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La Madia firma

Statali, partono
subito 20mila
pensionamenti

Le regole

Chi paga
il conto
della paura

ROMA Spetterà probabilmente a
Sarà Khalifa bin Zayed Al Naha-
yan, emiro di Abu Dhabi, l’ulti-
ma parola sulla trattativa tra Ali-
talia ed Etihad. Nel vertice con il
presidente Roberto Colaninno e
l’ad Gabriele Del Torchio, il ceo
di Etihad, James Hogan, ha sol-
tanto preso atto delle proposte
italiane. Ora Hogan dovrà spie-
gare al board della compagnia
araba il nuovo quadro emerso.
Resta da capire soltanto se le di-
visioni interne al board verran-
no ricomposte e se il lavoro nego-
ziale di Colaninno darà i frutti
sperati. Cruciale dovrebbe esse-
re quindi la decisione dell’emiro.

Mancini a pag. 10

dalnostro inviato
GiorgioUrsicino
 SAN FRANCISCO

A
rrivano dall’America
buone notizie per l’Italia.
Dall’alba americana fino
alla nostra notte inoltra-

ta Sergio Marchionne e la sua
squadrahanno illustrato aDe-
troit il pianodellanuovaFCA.

Apag. 21

LucaCifoni

S
i amplia la possibilità di ri-
correre al prepensiona-
mento per i dipendenti
pubblici in esubero nella

propria amministrazione; al-
meno per il momento però le
uscite non potranno essere uti-
lizzate per fare spazio a nuovi
assunti più giovani, ma do-
vranno servire a ridurre stabil-
mente il personale e generare
risparmi di spesa. Il ministero
della Pubblica amministrazio-
ne ha pubblicato la circolare
firmata da Marianna Madia
che fissa le modalità di attua-
zione delle norme a suo tempo
varate dal governo Monti.

Apag. 11

ROMA Battaglia nella notte sul-
la riforma del Senato. La Com-
missione Affari Costituzionali
ha infatti approvato (per un
voto) l’ordine del giorno del le-
ghista Roberto Calderoli che
prevedeva un Senato elettivo.
Ma alla fine il testo-Renzi è
passato con una larga maggio-
ranza: 17 a 10. I voti di Forza
Italia sono risultati decisivi
per il via libera al disegno di
legge. Il Senato nel testo base,
come nella formulazione ori-
ginaria, rimane non elettivo. E
il premier commenta su twit-
ter: «Molto bene, non era faci-
le. La palude non ci blocca».

Bertoloni Meli, Conti
e Terracina alle pag. 6 e 7

Riforme, passa il testo Renzi
ma con i voti di Forza Italia
`Nuovo Senato: il governo va sotto, poi il sì in Commissione

Alitalia-Etihad, trattativa riaperta
ma l’ultima parola spetta all’emiro

`Scontri a Roma, il giallo della doppia pistola. Un testimone: in azione un uomo con il casco
`La Procura: è stato De Santis. Ma gli esami alimentano i dubbi. Peggiora il tifoso napoletano

Merkel prima e dopo la dieta
è già dimagrita di dieci chili

DanielaDeCrescenzo

N
iente stadio per cinque
anni: Genny la Carogna
non potrà entrare al
San Paolo e con lui re-

sterà fuori ancheMantice.
Apag. 4

Il Daspo
Genny ’a carogna,
curva proibita
per cinque anni

Il relitto
Maledizione
Concordia
cede un cassone
di galleggiamento
Servizio a pag. 15

La scomparsa
È morto
Cornelius Gurlitt
il mercante
del tesoro di Hitler
Isman a pag. 31

Salute
L’antiginnastica
per restare
in forma
senza fatica
Filippi a pag. 29

Piero Mei

Ultrà, hanno sparato in due

Il rilancio
Fiat, ecco il piano di Marchionne
48 miliardi di investimenti in 5 anni

Il confronto. La nuova cura della cancelliera

Buongiorno, Leone! Il primo
quarto risplendenel vostro
segnoall’alba, insiemealla
fulgidaVenere. Una festa per
l’amore, finalmente si sentono i
profumi di maggio. Questo
improvviso arrivo di influssi così
romantici farà bene anchealla
famiglia.Mercurio porta novità
positive nel lavoro.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 39

LEONE, NOVITÀ
POSITIVE NEL LAVORO

ROMA Spunta un’altra pistola
negli scontri ultrà di sabato
nelle vicinanze dello stadio
Olimpico. Un testimone rac-
conta: «Ho visto un altro uo-
mo che sparava, aveva il ca-
sco». Per la Procura è stato so-
lo Daniele De Santis a sparare,
ma l’esito degli esami scientifi-
ci è «compatibile ma non posi-
tivo» con il principale indaga-
to. Intanto peggiorano le con-
dizioni di Ciro Esposito, il tifo-
so napoletano ferito grave-
mente.

Errante, Marani
e Tagliapietra

alle pag. 2, 3, 4 e 5

BERLINO Angela Merkel, la cancel-
liera di ferro, è a dieta. E ha già
perso 10 chili. È dall’incidente su-
gli sci fatto a gennaio che la can-
celliera ha modificato completa-

mente il suo regime alimentare:
banditi biscotti e salatini nei ver-
tici della Cdu, segue un’alimenta-
zione a base di frutta e verdura.

A pag. 13

L
e bandierine che delimita-
no il campo del calcio do-
vrebbero essere d’un colo-
re netto come quelle del

corner: l’ordine pubblico, la
regolarità della partita, il
comfort dello stadio, il rispet-
to dell’altro, che sia l’avversa-
rio che gioca con un’altra ma-
glia o il tifoso il cui cuore batte
diversamente.

Il campo del calcio è anche
il serbatoio del consenso: è lì
che i politici possono conqui-
stare voti e in tempo di campa-
gna elettorale la tentazione
del tackle demagogico prende
tutti; è lì che le società, e dun-
que i loro presidenti, per lo
più padroni che non lo fanno
per filantropia, costruiscono
sovente carriere sportive e
non. Lasciamo stare la regola-
rità della partita, che è altro
argomento, o il rispetto del-
l’avversario, che quasi mai
trova realizzazione, fino ad ar-
rivare a quell’autentica e de-
menziale bufala che è la di-
scriminazione territoriale in-
terpretata all’italiana che ha
condotto, con l’attribuzione
del potere d’interdizione, al-
l’ultimo stadio plasticamente
rappresentato da Genny ’a ca-
rogna. Non è Genny ’a caro-
gna né la presunta o vera trat-
tativa a fin di bene il proble-
ma.

Continuaapag. 30
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DanieleDeSantis con
petardie insulti
provocaungruppetto
di tifosinapoletaniper
farsi inseguiree

attirarli inun’imboscata.

Mentre fugge,
inciampa, cadeeviene
raggiuntodalbranco
dei tifosinapoletani
chenel frattempo

sonodiventati tantissimi.

DeSantisviene
picchiatoerischiadi
essere linciato.
Partono i colpidi
pistola: trenapoletani

cadono feriti, unodi loro,Ciro
Esposito,nonsi rialza.

De Santis provoca
con insulti e petardi

La fuga, la caduta
e il branco lo raggiunge

Colpi di arma da fuoco
per fermare l’aggressione

Un’immagine felice di Ciro Esposito abbracciato alla fidanzata,
Simona. La vita del tifoso del Napoli ora è appesa a un filo

LA TRAGEDIA
ROMA Il giorno più lungo per pa-
pà Giovanni e mamma Antonel-
la Leardi: le condizioni di Ciro
Esposito, loro figlio, il tifoso del
Napoli di 29 anni, finito in Riani-
mazione al Gemelli con una pal-
lottola conficcata in una verte-
bra, si sono aggravate lunedì not-
te. Il ragazzo è stato sottoposto a
una nuova operazione, d’urgen-
za, dopo quella per estrargli la
pallottola, durata dalla mezza-
notte alle quattro del mattino:
un intervento di chirurgia addo-
minale, per togliergli un pezzo di
colon e tentare così di fermare
una grave infezione che avrebbe
potuto portarlo alla morte. Ora
Ciro è di nuovo in coma farmaco-
logico, alcune funzioni vitali co-
me quella renale reggono solo
grazie ai macchinari e bisognerà
aspettare che si risvegli per capi-
re come ha reagito il suo fisico,
se ce la farà.

«Mio figlio è più morto che vi-
vo», dice con un filo di voce la
madre dopo averlo visto in repar-
to nel pomeriggio. Mentre papà
Giovanni ha voluto che un prete
andasse a trovarlo, a benedirlo
prima di affrontare l’ennesima

lotta. Ci è andato padre Mariano,
del Napoli Club Roma Azzurra,
associazione che da ieri sera ha
dato ospitalità alla famiglia
Esposito in un hotel della Baldui-
na. «Lo ribadisco, non odio la
persona che ha sparato a mio fi-
glio - parla con gli occhi gonfi di
pianto mamma Antonella - ma
voglio giustizia. Perché è vergo-
gnoso oltretutto che lui sia agli
arresti». Ieri mattina sono dovu-
ti intervenire i legali degli Esposi-
to, Angelo Pisani e Damiano De
Rosa, con un’istanza urgente ac-
colta dal magistrato, per ottene-
re che i genitori potessero fare vi-
sita al ragazzo.

«GIUSTIZIA DISUMANA»
«Farò ricorso alla Corte europea
per i diritti dell’uomo - tuona Pi-
sani - perché questo è un caso di
giustizia disumana. C’era il pri-

mario del reparto, davanti a me,
al telefono che spiegava alla Pro-
cura in che condizioni disperate
è questo ragazzo e l’assoluta ne-
cessità che a stargli accanto ci si-
ano i suoi affetti più cari. Invece,
nella sua stanza ci sono due
agenti della penitenziaria in divi-
sa, con le pistole, a piantonarlo.
Lui che è una vittima e che si è vi-
sto puntare un’arma contro e
sparare, stando allo Stato italia-
no, appena riaperti gli occhi, in-
vece di avere il padre, la madre,
la fidanzata, i fratelli vicino, si

dovrebbe trovare di fronte anco-
ra uomini armati».

LA RABBIA
«Ciro è stato trattato peggio di
un assassino - si sfoga Michele,
24 anni, il fratello più piccolo -
gli hanno sparato senza un per-
ché e lo hanno pure arrestato. Io
per vederlo devo fare la trafila
burocratica alla stessa stregua di
un familiare che deve andare a
trovare un delinquente in carce-
re. Ma magari potessi parlare a
mio fratello faccia a faccia, chie-

dergli “ehi come va?”, come fos-
se un detenuto. Almeno sarebbe
vivo, in salute. Non ce la faccia-
mo più. Ciro non si merita tutto
questo». Simona, la fidanzata, ac-
cusa un malore, sviene. Per un’o-
retta viene affidata alle cure dei
medici del pronto soccorso. «Ha
perso il padre e la madre da poco
- racconta un amico - Ciro per lei
è tutto e volevano persino impe-
dirgli di vederlo anche solo per
un attimo». Arriva una zia: «So-
no un’insegnante, la preside mi
ha dato l’okay per potere venire
qui a Roma a trovare mio nipote
- irrompe mentre parlano gli av-
vocati - e lo voglio vedere a tutti i
costi. Non mi possono fermare»,

In tanto strazio anche la rab-
bia per essere stati etichettati:
«Quando hanno visto sul docu-
mento di mio figlio che è di
Scampia - dice Giovanni - hanno
parlato di agguati, camorra. In-
vece noi siamo lavoratori, one-
sti. Pure questo abbiamo dovuto
subire». E mamma Antonella:
«Lo Stato tuteli mio figlio». E a
proposito di Genny ’a carogna,
dice: «Era lui la persona che sta-
va rianimando Ciro mentre era
ferito in strada».

Alessia Marani
©RIPRODUZIONERISERVATA

NEL SUO “STUDIO” Daniele De Santis, detto Gastone

La dinamica

LA RICOSTRUZIONE
ROMA La pista del kamikaze solita-
rio, sconfessata da video e testi-
monianze, non è l’unica. C’è un
disegno che ricalca una trama di-
versa, quella della trappola, con
Daniele De Santis che fugge ma
non spara. A sparare, invece, sa-
rebbe stato un amico di “Gasto-
ne”, nell’estremo tentativo di sal-
vare l’ultrà dal linciaggio. Una ri-
costruzione dove ci sono almeno
una quindicina di tifosi romanisti
e laziali appostati nel vicolo in at-
tesa della preda. I vestiti strappati
a forza di botte. Il volto tumefatto.
De Santis è vivo per miracolo. Di-
ce di non aver sparato a nessuno.
Forse ha ragione, la prova dello
Stub non dimostra quasi nulla.
Servono altri elementi per colle-
gare l’ultrà romanista alla spara-
toria che sabato pomeriggio ha ri-
dotto in fin di vita l’ultrà parteno-
peo Ciro Esposito, arrivato in cit-
tà per seguire la finale di Coppa
Italia Fiorentina-Napoli e finito
in Rianimazione. Ma la sua azio-
ne è stata una trappola. Un testi-
mone dice di aver visto l’uomo
sparare, ma è un racconto confu-
so. Da ambienti investigativi tra-
pela altro. È un’alleanza già vista
quella tra giallorossi e biancocele-
sti, accumunati dalla passione
per l’ultradestra che è poi uno dei
principali tratti distintivi di De
Santis, legato fraternamente ad
alcuni tra i maggiori leader estre-
misti romani. Come accadde nel
violento raid di Campo de’ Fiori
contro gli inglesi tifosi del Tot-
tenham, il 22 novembre del 102 al
pub Drunken Ship, quando una
ventina di ultrà misti aggrediro-
no a bastonate e coltellate dieci
ragazzi stranieri, ferendone gra-
vemente un paio.

L’APPUNTAMENTO
Così sarebbe accaduto sabato
scorso. L’appuntamento per gli
ultrà romani è nei pressi del cir-
colo Ciak. Una zona ben conosciu-
ta da De Santis che lavora al circo-
lo sportivo accanto. Stradine che
scorrono nel quartiere e vicino al
Tevere, che i militanti di una cer-
ta frangia del tifo violento cono-

scono bene. Perché proprio quel-
la zona era stata nota alle forze
dell’ordine come luogo di ritrovo
di estremisti del tifo romano, che
avevano allestito un «campo di
addestramento» per teppisti, con
lancio di sassi, bombe carta e cari-
che simulate. Un fortino che do-
veva servire anche sabato scorso.
Ecco quindi De Santis uscire allo
scoperto. Fare il pazzo verso i tor-
pedoni carichi di tifo e di rabbia
violenta.

L’IMPREVISTO
Quando una cinquantina di ultrà
napoletani scendono dai bus,
l’ultrà romanista corre verso la
salvezza, inseguito dai rivali. Ma
accade qualcosa che non aveva
previsto. “Gastone” inciampa e
viene raggiunto nel vicolo. Le di-
chiarazioni dei testimoni sono di-
scordanti. Qualcuno racconta di
ragazzi con i caschi neri in testa,
registrati in un video. Altri travi-
sati. Dai pullman (ci sono le ripre-
se dai telefonini) sono in molti a
urlare contro i romanisti che spa-
riscono dietro la siepe che costeg-
gia il viale. De Santis è solo a terra
quando il primo calcio in testa lo
fa stramazzare al suolo. L’uomo
cerca di ripararsi, ma il pestaggio
è brutale. Poi la ritirata tra bombe
carta che esplodono. Forse, è allo-
ra che “Gastone” estrae la pistola
e fa fuoco a casaccio, temendo
d’essere ammazzato. È un’ipote-
si. Appurato, invece, il ritorno do-
po pochi secondi del branco che
ha finito di massacrare l’ultrà ro-
manista, prima di raggiungere il
gruppo all’urlo delle sirene.

L’ALTRA VERSIONE
Esiste, però, un’altra possibilità,
ovvero che a sparare non sia stato
De Santis. La pistola viene trovata
molto lontano da dove giace im-

mobile l’ultrà romanista con una
gamba rotta. È in un cestino. A
mettercela è stata la titolare del
Ciak che ha assistito alla scena.
Così dichiara davanti agli investi-
gatori lei stessa sabato notte. Ma
il giorno seguente la versione
cambia. Pare sia stato il marito
della donna a trovare la pistola.
Ancora più lontano da dove ave-
va indicato la moglie. La signora,
però, spaventata, ha deciso di
consegnarla ai poliziotti. Chi ha
spostato la pistola da dove stava
De Santis? Perché nessuno degli
ultrà napoletani, che hanno perfi-
no colpito il rivale con un carrello
in testa, ha preso la pistola? Una
testimone dice di aver visto addi-
rittura un altro uomo sparare a
De Santis in faccia con un lancia-
razzi. Forse la Beretta 7,65 senza
matricola non è mai stata in ma-
no a De Santis. E chi ha sparato ha
pensato bene prima di filare, di la-
sciarla dentro un vaso lungo la
via di fuga, per evitare di essere
pizzicato per strada con l’arma al
seguito.

Sara Menafra
Riccardo Tagliapietra
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«Genny ’a carogna il primo
a rianimare la vittima»

La giornata

NUOVO INTERVENTO
CHIRURGICO D’URGENZA
LA RABBIA
DELLA FAMIGLIA:
«LO TRATTANO PEGGIO
DI UN ASSASSINO»

Una trappola per i napoletani
nel commando anche laziali

`“Gastone” raggiunto dai tifosi rivali, i colpi
sarebbero partiti per salvarlo dal linciaggio

I soccorsi
Subitodopo il ferimentoCiro
Espositoè sdraiatoa terra.
Intornoa luialcuniamici
cercandodiaiutarlo,ma il
tifosodelNapoli ègià in
condizionigravissimeper il
colpodipistola che loha
raggiuntoadunpolmoneeche
sièpiantato inunavertebra.

2

3

Ciro lotta con la morte, il prete gli dà la benedizione

«Lapersonachestava
rianimandoCiroeraproprio
Genny 'acarogna».Ad
affermarloèAntonella
Leardi lamammadiCiro
Esposito, il tifosonapoletano
feritodacolpidipistola
sabatoscorsoprimadella
finaledi coppa Italia. La
donnaconfermacosì che tra i
primiadaresoccorsoal
figlio, chegiaceva ferito in
strada,è statoproprio
GennaroEsposito, il capo
ultràdelNapoli chepoche
orepiù tardi sarebbe
diventatounprotagonista
della serataallo stadio
Olimpicoprimadell’inizio
dellapartita.LaLeardiha
raccontato l’episodionel
corsodiun’intervista
rilasciataalla trasmissione
televisiva“Lavita indiretta”
suRaiUno.

La testimonianza

La fuga
Inquesta fotografia si vede
DonatellaBaglivoall’interno
del localedoveha trascinatoDe
Santisdopoche il tifoso
giallorossoèstato
ripetutamentemalmenatoda
ungruppodiultrànapoletani.
Secondo leprimericostruzioni
gliazzurri eranostati
provocatidal romanista in
precedenza.

Gli incidenti
Primachesiarrivasseal
drammatico ferimentodiCiro
Esposito, ricoverato in
condizionigravissimeal
GemellidiRoma, forze
dell’ordineeultràdelNapoli
eranospessoentrati in
contatto.Gli azzurrierano
armatidibastoni.

1

LA PROVOCAZIONE
DELL’ULTRÀ ROMANISTA
AI TIFOSI AZZURRI
SCATENA GLI SCONTRI
UN TESTE: A SPARARE
È STATO UN ALTRO

`Per gli inquirenti un gruppo di 15 persone
era appostato nell’agguato di Tor di Quinto
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L’INTERVISTA
ROMA Le parole del Presidente
del Consiglio, Matteo Renzi
(«Tra giugno, luglio e agosto
convocheremo le società e por-
teremo un principio fondamen-
tale: le società dovranno anche
prendersi cura del pagamento
dell’ordine pubblico, non vo-
glio che paghino i cittadini»)
agitano il mondo del calcio. Se
molti club preferiscono non in-
tervenire sulla questione - non
volendo «prestarsi al gioco del-
le istituzioni che hanno biso-
gno di trovare soluzioni rapide
ed efficienti per placare il mal
di pancia dell’opinione pubbli-
ca» - altri, come il presidente
del Bologna, Albano Guaraldi,
respingono al mittente la pro-
posta: «È lo Stato che deve ga-
rantire la sicurezza, noi paghia-
mo già milioni di tasse. Le socie-
tà fanno già molto, mettendo gli
stewards e garantendo, di fatto,
la sicurezza dentro gli stadi».
Parole condivise anche da Sil-
vio Berlusconi: «Non credo sia
utile e possibile per due motivi.
In primis tutte le società presen-
tano bilanci difficili, molti in de-
ficit e non possono permettersi
questa spesa. Inoltre non avreb-
bero mai la competenza per
un’efficace sistema di sicurez-
za».
C’è poi la variabile-Lotito: «Se
Renzi pensa che le squadre di
calcio debbano pagare le spese
per la sicurezza delle manifesta-
zioni sportive, allora deve met-
tere i club in condizione di rea-
lizzare gli stadi di proprietà co-
me avviene da tanti anni in tutti
i paesi calcisticamente rilevan-
ti. Soltanto in questa ipotesi le
società potranno consentire
l’accesso unicamente alle perso-
ne rispettose delle regole del vi-
vere civile alle manifestazioni
sportive e quindi garantirne a
loro spese la sicurezza e la rego-
larità». Insieme al presidente

della Lazio, uno dei pochi a non
bocciare a priori la proposta del
presidente del Consiglio è Urba-
no Cairo, proprietario del Tori-
no.
Presidente, cosa pensa della
proposta arrivata dal pre-
mierRenzi?
«Ci voglio ragionare, è una pro-
posta che va analizzata nella
sua interezza. Così, su due pie-
di, non saprei dare una risposta
immediata e tra l’altro non so-
no il tipo che dice no a priori».
Ha timore che a quel punto i
costi per i club possano diven-
tare insostenibili?
«Vorrei ricordare che le società

contribuiscono già con un nu-
mero rilevante di stewards. Di
media, noi del Torino, in casa
abbiamo 15-18mila spettatori a
partita e gli steward variano dai
250 ai 270. Parliamo, dunque,
di uno ogni 70 persone e questi
per noi sono già costi importan-
ti».
Nulla a che vedere però con le
spese con le quali è alle prese
lo Stato. Uno steward viene re-
tribuito mediamente 40 euro
mentre per ogni campionato,
secondo calcoli fatti da fonti
del ministero dell’Interno, lo
Stato spende 20 milioni per
garantire l’ordine pubblico

negli stadi: 18 per le indennità
degli agenti impegnati, due
per imezzi e il carburante.
«Ne sono consapevole. Parten-
do dal presupposto che il mon-
do del calcio già dà molto allo
Stato dal punto di vista della
contribuzione e della tassazio-
ne (quantificato recentemente
dal presidente della Federazio-
ne gioco calcio, Abete, in un mi-
liardo di euro, ndr) se sono pro-
poste che vengono ragionate e
condivise, dico perché no? Co-
me c’è stato un incremento dei
costi con l’introduzione degli
steward possiamo anche am-
pliarli. Dunque aspettiamo di
essere convocati da Renzi e ve-
dremo».
Pensa che quella contro la vio-
lenza sia una battaglia che Sta-
to emondo del calcio possono
vincere?
«Il problema è che se da un lato
bisogna garantire la sicurezza
negli stadi e fuori, dall’altro non
si può pensare di farlo esclusi-
vamente con la presenza di
agenti. Va svolto un lavoro a
monte, a livello ambientale. Ve-
diamo ad esempio quello che
accade in Inghilterra, Germa-
nia, Francia o in Spagna, e pro-
viamo a vedere quali sono i mo-
delli che già funzionano».
Ieri il sindacato di Polizia, ha
chiesto «di spezzare il filo ros-
so di connivenze e complicità
che esiste con i settori più cal-
di del tifo organizzato» (tra
l'altro già vietato dall’articolo
8 della legge 41 del 2007). Lei
ha mai subito pressioni di
questo tipo?
«Non ho problematiche di que-
sto genere con la tifoseria del
Torino e le parla una persona
che ha vissuto momenti difficili
dovendo subire più di una con-
testazione. Quando entri nel
calcio sei consapevole che è
un’altalena ma tutto, o quasi, di-
pende dai risultati».

Stefano Carina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

80
OgniagentecostaalloStato80
euroadomenica. Lacifranon
riguardagli stipendi,ma le
indennitàrelativeallepartite.

20
Imilionidi euroche loStato
spendeall’annoper la sicurezza
negli stadi italiani: 18pergli
agenti, 2permezzi ecarburante.

6000
Sonogliuominiche le forze
dell’ordine impegnano,
mediamente,perognigiornata
di campionato.

`Dopo la proposta di Renzi di far pagare
le società, parla il presidente del Torino

LAZIO

«È lo Stato che deve garantire
la sicurezza, noi paghiamo già
milioni di tasse. Le società
mettono a disposizione gli
steward negli stadi».

Sicurezza, i club in rivolta
ma Cairo apre: parliamone

40
Gli stewardsrappresentano, a
oggi, l’unica spesaacaricodelle
società.Vengonopagati, in
media,40euroapartita.

Hanno detto

«Il governo metta in
condizione le società di
realizzare una volta per tutte
stadi di proprietà».

Claudio
Lotito

Silvio
Berlusconi

BOLOGNA

MILAN

`«Diamo già tanto, il premier ci chiami
non dico no a priori a idee ragionevoli»

«Tutte le società presentano
bilanci difficili e non possono
permettersi la spesa per la
sicurezza».

Albano
Guaraldi
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Caro
@Matteorenzi
sono stato facile
profeta: fidati

di me, andiamo
a votare

#machitelofafare

Il Tweet

LA GIORNATA
ROMA Alla fine il testo Renzi ce la
fa. E anche con una larga maggio-
ranza: 17 a 10. Ma i voti di Forza
Italia sono decisivi per dare il via
libera in commissione al Senato
al ddl del governo sul Senato non
elettivo. Si conclude così una gior-
nata al cardiopalma sul fronte ri-
forme. Dopo che pochi minuti
prima a tarda sera era passato un
odg a firma di Roberto Calderoli,
sì proprio il leghista padre della
«porcata», un odg che smentisce
la proposta renziana del governo
di un Senato non più eletto, visto
che propone 151 senatori tuttora a
suffragio universale con la ridu-
zione dei deputati a 400. Sono
mancati nella maggioranza i voti
di Mario Mauro, che ha votato il
testo Calderoli, e di Corradino Mi-
neo del Pd, assente volutamente.
Seduta sospesa e valutazione del
danno politico e procedurale ar-
recato.

VIETNAM
E’ accaduto che quella che dove-
va essere la giornata dell’incardi-
namento della riforma che dovrà
portare alla soppressione del Se-
nato com’è adesso, si è trasforma-
ta in un vero e proprio sentiero
vietcong in commissione, con tra-
bocchetti, giochetti, imboscate,
pullulare di ordini del giorno. E
defezioni nella maggioranza. «Co-
me testo base si vota quello deci-
so in Consiglio dei ministri», la li-
nea tenuta con fermezza e con
sprezzo del pericolo dalla mini-
stra Boschi. Solo che quel testo in-
digesto era e indigesto rimaneva
per tanti, anche nella maggioran-
za, per non parlare di Forza Italia

che a partire da Silvio Berlusconi
lo definiva «invotabile» senza per
la verità spiegarne molto i motivi.
«Si vota il 25, e al Cavaliere l’ab-
braccio con Renzi non giova», il
commento questa volta unanime
dalle parti del Pd. Si confermava
dunque in commissione del Sena-
to l’incrinatura dell’accordo tra
Renzi e Cavaliere sulle riforme
(con corollario di odg forzisti sul
presidenzialismo), e la minaccia
di crisi in caso di mancato decollo
era rivolta anche a FI, «Berlusco-
ni in questo momento ha un ter-
rore folle delle urne», altro com-
mento in casa Pd, questa volta
dalle parti dei renziani. Nel gioco
delle parti della linea dura duris-
sima si inseriva dalla Camera Ro-
berto Giachetti, che con un sinte-
tico twitter sotto forma di ”caro
amico Renzi ti scrivo” dichiarava:
«Matteo, fidati di me, andiamo a
votare, chi te lo fa fare». Pressing
che non ha convinto i forzisti, né
il resto delle opposizioni, né i dis-
sidenti, «se forzano a votare il te-

sto del governo sarei molto in dif-
ficoltà», aveva annunciato Mi-
neo.

CONTROPROPOSTA
Ma le sorprese non finiscono qui.
All’improvviso, ci si è messo Cal-
deroli, che presenta un odg, così
lo chiama lui, in realtà una vera e
propria controproposta di legge,
un testo fitto di ben cinque cartel-
le che di fatto sovverte la propo-
sta del governo, propone 151 sena-
tori eletti e la riduzione dei depu-
tati a 400, in sostanza, un invito al
harakiri per palazzo Chigi, per la
ministra e per tutta la maggioran-
za. Si incavola pure Anna Finoc-
chiaro, che oltre a presiedere la
commissione è correlatrice con il
medesimo Calderoli, costringen-
dola a una impossibile opera di
mediazione tra odg di fatto incon-
ciliabili. Si va avanti così per buo-
na parte della giornata, fino a che
in serata, finalmente, dalla mag-
gioranza riescono a reagire con
un «basta star dietro ai giochetti
di Calderoli». In realtà, il giochet-
to ha funzionato. Calderoli riscri-
ve il suo testo, e riesce a convince-
re i riottosi. Ma perché il leghista
ha potuto tenere banco? Il motivo
è semplice: la sua proposta di Se-
nato comunque ancora eleggibile
ha cercato di coagulare tutto il
malcontento e il dissenso presen-
te anche nella maggioranza con-
tro la scommessa renziana che in-
vece punta a un Senato non più
con parlamentari eletti in primo
grado. Lo confermava dalla Ca-
mera Pippo Civati, tra gli ispirato-
ri del dissenso dem: «Sono d’ac-
cordo con Calderoli, il Senato de-
ve rimanere eleggibile». «Non la
diamo vinta a Calderoli», tentava
di spronare la ministra Boschi
che aveva lavorato assieme a Fi-
nocchiaro sull’odg di maggioran-
za da affiancare al ddl governati-
vo. E un fedelissimo di Renzi, Lu-
ca Lotti, cercava di stanare il Ca-
valiere: «Gli italiani sono stanchi
di porcate. Ero presente alla cena
sulle riforme, vediamo se Berlu-
sconi mantiene la parola».

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLIMatteo Salvini contestato costretto a interrompere il comizio

Maria Elena Boschi, ministro delle Riforme, e Matteo Renzi

L’EVENTO
ROMA Voleva fare il Pulcinella lum-
bard a Napoli. Pensava che lo pren-
dessero per ’nu babbà. Invece, al
leader leghista Matteo Salvini,
sconfinato nella capitale del Sud,
gli indigeni hanno gridato: «Vattin-
neeee!». E lui ha dovuto rinunciare
al comizio in piazza Carlo III, luo-
go borbonico per eccellenza e me-
raviglia dell’architettura settecen-
tesca, e fuggirsene da Napoli. Di-
cendo, improbabilmente, che «in
fondo i napoletani mi amano».

LEVETE
Dunque, alla camicia verde è anda-
ta meglio la scorsa settimana,
quando, in un altro sconfinamento
dalla Padania, è arriva qui a Roma.
I quiriti lo hanno snobbato, a parte
un automobilista che, vedendo Sal-

vini piazzato in mezzo alla strada
con addosso un improbabile felpo-
ne giallorosso con su scritto «Ro-
ma», ha gridato al barbaro sognan-
te: «E leveteeeee». Il che è un modo
più educato, per manifestare la di-
stanza critica dell’Urbe nei con-
fronti delle camicie verdi del prato-
ne di Pontida e l’ineguagliabile su-
periorità anche satirica dei roma-
ni, rispetto al grido lanciato da un
commerciante di via Cavour dieci
anni fa mentre un corteo di leghi-

sti sfilava davanti alla sua bottega:
«Quando voi ancora vivevate sugli
alberi, noi quaggiù eravamo già
fr...» (cioè gay).

IL BIDE’
Ma eccolo sul Golfo il Matteo mila-
nese, interista e legaiolo. I locali
non dimenticano un episodio che
si svolse alla festa della Lega a Pon-
tida anni fa. E che fece scandalo.
Salvini, con la sua allegra brigata
lumbard, intonò tra birre e merlot
andato a male nell’accampamento
dei guerrieri di Bossi un coretto
che faceva così e che è finito su
YouTube attirandosi le pernacchie
dell’intera comunità nazionale, an-
che nordista: «Senti che puzza, /
scappano anche i cani, / stanno ar-
rivando i napoletani. / Oh colerosi,
terremotati / voi col sapone non vi
siete mai lavati». «Lavati tu, batti-
locchio!» (cioè idiota), gli grida ora

una piccola folla di napoletani. «A
carogna nun è Genny, sì tuuuu!»,
aggiunge qualcuno. Gli vengono
sventolati sotto il naso cartelli co-
sì: «Salvini, con l’acqua del Po gen-
tilmente si faccia il bidè». E anco-
ra: «Buffone, vattene!». In più: «Si
’na ciofeca», «’Na chiavica». Lui:
«Ma io non ho mai cantato cori
contro di voi». Se ne va. E così con-
tinua il suo trionfale tour elettora-
le nel Sud: pernacchie anche a Ta-
ranto, a Battipaglia, a Lamezia Ter-
me, in Sicilia. Intanto, scappando
da Napoli, aveva detto: «Tornerò
presto in questa bellissima città».
Ma se Salvini continua a dire «da-
rei il Daspo agli immigrati portato-
ri di scabbia e di ebola», invece che
a Napoli andrebbe mandato in Si-
ria. Dove non gli tirerebbero i
babbà.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA Nel giorno del grande caos
sulla riforma del Senato, Silvio
Berlusconi si produce in una doc-
cia scozzese ai danni del governo.
Sono toni da campagna elettora-
le, certo. Ma certe affermazioni
dell’ex Cavaliere del mattino, se-
guite da smentite in serata, du-
rante le sue prestazioni mediati-
che fanno capire come sia lacera-
to tra la tentazione di collaborare
con Renzi per le riforme «da uo-
mo delle istituzioni» e il prurito
di strappare per correre a gran ve-
locità verso le urne. Eccolo dun-
que, di buon mattino, confessare
ai microfoni di Radio Anch’io di
essere solleticato dalla grande co-
alizione. «Dovremo guardare a
quello che succederà nell'econo-
mia e nel Paese, non escludo che
per il bene del Paese possa esserci
ad un certo momento la necessità
di stare tutti insieme nel governo
per assumere alcune importanti
decisioni, però non lo posso assi-
curare», sospira. Il che la dice lun-
ga sul desiderio di collaborare a
fondo con Renzi che, scherza,
«credo sia un po’ innamorato di
me».

Probabilmente è più vero il
contrario. Comunque, in serata,
vista anche la freddezza del Pd, il
leader di Forza Italia è costretto a

fare marcia indietro.«Sono stato
male interpretato», si lamenta,
come al solito.

LA FRENATA
«Ho solo detto che, di fronte a un
pericolo, a una catastrofe econo-
mica, si può immaginare che non
ci tiriamo indietro- spiega- ma
questo non vuol dire che siamo
disponibili a un governo di larghe
intese. Lo abbiamo già fatto, ci
hanno fatto delle promesse e non
le hanno mantenute».Niente go-
vernissimo, dunque. Anzi, avver-
tito delle fibrillazioni in Senato
sul testo base della riforma, in se-
rata, ospite di Matrix, si spinge ad
affermare che «non mi sembra
che ci siano le condizioni per vo-
tare il testo base della modifica di
palazzo Madama così come è».
Montagne russe, dunque, per il

leader di Forza Italia che appare
ondivago diviso come è tra l’oppo-
sizione alle riforme economiche
di Renzi e la voglia di collaborare
sulle riforme istituzionali che lui
vorrebbe fare, se non altro per ap-
puntarsi al petto la medaglia di
padre della patria. Ma i suoi gli
fanno notare che non conviene af-
fatto sostenere Renzi nel momen-
to in cui rischia di scivolare sui
conflitti interni al Pd e al mondo
sindacale. Argomenti che sem-
brano convincere Berlusconi che,
alla fine, fa un repentino dietro
front e torna a fare la faccia fero-
ce, sottolineando che «se c’è caos
in Senato, non dipende da noi».

