periodo Monarchico e quel-
loRepubblicano. I soci della Colo-
nia Julia Fanestris si esibiranno
infatti sviluppando l’armamento
della falange oplitica romana e il
passaggio alla legione manipolare
(V – IV secolo A. C.). «Siamo stati
contattati dallaTroupedi 360Pro-
duction dal RegnoUnito, che col-
labora con le più importanti reti
televisive di Gran Bretagna e Ir-
landa e con laBBC,HistoryChan-
nel, Discovery Channel... — spie-
ga il presidenteFrancesco Simon-
cini —. Il nostro gruppo infatti è
uno dei pochi che tratta anche
questo argomento, perché gli altri
si concentrano sul periodo l’Impe-
riale, quello descritto dalla cine-
matografia di Hollywood. Noi
con il nostro lavoro di ricerca sto-
rica siamo riusciti a riprodurre ar-
mature e armi di periodi più vici-
ni alla fondazione di Roma».
Dalle 17 si gira nel parco di via
della Colonna (vicino ai vecchi
hangar) con l’intervento di Corra-
do Re, archeologo bolognese
esperto in armi che farà anche da
interprete e dettaglierà nello spe-

cifico le varie proposte della Colo-
nia.

«AVREMO 25 armati — prose-
gue Simoncini — con armature
nuove, il lavoro che stiamo facen-
do in questo periodo: è la prima
volta che ci usciamo.Mostreremo
il passaggio da una tipologia di

combattimento arcaica ad una
che snelliscemolto i movimenti e
ha permesso a Roma di vincere
molte battaglie».Questa è una set-
timana intensa per gli oltre 100 so-
ci che compongono la Colonia Ju-
lia. «Nel week end inizia il ricco
calendario dimanifestazioni a cui
partecipiamo.Al parco fluviale zo-
na industriale di Sterpeti diMon-
tefelcino va in scena “Ad Pugna
Parati – La Battaglia del Metau-
ro”: dalle 12 di sabato alle 13 di
domenica con circa 200 rievocato-
ri. Interverranno i più importanti
gruppi italiani di ricostruzione
storica sulla romanità e guerrieri

celti/cartaginesi II secolo A.C..
Dalla parte dei romani ci saràGiu-
seppe Cascarino dall’altra Gioal
Canestrelli. Accampamento, ten-
de, cibo... per 24ore di fila (dalle
12 alle 12) sarà ricostruita, riviven-
dola tale e quale, la vita di duemil-
lenni fa. Alle 13 di domenica inve-
ce rivive la battaglia del Metauro:

con regole ben precise e armi vere
in sicurezza per lo spettacolo/gio-
co».

LASCORSA settimana Simonci-
ni ha ricevuto «una richiesta di
tesseramento daLecce di un grup-
po di 5 persone e continuamente
arrivano contatti di partecipazio-
ne a feste di rievocazione storica
pura.Da inizio giugno ametà set-
tembre quasi tutte le domeniche
siamo impegnati. Ci siamo tenuti
liberi solo dal 14 al 20 di luglio se
dovesse andare in porto la Fano
dei Cesari». Nel cassetto c’è infat-
ti un progetto da presentare alla
prossima amministrazione: «Il ri-
tornodella corsa delle bighe capa-
ce di coinvolgere migliaia di per-
sone. Vogliamo riproporla, por-
tandola in piazza, ammortizzan-
do i costi dell’arena su più giorni
e non per una sola notte. L’idea è
quella di coinvolgere le associazio-
ne che vogliono appoggiarci: si
potrebbe fare un concorso ippico
con l’assessorato allo sport; i ra-
gazzi di Itaca potrebbero parteci-
pare e avere visibilità coinvolgen-
do i servizi sociali. Così gli alti co-
sti della gestione andrebbero spal-
mati su vari capitoli di spesa co-
munali e non tutti sulla cultura».

Tiziana Petrelli

Il bronzo di Lisippo ora al Getty
Museum di Malibù

TRA LE IDEE
«Se la Fano dei Cesari andrà
avanti pensiamoalla corsa
delle bighe in piazza»

DOMANIpotrebbe essere la gior-
natadecisiva per la sorte delLisip-
po, la statua greca rinvenuta in
Adriatico dai marinai fanesi e og-
gi esposta al Paul getty Museum
in California. A Roma i giudici
della Cassazione dovrebbero scri-
vere la parola fine alla lunga batta-
glia giudiziaria intrapresa anni fa
dall’avvocato fanese Tullio Ton-
nini a nome dell’associazione «Le
Cento città» con la quale si chiede-
va il sequestro e la restituzione
per l’esportazione illegale
dell’opera dal territorio italiano.
Aproseguire questa battaglia lega-
le, dopo la scomparsa di Tonnini,
è lo storicoAlbertoBerardi che ri-
badisce come «Non è possibile
che una istituzione culturale pre-
stigiosa come il Getty Museum si

attacchi a cavilli per sostenere
una tesi chenonpuòdecentemen-
te essere sostenuta perché non è
certoma è certissimo che la statua
sia stata trovata in Adriatico, pre-
sumibilmente in acque interna-
zionali, sbarcata a Fano, non de-
nunciata, nascosta, visionata dai
maggiorenti di allora, sepolta in
un campo di periferia, alienata ai
cementieri Barbetti, consegnata a
Gubbio, nuovamente nascosta in
casa di un prete, visionata da traf-
ficanti ed antiquari di mezza Eu-

ropa, scomparsa prima della per-
quisizione dei carabinieri e riap-
parsa sul mercato internazionale
londinese dopo essere transitata
in unamissione religiosa inBrasi-
le. Il prezzo intanto era salito dai
3 milioni e mezzo di lire pagati ai
pescatori ai 3 milioni e 900mila
dollari, una cifra mai pagata pri-
ma per una statua tanto che i due
Musei,Metropolitan e Getty pen-
sarono dimettersi insieme per ac-
quistarla. Ma mancavano i docu-
menti, lo ha raccontato il diretto-
re del Metropolitan di allora e
quindi il Museo newyorchese si
sfilò.AnchePaulGetty pur dimo-
strandosi deciso all’acquisto chie-
se ai suoi collaboratori di non pro-
cedere se non in presenza di docu-
menti certi. Ma Getty morì e gli
eredi acquistarono la statua»

LA SENTENZA ALBERTO BERARDI APPARE FIDUCIOSO: LA STATUA RIENTRERA’ DAGLI STATI UNITI

Domani la Cassazione decide sul bronzo di Lisippo

LA CONFCOMMERCIO stila la «black
list» dei politici e la pubblica sull’organo
d’informazione on line dell’associazione di
categoria, spedito a tutti gli abbonati. Alle
prossime Amministrative — hanno scritto
—non sosteniamoli». Segue l’elenco di sin-
daco e assessori (Aguzzi, Santorelli, Serfi-
lippi, Cucuzza, Falcioni,Delvecchio,Anto-
gnozzi, Silvestri, Mancinelli, Lomartire) e
dei consiglieri (Domenico Antonucci, Flo-

riano Bellucci, Francesco Cavalieri, Pieri-
no Cecchi, Enzo Di Sante, Alessandro Fe-
derici, Roberto Gresta, Marco Cicerchia,
Gianluca Ilari, Giacomo Mattioli, Cristian
Marinelli, Marcello Palazzi, Ermanno Si-
moncelli, Andrea Montalbini, Dante Poli-
doro,MassimoPierelli) che hanno sostenu-
to e votato la variante all’ex zuccherificio e
quella del Forcolo. Chiude l’elenco un fac-
simile di un simbolo elettorale con scritto

«Io voto, per nessuno di loro». Confcom-
mercio, che ha fatto una vera e propria bat-
taglia contro la diffusione di nuovi centri
commerciali, non perdona l’ostinazione di
giunta e maggioranza nell’approvazione
delle due varianti. E così è nata l’idea di ri-
cordare ai propri iscritti, a pochi giorni dal
voto, assessori e consiglieri che hanno ap-
provato quelle varianti. «Abbiamo mante-
nuto fede al nostro impegno — dice Fran-

cescoMezzotero— visto che avevamo det-
to che non avremmo mai sostenuto chi
avesse votato la variante. Adesso che tenta-
no di fare tutti marcia indietro, è bene che
si sappia chi ha detto si alla variante dell’ex
zuccherificio e a quella di Forcolo. A que-
sto punto ogni marcia indietro è inutile, se
non ci saranno obiezioni da parte della Pro-
vincia, per il nuovo consiglio la strada sarà
obbligata con l’approvazione».

Una troupe televisiva dall’Inghilterra
per filmare laColonia Julia Fanestris
All’aeroporto verranno ricostruite le tecniche di guerre. Un esperto da Bologna

La Colonia Julia
Fanestris

durante una
esibizione e qui

sotto l’anima del
gruppo:

Francesco
Simoncini

STASERA per il
cineforum al femminile
organizzato dalle candidate
di «Fare Città»,
appuntamento con
«Piccola Patria», per la
regia di Alessandro
Rossetto, alle 21 al
Politeama. La lista civica
D’Anna Sindaco, invece,
incontra, domani alle 18, al
ristorante FishHouse tutte
le associazioni, onlus,
fondazioni e cooperative
sociali della città che
vorranno proporre i loro
progetti e ascoltare le idee
della lista in merito alla
difesa delle fasce più deboli
e della cooperazione
sociale.

APPUNTAMENTI

Stasera cineforum
al femminile

LA BATTAGLIA
Adavviare la causa è stata
l’associazione culturale
«LeCento Città»
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PERMANE il “disco rosso” sull’utiliz-
zo dell’acqua dei rubinetti a scopo ali-
mentare per i 12mila cittadini di Mon-
dolfo e Marotta. Le operazioni di puli-
zia dei serbatoi alimentati dai pozzi di
captazione di via Sterpettine, inquinati
a causa dell’esondazione del Cesano, si
sono concluse e l’acqua nelle case è tor-
nata ad arrivare di colore limpido e non
più tendente al giallo-marrone come sa-
bato sera e per buona parte di domeni-
ca, ma la revoca dell’ordinanza di non
potabilità non è stata ancora emessa.
«C’è un iter procedurale da seguire —
spiga il vicesindaco Alvise Carloni —;
le analisi sono già state eseguite (ieri
mattina, ndr),maper conoscerne i risul-
tati definitivi occorrono 48 ore di tem-
po». Ragion per cui, per almeno tutta la
giornata odierna l’acqua da bere e per
cucinare dovrà essere ancora attinta al-
le due autobotti collocate da Aset in
piazza Borroni a Mondolfo e in piazza
Roma aMarotta. «L’auspicio—ripren-
de Carloni— è che tutto ciò possa con-
cludersi entro mercoledì. Anzi, mi av-
venturo in una previsione: al 99% do-
mattina riusciremo a dare l’ok per l’uti-
lizzo potabile». Anche nell’entroterra,
intanto, si lavora intensamente per un
ritorno alla normalità e da Fratte Rosa
arriva una prima notizia positiva: la fa-
miglia di 4 persone evacuata in via Del
Peglio perché la sua abitazione era mi-
nacciata da una grossa quercia resa peri-
colante dall’alluvione è potuta rientrare

in casa. La pianta è stata abbattuta e lo
smottamento ora è sotto controllo. Sem-
pre a Fatte Rosa è atteso per stamattina
un sopralluogo dei tecnici della Provin-
cia per decidere che tipod’intervento ef-
fettuare per porre rimedio all’ostruzio-
ne della Sp 115 alle porte della frazione
di Torre San Marco determinata dal

crollo di un muro di contenimento di
un terreno privato. «Sollecitiamo una
soluzione tempestiva— dichiara il sin-
daco Avaltroni —, anche perché per il
prossimoweekend aTorre SanMarco è
in programmaun’importante kermesse
enogastronomica». Notizie rassicuranti
provengono anche da Mondavio, dove

entro oggi potrebbe essere riaperto il
ponte Bailey sul Cesano, perché lamas-
sicciata è stata sistemata a tempo re-
cord. Eda record sonopure le operazio-
ni compiute dal Comunedi Pergola nel-
le stradine di Montevecchio, Montero-
lo e Cartoceto, liberate dalle frane.

