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`La Procura apre l’indagine. Ma Alfano: nessun accordo, accerteremo quanti hanno sparato
`Il giallo delle pistole, un testimone conferma: trovati bossoli diversi dall’arma di De Santis

Il congresso Cgil

La battaglia
nel sindacato
che paralizza
il Paese

I processi
Ruby, caso Boccassini
Sulla compravendita
accuse a Berlusconi

Nizza, agguato di ’ndrangheta all’ereditiera

Calcio
Rivoluzione rosa
al Clermont,
Helena allenerà
gli uomini
Saccà nello Sport

ROMA Primo passo verso la vita
artificiale. In un laboratorio
californiano è stato creato un
organismo vivente con un
Dna sintetico: il primo ad ave-
re, oltre alle quattro lettere
che lo compongono natural-
mente, due in più inserite arti-
ficialmente dall’uomo. Si trat-
ta di un organismo semi-sinte-
tico che è capace di replicarsi
e mantenere il suo particolare
Dna “ampliato”.

Arcovioa pag. 21

L’intervista
Casini: «Riforme
o la palude
ingrassa Grillo»

ROMA Accuse a Berlusconi sulla
compravendita di senatori. «Mi
hanno offerto soldi in cambio
del mio passaggio al centrode-
stra», ha detto l’ex senatore Pao-
lo Rossi, sentito in udienza come
testimone. Bufera sulla Boccassi-
ni per il caso Ruby.

A pag. 8

LaLegaNord ha arruolato im-
migrati in uno spot elettorale
per dissuadere gli stranieri
dal venire in Italia.

A pag. 6

La polemica
Gli spot della Lega
con gli immigrati

ROMA La Procura ha aperto un’in-
chiesta sul ricatto ultrà e sulla
successiva presunta trattativa al-
l’Olimpico sotto la curva Nord pri-
ma della finale di Coppa Italia Na-
poli-Fiorentina. Alfano ha però ri-
badito: «Non vi è stata alcuna trat-
tativa». Il ministro dell’Interno lo
ha chiarito riferendo alla Camera
su quanto accaduto sabato scor-
so. E ha aggiunto: «Accerteremo
quanti hanno sparato». Sulle pi-
stole, intanto, c’è un giallo. Un te-
stimone conferma: trovati bossoli
diversi dall’arma di De Santis.

Barocci, Errante,Mangani,
MenafraeTagliapietra

alle pag. 2 e 3

«La vita artificiale»
Creato un batterio
con il Dna sintetico
`Usa, scoperta rivoluzionaria: è il primo
organismo con codice genetico modificato

Donne crocifisse
su tre vittime
l’impronta del killer

Il filosofo
Bauman: «Etica
valori e lavoro,
così l’Europa
potrà salvarsi»
Giansoldati a pag. 19

VERGINE, DALLE STELLE
UNA FORZA RINNOVATIVA

La crisi
Abuso di potere
destituita
la premier
thailandese
Evangelisti a pag. 12

AlbertoGentili

«L
e riforme si devono fare o
l’Italiacadenel baratro.Chi
frena aiuta Grillo». Pier Fer-
dinando Casini in un’inter-

vista al Messaggero difende il per-
corsoriformistadiMatteo Renzi.

Apag. 7

Show al Senato
Decreto lavoro, fiducia tra le proteste
Landini contro Camusso: Cgil spaccata

Ci sarebbe la camorra dietro il ferimento a Nizza dell’ereditiera Helène Pastor.  Pierantozzi a pag. 13

Il giallo. Grave la donna più ricca e influente di Montecarlo

Ultrà, inchiesta sulla trattativa
Oscar Giannino

Buongiorno, Vergine! Il cuore
forsenon ha ancora sentito il
respiro verodella primavera, la
sensualità sembra ancora in
letargo.Arriva con la Lunadi
maggio il primo soffio d’amore,
portato anche dal magnifico
aspetto tra Sole e Plutone, forza
cosmica rinnovativa che investe
anchealtri settori della vita.
Sentirete però in maniera
esagerata questo passaggio di
Mercurio in Gemelli,maè
inevitabile: succede sempre in
maggio,mese con troppe
promesseper voi che volete
certezze.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

LucaCifoni

F
iducia sul decreto lavoro
con contorno di proteste
in aula. Con 158 sì e 122 no
il Senato ha approvato il

provvedimento.
Apag. 5

Franzesea pag. 4

FIRENZE Il Dna ha confermato che
in almeno tre casi su cinque di vio-
lenza su prostitute, avvenuti tra il
2011 e lo scorso febbraio a Firenze
e in provincia, il maniaco è lo stes-
so. In altri due casi il Dna è diver-
so. Sono questi gli sviluppi delle
indagini sulla morte della giovane
prostituta romena, Andrea Cristi-
na Zamfir, trovata crocifissa sotto
un cavalcavia. Il Dna del maniaco
seriale sarebbe stato rilevato sul
nastro adesivo con cui ha legato le
mani a Zamfir: avrebbe infatti
strappato con la bocca il nastro
adesivo, lasciando così tracce utili
per individuare il Dna.

A pag. 14

N
on c’è niente di più sba-
gliato che credere alla ri-
petizione di una storia
sempre eguale. Ed è giu-

sto ricordare che fare acco-
stamenti storici, di epoche e
personaggi diversi, significa
esporsi al rischio di inevitabi-
li forzature. Ma quanto sta
avvenendo in questi giorni
nel Pd e al congresso della
Cgil è tutt’altro che nuovo
nella storia della sinistra ita-
liana. Anzi, è la riproposizio-
ne, adattata a tempi e perso-
naggi diversi, di una vicenda
sin qui inscindibilmente le-
gata alla parabola stessa del-
la sinistra.

Una sua maledizione ere-
ditaria, per molti versi. Che
nasce dall’irredimibile pro-
pensione a dividersi frontal-
mente su che cosa significhi
essere “di sinistra”, come e se
sia declinabile con l’essere
“riformisti” invece che anta-
gonisti. È il pendolo che con-
dannò il neonato Psi a vedere
violentemente alternarsi al
suo interno leadership rifor-
miste e di sinistra sinda-
cal-massimalista a ogni con-
gresso di inizio Novecento.

È la ragione per la quale,
quando nel 1932 morì povero
in esilio antifascista il più
grande dei socialisti riformi-
sti, Filippo Turati, Palmiro
Togliatti scrisse un articolo
su Lo Stato Operaio, in cui af-
fermò che era stato «il più
corrotto, il più spregevole, il
più ripugnante tra tutti gli
uomini della sinistra». Il tan-
to venerato Antonio Gram-
sci non era da meno, quando
scriveva che non bisognava
esitare a dare “del porco” al
socialismo riformista.

Continuaapag. 18

PRODOTTO TASCABILE CHE CONSENTE 
DI RIFISSARE DA SOLI PONTI,

CORONE, CAPSULE
E DENTI A PERNO
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SOTTO GLI SPALTI Genny ’a carogna, capo tifoso del Napoli, parla con Hamsik prima della partita

L’INCHIESTA
ROMA «Non vi è stata alcuna trat-
tativa». È tornato a ribadirlo con
forza il ministro dell’Interno An-
gelino Alfano, riferendo alla Ca-
mera su quanto accaduto sabato
scorso fuori e dentro l’Olimpico.
Ma quasi in contemporanea la
procura di Roma ha aperto
un’inchiesta per chiarire cosa
sia successo sotto la curva Nord
prima della finale di Coppa Ita-
lia Napoli-Fiorentina. Perché
dall’informativa di due giorni fa
della procura federale della Fe-
dercalcio e dalle decisioni del
giudice sportivo, che ieri ha san-
zionato le due squadre, emerge
una ricostruzione diversa. Quel-
le carte riferiscono di avverti-
menti non tanto allusivi rivolti
dal capo ultrà azzurro Gennaro
De Tommaso, alias Genny ’a ca-
rogna, nei confronti del capita-
no della squadra del Napoli, Ma-
rek Hamsik. E di condizioni det-
tate per acconsentire al via libe-
ra al calcio d’inizio della partita.
Gli atti sono stati acquisiti dalla
procura guidata da Giuseppe Pi-
gnatone, che ha iscritto nel regi-
stro degli indagati il capo ultrà
dei Mastiff e il tifoso azzurro
Massimiliano Mantice. A que-
st’ultimo viene contesta la viola-
zione della legge sullo «scavalca-
mento e invasione di campo in
occasione di manifestazioni
sportive». Genny ’a carogna, che
per quarantacinque minuti ha

tenuto sotto scacco l’Olimpico, è
indagato anche per l’indegna
maglietta con su scritto ”Spezia-
le libero” (la norma violata, in
questo caso, sarebbe quella su-
gli «striscioni o cartelli incitanti
la violenza o recanti ingiurie o
minacce»). Ma l’accusa potreb-
be essere presto allargata all’ipo-
tesi di violenza privata. Il fasci-
colo è stato assegnato ai pm An-
tonino Di Maio ed Eugenio Alba-
monte, titolari anche dell’inchie-
sta sul tentato omicidio di Ciro
Esposito. Ricostruzione, pure
questa, su cui restano punti
oscuri e rispetto alla quale - ha
precisato Alfano - si stanno svol-
gendo approfondimenti per
chiarire «se effettivamente De
Santis abbia agito da solo o in
concorso con altri e in quale fase

dell’azione».

IL MINISTRO
A dispetto dell’atteggiamento
«tracotante» di Genny ’a caro-
gna, il responsabile del Vimina-
le è tornato a smentire l’ipotesi
di un accordo tra forze dell’ordi-
ne e ultrà per far giocare la parti-
ta. Quell’incontro - ha sottolinea-
to il responsabile del Viminale -
«si sarebbe svolto comunque».
Mentre l’interlocuzione del ca-
po ultrà del Napoli col capitano
Hamsik, «ha avuto il solo scopo
di stemperare la tensione ed ha
corrisposto ad una scelta di ge-
stione dell'ordine pubblico, che
non può considerarsi una forma
di cedimento alle frange più ol-
tranziste del tifo. Né - ha aggiun-
to Alfano - possono avvalorarsi
interpretazioni contrarie, accre-
ditando oltremisura il significa-
to di comportamenti e gesti tutti
interni alle dinamiche del tifo or-
ganizzato». A dare man forte al
ministro, nella tarda serata di ie-
ri, è stato lo stesso capo della ca-
po della procura della Federcal-
cio, Stefano Palazzi: «Da giurista
posso solo dire che l'analisi della
motivazione della decisione del
giudice sportivo non consente la
conclusione che ci sia stata una
trattativa».