E chissà se, in fondo, non sia
stuzzicato dall’idea che il Pd pos-
sa spaccarsi e allora, chissà, ma-
gari in un domani, potrebbe es-
serci una collaborazione solo con
Renzi, lasciando i massimalisti
del Pd al loro destino. Molte sono
le suggestioni che il leader forzi-
sta esamina in questi giorni ama-
ri, alla vigilia dell’affidamento ai
Servizi sociali. Non a caso, infatti,
pur evitando di parlare della sen-
tenza Mediaset, ricorda che «oggi
in Italia non siamo in condizioni
di libertà perchè nessun cittadino
è sicuro». E ripete che c’è una ri-
forma più urgente delle altre ed è
quella sulla giustizia.

Claudia Terracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Governo battuto
sul Senato elettivo
ma alla fine passa
il testo del premier
`Battaglia in commissione nella notte, Mauro vota l’odg Calderoli
assente il pd Mineo. Subito dopo FI si schiera con il ddl: 17 a 10

Lega, Salvini contestato a Napoli: «Sei tu la vera carogna»

Io facile profeta
meglio le urne

LOTTI: GLI ITALIANI
NON VOGLIONO PIÙ
PORCATE. IO ALLA CENA
CON IL CAVALIERE
C’ERO, VEDIAMO SE
MANTIENE LA PAROLA

I NEOBORBONICI
COSTRINGONO
IL CAPO LUMBARD
A SMONTARE
IL GAZEBO
PADANO

Larghe intese, Berlusconi apre
Poi frena: solo se c’è emergenza

LO STOP
DOPO LA
GELIDA
REAZIONE
DEL PARTITO

Roberto Giachetti
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Il vicesegretario del Pd
Deborah Serracchiani

ROMA Governatrice in Friuli Ve-
nezia Giulia e vice segretaria del
Pd, Deborah Serracchiani in
questi giorni ha il suo da fare per
difendersi dalle schermaglie. In-
terne ed esterne. La Cgil che at-
tacca e minaccia di mobilitarsi
per contrastare le misure del go-
verno sul tema del lavoro. Silvio
Berlusconi che apre a una possi-
bile alleanza extralarge dicendo-
si disposto a parlarne subito do-
po le elezioni Europee.

Se è vero che due indizi non
fanno una prova, lo è altrettanto
che certi particolari trasmetto-
no qualche certezza. Indietro
non si torna, i tempi sono cam-
biati.
Presidente Serracchiani, le
avances dell’ex Cavaliere la im-
barazzano?
«Mah, mi pare che già da tempo
sia stato chiarito: non ci sono le
condizioni per un alleanza di go-
verno Renzi-Berlusconi. É sin
troppo evidente che questa pro-

posta del presidente di Forza Ita-
lia sia frutto delle preoccupazio-
ni per i sondaggi che lui, come
ben sappiamo, segue sempre
con grande attenzione».
Adire il vero sembrerebbe an-
cheun autogol, un assist a Bep-
pe Grillo che vi mette tutti sul-
lo stessopiano.
«Ma no. mi pare chiaro che si
tratti solo di una mossa elettora-
le. Gli accordi fatti per avviare le
riforme istituzionali sono una
cosa, il governo un’altra. Già in
passato vi fu un tentativo del ge-
nere e la risposta di Renzi fu le
condizioni non c’erano. Vorrei
aggiungere che certe aperture
dell’ex cavaliere che si atteggia a
padre della Patria mi sembrano
del tutto inconciliabili e in fortis-
sima contraddizione con gli at-
tacchi continui al capo dello Sta-
to».
Sulle riforme si rischia lo stal-
loprolungato.
«Diciamo pure he molte dichia-

razioni di questi giorni rifletto-
no il tempo della campagna elet-
torale. E la campagna elettorale,
diciamolo, non agevola certa-
mente le riforme. Detto questo,
c’è un testo base e un’apertura a
rivederlo confrontandosi su al-
cuni punti concreti. Ad esempio
i 21 senatori nominati diretta-
mente dal capo dello Stato»,
Il capogruppo di FI in Senato
Paolo Romani chiede che non
sianopiùdi 5.
«Romani arriva buon ultimo,
prima di lui su questo punto si
erano già espressi i rappresen-
tanti delle Regioni e anche lo
stesso ministro Boschi ha chiari-
to che si poteva fare una rifles-
sione. Ci sono sul tavolo parec-
chie proposte. L’unico nodo ve-
ro che rimane è il tema della
ineleggibilità dei senatori, ma
anche in questo caso si può me-
diare e trovare un ragionevole
punto di equilibrio».
Si aspettava un attacco così du-

rodaparte dellaCamusso?
«Mi sembra che la segretaria
della Cgil chieda un grande cam-
biamento. E il cambiamento ora
c’è e anche nel metodo c’è una
forte accelerazione».
Che va nella direzione opposta
della Cgil; ma Renzi se la sentirà
di governare contro i sindacati?
«Ognuno esercita il suo ruolo: al
governo compete l’onere delle
proposte e il compito di fare le ri-
forme, al sindacato quello di fa-
re la sua parte. Credo però che la
a volontà di confronto ci sia. E

sarà un confronto aspro ma
sempre dentro una normale dia-
lettica. Su alcuni punti che an-
che oggi (ieri per legge ndr,) la
Camusso ha toccato non sono
d’accordo: non credo, ad esem-
pio, che il Dl Poletti apra la porta
ai contratti a tempo determina-
to. Al contrario penso che si foto-
grafi una situazione reale. Den-
tro quel decreto legge c’è la vo-
glia di superare il sommerso e
spingere le nostre imprese verso
la ripresa, creando nuovi posti
di lavoro. All’ex ministro Forne-
ro non si rimproveravano forse
proprio quei “paletti” che ora
non ci sono più?».
Sugli F35 voi democrat siete
molto divisi. Tanto per cam-
biare.
«Non nego che su questo punto
vi sia un forte dibattito interno.
Tuttavia, sentendo il ministro
della Difesa Pinotti e il sottose-
gretario Lotti mi pare di capire
che si vada verso un buon punto
di mediazione: mantenere, al-
meno in parte, l’investimento su-
gli aerei F35 e al tempo stesso as-
sumere un impegno importan-
te, un impegno che molti stanno
sottovalutando: la sostituzione
della nostra flotta navale, un in-
vestimento tanto più importan-
te perché coinvolge concreta-
mente il settore della cantieristi-
ca navale italiana».

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Non è vero che si dimette
Maria Elena, lo faccio io». Il mes-
saggio arriva forte e chiaro nel tar-
do pomeriggio di ieri. Matteo Ren-
zi non intende mollare la presa e
pretende che la Commissione Af-
fari Costituzionali del Senato voti
il testo base delle riforme istitu-
zionali messo a punto dal mini-
stro Maria Elena Boschi e che an-
che Forza Italia mantenga gli im-
pegni assunti.

«Molto bene, non era facile la
palude non ci blocca», twitta il
premier a tarda sera contento di
averla spuntata, malgrado le con-
torsioni del civatiano Mineo, che
non vota, e l’odg di Calderoli che
passa grazie ai voti dell’ex forzista
ed ex ministro montiano, Mario
Mauro, «ancora deluso per non
esser ministro», raccontano a pa-
lazzo Chigi. Si riallinea anche FI,
che alla fine vota il testo base, gra-
zie alla telefonata che Renzi fa a
Berlusconi. «Pensavano di farcela
con un’imboscata rosolandoci,
rinviando. Mentre siamo andati
al diritto, come si dice dalle mie
parti», sostiene Renzi in serata
sfogandosi con i suoi. «Il risultato
che l’accozzaglia ha ottenuto è un
ordine del giorno che vale zero.
Riforme 1 palude 0», sostiene sod-
disfatto il presidente del Consi-
glio.

POLTRONISTI
La tensione nella maggioranza

è stata però fortissima per tutta la
giornata. Nel pomeriggio partono
da palazzo Chigi telefonate di fuo-
co nei confronti degli esponenti
dei partiti, che pur stando al go-
verno, fanno melina o si oppongo-
no apertamente alla mediazione
raggiunta la sera prima. Ovvero
votare con i numeri della maggio-
ranza il testo base e, insieme a
Forza Italia, l’ordine del giorno
che contiene le linee delle possibi-
li modifiche al testo. Oltre il parti-
to azzurro non vorrebbe andare, a
pochi giorni dalle elezioni euro-
pee, ma Renzi non sente ragioni e
chiede al Cavaliere il rispetto del
patto del Nazareno e di votare il
testo base. Sotto il fuoco del pre-
mier finisce subito il capogruppo

dei Popolari per l’Italia Mario
Mauro in prima Commissione, e il
senatore Corradino Mineo, espo-
nente civatiano e teorico della «fi-
ducia a tempo» data pochi mesi fa
all’attuale governo. Proprio per
verificare se «il tempo» fosse più o
meno scaduto, Renzi usa la mano
pesante facendo sapere che un

eventuale stop in Commissione
sarebbe stato «un segnale molto
negativo tale da impormi una ve-
rifica con il Capo dello Stato». Fal-
lisce il tentativo di far dimettere
Mauro dalla Commissione attua-
to dai senatori del suo partito in
un’infuocata assemblea, e rientra
solo in parte il dissenso di Mineo.

Resta la minaccia del premier in-
sieme al ”no” affidato al ministro
Boschi alla mediazione che il se-
natore leghista Calderoli aveva
proposto alla presidente Finoc-
chiaro. Il tentativo del leghista di
coalizzare gli scontenti del Senato
non più elettivo, aveva infatti tro-
vato spazio anche tra molti sena-
tori della maggioranza e di Forza
Italia ai quali da ieri Renzi ha però
posto un quesito che resterà in
piedi sino alla fine del lungo per-
corso di approvazione delle rifor-
me. Ovvero scegliere tra la possi-
bilità di restare a palazzo Mada-
ma per altri tre anni, o lasciare il
seggio in autunno per affrontare
nuove elezioni. La carta del «così
salta tutto» produce l’immediata
presa di posizione, a favore del te-
sto del governo, del capogruppo si
Scelta Civica Gianluca Susta, men-
tre per convincere l’ex ministro
Mauro deve scendere in pista il
sottosegretario Delrio ma l’ex di
Forza Italia è restato sino all’ulti-
mo convinto di poter votare sia
l’ordine del giorno presentato da
Calderoli (che passa e prevede un
Senato elettivo), sia il testo base
che parla di Senato non elettivo.

CAMBIAMENTI
Resta il fatto che conta il testo

base, ma il nodo dell’elettività dei
senatori resta politicamente irri-
solto e destinato ad essere argo-
mento di scontro in aula. Renzi è
però convinto, come Luca Lotti,
che Berlusconi non si tirerà indie-
tro dall’accordo ribadito nella ce-
na di venti giorni fa a palazzo Chi-
gi. D’altra parte, come è evidente
da ciò che è accaduto ieri a palaz-
zo Madama, senza l’appoggio di
Forza Italia la maggioranza non
ha la necessaria compattezza per
votare le riforme. Renzi è pronto a
discutere su tutto ma non può pe-
rò permettersi di fare passi indie-
tro sulla non elettività di palazzo
Madama nè ora, nè dopo le elezio-
ni Europee ed è convinto che l’in-
tesa reggerà e che il ruolo da «pa-
dre costituente» sia l’unico che
possa permettere al Cavaliere di
ritagliarsi una sua nuova legitti-
mazione e di evitare il rischio di
elezioni anticipate.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono fibrillazioni pre-elettorali
Governare con il Cav? Già detto no»

L’intervista Deborah Serracchiani

Ultimatum di Renzi: riforme
o salgo al Colle e mi dimetto

`Il tweet a fine giornata: «Molto bene
non era facile, la palude non ci blocca»

Decreto lavoro, verso la fiducia

Il conteggio
dei voti

Il progetto del nuovo Senato
IL DDL DI RIFORMA APPROVATO IL 31 MARZO SCORSO
DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ORDINE DEL GIORNO CALDEROLI

I membri non saranno
eletti direttamente dai cittadini

Presidenti Giunte
regionali
+ Presidenti Province 
autonome Trento e Bolzano 
+ sindaci e 2 
consiglieri regionali

Esponenti società
civile (nominati

dal Presidente
della Repubblica)

COMPOSIZIONE

127 21

Con la Camera elegge
il Presidente
della Repubblica
e ha potere legislativo
sulle riforme
costituzionali

Non vota il Bilancio
ma in caso di parere
negativo o proposte
di modifica, la Camera
deve pronunciarsi
a maggioranza assoluta

Non vota la fiducia

Nessuna indennità 
per i membri

Può esprimere pareri
non vincolanti sulle leggi
approvate dalla Camera

148
membri

riduzione dei deputati
da 630 a 400

senatori ridotti da 315 a 151

ogni Regione decide il sistema
di elezione dei "propri" senatori

il Quirinale nomina 5 senatori a vita

Sièconclusanell'auladelSenato
ladiscussionegeneralesuldl
poletti sul lavoro.Questa
mattinasonopreviste le
replichedel relatore,Pietro
Ichino (Sc)edelgoverno.
continuaanonessereesclusa, in
ambientiparlamentari, la
possibilitàche il governoponga
laquestionedi fiducia sul
provvedimento.Durante il

dibattito, lanciodi volantini
dalle tribunedell'auladipalazzo
Madama.Nei fogli, lanciatida
alcunepersonecheassistevano
alla sedutadai loggioni, un
appellodell'Unionesindacati di
baseche invita i senatori anon
votare«ildecreto leggesulla
precarietà». Il presidentedi
turno,LindaLanzillotta, ha
subitosospeso laseduta.

Scontro in aula

«NESSUNA PRECLUSIONE
A RIVEDERE
ALCUNI PUNTI
COME I 21 SEGGI
DI NOMINA
QUIRINALIZIA»

«È EVIDENTE
CHE L’EX PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
È MOSSO DALLA
PREOCCUPAZIONE
PER I SONDAGGI»

Roberto Calderoli
con il capogruppo di
Forza Italia Paolo
Romani in aula al
Senato fa i conti sui
voti in commissione
affari costituzionali.

`Telefonate con il leader forzista: «L’odg
portato a casa dall’accozzaglia vale zero»
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LA STORIA
ROMA E’ la ridotta del fronte No
Renzi. E’ il congresso di Rimini.
E’ qui, che si vuole fare la festa al
premier e in casa Cgil nessuno
può dirsi renziano perchè nessu-
no al momento è renziano. A
parte, in parte, Maurizio Landini
e proprio la sintonia tra il pre-
mier e il leader sindacale più
”rottamatore” rende ancora più
complicato il rapporto tra Renzi
e Camusso. E mentre Matteo e
Susanna continuano a tirarsi
fendenti, il capo della Fiom rivol-
ge alla segretaria della Cgil le
stesse accuse che lei rivolge al
nemico di Palazzo Chigi: «Sei an-
ti-democratica».

Rimini è il luogo (come si dice
a Roma e non in Romagna) del-
l’areggeme che t’areggo tra la mi-
noranza del Pd presente in mas-
sa, e guidata da Epifani, Cuperlo,
Speranza, il pasdaran Fassina e
se ci fosse Bersani verrebbe por-
tato in trionfo, e il sindacato che
non sopporta il premier. Ed è an-
che il luogo, questo congresso,
dell’ennesima riprova di quanto
sia impossibile al momento una
sintonia tra Renzi e Camusso,
nonostante il leader del Pd abbia
bisogno per le elezioni europee
dei voti che porta il sindacato

(non solo la Cgil ma anche Cisl e
Uil che si sono allineate al gene-
rale Susanna), e
l’incomunicabilità tra due tipi to-
sti è fatta di colpi su colpi. Il Rot-
tamatore vorrebbe rottamare la
Cgil («La musica deve cambia-
re»), gli rimprovera la scarsa tra-
sparenza (e qui c’è il feeling con
Landini), lo vede «contro di me
perchè tolgo potere al sindaca-
to» e insomma al conservatori-
smo italiano la Cgil partecipa, se-
condo Renzi, a tutti gli effetti:
«Le resistenze dei sindacati sono

rispettabili ma non comprensibi-
li».

PONTIERI
Non c’è Poletti che tenga, il mini-
stro-mediatore - ex segretario
del Pci a Imola - il quale avrebbe
potuto almeno un po’ rammen-
dare il rapporto. Non sortiscono
effetti i tentativi di pace, molto
relativa, del responsabile econo-
mico dei democrat, il renziano
Filippo Taddei, il quale avverte i
presenti: «Io penso che i punti di
convergenza tra il Pd e la Cigl sia-
no molto superiori a quelli di di-
vergenza». Ma davvero? L’imba-
razzo del ministro Orlando, se-
duto in prima fila, si esprime co-
sì: «La relazione di Camusso con-
tiene stimoli importanti ed ele-
menti di diffidenza e di pregiudi-
zio che si possono superare». E
se non si supereranno, Renzi -
parole sue - se ne farà una ragio-
ne. Nel luogo
dell’incomunicabilità, anche
Massimo D’Alema - che pure in
passato aveva assai criticato Cof-
ferati come leader della Cgil ma
qui resta pur sempre un «compa-
gno», al contrario del Renzi «ber-
luschino» - cerca di ritagliarsi un
ruolo da paciere poco adatto a
questa fase: «A Susanna - spiega
l’ex premier andando via da Ri-
mini - ho detto che sarebbe stato

meglio qualche apprezzamento
in più per il governo». Ma non è
aria.

Ha il rumore dei tamburi di
guerra, tutta interna al Pd, la pre-
senza a Rimini di generali e di co-
lonnelli dell’esercito No Renzi
vogliosi di farsi forza abbrac-
ciando Mamma Cgil. Occhio a Ci-
vati. C’è Cesare Damiano, il qua-
le guida la Commissione Cgil, co-
me è stata soprannominata la
Commissione Lavoro della Ca-
mera, dove è stata annacquata la
legge sul lavoro del governo, fino
a mettere in difficoltà il premier

con gli alleati del Nuovo Centro-
destra di Alfano. Cuperlo affasci-
na i presenti con il suo silenzio
mitteleuropeo. Epifani si sente
di nuovo a casa. Fassina uber al-
les. E via così tra anti-renziani e
”diversamente renziani”. Non
poteva mancare, da fan da di Ca-
musso, Nichi Vendola. Pronto
(ma a Napoli si direbbe «anche ’e
purece teneno ’a tosse», anche le
pulci hanno la tosse) a un’Opa
amichevole sulla Cgil, se Renzi
continua a rottamarla.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONERISERVATA

ANCHE CISL E UIL
SULLA LINEA
ANTI PREMIER
BONANNI: «CHI VA
DI FRETTA FA FUORI
LE REGOLE»

Più trasparenza e ricambio:
e Matteo rottamò il sindacato

L’ASSE CON L’ENFANT
TERRIBLE DELLA FIOM
LANDINI
E L’OSTILITÀ
DELLE ORGANIZZAZIONI
CONFEDERALI

GLI EX DS NOSTALGICI
DA CUPERLO
A EPIFANI
A DISAGIO TRA I DEM
RENZIANI A RIMINI
IN CERCA DI SPONDE

IL CASO
ROMA Che non si piacessero, era
noto da tempo. Ma nessuno
avrebbe mai immaginato un at-
tacco così duro, forte. Susanna
Camusso ha scelto il palcosceni-
co mediatico più grande che ave-
va a disposizione in questo perio-
do, quello dell’apertura dei lavori
del XVII congresso della Cgil a Ri-
mini, un’appuntamento che ha
cadenza quadriennale e per que-
sto motivo ha un forte seguito di
telecamere e taccuini. Da quel
palco la leader del più grande sin-
dacato italiano, ha accusato il
presidente del Consiglio della più
grave colpa che si può fare a un
premier di un paese democrati-
co: mettere a rischio la democra-
zia. «Contrastiamo e contrastere-
mo l’idea di un’autosufficienza
del governo» esordisce la Camus-
so, riferendosi alle tante dichiara-
zioni di Renzi contro la concerta-
zione. Un atteggiamento che - at-
tacca - è «una torsione democra-
tica verso la governabilità a sca-
pito della partecipazione». In
ogni caso, avverte, anche senza
concertazione il sindacato sarà
«protagonista», farà sentire le
sue ragioni. E chiosa: «Non abbia-
mo la vocazione al soggiorno nel-
la sala verde» di Palazzo Chigi.

Poco dopo, e sullo stesso pal-
co, sottoscrivono le preoccupa-
zioni sulla fase democratica che
sta vivendo il nostro Paese anche
i leader degli altri due grandi sin-
dacati confederali. «Le fonti di
democrazia sono molto strimin-
zite. Gli spazi di partecipazione
molto ristretti» dice Raffaele Bo-
nanni, numero uno Cisl. Che poi
rincara: «Chi va di fretta fa fuori
la democrazia». E così il segreta-
rio generale Uil, Luigi Angeletti,
che pur premettendo che Renzi
gli è «simpatico», avverte: «Ci
considera come propri dipenden-
ti. Ma noi non spariremo e non
declineremo». Il fronte comune
dei sindacati si rivela compatto
anche nelle «quattro sfide» tema-
tiche da lanciare al governo: pen-
sioni, fisco, lavoro povero e am-
mortizzatori sociali.

In serata arriva la replica al-
trettanto dura del premier: «Noi
stiamo cercando di cambiare
l’Italia. I sindacati devono capire
che la musica è cambiata. Non
possono pensare di decidere o

bloccare tutto loro. Se vogliono
affrontare le questioni, noi ci sia-
mo. L’Italia ha già aspettato trop-
po. E’ triste che si preoccupi del
governo invece che dei disoccu-
pati». Qualche ora prima già il
ministro del Lavoro, Giuliano Po-
letti, aveva fatto capire che non ci
sarebbe stato nessun cambia-
mento di rotta: «La concertazio-
ne è finita da tempo». Confronto
sì, ascolto sì, ma poi «il governo
assume le proprie responsabilità
nelle decisioni, credo questo sia
un modo democratico di fare le
cose» dice Poletti da Parigi. Toc-
ca al ministro della Giustizia, An-
drea Orlando, unico rappresen-
tante del governo presente in sa-
la, cercare di smorzare un po’ i to-
ni: «Le difficoltà nel confronto si
possono superare» assicura.

SCINTILLE E CREPE
Non è certo la prima volta che

Camusso e Renzi si sono trovati
su posizioni divergenti. E non è
nemmeno la prima volta che dal-
la poltrona più importante in cor-

so d’Italia si prendano le distanze
dalle decisioni del premier
espressione del principale parti-
to della sinistra, al quale gran
parte degli iscritti Cgil politica-
mente da sempre si riferisce. Cof-
ferati contro D’Alema è solo uno
degli esempi. Ma mai si era arri-
vati ad adombrare rischi per la
democrazia. Le parole della Ca-
musso aprono quindi una crepa
profonda nel rapporto tra Pd e
Cgil. E, a loro volta, contribuisco-
no ad evidenziare ancor di più i
dissensi interni al partito. Ed ec-
co che Stefano Fassina elogia «il
coraggio» della relazione della
Camusso, che considera «condi-
visibile». Apprezza anche Epifa-
ni, ex segretario Pd nonché ex nu-
mero uno Cgil: «È una buona re-
lazione». Dalla sua (ma solo in
parte) Renzi trova solo Massimo
D’Alema: alla Camusso - rivela -
«ho detto che sarebbe stato me-
glio qualche apprezzamento in
più per il governo».

Giusy Franzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

PRISTINA Il ministro della Difesa
Roberta Pinotti ieri in Kosovo

Susanna Camusso apre il congresso della Cgil

`Al congresso di Rimini Camusso contro il governo: «Distorce
la democrazia». La replica di Poletti: la concertazione è finita

`I democrat si dividono. Fassina: relazione condivisibile
Ma D’Alema: meglio qualche apprezzamento per l’esecutivo

LA POLEMICA
ROMA Il governo si prepara a taglia-
re le ali agli F35 realizzando nel
2014 risparmi per 153 milioni e per
altri 257 milioni destinati più in
genere agli armamenti. E potreb-
be andare avanti su questa rotta
sforbiciando a destra e a manca,
nonostante l’invito «a non toccare
gli investimenti nella sicurezza in-
ternazionale» esercitate dai prin-
cipali alleati, in primis gli Stati
Uniti. Oggi il voto in commissione
Difesa.

I dubbi che fino a ieri attraver-
savano la maggioranza - e faceva-
no esprimere a Cicchitto (Ncd)
«forti riserve sul programma»- so-
no tutti venuti al pettine ieri, nel-
l’assemblea dei deputati demo-
crat. Il documento finale firmato
da Gian Piero Scanu, capogruppo

in commissione Difesa, chiede
una «moratoria per rinegoziare»
il programma degli F35 con
l'obiettivo di arrivare a «dimezza-
re» la spesa. Lo stesso ministro
della Difesa Roberta Pinotti, pri-
ma ancora che venisse diffuso il
documento, ha confermato che
«la rimodulazione ci sarà» esarà
possibile attraverso «lo strumento
del Libro bianco». Entro il prossi-
mo mese di luglio verranno trac-
ciate le linee generali per definire
dentro gli scenari internazionali il
contributo in termini militari che
l’Italia potrà dare agli organismi
internazionali Onu, Nato e Unione
europea.

LO SCONTRO
Ma lo scontro tra i democrat, dice-
vamo, c’è stato. Ed è stato durissi-
mo. Il documento di Scanu, soste-
nuto tiepidamente anche dai civa-

tiani, afferma in più passaggi un
principio inedito: il controllo del
Parlamento sulle decisioni che ri-
guardano la spesa militare. E sot-
tolinea le criticità emerse nel pro-
gramma degli F35, prevedendo
una significativa riduzione delle
spese della Difesa anche per quan-
to riguarda la “Forza Nec“ il pro-
getto “Soldato futuro”.

CASTA OTTOCENTESCA
In realtà, il testo varato ieri dai de-
putati del Pd è frutto di una lunga
trattativa con i ministeri, in parti-
colare Difesa ed Esteri. A un certo
punto è circolata anche una bozza
“emendata” della relazione di Sca-
nu in cui non compariva la parola
«moratoria». Decisivo nel pome-
riggio è stato l’incontro tra Scanu,
il capogruppo Pd Speranza, il vice-
segretario del Pd Guerini e il mini-
stro Pinotti. Alla fine è passata la

linea dura: niente modifiche al te-
sto, con due sole correzioni di for-
ma: via il riferimento alla «tradi-
zionale opacità» della materia mi-
litare e via il riferimento alle per-
plessità espresse sugli F35 anche
da «fonti di origine governativa
statunitense».

Da Palazzo Chigi è arrivato, at-
traverso il sottosegretario Grazia-
no Delrio, il via libera definitivo ail
documento che in serata è stato
adottato dal gruppo «Abbiamo re-

alizzato una mediazione alta» nell'
ambito del «pluralismo» interno
al Pd e «nell'autonomia che come
gruppo dobbiamo esercitare fino
in fondo», sono le locuzioni usate
da Speranza. Nel frattempo il vice
presidente della Camera, Roberto
Giachetti aveva già reso pubblico
il suo cahier de doleance, un lungo
elenco di «benefici da casta otto-
centesca» da eliminare. Promozio-
ni alla vigilia del congedo, stipendi
dei cappellani militari che «possa-
no arrivare anche a 4000 euro net-
ti al mese». In totale, secondo Gia-
chetti, i risparmi strutturali po-
trebbero toccare quota 500 milio-
ni. Tra le sue proposte, «l’elimina-
zione del trattamento economico
a carico dello Stato per il persona-
le religioso» che porterebbero a
un risparmio di 6,3 milioni.

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

F35, scontro Pd: documento per raddoppiare i tagli

Cgil attacca. Renzi: la musica è cambiata

Matteo Renzi con Maurizio Landini

LA MOSSA DEL GRUPPO
ALLA CAMERA. NO
DEL MINISTRO PINOTTI
OGGI IL VOTO
IN COMMISSIONE
DIFESA
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA Si amplia la possibilità di ri-
correre al prepensionamento
per i dipendenti pubblici in esu-
bero nella propria amministra-
zione; almeno per il momento
però le uscite non potranno esse-
re utilizzate per fare spazio a
nuovi assunti più giovani, ma do-
vranno servire a ridurre stabil-
mente il personale e generare ri-
sparmi di spesa. Il ministero del-
la Pubblica amministrazione ha
pubblicato la circolare firmata
da Marianna Madia che fissa le
modalità di attuazione delle nor-
me a suo tempo varate dal gover-
no Monti, e poi estese da quello
guidato da Enrico Letta.

Già in base a quei provvedi-
menti, era possibile applicare ai
lavoratori delle amministrazio-
ni pubbliche le regole pensioni-
stiche antecendenti alla riforma
Fornero nell’ambito delle proce-
dure di mobilità, per smaltire gli
esuberi (sia per soprannumero,
ossia superamento della dotazio-
ne organica in tutte le aree e qua-
lifiche, sia per eccedenza, ovvero
in caso di superamento solo in
una o più aree o qualifiche, con
possibilità quindi di riassorbi-
mento in un altra).

IL VINCOLO FINANZIARIO
In questo caso però i prepensio-
namenti hanno la funzione pri-
maria di garantire una minore
spesa per il personale, e d’altra
parte eventuali assunzioni, co-
me segnalato dalla Ragioneria
generale dello Stato, non avreb-
bero copertura finanziaria. Il di-
scorso dell’avvicendamento ne-
gli uffici pubblici, finalizzato al
ringiovanimento del personale,
potrà quindi essere affrontato
quando diventeranno operativi i
nuovi provvedimenti annunciati
dalla stessa Madia nell’ambito
della riforma della pubblica am-
ministrazione, a partire dall’abo-
lizione dell’istituto del tratteni-
mento in servizio.

Quanti sono i potenziali inte-
ressati? La risposta non è facile.
La norma originaria del 2012 in-
dividuava una platea di 24.000
dipendenti teoricamente in esu-
bero, 11 mila nello Stato centrale
e 13 mila negli enti territoriali. Di
questi circa 8.000 avrebbero già
maturato i requisiti per l’uscita

entro il 31 dicembre 2011, data li-
mite prima dell’entrata in vigore
della riforma Fornero, preferen-
do però restare al lavoro. Altri li
avrebbero maturati nel 2012 e
nel 2013, in modo da poter conse-
guire la pensione (determinata
con le vecchie regole e quindi an-
che con le “finestre” di un anno)
entro il 2014. Poi un successivo
decreto ha spostato la scadenza
finale per l’operazione al 31 di-
cembre 2016, creando quindi ul-
teriori spazi.

LA VERIFICA CON L’INPS
È quindi ragionevole ipotizzare
che il numero dei lavoratori teo-
ricamente coinvolti possa avvici-
narsi a 20 mila anche se le cifre
vere dipenderanno dalle scelte

concrete delle amministrazioni,
che poi dovranno verificare con
l’Inps le posizioni degli interessa-
ti. Alcune migliaia di posti sono
già stati “prenotati” dagli stessi
Inps e Inail, nell’ambito dei pro-
pri processi di riorganizzazione.

I requisiti per l’uscita sono
quelli in vigore fino al 2011, per i
quali era poi previsto un succes-
sivo e graduale aggiornamento:
per quest’anno sono richiesti 65
anni e 3 mesi (con 20 di contribu-
ti) per l’uscita di vecchiaia oppu-
re, per l’anzianità, 40 anni di con-
tributi indipendentemente dal-
l’età o ancora la quota 97, con un
minimo di 61 anni e 3 mesi di età
e di 35 di contributi.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Btp, i rendimenti scendono sotto il 3%
Ocse pessimista ma Padoan vede rosa
IL SUMMIT
BRUXELLES Nonostante un taglio
delle stime sulla crescita da parte
dell'Organizzazione per la Coope-
razione e lo Sviluppo Economico,
l'Italia continua a convincere gli
investitori. I rendimenti sui Btp
decennali ieri hanno toccato il
minimo storico dall'introduzione
dell'euro, scendendo in giornata
sotto la soglia del 3%, mentre lo
spread sui bund tedeschi si è ri-
dotto a 154 punti. Ma sull'econo-
mia europea pesano diversi ri-
schi, ha avvertito l'Ocse nel suo
Economic Outlook, chiedendo al-
la Banca Centrale Europea di por-
tare a zero i tassi di interesse. Di

fronte al pericolo deflazione e all'
euro forte, la Bce deve adottare
«nuove misure di politica mone-
taria per riportare l'inflazione vi-
cino al target (del 2%) in modo
più deciso» ed essere «pronta a
un ulteriore stimolo non conven-
zionale».

LE STIME
Le nuove previsioni dell'Ocse per
la zona euro migliorano (più 1,2%
di Pil nel 2014), ma sull'economia
italiana sono state aggiornate al
ribasso con una crescita ferma al-
lo 0,5%. La ripresa si dovrebbe
rafforzare nel 2015: «Il ritorno
della fiducia aiuterà sia i consumi
sia gli investimenti, con un'ulte-
riore spinta dai moderati tagli al-

le tasse che aumenteranno il red-
dito delle famiglie», spiega l'Ocse.
Ma i progressi sul deficit sono li-
mitati e «il rapporto tra debito e
Pil non comincerà a scendere pri-
ma del 2016», avverte l'Osce. Que-
sto rende l'Italia «ancora vulnera-
bile a potenziali scossoni» dei
mercati: «È essenziale continua-
re con la cautela sui conti pubbli-
ci basata sulla riduzione della
spesa». Il ministro dell'Econo-
mia, Pier Carlo Padoan, ritiene co-
munque che l'analisi dell'Ocse sia
«un segnale incoraggiante per il
Paese». Per Padoan, il taglio del
cuneo fiscale e il rimborso dei de-
biti della Pubblica Amministra-
zione «potranno avere un effetto
considerevole per la fiducia e la

crescita». L'Ecofin ieri ha confer-
mato che l'Italia sarà sottoposta a
una vigilanza speciale per gli
squilibri eccessivi su debito e
competitività. Ma, secondo Pado-
an, «le scelte dell'Italia sono state
molto apprezzate» dai ministri
delle Finanze dell'Ue.
Padoan ha giudicato positiva an-
che l'intesa raggiunta all'Ecofin
tra dieci paesi sulla cooperazione
rafforzata per lanciare una tassa
sulle transazioni finanziarie. L'ac-
cordo definitivo dovrebbe essere
adottato entro la fine dell'anno e
includere azioni e derivati, affin-
ché entri in vigore «il 1˚ gennaio
2016». Ma in realtà i negoziati so-
no solo all'inizio. «Non c'è alcuna
proposta precisa» né sui criteri
della tassazione né sul tipo di de-
rivati da tassare spiega una fonte
europea. I paesi fuori dalla coope-
razione rafforzata, come il Regno
Unito, minacciano ricorsi.

David Carretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` Potranno così essere smaltiti gli esuberi di personale,
ma per ora non saranno possibili nuove assunzioni

Rai Way verso la quotazione avvia la scelta delle banche

ENTRO DOMANI ATTESA
LA RISPOSTA DEGLI ISTITUTI
ROTHSCHILD E LAZARD
IN POLE POSITION
IL PREZZO DIPENDERÀ
DAL CONTRATTO DI AFFITTO

Stiglitz: meno austerity
e riformare l’euro

Il ministro Padoan

Disco verde al prepensionamento degli statali

` Circolare della Funzione pubblica per applicare l’uscita
con le vecchie regole previdenziali, estesa fino al 2016

L’OPERAZIONE
ROMA La Rai accelera l’operazione
di collocamento sul mercato della
minoranza di Rai Way, la società
alla quale, da oltre 14 anni, è stata
trasferita la proprietà delle infra-
strutture e degli impianti per la
trasmissione e diffusione televisi-
va e radiofonica. Nei giorni scorsi
il gruppo presieduto da Anna Ma-
ria Tarantola e guidato da Luigi
Gubitosi ha messo in moto il be-
auty contest, cioè la selezione del-
le banche cui affidare l’incarico di
advisor finanziario per la cessio-
ne di una quota fino al 49% del ca-
pitale: in base alla documentazio-
ne inviata, la direzione di Viale
Mazzini punta alla quotazione in
Borsa tout court o alla vendita di-
retta delle azioni. L’operazione
potrebbe concludersi entro l’an-

no, forse a cavallo dell’estate.
L’invito sarebbe pervenuto a

Rothschild, Lazard, Banca Imi,
Unicredit, Mediobanca, Bnp Pari-
bas, Leonardo & Co. Le banche
dovranno rispondere entro le ore
14 di domani fornendo tutte le cre-
denziali richieste in questo tipo di
operazioni, come il track record
dettagliato sulle altre quotazioni/
cessioni di partecipazione realiz-
zate, la composizione quantitati-
va e qualitativa del team da impie-
gare, una valutazione qualitativa
sull’equity story di Rai Way e
quantitativa per quanto riguarda
la valorizzazione del business. Le
banche non dovranno inoltrare ri-
chieste di fee in quanto il compen-
so è fisso ed è già stabilito dal ven-
ditore: 39.500 euro.