Sandro Franceschetti

LABOMBAd’acqua è stata il col-
po finale di un periodo di piogge
— di troppe piogge — che non
hanno fatto bene all’agricoltura
di casa nostra. «Rispetto ad altre
zone anche a noi vicine — dice
Denis Bernabucci, direttore pro-
vinciale della Confagricoltura —
possiamo dire di averla scampata
bella.Ma comunque i danni in gi-
ro ci sono stati e ogni azienda agri-
cola ha avuto il suo bel da fare. In
campagna, fin da piccolo mi ave-
vano insegnato che una volta il
mese dimaggio era unmese venti-
lato, con aria secca e senza neb-
bia: non possiamo certamente di-
re che in questi ultimi tempi le co-
se non siano cambiate. E adesso
ne dobbiamo subire le conseguen-
ze». La lista del «giorno dopo» il
disastro, è la solita: campi allaga-
ti, frane nelle strade e nei campi,
fossi e torrenti strapieni, con le
coltivazioni — i cereali e l’orto-
frutta soprattutto — a soffrire.
Certo è che per le colture primave-
rili, il grano, l’orzo, e il girasole,
questa acqua di maggio non è sta-
ta unbel servizio.Adesso poi ci sa-
ranno anche le difficoltà ad anda-
re nei campi per poter fare i diver-
si trattamenti e risistemare dove i
terreni hanno ceduto.

«NONPOSSIAMO essere preci-

si per fare una prima stima dei
danni—dice TommasoDi Sante
(foto), presidente regionale della
Coldiretti — perché è passato an-
cora poco tempo e gli agricoltori
stanno facendo proprio in queste
ore l’esame della situazione. Sicu-
ramente la grande quantità di ac-
qua piovuta in così brevissimo
tempo ha creato difficoltà in tutte
le zone, sia a valle che anche
nell’entroterra. Non solo i terreni
hanno risentito della bomba d’ac-
qua, ma subire le inclemenze del
tempo sono state anche le infra-
strutture, come i capannoni per il

ricovero degli attrezzi e in special
modo le serre e le stalle». Un
aspetto particolare è rappresenta-
to proprio dagli allevamenti, la
pioggia continua ha costretto gli
animali a restare chiusi nelle stal-
le, mentre invece di questi tempi
le bestie erano abituate a uscire e

a pascolare. «Sull’agricoltura di
oggi — dice Vittorio Beltrami,
produttore di Cartoceto — ci sa-
rebbe da fare un lungo discorso, a
partire proprio dalla scolarizzazio-
ne di coloro che pensano dalla se-
ra alla mattina di improvvisarsi
agricoltori. Spero che da questa ul-
tima esperienza negativa tutti in-
sieme si possa fare tesoro, si possa
cioè riprendere le vecchie e sane
abitudini senza abbandonarsi al
solito pianto greco delle lamente-
le e delle recriminazioni. Voglio
dire che le frane ci saranno se non
si sanno mantenere e curare i

greppi, che i fossi continueranno
ad allagarsi se si puliranno col ro-
tore che trancia automaticamente
tutto, pure le radici, che bisogna
piantare gli arbusti giusti i quali
tengonomeglio di unmuro in ce-
mento, che non si può arare fino
all’ultimo centimetro sul ciglio
del terreno. Ecco, questo ci deve
insegnare la natura e le calamità
che arrivanoquando arrivano sen-
za che noi possiamo impedirle».
Ma prepararsi ad affrontarle me-
glio di come abbiamo fatto finora,
questo sì.

Silvano Clappis

MALTEMPO NELLE CAMPAGNE SI INIZIANO A TIRARE LE SOMME DEGLI ALLAGAMENTI DEI GIORNI SCORSI

Danneggiati i cereali e l’ortofrutta
TommasoDi Sante: «Ci sono stati problemi anche per le infrastrutture»

VALCESANO SI STANNO ANCHE RIPARANDO I DANNI NEI VARI COMUNI. RIENTRATA A CASA LA FAMIGLIA SFOLLATA

AMondolfo da oggi l’acqua potrebbe tornare potabile

BERNABUCCI
«Ci sono anche difficoltà
a raggiungere i terreni
Non è stata una bella cosa»

IL CONSIGLIO di San Lorenzo
in Campo, su proposta dell’assesso-
re Vincenzo Berti, ha recentemente
istituito la Deco, Denominazione
Comunale di Origine, e l’Albo delle
Iniziative e Manifestazioni. «Il tut-
to — spiega Berti — allo scopo di
valorizzare le attività agro-alimenta-
ri tradizionali del nostro territorio.
Nell’Albo delle Iniziative eManife-
stazioni verranno iscritte quelle ri-
guardanti le attività e le produzioni
agro-alimentari che sono meritevo-
li di particolare attenzione e rilevan-
za pubblica. E’ previsto che l’iscri-
zione sia concessa allemanifestazio-
ni che abbiano avuto luogo per al-
meno 5 anni consecutivi. Nel regi-
stro De.C.O., invece, si inseriranno
tutti i prodotti tipici agro-alimenta-
ri segnalati e denominati».

S. Lorenzo tutela
i suoi prodotti

LA BELLA notizia è che la nautica Fanese torna a muoversi do-
po lunghi mesi di immobilità produttiva e di mobilità contrattua-
le per i suoi dipendenti. La brutta notizia è che, per farlo, torna
anche a congestionare il traffico.Mettendo le due cose su altrettan-
ti piatti della bilancia, però, forse c’è più da rallegrarsi che arrab-
biarsi. Automobilisti incolonnati nel primo pomeriggio di ieri,
per più dimezz’ora sotto il sole, lungo la Pergolese per il passaggio
di un mega yacht diretto verso il porto. Trainato da un rimorchio
giallo e incappucciato da un telo bianco, il gigante del mare ha
messo in riga tutte le auto, accostate il più possibile a destra per il
suomaestoso passaggio. Si pensava fosse della Pershing,ma in dit-
ta: «No, non era il nostro lo yacht che ha bloccato la Pergolese».

Lunga colonna sulla Pergolese
per il passaggio di un maxi yacht
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SERIED
VISPESARO

IBIANCOROSSI AL VERTICERENDIMENTO-SPESA
AVEVANO UN DECIMO DEL BUDGET DELL’ANCONA
ECIRCAUNTERZODI QUELLODEI CUGINI FANESI

· Pesaro
QUINTI a parimerito con la Reca-
natese, primissimi però nella pro-
porzione risultati-budget. O per
essere più chiari: nelmonte ingag-
gi che, per quanto è dato sapere, è
meno di un decimo di quello
dell’Ancona ma anche un terzo,
per esempio, di quello della Fer-
mana. La vera classifica, quella
più veritiera, è allora data dall’ap-
petito che hanno scatenato i bian-
corossi sulmercato: damisterMa-
gi, richiesto dalla Maceratese, a
Ridolfi (che ha salutato con la fa-
scia da capitano), passando per
Torelli,Dominici e lo stesso diret-
tore Leonardi. E poi, cosa sareb-
be accaduto senza i guai capitati a
Vagnini, Chicco, Cremona e Co-
stantino? La Vis, quella studiata
in estate, capace di trasformare in
agosto Leonardi in Giucas Casel-
la (vedi il bigliettino scritto, chiu-
so, firmato e il cui contenuto sarà
probabilmente svelato nell’attesa
conferenza di fine stagione), non
si è potuta mai vedere.

NONOSTANTEquesto, nonostan-
te altre sfortune parallele (per ulti-
ma, il tamponamento che ha vi-
sto coinvolto Andrea Martini: 8
giorni di prognosi, stagione da di-
menticare conclusa nel peggiore
deimodi), alla fine abbiamo ritro-

vato la Vis nella stessa posizione
dell’anno scorso. I 70 giorni senza
vittoria? L’unicamacchia di sugo
suuna tovaglia di seta cucita in ca-
sa. A Recanati, in campo, c’erano
7 under più un ‘91 e un ‘92. Tutto
questo rafforza un’idea precisa: a
questa Vis manca pochissimo per
fare il definitivo salto di qualità.
E sarebbe un delitto non capirlo.
L’invito, ovviamente, è diretto
agli imprenditori pesaresi e al
prossimo sindaco di Pesaro.

NELLA CENA con i tifosi, andata
in onda domenica sera al Circolo

Amici dellaVis, permotivi perso-
nali non c’era Leonardi (finito
nelmirino del Cesena, che gli vor-
rebbe far riorganizzare il settore
giovanile, e di almeno altre 6-7
squadre pro) ma c’erano Arceci e
Matteo Ricci. Ovvero, il passato e
il possibile futuro istituzionale.
Non resta che aspettare.

CHIUSURA con gli auguri più sin-
ceri al capitano Andrea Omiccio-
li, diventato papà del piccolo Lo-
renzo: la stirpe dei “Miccia”, a
partire da nonno Mirko, conti-
nua...

Gianluca Murgia

· Fano
SI PUO’ TIRARE un sospiro di sollievo.
La stagione è finalmente finita e l’obietti-
vo minimo è stato raggiunto. Salvezza
doveva essere e salvezza è stata per l’Al-
ma che, in realtà, aveva già tagliato il tra-
guardo con 180 minuti d’anticipo, tra-
sformando sostanzialmente in una passe-
rella finale l’ultimo atto di questa stagio-
ne che il Fano ha onorato pur perdendo
contro la corazzata Ancona 2-0. Sconfit-
ta insignificante a fini della classifica,
per quanto specchio fedele di una stagio-
ne altalenante e sofferta sin dalla pro-
grammazione estiva. Di Fano-Ancona
neppure parlarne, dunque.

A POCHE ore dalla fine del campionato
semmai è già tempo di valutazioni e di
guardare al futuro. E allora diciamo che

quello che doveva essere un annodi tran-
sizione, il fatidico “anno zero” dopo la
caduta dolorosa in serie D, si è rivelato
tale. Ripartendoda zero l’obiettivomini-
mo è stato raggiunto seppur tra difficol-
tà e tribolazioni, ma soprattutto il Fano
il suo campionato lo ha vinto coi giovani
under, gettando delle solide basi per il fu-
turo. Under dalle notevoli qualità, un-
der nella stagione che si è appena conclu-
sa e che rimarranno tali anche la prossi-
ma, ma con un anno in più sulle gambe.
GIOVANI comeFavo, Sassaroli, Clemen-
te, Cesaroni, Righi, Marconi, Battisti,
Bracci, Carloni e si potrebbe continuare,
di certo faranno parte del Fano che ver-
rà, un’Alma che quest’anno ha intrapre-
so un nuovo cammino da perfezionare
secondoquelle che saranno le reali inten-
zioni del presidenteGabellini che fra po-
chi giorni scioglierà le riserve (assieme

al suo vice Cordella, e ai fidi collaborato-
ri De Leo e Canestrari foto), svelando i
suoi piani in prospettiva, che poi dovreb-
bero essere legati a quel ben noto proget-
to di rilancio triennale del calcio grana-
ta.

QUINDI, prendiamoquesta comeun’ine-
vitabile stagione di transizione, che sia
trampolino per traguardi migliori:
«L’obiettivo minimo è stato raggiunto
anche se probabilmente qualcosa di più
si poteva fare— spiega il diesse Roberto
Canestrari—ma questa stagione, al di la
di tutto, dei tanti giovani promettenti
che abbiamo, penso che debba essere ri-
tenuta molto positiva dal punto di vista
dell’esperienza fatta, poichè abbiamo im-
paratomolto e questo bagaglio ci servirà
per migliorarci ancora».