LE REAZIONI
Le parole di Alfano non hanno
convinto mezzo Parlamento, da
Sel alla Lega passando per Forza
Italia. E anche il presidente del
Coni, Giovanni Malagò, ha usato
parole dure: «Chiamatela tratta-
tiva o dialogo, ma la comunica-
zione tra il capitano del Napoli,
le persone preposte alla sicurez-
za e il tifoso c'è stata. Purtroppo
c'è stata anche in passato e noi,
io da presidente del Coni, non
possiamo accettarla».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DOCUMENTO
ROMA Senza la “trattativa” i tifosi
del Napoli non avrebbe mai fatto
giocare la partita, avrebbero inva-
so il campo, mandando per aria
ordine pubblico e sicurezza. Do-
po giorni di polemiche e di versio-
ni contraddittorie, sembrano
mettere ordine nella serata nera
del calcio di Coppa Italia, la pro-
cura federale della Figc e il giudi-
ce sportivo della Lega di serie A. Il
capo dell’ufficio investigativo del-
la Federcalcio ha firmato un’in-
formativa nella quale il colloquio
tra il leader della tifoseria azzur-
ra Gennaro De Tommaso e il capi-
tano della squadra Marek Ham-
sik viene ricostruito nel dettaglio.
Sulla base di quei verbali, poi, il
giudice sportivo Gianpaolo To-
sel, ieri ha sanzionato le squadre:
due gare a porte chiuse per il Na-
poli, più sessantamila euro di am-

menda per la società, e l’obbligo
di disputare una gara con il setto-
re denominato “Curva Fiesole”
privo di spettatori. Ma ha soprat-
tutto chiarito come realmente sia-
no andate le cose.

IL DIALOGO
«Sono le 20,45 - scrive nel suo
provvedimento - quando alcuni
stewards riferiscono ai collabora-
tori della Procura federale che i
sostenitori del Napoli “intendeva-
no invadere il campo qualora il
capitano della loro squadra non

si fosse recato sotto la curva per
parlare con i capi degli ultras”». A
quel punto è il vice procuratore
Ricciardi a contattare il dirigente
di Polizia, responsabile dell’ordi-
ne pubblico Bruno Failla. L’aria è
sempre più tesa, gli stewards per-
cepiscono che la situazione po-
trebbe degenerare e lo comunica-
no agli addetti ai lavori. Anche i
giocatori chiedono spiegazioni,
vogliono sapere se davvero è mor-
to un loro tifoso. In questo caso si
rifiuterebbero di disputare la sfi-
da. La Digos rassicura tutti: «Non
è morto nessuno, bisogna gioca-
re, altrimenti c’è il rischio di nuo-
vi scontri».
«Dopo i colloqui intercorsi tra il
dottor Failla e i dirigenti del Na-
poli - evidenzia ancora Tosel - il
capitano viene scortato sotto la
Curva Nord, ove rassicura i tifosi,
comunicando loro che l’inciden-
te occorso ai feriti circa tre ore
prima della gara non aveva alcun

collegamento con ragioni di tifo-
serie e/o di Polizia». Compare
Genny a’ carogna e la trattativa
ha inizio. «In questo frangente -
continua la ricostruzione - il capi-
tano Hamsik trova come interlo-
cutore un individuo, postosi a ca-
valcioni della vetrata delimitante
la Curva Nord, indossante una
maglia di color nero che, nella
parte anteriore, esibisce la dicitu-
ra “Speziale libero”, spregevol-
mente allusiva all’uccisione di un
Servitore dello Stato».
Va in scena la tragicommedia. Il
capitano è seguito dalle forze del-
l’ordine, da un dirigente azzurro
e da un ispettore Figc che in not-
tata redigerà il verbale dell’incon-
tro. Mentre il gruppo si avvicina, i
sostenitori del Napoli gli lanciano
contro qualsiasi cosa, dai petardi
ai bengala, ferendo anche un vigi-
le del fuoco. Il boss dei Mastiffs è
diffidente, il capitano se la cava
benissimo: «Con un tifoso morto -

dice - non avremmo mai giocato,
ma ci hanno assicurato che le co-
se non stanno così». La gara ini-
zia con 45 minuti di ritardo, l’in-
vasione di campo sembra scon-
giurata, ma solo perché la trattati-
va ha funzionato.

MILLE SENZA BIGLIETTO
La giornata, infatti, era comincia-
ta sotto i pronostici più neri. Il
giudice Tosel evidenzia nelle sue
motivazioni che «un’ora circa pri-
ma dell’inizio della gara, un mi-
gliaio di sostenitori del Napoli, in
parte sprovvisti di biglietto di in-
gresso allo stadio, avevano forza-
to un cancello di pre-filtraggio e
un tornello». I sostenitori della
Curva Nord avevano poi «oltrag-
giato con bordate di fischi l’esecu-
zione dell’inno nazionale e ad es-
si si erano uniti sostenitori di en-
trambe le squadre, che occupava-
no altri settori». Tutto questo in
un clima di grande agitazione.
Tanto che trattare con ultrà scate-
nati deve essere sembrato il male
minore.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato al «Mattino»
proiettile per Genny

`Il ministro dell’Interno: accerteremo quanti hanno sparato
Indagato Genny ’a carogna per la maglietta «Speziale libero»

IL CAPO DELLA PROCURA
DELLA FIGC PALAZZI:
NON SI PUÒ PARLARE
DI UN NEGOZIATO
POLEMICHE SULLA GESTIONE
DELL’ORDINE PUBBLICO

LE MOTIVAZIONI
DEL GIUDICE SPORTIVO
NELLA SANZIONE
CONTRO LE SOCIETÀ:
«MEDIAZIONE SOTTO
LA CURVA NORD»

Caos ultrà, Alfano:
nessuna trattativa
Ma la procura
apre un’inchiesta

La ricostruzione dell’a

ANSA

Daniele De Santis lancia contro un 
autobus di tifosi del Napoli un 
fumogeno, colpisce il veicolo con calci 
e pugni e inveisce contro gli occupanti

Inseguito dai tifosi 
partenopei si dà alla fuga, 
ma inciampa e cade. 
Temendo di essere 
raggiunto esplode 4 colpi di 
pistola verso gli inseguitori

Come riferito ieri da Alfano alla Camera

18:20 di sabato scorso in viale Tor di Quinto a Roma

Tre tifosi restano 
feriti mentre gli altri 
raggiungono De 
Santis e lo picchiano 
violentemente.
Viene poi salvato 
dalle forze dell’ordine

Unabustaconall'internoun
proiettileè statarecapitataalla
sededelquotidianodiNapoli Il
Mattino.Nellamissiva sono
contenuteminaccedimorte
all'indirizzodel capoultràdel
NapoliGennaroDeTommaso,
notocomeGenny 'a carogna:
«Hai leorecontate - c'è scritto -
penseraichesiaunasemplice
minaccia.Aspettaevedrai.
Morteagli ultras.Carogna
attentoa te, ai tuoi familiari ea
tuttiquelli chesonoalle tue
spalle».Nella lettera, incui
compare la fotodel capoultràa
cavalcioni sullagratadello
stadioOlimpiaco, e indirizzata
anchealCalcioNapoli (che
affermadinonaverla
ricevuta), ci sonocritichealla
societàeallaFedercalcio.

La minaccia

Quel ricatto dei tifosi alla polizia
«Portate qui Hamsik o invadiamo»

CON LA COPPA Il capitano del
Napoli Hamsik con il trofeo
vinto a Roma sabato

IL CAPITANO ASSICURA
AI TIFOSI: «SE CI FOSSE
UN MORTO NOI
NON GIOCHEREMMO»
ALLO STADIO IN MILLE
SENZA BIGLIETTO
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IL CONGRESSO
ROMA Passerà nella storia del sin-
dacato come il congresso delle cre-
pe. Non solo quella ampia, profon-
da, tra Cgil e Pd, causata dalle ac-
cuse e dalle repliche tra Camusso
e il premier Renzi. Ma anche quel-
la, altrettanto profonda, all’inter-
no dello stesso sindacato di corso
d’Italia, resa palese ieri dalle paro-
le del leader Fiom Maurizio Landi-
ni contro la gestione Camusso.
Passerà alla storia, questo XVII
congresso della Cgil, anche come
l’assise sindacale in cui più di ogni
altra si è evocata la parola ”demo-
crazia“, in cui ci si è avvolti e na-
scosti dietro la bandiera della de-
mocrazia per sferrare attacchi a
nemici più o meno storici. E così il
giorno dopo la relazione della Ca-
musso e del suo allarme sulla «tor-
sione democratica» messa in atto
dal governo, dallo stesso palco la
minoranza Cgil guidata da Mauri-
zio Landini, accusa di opacità de-
mocratica la stessa Camusso e
chiede di «ricostruire una casa di
vetro trasparente non solo sui bi-
lanci ma anche sulle spese, sulle
decisioni fino ad avere un codice
etico sul comportamento». A san-
cire la rottura, la distanza siderale
tra due modi diversi di vedere il
sindacato e la sua funzione, arriva
la temuta lista alternativa per l’ele-
zione del nuovo direttivo che si
terrà oggi. Landini la presenta for-
te di oltre cento firme, tra cui quel-
la del segretario confederale Nico-
la Nicolosi. Non basteranno (i de-
legati sono più di 900) a determi-
nare un cambio di guida. La ricon-
ferma della Camusso è scontata.
Ma quelle 110 firme sono lì a dire
che i prossimi due anni di gestione
interna non saranno una passeg-
giata. A contrapporsi alle tesi di
maggioranza, oltre alla lista Lan-
dini, c’è poi anche quella di Gior-

gio Cremaschi che ha raccolto 31
firme.