Sembra che i favoriti siano
Rothschild e Lazard avendo già la-
vorato in passato con la Rai. E’ an-

cora prematura una valutazione
della società con le torri nella qua-
le sono coinvolti circa 600 inge-
gneri e tecnici che forniscono ser-
vizi anche esterni.

LA VALUTAZIONE
Dalle prime sommarie analisi

compiute dalle banche, però, sta
emergendo che Rai Way potrebbe
valere anche 500 milioni, un livel-
lo molto elevato che potrebbe es-
sere conseguito soprattutto a una

condizione: l’entità di valore del
contratto di affitto che verrà defi-
nito. Infatti, tra Viale Mazzini e la
società operativa sarà siglato un
contratto con un canone di lea-
sing di lunga durata. Subito dopo
la scelta dell’advisor, si procederà
alla selezione dei global coordina-
tor. A questi multipli, la Rai po-
trebbe sfiorare un introito di circa
250 milioni.

Dal punto di vista societario,
Rai Way è interamente controlla-
ta dal gruppo Rai, attraverso una
partecipazione diretta pari al
99,99926% e una partecipazione
indiretta (0,00074%) tramite Rai
Trade. La società in vendita è pre-
sente in tutt’Italia: quartier gene-
rale a Roma, 23 sedi distaccate,
2.300 siti dislocati sul territorio.
La sua mission - a parte la gestio-
ne e lo sviluppo delle reti di tra-
smissione e diffusione radiotelevi-

siva per i clienti -, consiste nell'
erogazione di servizi ai clienti bu-
siness quali il Tower Rental cioè
l'ospitalità presso le infrastruttu-
re di rete Rai Way degli impianti
di operatori di telecomunicazio-
ni, di enti della pa o di altri broa-
dcaster; la gestione dei servizi di
trasmissione e trasporto dei se-
gnali audio e/o video da un punto
a un altro del territorio, sia in Ita-
lia sia all'estero; la diffusione at-
traverso le proprie strutture dei
segnali televisivi e radiofonici; la
prestazione di consulenze inge-
gneristiche, per lo sviluppo delle
reti, la valutazione di impatto elet-
tromagnetico e la formazione tec-
nica. Dal bilancio 2012, l’ultimo
diffuso, risulta un valore della
produzione di 231 milioni con un
utile di 3,3 milioni.

Rosario Dimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MINISTRO: L’ECOFIN
HA APPREZZATO
LE SCELTE
DEL GOVERNO
PASSI AVANTI
SULLA TOBIN TAX

Statali, via a 20 mila prepensionamenti

La fotografia degli statali
ITALIA FRANCIA

valori in percentuale

REGNO UNITO

OCCUPATI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CON MENO DI 35 ANNI

SPESA IN RAPPORTO
AL PIL

DIPENDENTI PUBBLICI
SU TOTALE OCCUPATI 

10,3

14,8

10,3
13,0

10,6

20,0
19,2

27,9
25,0

Luigi Gubitosi

«L'eurononha funzionatoma
questononvuoldireche
bisognaabbandonarlo; le
riformestrutturali, piùcheai
paesi incrisibisogna farleal
sistemadell’eurozona».Questo
è ilprincipalemessaggiodella
lezionetenutadalpremioNobel
Stiglitz ieri allaLuiss.Con le
elezionieuropee inarrivo,
l’analisidell’economista
americanoèstata stranamente
vicinaacerti critici dell’euro.
Eppure ilmessaggioèopposto:
l’eurononvadistrutto,mava
profondamenteriformato, e
l’austerityva fermataprima
che facciaaltridanni.EallaBce:
bastacon lapaura
dell’inflazione, si abbassino i
tassid’interesse.
IlpresidentediConfindustria,
chehaospitato laconferenza
nellasededellaLuiss,havoluto
fareunveroeproprioappello
elettoralerompendouna
tradizione:bisognavotareper
l’Europa.«Votareper l’Europa -
hasottolineatoSquinzi -
significanonmetterearischio
l’unicagrandevisionecomune
costruitanel secondo
dopoguerra».Tassid’interesse
increscita, alti costi delle
materieprime, inflazione, sulle
spalledei cittadinipiùdeboli,
questi sono iprezzi indicatidal
presidentediConfindustria,nel
caso incui simettesse in
discussione l’euro.

A. Pad.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Convegno Luiss

PLATEA AMPIA
MA I NUMERI VERI
DIPENDERANNO
DALLE SCELTE
DELLE SINGOLE
AMMINISTRAZIONI
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L’ALTRA GUERRA
MOSCA Come destabilizzare un
Paese avversario senza sparare
nemmeno un colpo o quasi?
Nella primavera del 2007, do-
po un dissidio per un monu-
mento sovietico in centro a Tal-
linn, l’Estonia scoprì la guerra
cibernetica. Tutti i computer
principali furono attaccati pe-
santemente da hacker dell’Est
e la repubblica baltica rimase
mezza paralizzata per alcuni
giorni. Da allora la Nato ha svi-
luppato un nucleo specializza-
to di difesa, necessario soprat-
tutto in realtà supertecnologi-
che.

LA PROPAGANDA
Nella primavera 2014 l’arma
utilizzata è quella della propa-
ganda di ultima generazione.
Cosa sia successo realmente in
Ucraina in questi mesi compli-
cati lo sanno davvero in pochi.
La popolazione locale è com-
pletamente disorientata. Le ti-
vù e i mass media del Cremlino
propongono “verità verosimi-
li”, che mettono in crisi la co-
scienza di genti ex sovieti-
che.«A Kiev hanno preso il po-
tere i fascisti», è la mela avvele-
nata usata. Intere generazioni

dell’ex superpotenza sono sta-
te educate al culto della vittoria
contro i nazisti, alla missione
compiuta per salvare l’umani-
tà. La Seconda guerra mondia-
le è stato l’unico vero collante
tra popoli diversi. In Russia, co-
sì, la stragrande maggioranza
dei cittadini appoggia le posi-
zioni di Vladimir Putin.

IL DUBBIO
In Ucraina, soprattutto nelle re-
gioni dell’Est, a non poche per-
sone è venuto il dubbio che

questa interpretazione dei fatti
sul Majdan possa essere quella
corretta. «Dare un senso alla
propria vita» dopo aver ascolta-
to per decenni i racconti degli
anziani, è stata la scelta fatta
da tantissimi attivisti nella re-
gione di Lugansk o nel Don-
bass. Questi separatisti in armi
sono davvero convinti che i ni-
potini di Stepan Bendera abbia-
no organizzato un colpo di Sta-
to contro Janukovich. La sa-
pienza con cui viene sventolato
periodicamente lo spaurac-
chio del misterioso “Pravy Sek-
tor” - i neo nazi-fascisti ucraini
– inizia a dare non pochi so-
spetti. «Saranno non più di 400
persone gli affiliati», ci dicono
nostre fonti, che non escludo-
no strani giochetti con i servizi
segreti in mezzo. L’importante
è affermare con insistenza la
propria verità.

GIORNALISTI PREMIATI
Secondo alcune indiscrezioni,
il capo del Cremlino ha premia-
to segretamente circa 300 gior-
nalisti per aver raccontato cor-
rettamente la campagna di
Crimea. I talk-show e i pro-
grammi di intrattenimento so-
no fondamentali. Persino i se-
rial televisivi, che in Brasile
parlano d’amore, sono dedicati

da settimane alla guerra con-
tro il fascismo.

IL MINISTRO AVAKOV
Dall’altra parte ci sono gli
ucraini, che provengono dalla
stessa scuola della “disinfor-
matsija”. Il ministro degli Inter-
ni Avakov è il recordman in-
contrastato di notizie infonda-
te, prontamente rilanciate da-
gli organi di stampa mondiali.
Se i suoi racconti si fossero av-
verati, nella repubblica ex so-
vietica ci sarebbero già stati un
paio di milioni di morti.

Sia i russi che gli ucraini
sfruttano le debolezze del siste-
ma informativo occidentale,
della necessità di fare le cose in
fretta, senza la giusta verifica
delle fonti. Così basta che qual-
cuno metta qualcosa sui social
network che prende il via im-
mediatamente il tam-tam me-
diatico. Ecco perché lo stacca-
re i ripetitori televisivi dell’av-
versario e mettere fuori gioco i
suoi siti Internet è fondamenta-
le per vincere questo scontro.

G.D.A
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTESA CARICA
DI TENSIONE
A SLAVJANSK DOVE
È MOLTO PROBABILE
L’OFFENSIVA FINALE
DEI SOLDATI UCRAINI

FRUTTA E VERDURA
AL POSTO DI
BISCOTTINI E PANINI
CON CARNE
MACINATA
DI MAIALE SPEZIATA

«Sconfiggiamo i fascisti»
la propaganda della tv russa

IL LAVORO DELLA
DISINFORMAZIONE
GIOCA UN RUOLO
FONDAMENTALE
NELLA CRISI
TRA RUSSIA E UCRAINA

STACCARE I RIPETITORI
TELEVISIVI DEL NEMICO
E METTERE FUORI GIOCO
I SUOI SITI INTERNET
SEMBRA FONDAMENTALE
PER VINCERE LA SFIDA

LA CRISI
MOSCA La Russia dubita della le-
gittimità delle presidenziali
ucraine, programmate per il 25
maggio, e non è disponibile per
un nuovo round di negoziati a
Ginevra. La doccia fredda è arri-
vata a Vienna al termine del Con-
siglio d’Europa. Secondo il mini-
stro degli Esteri, Serghej Lavrov,
è «inusuale» che delle elezioni
vengano tenute, mentre le Forze
armate sono usate contro la pro-
pria popolazione. Per Mosca an-
drebbe prima definita la nuova
Costituzione, che - stando alla
posizione del Cremlino - dovreb-
be essere di tipo federale. Su que-
sto punto gli ucraini sono netta-
mente contrari. La Rada (il Parla-
mento ucraino) ha votato ieri
contro qualsiasi tipo di referen-
dum sull’autonomia contempo-
raneo alle presidenziali. Tale
possibilità si potrà concretizzare
soltanto al termine della cosid-
detta “operazione anti-terrori-
smo” in corso in Ucraina orienta-
le.

I REFERENDUM
Una specie di consultazione per
l’indipendenza è, invece, già sta-
ta indetta dai separatisti in Don-
bass e nella regione di Lugansk
per domenica prossima, ma non
si comprende come tale voto pos-
sa essere organizzato e che valo-
re legale possa avere. A Vienna il
ministro degli Esteri ucraino,
Andriy Deshchytsia, è apparso
pronto a riaprire una trattativa
con la Russia se il Cremlino «so-
sterrà le presidenziali e cancelle-
rà il sostegno ad elementi estre-
misti».

Kiev ha invitato gli osservatori
internazionali a essere presenti
il 25 maggio. La diplomazia in-
ternazionale ha preso atto, di
conseguenza, del nuovo muro
contro muro tra i due Paesi slavi.
L’accordo di Ginevra del 17 apri-
le sul disarmo dei “gruppi arma-
ti illegali” rimane soltanto sulla
carta. La speranza tedesca di
riannodare il dialogo tra le parti
è scemata.

NAPOLITANO
Nel corso di un incontro con
l’omologo sloveno Borut Pahor,
il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano ha espresso

la sua preoccupazione per i ri-
schi di una guerra nell’Est euro-
peo e la necessità di «un’attenta
politica estera della Ue». Sul ter-
reno, la quarta giornata del-
l’“operazione anti-terrorismo”
in Donbass ha segnato il passo. I
pericoli di un bagno di sangue
fra la popolazione civile sono
enormi. A Slavjansk, caposaldo
della rivolta armata, la gente è
tornata per le strade. I filo-russi
sono arretrati nella cittadina in
attesa dell’assalto finale delle
truppe fedeli a Kiev. Il ministro
degli Interni Avakov ha sostenu-
to che finora 4 militari ucraini
hanno perso la vita contro i 30
dei ribelli. Tra i miliziani vi sa-
rebbero ceceni, crimeani e para-
militari armati di tutto punto,
con anche delle armi pesanti. In
mancanza di osservatori indi-
pendenti sul posto è abbastanza
difficile verificare tali informa-
zioni. A Odessa ieri si sono cele-
brati altri funerali. In 46 sono
morti venerdì scorso nel rogo
del palazzo dei Sindacati. I mass

media russi parlano di 150, alcu-
ni uccisi da proiettili. A Donetsk,
intanto, la situazione dell’ordine
pubblico rimane complessa. Ieri
l’aeroporto è stato chiuso per di-
verse ore. Il timore del governo
centrale è che qualcuno sfrutti la
festa del 9 maggio, giornata in
cui si ricorda la vittoria sul nazi-
smo, per attentati o nuove «azio-
ni sovversive». A Odessa, per lut-
to, sono state cancellate tutte le
manifestazioni. A Kiev non vi sa-
rà la solita parata. Gli ucraini
hanno abbandonato il classico
nastro (di San Giorgio) ne-
ro-arancio, attualmente utilizza-
to dai separatisti filo-russi, e han-
no adottato per queste celebra-
zioni un fiore di papavero rosso
stilizzato, simbolo europeo in
memoria delle vittime della Se-
conda guerra mondiale. Il presi-
dente Putin sarà il 9 maggio in
Crimea, a Sebastopoli. Forti le
critiche a lui indirizzate dalla
cancelliera tedesca Merkel.

Giuseppe D’Amato
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA STORIA
BERLINO Una tosta come lei lo avrà
fatto, certamente, soltanto, per-
ché fa bene alla salute. Anche se,
a primavera inoltrata, il pensiero
di tutti i comuni mortali va imme-
diatamente alla prova costume:
Angela Merkel, la cancelliera di
ferro, è a dieta. E ha già perso 10
chili. Se ne sarà accorto perfino
Barack Obama, incontrandola il
weekend scorso a Washington.
Rispetto alla bilaterale a Berlino,
di giugno, Angie era decisamente
in gran forma. Se i paparazzi che
la inseguono nella capitale lo han-
no notato da un pezzo, a fornire
dati e i dettagli sulla dieta di Frau
Merkel, disciplinatissima anche
col dietologo, è la Bild. L'informa-
tissimo tabloid di Axel Springer
ha titolato «improvvisamente co-

sì magra»: facendo eccitare an-
che la severa stampa tedesca.

L’INCIDENTE SUGLI SCI
È dall'incidente sugli sci fatto a
gennaio che la Bundeskanzlerin
ha modificato completamente il
suo regime alimentare. Banditi
biscotti e salatini nelle sedute del-
la Cdu in Parlamento. E invece
dei panini al Met, il macinato di
maiale speziato che fa impazzire
i tedeschi, solo insalatine e crudi-
tes, durante le pause dal lavoro.
Per quale motivo la cancelliera,
che fra l'altro ha sempre ammes-
so di amare molto cucinare, ab-
bia deciso di provare a dimagrire,
non è dato sapere. In cancelleria
rispondono che sulla vita privata
della leader del governo tedesco,
come sempre, non si concedono
informazioni. Anche se non è pos-
sibile negare i chili perduti: che

sia dimagrita è evidente. Qualche
commentatore televisivo dice che
la cancelleria si sia messa in testa
di voler fare «bella figura» sulla
scena internazionale. Si potrebbe
anche pensare che alla Bunde-
skanzlerin - la donna che punta
sullo stesso tailleur (declinato in
tutti i colori) per non sbagliare
look, dal momento che così ha
conquistato i tedeschi - non fac-
cia alla fine troppo piacere essere
bersaglio delle cronache monda-

ne, come la leader peggio concia-
ta del pianeta.

IL CONFRONTO
Proprio la sovraesposizione inter-
nazionale potrebbe averla indot-
ta a un ripensamento: non deve
esser semplice confrontarsi con
donne iper-curate come Christi-
ne Lagarde, fisico da atleta e fissa-
zione per l'alta moda. Nè sarà sta-
to piacevole sentirsi bacchettare
dall'icona della moda tedesca,
Karl Lagerfeld, che proprio ulti-
mamente si è fatto avanti per dar-
le «qualche consiglio», sostenen-
do che il taglio dei suoi vestiti sia
del tutto sbagliato, e che anche
all'incontro con il presidente
americano a Berlino gli abiti fos-
sero del tutto «sproporzionati» ri-
spetto alla sua figura.

R. E.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ISOLAMENTO Le strade che portano a Slavjansk pattugliate dall’esercito ucraino

`L’annuncio ieri al termine del Consiglio d’Europa del ministro
degli Esteri Lavrov che giudica «inusuali» le elezioni del 25

`Napolitano sollecita «un’attenta politica estera della Ue»
Putin in Crimea il 9 maggio, giorno della vittoria sul nazismo

Merkel a dieta, già persi dieci chili per la prova costume

Ucraina, la Russia si sfila dal negoziato

Le regioni separatiste

150mila

1 milione

465mila

160mila
DONETSK

SLOVIANSK
LUGANSK

KRAMATORSK

11 MAGGIO 2014

Il referendum per 

l'autonomia

Le città dove si combatte

 

Kiev
UCRAINA

RUSSIA

ABITANTI

IL CONFRONTO A destra, viso più scavato ed abito meno attillato
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Un po’ di nuvole nel pomeriggio
Massimiliano Fazzini

Dopo il ritorno del bel tempo nel-
la giornata di ieri, si faceva molto
affidamento sulla definiva affer-
mazione dell’anticiclone annun-
ciato ieri. E ciò è stato. L’antici-
clone misto ha decisamente sta-
bilizzato l’atmosfera su gran par-
te della nostra penisola e solo al-
l’estremo sud, una residua
nuvolosità cumuliforme ha cau-
sato qualche rovescio. L’aria
molto mite in quota ha invece ap-
portato al nord estese velatura
mentre a causa del notevole ri-
scaldamento determinato dal
forte soleggiamento nel pome-

riggio si è anche formato qual-
che nube cumuliforme a ridosso
si Alpi ed Appennini. Sulla no-
stra regione, il bel tempo sta fa-
vorendo il pur lento ritorno alla
normalità nelle aree colpite da-
gli eventi alluvionali di sabato.
Le temperature, piuttosto rigide
al mattino hanno beneficiato di
un sensibile aumento nei valori
diurni, portandosi, specie nel pe-
sarese collinare ben oltre i 20˚C.
la notizia positiva sta nella con-
ferma del bel tempo per l’intera
settimana – fine settimana com-
preso - e solamente nella secon-

da parte della giornata odierna
vi sarà qualche temporanea insi-
dia nella “tenuta” dell’alta pres-
sione. Ad una mattina soleggiata
seguirà un pomeriggio nuvoloso
ma con basse possibilità di qual-
che rovescio sui monti. I venti sa-
ranno deboli meridionali con
mare poco mosso. Il passaggio si
esaurirà nella mattinata di do-
mani e di seguito, l’atmosfera si
stabilizzerà rapidamente. I venti
ruoteranno da nord, soffiando si-
no a moderati ed il mare sarà
mosso. Da giovedì e sino a dome-
nica ci attendono giornate molto
soleggiate con forti escursioni
termiche diurne. Le temperatu-
re odierne saranno comprese tra
15 e 22˚C, le minime della prossi-
ma notte oscilleranno tra 6 e
14˚C.

Tavullia
Pensionata travolta e uccisa
mentre attraversa sulle strisce
Tragedia ieri mattina sulla Fogliense bis, la donna è stata investita
da un furgoncino guidato da un ventenne. Inutile la corsa al Torrette
A pag. 45

Domani
Marche Cult
e gli animali
l’altro mondo
di fronte a noi
Domani sul Messaggero

CASSAZIONE
Lisippo, oggi il giorno del giudi-
zio finale. Forse. Dopo il secon-
do rinvio della Corte di Cassa-
zione sul caso della statua con-
tesa tra il Getty Museum di
Malibù e Fano, ormai non si az-
zardano più pronostici. Dalla
Città della Fortuna a Roma, pas-
sando per Pesaro, non si può far
altro che aspettare e sperare.
«Incrociamo le dita» dice lo
stesso Maurizio Fiorilli dell’Av-
vocatura dello Stato, il massi-
mo esperto e paladino della bat-
taglia giudiziaria per riportare
il Lisippo in Italia. Fiorilli, che è
in pensione dal 12 aprile ma ha
chiesto ed ottenuto di poter
continuare ad occuparsi della
vicenda del Bronzo di Fano fino
all’ultimo atto, sarà in costante
contatto con la Procura pesare-
se per comunicare in tempo re-
ale la pronuncia tanto attesa.
Ultimo atto dovrebbe essere
scritto entro oggi. I giudici della
terza sezione della Corte di Cas-
sazione si riuniscono forse già
da questa mattina per decidere
sul ricorso presentato dal Getty
Museum contro l’ordine di con-
fisca spiccato a febbraio 2010
dal gip Lorena Mussoni e dopo
il primo rinvio della Cassazio-

ne, confermato anche dal gip
Maurizio Di Palma a maggio
2012. «Sarà un’udienza in came-
ra di consiglio non partecipata -
spiega Fiorilli - ovvero non c’è
discussione e quindi non saran-
no presenti le parti. I giudici do-
vranno decidere su questioni
molto tecniche. In ogni caso,
quello che deve essere chiaro è
che questa statua è entrata nel
territorio nazionale dopo esse-
re stata ripescata nel mare
Adriatico e che non è stata de-
nunciata e anzi tenuta nascosta
prima della sua scomparsa dal
Paese». Se la sentenza delle to-
ghe romane dovesse dare ragio-
ne al Getty Museum e annulla-
re così la confisca, «all’Italia
non resterebbe altro da fare che
intentare una causa difficilissi-
ma in America, ma se invece
dovesse respingere il ricorso,
un primo grande passo per il
rientro a casa della statua sa-
rebbe fatto. Ma ci sarebbe un se-
condo scoglio: quello di dare
esecuzione alla sentenza. E per
fare questo è necessario che la
Regione Marche confermi la di-
sponibilità a pagare il legale
che andrà in America». Non è fi-
nita. «Nella migliore delle ipote-
si, ci sarebbe poi un ultimo pun-
to da chiarire: dove andrà il Li-
sippo? A Roma, Ancona o Fa-
no? Io sono sempre stato del-
l’idea che debba stare a Fano».

Il meteorologo

URBINO
La New Football Team ha festeg-
giato Alessio, il baby calciatore
colpito da un aneurisma celebra-
le un mese fa e ritornato ad Urbi-
no sabato scorso. Ad accogliere il
dodicenne appena fuori dal cam-
po uno striscione, «Bentornato
Alessio», ma soprattutto un lun-
go e sentito applauso. È entrato al
Montefeltro da vincente, a testa
alta, dopo essere riuscito a scon-
figgere quell’aneurisma che un
mese fa stava per portarlo via. E
sulle note di «We are the cham-
pions» ha riabbracciato i suoi pic-

coli compagni di squadra, l’alle-
natore, Marco Ceccarini, visibil-
mente emozionato. La New Foot-
ball Team, con il suo presidente
Alessandro Gualazzi, aveva orga-
nizzato tutto a sua insaputa e an-
che il presidente della Figc Mar-
che, Paolo Cellini, era presente.
Con le sue parole si è aperta que-
sta giornata di festa: «Da un
dramma nasce oggi una bella sto-
ria alimentata dalla speranza di
una vita normale e di un ritorno
nei prossimi mesi in campo». Tut-
ti i suoi compagni di squadra so-
stenevano un secondo striscione
che recitava «Ciao campione… la
vita ti aspetta», ma le sorprese
per Alessio non erano finite lì. In-
fatti, conoscendo la sua fede calci-
stica, la società ha regalato al pic-
colo campione una maglietta ori-
ginale della sua Inter, autografa-
ta proprio dal suo calciatore pre-
ferito, Javer Zanetti. «Zanetti an-
che se ovviamente non era qui -
ha commentato Gualazzi- ha au-
gurato con un bel forza Alessio,
una sua completa guarigione».
Poi dopo i regali, tutti a mangiare
pane e nutella «perché Alessio
quando era in ospedale a Pasqua
ce l’aveva chiesta». Commossa
anche la mamma, Rosaria: «Vo-
glio ringraziare tutti per la tantis-
sima solidarietà. La società e tutti
voi mi siete stati vicini. Voglio
inoltre ribadire che ciò che è suc-
cesso a mio figlio non è legato al
calcio, anzi. Nella sfortuna posso
ringraziare che era su un campo
da calcio dove le persone sono
preparate. Ora speriamo che
Alessio torni presto a giocare».

Andrea Perini
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vallefoglia
Furia scatenata
nell’ufficio dell’ex
Arrestata
per stalking
A pag. 45

Unmomento della festa
per Alessio

«Pali dell'illuminazione che sto-
nano in un viale di inizio '900? Ri-
spetto l'opinione del conte Pinoli,
se ne può discutere, ma ho scelto
la qualità, per me sono come dei
cigni bianchi in onore a Rossini.
E prima di andarmene, proporrò
una continuità dello stesso tipo di
pali fino al moletto». Il sindaco
Luca Ceriscioli risponde alle criti-
che estetiche nate all'interno del
gruppo Facebook Salviamo Viale
della Repubblica, dopo l'arrivo
dei nuovi pali dell'illuminazione,
che hanno un forte impatto visivo
per le dimensioni e una forma
che ha trovato più di un dissenso.
«Credo - commenta Ceriscioli -

che si possa discutere sul fatto
che in un viale che risale all'inizio
del secolo scorso vadano inseriti
quel tipo di pali. Non sono però
affatto convinto che siano giusti
per i nuovi quartieri periferici di
Pesaro. Spostandoci sulla
contemporaneità e sul moderno,
sapevo già che ci sarebbe stato il
dibattito». E uno scambio di opi-
nioni c'è stato anche ieri mattina
in giunta. «Ognuno ha i suoi gu-
sti, ho detto ai miei assessori che
quei pali a me sembrano dei cigni
bianchi, lo vedo come un omag-
gio alla figura di Gioacchino Ros-
sini».

Delbianco a pag. 44

E luce fu, ma sulla polemica
`I nuovi lampioni in viale della Repubblica sollevano critiche su funzionalità ed estetica
`Ma Ceriscioli li difende: «Belli ed efficienti, sembrano cigni bianchi, un omaggio a Rossini»

È il giorno
del giudizio
per la statua
di Lisippo

Bentornato Alessio
i baby calciatori
festeggiano l’amico
Il ragazzino tornato a casa dopo il coma
accolto dalla squadra e dal presidente Figc

Incontri con il dirigente Vis Leonardi
Stadio, Ricci agisce già da sindaco

Maltempo. Da Ciavarini al lavoro notte e giorno per ripartire

«Pronti a riaprire dopo l’alluvione»

SALVO
NUOVI RINVII
LA SUPREMA
CORTE
SI ESPRIMERÀ
SUL RICORSO
DEL GETTY

IN REGALO LA MAGLIA
DELL’INTER
CON GLI AUGURI
E L’AUTOGRAFO
DI ZANETTI. LA MAMMA
«GRAZIE A TUTTI»

I lampioni contestati (Foto TONI)

L’ideadiunapiùcapillare
ristrutturazionedelBenelli,
doppoal’ddio allebarriere
nel settorePrato, entra
nell’agendapolitica
pre-elettorale.Quantomeno
inquelladiMatteoRicci.
Che l’ha fattopresentenelle
dueceneconsecutive
trascorse fra tavoli vissini
che lo chiedonoapiè

sospintodopo l’incompiuta
delnuovo stadio.Ricci e
Leonardi in tal senso si sono
portati avanti a dispetto
dello scoglio elettorale,
rivelandogià
quattro-cinque incontri in
cui il direttorehaabbozzato
ideeche trovanomargini
d’intesadel candidato.

Sacchia pag. 43

Si contano ancora i danni dell’alluvione. E c’è anche chi, come i titolari del Molini Ciavarini stanno
lavorando notte e giorno per riaprire l’attività sommersa dall’acqua dell’Arzilla. Mascionia pag.45

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Antonio Merloni

`Contributi in ritardo
Il Pm: «Condannatelo
a 8 mesi di reclusione»

Riforma del Senato e competenze delle Regioni, martedì in consiglio regionale il voto sulla mozione firmata da Solazzi

Carlo Negri, il presidente
dell’associazione

LO STUDIO
ANCONA Ancora in rosso il sistema
delle imprese marchigiane. Nei
primi tre mesi del 2014, secondo i
dati Movimprese, elaborati dal
Centro Studi Unioncamere Mar-
che, sono state 4.887 quelle che
hanno cessato l'attività mentre
ad avviare una nuova azienda so-
no state in 3.259, con un saldo ne-
gativo di 1.628 imprese e una ri-
duzione di 5 mila posti di lavoro.

«Tradizionalmente il primo tri-
mestre dell'anno - spiega Adria-
no Federici presidente Unionca-
mere Marche - consegna sempre
alle statistiche un bilancio negati-
vo, perchè chi vuole chiudere un'
attività lo fa prevalentemente al-

la fine dell'anno e le Camere di
commercio le registrano all'ini-
zio di gennaio. Ciò non toglie che
il dato che emerge nei primi 90
giorni del 2014 ci preoccupa, per-
chè, malgrado i primi segnali po-
sitivi sul fronte dei consumi e del-
la fiducia imprenditoriale, la tan-
to attesa ripresa economica si fa
ancora attendere». A vivere le
maggiori difficoltà sono state
agricoltura, artigianato e com-
mercio. Le imprese artigiane so-
no diminuite di 602 unità, scen-
dendo per la prima volta dall'ini-
zio della crisi sotto quota 49 mila
mentre il settore commerciale ha
registrato un calo di 634 aziende,
frutto della frenata dei consumi
che si è protratta per tutto il 2013
e che solo ora sembra rallentare.

`Martedì il voto
sulla mozione
firmata da Solazzi

INDUSTRIALI
Non paga 4 milioni di euro di
contributi previdenziali per i
cinquemila dipendenti. Anto-
nio Merloni, 88enne fondatore
ed ex titolare dell’omonima
azienda fabrianese, è finito sot-
to processo davanti al Tribuna-
le ad Ancona. La sentenza, ini-
zialmente attesa nel pomerig-
gio di ieri, è slittata al prossimo
3 giugno. La Procura ha chiesto
una condanna a otto mesi. Mer-
loni, per voce del suo legale
Renzo Molinelli, ha respinto le
accuse.
Tutto ruota su alcune date. A
Merloni sono stati contestati i
mancati versamenti contributi-
vi nel periodo compreso tra il 1
gennaio 2008 e il 26 giugno del-
lo stesso anno. Secondo la Pro-
cura di Ancona, i versamenti
dovevano essere onorati men-
silmente. Secondo la tesi difen-
siva, il debito poteva invece es-
sere saldato entro il settembre
dell’anno successivo, conte-
stualmente alla presentazione
e al pagamento del modello
770. In aula, davanti al giudice
monocratico Paolo Giombetti,
una funzionaria dell’Agenzia
dell’entrate ha spiegato come
sono stati scoperti gli amman-
chi: «Periodicamente ci arriva-
no delle liste con segnalazione
di soggetti che omettono i ver-
samenti, tra cui il caso della
Merloni spa - ha spiegato la
donna -. L’omissione comples-
siva era di 5 milioni 82mila e
470 euro, nel periodo compre-
so tra il 1 gennaio e il 13 ottobre
2008, mese in cui la società en-
trò in amministrazione control-
lata. Nell’ultimo periodo di ge-
stione Merloni però si succedet-
tero due rappresentanti. Il peri-
odo che riguarda strettamente
Antonio Merloni va dunque cir-
coscritto da gennaio al 26 giu-
gno del 2008. In questo arco
temporale, l’ammanco com-
plessivo contestato ammonta a
4milioni, 386mila e 168 euro».

A domanda diretta dell’avvo-
cato Molinelli, la funzionaria
ha risposto di non essere a co-
noscenza del fatto che il consi-
glio di amministrazione della
Merloni spa aveva incaricato
un dirigente di curare e compi-
lare i modelli 770, oltre che di
provvedere al pagamento delle
ritenute previdenziali dei di-
pendenti. «Questo non l’abbia-
mo verificato» ha risposto la te-
ste. La funzionaria ha però pun-
tualizzato che «I contributi de-

vono essere onorati il giorno 16
di ogni mese». Di diverso avviso
l’avvocato Molinelli. Il legale, ci-
tando l’articolo 10 bis della leg-
ge 74/2000, ha spiegato che: «Il
termine ultimo consentito, pri-
ma che si configuri il reato, è il
30 settembre dell’anno succes-
sivo, ovvero la data di scadenza
per la presentazione del model-
lo riepilogativo 770». Secondo
la difesa la scadenza ultima an-
dava calcolata non prima del
settembre del 2009. A supporto
della linea difensiva, Molinelli
ha prodotto una sentenza di as-
soluzione nei confronti di Gio-
vanna Merloni. La figlia dell’im-
putato gestì l’azienda sempre
nel corso del 2008, ma in un pe-
riodo diverso da quello del pa-
dre. Rinviata a processo per ac-
cuse analoghe, fu «assolta per-
ché il fatto non sussiste». Sul
banco dei testimoni è compar-
so ieri anche l’ex responsabile
amministrativo del personale.
L’uomo ha confermato che il
versamento delle ritenute anda-
va onorato mensilmente: «Mi
veniva detto però di non pagare
perché i soldi non c’erano. Do-
vevo posticipare i pagamenti
entro la scadenza di presenta-
zione del 770, ovvero il 30 set-
tembre dell’anno successivo».
Il prossimo 3 giugno è stata fis-
sata una nuova udienza per le
eventuali repliche. Nello stesso
giorno il giudice emetterà la
sentenza.

G.Bo.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Saldo negativo delle imprese
Persi 5mila posti di lavoro

ASSETTI
ANCONA Riscrittura del Titolo V
della Costituzione e riforma del
Senato. Il Governo Renzi chiede il
parere delle Regioni. Le Marche
saranno chiamate ad esprimersi
martedì, quando il Consiglio Re-
gionale si riunirà per approvare o
modificare la mozione presentata
da Vittoriano Solazzi il 29 aprile.
Il presidente del Consiglio regio-
nale è tornato ieri da Roma, dove
ha partecipato ad un seminario di
approfondimento con il presiden-
te del Consiglio Matteo Renzi e il
ministro per le Riforme Costitu-
zionali Maria Elena Boschi. Semi-
nario che riguardava proprio le
due grandi riforme proposte dal
Governo. Al vaglio del Consiglio
ci sarà il documento di lavoro ela-
borato venti giorni fa dalla Confe-
renza delle Regioni e delle Provin-
cie autonome. Praticamente un
parere, che le regioni raccoglie-
ranno in un nuovo unico docu-
mento. Il testo definitivo sarà poi
sottoposto al Parlamento, chiama-
to a riformare il Senato e le auto-
nomie degli enti locali.

«Alcune Regioni hanno già vo-
tato la mozione così com’è - ha
detto Solazzi - altre hanno propo-
sto delle modifiche al documento.
Il Consiglio delle Marche si espri-

merà martedì, quando sottoporre-
mo il testo alla discussione e vota-
zione dell’aula». Tempi brevi, assi-
cura Solazzi: «Non abbiamo sca-
denze per approvare o proporre
modifiche alla mozione, ma entro
martedì stesso concluderemo
l’esame del documento». Diversi i
temi da discutere. «Gli unici punti
inamovibili sono la fine del bica-
meralismo perfetto, la riforma
del Senato e del titolo quinto della
costituzione, che riguarda le com-
petenze tra Stato e Regioni - ha
spiegato Solazzi - altra certezza è
che i componenti del nuovo Sena-
to non verranno eletti direttamen-
te dal popolo».

Su tutto il resto i consiglieri
marchigiani dovranno confron-
tarsi. Si discuterà sulle modalità
di scelta dei senatori, nominati tra
i sindaci dei capoluoghi e gli stessi
consiglieri regionali. Si parlerà
anche delle loro competenze «ma
anche della stessa ripartizione nu-
merica dei seggi» ha detto Solazzi.
Partecipazione paritaria tra sinda-
ci e consiglieri regionali o supre-
mazia di una parte? Nella mozio-
ne in esame, i presidenti dei consi-
gli regionali propongono una di-

stribuzione di seggi rapportata al
numero di abitanti della singola
regione. Dibattito aperto anche
sulle nomine riservate al presi-
dente della Repubblica: «Venti no-
mine da parte del capo dello Sta-
to, forse sono troppe» ha detto i
presidente del Consiglio marchi-
giano. Tra i temi da discutere figu-
ra anche l’interazione tra nuovo
Senato e Camera nell’iter legislati-
vo: «Quando il Senato esprime pa-
rere negativo su un testo, la Came-
ra dovrebbe avere la maggioranza
assoluta» dice Solazzi. Questione
mandato: «Si dovrà dibattere an-
che sulla durata in carica del pre-
sidente del Senato e degli stessi
consiglieri - ha spiegato Solazzi -

nel Senato dovrebbero confluire i
sindaci, ma bisogna tenere pre-
sente che non tutti i Comuni van-
no al voto nello stesso anno. Com-
pleteranno il mandato in Senato
per tutta la legislatura o si dovrà
cambiare in corsa?». Fare previ-
sioni su cosa decideranno i consi-
glieri delle Marche la prossima
settimana non è possibile: «L’esi-
to è totalmente lasciato al dibatti-
to di martedì - ha precisato Solaz-
zi - il Consiglio potrebbe produrre
un documento che è la copia esat-
ta di quello in esame, oppure pro-
porre una mozione totalmente di-
versa da inviare al governo».