Roberto Farabini

Fano Il diesse pronto a programmare la nuova stagione,ma bisognerà attendere la disponibilità del presidente Gabellini

Canestrari:«Potevamofarmeglio,maabbiamoimparatomolto»

L’esultanza
dei

Giovanissimi
della Vis

(classe ’99)
che hanno

battuto 3-1
Ancona

VERSOL’ADDIO
Cesenavuoleaffidare
IgiovaniaLeonardi
Maanchealtre società dil LegaPro vogliono il direttore

· Pesaro
ADUNCERTO punto sembrava di essere in uno spogliatoio di Se-
rie A dopo la vittoria dello Scudetto. Gioia, orgoglio, appartenen-
za: difficile tenere “a bada” dei ragazzi che hanno appena asfaltato
l’Ancona e si immedesimano, in tutto e per tutto, nella Vis dei
grandi. IGiovanissimi dimister Ferri, dopo la vittoria per 3-1 con-
tro i dorici nella semifinale d’andata del campionato regionale, in
attesa del ritorno, si godono anche i complimenti del ds Pietro
D’Anzi. «Stesso spirito dellaVis dei grandi, tanta determinazione,
grinta e bel gioco. Hanno vinto divertendosi, per questo alla fine
si sono lasciati andare a qualche coro di più nello spogliatoio (chi
non salta è anconetano, ndr)— spiegaD’Anzi—.Volevano vince-
re e hanno dominato sotto tutti gli aspetti.Ma domenica adAnco-
na ci aspetteranno con il coltello tra i denti...Bella vittoria: è stato
come rivedere nel piccolo, ma con più spensieratezza, la prima
squadra».

E’QUESTO, il gruppo dei classe ‘99, il nuovopatrimonio della can-
tera pesarese. «Molti di questi ragazzi li rivedrete sicuramente in
prima squadra, alcuni penso che andranno addirittura oltre— av-
visa D’Anzi —. La serie D è la vetrina ma il grande lavoro che la
società ha fatto in questi anni lo si percepisce nelle 17 squadre che
ha nelle giovanili». Non a caso il classe 2000 Righi è già finito nel
mirino della Sampdoria,mentre il ‘96 Cobaj, domenica in panchi-
na con la prima squadra, ieri era a Città di Castello con la Rappre-
sentativa Juniores del Girone F.

gia.mur.

Giovanissimi Il ds D’Anzi dopo la vittoria conAncona

«Guardatequesti ragazzi:
saranno in prima squadra

CORTEGGIATO Il direttore della Vis Pesaro Leandro Leonardi



Fabio Tombari confermato per la terza volta alla guida della Fondazione

I conti nel Pesarese

Parte la corsa
per la richiesta
dei risarcimenti
Francesconi In cronaca di Pesaro

μLa battaglia dei genitori del piccolo Federico

Stamina, cure sospese
Esposto contro i medici

μOggi iniziativa con tante sorprese

Si fa festa allo stadio
Dopo la grande paura
Alessio torna in squadra

Gulini In cronaca di Pesaro

Fano

Con una lapidaria comunica-
zione che non fa alcun cenno
alle polemiche di questi gior-
ni, il segretario della Fonda-
zione Carifano Vittorio Rosa-
ti, ha dato ieri comunicazione
della rielezione a presidente
di Fabio Tombari. "Il Consi-
glio Generale della Fondazio-
ne - è scritto nella nota - ha
confermato con voto segreto
l'ingegner Fabio Tombari
presidente per il prossimo
quinquennio 2014 - 2019.
Prendendo la parola subito
dopo il voto, il presidente
Tombari ha ringraziato tutti i
consiglieri per la fiducia ac-
cordata, confermando le li-
nee programmatiche.

Foghetti In cronaca di Fano

μOspedale, unione dei Comuni e cultura

Candidati a confronto
L’assenza di Ricci
irrita avversari e platea

In cronaca di Pesaro

Fano

Ennesima doccia fredda per i
genitori del piccolo Federico
che ieri si sono trovati davan-
ti ad un nuovo rifiuto. Tutta-
via la famiglia Mezzina non si
ferma ed annuncia battaglia.
Ieri anche mamma Tiziana e
papà Vito facevano parte del-
la delegazione di genitori di
bambini affetti da gravi ma-

lattie che hanno manifestato
a Brescia. Dalla direzione ge-
nerale degli Spedali Civili pe-
rò è arrivato un nuovo rifiuto
a riprendere le cure a quei pa-
zienti cui era stato sommini-
strato il metodo del dottor
Vannoni. Di fronte a questo
ennesimo diniego è ancora
più determinata Tiziana Mas-
saro: “Faremo un esposto
contro la direzione degli Spe-
dali Civili”.

In cronaca di Fano

LATERAPIA

μFondazione Carifano, nonostante le polemiche e le critiche raccolte ottiene quasi il consenso unanime: una sola scheda bianca

Terzo mandato, Tombari ancora presidente

Coach Sandro Dell’Agnello

μTifosi e squadra restano col fiato sospeso

La Vuelle e la salvezza
adesso sono più vicine
SPORT

Pesaro

Dopo la strepitosa vittoria di
Brindisi la Vuelle è più vicina
alla salvezza, anche se dome-
nica non basterà battere
l’Umana Venezia. Bisognerà
anche che la Vanoli Cremona
superi la Sutor Montegrana-
ro, che è ancora due punti da-
vanti ai pesaresi.

FacendaNello Sport

Ripresina
dei consumi

L’Europa
che divide

μIl governatore Spacca

“Con il premier
lo slancio
per risorgere”

A pagina 3

μTutte conferme tranne Porto Recanati

Con le Bandiere Blu
sventola la qualità

Un incubo per 18 mila alluvionati
Senigallia, 5 mila case allagate e aziende ko. Il sopralluogo della Protezione civile

Ancona

È Ancona il comune, capo-
luogo di regione, più ricco
delle Marche. Con un reddi-
to medio pro capite di oltre
22 mila euro, 22.594 euro
per l’esattezza, si piazza in
cima alla classifica. Seguono
Macerata con 21.276 euro di
reddito, Pesaro con 21.116,
Ascoli Piceno con 19.142 e
Fermo con 18.142 euro. Nel
complesso, sono i comuni
dell’Anconetano, in partico-
lare quelli della fascia costie-
ra a partire da Numana che
perfino supera anche in mo-
do soft il capoluogo di regio-
ne, e Sirolo, ad essere i più
ricchi della regione.
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μAncona e Numana

Ecco dove
svetta
il reddito

Nelle Marche tornano a sventolare le Bandiere Blu

LACLASSIFICA

PAOLO FORNI

Le famiglie italiane sem-
branoavere ritrovato la
fiducia per allentare i

cordoni della borsa, tenuti
ben stretti durante tutta la
crisi. La risalita dei consumi
resta però timida, con l'Istat
che prevede un aumento di
appena lo 0,2% nel 2014. La
ricomparsa...

Continuaa pagina 9

LE OPINIONI

Senigallia

Si spala fango a Senigallia, si
tirano via con le idrovore an-
che due-tre metri d'acqua da-
gli scantinati e dalle cucine di
abitazioni e alberghi della zo-
na sud, mentre nel duomo cit-
tadino si celebra il primo fu-
nerale di questa alluvione. Di-
ciottomila gli alluvionati, ca-
se semidistrutte e aziende
messe in ginocchio. A tre
giorni dal disastro, dolore e
pietà si intrecciano con il con-
teggio dei danni materiali in
un miscuglio di rabbia, dispe-
razione, lavoro di braccia e
modulistica per i risarcimen-
ti. Spacca ha formalizzato la
richiesta dello stato di emer-
genza al premier Renzi

Bianciardi -Coppari-Marinelli
Alle pagine 2, 3, 4, 5

e in cronaca di Senigallia A Senigallia è scattata una gara di solidarietà: giovani al lavoro per liberare case e aziende da acqua e fango

MAURO CALISE

F inalmente, dopo tante
elezioni per Strasburgo
in cui l’Europa contava

poco o niente, stavolta è in
campo davvero. Ma, con un
paradossoche avrebbe fatto
rabbrividire i suoi padri fon-
datori, è presente solo in ne-
gativo. L'unico voto euro-
peo di maggio...

Continuapagina 9

Ancona

Le Marche tornano a risplendere di Blu. Riconfermati tutti
i Comuni che avevano ottenuto la Bandiera Blu nel 2013,
con l’eccezione di Porto Recanati, la grande esclusa.
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“Distribuiremo ai sindaci
la modulistica

per la ricognizione e la
stima dei danni subiti”

Ancona

Leggi inefficaci, cementifica-
zione selvaggia, pianificazione
urbanistica inesistente. La poli-
tica va all’attacco di chi gover-
nail territorio dopo l’ennesima
tragedia che ha piegato le Mar-
che. Il consigliere regionale di
Forza Italia, Enzo Marangoni
non risparmia nessuno: “Le
normative e sistenti non sono
efficaci e addirittura risultano
dannose per il territorio mar-
chigiano. Sono più di dieci anni
che la Regione legifera in mate-
ria di risorse idriche, fiumi, dis-
sesto idrogeologico. Basta ri-
cordare le ultime leggi, la nu-
mero 3/2012, la n. 31 del 2012 e
la 48/2013, queste ultime pro-
prio in materia di manutenzio-
ne dei corsi d'acqua: ma nello
stesso tempo il Pd regionale
con astuzia e colpi di mano ha
inserito piccoli commi in arti-
coli di legge di altre materie ar-

rivando a permettere il taglio
di aree boschive soprail 60% di
pendenza senza bisogno della
dovuta autorizzazione degli or-
gani competenti”. Accuse mi-
rate arrivano dai consiglieri re-
gionali di Fratelli d’Italia-An:
“E’ora di indagare sulle re-
sponsabilità storiche ammini-
strative e politiche di chi ha
consentito lo scempio del terri-
torio regionale. Nel caso di Se-

nigallia tutti devono sapere chi
ha autorizzato le edificazioni
sulle sponde del Misa - sottoli-
neano Giulio Natali, France-
sco Acquaroli, Franca Roma-
gnoli e Giovanni Zinni -, chi do-
veva controllare (la Provincia
di Ancona) e chi, come la Re-
gione, da anni omette di dar
corso ad una pianificazione ur-
banistica seria del territorio”.
Dal segretario regionale del Pd

delle Marche Francesco Comi
ed il suo vice Gianluca Fioretti
arriva poi il “cordoglio alle fa-
miglie delle vittime dell'alluvio-
ne e la solidarietà e vicinanza
alla comunità regionale colpi-
ta. «e istituzioni e i tanti volon-
tari giunti anche da altre regio-
ni si stanno adoperando al
massimo per ripristinare quan-
to prima le normali condizioni.
Siamo certi che il Governo, co-

me già annunciato dal premier
Matteo Renzi nella sua visitadi
ieri a Senigallia, non farà man-
care il sostegno immediato a
cittadini e imprese”. Il Pd si
confronterà con il sindaco di
Senigallia Mangialardi e le fe-
derazioni provinciali e le unio-
ni comunali “per decidere in-
sieme tutte le possibili azioni
utili al sostegno del territorio”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Con i ministri in visita
a Senigallia metteremo
a punto gli interventi

da effettuare nel tempo”

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Viaggia da Bruxelles a Roma
la richiesta dello stato di emer-
genza che Gian Mario Spacca
ha ufficializzato ieri a Renzi. Il
governatore, dopo il sopralluo-
go con il premier di domenica
a Senigallia, è partito per il
Belgio dove l’attendeva la
commissione del comitato del-
le Regioni europee e il futuro
della Macroregione. Un incon-
tro - guarda caso - in cui si è
parlato anche del piano d’azio-
ne dedicato alla protezione e
al miglioramento della qualità
dell’ambiente, mentre nelle
Marche si raccoglievano i resti
di una città semidistrutta dalla
furia incontrollabile di una na-
tura da troppo tempo abban-
donata a se stessa. “Sabato col
ministro Martina faremo una
valutazione sui danni prodotti
dal maltempo in agricoltura e
quindi verificheremo la possi-
bilità di chiedere lo stato di ca-
lamità naturale perchè lo sce-
nario che si è ormai definito è
sicuramente quello di una si-
tuazione fronteggiabile solo
con mezzi e poteri straordina-
ri”. Sulle polemiche per pre-
sunti ritardi nell'allarme alla
popolazione o nei soccorsi il
presidente della Regione Gian
Mario Spacca taglia corto: “Fi-
no a ieri non ne ho registrate, i
professionisti della polemica
iniziano a lavorare il lunedì”.