«Questo doveva essere un con-
gresso unitario, così era nato, la
Fiom aveva lealmente scelto di la-
vorare non a documenti contrap-
posti ma a una strategia per af-
frontare tutte le difficoltà. E inve-
ce siamo partiti uniti e siamo spac-
cati grazie al segretario generale»,
accusa il leader dei metalmeccani-
ci Cgil. Che però precisa: l’opposi-
zione sarà dura, ma sarà interna.
Insomma, nessuna scissione. A fa-
re da detonatore in questi mesi è
stato il testo unico sulla rappre-
sentanza che la Fiom ha da subito
contestato. I risultati del referen-
dum interno - resi noti qualche
giorno prima dell’avvio del con-
gresso - hanno dato ampiamente
ragione alla linea Camusso. Ma
Landini non ci sta e avverte: biso-

gna continuare a discutere, «sa-
rebbe poco saggio risolvere la vi-
cenda a colpi di maggioranza». In
ogni caso, secondo Landini, la Cgil
«deve cambiare, e non perché non
ce lo chiede Renzi ma perché ce lo
chiedono i lavoratori, i precari e i
giovani». Il rischio - continua - è
quello di far scivolare il sindacato
verso il declino. Il consenso di cui
gode Renzi, secondo il segretario
generale della Fiom, «è lo spec-
chio di cose che non abbiamo fatto
o detto negli anni passati». Tra gli
errori contestati alla guida Camus-
so c’è anche quello di cercare ter-
reni comuni con Cisl e Uil, «il si-
lenzio sulla vicenda Fiat».

CONCERTAZIONE ADDIO
La giornata di ieri del congresso è
stata anche quella della replica di-
retta del governo alle accuse della
Camusso, con l’intervento dal pal-
co del ministro del Lavoro Giulia-
no Poletti. Accolto da alcuni ap-
plausi, ma anche da tanti fischi,
Poletti non ha cambiato rotta sul-
la concertazione: il governo ascol-
ta, ma poi decide. «Non abbiamo
chiesto il permesso a nessuno -
spiega - perché credo che sia un
dato normale, naturale, fisiologi-
co della democrazia: l’ascolto, la
discussione, la decisione». In Cgil
continuano a non pensarla così.
«Noi vogliamo contrattare e non
solamente essere ascoltati» dice il
segretario confederale Fabrizio
Solari. E intanto contro Renzi si
aprono altri due fronti. La Camus-
so che non vuole tagli lineari alla
Rai ed è pronta alla mobilitazione,
e le critiche agli 80 euro, decisione
che finora il sindacato aveva elo-
giato. «Il bonus deve andare anche
ai pensionati» dice Carla Cantone,
leader dello Spi-Cgil. Verso Palaz-
zo Chigi sono in viaggio già un mi-
lione di cartoline di protesta.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RIMINI L’esterno del congresso nazionale della Cgil

LA SQUADRA
ROMA Una squadra più agile, con
meno componenti. Un po’ più
”rosa“ e anche un po’ più coesa.
Più uscite che entrate. Qualcuno
non ne farà più parte perché il re-
cente giro di nomine al vertice
delle società a partecipazione sta-
tale gli ha ”sfilato la maglietta“.
Qualcun altro perché negli ulti-
mi tempi non andava più così
d’accordo con l’allenatore. Al gi-
ro di boa del secondo biennio di
mandato come presidente di
Confindustria, Giorgio Squinzi,
ha deciso di rinnovare il team di
industriali e manager che conti-
nueranno a giocare con lui in pri-
ma linea. Dopo le riunioni del
vertice prima e del direttivo poi,
stamane la nuova squadra sarà
presentata alla riunione di giun-
ta. Nessuna notizia ancora uffi-
ciale, ma tante indiscrezioni. Che
però, a meno di sorprese dell’ulti-
ma ora, ieri sera venivano confer-
mate da più fonti autorevoli.

La grande sorpresa sarà l’usci-
ta di Aurelio Regina, che in que-

sti due anni ha ricoperto la carica
di vicepresidente per lo sviluppo
economico e l’energia. All’inizio
dell’avventura, due anni fa, era
considerato uno dei grandi elet-
tori di Squinzi. Ma nel tempo il
rapporto tra i due si era un po’ de-
teriorato. Le sue deleghe Squinzi
dovrebbe tenerle per sè, conside-
rando la politica industriale il ve-
ro terreno di sfida per la crescita
del Paese. Contro questa decisio-
ne (i suoi stretti collaboratori ieri
parlavano esplicitamente di «al-
lontanamento e cacciata»), oggi
in giunta Aurelio Regina farà un
discorso molto duro, contestan-
do metodo e merito. E sottoline-
ando anche uno spostamento di
asse del sistema confindustriale,
molto più proteso verso il Nord
del Paese.

LE NEW ENTRY
Tra le new entry ci sarà sicura-
mente Carlo Pesenti, industriale
di Italcementi: sarà vicepresiden-
te con la delega al Centro studi,
incarico finora in capo a Fulvio
Conti che lascia in quanto a bre-
vissimo non più ad di Enel. È sta-

to lo stesso Conti ad annunciare
ai cronisti la sua uscita dalla
squadra: «La carica di vicepresi-
dente è legata al ruolo: se una
persona lascia un’azienda non
può rimanere per statuto». La
guida del Centro studi a Pesenti
arriva come riconoscimento al-
l’imprenditore a cui Squinzi ave-
va affidato il delicato compito di
guidare la commissione che ha
disegnato la riforma del sistema
di Confindustria.

PIÙ DONNE
Al suo fianco in questa seconda
parte del mandato Squinzi do-
vrebbe avere anche qualche don-
na in più. Oltre alla conferma del-
le attuali vicepresidenti Diana

Bracco (ricerca, innovazione e
Expo 2015), Antonella Mansi (or-
ganizzazione), dovrebbe arriva-
re Licia Mattioli, attuale presi-
dente dell’Unindustria Torino.
Promozione in vista per Lisa Fer-
rarini, che dalla guida del comita-
to tecnico per il ”Made in”, do-
vrebbe passare alla vicepresiden-
za con deleghe per l’Europa, fino-
ra tenute direttamente dal presi-
dente. Entra di diritto, in quanto
nuovo presidente dei giovani,
Marco Gay.

Per lo stesso motivo di Conti,
dovrebbero essere in uscita an-
che Giuseppe Recchi (che lascia
Eni) e Massimo Sarmi (che lascia
Poste). Le indiscrezioni ieri dava-
no fuori dalla squadra anche
Samy Gattegno, che finora ha
avuto la delega del Comitato tec-
nico per la sicurezza, e Paolo Ze-
gna (comitato tecnico internazio-
nalizzazione). In forse la perma-
nenza di Edoardo Garrone (comi-
tato tecnico per l’Ambiente). Tut-
ti gli altri dovrebbero essere con-
fermati.

Gi.Fr.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Rimpasto in Confindustria: Regina esce, entra Pesenti

I TAGLI
ROMA La commissione Difesa del-
la Camera dà via libera al testo
del Pd in cui si chiede una «signi-
ficativa» riduzione delle spese mi-
litari e un dimezzamento di quel-
le per gli F35». E nel partito demo-
cratico si scatena la bufera. «Chi è
Gian Piero Scanu per arrogarsi la
rappresentanza del partito e di
tutto il Parlamento - sbotta il se-
natore Nicola Latorre - se vuole
mettere sotto tiro il governo e far-
lo cadere lo dica pure».

FUORI LINEA
Che gli aerei F35, i caccia del futu-
ro, fossero argomento «solforo-
so» era evidente. Un dibattito ac-
ceso era ampiamente previsto.
Non però che si arrivasse ad uno
scontro cosi aspro. «Su questa
materia il Partito democratico ha
una linea molto chiara, concorda-
ta ai livelli più alti - insiste Lator-
re - Le opinioni dell'onorevole
Scanu sono rispettabili ma non ri-
spettano quella linea, Se ritiene
che, rispetto al dibattito in corso

in tema di difesa del Paese, possa
configurarsi l'ipotesi di una nuo-
va maggioranza con Sel e con i 5
Stelle, Scanu deve assumersene fi-
no in fondo le responsabilità».

MINA PER IL GOVERNO
I dissidi interni erano saliti allo
Zenit già lunedì sera, nell’assem-
blea dei deputati Pd, quando si è
votato un documento per raddop-
piare i tagli alla Difesa. Il ministro
Pinotti si è salvata in corner an-
nunciando la preparazione di un
Libro bianco», confermando l’in-
tenzione di rimodulare la spesa,
tagliando 153 milioni all’investi-
mento per gli F35 e altri 257 per
gli armamenti. I senatori del Pd si
sono sentiti scavalcati. «A palaz-

zo Madama il tema non è mai sta-
to affrontato - incalza Vito Vat-
tuono, capogruppo Pd nella com-
missione Difesa del Senato - La ri-
duzione della spesa militare va af-
frontata, con rigore, all'interno
del Pd e con le altre forze che so-
stengono il governo». Forza Italia
e Lega hanno votato contro men-
tre gli altri gruppi si sono astenu-
ti. Compresi i 5 Stelle che pure
hanno considerato il voto di ieri
in commissione «di timido passo
avanti». Sel ha chiesto invece
«più coraggio» e la cancellazione
di tutto il programma degli F35 ,
Scanu in questa sua battaglia non
è affatto isolato, anzi. »Entro giu-
gno presenteremo una risoluzio-
ne per impegnare il governo», ha
annunciato il capogruppo Pd
pronto ad andare avanti. che vor-
rebbe dire mettere - a proposito
di armamenti - una mina sotto i
tacchi dell’esecutivo. In quanto al
Libro bianco della Pinotti, Scanu
ha commentato: «È una «propo-
sta del governo», non «una cam-
biale in bianco».