Gino Bove
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La riforma del Senato
all’esame del Consiglio

Antonio Merloni
dopo il tracollo
anche il processo

ANCONAElezioniEuropee,
programmateduevisitedel
ministrodellaSaluteBeatrice
Lorenzin. Sabato, dopouna
visitaall’InrcadiAncona (ore
11.30), ilministroalle 15 saràa
Senigalliapervisitare le zone
colpitedall’alluvioneeper
incontrare il sindaco. «Una
visita istituzionale - si legge in
uncomunicato -perportare la
solidarietàallepopolazioni
colpiteeperunconfronto
direttocon lerealtà locali al
finedi trovarerapidesoluzioni
all’enormecalamità cheha
colpito lascorsa settimana la

cittàdiSenigallia».Alle 17
invece laLorenzinèattesaa
Fanoperun incontrocon il
candidatosindacoCarloni
(nella sedeNcd invia
dell’Abbazia), alle 19adAncona
(incontropubblicoalla
terrazzaPanoramica
Pietralacroce)ealle 21a
Macerata (incontroall’Abbadia
diFiastra). Inquestagiornata il
ministrosaràaccompagnata
dall’on.AlfredoAntoniozzi,
eurodeputato, edal candidato
ItaloD’Angelo.LaLorenzin
torneràpoinelleMarche
venerdì 16esabato 17.

Doppia visita del ministro Lorenzin

Verso le Europee

CONFRONTO IN AULA
SULLA MODALITÀ
DI SCELTA
DEI SENATORI
E LA RIPARTIZIONE
DEI SEGGI

L’EX RESPONSABILE
DEL PERSONALE:
«MI DICEVANO
DI NON PAGARE
PERCHÈ NON
C’ERANO SOLDI»

VERSO IL VOTO
ANCONA Stop ai rimborsi ai gruppi
consiliari e ai vitalizi, abbattimen-
to dell’Irap e degli studi di settore,
snellimento della burocrazia e isti-
tuzione di un’Agenzia delle uscite
per controllare acquisti e appalti
delle amministrazioni. Proposte
che potrebbero presto trasformar-
si nei punti cardine di un program-
ma elettorale per l’associazione
“Liberi di costruire il domani”, pre-
sieduta dall’ingegnere anconetano
Carlo Negri, pronta a scendere in
campo alle regionali del prossimo
anno. Candidatura lanciata ieri da
Negri e dagli altri vertici dell’asso-
ciazione, il vicesindaco di Falcona-
ra Clemente Rossi e Ugo Borghi, as-
sessore comunale dorico negli an-
ni ottanta e ex presidente dell’ente

Fiera, nel corso di una conferenza
organizzata per presentare il dibat-
tito sul tema “Un’altra Italia” in
programma sabato alle 17.30 al tea-
tro delle Muse nel capoluogo.

«Stiamo valutando la possibilità
- ha affermato Rossi - di presentar-
ci alle regionali. Per questo stiamo
cercando consensi attraverso
un’opera di sensibilizzazione tra le
liste civiche. Vorremo arrivare alle
elezioni con candidati di spesso-
re». Fondata nell'agosto 2012 da
Negri e Rossi, “Liberi di costruire il
domani”, che vanta 220 iscritti tra
Ancona e provincia, è un’associa-
zione estranea alle logiche di parti-
to nata per dar voce ai cittadini.
Tra i cavalli di battaglia a livello lo-
cale il controllo dei costi della sani-
tà e l’abolizione dei rimborsi ai
gruppi consiliari e dei vitalizi.
«Spese che pesano sulla Regione -

ha detto Negri - per 4 milioni l'an-
no. Soldi sprecati se si pensa all'uti-
lizzo distorto che ne è stato fatto,
come emerso dall'inchiesta della
Procura. Presto presenteremo le
nostre proposte al presidente del
Consiglio regionale».

Nel mirino anche Ancona, come
capoluogo di regione. «Una città
squallida - ha commentato l'inge-
gnere - servono amministratori
che la facciano rinascere e le con-
sentano di riconquistare la leader-
ship». Contraria all'Uscita ovest e
all'euro, a livello nazionale l'asso-
ciazione si batte per la realizzazio-
ne di un'Agenzia delle uscite, un
organismo con il potere di commi-
nare sanzioni ai gestori della spesa
pubblica e per l'istituzione di un
osservatorio della burocrazia.

Letizia Larici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regionali, Carlo Negri: «Pronti a candidarci»
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Beppe Grillo durante un suo intervento politico

`Svolti vari incontri
con Leonardi
sul futuro del Benelli

Pino Longobardi
de La sinistra

IL CASO
L’abbattimento delle barriere è
stata la prima breccia in uno sta-
dio abbandonato a 87 anni di logo-
ramento. Ora, l’idea di una più ca-
pillare ristrutturazione del Benelli
entra nell’agenda politica pre-elet-
torale. Quantomeno in quella di
Matteo Ricci. Che l’ha fatto presen-
te nelle due cene consecutive tra-
scorse fra tavoli vissini che lo chie-

dono a piè sospinto dopo l’incom-
piuta del nuovo stadio. Ricci l’ha
puntualizzato domenica sera ri-
spondendo all’invito dei tifosi al
Circolo Amici della Vis, l’ha ribadi-
to lunedì nel commiato stagionale
fra squadra, società, sponsor e Co-
mune al campo sportivo «Gino Vi-
tali» di Villa Fastiggi.
Riqualificare il Benelli terrebbe in
piedi un castello più complesso.
Quello della continuità con la ge-
stione della Vis Pesaro degli ultimi
quattro anni accentrata nella per-
sona di Leandro Leonardi e sup-
portata dal sindaco Luca Ceriscio-
li e da Franco Arceci, entrambi
uscenti per decadenza di manda-
to. Insomma, nella Vis del futuro

Leonardi c’è se c’è la convergenza
di idee con il successore di Ceri-
scioli. Ricci e Leonardi in tal senso
si sono portati avanti a dispetto
dello scoglio elettorale, rivelando
già quattro-cinque incontri in cui
il direttore ha abbozzato idee che
trovano margini d’intesa del can-
didato: «Ristrutturare lo stadio Be-
nelli è doveroso – ha ricordato Ric-
ci – Ma nelle condizioni attuali è
pensabile solo attraverso step».
Primo: il settore Prato. «Si è co-
minciata una valorizzazione che
può aprire risorse. L’idea sarebbe
di avvicinarlo al campo e coprirlo.
Quella pista non serve più a nulla
da decenni». Secondo: i campi late-
rali dietro le porte. «Si creerebbe

lo spazio per costruirne un altro
regolamentare». Terzo: il Supple-
mentare. «Merita lo stesso destino
che hanno avuto i tanti campi cit-
tadini riqualificati». Ricci ha poi
sottolineato le peculiarità di uno
sport che ha patito l’effetto crisi:
«In questi anni non si è trovata
un’alternativa ai meccanismi di
sponsorizzazione e non credo che
per la Vis ci sia un altro progetto
più giusto di continuare quello ri-
goroso, giovane e territoriale che
Leonardi ha messo in piedi». E tor-
na l’idea della Polisportiva: «Co-
mune e sport devono dialogare. E
se basket, calcio, volley e rugby
trovano il modo di unirsi le cose si
semplificano».

Su tutto però aleggia l’incognita ri-
sorse: «Serve un meccanismo per
sbloccarle. La mia idea è provare a
mettere assieme Pesaro ai comuni
limitrofi e diventare la maggior
città delle Marche da 140mila abi-
tanti in grado di sbloccare il Patto
di Stabilità e avviare una pianifica-
zione seria». Come hanno preso
queste dichiarazioni i tifosi? La ri-
sposta sta nella delegazione della
Vecchia Guardia ’79 che ha regala-
to a Ricci una delle tre magliette
del gruppo organizzato con l’iscri-
zione «Amo la Vis». Le altre due
sono andate al calciatore Rocco
Costantino e al main sponsor «Di-
ba» Paolo Baronciani.

Daniele Sacchi

`La città di Rossini
non rientra tra le tappe
pubblicate sul blog

`Critiche alla Catalano
su welfare
e su Marche Nord

Matteo Ricci alla cena
di fine anno della Vis Pesaro

Alessandro Di Domenico
di Futura Pesaro

VERSO IL VOTO/1
Beppe Grillo non farà tappa a Pesa-
ro durante le prossime due setti-
mane e mezzo di campagna eletto-
rale. L'ufficialità è arrivata dall'
elenco della città che rientreranno
nel tour pubblicato sul blog del
Movimento Cinque Stelle. C'è un
po' di delusione tra i grillini locali
per questo mancato passaggio del
loro leader a Pesaro, anche se c'era
comunque la sensazione che ciò
potesse accadere. «Dispiace, ma
potevamo immaginare che Grillo
non sarebbe passato a Pesaro, an-
che per come è stata impostata la
campagna elettorale sulle Euro-
pee», dice Mirko Ballerini capo-
gruppo in consiglio comunale del
Movimento Cinque Stelle. Il comi-

co genovese passerà dalla tappa di
domani a Napoli a quella di Reggio
Emilia, saltando oltre a Pesaro, tut-
te le Marche. E, a fine tour, dopo
aver toccato buona parte del nord
Italia, tornerà verso il sud, fino alla
giornata conclusiva di piazza San
Giovanni a Roma. Ma anche nella
seconda parte del giro elettorale,
non vedremo il fondatore dei Cin-
que Stelle da queste parti.
Ballerini, cinque anni fa, a ridosso
del voto delle amministrative, fu
lanciato verso il Comune proprio
dal comizio Grillo, che riempì piaz-
za del Popolo. «Quella visita è stata
determinante, forse a quest'ora

non sarei nemmeno in consiglio
comunale - ricorda Ballerini – il
movimento non era quello di oggi,
ora è molto più robusto nei territo-
ri. Oltretutto credo che il meet-up
locale debba crescere anche da so-
lo, non può essere per sempre Gril-
lo dipendente. Faremo un buon la-
voro sicuramente anche senza la
visita del nostro leader». Il centro-
sinistra potrà invece contare su
una visita a Pesaro di Matteo Renzi
anche se lo staff del Pd nazionale,
che proprio sabato scorso nella se-
de di “Matteo sindaco" ha annun-
ciato la tappa pesarese del premier
per un incontro con tutti i candida-
ti a sindaco delle Marche, non ha
ancora comunicato la data. Sul
fronte del centrodestra sono attesi,
invece, i ministri Beatrice Loren-
zin e Angelino Alfano, mentre nei
giorni scorsi hanno fatto tappa in
città per sostenere il candidato sin-
daco Roberta Crescentini i parla-
mentari Giorgia Meloni, Maurizio
Gasparri e Simone Baldelli.

Thomas Delbianco

LA REPLICA
Schermaglie tra Liberi ed ex Libe-
ri. Pino Longobardi e Pierpaolo
Bellucci, fuoriusciti dai LiberixPe-
saro, a meno di tre settimane dal-
le amministrative rilanciano
l’emergenza-casa e criticano l’as-
sessore Giuseppina Catalano rea,
a loro dire di non aver fatto abba-
stanza, nei 5 anni passati in piaz-
za del Popolo. «Le domande per
un alloggio popolare sono centi-
naia, a fronte di 24 appartamenti
oggetto di bando, che comunque
non si sa in quali tempi verranno
consegnati – premettono Longo-
bardi e Bellucci - A questo va ag-
giunto che il bando per le case po-
polari, che in altri Comuni è aper-
to in vari periodi dell'anno, a Pe-
saro sarà fruibile solo dai primi
mesi del 2015. Nel frattempo tan-
te famiglie subiranno lo sfratto.
La Catalano ha speso tante ener-
gie per costruire il progetto, insie-
me al Comune di Fano, dello
Sportello unico per la casa, coin-
volgendo per tre anni risorse
umane importanti oltre agli inevi-
tabili costi di gestione e ottenen-
do praticamente il nulla: sarà pos-
sibile far accedere al micro-pre-
stito solo tre famiglie tra Pesaro e
Fano per un importo massimo ca-
dauna di 5mila euro, peraltro li-
quidabili solo in tranche mensi-
li».
Gli ex esponenti politici della civi-
ca, che 10 anni fa candidava sin-
daco contro il centrosinistra il
professore Lucarelli, vanno giù
duro. E il bersaglio principale
sembra proprio essere la loro ex
collega di partito. «In materia di
sanità, tema talmente caro alla
Catalano tanto da essere diventa-
to più una bandiera che un vero
campo d'azione, sottolineiamo
che negli ultimi anni, quando pe-

raltro ricopriva l'importante ruo-
lo di vicesindaco, non ha mai
espresso né pareri né critiche alla
gestione a dir poco fallimentare
del progetto Marche Nord – conti-
nuano - Solo oggi, a venti giorni
dal voto, esprime la propria con-
trarietà alla costruzione dell'
ospedale a Fosso Sejore, quando
sia in consiglio comunale che in
assemblee pubbliche ha sempre
dichiarato che per lei l'ospedale si
poteva edificare anche in piazza
del Popolo».I due, che puntualiz-
zano di esprimere pareri persona-
li e non a nome della lista civica a
cui attualmente appartengono,
parteciperanno alle comunali del
25 maggio come candidati de “La
Sinistra”. «In conclusione ritenia-
mo fondamentale che il prossimo
governo cittadino metta nei pri-
mi posti della sua agenda questi
temi e studi in modo scientifico e
non approssimativo come sposta-
re vere risorse economiche verso
il sociale, oltre ad essere pressan-
te nei confronti della Regione af-
finché stanzi cifre importanti per
la casa e il lavoro – concludono -
Pesaro dovrà contare molto all'in-
terno dell'Anci allo scopo di por-
tare al governo centrale queste te-
matiche. Ecco perché ci siamo
candidati a consiglieri comunali,
per essere una voce per tutte le
persone che vivono un disagio
economico non più tollerabile».

Lu.Fa.

VERSO IL VOTO/3
Nuovo attacco di Alessandro
Di Domenico, candidato di Fu-
tura Pesaro a sostegno di Ro-
berta Crescentini, alla coalizio-
ne avversaria. In questo caso
l’attacco è indirizzato all’asses-
sore Enzo Belloni, di cui elenca
quelli che riteiene gli insuces-
si: “Mancata realizzazione del
nuovo stadio (la città ha perso
circa 4,5 milioni di €di investi-
menti), nonostante la cessione
del parcheggio dello Stadio Be-
nelli e relativa realizzazione di
palazzine. Mancata ristruttura-
zione del vecchio palazzetto
dello sport – nonostante l’ap-
provazione di una delibera co-
munale per istituire una il «Pa-
la Scavolini», «casa della palla-
volo» o dello «sport femmini-
le» proprio all’interno dell’han-
gar – con finanziamento da
parte di Scavolini. Mancata va-
lorizzazione della storia e tra-
dizione natatoria nell’affida-
mento – travagliato – della ge-
stione della piscina del Parco
della Pace alla solita cooperati-
va che poi ha ceduto tutto ad
una società sportiva dilettanti-
stica. Mancata e scarsa manu-
tenzione delle palestre comu-
nali, di cui molte ad uso scola-
stico, ma anche dell’Adriatic
Arena,nel quale esistono infil-
trazioni di acqua piovana. E
che dire dell’imbarazzante del
Pala Campanara definito pala
ghiaccio nel 2012, a causa del-
l’impianto di riscaldamento
che non funzionava, quando
ancora la Scavolini Volley mie-
teva successi in Italia e in Euro-
pa?» Su queste basi Di Domeni-
co si rivolge ad Alberto Pacca-
pelo, delegato provinciale Co-
ni, e con la dirigente Snoopy
Barbara Rossi, candidati nella
lista di Belloni: «Non vi sembra
strano allearvi con i vostri “si-
cari”? Tutto ciò non vi sembra
incompatibile, la vostra candi-
datura, con i vostri ruoli e col
rischio di un «certo» conflitto
d’interesse? Forse sarebbe me-
glio che ognuno di questi per-
sonaggi pensasse al proprio
ruolo e compito. Se l’impegno
politico fosse invece un’aspet-
tativa personale, almeno aves-
sero il buon gusto» di dimetter-
si dai propri incarichi».

Longobardi: «Insufficienti
le politiche per la casa»

L’INAUGURAZIONE
Oggi pomeriggio alle ore 18, a Vi-
smara, si terrà l'inaugurazione
della cassa di espansione di Vi-
smara, adibita a parco pubblico.
Interverranno il sindaco di Pesa-
ro Luca Ceriscioli, il presidente
del quartiere 5 Cattabrighe - S.
Maria Fabbrecce – Tombaccia
Claudio Salucci. A Vismara, gra-
zie agli oneri di urbanizzazione
derivati dalla nuova lottizzazio-
ne, è stata realizzata un’impor-
tante opera di protezione idrogeo-
logica adibita a parco pubblico. Si
tratta di un'ampia fascia di verde
che funge da bacino di laminazio-
ne, del fosso della Badia a difesa
dell’abitato in caso di esondazio-

ne. L’area verde ribassata infatti
nell’eventualità di piene (conside-
rate con probabilità bicentena-
ria), può venire invasa da 33 mila
mc di acqua, evitando così di
coinvolgere gli edifici di Vismara
e Santa Maria delle Fabbrecce.
L’opera strutturale, che ha com-
portato complessi lavori idrogeo-
logici, è stata progettata conte-
stualmente al parco pubblico di
22.000 mq con nuove piantuma-
zioni, arredi, camminamenti e
con un ponte pedonale in legno di
attraversamento del Fosso della
Badia. Il costo dell’intervento, to-
talmente a carico della nuova lot-
tizzazione, è di oltre 1 milione di
euro. Un’opera che unisce la sua
grande utilità, al diletto di un par-
co pubblico tutto da vivere.

Vismara, la cassa di espansione
diventa un parco pubblico

Di Domenico
contro Belloni
«Troppi flop
nello sport»

Stadio da riqualificare, Ricci parla già da sindaco

Delusione nei M5S, Grillo
non farà tappa a Pesaro

NEL CENTRODESTRA
ATTESI I MINISTRI
LORENZIN E ALFANO
NEL CENTROSINISTRA
ANNUNCIATO
IL RITORNO DI RENZI

VERSO IL VOTO/2
Fradelloni rinuncia al Consiglio di
Stato, la battaglia legale per la cer-
tificazione dei Cinque Stelle è fini-
ta, «ma continuerà sul piano poli-
tico». E ora vuole «abbattere il pa-
lazzo comunale». Venerdì scorso
la decisione del Tar che ha respin-
to il ricorso in materia elettorale
di Igor Fradelloni, per contestare
la certificazione del Movimento
Cinque Stelle che candida a sinda-
co Fabrizio Pazzaglia. L'ultima
possibilità per il candidato di Cit-
tadini Pesaro, era quella di ricorre-
re in secondo grado al Consiglio di
Stato entro 48 ore. «Ho deciso di
rinunciare – ha comunicato ieri
mattina – perchè comunque mi sa-
rei dovuto sobbarcare spese im-
portanti, oltre alla trasferta a Ro-

ma. Ma continuerò, durante la
campagna elettorale, a ricordare a
tutti che la certificazione della li-
sta di Pazzaglia è avvenuta in ma-
niera non corretta, in base ai docu-
menti che abbiamo portato al
Tar». Intanto, ieri il leader di Citta-
dini Pesaro ha lanciato la provoca-
zione di abbattere il palazzo del
Comune, per valorizzare il centro
storico. «In questi giorni di campa-
gna elettorale uno dei temi princi-
pali è la valorizzazione del Centro
Storico, in particolar modo a parti-
re oltre che dalla risoluzione del
problema degli Orti Giulii da un
nuovo utilizzo di Palazzo Ducale.
Oltretutto pare che la Prefettura
pesarese sia destinata ad essere
presto chiusa. Noi – afferma - vo-
gliamo abbattere al più presto lo
scempio degli Orti Giulii così da
permettere la giusta valorizzazio-

ne di questo monumento con im-
menso valore storico-artistico-cul-
turale e contestualmente avviare
anche le precedure per abbattere
l'ignobile Palazzo Comunale». E
gli uffici comunali che fine faran-
no? «Possono essere trasferiti in
uno dei tanti edifici del tutto inuti-
lizzati – risponde Fradelloni - Ma
Piazza del Popolo, naturale bari-
centro della città, deve tornare a
respirare e ad esprimere tutta la
sua bellezza. Oltre al Palazzo Du-
cale, restituiremo ai cittadini an-
che la Chiesa di Sant'Ubaldo, un
mirabile esempio di architettura
seicentesca. In questo modo dav-
vero Pesaro potrà essere una delle
più ampie e belle piazze d'Italia
con i quattro lati ognuno caratte-
rizzato da magnifici edifici, capa-
ce di sospingere quella nuova eco-
nomia culturale-turistica».

Provocazione Fradelloni: «Giù il Comune»
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Il luogo dove è avvenuto l’investimento lungo la provinciale bis della Fogliense

Filippo Ciavarini al lavoro

`Tragico investimento
sulla Fogliense bis
Vittima una pensionata

`Sotto silenzio l’appello
sui rischi: «Per per farci
ascoltare ci legheremo»

AL LAVORO GIORNO
E NOTTE PER RIPULIRE
DAI DETRITI CHE HANNO
SOMMERSO IL LOCALE
«SE TUTTO VA BENE
SABATO RIAPRIAMO»

TAVULLIA
Travolta e uccisa mentre attra-
versava la strada sulle strisce pe-
donali. Vittima una pensionata
di 71 anni. E’ successo ieri matti-
na, intorno alle 7,40 nel territo-
rio di Tavullia al confine con
Montecchio di Vallefoglia. La zo-
na è quella di Pian Mauro, dove
la provinciale bis Fogliense è di-
ritta, un lungo rettilineo non lon-
tano dalla sede della polizia mu-
nicipale di Pian Del Bruscolo e
dall’istituto comprensivo del pa-
ese. Doriana Merli, classe ’43, si
è vista piombare addosso un fur-
goncino, un Citroen Berlingo. È
stata presa in pieno e scaraven-
tata a terra. Al volante c’era un
ragazzo di poco più di 20 anni di

Osteria Nuova. Stava guidando
l’autocarro del padre, da Mon-
tecchio verso Rio Salso. Un im-
patto fatale. La pensionata anni
è rimasta a terra, in fin di vita.
Gli uomini del 118 sono arrivati
subito, ma dopo i primi soccorsi
è stato necessario la richiesta di
aiuto dell’eliambulanza. Un ca-
so troppo grave, così l’elicottero
l’ha portata direttamente al-
l’ospedale di Torrette di Anco-
na. Un viaggio difficile, la signo-
ra era in condizioni disperate.
Una volta al pronto soccorso i
medici hanno fatto di tutto per
rianimarla, ma Doriana Merli è

morta pochi minuti dopo l’arri-
vo in Ancona. Il conducente,
non appena ha saputo della mor-
te della signora, ha avuto uno
shock. Era impaurito e provato,
non ricordava molto di quanto
accaduto. La polizia municipale
di Pian del Bruscolo ha ricostrui-
to la dinamica anche grazie ad
alcuni testimoni. Pare che il fur-
goncino non stesse andando ad
alta velocità nonostante il rettili-
neo né stesse facendo manovre
di sorpasso. Sull’asfalto una bre-
ve traccia di frenata. Le indagini
sono aperte e verranno ascoltati
altri testimoni presenti al mo-
mento dell’incidente. Sul luogo
dell’investimento è arrivato an-
che il marito, noto in zona per-
ché lavorava nella segreteria del
Comune di Sant’Angelo in Lizzo-
la prima che il municipio finisse
nell’Unione Vallefoglia. La don-
na che risiedeva non lontano dal
luogo dell’incidente, nel centro
abitato di Montecchio, era mol-
to conosciuta.

MALTEMPO/1
Per ora è solo un’idea, ma i resi-
denti di strada San Donato e via
Risara, a Chiusa di Ginestreto,
sono pronti anche alla protesta
eclatante. Piano piano cercano
di riguadagnare scampoli di
normalità, ma la fiumana d’ac-
qua e fango di sabato è ancora
impressa sui muri delle case e
dei negozi, come quello di Pa-
tenta, storico alimentari. «Sia-
mo ancora impegnati a rimuo-
vere il fango, i danni sono stati
tanti – spiegano da Patenta –
non riusciremo ad aprire presto
perché abbiamo avuto proble-
mi al frigorifero, il fango ha rag-
giunto i motori, ma anche i mo-
bili e i cassetti. I muri sono im-
pregnati di fango, è tutto sotto
sopra». Per un’attività ferma c’è
una famiglia che si è vista la ca-
sa inondata di fango. Ivo spiega
di «aver visto il torrente. Ci sono
ancora dei detriti che ostruisco-
no il passaggio dell’acqua. Ab-
biamo chiesto un sopralluogo
per sbloccare le procedure di in-
tervento. Speriamo si faccia in
fretta perché alla prossima
pioggia sarà un altro alluvione.
Cosa dobbiamo fare per essere
ascoltati? Legarci ai tronchi nel
fosso. Non è escluso che non lo
faremo». Intanto le nove perso-
ne bloccate tra Pieve di Cagna e
Gadana, a Molinaccio, stanno
bene. La frana le tiene bloccate,
ma i tecnici del Comune e Pro-
vincia hanno provveduto ad
aprire una strada secondaria
sterrata per poter liberare i resi-
denti. Altre tre famiglie sono
sotto scacco poco distante, a Ca’

Giacomo, sempre nella zona di
Pieve di Cagna, ma anche qui si
va verso l’avvio della pulitura
del fosso. Tra loro anche due
minori e un cardiopatico. I con-
tatti sono costanti e le famiglie
stanno bene. Intanto è stata fat-
ta una nuova ricognizione delle
frane. «Abbiamo delle situazio-
ni aperte che stanno peggioran-
do – spiega l’assessore provin-
ciale Massimo Galuzzi – Tra Iso-
la del Piano e Petriano la frana è
importante, così come tra San
Donato e Sassocorvaro rischia-
mo di dover chiudere la viabili-
tà della provinciale per diverso
tempo. Servono risorse imme-
diate perché si tratta di inter-
venti costosi».La frana più im-
portante è a Sorbolongo nella
zona di Barchi dove la provin-
ciale resterà chiusa dopo lo slit-
tamento di 150 della parete. Al-
tri smottamenti anche tra San
Sisto e Carpegna, ma anche sul-
la provinciale 423 tra Gallo e
Trasanni. Frane anche a Torre
San Marco (Fratte Rosa), Scota-
neto-Monteguiduccio; Audito-
re-Pian di Castello, Montcalen-
de (Urbino), Sassocorvaro-Tavi-
glione e Mercatino Conca.

Luigi Benelli
VALLEFOGLIA
Il fischio di inizio sarà per Ni-
cholas. Nel giorno in cui avreb-
be compiuto 15 anni i suoi ami-
ci e compagni di squadra lo vo-
gliono ricordare nel modo mi-
gliore: scendendo in campo so-
lo per lui, il loro indimenticabi-
le e indimenticato numero 10.
Alle 19 di domani, lo stadio di
Mondaino ospiterà un’amiche-
vole tra i Giovanissimi della
squadra locale, dove Nico ha
giocato a lungo, e quelli dell’Az-
zurra Colbordolo, dove milita-
va dal settembre scorso. Una
partita del cuore per una festa
di solidarietà, amicizia e sport.
Nicholas Delbianco ha perso la
vita sei mesi fa, il 9 novembre,
quando in sella al suo scooter
andava da Mondaino, dove abi-
tava, a Osteria Nuova a casa di
un amico. In quella strada stret-
ta e pericolosa, resa ancora più
insidiosa dall’asfalto bagnato
per la pioggia appena caduta,
Nico, ad una curva, ha perso il
controllo del motorino finendo
contro un’auto che in quel mo-
mento sopraggiungeva dalla di-
rezione opposta. Per il ragazzo,
che frequentava il primo anno
allo Scientifico Marconi di Pesa-
ro, non c’è stato nulla da fare.
Da quel tragico giorno i suoi
compagni di squadra dell’Az-
zurra Colbordolo non hanno
mai smesso di ricordare il loro
“fantasista” (così amava definir-
si) con uno striscione sempre
appeso ai bordi del campo ver-
so cui corrono ad ogni gol o in-
dossando ad ogni partita, sotto
la divisa da gioco, una magliet-
ta con la sua immagine da mo-
strare ad ogni vittoria ai genito-
ri di Nicholas sempre presenti
sugli spalti. Un modo per rive-
dere loro figlio nella gioia di vi-
vere e nelle gambe di quegli un-
dici ragazzini che tirano calci a
un pallone. E domani, giorno
del compleanno di Nicholas, ci
sarà una partita speciale tutta
per lui. I Giovanissimi dell’Az-
zurra Colbordolo saranno tutti
convocati, nessuno escluso, per
i 15 anni del loro campione che
non c’è più. Dopo il match è pre-
vista anche una cena a buffet
per entrambe le squadre offerta
dalla società del Mondaino.

Emy Indini

Le famiglie di strada
S.Donato e Risara al lavoro

Nicholas
sul campo di calcio

VALLEFOGLIA
Lei contro lui. Un Otello in gon-
nella così gelosa e ossessionata
da far impallidire persino il
Moro di Venezia. E lui, come
Desdemona, vittima di violen-
za, a suon di calci, pugni e ma-
ni sul collo. Ma per fortuna sen-
za il tragico epilogo dell’opera
di Shakespeare. Anche se nel
dramma nostrano c’è voluto
l’intervento dei carabinieri che
lunedì hanno messo fine alle
persecuzioni con l’arresto del-
la donna con l’accusa di
stalking. Tutto comincia quan-
do la storia tra lei e lui, due
40enni della zona di Montelab-

bate, finisce dopo 10 anni di
amore e la nascita di un figlio.
Lei se ne va ad abitare fuori
provincia con il bambino, men-
tre l’ex rimane nella loro casa.
La donna però non riesce ad ac-
cettare la fine della loro storia.
Il dolore della separazione è un
tarlo che scava giorno dopo
giorno fino a che lei comincia a
pedinare l’ex, a tormentarlo, a
chiedergli di rimettersi insie-
me. Lo molesta, lo minaccia, lo
tempesta di telefonate e sms.
Lui prova a farla ragionare,
poi, quando si accorge di avere
davanti un muro, passa alle
querele. E lei risponde pan per
focaccia, querelando a sua vol-
ta. La situazione si fa sempre

più accesa e tesa. Fino all’epilo-
go in due atti dell’ultima setti-
mana. Lo scorso week end,
l’uomo va a trovare il figlio. Na-
sce l’ennesimo litigio, la ex lo
aggredisce e gli mette le mani
al collo. Lui va al pronto soc-
corso e fa partire un’altra que-
rela. Il peggio però va in scena
lunedì mattina. La donna gli
piomba in ufficio nella zona di
Colbordolo di Vallefoglia e dà
in escandescenze. L’imbaraz-
zo è generale. La scenata gela
anche i colleghi dell’uomo.
L’uomo cerca di placare l’ira
della sua ex con le buone, ma
niente da fare. Così è costretto
a chiamare i carabinieri di
Montecchio. I militari arrivano

subito e arrestano in flagranza
la donna. Il caso finisce sul ta-
volo del pm Simonetta Catani
del Tribunale di Urbino. Al-
l’udienza il giudice ha convali-
dato l’arresto della stalker e
l’ha poi rimessa in libertà per-
ché ha ritenuto non necessaria
la custodia cautelare in carce-
re. Ha però inflitto alla 40enne
il divieto di avvicinarsi all’ex
compagno nel raggio di cento
metri. Le indagini dei carabi-
nieri sono però tutt’ora in cor-
so. Sono necessari ancora ulte-
riori accertamenti per poter de-
lineare con precisione il qua-
dro della situazione.

E.Ros.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MALTEMPO/2
Passato il picco dell’emergenza
bomba d’acqua al Molino Ciava-
rini fra Fano e Santa Maria del-
l’Arzilla si lavora senza sosta,
per riaprire il ristorante a tempo
di record. «Abbiamo lavorato
ininterrottamente su più turni –
spiega Filippo Ciavarini – e sono
stato davvero commosso dai
miei collaboratori, tutti, nessuno
escluso, che fin dalle prime ore
dal disastro si sono offerti spon-
taneamente per venire a darci
una mano. Si sono alternati, ma
c’è sempre stato qualcuno qui,
l’attività di ripristino e ripulitura
non si è mai interrotta». Perché
dopo il lavoro delle idrovore dei
vigili del Fuoco, che hanno aspi-
rato l’acqua del torrente Arzilla
(arrivata a un metro e ottanta in
cucina e a oltre due metri in sala)
che aveva invaso i locali dello sto-
rico “locale atipico” c’è da orga-
nizzare un’operazione tanto lun-
ga e difficile quanto vitale per li-
berare forni, griglie, pentolame e
macchinari da uno spesso strato
di fango che rischiava di trasfor-
marsi in un sarcofago per l’anti-
ca fonte curile. «Se fossi stato la-
sciato solo - prosegue Filippo Cia-
varini – probabilmente non avrei
più riaperto, perché una volta so-
lidificato il fango, non ci sarebbe
stato più nulla da fare, conside-
rando che non siamo coperti da
nessuna assicurazione: dicono
che siamo troppo vicini all’ac-
qua, ma noi siamo un mulino, da
più di due secoli la mia famiglia
macina qui, prima con un moto-
re ad acqua, adesso con un moto-
re elettrico e io voglio continuare
a macinare il mio mais per fare la
polenta che servo ai miei clienti,
siamo prima di tutto un molino e
rimarremo un molino». Tavoli e

sedie ad asciugare, idropulitrici
a getto continuo per spazzare via
fango e detriti, il Molino Ciavari-
ni oggi assomiglia ad un operoso
formicaio più forte dell’onda di
piena e dei tronchi trascinati dal-
la corrente che rischiavano di
sommergere l’attività. «Abbia-
mo lavato accuratamente tutto il
materiale elettronico e lo abbia-
mo messo ad asciugare speran-
do che sia riutilizzabile, abbia-
mo buttato tutte le derrate ali-
mentari non recuperabili, ades-
so potremo fare una stima esatta
dei danni, ma siamo certamente
sopra i 50.000 euro. «Se tutto va
come ci aspettiamo – conclude –
sabato sera riapriamo, siamo già
pronti ad accettare le prenotazio-
ni, vi aspettiamo».

Stefano Mascioni

CANTIANO
Dalla provincia di Pesaro Urbino
a quella di Avellino. Da Cantiano
a Rotondi. Il passo è breve a leg-
gere i programmi elettorali del
candidato sindaco di “Nuovo
progetto per Cantiano” Nello
Ciuffoli e di quello della civica
“Amici in Comune” a Rotondi
Antonio Russo. A dire la verità
appaiono praticamente identici.
E così, dato che le elezioni nel Co-
mune campano risalgono al
2013, dal candidato della lista De-
mocratici per Cantiano Alessan-
dro Piccini, sostenuto dal sinda-
co uscente Martino Panico, giun-
ge l’accusa di plagio rivolta al
competitor Ciuffoli.
“La realizzazione di un program-
ma amministrativo dovrebbe
rappresentare, soprattutto per

delle piccole realtà come Cantia-
no, un momento di grande impe-
gno e di grande concretezza pro-
grammatica: un momento nel
quale, finalmente, si mettono ne-
ro su bianco idee, aspettative,
progetti articolati su quella che è
l’effettiva realtà della comunità
che si vorrebbe amministrare e
nella quale si vive – spiega Picci-
ni - Copiare un programma di un
Comune della provincia di Avel-
lino, tra l’altro riferito ad una li-
sta civica di centrodestra, utiliz-
zando lo strumento del semplice
copia e incolla, significa innanzi-
tutto mancanza di rispetto verso
i cittadini elettori cantianesi. Si-
gnifica anche non avere una vi-
sione ed un proprio vero proget-
to per la comunità e non da ulti-
mo è chiaramente un preoccu-
pante segnale di inaffidabilità e
scarsa serietà. Affidereste il vo-

stro futuro a chi senza scrupolo,
ma con colpevole pressapochi-
smo e furbizia gioca sulla vostra
buona fede?”. C’è stato un aspro
battibecco anche in Rete. Il pri-
mo è stato proprio il sindaco Pa-
nico che su Facebook ha scritto
“hanno copiato anche il pro-
gramma di una lista di destra, di
un Comune in provincia di Avel-
lino. Ma che tristezza”. Puntuale
la replica del candidato Ciufoli
che, sempre sul social, prova a
difendersi. “Carissimo Martino –
scrive Ciufoli - noi non abbiamo
copiato niente. Se anche ad Avel-
lino avessero le nostre idee, viva
Avellino. Io mi sento un uomo di
sinistra, voi invece preoccupate-
vi dei programmi che scrivete da
60 anni: tante parole e pochi fat-
ti. E poi ti dico: stai sereno”.