Governatore Spacca, da
Sud a Nord le Marche sono
inbalìa degli eventi atmosfe-
rici che ogni volta causano
danni incalcolabili. Cosa sta
succedendo...

Le Marche sono la regione
geomorfologicamente più vul-
nerabile d'Italia. A questo si
aggiunge l'eccezionalità degli
eventi meteorologici di questi
ultimi tempi. Tanto che l'Unio-
ne europea ha messo il tema
dei cambiamenti climatici co-
me priorità della propria agen-
da. Oltre ad intervenire nell'
emergenza e a ristorare i dan-
ni alle famiglie e alle attività
economiche colpite, ad effi-
cientare il regime idraulico,
c'è un problema altrettanto ur-
gente che è quello di ripensare
l'infrastrutturazione del terri-
torio per far fronte a eventi
meteorologici di tipo ciclonico
o tropicale. Quando cadono
160 millimetri di pioggia in po-
chi minuti non siamo di fronte
a un fatto che appartiene alla
nostra esperienza storica, ma
a qualcosa di nuovo.

Quali sono ipassi immedia-
tiche ilgovernoregionaleha
inmentediattuare?

L'immediata distribuzione
ai sindaci della modulistica af-
finché presso ogni Municipio
si effettui la ricognizione dei
danni e si possa quindi definir-
ne il valore. Una raccolta di da-
ti fondamentale per la dichia-
razione dello stato di emer-
genza. In prospettiva, poi, sa-
rà necessario mettere in atto
l'efficientamento del regime
idraulico così come previsto
dalla legge sui fiumi approva-
ta dal Consiglio regionale con
una difficile maggioranza e
non senza resistenza. Gli inter-
venti sui fiumi sono stati de-
mandati alle Province che solo
in alcuni casi, come a Fermo, li
hanno effettuati con efficacia.

Cosa ha provato una volta
arrivato a Senigallia, nel ve-
dere la spiaggia di velluto, il
fiore all'occhiello delle Mar-
che turistiche, messa in gi-
nocchiodall'alluvione?

Dolore per le vittime di que-
sta calamità, pena nel vedere
ciò che ha potuto la furia di-
struttrice dell'acqua su case,
negozi, strade e imprese. Ma
anche fiducia nel constatare la
grande forza con cui i senigal-
liesi stanno reagendo alla di-
sgrazia. La responsabilità e ca-
pacità di reazione dei cittadini
si sono unite alla straordinaria
iniziativa dei volontari, delle
forze dell'ordine, delle ammi-
nistrazioni centrali dello Sta-
to, delle istituzioni del territo-
rio. A tutti loro va un immenso
ringraziamento.

Il premier Renziha garanti-
to risorse immediate appe-
na quantificati i danni. Ave-
te già effettuato una prima
stima?

Per affrontare le calamità il
fattore tempo è determinante.
E' per questo che ieri mattina
ho inviato al presidente Renzi
formale richiesta della dichia-
razione di stato di emergenza
già in precedenza anticipata.
A supporto di tale richiesta an-
drà prodotta l'esatta ricogni-
zione dei danni. Contiamo di
chiudere questa procedura in
tempi molto rapidi. Questo fi-
ne settimana si terrà nelle
Marche un incontro con il mi-
nistro dell'Ambiente Galletti e
il ministro dell'Agricoltura
Martina che ci hanno dato la
loro disponibilità per appro-
fondire le modalità di attuazio-
ne dell'emergenza e della cala-
mità naturale in agricoltura.
Al presidente Renzi, che rin-
grazio ancora per essere stato
così attento nei nostri confron-
ti, ho chiesto che non venga
meno tale concreta vicinanza.

Di recente èstata approva-

ta una nuova legge in Regio-
ne per la pulizia dei fiumi:
l'ordine dei geologi sottoli-
nea che è estremamente
macchinosa nella parte rela-
tiva all'avvio dei lavori, con
passaggi burocratici poco
snelli...

La legge è tutt'altro che
macchinosa. Anzi, snellisce e
rende più agevoli le procedure
di intervento, di pulizia degli
alvei fluviali sia in condizioni
ordinarie sia, ancor più, in ca-

so di emergenza per la difesa
dei suoli. Il testo, del resto, è
frutto della condivisione con
Anci, Upi e i competenti uffici
provinciali di Autorità idrauli-
ca. Delega alle Province, come
detto, la realizzazione degli in-

terventi, prevedendo anche la
possibilità di ricorrere a
project financing attraverso la
vendita del materiale di risul-
ta. Indubbiamente si registra-
no ritardi nell'attuazione, che
derivano non certo dalla pro-
cedura, ma da difficoltà finan-
ziarie. Neanche in questo cam-
po, infatti, è possibile aggirare
il Patto di stabilità. E su questo
bisognerebbe fare una rifles-
sione.

Il turismo della rivieraseni-

galliese è sull'orlo del preci-
pizio dopo questa tremenda
alluvione. Pensa che gli ope-
ratori riusciranno sistemare
strutture ricettive e impian-
ti in tempi utili per non com-
promettere la stagione esti-
va e cosa farete per aiutare
gli imprenditori?

Ho particolarmente apprez-
zato le dichiarazioni rilasciate
ieri dal presidente Renzi, lo
"spot" che ha voluto lanciare a
sostegno di Senigallia. Lo con-
divido in pieno. Bisogna dare
immediatamente il senso del-
la normalità, che la stagione è
avviata e che Senigallia è già in
grado di ospitare i turisti. Fa-
remo uno sforzo straordinario
perché ciò avvenga. Questa sa-
rà una delle questioni fonda-
mentali all'interno della di-
chiarazione dello stato di
emergenza. Occorre però evi-
tare polemiche e rimbalzi di
responsabilità e lavorare tutti
nella medesima direzione assi-
curando il clima di sicurezza e
di ospitalità. In questo senso
agiremo sulle leve della comu-
nicazione, ad ogni livello, dai
media ai social network, per
dare e diffondere questo sen-
so di normalità, di calore nell'
accoglienza e di efficienza nel
servizio.

Questofine settimana arri-
veranno a Senigallia i due
ministri. Presenterà loro il
dossierdelle emergenze am-
bientali come ha fatto per le
infrastrutture?

Ci concentreremo su questo
evento, per affinare gli inter-
venti che riguardano sia lo sta-
to di emergenza, competenza
del ministro Galletti, per i dan-
ni alla comunità e alle attività
economiche, sia la dichiarazio-
ne di calamità naturale, com-
petenza del ministro Martina,
in relazione ai danni subiti dal-
le colture intensive, dall'agri-
coltura e dalla zootecnia. Ci
concentreremo con grande
pragmatismo non soltanto sul-
le procedure ma soprattutto
sugli interventi e le misure di
natura operativa e finanziaria.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Icittadini possonoinviare alla
regionedasubitosemplici
segnalazioniscritteai loro
Comunidi residenza,siaper
quantoriguarda idannialle
abitazioniprivatealle attività
produttive.Per idanni
all'agricoltura(strutture e
coltivazioni) lesegnalazionivanno
inoltrateallestrutture decentrate
delServizio agricoltura
forestazioneepesca. Inquesto
primomomento nonsono
necessarieperizie tecnicheoaltra
documentazioneaggiuntiva.Alla

Regionespetterà ilcompito di
raccoglieretutte le informative
daiComuni.Sonocentinaia le
impresecostrette asospendere
l'attivitàdopol'alluvione cheha
colpitoSenigalliaed altrezone
delleMarche.Cnae
Confartigianatochiedono cheil
riconoscimentodella calamità
nonprevedasoltanto l'erogazione
di fondipergli entipubblici e la
viabilitàmachevengano erogati
anchefinanziamenti per leattività
produttivedanneggiate,
unitamentea misurefinalizzate a
sospendereil pagamentodelle
impostee copertureper lacassa
integrazione.
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I soccorsi ai feriti intrappolati nelle case

I partiti all’opposizione
criticano le scelte regionali

Il Pd: “Monitoriamo
la situazione ogni giorno”

LEPOLEMICHE

LEDOMANDE

EMERGENZA
MALTEMPO

“Lo spot di Renzi per ripartire subito”
Il governatore Spacca traccia la strada delle iniziative messe in campo per superare l’alluvione

Una veduta aerea della zona di Senigallia colpita dall’alluvione: tutto il quartiere dopo il ponte Zavatti
risulta essere semisommerso dopo l’onda anomala che ha travolto la zona Ovest della città

Spacca, il premier Renzi e Gabrielli

L’accusa: “Leggi e pianificazione inefficaci”

Come segnalare i danni all’agricoltura

Le auto sommerse dall’esondazione del fiume Misa
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SILVIABALDINI

Ancona

Le Marche tornano a risplende-
re di Blu anche per questo 2014.
Come ogni anno, infatti, è arri-
vata ai Comuni marchigiani la
convocazione per partecipare
all’assegnazione a Roma, il 13
maggio, del famoso riconosci-
mento delle Bandiere Blu, che
attesta la qualità e la salubrità
delle acque e dell’ambiente. An-
cora non c’è la certezza che i Co-
muni chiamati nella Capitale si-
ano effettivamente i vincitori
del vessillo, ma la convocazione
lascia comunque ben sperare.
Riconfermati tutti i Comuni che
avevano ottenuto il riconosci-
mento nel 2013, con l’eccezione
di Porto Recanati, grande esclu-
sa di quest’anno; mentre Seni-
gallia ha ricevuto un avviso in-
formale, data la difficoltà delle
comunicazioni di questi giorni,
vista l’alluvione del weekend.

Storicamente la Bandiera
Blu è un riconoscimento inter-
nazionale, istituito nel 1987, an-
no europeo dell’Ambiente, che
viene assegnato ogni anno in 41
paesi; inizialmente erano solo
europei, più recentemente, in-
vece, si è aperto il riconoscimen-
to anche a paesi extra-europei,
con il supporto e la partecipazio-
ne delle due agenzie dell’Onu:
l’Unep, il programma delle Na-
zioni Unite per l’ambiente, e
l’Unwto, l’Organizzazione mon-
diale del Turismo. L’Italia, in
questo contesto, l’ha sempre fat-
ta da padrone, ottenendo sem-
pre grandi risultati, grazie all’ec-
cellenza delle sue zone costiere.