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

F35, primo sì al dimezzamento
bufera nel Pd. Latorre: una follia

LA MAGGIORANZA
NON RISCHIA MA PESANO
110 FIRME CHE CHIEDONO
DISCONTINUITÀ
MOBILITAZIONE CONTRO
I TAGLI LINEARI RAI

PASSA IN COMMISSIONE
DIFESA IL DOCUMENTO
DEM PER LA RIDUZIONE
DEI CACCIA
SCANU ANNUNCIA
UNA RISOLUZIONE

La Cgil si spacca:
Landini presenta
la sua lista
contro Camusso
`Il leader Fiom attacca: il sindacato deve cambiare, serve
maggiore trasparenza. Il ministro Poletti fischiato dai delegati

Maurizio Landini

In alto il
vicepresidente
della Confindustria
Aurelio Regina
A sinistra
Carlo Pesenti

SQUINZI ROMPE CON
IL VICEPRESIDENTE
ALLO SVILUPPO,
CHE ATTACCA:
ORMAI L’ASSE
SI È SPOSTATO A NORD



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 08/05/14-N:RCITTA

5

Giovedì 8Maggio2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL VOTO
ROMA Fiducia sul decreto lavoro
con contorno di proteste in aula.
Con 158 sì e 122 no il Senato ha ap-
provato il provvedimento che
contiene anche la nuova discipli-
na sui contratti a termine e sul-
l’apprendistato, e che ora torna
quindi alla Camera. La seduta è
stata caratterizzata dal rumoroso
dissenso dell’opposizione ed in
particolare del Movimento 5 Stel-
le, i cui senatori dopo aver esibito
una maglietta con la scritta
“Schiavi mai” si sono incatenati
all’interno dell’aula.

I SÌ IN CALO
Il totale dei voti favorevoli risulta
più basso di quello ottenuto nei
precedenti voti di fiducia a cui si è
sottoposto il governo Renzi, che è
riuscito comunque a consolidare
l’assetto frutto del compromesso
all’interno della maggioranza: in
particolare a Palazzo Madama so-
no stati aggiustati e riequilibrati -
su iniziativa del Nuovo centro-de-
stra - alcuni punti che alla Came-
ra erano stati modificati per vo-
lontà del Partito democratico ri-
spetto al testo originale dell’ese-
cutivo.

Il nodo più discusso è stato
quello relativo ai contratti a tem-
po determinato. A Montecitorio
era stato portato da otto a cinque
il numero massimo di proroghe
del contratto a termine senza ne-
cessità di causale. Inoltre il prov-
vedimento prevedeva per le

aziende nelle quali viene supera-
to il tetto del 20 per cento di ricor-
so a questo tipo di rapporto, l’ob-
bligo di assunzione dei lavoratori
in questione: punto particolar-
mente indigesto per le imprese,
sul quale si è concentrata l’offen-
siva del partito di Alfano.Alla fine
si è arrivati quindi ad una soluzio-
ne di compromesso, che prevede
al posto dell’assunzione, una san-
zione pecuniaria al verificarsi di
questa situazione. La multa sarà
pari al 20 per cento della retribu-
zione del primo lavoratore per
cui si concretizza lo sforamento,
e del 50 per cento per i successivi.

Un’altra correzione riguarda
l’apprendistato: era stato intro-
dotto per le aziende con più di 30
dipendenti l’obbligo di stabilizza-
re gli apprendisti al raggiungi-

mento di una quota del 20 per
cento. La norma si applicherà in-
vece solo al di là della soglia dei
50 addetti, dunque in un numero
minore di imprese.

LA FORMAZIONE
Novità anche sul tema della for-
mazione, che potrà essere sia
pubblica che privata: toccherà al-
le Regioni offrire un programma

nell’arco di 45 giorni, ma la for-
mazione per l’apprendistato po-
trà essere gestita anche dalle
aziende. La versione finale del
provvedimento è stata salutata
con soddisfazione oltre che dal
Ncd dalle associazioni imprendi-
toriali, mentre per il Pd si tratta di
un buon punto di mediazione.
Sul fronte dell’opposizione l’esito
della vicenda viene invece giudi-
cato un cedimento ai sindacati ed
in particolare alla Cgil. Ma pro-
prio dalla Cgil e d anche dalla Cisl
sono invece arrivate aspre criti-
che, motivate oltre che dal merito
del decreto legge dal mancato
confronto su altri temi a partire
dalla riforma della pubblica am-
ministrazione.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro, il governo incassa
la fiducia tra le proteste

IL TESTO FINALE
È IL RISULTATO
DELL’ACCORDO
NELLA MAGGIORANZA
MA NON PIACE
AI SINDACATI

La protesta in Aula dei senatori M5S

`Sì al decreto al Senato: compromesso
su contratti a termine e apprendistato

`Multa invece che obbligo di assunzione
se i rapporti temporanei superano il 20%

Il decreto lavoro

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

SANZIONI
Sarà possibile utilizzare il contratto di apprendistato 

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

STAGIONALI

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

APPRENDISTI
Fino al 31 dicembre le imprese dovranno adeguarsi

al tetto del 20% a meno che il contratto collettivo applicabile 
sia più favorevole

REGIME TRANSITORIO

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

DONNE IN GRAVIDANZA

Nuovaprotesta”scenografica“
deigrillini inParlamento.Per
esplicitare tutta la loro
contrarietàaldecretoLavoro
sulquale ieri si èvotata la
fiducia,nell’auladiPalazzo
Madamaigrillini si sfilano le
giacche, indossanomagliette
bianchesucui campeggia la
scritta«mai schiavi», si
ammanettano l’un l’altroe
annunciano l'intenzionedi
incatenarsiaipropriposti. «Ci

dovreteportareviacon la
forza», replicanoagli invitida
partedellapresidenzaa
consentire il proseguimento
dei lavoridell'assemblea. «Vi
serveunfabbro?», provaprima
con l'ironia il presidentedi
turnodell'assembleaRoberto
Calderoli, chepoi arrivaa
minacciare l'arresto.
Solo inquelmomento i
senatoriM5ssi sono tolti le
manette.

E i grillini si ammanettano ai banchi
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IL CASO
ROMA La Lega Nord ha scelto cin-
que immigrati di Angola, Sri
Lanka, India Pakistan e paesi
arabi come protagonisti di uno
spot elettorale per dissuadere al-
tri stranieri dal venire come
clandestini in Italia. L'idea di
uno spot per le europee in due
versioni - una in italiano e una
nella lingua originale di ciascun
protagonista - è di Angelo Cioc-
ca, consigliere regionale in Lom-
bardia candidato a Bruxelles
con un «progetto di respingi-
mento della clandestinità».

«È un messaggio forte - ha
spiegato - lanciato da immigrati
regolari che conoscono la nostra
realtà, sconfessando falsi sogni o
illusorie promesse».

«Amici miei con il cuore dico:
non venite in Italia a fare la fa-
me» affermano i protagonisti
dello spot. «L'Italia con Spagna e
Grecia è il Paese più povero in
Europa. Questo è un Paese che
sta attraversando una gravissi-
ma crisi economica. Le cose van-
no male da anni anche per gli im-

migrati». E quindi, concludono,
«non credete agli scafisti perché
sono assassini e non pagateli».

Il video sarà diffuso nei Paesi
di provenienza degli extracomu-
nitari. «Faccio quello che do-
vrebbero fare Grasso e Boldrini -

ha detto Ciocca -, istituzioni che
dovrebbero essere in prima li-
nea nel dissuadere i profughi e
invece incoraggiano la venuta di
clandestini perché credono che
da questa gente potranno avere
un domani consenso politico».

IL RETROSCENA
ROMA Dal «covo di vipere» Matteo
Renzi è convinto di essere uscito
con meno punture del previsto.
Lo sapeva non sarebbe stato faci-
le piegare «i congiurati» che in
Commissione Affari Costituzio-
nali lavoravano da settimane per
preparare l’agguato. Malgrado
ne fosse cosciente e fosse stato
adeguatamente avvisato, Renzi
ha voluto la prova di forza per
far uscire allo scoperto «i pezzi
di palude» e ufficializzare la te-
nuta del patto con Silvio Berlu-
sconi. Il 17 a 10 spuntato in Com-
missione, rappresenta per Renzi
un risultato importante che na-
sconde - o quasi - lo smacco rice-
vuto con l’approvazione dell’odg
presentato da Roberto Calderoli
che di fatto ribalta l’impianto
delle riforme istituzionali messe
a punto dal ministro Boschi.

RISSE
Contro quei pezzi di «palude»
esistenti dentro il Pd - e molto
più numerosi della coppia Mi-
neo-Chiti - Renzi intende fare i
conti dopo le elezioni che rappre-
sentano l’unico obiettivo del pre-
sidente del Consiglio. A loro, e
non solo, attribuirà dopo il voto
la responsabilità di un punto per-
centuale in meno e a loro ieri ad-
debitava «la rilevanza» che han-
no finito col dare a Forza Italia
che, con i suoi quattro esponenti
(Romani, Bernini, Bruno e Faz-
zone), hanno salvato le riforme
dal primo scoglio. Renzi è furio-
so per il comportamento di Mi-
neo e dell’ex ministro Mauro,
ma non intende contribuire al
clima di rissa di cui pagherebbe
per primo il conto. Per ora si li-
mita a ribadire che non si farà
«infinocchiare» dalle avances di
Silvio Berlusconi che ieri ha ri-
lanciato la possibilità di un rien-
tro in maggioranza di FI «ma
non al governo». Uno sbocco che
l’ex sindaco di Firenze vede co-

me fumo negli occhi, ma che cer-
tifica il paradosso tutto italiano
di un leader che, seppur dichia-
rato decaduto e destinato ai ser-
vizi sociali, resta non solo un
punto di riferimento elettoral-
mente importante ma anche - vi-
sto l’atteggiamento del M5S - un
interlocutore decisivo per le ri-
forme. Renzi continua a sostene-
re che il leader di Forza Italia ter-
rà nel voto europeo e che comun-
que «non verrà meno ai patti»
anche se non dovesse superare il
20%.