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

In ufficio dall’ex come una furia, arrestata per stalking Alla Chiusa si rimuove
ancora il fiume di fango

Al Molino Ciavarini
si è pronti a ripartire

Polemiche per il programma fotocopia

La partita
del cuore
in ricordo
di Nicholas

Travolta e uccisa mentre
attraversa le strisce pedonali

LA DONNA, 71 ANNI
È MORTA POCO DOPO
ESSERE STATA SOCCORSA
SOTTO SHOCK
IL GIOVANE ALLA GUIDA
DEL FURGONCINO
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Fano

Piazza
Venti Settembre

`Tre ex consiglieri
potrebbero essere
citati per danni

`Più azioni legali
per la vertenza
Banca Marche

IL CONFERMATO
PRESIDENTE
FABIO TOMBARI
HA ILLUSTRATO
IL BILANCIO
CONSUNTIVO

IL PROGETTO
Una piattaforma logistica di riferi-
mento per l’intera provincia di Pe-
saro nascerà a Fano, molto proba-
bilmente nella zona produttiva
del Codma. E’ stato firmato ieri un
documento d’intesa tra l’ente di
viale Gramsci, Comune di Fano,
Confindustria, Camera di Com-
mercio, Cna, associazione artigia-
nato metaurense e Ali-Claai di Pe-
saro e Urbino. L’area servirà per
l’autotrasporto e come centro di
stoccaggio e di carico merci. «L’in-
tento – ha spiegato l’assessore
provinciale alle Attività Produtti-
ve Renato Claudio Minardi – è
quello di dare impulso all’econo-
mia locale e incentivare il sistema
di imprese non solo a Fano ma in
tutta la provincia. In quest’ottica
presenteremo alla Regione una
proposta di piattaforma logistica
nella zona industriale di Fano.

Senza andare a discapito dell’in-
terporto di Jesi e puntando a un
rafforzamento degli assi commer-
ciali con Ancona e Ravenna i cui
scali portuali sono strategicamen-
te importanti appunti tanto per
Fano quanto per l’entroterra che
si appoggia alla strada di grande
collegamento E78». A presentare
il documento l’assessore all’Indu-
stria del Comune di Fano Alberto
Santorelli. «Sono state individua-
te delle aree idonee e crediamo –
ha detto l’assessore – che la mi-
gliore sia quella di Chiaruccia, a
ridosso del casello di Fano sud.

Siamo pronti a investire anche su
suolo pubblico: c’è un’area di 32
ettari che crediamo possa essere
idonea al progetto di piastra logi-
stica». Si punta in particolare a
creare un sistema di investimenti
basato sulle “catture di valore”
collegate ai lotti di allargamento
della Fano-Grosseto. In linea con
quanto accaduto nel progetto
Quadrilatero sull’asse Ancona-Pe-
rugia e Foligno-Civitanova. Strate-
gica, da questo punto di vista, la
possibilità di inserire il polo logi-
stico di Fano nei fondi strutturali
2014-20120 da destinare alla ma-
croregione Adriatico-Ionica.
«Grazie all’università Politecnica
delle Marche – ha concluso Mi-
nardi – siamo pronti a presentare
un concreto studio di fattibilità.
Non ci nascondiamo: vogliamo fa-
re lobbying alla Regione affinchè
si faccia il più presto il polo logisti-
co fanese».

Jacopo Zuccari

IL CONTENZIOSO
Fondazione Carifano si ritiene una
vittima della vicenda Banca Mar-
che (Bdm) e di conseguenza prepa-
ra azioni legali su tre diversi livelli.
La società internazionale che certi-
ficò il valore della stessa Banca
Marche è già stata informata che
Fondazione Carifano intende esse-
re «ristorata di eventuali danni»
derivanti dalla svalutazione pari
25 milioni, di azioni Bdm acquista-
te. Alla presentazione del bilancio
consuntivo 2013, il presidente del-
la Fondazione, Fabio Tombari, ha
espresso forti perplessità sulle in-
formazioni che poi portarono all'
acquisto dei titoli Bdm. L'azione
sulla società di consulenza, ha ag-
giunto, ha per il momento l'obietti-
vo di impedire la prescrizione dei
termini. La seconda azione è anco-
ra in cantiere. Fondazione Carifa-
no ipotizza di presentarsi come
parte civile, nel caso «emergano
eventuali responsabilità» nell'in-
dagine su Bdm. Il calvario dell'isti-

tuto ha provocato la drastica svalu-
tazione dei titoli ed è stato riassun-
to così: «Banca delle Marche ha
chiuso l'esercizio 2012 con una per-
dita di circa 518 milioni, la situazio-
ne del primo semestre successivo
presenta un'ulteriore perdita di
232 milioni, con un decreto mini-
steriale l'istituto di credito è stato
sottoposto a procedura di ammini-
strazione straordinaria». Adesso
ci sono degli indagati e se nei loro
confronti saranno mosse formali
accuse, Fondazione Carifano si tu-
telerà di conseguenza. L'altra azio-
ne legale, se l'avvocato la riterrà
fondata, è stata annunciata nei

confronti di Carlo De Marchi, di
Bene Comune, «per le sue critiche
offensive». Quanto al bilancio con-
suntivo, Tombari ha confermato
che i famosi 25 milioni non hanno
avuto ripercussioni sostanziali sul-
le erogazioni alla città: 2 milioni e
338.000 euro invece di 2 milioni e
430.000 nel 2012. Taglio robusto
alla cultura, compensato da au-
menti in settori come famiglia e so-
ciale. «I 25 milioni - ha concluso
Tombari - sono frutto di svaluta-
zione e non perdita. Lo sarebbero
se vendessimo le azioni, ma noi in-
tendiamo tenerle almeno fino a
quando il loro valore non risalirà».

Fondazione Carifano
«Siamo una vittima»

Fabio Tombari

La sede
dell’Aset

BRACCIO DI FERRO
Parti invertite nella vicenda di
Aset Holding: ora sono i tre con-
siglieri dimissionari a rischiare
una causa per danni. L'ha fatto
capire ieri Simonetta Paolucci Bi-
schi, la vice presidente della so-
cietà pubblica, dopo che il voto
sul bilancio consuntivo 2013 è
slittato a lunedì prossimo per
mancanza del numero legale.
Sempre ieri mattina, intanto, è
stata notificata la data, il 27 mag-
gio prossimo, dell'udienza colle-
giale in Camera di Consiglio che
opporrà Comune di Fano e Aset
Holding. Alcune settimane fa
l'Amministrazione locale è infat-
ti ricorsa al Tribunale di Pesaro
per sbloccare lo stop alla fusione
tra Aset Holding e Aset spa. La
giunta uscente voleva accelerare
le procedure, il vertice della Hol-
ding chiedeva più tempo per va-
lutare e così il braccio di ferro è
finito alle vie legali. Ora, però, si
è andati oltre il tempo massimo
per prendere qualsiasi decisione
entro l'attuale mandato: il 25

maggio si voterà per rinnovare le
Amministrazioni locali. Le parti
si sono invertite, adesso è il verti-
ce della Holding a stringere i
tempi per approvare il bilancio
consuntivo 2013 con il suo consi-
stente utile superiore al milione
di euro. I tre dimissionari, però,
ieri non si sono presentati al con-
siglio di amministrazione, così il
presidente Giuliano Marino e la
vice hanno dovuto fissare una
nuova seduta, lunedì prossimo.
"Confido nel fatto - ha detto Pao-
lucci Bischi - che i tre consiglieri
dimissionari capiscano la situa-
zione. Non è una guerra persona-
le nei nostri confronti, qui conta
l'esigenza di assicurare la conti-
nuità amministrativa dell'ente.
Approvare il bilancio è un atto
d'ufficio e a questo proposito
non vorrei che qualcuno fornisse
cattivi consigli. Se si producesse
un danno, sarebbero loro tre a ri-
sponderne in termini di respon-
sabilità, e non il suggeritore, per-
ché devono continuare ad assol-
vere alle loro funzioni fino alla
nomina del nuovo vertice. Davve-
ro non voglio pensare che si trat-
ti di una ritorsione politica con-
tro me e il presidente Marino per
non avere approvato in due gior-
ni un progetto così delicato come
la fusione delle due Aset".

O.S.

Aset Holding, ora rischia
chi ha dato le dimissioni

IL CASO
Due croci invertite di posto nel ci-
mitero centrale di Fano. I familia-
ri che si fermano davanti alla fos-
sa del defunto per pregare e inve-
ce scoprono che il nome è diver-
so, è quello del vicino. Tutto vero,
compresa l'indignazione di chi si
è sentito offeso nel ricordo di una
persona cara. Sono seguiti mo-
menti concitati, ieri mattina, con
richiesta di intervento rivolta alle
forze dell'ordine e di uno scavo
per verificare che le bare fossero
ancora al loro posto, che non fos-
sero state a loro volta scambiate
di posto come le due croci. I ne-
crofori hanno assecondato la ri-
chiesta e con una pala meccanica
hanno iniziato a scavare, urtan-
do però una delle due bare, che si
è rovinata. Non è escluso che la
vicenda abbia un seguito alle vie
legali. All'assessore Michele Sil-
vestri risulta infatti che la fami-
glia del defunto abbia minacciato
una denuncia sull'accaduto. Si
tratta di due tombe, una accanto
all'altra: in un caso la fossa è stata
scavata circa una settimana fa,
nell'altro risale più o meno al me-

se scorso. Sono dunque lavori
piuttosto freschi e gli operatori
del cimitero centrale sono inter-
venuti per consolidare il terreno
sopra e intorno alle due bare, am-
morbidito dalle abbondanti piog-
ge dei giorni scorsi. Un momento
di distrazione e lo scambio delle
croci era cosa fatta. Se ne sono ac-
corti i parenti della persona
scomparsa da pochi giorni, che
hanno protestato con forza la lo-
ro indignazione. «Si è trattato di
un piccolo errore - ha poi argo-
mentato l'assessore Silvestri - Un
disguido del genere non dovreb-
be esistere e mi dispiace che sia
successo, ma l'avremmo supera-
to con un po' di comprensione da
parte dei familiari. Era evidente
che lo sbaglio riguardava lo
scambio delle due croci e che il
personale avrebbe risolto tutto in
poco tempo, ma i parenti hanno
voluto chiamare le forze dell'ordi-
ne, richiedendo anche l'ulteriore
scavo di verifica. Pur adottando
tutte le cautele del caso, l'operato-
re ha urtato la bara, scheggiando-
la con la pala meccanica. Poi il fe-
retro è stato sistemato e non ci so-
no state altre complicazioni».

O.S.

Scambiate al cimitero
le croci dei defunti
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Compra smartphone spacciandosi per un altro

Denunciato

Autotrasporto, nasce polo logistico

LA PROVINCIA
INSIEME
A COMUNE
E ASSOCIAZIONI
INDIVIDUA
L’AREA
DEL CODMA

VERSO IL VOTO
Continua la moral suasion,
l'azione persuasiva sviluppata
dai commercianti fanesi sui
problemi del centro storico e
dell'intera categoria. L'altro ie-
ri sera un incontro nella salet-
ta riunioni del Buburger, in
piazza 20 Settembre, fra alcu-
ni operatori, il Pd locale che
organizzava l'iniziativa e il
candidato sindaco del centro-
sinistra Massimo Seri. Qual-
che accenno alle nuove aree di
vendita nell'ex zuccherificio,
l'esigenza di un piano par-
cheggi e di idee innovative per
valorizzare tutte le zone della
città murata, a cominciare da
via Nolfi, il mercato ambulan-
te di piazza 20 Settembre e lo
sviluppo del turismo sono sta-
ti alcuni dei temi più gettona-
ti. La delegazione del Pd era
guidata dal segretario Stefano
Marchegiani, che ha parteci-
pato anche all'incontro con
l'europarlamentare Roberto
Gualtieri, domenica scorsa al
Codma per un confronto sulle
politiche agricole e sui contri-
buti Ue ("Si conferma la neces-
sità di uno sportello per ag-
ganciare queste risorse", ha
detto Marchegiani). L'altro ie-
ri è stata poi la volta del depu-
tato Matteo Richetti, politico
emergente del momento, in-
tervenuto su temi di carattere
nazionale e internazionale du-
rante il confronto pubblico or-
ganizzato al Caffè del pasticce-
re. In questi giorni che prece-
dono di poco il voto delle ele-
zioni Comunali 2014, il 25
maggio prossimo, il Psi ha or-
ganizzato una serata per la
candidatura di Seri, salutato
da tre sindaci socialisti di Fa-
no: Enzo Cicetti, Franco Trap-
poli e Aldo Enzo Darvini. Du-
rante l'incontro sono state
presentate l'associazione Per-
tini e la lista degli aspiranti
consiglieri comunali. I grillini
di Fano a 5 stelle hanno orga-
nizzato la loro festa di auto-fi-
nanziamento nei locali della
coop Tre Ponti. Il successo di
pubblico è stato indiscutibile:
"I partecipanti sono stati 320 -
quantifica una nota dei grilli-
ni fanesi - ma solo per rag-
giunti limiti di capienza, altri-
menti sarebbero stati molti di
più. Niente tavoli delle autori-
tà, né presenti né future. Anzi,
il nostro candidato sindaco
Hadar Omiccioli e i 24 candi-
dati consiglieri hanno servito
la cena ai tavoli. Una cena bio-
logica e sostenibile, conclusa-
si con una marea di dolci of-
ferti da tantissimi attivisti e
simpatizzanti".

I negozianti
del centro
sollecitano
i candidati
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TEATRO
FANO Quasi sessanta studenti coin-
volti in un progetto alla scoperta di
una passione: il teatro. È stata que-
sta la finalità, raggiunta con suc-
cesso, alla base del Progetto Do-
rothy, iniziativa della Fondazione
Teatro della Fortuna in collabora-
zione con il Polo Scolastico 3 di Fa-
no. Con gli occhi di Dorothy è dun-
que il titolo di un video e di una
mostra fotografica che sabato alle
17 verranno presentati al pubblico
per raccontare l’esperienza fatta
dagli allievi del Liceo artistico
Apolloni e dell’Istituto professio-
nale Olivetti che hanno partecipa-
to a questa prima edizione, guidati
dai professori Paolo Tosti dell’A-
polloni e Tiziana Conti, Nicoletta
Spendolini e Anna Maria Ucci
dell’Olivetti.

Tutta l'operazione è partita a ot-
tobre del 2013 e gli studenti hanno
potuto seguire i vari back-stage
delle produzioni del Teatro della
Fortuna, partecipando anche co-
me stagisti nei reparti di allesti-
mento degli spettacoli. Il fascino
del teatro e soprattutto di tutto ciò
che è dietro una produzione, un al-
lestimento, una prova, ha entusia-
smato i ragazzi, molti dei quali
non avevano mai partecipato nep-

pure ad una rappresentazione. Da
soli hanno scelto il titolo del pro-
getto, ispirandosi al Mago di Oz, ed
hanno iniziato a documentare la
loro esperienza attraverso foto, vi-
deo, pagine e pagine di testi e tante
tavole disegnate ma soprattutto in
un’esperienza umana, culturale e
«proto-professionale», restituita
in piccola parte anche nelle parole
e nei pensieri affidati al blog del
progetto aperto in rete dagli stu-
denti, ammaliati dalla magia del
teatro, fino a poco prima quasi un
oggetto del mistero. Un progetto
destinato a continuare nella pros-
sima stagione, con un allargamen-
to attraverso la collaborazione con
altri enti, quali l’Amat con cui si
sta già costruendo l’ipotesi di una
imminente trasferta. A partire dal-
le 16.30 fino alle 19.30 sarà quindi
possibile visionare il grande lavo-
ro fatto dagli studenti.

Presentato ieri anche il ritorno
al Teatro della Fortuna dei Concer-
ti di Mezzogiorno, appuntamento
tradizionale e molto caro al pubbli-
co fanese, quest'anno alla quinta
edizione, che prevede quattro inte-
ressanti concerti, la cui scelta è sta-
ta affidata alla sensibilità artistica
diNoris Borgogelli, nelle domeni-
che 18 e 25 maggio e 8 e 15 giugno.

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA
PESARO Continuano gli appunta-
menti di «Sotto le Stelle-negozi
in strada», il progetto ideato da
oltre cento esercenti del centro
storico per di rivitalizzare le vie
secondarie. Dopo il grande suc-
cesso ottenuto in occasione di
«Carnevale Sotto le Stelle», i
commercianti tornano con un
ricco programma estivo. Ben
dieci gli appuntamenti già pro-
grammati dove verranno coin-
volte alcune realtà della nostra
città come il Conservatorio Ros-
sini, l'istituto d'arte Mengaroni,
le associazioni di musica, il Cen-
tro arti visive Ittico, le compa-
gnie teatrali dialettali, l'associa-
zione Concerti e la Mostra del Ci-
nema. Primo appuntamento sa-

bato prossimo, dalle 16.30 alle
19.30, con Street Art Sotto le Stel-
le. «Le vie del centro diventeran-
no grazie ai ragazzi del Menga-
roni delle vere e proprie gallerie
d'arte in progress - spiegano
gli organizzatori - dove il
tema sarà la festa del-
la mamma. Ogni
alunno darà libero
sfogo alla propria
creatività svelan-
do ai passanti la
propria opera in di-
venire. Ci saranno
ragazzi che disegne-
ranno dal vivo abiti e fi-
gurini di moda mentre al-
tri si esibiranno nell'arte del
moulage e del body painting.
Inoltre non mancheranno dise-
gnatori di moda, scultori, labora-
tori per i più piccoli curati da It-

tico e, naturalmente, negozi in
strada». Il progetto è sostenuto
dall'amministrazione comuna-
le. «Una sfida vinta - sottolinea
EnzoBelloni, assessore alle Atti-

vità economiche - in questi cin-
que anni abbiamo sem-

pre cercato l'appoggio
dei commercianti o

di sponsor privati
per organizzare
nuovi eventi in gra-
do di rivitalizzare il
centro storico. Fi-

nalmente si è creata
la giusta sinergia con

gli esercenti. Basti pen-
sare agli eventi realizzati

con la collaborazione dei nego-
zianti di Baia Flaminia, viale Tri-
este o via Passeri».

Daniele Di Palma
©RIPRODUZIONERISERVATA

A Urbino
il buon jazz
del Cirano
Quintet

Stagione
concertistica

Da sinistra Balducci, Giuliani, Gallinari e Naldi

L’INIZIATIVA

N
on sarà ospitata in un presti-
gioso palazzo barocco e non
si affaccerà nemmeno sul Ca-
nal Grande, ma ne condivide-

rà la medesima vocazione all’arte.
Una nuovissima galleria nel cen-
tro storico della nostra città che
per chiamarsi “Cà Pesaro” ha do-
vuto chiedere il permesso alla ben
più longeva sede della collezione
municipale d’arte moderna vene-
ziana, e dove il gioco di parole ov-
viamente abbandona il riferimen-
to alla potente casata patrizia che
commissionò la bianca costruzio-
ne lagunare. “Cà Pesaro 2.0” per la
precisione, sarà una galleria d’arte
e spazio espositivo che desidera di-
ventare un nuovo crocevia cultura-
le nel centro storico pesarese e
«creare un vortice che confluisca
in via Zongo 45». Un progetto che
coinvolge due «appassionati d’ar-
te», come amano definirsi, Elio
Giuliani e Roberto Naldi, nono-
stante in tanti anni ognuno abbia
affrontato in maniera personale,
uno specifico settore di indagine
dell’arte - il Novecento locale l’uno
e la grafica per l’illustrazione l’al-
tro – tanto da diventarne esperti.
Ma “Cà Pesaro 2.0”, che inaugure-
rà il prossimo 16 luglio alle 21, con
un’antologica su Walter Valentini
a cura di Roberto Budassi dal titolo
"Promenade. Opere dal 1972 al
2014", ha anche il valore aggiunto
di una fusione di spazi e di intenti
con Intercontact di Laura Balducci

e Francesca Gallinari, agenzia di
pubbliche relazioni e organizza-
zione eventi. «E’ stata proprio que-
sta unione a rendere possibile
l’idea» hanno spiegato Laura e
Francesca. «Una sintesi –come la
definisce Giuliani - che si é sposata
bene con una serie di esigenze ma
anche di sogni. Sicuramente
un’operazione in controtendenza
rispetto al momento attuale».
«Non c'è nessuna presunzione,
non ci riteniamo esperti d'arte –
continua Naldi – l’intenzione é

quella di fare una cosa importante
anche per la città». Da sensibile
collezionista, Elio Giuliani ha rac-
colto in trent’anni un’importante
selezione di opere del Novecento
pesarese e provinciale (Il Centro
Arti visive gli dedicò una mostra).
La stessa passione per l’arte Rober-
to Naldi l’ha nutrita insieme alla
sua Libreria del Barbiere, dove con
impegno e costanza ha ospitato
molteplici progetti espositivi, col-
laborando con l’Isia e la Scuola del
Libro. Federica Facchini

URBINO Quarto appunta-
mentocon laStagione
ConcertisticaCittàdi
Urbino.Staseraalle 21
al teatroLaVela si
esibirà ilCirano
Quintet cheproporrà
branioriginali e
classici del repertorio
jazzistico. Il quintetto è
compostoda Jean
Gambini (sax tenore),
GiacomoUncini
(tromba),
Massimiliano
Rocchetta (pianoforte),
LudovicoCarmenati
(pianoforte), Ivan
Gambini (batteria).
Info3381302295.

La tragedia
della Shoah
nel film
di Hersonski
URBINO «A film unfi-
nished», vincitoredel
SundanceFilm
Festival, unapellicola
della regista israeliana
YaelHersonski, offre
unarilettura critica
dei documentari
nazisti sulla vitanel
ghettodiVarsavia. È
questo il film in
programmastasera
alle 21,15 al cinema
NuovaLucenel
cineforumcurato
dall’Anpi. La registaha
analizzato il film«Das
ghetto», ritrovatodopo
laguerradaarchivisti
dellaGermaniaEst e
considerato finoraun
documentoautentico
sullavitanel ghettodi
Varsavia. Per
realizzarloha
utilizzatomolteplici
fonti.

Staseraal teatro
LaVelaquarto
appuntamento
con larassegna
dell’associazione
Harmonia

In alto foto di Giada Cavaliere
a destra e sotto
di Ilaria Gargamelli
A sinistra una scena
di «A unfinished film»

Una nuovissima galleria d’Arte, opera di due appassionati:
Giuliani e Naldi. Inaugurerà con una mostra di Valentini

Nasce Ca’ Pesaro 2.0

In centro storico spunta la street art

Dorothy, studenti
dietro le quinte

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     Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,
Emma Watson, Jennifer Connelly                                  
(avventura)                                                                          19.35

Sala 2     Transcendence di Wally Pfister; con Johnny
Depp, Morgan Freeman, Paul Bettany                          
(fantascienza)                                                                    21.20

Sala 4     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                                        18.15

Sala 5     Violetta - Backstage Pass di Matthew Amos;
con Martina Stoessel (musicale)                          18.00

Sala 5     Brick Mansions di Camille Delamarre; con Paul
Walker, David Belle, RZA RZA (azione)             22.30

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      Riposo

Sala 2     Song’e Napule di Antonio Manetti; di Marco Ma-
netti; con Alessandro Roja, Giampaolo Morelli,
Serena Rossi (commedia)                                           21.15

Sala 3     Violetta - Backstage Pass di Matthew Amos;
con Martina Stoessel (musicale)                           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

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 fidanzato per mia moglie di Davide Marengo;

con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri, Paolo Kessiso-

glu (commedia)                                                 18.20-20.50

Sala 4     Nut Job - Operazione noccioline di Peter Lepe-

niotis; (animazione)                                                        18.15

Sala 4     Transcendence di Wally Pfister; con Johnny

Depp, Morgan Freeman, Paul Bettany                          

(fantascienza)                                                                     21.15

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     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
3D  di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma

Stone, Dane DeHaan (fantascienza)    18.30-21.40

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

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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CALCIO SERIE D
MACERATA Il progetto è ambizio-
so: entrare nel calcio che conta
in un paio di anni. La società che
sta nascendo e che dovrebbe fa-
re capo sempre a Maria France-
sca Tardella vuole la serie C. For-
se anche di più. Sono noti i lega-
mi con Sandro Teloni, attuale
presidente della Settempeda,
che dovrebbe entrare nel diretti-
vo. Idem Maurizio Gagliardini,
attuale responsabile del settore
giovanile, che avrebbe anche il
ruolo (in mancanza di un diret-
tore sportivo) di supervisore tec-
nico. La novità è la presenza nel-
la Maceratese che sta nascendo
di un gruppo di procuratori (o
agenti Fifa) che operano nel sud
America i quali hanno voglia di
entrare nel calcio italiano. I ruo-
li non sono stati definiti, ma le
idee sono tante e i propositi di
assoluto riguardo.
Per la panchina circolano sem-
pre i nomi di Matteo Possanzini
(Portorecanati) e Giuseppe Ma-
gi (Vis Pesaro). La volontà comu-
ne sarebbe quella di affidarsi ad
un tecnico che sappia lavorare
con i giovani e valorizzarli. L'al-
lenatore Guido Di Fabio gode

-almeno da parte di qualcuno-
di massima stima e fiducia: per-
sona squisita, professionalmen-
te valido. Ma se si volesse aprire
un nuovo ciclo, le strade si sepa-
rerebbero.
Domenica la Maceratese sarà
impegnata a Termoli nel primo
turno playoff. I biancorossi do-
vranno fare a meno del portiere
Turbacci, squalificato per una
giornata; in panchina con ogni
probabilità andrà Rocchi. I tifo-
si si stanno mobilitando, anche
se con qualche cautela. Si temo-
no restrizioni (fino a ieri sera
non notificate) dopo le ultime vi-
cende di Giulianova; a Termoli
nella gara di andata lo scorso
settembre ci furono incidenti
nel dopo partita.

Andrea Cesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesina, bilancio positivo
si riparte con mister Bacci

CALCIO SERIE D
PESARO Leonardi resta alla Vis. A
patto che si concretizzino i debiti
incastri. Che il direttore elenca
uno per uno. Nessuna risposta eva-
siva e condizioni chiare quelle
esternate nella cena di fine stagio-
ne che diventa il «coming out» di
un Leonardi che va dritto al punto:
«Abbiamo iniziato un lavoro - un
progetto triennale a cui abbiamo
aggiunto un extra-time - ma non
siamo neanche a metà. Possiamo
iniziare un’altra partita». Leggasi
nuovo progetto con una condizio-
ne «sine qua non». O c’è dentro la
ristrutturazione del Benelli o non
se ne fa nulla. Tutto questo in bar-
ba alle voci che vorrebbero Leo-
nardi corteggiato da mansioni diri-
genziali in società di serie A o B:
«Pesaro è la mia serie A – taglia
corto – Ringrazio il decano degli al-
lenatori Angelo Becchetti per i
complimenti; mancava mi dicesse
che mi voleva pure il Real Madrid.
Basterebbero due sponsor col suo
entusiasmo e arriveremo molto
lontano. Invece chiudiamo il qua-
driennio con la metà degli sponsor
con cui l’avevamo avviato e con
una categoria in più». Si chiude un

ciclo, se ne vuole aprire un altro
che non prescinda dai pilastri del
vecchio: «In quattro anni abbiamo
vissuto grazie agli sponsor e al Co-
mune che ci ha aiutato a trovarli»
discorso prodigo di ringraziamen-
ti ai presenti: dalla squadra comu-
nale Ceriscioli-Arceci-Belloni, a
«Mr Diba» Paolo Baronciani, fino

al presidente della Provincia Mat-
teo Ricci: «Vedremo se le nostre
idee collimeranno con quelle di
chi amministrerà questa città».

Vis legata a doppio nodo con Pe-
saro. Sia nella voglia di continuare,
sia nell’eventualità di cambiare:
«Giorni fa – rivela Leonardi - io e il
presidente Pandolfi abbiamo rifiu-
tato 300 mila euro da un imprendi-
tore forestiero che avrebbe rileva-
to la Vis all’istante. Abbiamo detto
no. Perché non aveva il cuore pesa-
rese. Siamo invece pronti a cedere
le nostre quote a costo zero a chi
ha il cuore pesarese, a chi vuole in-
vestire sulla Vis, sullo stadio e su
campi sintetici, a chi non è un rici-
clato. Non vorremmo ricomparis-
sero personaggi del passato». In-
somma, le carte sono in tavola,
cambierà qualche giocatore. La-
sciano il «tavolo» gli emozionati
Ceriscioli e Arceci («Quattro anni
bellissimi») e si va verso i saluti di
Peppe Magi. Non è detto finisca la
storia con la Diba: «Eravamo qui
per tre anni, ne abbiamo fatti quat-
tro, speriamo nel quinto – raccon-
ta Baronciani – Nella vita se non ci
si aggredisce e non ci si offende le
cose vanno sempre avanti».

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA Poule scudetto, l'Ancona
riposa subito. Domenica tocca a
Pistoiese e Lucchese, in casa del-
la prima (alle 15). Così ha stabili-
to ieri il sorteggio della Lega. La
squadra di Giovanni Cornacchi-
ni, inserita nel triangolare 2 insie-
me alle toscane, comincerà do-
menica 18 maggio, alle 16, il tor-
neo che vale il titolo di campione
d'Italia dei dilettanti (detentore,
l'Ischia). Lo farà allo stadio Del
Conero contro la Pistoiese, se gli
arancioni perdono o pareggiano;
oppure a Lucca, qualora a perde-
re al debutto fosse la Lucchese.
La terza giornata il 25 maggio,
quando l'Ancona sfiderà l'altra
toscana.
Dunque, gare di sola andata. Si
qualificheranno alle semifinali
di giovedì 29, in campo neutro, le
prime nei tre triangolari (le altre
partite di domenica: Pro Piacen-
za-Giana, riposa il Pordenone;
Savoia-Matera, resta a guardare
la Lupa Roma) e la migliore se-
conda (si terrà conto, nell'ordine,
dei punti fatti, della migliore po-
sizione nella classifica della Cop-
pa disciplina e dell'età media più
giovane calcolata sulle prime
due sfide). La finale, sempre in
campo neutro, sabato 31 maggio.
Il regolamento: in caso di parità,
niente tempi supplementari, ma
direttamente i calci di rigore.
L'Ancona, che ritroverà Pistoiese
e Lucchese dopo sei anni (stagio-
ne 2007-08, quella del salto in se-
rie B), proverà a intascare la com-
petizione che mai nessuna mar-
chigiana è riuscita a vincere. Lo
garantisce Daniele Degano: «È
evidente che le motivazioni non
saranno le stesse del campiona-
to, ma a nessuno piace fare figu-
racce: per cui, visto che ci siamo,
vorremmo restare in campo fino
a fine mese», promette l'attaccan-
te. «Potrebbe essere un anticipo
della prossima C unica. Il con-
fronto con squadre di altri giro-
ni? Beh, il nostro è stato uno dei
più tirati, proprio per i tanti der-
by. E per questo motivo non è sta-
to semplice gestire la stagione:
contro l'Ancona hanno dato tutti
il massimo, anzi di più».
E Degano che dice di Degano, 25
presenze (spalmate su 1.363 mi-

nuti) e nove gol, l'ultimo a Fano,
in biancorosso? «Sono orgoglio-
so di quello che ho fatto. Conside-
rando che ho preso quattro o cin-
que pali, potevo anche raggiunge-
re la doppia cifra. Ma va bene lo
stesso. In fondo i gol ce li siamo
divisi un po' tutti». Sedici i marca-
tori per l'attacco più prolifico del
girone F (69 reti). «È stata la no-
stra forza». E la sua? «Io ho fatto
ricredere chi pensava, l'estate
scorsa, che fossi semplicemente
un piantagrane. L'etichetta che
mi ha accompagnato negli ultimi
anni? Colpa delle persone finte
incontrate. Quando ho avuto a
che fare con uomini veri, non ho
mai avuto problemi. E Marcaccio
e Cornacchini appartengono a
questa categoria».

Adesso l'attaccante di Crema, ma
anconetano d'adozione, spera di
restare. «Sarebbe una bella soddi-
sfazione. Chi tenere dell'attuale
Ancona? La serie C è un'altra co-
sa rispetto alla D: non mi aspetto
vengano confermati tutti. Ma ri-
partire da una buona base sareb-
be un vantaggio per noi e soprat-
tutto per il mister. Sì, penso che
Cornacchini e Marcaccio rimar-
ranno. Quanto ai compagni, ci
siamo tutti guadagnati qualcosa
dopo un campionato stravinto.
Chiunque verrà qui sarà fortuna-
to: troverà un gruppo fantasti-
co», chiude l'attaccante.
L'Ancona torna ad allenarsi oggi
pomeriggio al Del Conero.

Michele Natalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Di tempo ce n’è ma sareb-
be comunque un peccato spre-
carlo. Il rischio è poi di dover
fare tutto troppo in fretta parto-
rendo una stagione zoppa, pro-
prio come testè accaduto. Ri-
spetto ad un anno fa il vantag-
gio per l’Alma è di aver preso le
misure ad una categoria che
non frequentava da un po’ e di
una struttura societaria (Gabel-
lini più Cordella) che nei mesi
non è stata ma rinnegata. Non
che alle sue articolazioni qual-
cosa non sia successo e qualco-
s’altro non possa capitare. O
anche che i conti tornino per-
fettamente. Tutt’altro. Proprio
come nella stagione prima
qualche entrata su cui si faceva
cieco affidamento non si è con-
cretizzata e la cosa ha creato
evidente malumore, anche se
in un bilancio molto più dimen-

sionato le ricadute sono state
un po’ meno dolorose. Quanto
poi agli uomini, si avverte un
certo raffreddamento nel rap-
porto con il dg De Leo e comun-
que non sembra esserci nesso
con il fatto che sia tornato timi-
damente a circolare il nome di
Cabrini, qui il tempo di qualche
settimana prima di farsi da par-
te ufficialmente per soprag-
giunti impegni personali. Tut-
to da dimostrare un vero ritor-
no di fiamma e, a cascata, la ri-
salita delle quotazioni di De An-
gelis. In settimana il presidente
Gabellini dovrebbe fare pubbli-
camente chiarezza almeno su
qualche punto. Svelato invece
l’avversario della Juniores ne-
gli ottavi di finale. E’ la Renato
Curi Angolana, sopravvissuta
al triangolare con Foligno e
Brindisi dopo aver battuto nei
play off il Manfredonia. Andata
il 14 a Città Sant’Angelo, ritor-
no al Mancini il 17.

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carucci: «Il secondo posto
del Matelica vale la vittoria»

CALCIO SERIE D
JESI Stagione conclusa per la Jesi-
na che nell'ultima gara ha pareg-
giato a Fermo. Ieri sera i saluti e il
rompete le righe dopo un’ami-
chevole contro una selezione or-
ganizzata dallo Sport Club Acka-
pawa di Jesi. Sicuramente nell'ar-
co della stagione ci sono state più
gioie che delusioni e i 46 punti
conquistati (settimo posto) sono
un risultato oltremodo positivo
visti gli obiettivi iniziali. Circa il
futuro è pressoché certa la ricon-
ferma di Francesco Bacci come
allenatore mentre dai prossimi
giorni si inizierà a lavorare per il
nuovo organico. Per gli under do-
vrebbero essere riconfermati il
portiere Tavoni, i difensori Calci-
na e Carnevali, i centrocampisti
Conte ed Ambrosi, l'attaccante

Sassaroli. Dovrebbe essere cedu-
to, invece, l'altro attaccante Pie-
randrei (nella foto) nel mirino
dell'Entella Chiavari, neo pro-
mosso in serie B, e dell'Atalanta.
Per ciò che riguardano gli over si
punta nelle riconferme di Tafani,
Tombari, Strappini, Berardi e
Traini. Insomma, come sempre è
accaduto, i dirigenti e lo stesso
presidente Polita vogliono muo-
versi subito per prima studiare e
poi concretizzare quelle che sa-
ranno le mosse tecniche da per-
correre.
Novità importanti per il terreno
di gioco dello stadio Carotti che
verrà sistemato nelle due aree di
rigore e nel cerchio di centrocam-
po con strisce di erba fresca. I la-
vori di manutenzione saranno or-
ganizzati dall’Uisp che in questo
anno di gestione dell'impianto
ha dato un volto diverso alla
struttura compresi i giardini pub-
blici lato stadio. Tornando a Pie-
randrei, oggi debutterà a Santa
Maria degli Angeli con la Nazio-
nale dilettanti under 17 allenata
da Polverelli che affronterà nel
Torneo della Pace la Romania o
l'Ungheria.