Partendo dal Nord delle
Marche, dunque, sono tutte ri-
conferme: Pesaro, Gabicce, Ma-
rotta e Fano possono ben spera-
re nell’assegnazione della ban-
diera, mentre Ancona, con il
gioiello Portonovo, e poi Sirolo
e Numana si confermano il top
per il Centro della regione. Poco
più a Sud, potranno facilmente
tornare Blu anche i Comuni di
Civitanova Marche e Porto Po-
tenza Picena, mentre appunto
Porto Recanati, a sorpresa e
con dispiacere, è rimasta fuori

daigiochi.
Il Sud delle Marche, poi, è un

tripudiodi possibili vessilli color
oceano: a essere convocati a Ro-
ma sono stati Fermo, con Mari-
na Palmense e Lido di Fermo
candidati all’assegnazione, Por-
to San Giorgio, Pedaso, Porto

Sant’Elpidio e San Benedetto.
Ancora, sono stati chiamati alla
cerimonia di assegnazione delle
bandiere anche i Comuni di Cu-
pra Marittima e Grottammare.
Ancora in attesa le tre al confine
tra Marche e Abruzzo: Alba
Adriatica, Martinsicuro e Torto-

reto, in provincia di Teramo.
Fra tutti, svetta la riconfer-

ma della new entry dello scorso
anno, Pedaso, con il sindaco
Barbara Toce entusiasta della
convocazione. “Non potremmo
essere più felici - ha detto - per-
ché sarebbe il secondo anno
consecutivo che Pedaso ottiene
la bandiera e per noi questo è
motivo di grande soddisfazio-
ne”. Poi ci sono le città “vetera-
ne” della Bandiera Blu, come Si-
rolo, o Porto San Giorgio, che ri-
ceve riconoscimenti da ben 27
anni, e ancora Gabicce, dove si
arriverebbe, con quella del
2014, a ben 22 bandiere. Segno
che la regione continua a man-
tenere alta la qualità dell’am-
biente e dei servizi, per un turi-
smo sempre più d’eccellenza.

Non a caso è proprio il turismo
uno dei nodi strategici di svilup-
po regionale per il prossimo fu-
turo. “Se si vuole sviluppare il
turismo - ha commentato il sin-
daco di Porto Sant’Elpidio Naza-
reno Franchellucci - è importan-
te puntare alla salvaguardia am-
bientale e questa è la strada da
seguire per il prossimo futuro”.
Impossibile non pensare all’an-
noso problema dell’erosione
delle coste, che affligge tanta
parte del litorale marchigiano.
“Un buon turismo, e quindi la
possibilità di ottenere anche la
Bandiera Blu, passano necessa-
riamente dalla strada della sal-
vaguardia del litorale, nostro ve-
ro fiore all’occhiello”, ha conclu-
soFranchellucci.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

C’è grande soddisfazione tra gli
amministratori comunali con-
vocati a Roma il 13 maggio per
l’assegnazione delle Bandiere
Blu. Se tutti i Comuni dovessero
ottenere il prestigioso riconosci-
mento, il risultato sarebbe dav-
vero eccellente per la regione.
“C’è grande soddisfazione e sti-
molo ad andare avanti - ha detto
il sindaco di Fermo Nella Bram-
batti - ed è da apprezzare lo sfor-
zo di tutti, nonostante le ecce-
zionali mareggiate che hanno
portato sulle nostre spiagge cen-

tinaia di quintali di rifiuti”.
Eventi che hanno messo a dura
prova il territorio fermano, tra i
più colpiti quest’anno. “Un rin-
graziamento va a quanti hanno
lavorato per il mantenimento
del riconoscimento e agli uffici
che hanno operato in maniera
intensa e professionale per il
raggiungimento dello scopo”,
ha concluso Brambatti. Stessa
soddisfazione è stata espressa
dal sindaco di Porto Sant’Elpi-
dio Nazareno Franchellucci,
che ha parlato di una “soddisfa-
zione enorme, anche perché il
numero delle bandiere fin qui
ottenute ci fa capire che stiamo
andando nella giusta direzio-
ne”. Il sindaco ha ribadito “l’im-
portanza di puntare sul turi-
smo, anche per la nostra città, e
quindi anche di prendersi cura
del territorio e degli operatori al
meglio. Dobbiamo però pensa-
re anche alla difesa della costa -

ha proseguito - e speriamo in
una cooperazione sempre più si-
gnificativa con la Regione, su
questo punto”. Contento della
convocazione a Roma anche il
sindaco di Porto San Giorgio,
Nicola Loira, che ha sottolinea-
to come “sia merito anche dei

cittadini la possibilità di ottene-
re anche per quest’anno l’im-
portante riconoscimento. La
qualità dell’ambiente dipende
anche dai comportamenti che si
tengono”. Pur essendo sempre
più difficile “rispettare certi pa-
rametri - ha proseguito Loira - il

nostro impegno è massimo e
Porto San Giorgio si riconferma
tra le città con più vessilli delle
Marche”. Anche il sindaco di Pe-
daso Barbara Toce non nascon-
de la sua gioia: “E' il secondo an-
no consecutivo che Pedaso ottie-
ne la bandiera - dice - e per noi
che eravamo la new entry dello
scorso anno, questa riconferma
è motivo di orgoglio”.

A Nord l’entusiasmo non
cambia: “Per Gabicce ormai sa-
rebbe la ventiduesima bandiera
- dice il sindaco Corrado Curti -
e questo testimonia il grande la-
voro fatto in questi anni. Per me
è la decima bandiera consecuti-
va, prima della fine del manda-
to”. A Pesaro, soddisfazione an-
cora più grande, vista l’esclusio-
ne, negli anni passati, di Baia
Flaminia, quest’anno conferma-
ta, con il litorale “blu” che si
estende fino a Fosso Sejore.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μC’è grande soddisfazione tra gli amministratori comunali che il 13 maggio andranno a Roma per l’assegnazione

“Una vittoria nonostante le eccezionali mareggiate”

ARIANNACARINI

Sirolo

“Mai come Sirolo nessuna”,
verrebbe da dire parafrasan-
do il titolo di una vecchia can-
zone. La più blasonata, la più
invidiata, ancora una volta la
Perla incontrastata del-
l’Adriatico dopo 21 anni di
Bandiere Blu. Un record im-
battuto nel panorama nazio-
nale e internazionale che ne
fanno un punto di orgoglio
per l’intera Regione. L’emble-
ma di una politica ambientale
che ha dimostrato di saper
soddisfare i ferrei parametri
di sviluppo e di gestione eco-
sostenibile del territorio stabi-
liti dalla Fee. Un riconosci-
mento frutto dell’amore dei
cittadini verso la propria ter-
ra e della lungimiranza delle
amministrazioni che dal 1994
ad oggi si sono succedute alla
guida della città. Ma è anche
il sale di una ricetta che da 21
anni fa della tutela delle sue
ricchezze paesaggistiche
“l’ingrediente principale per
offrire un turismo di assoluta
qualità”. Parola di Pino Misi-
ti, sindaco dal 1970 per tre le-
gislature non consecutive, pa-
dre dell’attuale primo cittadi-
no di Sirolo: il primo avampo-
sto d’Italia a vantare il più al-
to e ininterrotto numero di
vessilli blu. Di generazione in
generazione, l’emozione re-
sta sempre la stessa. “E’ con
grandissima soddisfazione
che abbiamo ricevuto la con-
vocazione a presenziare alla
cerimonia di conferimento
del 13 maggio a Roma - dice il
sindaco in carica Moreno Mi-
siti -. E’ un risultato importan-
te che avrà senz’altro riper-
cussioni positive per l’imma-
gine della città, già premiata
da un incremento di circa 30
mila presenze turistiche regi-
strate fra il 2005 e il 2013 in
controtendenza rispetto al-
l’andamento nazionale”. Nel
Palmarés di Sirolo spiccano
pure “la Certificazione am-
bientale ISO 1401, le Quattro
Vele di Legambiente e il fran-
cobollo in lamina d’argento, a
tiratura limitata, emesso dal
ministero”, un privilegio con-
cesso a pochissime altre real-
tà in Italia. Festeggia il 15˚
vessillo per le spiagge e l’11˚
per l’approdo anche la vicina
Numana. “Un grande tra-
guardo - commenta l’assesso-
re al Turismo Rosalba Com-
pagnucci - che significa tanto
per la promozione del territo-
rio. Dobbiamo ringraziare
l’impegno profuso dagli ope-
ratori e dalla cittadinanza se
siamo in lizza per la doppia
Bandiera anche quest’anno”.
Per Ancona sarebbe invece il
7˚ riconoscimento conferito a
Portonovo e il 4˚ a Marina Do-
rica. “Gli uffici hanno lavora-
to con grande attenzione al fi-
ne del conseguimento della
Bandiera Blu - commenta l’as-
sessore al Turismo Paolo Ma-
rasca - e questo invito, anche
se va preso con molta pruden-
za, è un primo premio al loro
lavoro”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sulla costa marchigiana tornano a sventolare le Bandiere Blu
Sopra, un’immagine della spiaggia Urbani a Sirolo: la perla
della Riviera del Conero si conferma la più gettonata

Tornano a sventolare le Bandiere Blu
Scalfito il record a “18” dello scorso anno: Porto Recanati non viene riconvocata

Il lungomare di Pedaso che con la Bandiera Blu fa il bis

Franchellucci: “Pensiamo alla
difesa della costa, speriamo

in una cooperazione
con la Regione”

L’EMOZIONE

LEREAZIONI

IL TURISMO
PIU’ BELLO

μLa più gettonata

E Sirolo
resta
la regina
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FEDERICABURONI

Ancona

È Ancona il comune, capoluo-
go di regione, più ricco delle
Marche. Con un reddito medio
pro capite di oltre 22 mila euro,
22.594 euro per l’esattezza, si
piazza in cima alla classifica.
Seguono Macerata con 21.276
euro di reddito, Pesaro con
21.116, Ascoli Piceno con
19.840 e Fermo con 18.142 eu-
ro. Nel complesso, sono i co-
muni dell’Anconetano, in parti-
colare quelli della fascia costie-
ra a partire da Numana che
perfino supera anche in modo
soft il capoluogo di regione, e
Sirolo, ad essere i più ricchi del-
la regione. Il tutto consideran-
do che il reddito medio nazio-
nale è di circa 20 mila euro.
Con qualche curiosità: Tavul-
lia, per esempio, il paese natale
di Valentino Rossi nel Pesare-
se, ha un reddito medio pro ca-
pite di 17.102 euro ma qui vivo-
no poche persone molto più fa-
coltose della media dei compa-
esani. In generale, comunque,
dai dati si evince che la mag-
gior parte dei comuni marchi-
giani ha una distribuzione di
ricchezzanon particolarmente
ispirata al criterio dell’ugua-
glianza, così come nel resto del-
lo Stivale. In particolare, in al-
cuni casi: come Tavullia appun-
to ma anche Borgo Pace, sem-
pre nel Pesarese, o Fiastra, in
provinciadi Macerata e Ussita,
sempre nel Maceratese.

È questo il quadro che
emerge dai dati elaborati dal
ministero dell’Economia, a
partire dalle denunce dei reddi-
ti Irpef targati 2012. Ed è que-
sta la mappa messa a punto da
Franco Morelli, ingegnere in-
formatico di professione e “ci-
vic hacker” per passione. Per
realizzare il tutto, Morelli ha te-
nuto conto del reddito dichia-
rato, sia da lavoro autonomo
sia dipendente, e i risultati non
prendono in esame l’evasione
fiscale.