Difficile quindi immaginare
cataclismi dopo il voto europeo.
Tantomeno è possibile ipotizza-
re scenari di elezioni anticipate
senza aver prima messo mano al-
la legge elettorale. D’altra parte
Renzi ha bisogno di tempi lun-

ghi per mettere in cascina non
solo le riforme istituzionali, ma
anche quelle economiche. Un ti-
ming che condivide con il Cava-
liere - che ha davanti a sè nove
mesi di servizi sociali - e con il
NCd di Alfano, il partito che ri-
schia di essere più penalizzato
dal ritorno in grande stile del Ca-
valiere su tutti i media, e che con-
tava di lanciare tra qualche mese
una vera e propria opa su Forza
Italia. A palazzo Madama, sino
al 23 maggio, data ultima per
presentare gli emendamenti, è
tutto congelato. L’equilibrio del-
l’impianto della riforma dipen-
derà quindi dalla distribuzione
delle percentuali dentro e fuori
la maggioranza, ma la spinta ad
andare avanti rischia parados-
salmente di aumentare qualora
le percentuali non fossero del
tutto soddisfacenti. In questo ca-
so, malgrado i contorsionismi e i
maldipancia di molti parlamen-
tari del Pd, Renzi rappresente-
rebbe di nuovo l’unico possibile
argine all’avanzata grillina o co-
munque in grado di portare la le-
gislatura sino al 2016.

TENUTA
Ovviamente allo scenario più dif-
ficile, Renzi preferisce quello di
un Pd che sfonda quota 33%, che
stacca di molti punto il M5S, ma
che non umilia i partiti di gover-
no e la stessa Forza Italia. La scel-
ta di battere le piazze conferma
che Renzi considera temibile un
solo avversario: Beppe Grillo.
Proprio sulla capacità del Pd ren-
ziano di fare argine in Europa al
partito euroscettico che vuole
uscire dall’euro, Renzi intende
giocare una partita decisiva an-
che a Bruxelles. Infatti secondo i
sondaggi, i partiti euroscettici sa-
rebbero primi in Olanda, Fran-
cia e Gran Bretagna. Una tenuta
in Italia del Pd sarebbe per Renzi
un risultato «impensabile solo fi-
no a qualche mese fa».

MarcoConti
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Pausa caffè per Matteo Renzi in un bar davanti a palazzo Chigi

E per Matteo
arriva anche l’inno

IL TREND
ROMA Il comandante Corradino.
Eccolo qui, ieri, mentre percorre
Palazzo Madama con il passo del
generale che ha vinto una batta-
glia, con il piglio dello stratega
che ha piegato Renzi («Il premier
ha voluto fare il duro e ha preso
una musata. Così impara ad ascol-
tare invece di voler piantare per
forza le sue bandierine»), con il
gusto di aver ottenuto nuova visi-
bilità.

LA RISCOSSA
E si vede che deve aver sofferto a
passare dall’onnipresenza in vi-
deo a RaiNews24, di cui era diret-
torissimo dopo i fasti di TeleKa-
bul, a un destino da peone demo-
crat invisibile come i suoi nuovi
colleghi. Ma adesso la «Visibilità
zero» (come da titolo di un ironi-
co romanzo di Fruttero & Lucenti-
ni) è finita e l’aver provocato insie-
me al centrista Mario Mauro una
battuta d’arresto alla strategia
renziana di riforma del Senato
produce in lui e in chi lo frequenta
- «Corradino, andiamoci a prende-

re un caffè», gli dice Walter Tocci,
altro del fronte No Matteo di Pa-
lazzo Madama - l’ebbrezza di esse-
re tornato in auge. E Roberto Cal-
deroli? Sembrava un po’, ma mai
troppo, sparito, con tanto di mar-
chio d’infamia del Porcellum. Ma
adesso il suo testo di riforma del
Senato, coccolato a destra e a sini-
stra e perfino i presunti avversari
vendoliani di Sel accarezzano il
Calderolum manco fosse una poe-
sia ermetica di Ingrao o almeno di
Nichi, si è preso la scena e saltella
sul ring combattendo contro il te-
sto Boschi, per inciuciare invece
con il testo Quagliariello e con il
testo Minzolini. «Renzi non ci
chiami accozzaglia! Come si per-
mette di denigrare così noi eletti
del popolo, solo perche non siamo
d’accordo con lui? Ci chieda scu-
sa». E’ il grido di battaglia di Cal-
deroli. Il ruggito del suo neo-pro-
tagonismo. Ma che cosa sta acca-
dendo? E’ in atto un cortocircuito
tra l’esiguità dei numeri - la mag-
gioranza di governo ha soltanto
sette voti in più ed è facile farla
ballare non solo sulle riforme isti-
tuzionali ma anche su tutto il re-
sto - e la voglia di presenzialismo

mediatico di tanti senatori, ora
quello ora questo. I quali basta
che si smarcano dal proprio parti-
to, il Pd, o allestiscono operazioni
che mettono in difficoltà anche
aritmetica il fronte governativo, e
diventano star mediatiche. Spiega
uno spirito libero, Laura Puppato,
senatrice democrat senza etichet-
te, mentre pasteggia alla buvette:
«Spero che alla fine la riforma del
Senato allestita dall’esecutivo, e
modificata e migliorata in Parla-
mento, passi. Sarebbe una cosa
giusta nell’interesse del Paese. Pe-
rò non voglio fare previsioni».
Perchè nessun pronostico, gentile
senatrice? «Perchè il narcisismo,
qui a Palazzo Madama, viaggia al-
la velocità della luce. Pur di farsi
notare, ci sono colleghi che pren-

dono posizioni eccentriche per il
gusto personale di prenderle».

RIECCOMI
«L’ansia di visibilità», secondo
Renzi, è quella che ha mosso per
esempio Vannino Chiti e il suo
manipolo di volenterosi contro il
testo Boschi. Ma adesso, su una
poltroncina di Palazzo Madama,
c’è il comandante Corradino che
dà lezioni di politologia applicata
ad alcuni senatori. Mentre Mario
Mauro - di cui svariati berlusco-
niani dicono: «Ancora gli duole la
mancata nomina a ministro» - a
dispetto del resto del suo gruppo
di Popolari per l’Italia ha deciso di

cantargliele chiare a Renzi. E fa il
giro delle tivvù, spiegando: «Io
non sono il Dudù di Matteo». E
questo potrà diventare lo slogan
di tutti quelli che, sulla base dei
soli sette voti che danno la vita o la
morte (se sottratti) all’esecutivo,
sono decisi a rendere difficile la vi-
ta a Matteo, a colpi di benaltri-
smo, di smarcamenti, di solitari
slanci a cui seguiranno probabil-
mente clamorose ritirate o utili
patteggiamenti. Il doping lo forni-
sce il comandante Corradino che
chiede ai passanti davanti alla bu-
vette: «Lo vuoi un caffè?».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Psicodramma-Senato: 7 voti di scarto
che scatenano protagonismi e rivalse

Mauro
Senatoredimaggioranza,nel
deiPopolariper l’Italia, l’altra
serahavotato incommissione
contro il testodella riformadi
PalazzoMadama.

I personaggi

Mineo
SenatoredelPd,nonperde
occasioneperdistinguersidal
restodel gruppo.Anchesulle
riforme.

Il vicepresidentedelConsiglio
comunalediRoma,Franco
Marino,hadedicatoaMatteo
Renziunacanzone-innoche
cominciaacircolare sulweb.Lui
hascritto leparolee lui lacanta,
contantodivideosuYoutube.
Titolo: «Ognunoperciascuno».
Unveroeproprioritornellonon
c’è,ma la frase«miribellerò» fa
unpo’darefrain.Enelpezzosi
parladi «grandecondottiero
esperto»cheuserà«linguaggi
semplici».Lacanzonesembra
voler indurreall’ottimismo,
soprattuttoperchémessa inrete
allavigiliadelleEuropee.

Sul web

La Lega arruola gli immigrati negli spot
«Non venite in Italia, qui si fa la fame»

I volti dello spot leghista

Riforme, Renzi rinvia
a dopo le europee:
poi affronto i frenatori
`Il premier soddisfatto dopo la battaglia su palazzo Madama
ma il termine per presentare gli emendamenti slitta al 23

Roberto Calderoli e Maria Elena Boschi

PUPPATO:
IL VERO MOTORE
DELLA POLITICA
IN QUESTO PALAZZO
FINISCE PER ESSERE
IL NARCISISMO
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«L'uscitadall'eurosarebbeun
suicidio, ci isolerebbe».Così
l'expresidentedella
Commissioneeuropeaedex
premierRomanoProdiha
rispostoadunadomandadei
giornalisti chegli chiedevano
uncommentosulleposizioni
deipartiti euroscettici,
intenzionatiad indireun
referendumperusciredalla
monetaunicaeuropea.Prodi
hacomunqueavutoparoledi
criticanei confronti
dell'atteggiamentoeuropeo
tenutosoprattuttodi fronte
alla crisi economica. «La
politicacheha fatto l'Europa in
questi anniè statasciagurata
nonpercolpadell'Europama
perviadegli sbagli», ha
osservato l'expresidentedel
Consiglio. «Compitodel

semestre italianodi
presidenzadell'Unione
europeaèquellodi ridare
coraggioalledecisioni
europee»,ha sottolineato
ancoraProdi. «Questanuova
sfidaai cosidetti euroscettici
saràmolto importanteperchè
obbligherà finalmentead
usciredaunastasi».