Evasio Santoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’attccante biancorosso Degano in duello aereo con un difensore avversario (Foto BORIA)

`Nella nuova società
può entrare Teloni
presidente Settempeda

LA RISTRUTTURAZIONE
DEL BENELLI CHIAVE
DI VOLTA DEL PROGETTO
«OFFERTI 300 MILA EURO
MA LA SOCIETÀ DEVE
RESTARE AI PESARESI»

POULE SCUDETTO,
L’ANCONA IN CAMPO
NEL SECONDO TURNO
Domenica prima partita Pistoiese-Lucchese, i dorici riposano
L’attaccante Degano: «Ci teniamo ad arrivare fino in fondo»

ATTESE LE
DICHIARAZIONI
DEL PRESIDENTE
MENTRE PARE
PIÙ VICINA
LA CONFERMA
DI DE ANGELIS

Il Fano aspetta
Gabellini
per decifrare
il suo futuro

Riccardo Ferrara tornerà
fra i pali domenica a Termoli

Foto finale di gruppo

Maceratese, spunta
un gruppo di agenti Fifa

CALCIO SERIE D
MATELICA Relegato in tribuna per
squalifica nell'ultima partita
contro il Sulmona, mister Fabio
Carucci non ha trattenuto la gio-
ia per il grande traguardo del se-
condo posto, conquistato dalla
matricola Matelica, che ha chiu-
so il suo primo campionato di se-
rie D con cifre record. Per il se-
condo anno consecutivo Cri-
stian Cacciatore ha vinto la clas-
sifica cannonieri, prima in Eccel-
lenza con 22 reti, poi in D con 21.
«E' un secondo posto che vale co-
me una vittoria dietro la corazza-
ta Ancona. All'inizio della stagio-
ne per noi era impensabile -dice
Carucci- ma i ragazzi lo hanno

ampiamente meritato forman-
do un gruppo eccezionale anche
nei rari momenti di difficoltà».
«Personalmente è come aver vin-
to un altro campionato -prose-
gue Carucci- ma questo vale an-
che per la società e i nostri tifosi.
E’ un secondo posto che resta ne-
gli almanacchi è qualcosa di ec-
cezionale. L’altra grande soddi-
sfazione è quella di disputare
nella prossima stagione la Cop-
pa Italia con le squadre profes-
sionistiche di C e B, sorteggio
permettendo. E questo è un altro
grande traguardo. Ora concen-
triamoci sui playoff dove voglia-
mo fare del nostro meglio e an-
dare più avanti possibile».

Angelo Ubaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis Pesaro, il dg Leonardi detta
le condizioni per rimanere in sella

PIERANDREI
NEL MIRINO
DI ATALANTA
ED ENTELLA
OGGI AZZURRO
NELL’UNDER 17
DILETTANTI
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LE IMPRESE NELLE PROVINCE
 Iscritte Cessate Saldo Totale 
    imprese

Ancona 934 1.302 -368 46.627

Ascoli Piceno 445 587 -142 24.510

Fermo 382 731 -349 22.105

Macerata 785 1.270 -485 39.092

Pesaro Urbino 713 997 -284 41.280

Marche 3.259 4.887 -1.628 173.614

Siamo preoccupati perché
nonostante via sia una
ripresa dei consumi e

della fiducia
imprenditoriale, la tanto

attesa ripresa economica
si fa ancora attendere

IL PRESIDENTE

“
I NUMERI

-676

· ANCONA
UNA MORIA. Un inizio d’anno
che peggio non si poteva per il si-
stema imprenditorialemarchigia-
no: stando ai dati di Unioncame-
re regionale il saldo tra imprese
chehannoaperto e quelle chehan-
no chiuso, nei primi tre mesi, ha
un saldo negativo 1.628 attività
con una riduzione di 5mila posti
di lavoro. Smussa però questo da-
to allarmante il presidente regio-
nale diUnioncamereAdrianoFe-
derici. «Tradizionalmente il pri-
mo trimestre dell’anno—dice—
consegna sempre alle statistiche
unbilancio negativo delle iscrizio-
ni e cancellazioni al registro delle
imprese, perché chi vuole chiude-
re un’attività lo fa prevalentemen-
te alla fine dell’anno e le Camere
diCommercio le registrano all’ini-
zio di gennaio. Ciò non toglie che
il dato che emerge nei primi no-
vanta giorni del 2014 ci preoccu-
pa, perché, malgrado i primi se-
gnali positivi sul fronte dei consu-
mi e della fiducia imprenditoria-
le, la tanto attesa ripresa economi-
ca si fa ancora attendere».

A VIVERE le maggiori difficoltà
sono state agricoltura, artigianato
e commercio. Le imprese artigia-
ne sono diminuite di 602 unità,
scendendo per la prima volta
dall’inizio della crisi sotto quota
49milamentre il settore commer-
ciale ha registrato un calo di 634
aziende, frutto della frenata dei
consumi che si è protratta per tut-
to il 2013 e che solo ora sembra
rallentare. In agricoltura prose-
gue la riduzione del numero delle
imprese, che si protrae ormai da
diversi anni, non solo per la crisi,

ma anche per un nuovo e piùmo-
dernomodo di intendere l’impre-
sa agricola, sempre meno indivi-
duale e sempre più strutturata.
«Questo — continua Federici —
per le nostre imprese è il momen-
to di resistere perché il vento sta
cambiando e bisogna essere pron-

ti a cogliere le opportunità che ar-
riveranno dal rilancio dei consu-
mi.Maoccorre anche che la politi-
ca sappia restituire fiducia a chi
vuole scommettere sull’impresa.
Agli imprenditori che resistono e
a quelli che si affacciano per la pri-
ma volta sul mercato, più che in-
centivi servono certezze. Solo co-
sì potranno tornare ad investire
ed a creare occupazione e svilup-
po».

ESAMINANDO i dati delle impre-
se iscritte ai registri delle Camere
di commercio emerge come l’edi-
lizia sia ancora in difficoltà, mal-
grado gli incentivi per le ristruttu-
razioni ed il risparmio energetico
che hanno frenato,ma nonhanno
invertito la rotta: in tremesi le im-
prese in attività sono diminuite
di altre 341 unità. Nel manifattu-
riero, che perde 341 imprese, il
prezzo più pesante lo paga lamec-
canica (-60) seguita dall’abbiglia-
mento (-41) e dal calzaturiero
(-39). A gettare la spugna sono so-
prattutto le imprese individuali
(-1.397) che coprono quasi tutto il
saldo negativo del trimestre. Que-
sto conferma che il sistema pro-
duttivomarchigiano si sta riorga-
nizzando, privilegiando le nuove
forme societarie. Non è un caso se
anche nel primo trimestre del
2014, continuano ad aumentare le
società di capitale (+130) mentre
calano le società di persone
(-319). Le cooperative sono 13 in
men.o Sul territorio, il conto più
pesante, lo paga il sistema produt-
tivo della provincia di Macerata
(-485 aziende) seguito da Ancona
(-368), Fermo (-349), Pesaro (284)
e Ascoli (-142).

r.e

La crisimorde ancora: chiuse 1.628 aziende
PerUnioncamereMarche il sistema resta in sofferenza: persi 5mila posti di lavoro

Le imprese
che hanno
chiuso
nell’agricoltu-
ra.

· JESI
PRESENTE in 50 Paesi nel mon-
do, la Simonetta spa azienda jesi-
na, leader nella moda per bambi-
ni, ha appena inaugurato a Shan-
ghai il primomultibrand concept
store «One» nella lussuosa loca-
tion del department store Isetan.
Lo store espone le collezioni Si-
monetta e di tutti i brand prodot-
ti e distribuiti in licenza: Fay Ju-
nior, FendiKids eRobertoCaval-
li Junior. Quella di Shanghai è so-
lo la prima di una serie di nuove
aperture in Europa e in Asia. Pre-
sto, infatti, sarà inaugurato un
nuovo multibrand concept store
“One” all’interno dello shopping
center Steffl di Vienna.
Presidente Roberto Stronati,
come nasce Simonetta?

«Nella prima metà degli anni ‘50
mia madre, Maria Bianca Mazza-
rini Stronati, aprì a Jesi una picco-
la sartoria per bambini a cui die-
de il nome di mia sorella: Simo-
netta. Con l’aiuto di noi figli Si-
monetta, Roberto eValeria, il pic-
colo laboratorio si è evoluto fino a

diventare nel 1981 una realtà in-
dustriale: la Simonetta Spa. Oggi-
Simonetta Spa è un’azienda lea-
der a livello internazionale nel set-
tore dell’abbigliamento per bam-
bini».
Guardatesemprepiùall’este-
ro, a che paesi?

«Abbiamo in programma, nel
prossimo triennio, una serie di
nuove aperture in Asia e in Me-

dio Oriente, mercati interessanti
ancora da esplorare a pieno».
Questo per compensare il
mercato italiano ancora sta-
gnante? «Ad oggi l’80%del no-

stro fatturato proviene dal merca-
to estero, nel 2013 era al 65%. C’è
un importante fermento che com-
pensa la staticità del mercato ita-

liano negli ultimi
anni in flessione,
anche se intravedia-
mo piccoli segnali di ripresa.
L’Europa rappresenta il 25% del
fatturato così come il Medio
Oriente, la Russia il 10%, l’Asia è
al 9% ma ha una grande
potenzialità».

Prospettive di crescita?
«Nel 2014 contiamo di chiudere
conun fatturato in crescita: 45mi-
lioni di euro».
Dove si concentra la vostra
produzione?

«L’80% èMade in Italy, nella no-
stra sede di Jesi realizziamo la pro-
totipia. Il 20% lo produciamo
all’estero. Abbiamo circa 140 di-

pendenti poi nei Paesi in cui
siamo presenti abbiamo una
sorta di gestione in franchi-
sing con personale del po-
sto. Anche i tessuti sono
per l’80% italiani».
Maipensatodi lascia-
re l’Italia?

«Mai. E’ difficile andare
avanti per l’elevata tassazio-

ne, il costo del lavoro, la buro-
crazia, il costo del denaromavo-

gliamo rimanere a tutti i costi. Sia-
mo made in Marche, anzi «made
in Jesi». E siamo fiduciosi sulle
prospettive di questo bellissimo
Paese».

Sara Ferreri

CARIFERMO
Aumentato l’utile
e cresce la raccolta

LO STUDIO
I dati riguardano i primi
tre mesi dell’anno e sono stati
elaborati da Unioncamere

IL PRESIDENTE
Adriano Federici di Unioncamere

‘Simonetta’ ha aperto a Shanghai
Laditta jesina di confezioni per bimbi punta forte sull’export

Roberto
Stronati e una
sua creazione

STRONATI
Il presidente: «Presto
inaugureremo un negozio
nel cuore di Vienna»

· FERMO
L’ASSEMBLEA dei soci
della Cassa di Risparmio di
Fermo ha approvato
all’unanimità il bilancio
2013. L’esercizio chiude
con utile ante imposte di
13,8 milioni ed un utile
netto di oltre 8 milioni di
euro. I dati dimostrano
come la Carifermo abbia
saputo rafforzare il
sostegno alle famiglie e alle
imprese meritevoli. Pur in
un contesto congiunturale
assai difficile, ha concesso
nuovi finanziamenti per
116 milioni, di cui 50
milioni costituiti da nuovi
mutui. La raccolta diretta,
dopo i consistenti
incrementi degli anni
passati, è ulteriormente
cresciuta del 4,1%, mentre
la raccolta complessiva si è
attestata a oltre 2,2 miliardi
di euro. Il patrimonio è
passato da 158 a 161
milionio, con un Tier1 del
13,42% e Total Capital
Ratio del 15,05%.

ADRIANO
FEDERICI
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“
Restituito nel 2006 al
Museo Etrusco di Villa
Giulia a Roma dopo il
lungo braccio di ferro
con il Metropolitan
che lo aveva
acquistato dal 1972
da un mercante d’arte

Al centro di una
contesa con il Getty
Museum, che lo
restituì all’Italia nel
1999: oggi è esposto
al Museo di Villa
Giulia, a Roma

Attesa per oggi la
sentenza che lo vuole
restituto dal Getty
a Fano, nelle Marche

Kylix di Eufronio

TE
SO
RI
CO
N
TE
SI

LETIZIA
CINI

Cratere di Eufronio

· FIRENZE
VIAGGIA come i salmoni, contro-
corrente, Antonio Natali, direttore
della Galleria degli Uffizi di Firen-
ze.
Favorevoleocontrarioalla re-
stituzione delle opere d’arte
“strappate” agli Stati Uniti?

«Che domande... Quando un capo-
lavoro torna a casa propria non si
può che esultare».
Anche se questo comporta
passare dagli occhi di milioni
divisitatori aquelli “di sparu-
tescolaresche”, comehascrit-
to il “New York Times” rife-
rendosi alla Venere di Mor-
gantina?

«Innanzitutto bisogna chiedersi
quanti visitatori richiamasse quel
luogo prima di ospitare un tesoro
restituito o ritrovato, e quanti do-
po. L’aumento c’è».
Come nel caso dei Bronzi di
Riaceesposti, framillepolemi-
che, al NuovoMuseo Archeo-
logico di Reggio Calabria?

«Effettivamente si potrebbe grida-
re “allo spreco”. Invece per uno stu-
dioso comeme, che al museo diffu-
so ci crede veramente, un’operazio-
ne come questa pare assolutamente
sensata».
Perché dottor Natali?

«Credo che i luoghi intrisi di fasci-
no e bellezza in Italia siano moltis-
simi: non si può concentrare tutto
agli Uffizi o a Villa Borghese. È be-
ne che tutta l’Italia goda, anche nel-
le parti meno visitate dai turisti,
della luce dei capolavori che lì han-

no avuto origine o sono stati ritro-
vati. Il “Kylix” di Eufronio, capola-
voro dell’arte greca restituito dal
Getty nel 1999, dà lustro al Museo

di Villa Giulia e inorgoglisce i ro-
mani. Quindi, ben venga».
Anche se lo ammirano unmi-
nor numero di persone?

«Non si può misurare tutto con i
numeri, quante sciocchezze si dico-
no parlando in questi termini. re-
centemente in una trasmissione te-
levisiva è stato detto che gli Uffizi
vengono visti da quasi 2 milioni di
persone l’anno contro i 9 milioni
del Louvre. Un’assurdità».
Ci spieghi...

«È possibile travasare il contenuto
di una damigiana in un fiasco? Il
museo parigino è grande 12 volte
quello di Firenze. Sempre stando
ai numeri, 2 milioni moltiplicato
12 farebbe 24 milioni di visitatori,
altro che Louvre. E lo stesso dicasi
per quei tesori “rapiti” e poi restitu-
iti: li vedrannomeno, certo,ma nel
loro contesto originale. E questo
non è poco».
Perquesto lei ha ideato laCit-
tàdegliUffizi: portare tempo-

raneamente i capolavori dal-
la Galleria nelle loro terre di
origine?

«Certamente: arricchire anche per
2 o 3mesi luoghi altrimenti poco
visitati fa bene non solo all’ar-
te, ma anche all’economia di
quei luoghi, e alla psiche di chi
ci abita. Esiste una complessità
della cultura chenon si puòmi-
surare con i numeri».
Che cosa serve?

«Buon senso: sarebbe
come trasferire la
“Madonna del Par-
to” di Piero della
Francesca dal mu-
seo del paesino di
1800 anime in pro-
vincia di Arezzo che
la custodisce, nelle sa-
le di un grande mu-
seo. Perché? La sua
bellezza è lì, per illumi-
nare Monterchi».

Letizia Cini

Lisippo

CORNELIUS Gurlitt, il collezionista figlio di un mercante
d’arte vicino al Terzo Reich, che due anni fa si era visto
sequestrare un migliaio di opere d’arte in odore di
“tesoro nazista”, si è spento a Monaco di Baviera a 81
anni. Secondo la “Sueddeutsche Zeitung” avrebbe
lasciato tutto a una fondazione artistica all’estero.

CONTESI, pretesi.
A volte, restituiti. Ma

che fine fannoquesti capo-
lavori “espatriati” abusi-
vamente e recuperati do-
po trattative diplomati-
che lunghe anni? Se lo
sono chiesti al “New
York Times”, che ha
c omm i s s i o n a t o
un’inchiesta alla ex
corrispondente da
Roma, Rachel Do-
nadio, rimasta in
Europa come “ple-
nipotenziaria” del
quotidiano per la
cultura. «Alcuni og-
getti resi con grande
fanfara hanno acqui-

statomaggior significa-
to una volta riportati
nei Paesi di origine, altre

volte però, svanito il trionfalismo,
sono caduti vittima di benevolo
abbandono, o non sempre sono fa-
cilmente raggiungibili», scrive la
Donadionel suo articolo, un tanti-
no sbilanciato pro States.

GIÀ, PERCHÉ se è vero che la Ve-
nere diMorgantina e il Cratere di
Eufronio (restituiti all’Italia ri-
spettivamente dal Getty Museum
diLosAngeles nel 2011 e dalMe-
tropolitan di New York nel 2008)
sono passati dagli occhi di milio-
ni di visitatori negli Usa a quelli
di sparute scolaresche, è sacrosan-
to che nel loro contesto originario
le opere riacquistino un duplice
valore: dare un forte impulso eco-
nomico alla zona che oggi li ospi-
ta, il primo, e rimotivare chi ci vi-
ve, con un’iniezione di orgoglio
nazionale. Almeno così la pensa-
no molti storici dell’arte italiani.
Stando al “NewYork Times” che
- dopo anni trascorsi a seguire le
controversie sul tema dei rimpa-
tri spesso prendendo le parti
dell’Italia e di altre nazioni vitti-
me dei tombaroli - ha spedito la
giornalista a verificare cosa sia
successo alle opere al centro delle
polemiche, «il rimedio potrebbe
esser stato peggiore del male».
Il viaggio parte da Aidone (Enna,
Sicilia) che ospita la Venere di
Morgantina: «L’anno scorso

l’hanno vista 26mila persone con-
tro le 400mila passate attraverso
la villaGetty nel 2010, l’ultimo an-
nodella statua inCalifornia», scri-
ve Rachel Donadio, secondo la
quale uno dei problemi del picco-
lo museo siciliano risiede nella
suadifficoltosa accessibilità. E rin-
cara la dose: «Nota per la corruzio-
ne, la Sicilia nonha reti di traspor-
to affidabili. Molte strade locali a
volte sono chiuse».

MAGGIORE fortuna spetterebbe
al Cratere di Eufronio, orgoglio
delMuseo Etrusco di Villa Giulia
a Roma (ora esposto al Quirinale,
in attesa di partire a fine settem-
bre per un “soggiorno” a Cervete-
ri, nel cuore dell’Etruria meridio-
nale), dopo il lungo braccio di fer-
ro con il Metropolitan che lo ave-
va acquistato nel 1972 da unmer-
cante d’arte. Il vaso, scavato l’an-
no prima da tombaroli nella ne-
cropoli di Cerveteri, «al Met era
stato visto da milioni di visitato-
ri», chiosa laDonadio,mentre nel-
la Capitale italiana si trova «semi-
abbandonato in una teca di vetro,
visitato da qualche scolaresca e po-
chi turisti» e illustrato da didasca-
lie tradotte in uno scarso inglese».
«Noi abbiamo generalmente
90mila visitatori l’anno - la repli-
ca delmuseoRomano -,ma attual-
mente il Cratere si trova al Quiri-
nale. E lì il pubblico nonmanca».

IL DIRETTORE DEGLI UFFIZI ANTONIO NATALI: NON SI PUÒ MISURARE TUTTO CON I NUMERI

«Ma la nostra ricchezza è proprio ilmuseo diffuso»

CONTROCORRENTE
«È bene che tutto il Paese
goda della luce di quei tesori
anche nei luoghi meno visitati»

Così le nostre opere
sono passate dagli occhi
di milioni di visitatori
a quelli di sparute
scolaresche

È morto Gurlitt, il collezionista del “tesoro di Hitler”

Capolavori finiti nell’ombra
Il caso dell’arte restituita
Polemica dall’America: «Da noi erano valorizzati»

La Venere di
Morgantina, rubata
30 anni fa è stata
restituita allo Stato
italiano dal Getty
Museum di Malibu
ed esposta
“a casa”, nel
museo di Aidone,
in Sicilia
(foto Ansa)

L’INCHIESTA
DEL NY TIMES
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“GIOCARE o essere giocati?”. Capire dove finisce il gioco e comincia la
dipendenza patologica, per poter intervenire e fare prevenzione. A
questo tema è dedicato l’incontro pubblico, in programma oggi alle 21 al
Centro Pastorale Diocesano (ex Seminario) di via Roma, promosso
dall’associazione di volontariato Avulss, con la società cooperativa
sociale “Irs L’Aurora”, impegnata nel settore delle dipendenze
patologiche e il recupero sociale. Il gioco d’azzardo patologico è un
fenomeno che ha raggiunto livelli da emergenza sociale.

«IO NON ci sono nella black list
della Confcommercio perché non
ho votato né la variante sullo zuc-
cherificio né quella di Forcolo».
Marco Cicerchia, candidato della
lista civica «Fano inTesta» (candi-
dato sindacoCarloni) se la prende
con Confcommercio che ha stila-
to il «libro nero» dei consiglieri e
assessori che hanno votato varian-
ti che prevedono nuovi centri
commerciali. La black list pubbli-
cata sul giornalino on line dell’as-
sociazione di categoria è stata in-
viata a tutti gli associati, che sono
ben 400. Balck list nella quale ci
sono il sindaco Stefano Aguzzi,
gli assessori Alberto Santorelli,
Luca Serfilippi, Maria Antonia
Cucuzza,MauroFalcioni, Davide
Delvecchio, Simone Antognozzi,
Michele Silvestri, Franco Manci-
nelli, Gianluca Lomartire,ma an-
che i consiglieri Domenico Anto-
nucci, Floriano Bellucci, France-
sco Cavalieri, Pierino Cecchi, En-
zo Di Sante, Alessandro Federici,
Roberto Gresta,Marco Cicerchia,
Gianluca Ilari, GiacomoMattioli,
Cristian Marinelli, Marcello Pa-
lazzi, Ermanno Simoncelli, An-
dreaMontalbini, Dante Polidoro,
Massimo Pierelli.

L’ELENCO si conclude con l’in-
vito della Confcommercio a non
votare i candidati indicati nella li-
sta.Non ci sta Cicerchia che ricor-
da: «Lo zuccherificio è stato vota-
to in consiglio 2 volte e io la secon-
da non c’ero, così comeperForco-
lo. La variante è passata in consi-
glio tre volte e io la terza non ero
presente.Quello che conta in con-
siglio è l’ultimo. L’assenza è lo
strumento di dissenso più forte di
cui dispone un consigliere comu-
nale. Su di meMezzotero non di-
ce il vero». E ancora: «Se vuole fa-
re politica, lo faccia apertamente,
candidandosi, andando a cercare
i voti e a parlare con la gente».Ma
Mezzotero non demorde: «Se Ci-
cerchia ha qualcosa da dire non si
rivolga a me, ma in Comune: le
delibere parlano chiaro». Ad ave-

re incrinato i rapporti tra la mag-
gioranza uscente e l’associazione
di categoria non c’è solo l’ostina-
zione della giuntaAguzzi nel por-
tare avanti le varianti zuccherifi-
cio e Forcolo, ma anche l’aver fa-
vorito la nascita di comitati di
commercianti autonomi e quasi
in antagonismo con l’associazio-
ne stessa. «Ai vertici di Confcom-
mercio— fa notare Mezzotero—
non ci sono persone manovrabili
e così inmaggioranza hanno pen-
sato di creare un giocattolo da ge-
stire direttamente. L’operazione
non è riuscita perché oggi i com-
mercianti sono frazionati tra deci-
ne di liste, nel ruolo di semplici
portatori d’acqua e nessuno di lo-
ro riuscirà neppure ad entrare in

consiglio comunale. Cosa diversa
sarebbe stata se tutti si fossero
concentrati su una lista e un can-
didato: magari avremmo potuto
perfino avere un assessore». Inter-
mezzo non risparmia neppure i
grillini che hanno fatto circolare
la black list senza chiedere l’auto-
rizzazione dell’associazione:«Noi
nonvogliamo essere strumentaliz-
zati da nessuno, sono stati scorret-
ti».

Anna Marchetti

Lista nera dei politici
Cicerchiaprotesta:
«Iononhovotato»
L’ex capogruppo di FI sullo zuccherificio

SEMINARIOSI PARLADELGIOCOCOMEDIPENDENZA

MEZZOTERO
Ai grillini che hanno reso
pubblica la black list:
«Sono stati scorretti»

Sotto Francesco
Mezzotero guida la
Confcommercio
cittadina che conta
circa 400 associati.
A sinistra il Corso,
strada dello
shopping

COMUNE UNA INIZIATIVA DELL’ASSESSORE MANCINELLI. CON LUI COLLABORA L’ARCHITETTO IPPOLITO LAMEDICA

LaRegione vuole fare suo il progetto di affidare gli orti pubblici alle famiglie
SI CHIAMA agricoltura sociale il proget-
to ideato e promosso dall’assessore Fran-
co Mancinelli e che prevede la nascita in
ogni zona delle città di orti da affidare alle
famiglie in cambio di ore di tempo da de-
stinare alla collettività. Ebbene è notizia
di questi giorni che questa iniziativa sarà
adottata dalla Regione per estenderla a
tutti i comuni, promuovendo in tal modo
il tema della sostenibilità urbana legata al-
la partecipazione di tutti, a cominciare

dai giovani. Ad illustrare nel dettaglio i
contenuti del progetto è stato chiamato il
fanese Ippolito Lamedica, laureato in ur-
banistica. Come si concretizza questa
idea? «Il progetto nasce per creare in ogni
quartiere della città degli orti da affidare,
tramite un’associazione locale, a ciascuna
famiglia in cambio di 15/20 ore di tempo
(all’anno) che la stessa famiglia metterà a
disposizione delle esigenze del quartiere
e della sua comunità. Per realizzare gli or-

ti, che sorgeranno su terreno comunale è
previsto il coinvolgimento dei bambini
in modo da creare, dove possibile, zone
verdi insieme agli orti di quartiere che sa-
ranno progettati dagli stessi ragazzi e rea-
lizzati e curati con la collaborazione di tut-
ti: bambini, anziani, giovani, adulti». Ve-
do che i giovani sono i maggiori protago-
nisti... «Sarà fondamentale la collaborazio-
ne delle scuole fanesi, le quali stanno già

lavorando sul progetto gemello degli orti
scolastici.
Qualcuna è partita, altre partiranno dai
prossimi anni scolastici. Inutile ricordare
l’importanza che lo stare nel verde produ-
ce negli individui, sia per il benessere,
chemigliora la salutementale ed accresce
l’autostima (ricerca Università dell’Es-
sex, UK), sia per la qualità dell’aria, sia
per favorire il rapporto dei bambini con
la natura».
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Il ruggito di Tombari: «Adesso querelo»
Alpresidente dellaFondazionenon sonopiaciuti gli attacchi diCarloDeMarchi

PRESENTATO il bilancio 2013
della FondazioneCassa diRispar-
mio. Il presidente Fabio Tomba-
ri, appena riconfermato alla guida
della Fondazione per altri 5 anni,
si offre alla stampa per presentare
il bilancio, parlare delle azioni di
Banca Marche in possesso
dell’istituzione e annunciare que-
rele verso chi lo ha offeso: nel mi-
rino Carlo Del Marchi. Ci tiene a
far sapere che il suo non sarebbe
il terzomandato,ma il secondo, il
virtù di un decreto ministeriale
che ha annullato il primo. «Gli ef-
fetti di quel decreto — sottolinea
— possono essere validi per me
come per altri consiglieri che si
trovino nelle stesse condizioni».
Non nascondeTombari— ogget-
to «una campagna elettorale catti-
va», così la definisce lui stesso —
di aver pensato di abbandonare
tutto: «Non nascondo che qual-
che voltami sono sentito demora-
lizzato. Se non avessi ricevuto at-
tacchi avrei potuto rimanere a ca-
sa, ma la situazione era diversa».

E DA QUI la decisione di rimet-
tersi di nuovo in gioco con un
Consiglio generale che ha votato

all’unanimità la sua riconferma:
soloun assenteGabrieleGhiando-
ni e una scheda bianca a proposi-
to della quale il presidente ha
commentato: «Qualche ordine su-
periore».

NELL’ILLUSTRARE il bilan-
cio 2013, Tombari ha focalizzato
l’attenzione sulla svalutazione del-
le azioni BancaMarche per 24mi-
lioni di euro. «Non si parla di per-
dite— specifica—ma di svaluta-
zioni che non influiscono in al-
cun modo sulle erogazioni. Altre

Fondazioni stanno peggio di
noi». E comunque l’avanzo di bi-
lancio registra un risultato netto
di 4 milioni 684mila 179 euro e
un avanzo residuo di 582mila 144
euro e un accantonamento del
15% alla riserva per l’integrità del
patrimonio. «Se continueremo ad
accantonare il 15% dell’avanzo—
fa notare Tombari — la svaluta-
zione di 25 milioni di euro ben
presto non ci sarà più». In merito
alle azioni di responsabilità per
l’acquisto delle azioni di Banca
Marche, la Fondazione attende

gli esiti dell’indagine della Procu-
ra della Repubblica, ma ha già
provveduto ad interrompere i ter-
mini di prescrizione.

HA RICORDATO Tombari che
«la porta della Fondazione è sem-
pre aperta» e che lui riceve chiun-
que ne faccia richiesta. «Nella no-
stra autonomia decisionale —
spiega il presidente — abbiamo
sempre condiviso gli interventi
da effettuare con le Amministra-
zioni pubbliche, perfinonell’orga-
nizzazione delle mostre». Lo stes-
so è avvenuto con la Curia «per il
SanDomenico a Fano e la Chiesa
del Gonfalone a Saltara».
Parla anche del futuro, Tombari e
della volontà di portare a termine
nel 2015 palazzo Bracci Pagani e
di realizzare la scuola per l’infan-
zia di Lucrezia di Cartoceto.
Assicura, il presidente di non ave-
re rancori con nessuno e di essere
pronto a collaborare, come sem-
pre fatto, con la futura Ammini-
strazione comunale.
Insomma, chiunque vinca queste
difficili elezioni comunali, porte
aperte.

Anna Marchetti

Fabio
Tombari al
centro con
alcuni
consiglieri
della
Fondazione

Venerdì alle 17,30 nella se-
de della Fondazione si ter-
rà un convegno sul tema:
«Le nuove frontiere dei tra-
pianti: «Le cellule stamina-
li nella cura del diabete e
delle neuropatie degenera-
tive».

FONDAZIONE

Venerdì si parla
di cellule staminali

DA BRUNO Rapa, albergatore, arriva una critica su co-
me si è presentata la città ai primi turisti: «Una concomi-
tanza di festività— scrive— che dovevano essere un’oc-
casione eccezionale per presentare la città nelle migliori
condizioni possibile per motivare i turisti e gli sportivi
che sono arrivati in questi periodi (a dir la verità un po’
pochini viste anche le condizionimeteorologiche)maga-
ri con l’intenzione di ritornare per trascorrere le loro va-
canzenella nostraRiviera.Gli albergatori, i campeggiato-
ri ed i bagnini e le varie strutture ricettive si sono quasi
tutti attrezzati al meglio per accogliere, con il “vestito da
festa” , i pochi malcapitati turisti. Quello che è clamoro-
samentemancato, è stata l’attenzione dell’amministrazio-

ne che non ha dato nessun segno di “buona accoglienza”
rivolto verso i cittadini e quindi, automaticamente, nei
confronti dei turisti che girovagavano per Fosso Sejore,
il Lido, la Sassonia, Torrette, Ponte Sasso eMarotta. So-
no stati fatti alcuni ”sfalci” limitatissimi (?) delle erbacce
(il più delle volte permerito dei privati) in occasione del-
le poche manifestazioni. E’ andata benissimo per la Col-
leMar-athon. Per il resto, tutto è stato lasciato nel più to-
tale abbandono compresa una segnaletica da “gabibbo”,
informazioni turistiche ferme al 2013 come se il 2014 do-
vesse ancora cominciare, cantiere sul canale nel pieno
dei lavori quando doveva già essere già finito, continui
interventi d’emergenza in via Ruggeri senzamai risolver

il problema ... Allora, se oggi sentiamo da tutte le parti e
damolti candidati che il turismo è il settore su cui punta-
re perché settore importantissimo, come è possibile che
da 10 anni a questa parte, le presenze sono in continua
discesa (- 18%) ed il degrado estetico ed operativo è ogni
anno sempre più evidente? Troppe promesse che arriva-
no proprio da coloro che per due legislature hanno avuto
l’onere e l’onore di occuparsi di turismo. Promesse né ac-
cettabili, né credibili. Non può nemmeno essere giustifi-
cato il fatto che in 10 anni ci sono stati ben 6 assessori al
turismo.Anzi questo evidenzia che questi amministrato-
ri non avevano in testa né un progetto né un’idea. Una
cosa è certa, è ora di cambiaremetodo ed approccio», con-
clude Rapa

Rapa e la città abbandonata per le festività: «E tutti parlano di turismo...»
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L’opera lirica divide Isotti eMancinelli
Per l’assessore: «Troppi soldi». La signora in rosso: «Non ricordo cosa abbia fatto»

«CINQUANT’ANNI per ri-
strutturarlo e un mese per farlo
chiudere».
La sovrintendente della Fonda-
zione Teatro della Fortuna Ma-
nuela Isotti, nel presentare ieri
mattina l’iniziativa conclusiva
del Progetto Dorothy (in pro-
gramma per sabato alle 17 nel
Foyer, altro pezzonegli Spettaco-
li) nonha perso occasione per in-
filare qua e là stoccate all’ex asses-
sore alla Cultura del comune,
Franco Mancinelli, che qualche
giorno fa sulle colonne del no-
stro giornale aveva espresso la
sua contrarietà agli investimenti
per le produzioni liriche fanesi.
«La funzione di un’amministra-
zione comunale deve essere quel-
la di puntare alla cultura autenti-
ca profonda che parli all’interio-
rità dell’uomo— è il pensiero di
Mancinelli —. Poi c’è anche lo
spazio per la cultura spettacolo
che però è costosa e spesso è solo
di attrazione. Io con “La bellezza
salverà il mondo” e le iniziative
connesse ho puntato sui valori.
LaFondazione ha fatto anche co-
se belle, ma con costi molto alti.
In questo periodo di crisi credo
che il teatro debba abbandonare
l’idea di fare opere liriche com-
plete, può fare cultura ad alto li-
vello facendo concerti lirici e di
musica contemporanea come
quello che avevamo fatto con
l’Orchestra Sinfonica Rossini
sui Pink Floyd. L’investimento
finanziario di un’Opera comple-
ta è 20/30 volte superiore a quel-
lo di un concerto e oggi non può

essere sostenuto.
Qualsiasi decisione si prenda bi-
sogna fare i conti con la crisi per-
ché ci sono famiglie ridotte ad
una situazione di profonda offe-
sa umana, di miseria».

LA ISOTTI non ci sta. E nello
spiegare il progetto cheha avvici-
nato gli studenti del Polo scola-
stico 3 alla cultura, facendogli se-
guire e documentare le prove e
l’attività di back stage del Teatro
della Fortuna, ha replicato più

volte aMancinelli senzamai pro-
nunciarne apertamente il nome.
Anche perché l’assessore non è
l’unico oppositore allaLiricama-
de in Fano.
«Con il ProgettoDorothy i ragaz-
zi hanno capito che il Teatro è

fonte di lavoro e di guadagno e
non solo futilità come qualcuno
si ostina a ritenere» e ancora «è
semplice arrivare a teatro e vede-
re,molto piùdifficile capire quel-
lo che c’è dietro» e ancora «spe-
ro, per chi non capisce cosa c’è
dietro la produzione di un’Ope-
ra, che in futuro si possano anco-
ra investire soldi nella cultura
perché questi sono i frutti».