I dettagli, dunque. Se Anco-
na è la città più ricca, tra i co-
muni della provincia spiccano
in tal senso anche le ridenti cit-
tadine turistiche come Sirolo
dove il reddito medio pro capi-
te è di 21.126 euro e Numana, la

perla della Riviera del Conero,
il cui reddito medio pro capite
viaggia sui 22.713, dunque al di
sopra della media nazionale
ma anche della città capoluogo
di regione appunto. Meno ric-
che, risultano Falconara con
20.497 euro di reddito medio
pro capite, Agugliano con

20.082. E poi ancora ci sono
Jesi con 20.848, Fabriano con
20.499 euro e Osimo con
19.826 euro. Tra i comuni più
“poveri” c’è per esempio Ostra
con soli 16.801 euro, decisa-
mente al di sotto della media
nazionale. In provincia di Ma-
cerata, tra i comuni più ricchi

si segnalano quelli di Cameri-
no con 21.064 euro di reddito
medio pro capite, Porto Reca-
nati con 19.134 euro. L’elenco
sarebbe incompleto senza con-
siderare Civitanova Marche
con 18.793 euro mentre tra i
meno ricchi ci sono Monte San
Martino con soli 12.894 euro e
Tolentino con 13.894 euro. In
provincia di Fermo, tra i comu-
ni con redditi importanti ci so-
no Montegranaro con 17.710
euro, Sant’Elpidio a Mare con
17.602 euro, Porto Sant’Elpi-
dio con 16.752 euro mentre a
Porto San Giorgio si viaggia sui
19.866 euro di reddito medio
pro-capite.

In provincia di Ascoli, tra i
comuni più ricchi vanno regi-
strati San Benedetto con
18.733 euro di reddito medio
pro capite, Monteprandone
con 15.588 euro, Offida con
15.135 euro; tra i più poveri, c’è
Arquata dove il reddito medio
è di 12.730 euro. In provincia di
Pesaro,a Fano il reddito medio
è di 19.966 euro, a Urbino di
19.647 euro, a Vallefoglia il red-
dito medio è di 17.340 euro, a
Fossombrone si va sui 17.629
euro, a Cagli sui 15.926 euro, a
Pergola invece 16.029, a Serra
Sant’Abbondio il reddito me-
diopro capite è di 13.749 euro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il flusso di migranti verso le co-
ste del Sud Italia non si arresta
e nel Mediterraneo ieri si è regi-
strata una nuova tragedia del-
l’immigrazione: questa volta lo
scenario è lo stretto braccio di
mare Egeo tra la costa turca e
l’isola greca di Samos, dove un
motoscafo e un gommone cari-
chi di migranti si sono capovol-
ti, causando la morte di decine
di persone, tra cui quattro bam-
bini. Un bilancio parziale parla
di almeno 22 morti, mentre ci
sono numerosi dispersi. La tra-
gedia dell’immigrazione non
rientra, così il ministero dell’In-
terno ha messo a punto un nuo-
vo Piano di distribuzione dei cit-

tadini richiedenti protezione in-
ternazionale nelle varie regioni
italiane. Nelle Marche, per
esempio, è previsto l’arrivo di
altri 142 extracomunitari. Il tut-
to avverrà sotto il coordinamen-
to dei prefetti. Un piano che tut-
tavia non può prescindere dalle
parole del premier Matteo Ren-
zi: “Sull’immigrazione faccia-
mo la nostra parte, difendiamo
Mare nostrum che ha permes-
so di non contare i morti in fon-
do al mare e di arrestare 207
scafisti. Ma diciamo anche che
il Mare nostrum non può essere
nostrum e basta e se l’Europa
ha un cuore deve capire che nel
Mediterraneo si gioca la sfida
della dignità”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Secondol’Ocse, l’Italiaètra ipaesiche
piùregistranodiseguaglianzeneiredditi,
inEuropasecondasola alRegno Unito.
SullabasedeidatidiMorelli, l’indice
italianodidistribuzionedella ricchezzaè
pariallo0,34%ecioètra duecittadini
italianic’è inmediaunadistanzadi
redditodisponibileparial34%delreddito
medionazionale.AncheleMarche,
quantoadistribuzionedi ricchezza,non
sonoal topdell’uguaglianza.Tra icomuni
chepiùsegnalano disparitànelleMarche,
sempresecondolostudiodiMorelli, sono
inprovinciadiPesaro,Tavulliaappunto
dovevivonopochepersonemoltopiù
ricchedella mediadeicompaesani.

Eppurequi il redditomedioèdi17.102
euroedunqueinferiore,nel complesso
allamedianazionale.MaancheaBorgo
Pace,12.520 eurodi reddito, la
distribuzionedellaricchezza nonèper
ugualepertutti.StessamusicaaFiastra
doveil redditomedioèdi14.226euro,e
Ussita,entrambeinprovinciadi
Macerata:quest’ultimopaesinosegnaun
redditomedioprocapitedi14.821euro.
Saràcolpadel turismodimontagnama
anchea Bolognola,provinciadi
Macerata,con13.894eurodi reddito, la
distribuzionedellaricchezza nonviaggia
suicriteridell’uguaglianza. Inprovinciadi
Ascoli,per esempio,aMontemonaco,
redditomediodi13.263euro,e
Montegallocon13.134eurodi reddito
medioprocapiteregistrano lastessa
situazione.

Ancona

I presidenti dei Corecom di
tutte le regioni italiane sono
stati ricevuti in udienza da Pa-
pa Francesco nel corso del
tradizionale appuntamento
del mercoledì.

Un incontro che testimo-
nia il ruolo fondamentale che
assume per questo pontifica-
to il tema delle comunicazio-
ni. La delegazione, guidata
dal coordinatore nazionale
dei Corecom, Filippo Lucci, è
stata ricevuta sul sagrato di
Piazza San Pietro. Per le Mar-
che era presente il presidente
Pietro Colonnella. “Nel corso
dell’udienza - ha detto Colon-
nella - il Santo Padre ha parla-

to dell’importanza della co-
municazione per la crescita
culturale, umana e spirituale
della comunità”.

“Questo incontro - ha conti-
nuato - è stato un momento si-
gnificativo ed emozionante,
avvenuto a pochi giorni da un
altro grande evento, la santifi-
cazione di Papa Giovanni
XXIII e di Papa Giovanni Pao-
lo II, e che sottolinea la cresci-
ta del ruolo e delle funzioni
dei Comitati regionali per le
comunicazioni, i quali sono
sempre più investiti di compi-
ti strategici e nuovi, sia nella
regolazione sia nello sviluppo
delle comunicazioni nella
nuova era digitale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bruxelles

Lancio europeo per il progetto
“Farm Inc”, che aiuta le impre-
se agricole a mettere a punto
strategie di marketing a livello
globale. Del progetto europeo,
della durata di 23 mesi, “è capo-
fila l’Università di Macerata,
nell’ambito - precisa la Com-
missione Ue - di un partenaria-
to europeo a cui partecipano
sette istituzioni partner di cin-
que Stati membri - oltre all’Ita-
lia, Belgio, Cipro, Grecia e Let-
tonia - inclusa la Coldiretti”. A
lanciare il progetto, ieri a Bru-
xelles, è stato il Comitato delle
organizzazioni agricole e coo-
perative della Ue (Copa e Coge-
ca), che raggruppa milioni di

agricoltori nell’Unione, convin-
to che le piccole e medie impre-
se agricole europee debbano
trovare nuovi modi per compe-
tere con la rete internazionale
e le strutture delle aziende mul-
ti-nazionali. I prodotti regiona-
li e locali europei, infatti, hanno
un grande potenziale nel mer-
cato ma spesso non sono soste-
nuti da strategie di marketing.
Il nuovo progetto punta, quin-
di, a realizzare tre obiettivi: ap-
plicare strategie di marketing
innovative; aggiornare le capa-
cità e le competenze degli im-
prenditori agricoli in materia
di commercializzazione; aiuta-
re e sostenere le imprese a ri-
cercare nuovi mercati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Anche le Marche non sono al top dell’uguaglianza

Bruxelles

Un fare squadra per avanza-
re insieme, senza disparità.
Una strategia che s’ispira al
sempreverde principio della
coesione e riparte dall’ Euro-
pa. Regioni europee e istitu-
zioni locali protagoniste del-
la Macroregione Adriati-
co-Ionica: la governance
multilivello è infatti uno dei
messaggi più forti che emer-
gono dal parere sulla strate-
gia della Macroregione
adriatico ionica (Eusair) ela-
borato dal presidente della
Regione Marche Gian Ma-
rio Spacca (in qualità di rela-
tore), e adottato ieri all’una-
nimità (senza astenuti) dalla
Commissione politica di coe-
sione territoriale del Comi-
tato delle Regioni Ue (Co-
ter).

Il documento, richiesto
dalla presidenza greca del-
l’Unione europea , sarà adot-
tato in via definitiva nella
sessione plenaria del Comi-
tato delle Regioni il 25 e 26
giugno, ed è un punto di rife-
rimento per la strategia a
cui sta lavorando la Commis-
sione Ue.

“C’è piena consapevolez-
za della funzione da protago-
nisti che devono svolgere
Regioni e istituzioni locali
nella costruzione di una stra-
tegia che si fonda su una go-
vernance di multilivello. Vo-
gliamo essere - ha detto ieri
il governatore Spacca a Bru-
xelles - attori chiave e indi-
spensabili al successo di que-
sta terza strategia macrore-
gionale europea che richie-
de coesione, integrazione,
cooperazione, attraverso
una governance multilivello
con un approccio
bottom-up. Una strategia
che sarà elemento di forza
del semestre italiano di pre-
sidenza della Ue”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl nuovo piano del ministero dell’Interno

Sono attesi nelle Marche
142 richiedenti asilo

μ“Sottolinea il ruolo dei Comitati regionali”

Colonnella dal Papa
coi presidenti Corecom

μPer l’agricoltura vale il progetto europeo

L’Università di Macerata
alla guida di “Farm Inc”

In un’immagine
d’archivio
un agente
della Guardia
di Finanza
controlla
i redditi
che gli italiani
hanno nascosto

Numana e Ancona sono le più ricche
La dorica tra i capoluoghi di provincia vanta il più alto reddito medio pro capite con 22.594 euro

μLa Macroregione

Governance
multilivello
C’è Spacca
che rilancia
IL SUMMIT

LOSTUDIO

NELLE TASCHE
DEI CITTADINI

I redditi dei comuni capoluogoI redditi dei comuni capoluogo

(su elaborazione dati del ministero Economia, a partire dalle denunce redditi Irpef 2012)

Reddito medio procapite in euro

COMUNE CAPOLUOGO
DI PROVINCIA PIÙ RICCO

Macerata

21.276

ANCONA

22.594

Pesaro

21.116

Ascoli Piceno

19.840

Fermo

18.142

2

1

3

4

5

Fermoo

Ascoli Picenen

Macerata

Pesaro ANCONA
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Mattioli: “Scene da Prima Repubblica”

Fano

UnarticolodelloStatutodella
FondazioneCarifanofadivieto
atutticoloroche hanno
ricopertocarichepolitichedi
carattereistituzionaledi far
partedegliorganismidell'ente
stesso.Quindieventuali
manovre,di stampoelettorale,
teseaconquistarsiunseggio in
unodeiqualsiasiorganodi
carattereelettivo,sarebbero
vanificatea priori.Adifendere
l'autonomiadellaFondazione,
dopochelo hafatto il sindaco
StefanoAguzzi, siè mosso
ancheilsegretariodellaTua
FanoGiacomoMattioli,per il
quale"L'unicacosachedeve

interessareleforzepolitiche
localièquella dicollaborarecon
laFondazioneCarifanoallo
sviluppodel territorio,alla
creazionedinuovestrutture
utiliallacollettività,
all'accrescimentoculturale
dellacittadinanza.Leforze
politichedovrebberofermarsi
quisenzaentrarenelle
dinamicheinternealla
Fondazione,standofuoridalle
lottedipotere edallescalate
allapresidenza;purtroppo i
numerosi interventipolitici
voltia screditarel'operatodella
Fondazioneappaionoinvece
comeun"attaccoal potere"da
PrimaRepubblicamiratopiùa
metterelepropriemanisulla
Fondazionecheafarsi
campagnaelettorale".