L’INTERVISTA
ROMA Presidente Casini, le rifor-
me in Senato arrancano. Ce la fa-
rà il governo?
«Le riforme si devono fare. Ed è as-
surdo che qualcuno non abbia an-
cora capito che senza riforme la
perdita di credibilità dell’Italia e
della politica sarebbe totale e defi-
nitiva. Qualcuno pensa che Renzi
stia mettendo un eccesso di enfasi,
forse per ragioni elettorali. Ma ho
costatato parlando con la Merkel
quanta valenza si dà in Europa al
tema delle riforme: il superamen-
to del bicameralismo non è meno
importante del pareggio di bilan-
cio».
Anche nel suo gruppo e nel Pd
c’è chinonhacapito: l’ordinedel
giorno di Calderoli è passato
grazie al voto di Mario Mauro e
all’assenzadiMineo.
«Rispetto i miei colleghi. Ma Mau-
ro per primo sa che non condivido
il suo voto. Tra l’altro in una com-
pagnia assai discutibile, se si pen-
sa che l’ordine del giorno è passa-
to con i voti di Cinquestelle e Sel.
Soprattutto non condivido i conte-
nuti: se esamino le competenze
che si vogliono trasferire alle Re-
gioni, sbalordisco. La riforma del
titolo V non è servita a farci capire
i danni di un eccesso di regionali-
smo?».
Renzi ha fatto balenare laminac-
cia delle dimissioni se non avan-
za la riformadel Senato. E’ un ri-
schioconcreto?
«Chi pensa di scherzare con Renzi
scherza con il fuoco. Renzi è un
politico avveduto, sa benissimo
che la seconda volta che minaccia
una cosa e non la attua, perde cre-
dibilità. Per cui fa bene a tenere
una linea dura. Naturalmente que-
sto non può significare avere un
approccio arrogante, cosa che
sembra aver imparato anche il mi-
nistro Boschi. Il Parlamento non è
un passacarte, ma non può essere
neppure una palude. Tra il passa-
carte e la palude c’è lo spazio per
una politica consapevole che si de-
ve autoriformare senza ritardi».

Se Renzi si dimette si va alle ele-
zioni o si può tentare un nuovo
governo?
«Se Renzi si dimette si va a votare,
ma soprattutto si va alla catastro-
fe definitiva. Renzi è l’unico vero
antidoto contro lo sfascismo di
Grillo e l’antipolitica. Renzi è a pa-
lazzo Chigi perché la politica non
è stata in grado di vincere la sfida
con Grillo. E ora siamo tutti sulla
stessa barca».
Casini, non sarà mica diventato
renziano?
«Ho smesso da tempo di dover so-
stenere gli esami del sangue. Ho
sufficiente esperienza per poter
vedere il centrodestra che procede
in ordine sparso, Grillo e i rischi
del suo populismo e Renzi che ho
smesso di vedere come un proble-
ma e che considero un’opportuni-
tà per l’Italia. Il fatto che in passa-
to ho spesso polemizzato con lui
mi rende più libero».
Nell’impazzimentodel centrode-
stra, Berlusconi è andato a dire
che dopo le elezioni potrebbe
tornare inmaggioranza.
«Berlusconi dovrebbe mettersi
d’accordo con se stesso, prima che
non gli altri».
In queste ore va in scena il duel-
lo tra Camusso e Renzi. Lei con
chi sta?
«Sono sempre stato assertore del
dialogo con le parti sociali, ma il
dialogo non può essere inteso co-
me una paralisi permanente. La
concertazione non è un fine, è un
metodo. Dopo di che si decide».
Quindi ha ragione il premier
quando dice che i sindacati sono
unelementodi conservazione?
«In democrazia i sindacati sono
una parte essenziale del sociale.
Ma come la politica fatica a rifor-
mare se stessa, così essi faticano a
ripensarsi e difendono lo status
quo. Se dobbiamo cambiare noi, la
sfida vale ugualmente per il sinda-
cato e le altre parti sociali che so-
no sempre più autoreferenziali».
In questi giorni lo Stato non ha
brillato.Primagli applausi diun

sindacato di Polizia agli agenti
riconosciuti colpevoli dellamor-
te di Aldrovandi, poi lo stadio
Olimpico ostaggio degli ultrà.
Cosanepensa?
«Penso che i fatti dell’Olimpico

evidenzino una vera e propria
emergenza nazionale: quando lo
Stato perde la propria autorità
nulla è più possibile. Ciascuno si
sentirà autorizzato a imporre le
proprie idee, sia esso un manife-

stante no-Tav che un comitato di
occupazione abusiva delle case.
Parliamoci chiaro, in Italia non c’è
rischio di autoritarismo, ma di
anarchia! Si concede a migliaia di
persone di manifestare a volto co-

perto e alla prima manganellata i
poliziotti - le vere vittime predesti-
nate della violenza - finiscono sul
banco degli imputati. Questo non
è accettabile».
Il capo dello Polizia, Pansa, ha
dettoche l’agentecheaRomaha
pestato la ragazza è un «creti-
no».
«Sono un grande estimatore di
Pansa, ma sono convinto che in
questo caso doveva essere più cau-
to. Quell’agente ha sbagliato, co-
me hanno sbagliato al congresso
del Sap. Dietro questi episodi c’è
però un clima di esasperazione:
servitori dello Stato, con stipendi
da fame, che non si sentono tutela-
ti dallo Stato».
Durante la finale di coppa Italia
c’è stato un deficit di gestione
dell’ordinepubblico?
«Dico solo che non invidio il presi-
dente del Senato e Renzi che si so-
no trovati in una situazione davve-
ro imbarazzante. L’intero sistema
va rivisto: gli hooligan inglesi non
erano meno pericolosi dei nostri
ultrà, ma in Gran Bretagna il feno-
meno è stato estirpato. Da noi c’è
la complicità delle società con i ti-
fosi violenti, i veri gestori dell cur-
ve che ricevono biglietti omaggio
a non finire per i loro traffici. Que-
sto non può essere più tollerato».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CHI PENSA DI SCHERZARE
CON RENZI, SCHERZA
CON IL FUOCO. SE CADE
L’ESECUTIVO SI VOTA
E PER L’ITALIA SAREBBE
UNA CATASTROFE

LA CONCERTAZIONE
NON SIGNIFICA DIRITTO
DI VETO. I SINDACATI
E LE ALTRE PARTI
SOCIALI DIFENDONO
LO STATUS QUO

Casini: riforme o baratro
la palude ingrassa Grillo

Prodi: uscire dall’euro sarebbe suicida

`«I fatti dell’Olimpico evidenziano un’emergenza nazionale, lo Stato ha perso autorità
Basta attaccare i poliziotti, sono servitori della Repubblica che fanno il loro dovere»

L’Europa
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SilvioBerlusconiattacca laRai
erilancia il ruolodiMediaset.
L’oggettodel contendereè la
qualitàdelle fictiondelledue
aziende.Secondo l’exCav, il
serviziopubblico funzionada
cassadi risonanzadiCosa
nostra. «Nonsi trattadi
farepubblicitàalla
mafiacome fa la tv
pubblica - è l’affondo
dell’expremier
duranteuna
conferenzastampa -
noiquestonon lo
facciamo,noi facciamo
fictionperpromuovere l’Italia.
Io sono ilprimoimprenditore
culturaled’Italia». Il leaderdiFI
rilasciaquesteaffermazioninel
giorno incuipresenta ilnuovo
dipartimentoCulturadel
partito (delqualeentraa far

parteanche l’attoreLeopoldo
Mastelloni).Le frasi suraie
mafia,però,nonpiaccionoal
Pd,checontrattacca:
«Berlusconiè incampagna
elettorale -dichiara ildeputato

demFedericoGelli - e fa il
furbetto: tutti ricordano
che le fictionpiù
criticate sullamafia
sonoproprie le sue,
quelle targate
Mediaset». «La fiction
diCanale5 “Il capodei

capi” - prosegueGelli -
provocòaddirittura lapresa

didistanzapubblicadella
mogliediBorisGiuliano, il
servitoredelloStatouccisoda
Cosanostra.Anchedalla
ProcuradiPalermoarrivarono
dubbi.Piùsi avvicina il voto,più
il leaderdiFI la sparagrossa».

L’INCHIESTA
NAPOLI «In cambio del mio pas-
saggio al centrodestra l’ex sena-
tore Antonio Tomassini mi offrì
una somma di denaro che, mi
disse, non avrebbe cambiato la
vita del presidente Berlusconi,
ma la mia sì». L’ex senatore Pao-
lo Rossi testimonia al processo
per la presunta compravendita
di senatori che vede coinvolti
l’ex premier Silvio Berlusconi,
l’ex senatore Sergio De Grego-
rio e l’ex direttore de l’Avanti!
Valter Lavitola.

IL RACCONTO
Rossi risponde alle domande
dei pm Henry John Woodcock e
Alessandro Milita e del presi-
dente del collegio della prima
sezione penale. Racconta che
Tomassini, ginecologo di sua
moglie e come lui ex esponente
della Dc, lo invitò a casa sua.
Spiega di aver creduto che quel-
l’invito fosse per discutere di
problemi relativi a Varese, la cit-
tà nella quale vivono entrambi,
e per questo accettò. Il collega,
tuttavia, cominciò a parlare di
politica. «Mi disse che il gover-
no Prodi non aveva futuro e che
per Berlusconi era fondamenta-
le tornare a fare il premier, per-
ché era una cosa che sentiva
molto». Motivo per il quale, a
detta di Rossi, Tomassini gli of-
frì del denaro assicurandogli
che ad horas avrebbero potuto
anche raggiungere Berlusconi a
Villa Certosa, in Sardegna, per
perfezionare l’accordo.

Circostanza, questa, che è sta-
ta ricordata anche dalla senatri-
ce Anna Finocchiaro, anche lei
sentita come teste nel corso del-
l’udienza di ieri.

LA SENATRICE FINOCCHIARO
Rispondendo alle domande dei
pm, la senatrice Pd afferma che
nel caso di Rossi a contattarlo fu
il senatore Tomassini, suo con-
cittadino e conoscente. «Rossi -
dice la teste - si aspettava di do-
ver affrontare problemi della lo-
ro città e rimase sgomento
quando gli fu chiesto di cambia-
re schieramento. Mi riferì che,
in cambio del passaggio al cen-
trodestra, gli avevano offerto un

posto in Mediaset». Finocchia-
ro dice che anche il senatore
Randazzo le riferì di essere sta-
to avvicinato all'aeroporto di
Fiumicino da un imprenditore
che lavorava in Australia, il qua-
le gli propose un incontro con
Berlusconi. Il parlamentare le
disse poi di aver rifiutato l'offer-
ta. La senatrice parla della mi-
grazione di Sergio De Gregorio
come di «un caso molto grave»
e diverso da altri cambi di grup-
po verificatisi in Parlamento.
Spiega di aver assistito in tutta
la sua carriera politica a nume-
rosi «salti della quaglia», ma in
ogni caso, le motivazioni dei
passaggi erano di carattere poli-
tico ed esplicite. Diverso il caso
di De Gregorio e di altri senatori
avvicinati perché cambiassero
schieramento, tentativi di pas-
saggi che la indussero a parlare
in aula di «corruzione politica».
«Fu un fatto molto grave – riba-
disce - Mi parve necessario che
tutta l’Aula ne venisse a cono-
scenza».