«IO NON PENSAVO che fosse
così bello» ha detto riferendosi al

Rigoletto un18enne dell’Apollo-
ni,Kristi Pinguli, che ha parteci-
pato al progetto. «E dire che
all’inizio ero dubbioso».
Le ultime parole della Isotti so-
no state chiare: «In vista della
Giornata Europea della Lirica si
stanno raccogliendo adesioni
per far diventare l’Opera patri-
monio immateriale dell’Unesco
e noi la cancelliamo?». Ma l’ulti-
ma stoccata l’ha data a conferen-
za terminata.
«Il contratto di servizio che la
Fondazione ha con il Comune è
per far funzionare il Teatro. Fer-
mo restando che il Comune dà
600mila euro e il bilancio della
Fondazione è di 1milione e
100mila euro... a non farci nessu-
no spettacolo, il Teatro di gestio-
ne costa 560mila euro.
Allora cos’è questo populismo?
QuandoMancinelli parla di con-
certi conmusica da camera io gli
direi “ma chi ci viene?”.

LUI COME assessore allaCultu-
ra cosa aveva fatto?Nonmi ricor-
do nemmeno.
Noi abbiamo speso 230mila euro
per un’Opera e 160 per l’altra, ci
son voluti 21 giorni per metterle
su, abbiamo prodotto complessi-
vamente quasi mille giornate di
lavoro, con tanta gente a Fano
che ha speso soldi nei ristoranti
nei bar e nei B&B... son tanca di
ripeterlo».

Tiziana Petrelli

VA IN REGIONE
Per il polo logistico
arriva il progetto

PICCOLOma significativo gesto
di solidarietà nei confronti degli
alluvionati colpiti dalmaltempo è
stato compiuto da parte dei consi-
glieri di amministrazione di Ban-
ca Suasa di SanMichele al Fiume
che opera in prevalenza nel terri-
torio fanese e nel senigalliese. Pro-
prio a seguito degli eventi che
hanno colpito in particolare la cit-
tà di Senigallia e le frazioni limi-
trofe il cda, all’unanimità, ha deli-
berato di devolvere tutto il corri-
spettivo dei gettoni di presenza
della seduta del 5 maggio scorso
alla Caritas della Diocesi di Seni-
gallia. Nella stessa riunione, il
consiglio di Banca Susa ha assun-
to una delibera di finanziamenti
agevolati a favore della popolazio-
ne colpita dall’alluvione, di con-
certo con le altreBanche diCredi-
toCooperativo operanti sullo stes-
so territorio.

LA DIOCESI di Fano ha, nel
frattempo, fatto proprio l’appello
lanciato dalla Caritas Marche per

attivare volontari in grado di po-
ter soccorre la popolazione di Se-
nigallia e dei centri limitrofi. Si
cercano volontari maggiorenni in
condizioni fisiche ottimali, in gra-
do di lavorare in piccole squadre
e attrezzati (stivali di gomma, ab-
bigliamento adatto al lavoro,
guanti da lavoro (opzionale), pala
o altro utensile utile a spalare),

ma soprattutto autonomi negli
spostamenti, che non abbiano
cioè la necessità di fermarsi per la
notte e autosufficienti per il cibo
e l’acqua per un giorno. Il luogo
dell’assembramento a partire da
oggi sarà al Seminario di Senigal-
lia (via Benvenuto Cellini, 13) al-
le ore 9 e alle 14.30. Per ulteriori
comunicazioni rivolgersi alla Cu-
ria di Senigallia, tel. 071.60274.

LATOMORALE
«Ci sono persone che
in questo momento soffrono
Facciano i conti con la crisi»

ARGONAUTA
Incontro con i sette
candidati sindaco
su acqua e rifiuti

OLTRE 300 persone al «Yellow
Party» di F5S che si è svolto la
scorsa settimana a Tre Ponti.
«Erano 320— precisano gli orga-
nizzatori—ma solo per raggiunti
limiti della sala altrimenti sareb-
bero stati molti di più, i parteci-
panti al nostro Party di autofinan-
ziamento». Niente tavoli delle au-
torità, né presenti né future, anzi

il candidato sindacoHadarOmic-
cioli e i 24 candidati consiglieri
hanno servito la cena ai tavoli, ce-
na rigorosamente biologica e total-
mente sostenibile conclusasi con
unamarea di dolci offerti da attivi-
sti e simpatizzanti. Ricordiamo
che i grillini hanno la sede di fron-
te alla Memo aperta tutti i pome-
riggi dalle 17 alle 19 e tutte le sere
dalle 21 alle 23.

APPELLO
Il Vescovo si è attivato
per rispondere ad una
sollecitazione della Caritas

Manuela Isotti difende le scelte che hanno contraddistinto in questi
anni la Fondazione Teatro

“COME verranno gestiti
acqua e rifiuti?”. E’
l’appello ai candidati
sindaco alle
amministrative 2014
lanciato dal Forum
italiano dei movimenti
per l’acqua e del
Comitato Rifiuti Zero
che, per approfondire il
tema della gestione dei
servizi pubblici locali,
hanno invitato i 7
candidati sindaco e i
consiglieri del territorio
ad un incontro pubblico
che si terrà domani alle
21 nella sede
dell’Argonauta in via
Pandolfo Malatesta

ALLA COOPERATIVA TRE PONTI

Allo «YellowParty» dei grillini
eranopresenti in oltre trecento

LA PROVINCIA candida
Fano come sede di un “polo
logistico”, una struttura a
disposizione delle aziende e
dell’autotrasporto della
provincia e della regione per
lo scambio e stoccaggio delle
merci e il magazzinaggio.
Grazie alla sinergia con
Comune, Confindustria,
Camera di Commercio, Cna,
Confartigianato, Artigianato
metaurense e Ali – Claai,
verrà portata all’attenzione
della Regione una
manifestazione di interesse
alla realizzazione. A
presentarla l’assessore
proviciale Remnato Minardi
e quello comunale Alberto
Santorelli (foto).

ALLAGAMENTI A SENIGALLIA

Bancadi Suasadonagettone
LaCuria cerca volontari
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PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

Gran Budapest hotel
Ore 21.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

the amazing spider-man 2- il potere
di electro 2k
20.00 22.40. (Sala 1)

violetta-backstage pass 2k
20.30. (Sala 2)

nymphomaniac volume 2- 2k
22.30. (Sala 2)

un fidanzato per mia moglie 2k
20.30 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Il venditore di medicine
Ore 21.

Locke
Ore 21.

La sedia della felicita
21.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

NUT JOB OPERAZIONE
NOCCIOLINE
18.30. (Sala 1)

UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE
20.45. (Sala 1)

NOAH
18.20. (Sala 2)

TRASCENDENCE
21.20. (Sala 2)

RIO 2 MISSIONE AMAZZONIA
18.15. (Sala 4)

THE AMAZING SPIDERMAN 2 3D
20.45. (Sala 4)

VIOLETTA
18.00. (Sala 5)

BRICK MANSIONS
21.00. (Sala 5)

THE AMAZING SPIDERMAN 2
17.45 21.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.11/12. 328 1115550.

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 (in
3D)
Ore 18:00 e Ore 21:15.

SPIDER-PROMOZIONE: IN
REGALO AD OGNI COPPIA
PAGANTE, LA LOCANDINA
ORIGINALE DEL FILM!!
FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

La sedia della felicità
18,45-21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

The Mazing Spider Man 2
18,30-21,15.

Gigolò per caso
21,15.

Grand Budapest Hotel
18,30-21,15.

Violetta backstage Pass
18,30.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

RIO 2 MISSIONE AMAZZONIA
18:00.

THE AMAZING SPIDERMAN 2
21:00.

THE AMAZING SPIDERMAN 2
18:15.

BRICK MAISONS
21:20.

UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE
18:20 - 20:50.

NUT JOB
18:15.

TRASCENDENCE
21:15.

VIOLETTA: BACKSTAGE PASS
18:10.

NOAH
20:50.

3D THE AMAZING SPIDERMAN 2
17:50 - 21:00.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 THE AMAZING SPIDER
MAN 2 – IL POTERE DI ELECTRO
Sala 2 RIO 2 – MISSIONE AMAZZONIA.
MER 21.00 GIO 20.00 22.30 VEN 21.00 SAB
20.00 22.30 DOM 17.00 20.00
22.30LUN21.00MAR21.00 MER 21.00.

SABATO ore 18.00 DOMENICA ore
16.00 18.00
MER 21.15 GIO 20.30 22.30 VEN 21.15 SAB 20.30
22.30 DOM 20.30 22.30 LUN 21.15 MAR 21.15
MER 21.15.
Sala 2 IL VENDITORE DI MEDICINE.

ANCONA
MULTISALA GOLDONI
Via Montebello. 071-201236.

the amazing spider-man 2 il potere
di electro 2k
20.30 23.00. (Sala 1)

tracks-attraverso il deserto 2k
20.15 22.30. (Sala 2)

back to front-peter gabriel 2k
20.30. (Sala 3)

la sedia della felicità 2k
22.30. (Sala 3)

gigolò per caso2k
20.30 22.30. (Sala 4)

un fidanzato per mia moglie 2k
20.40 22.40. (Sala 5)

violetta-backstage pass 2k
20.30 22.30. (Sala 6)

UCI CINEMAS
Via Filonzi. 892.960.

Un matrimonio da favola
22.30.

Un fidanzato per mia moglie
17.30 - 19.50 - 22.20.

Nut Job
17.00.

Noah
19.20 - 22.30.

Brick Mansions
17.20 - 20.00 - 22.50.

Violetta - Backstage Pass
17.30 - 20.00.

Gigolò per caso
17.30 - 20.00 - 22.20.

Transcendence

17.00 - 19.50 - 22.40.

Rio 2 - Missione Amazzonia
17.00 - 19.30.

The Amazing Spiderman 2 - Il
potere di Electro
16.50 - 19.50 - 22.00 - 22.30.

3D - The Amazing Spiderman 2 - Il
potere di Electro
18.30 - 21.40.

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.
0732/251391.

LA SEDIA DELLA FELICITA’
20.40 - 22.30;. (Sala 1)

VIOLETTA - BACKSTAGE PASS
(2K)
giovedì e domenica 16.30 - 18.20 - 20.15;
venerdì e sabato 18.20 - 20.15; lunedì, martedì
e mercoledì 20.15. (Sala 2)

THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL
POTERE DI ELETTRO (2K)
22.00. (Sala 2)

THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL
POTERE DI ELETTRO (3D)
giovedì e domenica 16.15 - 18.45 - 21.20;
venerdì e sabato 18.45 - 21.20; lunedì, martedì
e mercoledì 20.30. (Sala 3)

UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE
(2K)
giovedì e domenica 16.40 - 18.40 - 20.40 -
22.40; venerdì e sabato 18.40 - 20.40 - 22.40;
lunedì, martedì e mercoledì 20.40 - 22.40;.
(Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

NUT JOB -OPERAZIONE
NOCCIOLINE
18:00. (Sala 1)

NOAH 2D
21:00. (Sala 1)

UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE
18:10. (Sala 2)

The Amazing Spiderman 2 2D
20:45. (Sala 2)

UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE
21:10. (Sala 3)

The Amazing Spiderman 2 2D

18:00. (Sala 3)

VIOLETTA - BACKSTAGE PASS
18:30. (Sala 4)

Gigolò Per Caso
21:15. (Sala 4)

Rio 2 - Missione Amazzonia
18:30. (Sala 5)

The Amazing Spiderman 2 3D
21:00. (Sala 5)

SENIGALLIA
CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN).
071-65375.

Tutto Sua Madre
18,00-21,15.

La sedia della felicità
18,00-21,15.

UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE
GIO-SAB-DOM 15:20 17:40 20:00 22:30 VEN
17:40 20:00 22:30 LUNEDI 18:30 21:00
MART. 21:00 MERC. 18:30 21:00.

BRICK MANSIONS
GIO- VEN-SAB-DOM 20:30 22:45
LUN-MART-MERC. 21:20.

TRANSCENDENCE
GIOV-VEN-SAB- DOM 22:40 LUN-MERC 21:00.

GIGOLO’ PER CASO
GIOV-VEN-SAB-DOM 22:20 LUN- MERC 20:30.

RIO 2
GIOV-SAB-DOM 15:00 17:30 VEN 17:15
LUN-MART-MERC 18:10.

THE AMAZING SPIDERMAN 2 - 3D
GIO-SAB-DOM 15:10 18:30 21:40 VEN 18:30
21:40 LUN-MERC 17:50 20:50 MART. 20:50.

THE AMAZING SPIDERMAN 2
GIOV-SAB-DOM16:30 19:30 22:30 VEN 17:15
19:30 22:30 LUN-MART-MERC 18:00 21:00.

VIOLETTA - BACKSTAGE PASS
GIO-SAB-DOM 15:20 17:30 19:50 VEN 17:30
19:50 LUN-MART-MERC 18:20.

NUT JOB
GIOV-SAB-DOM 15:20 17:30 19:50 VEN 17:30
19:50 LUN-MART-MERC 18:20.

UN MATRIMONIO DA FAVOLA -
RASSEGNA 3 €
MARTEDI’ 6/5 ORE 18:30 21:30.

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI -
RASSEGNA 3E
MARTEDì 6/5 ORE 18:30 21:30.

Congli occhi diDorothy
I giovani scoprono il teatro
AFanomostra e video realizzati dagli studenti

UN BLOG, un libro, un filmato
ed una mostra fotografica. Ieri
mattina il cda della Fondazione
Teatro della Fortuna e il gotha
del Polo scolastico 3 di Fano han-
no presentato l’appuntamento
conclusivo del Progetto Dorothy,
che quest’anno per la prima volta
in assoluto ha spalancato le porte
del teatro di Fano a decine di ra-
gazzi che mai prima di allora vi
avevanomesso piede. Un’iniziati-
va educativa di avviamento alla
cultura che è importante e diffici-
le da sintetizzare in poche paro-
le...maKristi Pinguli, 18enne stu-
dente della 5˚ grafica all’Apollo-
ni, a differenza di tutti gli adulti
presenti in sala c’è riuscito: «Io
non pensavo che fosse così bello».
Punto.
«All’inizio ero dubbioso sul fatto
di partecipare o no – ha esordito il
giovane – ma poi mi sono detto
che si potevano anche perdere 3
ore, un pomeriggio». Poi è stata
come una droga. «Ho vissuto il
back stage di tanti spettacoli, ab-
biamo filmato, gli attori ci hanno
anche aiutato suggerendoci come
girare, ho conosciuto tanta gente
e poi ho visto il Rigoletto che è du-
rato fino a tardi.... Non pensavo
che fosse così bello».

COME lui altri 60 studenti coin-
volti, guidati dai professori Paolo
Tosti dell’Apolloni eTizianaCon-
ti, Nicoletta Spendolini e Anna
Maria Ucci dell’Olivetti; dallo
scorso ottobre hanno seguito e do-
cumentato con foto, video, qua-
derni e illustrazioni, le attività col-
laterali rivolte al pubblico, le pro-
ve e il back stage delle produzioni
del Teatro della Fortuna, parteci-

pando (alcuni) come stagisti nei
reparti di allestimento degli spet-
tacoli (trucco, parrucco, sartoria).
Unpiccolo esercito dimeraviglia-
ti esploratori alla scoperta dello
sconosciutomondo del teatro, no-
velli Dorothy Gale protagonista
del Mago di Oz a cui essi stessi si
sono ispirati quando è stato chie-
sto loro di scegliere il nome del
progetto.
Ed ora “Con gli occhi di Do-
rothy” è pronto per essere presen-
tato al grande pubblico: sabato al-
le 17 nel foyer del teatro si potran-
no ammirare il video e la mostra
fotografica che raccontano l’espe-
rienza fatta. «Tutto il loro impe-
gno si è tradotto in migliaia di fo-
to, ore di girato, pagine e pagine
di testi e tante tavole disegnate –
sottolinea il sovrintendente Ma-
nuela Isotti –. Ma soprattutto in
un’esperienza umana culturale e
proto-professionale restituita in
piccola parte nelle parole e nei
pensieri affidate al blogdel proget-
to aperto in rete dagli studenti, ri-
masti affascinati dalla magia del
teatro. Hanno realizzato quanti
mestieri e professionalità occorro-
noper portare in scena uno spetta-
colo e come esso possa costituire
anche uno sbocco lavorativo».

Tiziana Petrelli

Cinema di Pesaro, Ancona e province

ANDARE al cinema a vedere film di qualità, pagare solo tre euro e
offrirne uno per lo Iopra, che si occupa dell’assistenza domiciliare dei
malati di cancro. E’quanto propone il cinema Solaris di via Turati per
la settimana del cinema, in programma da domani a giovedì 15. Una
settimana in cui la sala, dotata di impianto ad altissima definizione,
proporrà prime visioni di film di qualità. Si comincia con “Francesco
di Buenos Aires” (domani e venerdì alle 21, sabato alle 18,30 e alle
20,30, domenica alle 16,30 e 19.30): il film racconta la vita del papa
che sta rivoluzionando la chiesa, partendo dalla testimonianza della
sorella del Pontefice, Maria Elena Bergoglio e da un episodio in parti-
colare. Quando il giovane JorgeMariaBergoglio doveva decidere qua-
li studi intraprendere, rassicurò alla madre che aveva scelto medicina.
ma un giorno, entrando nella stanza del ragazzo, la mamma trovò dei
libri di teologia domandò al figlio come mai le avesse mentito. E lui
rispose: «Nessuna bugia, io studio medicina, la medicina dell’anima».
Altro film inserito nell’ambito della festa e che farà discutere è “Il vendi-
tore di medicine”: scampato alla censura, l’opera di AntonioMorabito
denuncia la corruzione dilagante in Italia e nel mondo: regalini, ricat-
ti, concussione. Il tutto visto attraverso gli occhi di un omino in giacca e
cravatta, Claudio Santamaria, che va da uno studio medico all’altro
cercando di piazzare i prodotti della sua azienda farmaceutica (sabato
22.15, domenica, martedì e mercoledì alle 21).
In prima visione anche “La sedia della felicità», ultima opera di Carlo
Mazzacurati, il regista prematuramente scomparso: una divertente
commedia che fa il verso alla crisi economica e alla necessità di avere
un reddito adeguato, con i protagonisti che rincorrono una sedia al cui
interno si nasconde una eredità (sabato alle 22.10, domenica, lunedì e
martedì alle 21). In cartellone anche “Diario di un maniaco perbene”
(giovedì e venerdì alle 21, sabato alle 20,30, domenica alle 18,30). E
ancora: “Grand hotel Budapest” (sabato 18,30, domenica 16,30 e lu-
nedì alle 21); “Song e Napule” (giovedì e venerdì alle 21, sabato alle
18,30 e 20,30, domenica 16.30-18.45); “Locke” (sabato 22.30, dome-
nica, lunedì, martedì e mercoledì alle 21).
Info: 0721 410615 (www.cinemasolaris.it)

Davide Eusebi

CINEMA AL SOLARIS DA DOMANI

La settimana
della qualità



Il punto dove è accaduto l’incidente in cui ha perso la vita Doriana Merli

μLadenuncia degli avversari

“Copia e incolla
con il programma
di un’altra lista”

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Vallefoglia

Travolta sulle strisce pedona-
li a due chilometri dalla sua
abitazione di Montecchio. Do-
riana Merli, 71 anni non c'è
l'ha fatta, è morta poche ore
dopo l’investimento all'ospe-
dale Torrette di Ancona dove
era stata trasportata in eliam-
bulanza. L'incidente è avve-
nuto ieri mattina poco prima
delle 8, lungo la Strada pro-
vinciale 3 bis Fogliense al chi-
lometro 2, nel tratto fra Mon-
tecchio e Padiglione e in pros-
simità della piscina comunale
di Pian del Bruscolo. Un per-
corso che Doriana conosceva
bene, lei che era solita fare di
prima mattina lunghe passeg-
giate.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μGrandeattesa in tutta la città

Il caso del Lisippo
Oggi il verdetto
della Cassazione

Foghetti In cronaca di Fano

μTrasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette la 71enne è deceduta poche ore dopo. L’investitore è un giovane del posto

Donna travolta e uccisa sulle strisce pedonali

Pesaro

Quattro giorni all’ultima par-
tita del campionato, la Vuelle
Pesaro aspetta a piè fermo
una Umana Venezia forse de-
lusa e demotivata ma pur
sempre temibile, ma la vitto-
ria potrebbe non bastare ai
pesaresi se la Sutor dovesse
vincere a Cremona.

FacendaNello Sport

μDomenica l’ultima e decisiva partita

Tra la Vuelle e la salvezza
non c’è soltanto Venezia

Marc Trasolini in azione

μLe scuole restano chiuse

L’odissea
dei dannati
del fango

In cronaca di Senigallia

Italia batte
Germania

μAFermo

Volponi
Scelti
i vincitori

Fabi In Cultura e Spettacoli

μARecanati

Straffi
cittadino
onorario

Porzi In Cultura e Spettacoli

μIl sostegnodel vescovo

Lutto in città
tra lacrime
e polemiche
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IL CONCORSO L’ONORIFICENZA

ECONOMIA

Il premier con il governatore Spacca domenica a Senigallia

Grillo provoca ma ha tutti contro
“Renzi sciacallo” per la visita a Senigallia. Reazioni a catena contro il comico

Ancona

Ancora in rosso il sistema
delle imprese marchigia-
ne. Nei primi tre mesi del
2014, secondo i dati mo-
vimprese, elaborati dal
centro studi unioncamere
marche, sono state 4.887
quelle che hanno cessato
l'attività mentre ad avviare
una nuova azienda sono
state in 3.259, con un saldo
negativo di 1.628 imprese e
una riduzione di 5 mila po-
sti di lavoro. “Tradizional-
mente il primo trimestre
dell'anno - spiega Adriano
Federici presidente Union-
camere Marche - consegna
sempre alle statistiche un
bilancio negativo ciò non
toglie che il dato che emer-
ge nei primi novanta giorni
del 2014 ci preoccupa mol-
to”.

QuadriA pagina 5

μLe attività chiudono

Imprese
ancora
nel tunnel

SPORT

Premio alla carriera per Stajano Iginio Straffi

GREEN ECONOMY

Ancona

Grillo contro tutti. "Renzi lo
sciacallo a Senigallia", ha
scritto ieri in un tweet sulla vi-
sita del premier dopo l'allu-
vione. Ed è subito polemica:
tutti contro Grillo. Pronti a
sostenere il premier, oltre il
sindaco, gli stati generali del
Pd come Alessia Morani, Ca-
milla Fabbri e molti parla-
mentari marchigiani. E il go-
vernatore. Toni soft, quelli di
Gian Mario Spacca, che invi-
ta Grillo nelle Marche. "Ci so-
no momenti in cui bisogna
avere il coraggio di superare
le divisioni - dichiara - un tra-
gedia così intensamente vis-
suta, richiede delicatezza e
responsabilità. Così è stata
vissuta la visita del presiden-
te Renzi".

BuroniAlle pagine 2, 3 e 4 Beppe Grillo, duro attacco a Renzi

PAOLO FORNI

L ’Italia fa meglio della
Germania e di una par-
te dell'Ue, ed è pronta

per la green economy, tanto
che aumentano le rinnovabi-
li e l'efficienza energetica, si
producono meno rifiuti, ca-
lano le emissioni inquinanti.
Anche se rimangono «anco-
ra troppi punti deboli», dal
«tasso di occupazione tra i
più bassi in Europa» alla
«mobilità privata preferita a
quella pubblica» (nonostan-
te aumentino le vendite di
biciclette), all'abusivismo e
alla diseguaglianza sociale,
all'uso eccessivo della disca-
rica. Questo il quadro che
emerge dal rapporto 2014
di Legambiente “Ambiente
in Europa”, realizzato con
l'Istituto Ambiente Italia,
che sarà illustrato oggi a Ro-
ma, presente il ministro
Gian Luca Galletti. Secondo
il report l'Italia...

Continuaa pagina 9
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FEDERICABURONI

Ancona

Grillo contro tutti. "Renzi lo
sciacallo a Senigallia", ha scrit-
to ieri in un tweet sulla visita
del premier dopo l'alluvione.
Ed è subito polemica: tutti con-
tro Grillo. Pronti a sostenere il
premier, oltre il sindaco, gli sta-
ti generali del Pd come Alessia
Morani, Camilla Fabbri e molti
parlamentari marchigiani. E il
governatore. Toni soft, quelli
di Spacca, che invita Grillo nel-
le Marche. "Ci sono momenti
in cui bisogna avere il coraggio
di superare le divisioni - dichia-
ra - un tragedia così intensa-
mente vissuta, richiede delica-
tezza e responsabilità. Così è
stata vissuta la visita del presi-
dente Renzi". Così, continua,
anche da Grillo "ci attendiamo
un comportamento soprattut-
to ispirato dalla solidarietà e
concretezza, più che dall'ac-
censione di altre polemiche".
In tal senso, chiude, "sarebbe
bello che anche Grillo venisse
nelle Marche, incontrasse la
nostra comunità, si confrontas-
se con i suoi problemi per aiu-
tarci a trovare le migliori solu-
zioni".

Attacca, invece, il sindaco
Maurizio Mangialardi bollan-
do il tutto come "ingiusto, sba-
gliato e del tutto fuori luogo".
Insomma, "altro che sciacallag-
gio politico, quello del presi-
dente Renzi è stato un atto di
attenzione e affettuosa vicinan-
za ad una comunità come la no-
stra prostrata da una tragedia
che ha provocato delle vittime
e che rischia di mettere in gi-
nocchio l'economia locale. So-
no certo che il presidente Ren-
zi,a differenza di altri, tradurrà
questa presenza anche in prov-
vedimenti normativi concreti
capaci di assicurare sostegno
economico alla popolazione se-
nigalliese". La senatrice Silva-
na Amati, anche lei alle prese
con il fango che da devastato
parte della sua casa, sostiene
che "Grillo usa tutti gli stru-
menti possibili per raccattare
tre voti colpendo il basso ven-
tre delle persone . Sono convin-
ta che Renzi sia venuto perché
pensa di poter dare una mano
sapendo quali sono le difficoltà
del Paese. Altri sono gli sciacal-
li". Per Lodolini "oggi il guru a
5 Stelle è nervoso perché qual-
cuno, ovvero il presidente Ren-

zi, con gesti semplici e necessa-
ri, accorcia le distanze tra isti-
tuzioni e cittadini. Altro che
campagna elettorale". Per il de-
putato, "la presenza di Renzi è
stata molto importante. Il go-
verno ha dato prova di essere
vicino ai cittadini. Grillo conti-
nua a confondere il palco con
la realtà". Per Alessia Morani,
segreteria nazionale Pd, "Gril-
lo riesce a scendere più in bas-
so nella scala dello squallore.

Le sue parole sono sconcertan-
ti e non trovano alcuna giustifi-
cazione, a maggior ragione
perché spese nella disperata
impresa di risalire nel gradi-
mento degli italiani". Per la se-
natrice Pd, Camilla Fabbri "si
tratta di una polemica politica
di basso livello", piuttosto "ser-
vono misure immediate. Deve
essere prontamente accolta la
domanda di stato d'emergenza
ma soprattutto vanno subito

attivate le procedure per una
moratoria fiscale per le fami-
glie e le imprese colpite". Se-
condo Valentina Vezzali, Scel-
ta Civica, la visita di Renzi "è
stata, spero e credo, un gesto di
vicinanza del Paese ma anche
un segnale che il Governo sa-
prà essere vicino e aiuterà con-
cretamente chi sta ora soffren-
do".

In campo, poi, i parlamenta-
ri marchigiani Pd, Irene Man-
zi, Luciano Agostini e Paolo Pe-
trini per i quali si tratta di "un'
ulteriore conferma della deri-
va verso livelli scadenti e scon-
certanti cui sta andando incon-
tro la propaganda grillina". Le
Marche, "in particolare Seni-
gallia e i territori danneggiati
meritano rispetto e di non esse-
re utilizzati per squallidi motivi

elettorali". Contro il leader 5
Stelle, anche don Vinicio Alba-
nesi, responsabile della Comu-
nità di Capodarco, secondo cui
"la lotta politica non dovrebbe
arrivare a negare la condivisio-
ne". Patrizia Casagrande, Pd,
invita Grillo "ad impegnarsi e a
portare solidarietà e concretez-
za alle popolazioni partecipan-
do ai lavori che il Governo pro-
muoverà. Le azioni messe in
campo smentiranno le illazioni
di Grillo". L’onorevole Lara
Ricciatti di Sel incalza: “La
campagna elettorale sta toc-
cando livelli di bassezza inaudi-
ta. Disastri come quello di seni-
gallia dovrebbero richiamare,
all'unità e non diventare l'enne-
sima occasione per lucrare vo-
ti".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Ingegneri in prima fila sin dal-
le ore successive all'alluvione
che ha devastato ampie zone
del nostro territorio. La Fede-
razione degli Ordini degli Inge-
gneri delle Marche è in stretto
contatto con la Protezione civi-
le per monitorare la situazione
ed è pronta, sulla base di un
protocollo di intesa attivo ora-
mai già da qualche anno, a for-
nire il proprio fattivo contribu-
to per risollevare i territori co-
sì gravemente colpiti, in parti-
colare quello di Senigallia,
mettendo in campo ingegneri

disponibili a prestare volonta-
riamente il proprio contributo
tecnico, esperti nella valutazio-
ne del danno avendo seguito
specifici percorsi formativi,
che hanno già svolto analoga
attività e che avranno sotto-
scritto una apposito protocol-
lo etico. Lo stesso consiglio Na-
zionale degli Ingegneri ha im-
mediatamente dato disponibi-

lità ad attivarsi come sempre
di fronte a calamità di questa
portata con il proprio ufficio di
coordinamento nazionale co-
me già fatto nel caso Sarde-
gna. Calamità che hanno colpi-
to una regione pesantemente
esposta. Lo sottolinea il Presi-
dente della Federazione Pa-
squale Ubaldi, che ricorda co-
me siano 236 i comuni a ri-
schio di frane e alluvioni, il
99% del totale: "Nelle province
di Ancona, Macerata e Pesaro
e Urbino il 100% delle ammini-
strazioni comunali sono classi-
ficate a rischio. Seguono la
provincia di Ascoli Piceno con

il 97% e quella di Fermo con il
95%. Come ingegneri da tem-
po denunciamo questa situa-
zione e abbiamo più volte ela-
borato proposte concrete per
mettere in campo misure di
prevenzione che facilitino una
inversione di tendenza. E' be-
ne ricordare come lo sviluppo
urbanistico degli ultimi decen-
ni abbia portato ad un conside-
revole aumento della percen-
tuale di suolo impermeabiliz-
zato e come eventi di forte in-
tensità come questi sono la
conseguenza dei cambiamenti
climatici in atto correlati all'au-
mento dalle emissioni di CO2

in atmosfera". Uniti i Presiden-
ti degli Ordini degli Ingegneri
delle Marche puntano il dito
su antropizzazione, scarsa ma-
nutenzione, mancanza di cul-
tura del rapporto città e terri-
torio. Per Roberto Renzi, pre-
sidente dell’ Ordine di Anco-
na, provincia maggiormente
colpita "occorre iniziare a in-
vertire le tendenze. C'è da chie-
dersi se nelle aree interessate
dai tragici eventi non si sia ec-
ceduto disarmando il territo-
rio da quelle difese ambientali,
fondamentali nella tutela dell'
habitat".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

IlpresidentedellaRegioneMarche,Gian
MarioSpacca,hainviatoalsindaco di
Senigallia,Maurizio Mangialardi,un
messaggiodicordoglioedivicinanza
allacomunitànelgiornodi lutto
cittadino.“Carosindaco, avreivoluto
esserecontuttivoinel giornodel lutto
per legraviperditechehannocolpito la
tuacittà.Desidero esprimere,
comunque,anchea nomedi tutti i
marchigiani, lavicinanzaalle famiglie
dellevittimee atutta la comunità
senigalliese. Ildrammache state
vivendoèinfatticondivisocon lastessa
intensitàdatutte leMarche.Essoè
soltantoresomenoduro graziealla

grandeforzaconcui icittadinidi
Senigalliastanno reagendoalla
calamità.La responsabilitàe la capacità
dirialzarsichevengonodimostrate in
questeorecosìdifficili, sonounesempio
per ilPaese intero.Mi associoal doloredi
Senigalliae tipregodivoler
rappresentarequestosentimentoalla
tuacomunità”.Spaccahaproseguito:
“Lasolidarietàche stacircondandole
Marcheinquesteoreèper lanostra
comunitàdigrandeimportanza.
Desideroringraziare leRegioniEmilia
Romagna,Lazio,VenetoeUmbriaconi
presidentiVascoErrani,Nicola
Zingaretti,LucaZaiaeCatiusciaMarini
per il supportochelesquadredi
volontariatodelle rispettiveProtezioni
civilistanno dandonell’emergenza
marchigiana”.