Fondazione, Tombari sfiora l’en-plein
Rieletto alla guida dell’ente con 13 voti e una scheda bianca. La chiara replica di De Marchi

POLITICA
E CAPITALI

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Con una lapidaria comunica-
zione che non fa alcun cenno
alle polemiche di questi giorni,
il segretario della Fondazione
Carifano Vittorio Rosati, ha da-
to ieri comunicazione della rie-
lezione a presidente di Fabio
Tombari. "Il Consiglio Genera-
le della Fondazione - è scritto
nella nota - ha confermato con
voto segreto l'ingegner Fabio
Tombari presidente per il
prossimo quinquennio 2014 -
2019. Prendendo la parola su-
bito dopo il voto, il presidente
Tombari ha ringraziato tutti i
consiglieri per la fiducia accor-
data, confermando le linee
programmatiche già presenti
nel piano triennale 2014 - 2016
e adeguate al difficile momen-
to caratterizzato dall'attuale si-
tuazione economico - finanzia-
ria".
L'elezione è avvenuta a gran-
de maggioranza. Se si tiene
conto che il consiglio è costitui-
to da 15 consiglieri, incluso lo
stesso presidente Tombari e
che uno di questi era assente,
Gabriele Ghiandoni designato

dalla Università di Urbino, per
ragioni di salute, i voti favore-
voli sono stati 13; quindi c'è sta-
ta un'unica scheda bianca, da-
to che Tombari è stato eletto
senza alcun voto contrario. In
realtà la sua conferma veniva
data per scontata, essendo sta-
te approvate tutte le sue pro-

poste di impiego dei capitali e
di erogazioni, dagli organi col-
legiali della Fondazione: Con-
siglio di Amministrazione,
Consiglio Generale e Assem-
blea dei Soci. Ieri comunque il
presidente di Bene Comune
Carlo De Marchi è tornato sull'
argomento del rinnovo della fi-
ducia a Tombari, replicando a
quanto il presidente aveva det-
to a sua difesa e cioè: che lo
stesso De Marchi sarebbe sta-
to mosso da un forte desiderio
di demolire il presidente e per
questo avrebbe detto solo

menzogne.
"Sulla questione presiden-

za Fondazione - afferma l'espo-
nente di Bene Comune - se c'è
un problema, innanzi tutto è la
sua intenzione di prevaricare
un regolamento che prevede
solo due mandati e facendosi
forte di un cavillo, la mancan-
za di due mesi per completare
il periodo, pretenda altri 5 an-
ni; sulla questione delle men-
zogne non deve dirlo a me, ma
a Banca d'Italia ed al giornale
nazionale, Il Fatto Quotidia-
no" che nel novembre scorso

pubblicò l'inchiesta dove Tom-
bari è stato "pesantemente" ci-
tato , io ho solo riportando
quelle notizie, di cui ho voluto
rendere partecipe la nostra cit-
tadinanza, e credo che questo
sia il compito di un politico.
Sulla volontà di demolire, lun-
gi da me qualsiasi acredine
personale non ne avrei moti-
vo, non ho nulla di personale,
sono fuori dell'agone politico,
non ho finalità personali essen-
do "nessuno": Quello che mi
spinge è il principio politico
del bene comune, che anzitut-

to si misura nel rispetto delle
regole e dei diritti etici prima
che legali, e, di fronte ai molte-
plici fatti, di fronte a dubbi " di-
scretamente documentati",
forse qualcuno ancora da ap-
profondire, in ottemperanza a
norme consolidate, opportuni-
tà vorrebbe un saggio compor-
tamento precauzionale di chi è
chiamato a rispondere ai citta-
dini della gestione del patrimo-
nio accumulato con i "loro" ri-
sparmi negli anni, ma in Italia
questo è davvero sconosciuto".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Presentata anche la nuova
associazione culturale
che è stata dedicata
a Sandro Pertini

Fano

La candidatura a sindaco, per
tutta la coalizione di centro si-
nistra, di Massimo Seri ha gal-
vanizzato il Partito Socialista
fanese che, dal 1990, ha perso
la leadership della città. Sono
stati tre ex sindaci socialisti,
l'altra sera a Tre Ponti, a festeg-
giare il candidato, riaccenden-

do i vecchi entusiasmi: Enzo Ci-
cetti, Franco Trappoli, ed Aldo
Enzo Darvini, l'ultimo che alla
fine degli anni '80 governò la
città di Fano. Ma accanto ai
vecchi nomi della politica, sem-
pre attivi e sempre animati dal-
la stessa passione, come Odino
Zacchilli, Bruno Rapa e altri,
stanno sorgendo degli attivisti
nuovi che contribuiscono a da-
re vitalità al partito, come quel-
lo del segretario Mirco Pagnet-

ti e di tanti giovani che sono in
lista. Alla riunione che si è svol-
ta a Tre Ponti è stata presente
anche la delegata nazionale dei
giovani del Psi Claudia Bastia-
nelli, insieme al segretario re-
gionale Lorenzo Ferrara e
quello provinciale Gaetano
Vergari. Nell'occasione è stata
presentata la lista dei candidati
e soprattutto la nuova associa-
zione culturale dedicata a San-
dro Pertini, di cui è stata rievo-

cata la figura di partigiano, di
uomo politico e di presidente
degli italiani.

Capolista dei candidati è lo
stesso segretario Mirco Pa-
gnetti, imprenditore, seguito
dal vice segretario Paolo Capo-
relli, pensionato; l'elenco poi
prosegue con Francesco Pier-
santi, studente, Maria Del Val-
le Arias, estetista, Claudio Bal-
sarini infermiere, Matteo Ber-
tozzi studente, Silvia Buresta

impiegata, Fabio De Brito ri-
storatore, Adriano Ferri pen-
sionato, Francesca Frattesi
operaia, Giovanni Frattini inse-
gnante, Andrea Gambioli di-
soccupato, Marianita Guidi as-

sistente sociale, Giulia Longari-
ni, Renzo Massagrande pensio-
nato, Paola Mercanti pensiona-
ta, Anna Pasqualicchio riedu-
trice funzionale, Bruno Rapa
albergatore, Andrea Romiti di-
soccupato, Elisa Romiti Elisa
Fano studentessa, Nicola Ro-
miti cuoco, Igor Sambuchi ope-
raio, Francesco Saraga disoc-
cupato, Giorgio Tomassoli Au-
tista bus.
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Il presidente ha ringraziato
e confermato le linee
programmatiche per

il prossimo quinquennio

Fano

Ha prevalso il colore delle stel-
le del movimento di Grillo al
"Yellow Party", organizzato
dai candidati in lista a sostegno
del candidato sindaco Hadar
Omiccioli, dove tutto era dipin-
to di giallo e molti dei 320 con-
venuti alla festa che si è svolta
alla cooperativa Tre Ponti, por-
tavano un segno di questo colo-
re, come segno di appartenen-
za. Il clima era quello dell'alle-
gria e dell'ottimismo, scaturiti
entrambi dalla certezza di reci-
tare un ruolo da protagonisti
nella attuale campagna eletto-
rale, accompagnata dalla de-
terminazione di giungere, se
non altro, al ballottaggio. Nel
corso della festa, cui hanno
partecipato ovviamente anche
i candidati di Bene Comune
che hanno rinunciato al loro
simbolo, pur di mantenere fe-

de alla alleanza con il movi-
mento 5 Stelle, sono stati riba-
diti i capisaldi del programma
elettorale, sintetizzati nel bilan-
cio partecipativo, nella massi-
ma trasparenza degli atti am-
ministrativi, nel metodo di fa-
vorire i piccoli appalti per non

trascurare le piccole imprese e
un modo di concepire la gestio-
ne della cosa pubblica, ripar-
tendo dalla Città dei Bambini.
Tutto questo contro l'incoeren-
za che lo stesso Davide Omic-
cioli ha individuato nei suoi
principali avversari: Mirco Car-

loni, Massimo Seri e Davide
Delvecchio che si fanno porta-
voce del cambiamento." Ma
quale cambiamento può pro-
durre un Mirco Carloni - ha
detto il candidato sindaco di
Fano 5 stelle - che si avvale de-
gli stessi consiglieri comunali
che hanno sostenuto la giunta
Aguzzi per 10 anni? Lui stesso
dal 1999 ha ricoperto ininter-
rottamente cariche istituziona-
li, per cui attualmente percepi-
sce un'indennità di 8.000 euro
mensili, più o versamenti recu-
perati dalla rinuncia al vitali-
zio. E Massimo Seri, non è for-
se un uomo che il Pd pesarese
ha designato per Fano? Si trat-
ta di un altro politico di profes-
sione che approfitta della sua
visibilità di assessore provincia-
le per svolgere campagna elet-
torale. Davide Delvecchio è in-
vece l'erede naturale della
giunta Aguzzi, uscito da una
coalizione frantumata dalla vo-
glia di potere di Carloni". Tutti
e tre, secondo Omiccioli sareb-
bero stati incoerenti nel cam-
biare opinione, pressati dalla
campagna elettorale, sull'ospe-
dale unico, la destinazione di
Asete l'urbanistica della città.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Socialisti con Seri, Pagnetti alla guida della lista

Prima la svalutazioni quindi
polemiche a non finire
Fabio Tombari è stato rieletto
con 13 voti su 15 alla guida
della Fondazione Carifano

Oltre trecento partecipanti al cin cin alla cooperativa Tre Ponti

Una festa all’insegna del giallo
con Omiccioli che ne ha per tutti

Yellow Party per il Movimento 5 Stelle di Fano

Fano

Sequestrato dalla guardia co-
stiera di Fano sotto il coordi-
namento del capo del circon-
dario marittimo tenente Fa-
brizio Marilli uno scarico di
acque reflue industriali che
confluiva nel torrente Arzil-
la.
I militari, dopo un lungo e at-
tento monitoraggio di una
porzione del corso d’acqua si
sono spinti in località Santa
Maria dell’Arzilla, dove han-
no accertato la presenza di
uno scarico non urbano privo
della necessaria autorizzazio-
ne rilasciata dal servizio am-
biente della provincia di Pesa-
ro Urbino con i fatti che sono
stati poi riferiti alla Procura
della Repubblica di Pesaro.
Il risultato conseguito, frutto
di un’articolata e costante at-
tività di vigilanza ambientale,
svolta dal personale della

guardia costiera fanese, con-
ferma la particolare attenzio-
ne che il corpo della capitane-
rie di porto da sempre dedica
alla prevenzione e repressio-
ne delle violazioni commesse
in spregio alla normativa di
cui al decreto legislativo
n152/2006 e successive modi-
fiche.
Le verifiche a tutela del terri-
torio continueranno anche
nelle prossime settimane al fi-
ne di individuare eventuali e
ulteriori scarichi non autoriz-
zati che, immettendosi in cor-
si d’acqua interni, rischiano
di condurre i reflui sino alle
aree balneabili del litorale fa-
nese. Non si tratta comunque
di rifiuti tossici e non c'è al-
cun rischio di inquinamento
del torrente come precisato
sia dalla Capitaneria di Porto
che dall'assessore all'Am-
biente del Comune di Fano.
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Trovati rifiuti lungo il corso del torrente

Arzilla, sequestrato
uno scarico industriale

L’ATTACCO

VERSO ILVOTO
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Fano

Uno scontro ieri mattina ha
bloccato il traffico per circa
mezz'ora ed un conducente è
finito al Pronto soccorso. L'in-
cidente è avvenuto intorno al-
le 8 in via Pisacane, all'altezza
del civico 60 di fronte alla sta-
zione ferroviaria. A scontrar-
si sono state due autovetture,
una Polo condotta da un 61en-
ne marocchino e una Merce-
des alla cui guida era S.V.,
una albanese di 40 anni. Ad
avere la peggio è stato il nor-
dafricano le cui condizioni
hanno richiesto l'intervento
del 118 che ha provveduto al
trasporto al Pronto soccorso
del Santa Croce. I sanitari
hanno valutato non serie le
sue ferite e l'uomo è stato giu-
dicato guaribile in qualche
giorno. Illesa l'altra condu-
cente albanese. Distrutte le
vetture per le quali è stato ne-
cessaria la rimozione con un
carroattrezzi. La dinamica
dell'incidente è ancora al va-
glio degli agenti della Polizia
Stradale di Fano che sono in-
tervenuti per i rilievi di legge,
ma il mancato rispetto delle
precedenze sembra essere la
causa più probabile dell'im-
patto. L'incidente non ha
mancato di causare rallenta-
menti della circolazione vei-
colare, soprattutto in un ora-
rio di punta, tanto che via Pi-
sacane è rimasta chiusa al
traffico per mezz'ora.
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Fano