Oltre a Rossi e Finocchiaro,
ieri in udienza è proseguito an-
che l’esame del capitano della
guardia di finanza che coordinò
le indagini e che, sulla traccia
delle domande dei pm, ha rico-
struito i passaggi di denaro dai
conti intestati al movimento po-
litico Italiani nel mondo che fa-
ceva capo a De Gregorio. In par-
ticolare sei bonifici, per un tota-
le di un milione di euro, transi-
tati su quei conti da Forza Italia.

VivianaLanza
©RIPRODUZIONERISERVATA

Compravendita di senatori, Rossi ai pm:
mi offrirono soldi per passare con Silvio

IL CENTRODESTRA
ROMA Ne parla, poi nega, poi tor-
na a nominarla. Il futuro politico
di sua figlia Marina e tra i proget-
ti di Berlusconi, anche se, come
gli capita spesso, gioca a nascon-
dino con l’ipotesi di candidarla
alle elezioni politiche. Così facen-
do però ottiene il risultato che gli
sta a cuore: testare l’effetto che fa
la discesa in campo della primo-
genita tra i forzisti e nel resto del
mondo. E poichè si rende conto
che tra i suoi l’allarme sale, assi-
cura che non si potrà prescinde-
re dalle primarie «che si faranno
con chiunque mi sostituirà e vor-
rà il bene di forza Italia».Dunque
anche Marina dovrà sottoporsi al
rito, che «sarà un plebiscito».
Tanto che con gli intimi, si dice
sicuro che «insieme potremmo
asfaltare chiunque».

OCCHIO ALLE POLITICHE
Tuttavia, per ora, il progetto di
puntare su Marina resta coperto.
Intanto perchè questo non è il
momento migliore per fare l’an-
nuncio, vista la forzata assenza
dalla scena politica, a causa della
sua condanna per frode fiscale
che ha limitato fortemente la sua
libertà. E poi perchè occorre at-
tendere i risultati delle Europee.
Solo se dovessero essere disastro-

si, molto al di sotto dell’agognato
25 per cento, Berlusconi si risol-
verebbe a lanciare la candidatu-
ra della figlia, anche perchè le
elezioni politiche si avvicinereb-
bero. Infine, l’eventuale discesa
in campo dovrà essere vissuta co-
me una scelta autonoma, innova-
tiva. Nulla deve avere a che fare
con le vicende paterne e con la
parabola di Forza Italia. Ecco per-
chè ieri il leader forzista ha soste-
nuto ancora di voler tenere Mari-
na al riparo. «Tutto quello che io
riuscirò a fare per impedirle di
scendere in politica per risponde-
re agli attacchi fatti a suo padre
lo farò - ha detto- Marina ha
un’energia straordinaria. Si vede
da come guida le aziende, ma io
da padre non vedo come una co-
sa positiva l’ingresso in questa
politica».

ALLARME GRILLO
«Questa politica», appunto. Ma
un domani lo scenario politico

potrebbe cambiare. Così come
gli schieramenti in campo. E’
questo che l’ex Cavaliere si augu-
ra in cuor suo. E ciò spiega per-
chè è arrivato a proporre il soste-
gno esterno di Forza Italia al go-
verno «in caso di rischio per il Pa-
ese». E quando dice rischio, si leg-
ge Grillo. Un’avanzata dirompen-
te dei 5 Stelle, che qualche son-
daggio immagina tallonare il Pd,
creerebbe non pochi problemi a
Renzi. E qui, raccontano i fedelis-
simi, si compirebbe il disegno
che ha davvero in mente Berlu-
sconi: voto anticipato e una gran-
de coalizione della quale lui stes-
so e l’attuale premier sarebbero i
maggiori azionisti. Così, in que-
sta cornice, l’ingresso della presi-
dente di Mondadori nell’agone
politico avrebbe tutto un altro si-
gnificato e un’altra caratura.

In questa chiave si spiega il re-
pentino dietro front sul testo ba-
se di riforma del Senato che, do-
po una fiera opposizione dei se-
natori forzisti, è stato votato con
la benedizione di Berlusconi «an-
che perchè comunque sul conte-
nuto si potrà ancora trattare».
L’obiettivo è sempre lo stesso:
passare alla storia come un pa-
dre della patria. Quindi ok alle ri-
forme, ma anche collaborazione
con un governo che magari rie-
sce a cambiare il Paese. Per que-
sto, l’ultima parola d’ordine che
Berlusconi cerca di far digerire ai
suoi è «ridurre la distanza tra
maggioranza per le riforme e
maggioranza di governo».

Nell’attesa, l’ex premier, per
far salire i consensi, oltre a cate-
chizzare i club «a creare migliaia
di comunità sul territorio per
convincere 28 milioni di modera-
ti», come racconta il coordinato-
re romano, Francesco Aracri,
vuole intervenire di persona a
due comizi di chiusura, il 22 a Ro-
ma e il 23 a Milano. E, intanto, in-
vade il web con la sua versione
del ”5 maggio” di Manzoni, nella
quale si produce durante la pre-
sentazione del dipartimento Cul-
tura di Forza Italia. «Ei fu sicco-
me ignobile, dopo il feral sondag-
gio, freme s'indigna ed esplode in
un fatal messaggio: dichiara af-
franto e triste, ormai - lo dico pia-
no - la destra non esiste, se non ci
metto mano per continuar l'im-
pegno e non essere affranto devo
cambiar contegno oppure è solo
pianto».

ClaudiaTerracina
© RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi con la figlia Marina

LE TOGHE
MILANO «Non aveva titolarità» Il-
da Boccassini quando, quattro
anni fa, raccolse la deposizione
di Pietro Ostuni, capo di gabinet-
to della Questura di Milano sul ri-
lascio di Ruby, la giovane maroc-
china ospite delle serate ad Arco-
re che era stata fermata per un
furto. Un interrogatorio determi-
nante per Silvio Berlusconi. Da lì
scaturì la sua iscrizione nel regi-
stro degli indagati per concussio-
ne, sfociata poi nella condanna,
anche per prostituzione minori-
le, a 7 anni di reclusione e all'in-
terdizione dai pubblici uffici.

Ad accendere i riflettori sulla
vicenda, nella sua audizione del
14 aprile al Csm, è stato il procu-
ratore generale di Milano Manlio

Minale, che - come emerge dai
verbali - ha espresso la convinzio-
ne che all'epoca Boccassini non
fosse assegnataria del procedi-
mento, pur non escludendo l'ipo-
tesi che avesse chiesto al procu-
ratore Edmondo Bruti Liberati
«un'autorizzazione a quell'attivi-
tà».

La condanna di Berlusconi per
concussione si riferisce proprio
alle pressioni che, secondo i giu-
dici, l'allora premier esercitò su
Ostuni perché la ragazza fosse ri-
lasciata e affidata a Nicole Minet-
ti, segnalandogli la falsa parente-
la con il presidente egiziano Mu-
barak. Ostuni e la funzionaria di
turno quella notte, Giorgia Iafra-
te, vennero poi interrogati dal so-
stituto Antonio Sangermano e da
Boccassini, ma secondo Minale il
procuratore aggiunto allora

«non era titolare» del procedi-
mento. Intestatario - ha spiegato
Minale- era, con il pm Pietro For-
no, il solo Sangermano che ai pri-
mi atti di indagine lavorava al
Settimo Dipartimento della pro-
cura di Milano ma che in seguito
passò alla Dda diretta da Boccas-
sini, portandosi dietro il fascico-
lo. Una prassi normale a Milano,
ma che secondo il Pg non poteva
comportare che Boccassini di-
ventasse in questo modo «il pro-
curatore aggiunto di coordina-
mento».

LE ACCUSE DI ROBLEDO
Il fascicolo Ruby è uno dei proce-
dimenti su cui ha richiamato l'at-
tenzione del Csm il procuratore
aggiunto di Milano Alfredo Ro-
bledo che con un esposto ha ac-
cusato Bruti Liberati di irregola-

rità nell'assegnazione di alcuni
fascicoli, a danno del suo Diparti-
mento. Dipartimento che - secon-
do Minale - Bruti con l'iscrizione
di Berlusconi avrebbe avuto «l'
obbligo di interpellare». Un'inter-
locuzione mancata anche sulla
decisione di attribuire a Forno il
cosiddetto Ruby ter: un'assegna-
zione «ragionevole sotto il profi-
lo dell'economia processuale»,
ma che all'inizio avvenne senza
che fosse accompagnata da una
motivazione, ha fatto notare Mi-
nale. Nell'insieme però il Pg di
Milano ha ridimensionato la por-
tata dei contrasti tra il procurato-
re e il suo aggiunto, che ha det-
to,«non pregiudicano» l'attività
dell'ufficio anche sul fronte
Expo.

B.L.
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Le fiction Rai fanno pubblicità alla mafia»

Ruby, il Pg Minale: Boccassini agì senza averne titolo

Ilda Boccassini

La polemica

NUOVA PUNTATA DELLA
GUERRA IN PROCURA
A MILANO, NEL MIRINO
L’INTERROGATORIO
AL CAPO DI GABINETTO
DELLA QUESTURA, OSTUNI

Paolo Rossi (ex Margherita)

L’EX PARLAMENTARE
TESTE AL PROCESSO
DI NAPOLI IN CUI
È IMPUTATO IL CAV
FINOCCHIARO:
ME LO DISSERO IN DUE

Mossa di Berlusconi:
primarie-plebiscito
per lanciare Marina
`Avanza l’ipotesi del sostegno esterno all’esecutivo dopo le europee
anche per agevolare la discesa in campo della figlia. Comizio a Roma il 22

E FA LA PARAFRASI
DEL CINQUE MAGGIO
«EI FU SICCOME
IGNOBILE DOPO
IL FERAL SONDAGGIO
NOI AL 17%... FALSO!»