Spacca: “Grande cordoglio e forte senso di solidarietà”

Ancona

Tra solidarietà e crediti age-
volati, le banche in prima li-
nea per gli alluvionati di Seni-
gallia. Piccolo ma significati-
vo gesto di solidarietà da par-
te dei consiglieri di ammini-
strazione di Banca Suasa: a
seguito degli eventi che han-
no colpito in particolare la cit-
tà di Senigallia e le frazioni li-
mitrofe il Cda di Banca Sua-
sa, all'unanimità, ha delibera-
to di devolvere tutto il corri-
spettivo dei gettoni di presen-
za della seduta del 5 maggio
alla Caritas di Senigallia. Nel-
la stessa riunione, il consiglio
ha deliberato finanziamenti
agevolati a favore della popo-
lazione colpita dall'alluvione,
di concerto con le altre Ban-
che di Credito Cooperativo
operanti sul territorio. Uni-
Credit invece ha varato un
plafond di interventi da 15 mi-
lioni di euro finalizzati a rico-
stituire nel più breve tempo
possibile le disponibilità fi-
nanziarie delle famiglie e del-
le aziende fornendo un aiuto
concreto ai soggetti economi-
ci interessati. Carifano, ban-
ca del Gruppo Credito Valtel-
linese, mette a disposizione
finanziamenti fino a un mas-
simo di 60 mesi a condizioni
agevolate a favore di privati e
aziende danneggiati dal mal-
tempo per un importo massi-
mo rispettivamente pari a
20.000 euro (privati) e
50.000 euro (imprese). Ban-
ca dell'Adriatico concede la
moratoria di un anno su mu-
tui e finanziamenti in corso e
stanzia un primo plafond di
30 milioni di euro per finan-
ziamenti a condizioni partico-
lari destinati alle imprese,
agli agricoltori, ai piccoli arti-
giani e commercianti e alle
famiglie marchigiane che
hanno subito danni a causa
degli eventi alluvionali causa-
ti dal maltempo dei giorni
scorsi. Per le famiglie colpite
sarà possibile sospendere
per 12 mesi il pagamento del-
le rate dei mutui ipotecari su-
gli immobili danneggiati dall'
alluvione, mentre per le im-
prese è prevista una morato-
ria di 12 mesi sui finanzia-
menti a medio-lungo termi-
ne in corso. Il plafond è desti-
nato a prestiti personali e
aziendali per il riacquisto dei
beni strumentali danneggiati
e a finanziamenti a medio
lungo termine per il ripristi-
no di strutture danneggiate,
nonché di beni materiali. Il
Pd delle Marche ha aperto
anche un conto corrente ban-
cario per la raccolta fondi a
sostegno delle comunità inte-
ressate dall'eccezionale onda-
ta di maltempo. Il conto cor-
rente è intestato a “Partito
Democratico delle Marche
per le zone alluvionate”
IBAN IT 19 Z 05018 02600
000000174155, presso Ban-
ca popolare Etica Scpa. Cau-
sale: Emergenza alluvione
Marche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μL’Ordine degli ingegneri sottolinea come la scarsa manutenzione renda il territorio ancora più fragile

“Nelle Marche 236 Comuni a rischio”

Da sinistra
in alto Beppe
Grillo, il premier
Matteo Renzi, il
governatore
Gian Mario
Spacca e il
sindaco Maurizio
Mangialardi

“Renzi sciacallo”. Tutti contro Grillo
L’attacco al premier per il blitz a Senigallia scatena reazioni unanimi. Indignato il sindaco Mangialardi

μPer imprese e privati

Istituti
di credito
Nuovi
plafond

Roberto Renzi
“Mancano le difese

ambientali, fondamentali
nella tutela dell’habitat”

LE INIZIATIVE

ILGOVERNATORE

EMERGENZA
MALTEMPO
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Ancona

Anche nelle Marche è partito il programma Ga-
ranzia Giovani. La Regione ha firmato, infatti,
la convenzione con il ministero del Lavoro per
l’attuazione di questo strumento che ha la finali-
tà di agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro
di giovani sotto i 29 anni. Il programma è già
operativo e l’iscrizione avviene dal portale del
ministero del Lavoro compilando la form diret-
tamente dal sito. Entro 2 mesi, i giovani iscritti
avranno la possibilità di sottoscrivere un Patto
di Servizio in cui sarà individuato, oltre ad altri
aspetti, anche il servizio concordato con le strut-
ture competenti a cui avviare il giovane. Entro
quattro mesi dalla sottoscrizione del Patto di
Servizio partirà la misura prevista per accedere
ad una gamma di possibili percorsi tra quelli
compresi nel Piano Regionale della Garanzia
Giovani. Ad oggi le risorse europee a disposizio-
ne garantiscono l’offerta di uno dei servizi a cir-
ca dodici mila giovani con un’età compresa tra
15 e 29 anni. “Si tratta di uno strumento nuovo e
più snello – ha commentato l’assessore regiona-
le al Lavoro, Marco Luchetti – per offrire oppor-
tunità di lavoro ma anche di orientamento e for-
mazione ai giovani tra i 15 e i 29 anni. Una mo-
dalità più operativa e concreta che permette di
inserire i dati personali, le aspettative, le compe-
tenze in una banca dati a disposizione di enti,
aziende, associazioni che facilita quindi l’incon-
tro tra domanda e offerta. Siamo tra le prime
Regioni che hanno aderito al programma”.
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Ancona

Il mercato del lavoro è sempre
più in difficoltà e le imprese in
affanno. Nel 2013 nelle Mar-
che gli occupati sono 22 mila in
meno rispetto al 2012, 60 posti
di lavoro persi al giorno in un
anno; la variazione del -3,4% è
la peggiore dal 2005 e più in-
tensa della media nazionale
(-2,1%). Dinamica fortemente
negativa per gli indipendenti:
-3,9%, -2,5% in Italia. A livello
provinciale, relativamente al
totale degli occupati, la varia-
zione oscilla tra il -7,7% di Pesa-
ro-Urbino e +3,2% di Ascoli Pi-
ceno, unica provincia, tra le
marchigiane, con dinamica po-
sitiva. Tra le restanti province
si registra il -4,2% a Macerata,
il -2,4% ad Ancona e il -2,0% a
Fermo. Per quanto riguarda
l'artigianato nelle Marche, che
sono al primo posto in Italia
per incidenza degli occupati
nell'artigianato sul totale dell'
occupazione (20,6%, 13,2% in
Italia), si stima che la diminu-
zione nell'ultimo anno sia anco-
ra più intensa e pari al -4,0%.
Rispetto al 2008, nella nostra
regione il totale degli occupati
è diminuito del 5,1%, pari a ol-
tre 33.700 unità in meno,
-4,2% in Italia. Segno negativo
in tutte le province marchigia-
ne: variazione più intensa a
Macerata (-7,6%), più contenu-
ta ad Ancona (-1,5%). In media
nel 2013 gli occupati under 35
delle Marche sono diminuiti
del 7,6%, circa 12.500 unità in
meno. In un'ottica di lungo pe-
riodo, tra il 2008 e il 2013, rela-

tivamente agli under 35, la di-
minuzione nella nostra regio-
ne è stata di oltre un quarto
(25,3%), dinamica in linea alla
media nazionale (-25,4%), pari
a oltre 51.000 unità in meno,
corrispondente ad una perdita
del posto di lavoro per 28 un-
der 35 al giorno.

Di fronte a questa situazio-
ne che la crisi ha portato con sé
- afferma il Segretario di Con-
fartigianato Marche Giorgio
Cippitelli - non è più possibile
continuare a ragionare e reagi-
re con azioni ordinarie e supe-
rate. La stessa politica non può
più quindi rimandare il suo
compito, deve invece concen-
trare le proprie decisioni, scel-
te e azioni sulla micro e piccola
impresa. Occorre necessaria-
mente ridurre la pressione fi-
scale che ha raggiunto livelli re-
cord, dare credito alle impre-
se, sostenere il mercato del la-
voro e la competitività del siste-
ma produttivo". Gli imprendi-
tori hanno ribadito l'urgenza
di sostenere l'artigianato ricor-
dando che l'ossatura del siste-
ma economico marchigiano si
basa su imprese di piccole e
piccolissime dimensioni.
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Cippitelli: “In questo
momento è fondamentale
sostenere la competitività
del sistema produttivo”

Ancona

Le organizzazioni sindacali dei Pensionati di
Cgil, Cisl e Uil Marche manifestano forte pre-
occupazione per le condizioni di vita sempre
più difficili degli anziani e dei pensionati, che
stanno pagando un prezzo altissimo alla pro-
fonda crisi economica e sociale che il paese at-
traversa. Le Marche - si legge in una nota - so-
no una regione il cui indice di invecchiamento
è tra i più alti a livello europeo (più del 23% del-
la popolazione è ultra sessantacinquenne). Ele-
vata è l'incidenza della non autosufficienza,
condizione che si stima riguardi tra 50 e 60 mi-
la cittadini marchigiani. Drammatica è la con-
dizione dei redditi dei pensionati marchigiani,
che percepiscono in media 780 euro al mese.
“Una situazione inaccettabile - spiegano i sin-
dacati -, specie nel contesto di politiche e nazio-
nali che negli ultimi anni hanno ridotto in mo-
do insostenibile la spesa per il welfare (previ-
denza, sanità e assistenza sociale). A fronte di
ciò i pensionati di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil
hanno deciso di intensificare le loro iniziative
di sensibilizzazione nei confronti del Governo,
che a tutt'oggi non ha ancora dato alcuna ri-
sposta, promuovendo su tutto il territorio mar-
chigiano la campagna #NonStiamoSereni. La
campagna si sviluppa attraverso la firma e l’in-
vio di cartoline al Presidente del Consiglio dei
Ministri. I cittadini potranno firmare le cartoli-
ne nei punti allestiti nelle piazze e nelle sedi
sindacali in tutto i territorio regionale”.
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REMOQUADRI

Ancona

Ancora in rosso il sistema delle
imprese marchigiane. Nei primi
tre mesi del 2014, secondo i dati
Movimprese, elaborati dal Cen-
tro Studi Unioncamere Mar-
che, sono state 4.887 quelle che
hanno cessato l'attività mentre
ad avviare una nuova azienda
sono stati in 3.259, con un saldo
negativo di 1.628 imprese ed
una riduzione di 5 mila posti di
lavoro. "Tradizionalmente il pri-
mo trimestre dell'anno" spiega
Adriano Federici presidente
Unioncamere Marche, "conse-
gna sempre alle statistiche un
bilancio negativo delle iscrizio-
ni e cancellazioni al registro del-
le imprese, perché chi vuole
chiudere un'attività lo fa preva-
lentemente alla fine dell'anno e
le Camere di commercio le regi-
strano all'inizio di gennaio. Ciò
non toglie che il dato che emer-
ge nei primi novanta giorni del
2014 ci preoccupa, perché, mal-
grado i primi segnali positivi sul
fronte dei consumi e della fidu-
cia imprenditoriale, la tanto at-
tesa ripresa economica si fa an-
coraattendere".

A vivere le maggiori difficol-
tà sono state agricoltura, artigia-
nato e commercio. Le imprese
artigiane sono diminuite di 602
unità, scendendo per la prima
volta dall'inizio della crisi sotto
quota 49 mila mentre il settore
commerciale ha registrato un
calo di 634 aziende, frutto della
frenata dei consumi che si è pro-
tratta per tutto il 2013 e che solo
ora sembra rallentare. In agri-
coltura prosegue la riduzione
del numero delle imprese, che

si protrae ormai da diversi anni,
non solo per la crisi, ma anche
per un nuovo e più moderno
modo di intendere l'impresa
agricola, sempre meno indivi-
duale e sempre più strutturata.
"Questo" sostiene Federici "per
le nostre imprese è il momento
di resistere perché il vento sta
cambiando e bisogna essere
pronti a cogliere le opportunità
che arriveranno dal rilancio dei
consumi. Ma occorre anche che
la politica sappia restituire fidu-
cia a chi vuole scommettere sull'
impresa. Agli imprenditori che

resistono e a quelli che si affac-
ciano per la prima volta sul mer-
cato, più che incentivi servono
certezze. Solo così potranno tor-
nare ad investire ed a creare oc-
cupazione e sviluppo".

Esaminando i dati delle im-
prese iscritte ai registri delle Ca-
mere di commercio marchigia-
ne, si può vedere come l'edilizia
sia ancora in difficoltà, malgra-
do gli incentivi per le ristruttu-
razioni ed il risparmio energeti-
co che hanno frenato ma non
hanno invertito la rotta: in tre
mesi le imprese in attività sono
diminuite di altre 341 unità. Nel
manifatturiero, che perde 341
imprese, il prezzo più pesante lo
paga la meccanica (-60) seguita
dall'abbigliamento (-41) e dal
calzaturiero (-39). A gettare la
spugna sono soprattutto le im-

prese individuali (-1.397) che co-
prono quasi tutto il saldo negati-
vo del trimestre. Questo confer-
ma che il sistema produttivo
marchigiano si sta riorganizzan-
do, privilegiando le nuove for-
me societarie. Non è un caso se
anche nel primo trimestre del
2014, continuano ad aumentare
le società di capitale (+130)
mentre calano le società di per-
sone (-319). Le cooperative so-
no 13 in meno e, complessiva-
mente, i consorzi e le altre tipo-
logie d'impresa perdono 42 uni-
tà. Sul territorio, il conto più pe-
sante, lo paga il sistema produt-
tivo della provincia di Macerata
(-485 aziende) seguito da Anco-
na (-368), Fermo (-349), Pesaro
Urbino (284) e Ascoli Piceno
(-142).
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In rosso il sistema imprese
Le maggiori difficoltà registrate in agricoltura, artigianato e commercio

μPetizione da inviare al premier

Sindacati in trincea
per i pensionati
sempre più poveri
L’INIZIATIVA

Giorgio Cippitelli, segretario
regionale della Confartigiato

Nel primo trimestre 2014
un saldo negativo
con la scomparsa
di 1.628 attività

NUOVEOPPORTUNITA’

CONFARTIGIANATOLA NOSTRA
ECONOMIA

Le imprese delle Marche nel primo trimestre 2014

   

Agricoltura e pesca
Manifatturiero*
Costruzioni  
Energia elettrica, gas  
Acqua e rifiuti  
Commercio  
Trasporti  
Alloggio e ristorazione  
Servizi di informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative  
Attività immobiliari  
Attività professionali e di consulenza
Ricerca personale e altri servizi alle imprese
Sanità e altri servizi sociali  
Altri servizi 

*di cui alimentari +3; abbigliamento -41; calzature -39; meccanica -60; mobile -11

TOTALE IMPRESE 
TOTALE ARTIGIANE 

LE IMPRESE ATTIVE 
NEI PRINCIPALI SETTORI

 Cessate
4.887
1.707

 
I trim 2014

29.427
20.022
22.133

456
277

37.176
4.195
9.452
2.658
3.033
6.705
4.822
3.284

719
6.736

Iscritte
3.259
1.105

 
IV trim 2013

30.103
20.207
22.474

456
273

37.810
4.229
9.516
2.661
3.065
6.804
4.841
3.276

704
6.764

 Saldo
-1.628

-602
 

Saldo

-676
-185*
-341

0
4

-634
-34
-64

-3
-32
-99
-19

8
15

-28

 Tot imprese
173.614

48.479

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale
imprese

173.614

μEcco come aderire al progetto

Garanzia Giovani
lo speciale fondo
è già operativo

μ“Occorre ridurre la pressione fiscale”

In un anno persi
22mila posti di lavoro
Le aziende a terra
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Obiettivo su trapianti e morbo di Alzheimer

Fano

Tra leprossimeiniziativeche
avrannoluogonellasaladella
FondazioneCarifano, il
presidenteFabioTombari ha
presentato ilconvegno
programmatopervenerdì
prossimosulle"Nuove
frontieredei trapianti esull'uso
dellecellule staminalinella
curadeldiabeteedelle
neuropatiedegenerative",
comeilmorbodi Alzheimer, la
sclerosimultipla, laSla. Un
settore-come harilevato il
dottorGiorgioPedini,ex
primariodiMedicinadelSanta
Croce-moltoriccodi
promesse,mapoverodi

risultati.Tuttavia siguardacon
moltesperanze allericerche
condottedalprofessor
RiccardoColafiore
dell'Universitàdi Perugiaper
quantoriguardala curadel
diabeteedeldottorGianvito
Martinoper la terapiadelle
malattieneurologichecon le
cellulestaminalidelcervello.
Entrambi idueeminenti
scienziatisarannopresentie
relazionerannonelconvegnodi
venerdì.Modererà ildibattito il
professorMauroMagnani
presidedella facoltàdi
Biotecnologiedell'Universitàdi
Urbino,mentre leconclusioni
sarannotratte dalpresidente
regionaledell'associazione dei
trapiantatid'organoAgostino
Falcioni.

“Solo fantasie, la Fondazione è solida”
Il presidente Tombari presenta il bilancio e illustra le erogazioni dell’ente: il capitale è intoccabile

POLITICA
E CAPITALI

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La svalutazione delle azioni di
Banca Marche, operata dal
Consiglio Generale della Fon-
dazione Carifano nella seduta
del 24 aprile scorso non incide-
rà nelle erogazioni dell'ente.
E' apparso chiaro dal bilancio
consuntivo relativo al 2013 che
il presidente Fabio Tombari ha
reso pubblico nella giornata di
ieri. C'è poca differenza infatti
tra l'avanzo di amministrazio-
ne risultato alla fine dell'anno
scorso, rispetto a quello dell'an-
no precedente. Nel 2012 l'utile
di esercizio era di 960.612 eu-
ro, mentre nel 2013 di
4.684.179; detratte le somme
destinate alla riserva obbligato-
ria, si evince che le erogazioni
deliberate in corso di esercizio
sono state di 2.338.000 euro,
rispetto ai 2.430.892 del 2012.
Vengono così smentite le voci
di coloro che asserivano come
la svalutazione avrebbe provo-
cato una diminuzione netta del-
le somme destinate dalla Fon-
dazione al territorio.
"Molte delle cose dette in que-
sti giorni - ha replicato Tomba-

ri - sono il frutto di una scarsa
conoscenza della gestione della
Fondazione, come le dichiara-
zioni che asserivano che hanno
equiparato la perdita di valore
delle azioni di Banca Marche
per circa 25 milioni di euro,
esattamente 24.578.328, a una
cifra con la quale si poteva sfa-

mare una moltitudine di indi-
genti. Costoro non sanno che il
capitale della Fondazione è in-
toccabile e che le erogazioni
provengono soltanto dal frutto
dell'investimento".

Che poi di una vera e pro-
pria perdita si tratti, non è an-
cora detto. In quanto essa si de-
terminerebbe se la Fondazione
vendesse adesso le azioni. Con
il passare del tempo, infatti,
non è escluso che Banca Mar-
che si rimetta in sesto e che le
sue azioni riprendano quota. Al
momento la perdita si può

quantificare solo nel mancato
reddito di quei 25 milioni che
sono stati oggetto di svalutazio-
ne. "Così sarà per alcuni anni -
ha aggiunto Tombari - in segui-
to è probabile ed auspicabile
che le cose cambieranno".

Al momento la svalutazione
è stata ricoperta con la somma
disponibile nel fondo di riserva
per l'integrità del patrimonio, il
quale dovrà essere ricostituito
di nuovo, accantonando ogni
anno il 15% dell'avanzo di am-
ministrazione. Tuttavia, anche
se i conti sono in ordine, la Fon-

dazione non è stata inerte di
fronte a quanto accaduto all'in-
terno di Banca Marche. Se non
ha attivato una denuncia nei
confronti delle persone che
hanno determinato il disastro
finanziario, lasciando questo
compito alla Procura di Anco-
na, ha attivato una azione lega-
le nei confronti della società
che ha certificato il buono stato
del bilancio nel 2009, anno in
cui sono state comprate le azio-
ni. Il presidente Tombari si è ri-
servato anche di valutare con il
suo avvocato se le dichiarazioni

rilasciate in questi giorni da al-
cuni esponenti politici siano og-
getto di denuncia. In merito al
rinnovo del suo mandato, il pre-
sidente ha precisato che non ha
fatto riferimento ad alcun cavil-
lo, dato che una precisa disposi-
zione del decreto legge emana-
to dal Ministero delle Finanze
nel 2004 afferma che il manda-
to in corso, in cui è stata varata
la norma che limita a due anni
gli incarichi al vertice delle Fon-
dazioni, non deve essere impli-
cato nel conteggio.
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Berardi: “La storia
è chiara, strano però
che il Getty Museum

sostenga tesi senza senso”

Fano

Ci siamo, dovrebbe essere la
volta buona. C'è grande atte-
sa in tutta la città per la sen-
tenza che la Corte di Cassazio-
ne emetterà nella giornata di
oggi sul ricorso presentato
dai legali del Getty Museum
contro la sentenza del tribu-
nale di Pesaro che ha ordina-

to la confisca della statua at-
tribuita a Lisippo e raffigu-
rante un giovane atleta che si
incorona.
La sentenza era già stata an-
nunciata per il 25 febbraio
scorso, ma i giudici proprio
all'ultimo minuto si sono pre-
si ancora un po' di tempo per
rendere nota la loro decisio-
ne, esasperando un iter pro-
cessuale che sembra non aver
mai fine.

Si pensi che per ben due volte
il tribunale di Pesaro ha dovu-
to ordinare la confisca della
statua, su istanza della asso-
ciazione "Le Cento Città" che
con la sua denuncia ha indiriz-
zato la contesa tra Italia e Sta-
ti Uniti sul piano legale, af-
fiancandola alle richieste pre-
sentate sul piano politico.
Si spera dunque che oggi la
cassazione emetta un pronun-
ciamento definitivo, cui i rap-

presentanti del Getty, anche
se qualcuno nutre forti per-
plessità, hanno promesso di
attenersi.

"Non è nostra intenzione -
ha dichiarato Alberto Berardi
in rappresentanza de Le Cen-
to Città - immergerci nella in-
finita ridda di leggi e conven-
zioni e tanto meno nell'inter-
pretazione delle stesse, ci li-
mitiamo ancora una volta a
sostenere che non è possibile

che una istituzioni culturale
prestigiosa come il Getty Mu-
seum si attacchi a cavilli per
sostenere una tesi che non
può decentemente essere so-
stenuta perché non è certo,

ma è certissimo, che la statua
sia stata trovata in Adriatico
in acque internazionali, sbar-
cata a Fano, alienata ai Bar-
betti, visionata da trafficanti
ed antiquari di mezza Euro-
pa, scomparsa prima della
perquisizione dei carabinieri
e riapparsa sul mercato inter-
nazionale londinese dopo es-
sere transitata in una missio-
ne religiosa in Brasile".
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Svalutazione coperta
con le somme disponibili

nel fondo di riserva
“Valuterò possibili querele”

Fano

Il territorio fanese ha tutte le
caratteristiche, le strutture
adatte ed una posizione stra-
tegica, per ospitare un Polo
Logistico a servizio della eco-
nomia regionale.
Lo evidenzia alla Regione
Marche la Provincia di Pesa-
ro Urbino che ieri mattina ha
sottoscritto con il Comune di
Fano, la Confindustria, la Ca-
mera di Commercio e le asso-
ciazioni di categoria Cna,
Confartigianato, Artigianato
Metaurense e associazione li-
bere imprese Ali - Claai un
protocollo d'intesa che preve-
da la costituzione di un grup-
po di lavoro per definire le
azioni e le iniziative più effica-
ci al fine di migliorare l'effi-
cienza del sistema logistico
territoriale.
La proposta fa esplicito riferi-

mento alla possibilità di inse-
rire il Polo Logistico nel pro-
getto di completamento della
E 78 Fano - Grosseto.
“La Provincia come titolare
della programmazione di
area vasta - ha detto l'assesso-
re alle Attività produttive Re-

nato Claudio Minardi - ha pre-
visto la realizzazione del polo
logistico nel Piano territoriale
di coordinamento provincia-
le. Riteniamo che possa rap-
presentare una importante
'opportunità per il sistema
economico, visto che sia la zo-

na industriale di Pesaro che
quella di Fano ne sono sprov-
visti. Lo stesso 'Piano regiona-
le delle infrastrutture, del tra-
sporto merci e della logistica',
approvato nel corso del 2012,
sottolinea la carenza di offer-
ta logistica nelle Marche e la
possibilità di realizzare la
struttura in questo territo-
rio”.

“ L'area che abbiamo pre-
visto - prosegua nella sua ana-
lisi l’assessore Renato Clau-
dio Minardi - è quella strategi-
ca tra la Fano - Grosseto, il ca-
sello autostradale A14 uscita
Fano sud, la località Chiaruc-
cia ed il Codma, sarà poi il Co-
mune di Fano ad individuare
nello specifico la zona dal
punto di vista urbanistico. La
struttura, che servirà anche a
ridurre il traffico pesante nei
centri storici, sarà a servizio
non solo delle aree industriali
di Pesaro e Fano, ma anche
delle vallate del Metauro, Fo-
glia e Cesano, fino all'Umbria
e alla Toscana una volta com-
pletata la Fano - Grosseto.
Inoltre, non è in competizio-
ne, ma complementare all'in-
terporto di Jesi".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Caso Lisippo, oggi il verdetto della Cassazione

Fabio Tombari resterà alla guida
dell’ente per altri cinque anni
Presentato il bilancio della
Fondazione che guarda con
fiducia ai prossimi impegni

Minardi: “Un’importante occasione per il sistema economico”

Costituzione del Polo logistico
Sottoscritto il protocollo d’intesa

L’assessore Renato Claudio Minardi illustra il piano sul Polo logistico

Fano

I militari della Stazione Ca-
rabinieri di Villa Verucchio,
a conclusione di laboriose
indagini di polizia giudizia-
ria, hanno denunciato un fa-
nese. Il fanese denunciato
ha 39 anni ed è accusato di
falsità materiale commessa
dal privato e sostituzione di
persona.
La vicenda: nelllo scorso
mese di febbraio al Coman-
do Stazione Carabinieri di
Villa Verucchio si è presen-
tato il legale rappresentante
di una ditta per forniture di
ufficio e prodotti di cancelle-
ria corrente di Poggio Tor-
riana per denunciare che, al-
cuni giorni prima, aveva ri-
cevuto un sollecito di paga-
mento da parte di una com-
pagnia telefonica nel quale
veniva richiesto l’immedia-
to versamento del corrispet-

tivo dovuto a seguito dell’ac-
quisto di telefoni cellulari di
ultima generazione Apple
Iphone per un importo che
si aggirava intorno ad alcu-
ne migliaia di euro. L’incre-
dulità del malcapitato era
dovuta al fatto che non ave-
va mai sottoscritto alcun
contratto per la fornitura di
telefonini.

Le indagini avviate dai
militari dell’Arma di Villa
Verucchio hanno permesso
di accertare che il trentano-
venne di Fano aveva stipula-
to, a nome del denunciante
e per conto della sua ditta,
un contratto di acquisto di
47 telefonini e ne aveva già
ricevuti 14. L’uomo che ave-
va già precedenti specifici è
stato denunciato in stato di
libertà per falsità materiale
commessa dal privato e per
sostituzione di persona.
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Fornitura di telefonini per migliaia di euro

Acquisti con falso nome
Denunciato un fanese

LE INIZIATIVE

LASENTENZA
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Fano

Non si è tenuto ieri il consiglio
di amministrazione di Aset Hol-
ding per mancanza del numero
legale. Non si sono presentati
alla convocazione, i tre consi-
glieri dimissionari a causa delle
note polemiche sorte sulla defi-
nizione della fusione tra l'azien-

da e l'Aset Spa. Si tratta di Car-
la Scardacchi, di Nicola Ansel-
mi e di Liberto Marchegiani, i
quali presentando le proprie di-
missioni avrebbero fatto deca-
dere il consiglio, se non che è ri-
sultato in termini di legge - co-
me ha fatto notare il presidente
Giuliano Marino - che questo ri-
mane in carica finché non sarà
nominato quello successivo.
Questo per non creare un vuo-

to nella gestione dell'azienda.
Tra l'altro ieri era all'ordine del
giorno l'approvazione del bilan-
cio consuntivo del 2013 che
presenta un avanzo di ammini-
strazione di oltre un milione di
euro; una cifra da cui l'Ammini-
strazione Comunale trarrebbe
700.000 euro, necessari per
chiudere il proprio bilancio pre-
ventivo per l'anno in corso; ma
visto che non ci sono più i tempi

necessari per portare la delibe-
ra in Consiglio Comunale pri-
ma delle prossime elezioni am-
ministrative, il Comune sem-
bra che non abbia più tanta
fretta, avendo demandato tutto
alla prossima giunta. Il presi-
dente Marino ha comunque in-
viato ai componenti del cda in
carica, compreso quindi quelli
dimissionari, una nuova convo-
cazione per lunedì prossimo.

Oltre agli aspetti burocratici,
avanzano quelli legali. E' stato
il direttore generale Giuseppe
De Leo a citare l'organo esecu-
tivo di Aset Holding alla Magi-

stratura per non aver ottempe-
rato alle richieste di approva-
zione della fusione in tempi
brevi, avanzate dal socio di
maggioranza. Ora sarà il giudi-
ce a stabilire se la holding ha
agito correttamente, come assi-
cura il presidente, oppure su di
essa ricade la responsabilità di
aver provocato un danno al Co-
mune.
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SILVIA FALCIONI

Fano

E' una patologia nuova, ma ha
un nome conosciuto da tutti: di-
pendenza. Quello del gioco d'az-
zardo è purtroppo un fenome-
no che sconfina in una proble-
matica più vasta, che in alcuni
casi diventa una patologia, cioè
quando il soggetto non può più
farne a meno. Contro le dipen-
denze derivanti dal gioco d'az-
zardo a Fano, oltre al Sert, sono
attivi "Play Off", cioè uno spor-
tello d'ascolto per i giocatori ed
i loro familiari, ed una comuni-
tà a Fenile. Quest'ultima strut-
tura, con 18 posti, accoglie sia
uomini che donne, con dipen-
denze da droghe, alcool e com-
portamentali, tra cui il gioco
d'azzardo, Internet e lo shop-
ping. Ed è proprio a Fano che
questa sera alle 21 al Centro Pa-
storale Diocesano di via Roma
si parlerà di gioco d'azzardo e di

quando può diventare una pato-
logia. L'incontro, dal titolo "Gio-
care o essere giocati?" è orga-
nizzato dall'Avulls insieme alla
società cooperativa sociale Irs
L'Aurora", con l'intento di offri-
re un'occasione di confronto e
sensibilizzazione su un tema
che a livello nazionale sta diven-
tandoun'emergenza sociale.

"Abbiamo notato un trend
in leggera crescita di richieste
provenienti da giocatori patolo-
gici - spiega la dottoressa Silvia
Piersanti, psicologa e psicotera-
peuta dell'Irs L'Aurora - L'au-
mento però può essere ricon-
dotto solo parzialmente alla cri-
si economica, perché secondo
noi c'è molta più informazione
ed attenzione, che fa si che più
famiglie chiedano aiuto agli
esperti". Ma chi è il giocatore
d'azzardo? Difficile stilare un
profilo, ma generalmente si è vi-
sto che la fascia più coinvolta è
di sesso maschile, tra i 35 e 45
anni, con un medio livello di
istruzione. Un fattore rilevante
nel gioco d'azzardo è la posizio-
ne occupazionale ricoperta: so-
no giocatori il 70,8% dei lavora-
tori a tempo indeterminato,
mentre si sale a 73% nel caso
dei disoccupati e all'80,2% nei
lavoratorisaltuari o precari, ma
l'apice viene toccato dai cassin-

tegrati che nell'86,7% dei casi si
danno al gioco. Per quanto ri-
guarda la frequenza, il 64,1%
gioca meno di una volta a setti-
mana, il 24,7% gioca da 1 a 3 vol-
te, e un giocatore su 10 lo fa più
di 3 volte a settimana. In quest'
ultimo gruppo si nota una forte
differenza di genere, con una
netta prevalenza degli uomini

sulle donne giocatrici. La spesa
è inferiore ai 10 euro a settima-
na nel 73,7% dei casi, mentre il
2,5% dei giocatori dichiara di
spendere tra i 150 e i 300 euro;
nell'1,7% dei casi la spesa è supe-
riore a 1200 euro al mese. "Gio-
care diventa una patologia - af-
ferma Piersanti, che oggi porte-
rà anche questi dati - quando il

soggetto non può più farne a
meno, la discriminante cioè è
data dall'importanza che assu-
me la pratica ludica. A volte
inoltre può capitare che più di-
pendenze siano combinate in-
sieme, come quella della droga
con il gioco, ma non necessaria-
mentec'è una relazione".
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Toccaceli e la strada che da Ponte degli Alberi arriva a Gallo di Petriano

“Frane anche nella nostra zona
Attenzione a viabilità e sicurezza”

Il presidente Marino
ha inviato un’altra

convocazione del Cda
per lunedì prossimo

Fano

Le piogge dello scorso fine setti-
mana hanno colpito molto me-
no duramente la città di Fano
ed il territorio circostante ri-
spetto a Senigallia ma i disagi si
sono fatti sentire ugualmente.
In particolare le ripercussioni
principali si sono avute sulle
strade, interessate da frane e
smottamenti. Ancora preoccu-
pazione, per fortuna contenu-
ta, per il torrente Arzilla che in
alcuni tratti ha straripato, finen-
do persino per allagare un risto-
rante. Ma i danni maggiori si so-
no avuti sul territorio dell'entro-
terra, con strade quasi bloccate
dal maltempo. A segnalare la si-
tuazione è Giacomo Toccaceli,
presidente di Futuro Giovane
Pesaro-Urbino e Fratelli d'Ita-
lia-Alleanza Nazionale, che par-
la di "viabilità in ginocchio dopo
le abbondanti piogge".
"Notevoli i dissesti stradali - sot-
tolinea Toccaceli - hanno ri-
guardato in particolar modo la
strada provinciale che collega
la vallata del Metauro con la val-
le del Foglia. Parlo della strada
che da Ponte degli Alberi arriva
fino a Gallo di Petriano transi-
tando per Isola del Piano. In
questo tratto i danni già esisten-

ti sono vistosamente aumentati
a causa delle piogge insistenti
arrivando a mettere a serio ri-
schio l' incolumità degli auto-
mobilisti e la regolare circola-
zione stradale". Da non sottova-
lutare la precaria condizione
del manto stradale già prima
del maltempo, condizione che
si è ulteriormente aggravata,
per la quale Toccaceli si rivolge

direttamente al presidente del-
la Provincia Matteo Ricci chie-
dendo: "Cosa farà anche se
giunto a fine mandato? Si preoc-
cuperà di ripristinare la norma-
le viabilità e sicurezza su questa
importante arteria? Oppure
troppo impegnato per la cam-
pagna elettorale a sindaco di
Pesaro, lascerà ai posteri la so-
luzione dei problemi? Magari
confidando in una Provincia Fe-
lice solo sulla carta ma molto
triste dal punto di vista viario? I
cittadini sono felici solamente
quando hanno risposte concre-
te".
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μL’intervento più atteso in via VIII Strada

Asfaltature a gran ritmo
verso il centro della città

Mancanza del numero legale: i tre consiglieri dimissionari Carla Scardacchi, Nicola Anselmi e Liberto Marchegiani non si sono presentati

Telenovela Aset Holding, rinvio per l’approvazione del bilancio

Sportelli d’ascolto anche a Fano per essere vicini a chi soffre di dipendenza con il gioco d’azzardo

L’ultima chance si chiama gioco d’azzardo
Da uno studio emerge che è coinvolto l’86% dei cassintegrati. Stasera incontro al centro pastorale

Fano

Peraiutare igiocatorid'azzardo
coni loroproblemidi
dipendenzaènato ilprogetto
"Greta"Giocod'azzardo,
RicercaeTrattamento,chesi
proponedisostenere il
soggettonellasua fasedi
guarigione. Ilprogetto,partitoa
metàaprileefinanziatoall'80%
dallaRegioneMarche,hauna
duratadidodicimesie prevede
l'investimentodi risorseda
partediassociazioniedenti
aderenti,al finedipotenziare
servizipropriesistentiodi
trasformarlicostruendocosì
unaofferta capacedi
risponderealleesigenzedei
"pazienti".
Diversi i livellidi intervento,
ambulatoriale,
semiresidenzialeeresidenziale,
all'internodeiqualipossono
svolgersiprogrammi
differenziati,che hannola
durataminimadiunmese.

Il progetto Greta
per dare assistenza
a chi vuole guarire

Il presidente di Futuro
Giovane chiede

tempi rapidi al presidente
della Provincia

Maltempo, frane e smottamenti anche nel comprensorio fanese

Fano

Sarà un momento di incontro
e confronto, ma anche di so-
stegno ai più fragili. Stasera
l'assemblea diocesana delle
Caritas parrocchiali di Fano,
Fossombrone, Cagli e Pergo-
la, dal titolo "Con il Vangelo
nelle periferie esistenziali. Ab-
bracciare le fragilità". L'ap-
puntamento partirà alle 18 al
Centro Pastorale Diocesano
in via Roma 118, alle 18.30 il
saluto del direttore della Cari-
tas Diocesana e diacono An-
giolo Farneti, per proseguire
con la relazione dell'assisten-
te spirituale don Michele
Giardini e un confronto tra i
gruppi presenti. Alle 20 ci sa-
rà la pausa per la cena e poi al-
le 21.15 si riparte con i saluti
del Vescovo, a cui seguiranno
le conclusioni dei lavori. Am-
pio spazio sarà dedicato alle
tematiche che maggiormente
interessano il mondo della so-
lidarietà, che vedono l'impe-
gno dei volontari profuso per
far fronte alle necessità mate-
riali che le famiglie incontra-
no in questo periodo.
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Impegno Caritas

Sostegno
destinato
ai fragili

Fano

Sono ripartite, grazie alla
tregua concessa dal maltem-
po, le asfaltature nel comune
di Fano, che toccheranno sia
il centro che la periferia. Il
secondo lotto è partito dalla
zona industriale, toccando le
strade che maggiormente
necessitavano di manuten-
zione, e ieri hanno interessa-
to via VIII Strada.
Nei prossimi giorni si proce-
derà con il rifacimento della
pavimentazione anche in via
Toniolo e via Albertario, per
arrivare alle vie più centrali.
L'intervento più ingente è
previsto proprio in via VIII
Strada, dove si provvederà
alla sostituzione di pozzetti e
caditoie che verranno realiz-
zati con un materiale più re-
sistente, la ghisa, per consen-
tire una maggiore tenuta a
fronte del passaggio di ca-
mion e mezzi pesanti. Suc-
cessivamente si passerà alla
zona circostante l'ospedale
Santa Croce per arrivare an-
che al quartiere Gimarra.
L'importo totale dei lavori è
di un milione di euro, a cui si
aggiungono fondi per l'inter-
vento di emergenza di chiu-
sura delle buche, generate

dal maltempo dell'inverno
trascorso. Partiti anche i la-
vori su via IV Novembre che
si protrarranno per tutta la
settimana, tempo permet-
tendo.

L'asfaltatura, per un im-
porto di circa 200 mila euro,
viene svolta dal personale
dell'Aset. In questi giorni
inoltre i tecnici comunali so-
no impegnati a ripristinare
tutte le situazioni di emer-
genza e disagio verificatesi
lo scorso fine settimana a
causa delle abbondanti piog-
ge. Inoltre con la tregua del
maltempo e l'arrivo della bel-
la stagione si inizia a guarda-
re la zona mare, per prepara-
re la sistemazione del lungo-
mare in vista dell'estate. Già
ieri nella zona del Pincio e
lungo viale Buozzi è partito
lo sfalcio dell'erba, ma la ma-
nutenzione del verde verrà
implementata già dalla pros-
sima settimana. L'ingente
quantitativo di acqua caduta
infatti ha causato una cresci-
ta vistosa delle piante nelle
aiuole e nei giardini, cosa
che era accaduta anche lo
scorso anno, comportando
diverse opere di manutenzio-
ne. Un compito non sempli-
ce dato che le risorse sono
sempre limitate.
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