Le buone maniere non passa-
no mai di moda: è per questo
motivo che l'Accademia degli
Scomposti ha pensato di or-
ganizzare un corso di bon
ton, nel quale trattare i princi-
pali comportamenti da tene-
re in occasione di un invito. A
tenere il corso, suddiviso in 4
lezioni, la prima in program-
ma stasera alle 19 nella sede
di Palazzo Bracci, sarà la con-
tessa Cristiana Anselmi. Cu-
riosi e molto utili gli argomen-
ti che verranno trattati, che
nella prima lezione riguarde-
ranno declinare o ricambiare
un invito, ricevere e presenta-
re gli ospiti, scegliere il regalo
adatto, ideare un menù, rego-
le e buone maniere. Nei suc-
cessivi incontri si approfondi-
ranno temi come il comporta-
mento da tenere a tavola, co-
me servire le portate, come si
mangiano cibi difficili, gli ac-
cessori a tavola, gli stili di ser-
vizio, l'abbinamento del vino
con le pietanze, cosa non può
mancare nel guardaroba di
una signora, come vestirsi a
un matrimonio, fino al gala-
teo della sposa. Sono disponi-
bili un massimo di 15 posti,
prenotabili al Circolo Città di
Fano (0721 824792).
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IL VERDE
PUBBLICO

SILVIAFALCIONI

Fano

Non scorre più buon sangue e
i rapporti sono totalmente in-
crinati tra il sindaco di Fano
Stefano Aguzzi e il suo ex as-
sessore Riccardo Severi, che
non perdono occasione per
mostrare pubblicamente la lo-
ro diversità di vedute. Dopo la
questione della fusione Aset,
il disaccordo questa volta toc-
ca la manutenzione della cit-
tà, con particolare riferimen-
to alla cura del verde pubbli-
co. Ad innescare il battibecco
l'ex segretario de La Tua Fa-
no, la lista civica che per due
mandati ha incoronato il pri-
mo cittadino, il quale faceva
notare una "mancanza di ma-
nutenzione" nei punti cardine
della città, con particolare ri-
ferimento ai monumenti stori-
ci.
"Da assessore al bilancio nel
2011 - affermava Severi - pren-
dendo a riferimento la formu-
la del mecenatismo, già speri-
mentata in altri importanti co-
muni italiani, e grazie al pre-
zioso contributo di un impor-
tante istituto di credito locale,

sono riuscito, con non poche
difficoltà amministrative, a
promuove e portare a termi-
ne il progetto di illuminazione
delle bimillenarie mura roma-
ne. Nei giorni del 25 aprile e
Primo maggio, penso però
che i pochi turisti presenti in
città non se ne siano affatto re-
si conto perché la folta vegeta-
zione e l'erba alta impedivano
alla luce delle lampade a terra
di filtrare e illuminare l'antico
monumento".
L'ex assessore si riferiva so-
prattutto alla zona nei pressi
del Pincio, dove i giardini pre-
sentano uno strato di erba al-
ta, per poi fare un più genera-
le attacco all'amministrazio-
ne di cui faceva parte: "Pren-
dersi cura della città e delle
sue ricchezze storiche, come
non è stato fatto negli ultimi
anni dall'attuale amministra-
zione, è il primo obiettivo del-
la lista civica Noi Città- Seri
Sindaco, al quale lavoreremo
da subito per il rilancio turisti-
co di Fano".
Le sottolineature riguardano
diverse aree verdi della città,
più o meno frequentate, con-
traddistinte da erba alta e rese
impraticabili dalle piogge. Le
critiche non sono passate inos-
servate e a rispondere a Seve-
ri è stato lo stesso sindaco
Aguzzi, il quale non ha rispar-
miato un piccato contrattacco
su Facebook: "Invece di scap-
pare con la coda tra le gambe
potevi continuare a fare l'as-

sessore e aiutarci a risolvere
queste situazioni. Sei stato
con me dal 2004 al 2012 e sai
benissimo i problemi che ci so-
no, l'erba a maggio era alta an-
che quando assessore eri tu".

Il sindaco non ci sta nem-
meno a sentir parlare di mece-

natismo e di successi persona-
li dell'assessore per quanto ri-
guarda l'illuminazione delle
mura romane: "Non prender-
ti meriti che non hai - si rivol-
ge direttamente a Severi, rife-
rendosi al suo lavoro in banca
- la trattativa con l'istituto di
credito non l'hai fatta tu, an-
che perché avresti avuto un
conflitto di interessi".
L'espressione non piace all'ex
esponente de La Tua Fano
che replica: "Dire sempre la
verità ai propri cittadini, caro

Stefano, è il primo dovere di
un politico; altrimenti si offen-
de la nostra intelligenza di cit-
tadini e tu sai molto bene co-
me sono andate le cose, sia
per le mura romane che per il
resto". A mettere però la paro-
la fine al battibecco è un citta-
dino, che con grande semplici-
tà sostiene la scarsa manuten-
zione del verde durante qual-
siasi amministrazione e parla
di tante promesse "solo in
prossimità delle elezioni".
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“Potevi restare con noi e aiutarci”
Manutenzione della città, piccata replica di Aguzzi alle critiche dell’ex assessore Severi

Fano

Si allungano quest'anno le ini-
ziative che rientrano nella ma-
nifestazione "Fano la città dei
Bambini e dei Ragazzi", occu-
pando tre giorni, invece di
uno solo, grazie ad un mag-
gior coinvolgimento delle
scuole superiori, voluto dall'
assessore ai Servizi Educativi
Franco Mancinelli. Anzi, si
può dire che questa è la novità
di quest'anno, dato che a una
città a misura di bambino, si è
pensato anche a una città che
desse spazio all'espressione di
un sano protagonismo giova-
nile.
Si inizia domani, alle 20.30 al
Politeama "Cesare Rossi" con
l'esibizione degli studenti del-
la scuola media Gandiglio che
allestiranno uno spettacolo

musicale; seguiranno i ragaz-
zi dell'liceo Nolfi e del liceo To-
relli che presenteranno i loro
componimenti, poetici e nar-
rativi, che sono stati presenta-
ti al concorso interno delle
due scuole "La parola innamo-
rata".
"Si tratta della terza edizione
di un concorso - ha detto il
preside Samuele Giombi - che
ha riscosso una notevole par-
tecipazione e ha rivelato una
forte influenza didattica".
Sabato 10 maggio, dalle ore 10
alle 12, in piazza Costanzi, gli
studenti del liceo artistico
Apolloni, con la collaborazio-
ne della cooperativa Sistema
Museo parteciperanno alla
manifestazione "Parole di
Mezzeria. "Grazie alla oppor-
tunità di utilizzare la piazza -
ha evidenziato il presidente
della cooperativa Silvano
Straccini - i ragazzi saranno
stimolati ad esprimere libera-
mente le loro sensazioni e le
loro considerazioni sul rap-
porto tra paesaggio urbano e
paesaggio agreste". In piazza
sarà presente anche un set fo-
tografico attivato dai ragazzi

della sezione di grafica dell'
Olivetti che scatteranno "ri-
tratti astratti", ovvero ritratti
alle persone che si renderan-
no disponibili con l'aggiunta
di collane e ornamenti realiz-
zati dalle studentesse. Infine
domenica prossima viale
Adriatico, liberato dal traffico
motorizzato verrà concesso,
come di consueto, ai bambini
per giocare, grazie alla anima-

zione di società sportive, ope-
ratori e organizzazioni ludi-
che. Ma basta questo spazio,
per considerare Fano la città
dei bambini? L'assessore
Mancinelli ha risposto di no.
"Abbiamo perso l'occasione -
ha rilevato - di realizzare nuo-
ve piste ciclabili. L'unica che
vedrà alla luce è la Fano - Fe-
nile, ma si poteva fare di più.
Non è stato realizzato il parco

del campo di aviazione, un
grande spazio che poteva es-
sere dedicato ai bambini e alle
loro famiglie. Mi auguro - ha
concluso - che gli orti di quar-
tiere, quali spazi accessibili a
tutti, possano contribuire a
cambiare il sistema di vita, raf-
forzare i rapporti sociali e con-
sentire che Fano cresca nel se-
gno della sostenibilità".
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La mamma: “Non ci sono
medici disponibili
a somministrare

quel tipo di terapie”

Erba alta, proteste e polemiche. Ancora veleni tra l’ex assessore Riccardo Severi e il sindaco Stefano Aguzzi

μDomani sera il via al Politeama Cesare Rossi con l’esibizione degli studenti della scuola media Gandiglio

Tre giorni dedicati ai bambini e ai ragazzi

Fano

Ennesima doccia fredda per i
genitori del piccolo Federico
che ieri si sono trovati davanti
ad un nuovo rifiuto. Tuttavia la
famiglia Mezzina non si ferma
ed annuncia battaglia. Ieri an-
che mamma Tiziana e papà Vi-
to facevano parte della delega-
zione di genitori di bambini af-

fetti da gravi malattie ed in cu-
ra con Stamina che hanno ma-
nifestato a Brescia. Dalla dire-
zione generale degli Spedali Ci-
vili però è arrivato un nuovo ri-
fiuto a riprendere le cure a
quei pazienti cui era stato som-
ministrato il metodo del dottor
Vannoni. Di fronte a questo en-
nesimo diniego è ancora più
determinata Tiziana Massaro:
"Ci è stata ribadita l'impossibi-
lità dell'azienda di riprendere

le cure -ha detto- perchè non ci
sono medici disponibili a som-
ministrare le terapie secondo il
metodo Stamina. Adesso fare-
mo un esposto in Procura con-
tro la direzione generale degli
Spedali Civili e contro i medici
che si sono rifiutati". Secondo i
genitori infatti l'ospedale si op-
pone a quanto ordinato da cen-
tinaia di giudici della Repubbli-
ca Italiana, che hanno conces-
so le cure sperimentali ai mala-

ti. Obiettivo della manifestazio-
ne a Brescia era quello di chie-
dere la tutela del diritto alla vi-
ta di tanti bambini affetti da
gravi patologie, dato che come
Federico ci sono tanti altri mi-

nori che devono la loro soprav-
vivenza alle infusioni tanto con-
testate. Intanto da Fano è parti-
ta la solidarietà per la famiglia
di Gaia, una bambina calabre-
se affetta da Sma 1 , deceduta
domenica scorsa. La piccola
era in lista d'attesa per accede-
re alle infusioni e con lei salgo-
no a 17 i morti che vedevano
una speranza nel metodo Sta-
mina.
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Stamina, sospese le cure al piccolo Federico

“L’erba è talmente alta
che i turisti non sono
riusciti ad apprezzare

i nostri patrimoni storici”

μGli Scomposti

Un corso
di bon ton
in quattro
lezioni

Mancinelli: “Potevamo
fare di più, adesso
puntiamo sui valori

degli orti di quartiere”

Fano città dei bambini e dei ragazzi, quest’anno la manifestazione si svilupperà in tre giornate

In via Pisacane

Scontro
tra due auto
Finisce
in ospedale
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