Informazioni e prenotazioni
PIEMME SpA

Concessionaria di pubblicità
Tel. 06.37708536

Ogni giovedì 
Professione Lavoro
è sul Messaggero

Deposito di collettame

RICERCA
presso le 2 sedi di Roma
6 ambosessi 18/50 anni,

mansioni: amministrative,
commerciali e logistiche.

Per candidature:
Roma sud 06/71544358
Roma nord 06/45508959
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Francantonio Genovese in aula alla Camera

L’INFORMAZIONE
ROMA Tre puntate speciali di Por-
ta a Porta il 14, 15 e 16 maggio,
condotte da Bruno Vespa e Ma-
rio Orfeo, con in prima serata
ospiti Renzi, Grillo e Berlusconi,
in ordine da decidere, e in secon-
da serata esponenti delle altre
forze. È la proposta inviata dalla
Rai alla Vigilanza, che ha scate-
nato la protesta dei partiti mino-
ri. La campagna elettorale entra
nel vivo e il tema degli spazi in te-
levisione accende una nuova po-
lemica. I partiti più piccoli, infat-
ti, non vogliono essere esclusi
dal prime time di rai Uno a pochi
giorni dal voto del 25 maggio e
annunciano battaglia in Vigilan-
za contro la programmazione
che prevede interviste ai leader
di Pd, M5s e Forza Italia.

GLI SPAZI
Intanto c’è parecchio lavoro per
l’Agcom che deve monitorare il
rispetto della par condicio e ri-

spondere ai diversi ricorsi con-
tro l’occupazione degli spazi da
parte dei soggetti politici più in
vista, a partire da Matteo Renzi e
Silvio Berlusconi. L’Autorità do-
po una riunione fiume, ha bac-
chettato tutte le televisioni per
l’eccessivo spazio concesso a
Renzi e agli altri membri del go-
verno. Richiamati anche Studio
aperto, Tg4 e TgCom24, squili-
brati a favore di Berlusconi. An-
che Laeffe finisce nel mirino per
una sovraesposizione dei Cin-
questelle.

LE CRITICITÀ
Un complesso articolato di deci-
sioni, a meno di 20 giorni dalle
Europee, che testimonia anche
la complessità nell’applicazione
della legge di fronte a una cam-
pagna elettorale che si gioca sì in
tv - come sa bene Berlusconi,
rientrato a pieno titolo tra i pro-
tagonisti dei talk show - ma che
ormai invade anche i blog, le
piazze, i teatri. Dati (del periodo
19 aprile-2 maggio) e segnalazio-
ni alla mano, l’Agcom ha rileva-
to «alcune criticità» nella parità
di trattamento tra i soggetti poli-
tici e istituzionali. Troppo spazio
ancora a Forza Italia, sostanzial-
mente «occupato» da Berlusco-
ni, da parte di Studio Aperto e
Tg4: il Consiglio, «pur prenden-
do atto di una riduzione della
concentrazione, nelle edizioni
principali, del tempo riservato a
Forza Italia» nei due tg, ha pun-
tato il dito contro il «persistente
squilibrio». Eccessivo spazio a FI
anche su TgCom24, secondo l’or-
ganismo di garanzia, mentre La-
effe è sbilanciato a favore del Mo-
vimento Cinque Stelle. La7, inve-
ce, già bacchettata per lo spazio
dedicato al premier Renzi, dovrà
«ulteriormente ridurlo». L’Auto-
rità ha inoltre rivolto richiami
generalizzati a tutte le emittenti
(Rai, Rti, La7 e Sky): dovranno as-
sicurare «maggior equilibrio dei
tempi di parola del presidente
del Consiglio e degli altri espo-
nenti del governo», nonché «una
presenza adeguata a tutte le liste
e non soltanto a quelle con mag-
gior rappresentanza parlamen-
tare». Una valutazione comples-
siva, in ogni caso, sarà fatta «in
occasione dei prossimi Consi-
gli».

G.N.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA La giunta per le autorizza-
zioni della Camera ha detto ”sì” al-
la richiesta di autorizzazione all'
arresto del deputato Pd Francan-
tonio Genovese accusato dalla
Procura di Messina di associazio-
ne per delinquere in relazione al-
la gestione di corsi di formazione.
Una maggioranza formata da Pd,
M5S e Sel con 12 voti ha bocciato
la relazione di Antonio Leone
(Ncd) che sosteneva le ragioni del
”no” adducendo l'esistenza di fu-
mus persecutionis. Cinque i voti
contro l'arresto (Fi, Ncd, Lega). Il
presidente Ignazio La Russa (Fra-
telli d’Italia) non ha partecipato al
voto. Ora toccherà all’aula, proba-
bilmente la prossima settimana,
esprimere il voto definitivo. La de-
cisione sarà presa lunedì dalla
conferenza dei capigruppo.

Secondo La Russa: «Qualche
deputato in commissione ha
espresso l'opinione che sia meglio
sottoporre la questione al giudi-

zio dell'Aula dopo le elezioni ma
altri hanno manifestato l'esigen-
za di una decisione al più presto.
La scelta attiene alla presidenza
della Camera». E intanto, dopo la
bocciatura di Leone, è stato nomi-
nato un nuovo relatore per soste-
nere in Aula la posizione a favore
dell'autorizzazione all'arresto: è il
deputato del Pd Franco Vazio.

I PRECEDENTI
Soltanto in cinque casi la Camera
ha concesso l'autorizzazione ad
arrestare un deputato. Cinque de-
putati condannati all'arresto dal
voto dell'aula, che ha l'ultima pa-
rola sulla proposta che viene dalla
giunta per le autorizzazioni. Tre
dei deputati riuscirono a fuggire
dall'Italia prima di essere portati
in carcere, due finirono dietro le
sbarre. Il primo caso fu quello di
Francesco Moranino (1955). Era
un ex partigiano eletto con il Pci
accusato di omicidio plurimo per
l'eccidio di un gruppo di agenti
delle truppe alleate scambiati dai
partigiani per spie naziste. Mora-

nino fuggì in Cecoslovacchia. Fu
graziato nel ’65. Poi Sandro Sac-
cucci (1976) Deputato del Movi-
mento social , fu accusato di aver
ucciso un ragazzo durante scontri
a Sezze Romano. La Camera con-
cesse l'autorizzazione all'arresto
ma Saccucci riuscì a fuggire in
Gran Bretagna.

Nel 1983 Toni Negri, Filosofo e
teorico della lotta anticapitalista,
fu arrestato nel '78 con l'accusa di
essere una delle menti del terrori-
smo rosso. Nel 1983 si candidò al-
la Camera con i Radicali durante
il periodo di carcerazione preven-
tiva. Una volta eletto, Negri fu
scarcerato ma pochi mesi dopo

fuggì in Francia. Tornò nel 1997
per finire di scontare la sua pena.

Massimo Abbatangelo (1984).
Era un deputato del Movimento
Sociale Italiano. Di fronte all'accu-
sa di detenzione illegale di mate-
riale esplosivo che sarebbe poi
servito per la strage del Rapido
904, la Camera ne autorizzò l'ar-
resto. Nel 1991 Abbatangelo fu
condannato in primo grado all'er-
gastolo e fu assolto in appello dal
reato di strage, ma fu condannato
per detenzione dell'esplosivo. Fu
il primo a scontare effettivamente
il carcere dopo la condanna.

E veniamo ai giorni nostri. Nel
2011 Alfonso Papa, magistrato na-
poletano, eletto alla Camera con il
Pdl, fu coinvolto nello scandalo
P4, subì l'arresto dopo che la Ca-
mera concesse l'autorizzazione.
Rimase in carcere per 101 giorni,
poi gli furono concessi gli arresti
domiciliari. In seguito, nel 2012,il
tribunale del riesame dichiarò il-
legittimo il suo arresto.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il centrodestra contrario: fumus persecutionis. L’ultima
parola all’aula che si pronuncerà la prossima settimana

`Via libera in giunta alla richiesta dei magistrati siciliani
sul parlamentare dem accusato di associazione a delinquere

Genovese, primo sì all’arresto con i voti pd

NELLA SUA STORIA
SOLO IN CINQUE CASI
MONTECITORIO
HA DATO L’OK
AI GIUDICI
PER IL CARCERE

Solo i big su Raiuno: è bufera
Agcom: meno governo in tv
e troppo Cavaliere a Mediaset

La sede
dell’Agcom

TRE SPECIALI
IN PRIME TIME
CON GRILLO, RENZI
E BERLUSCONI. I PARTITI
MINORI INSORGONO
IN VIGILANZA

Soluzioni abitative di diverse 

tipologie tutte situate tra 

Piazza S. Marco e il Ponte 

di Rialto. Completamente 

autonome, arredate e dotate 

di ogni comfort, oltre ad un 

accurato servizio alberghiero 

che permette di vivere 

Venezia proprio “come a 
casa propria”.

Una posizione strategica 
Il prestigio di una tranquilla residenza nel “cuore” di Venezia.

La comodità e il prestigio di poter soggiornare a Venezia

 “OGNI ANNO E PER SEMPRE” nel periodo a Voi più congeniale.

INFORMATI SUBITO: 011.4543336
mail: info@bluholidaygroup.it - web: www.bluholidaygroup.it
Blu Holiday Group S.r.l. Via Liguria 65 – 10071 – Borgaro (TO) - P. IVA 10341840014

Una storia d’amore 
che continuerà… 
con i vostri fi gli 
e i vostri nipoti.

RESORTSYSTEM

RESORTSYSTEM
Una proposta 
d’acquisto unica, 
ragionata,
intelligente, 
conveniente.

RESORTSYSTEM 
vuol dire diventare proprietario di un appartamento a Venezia 
benefi ciando di un valore sicuro nel tempo.

Come far nascere una storia d’amore che durerà tutta la vita!

Venezia

Soluzioni abitative da Euro 8.500
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Il dramma
Padre e figlio morti
in un incidente a Praga
Corrado e Matteo Ordonselli erano partiti da Fano
per consegnare prodotti ittici a vari ristoranti della Repubblica Ceca
Apag.43

IL SINDACATO
Un nuovo congresso che cade
in piena campagna elettorale e
con un rinnovo dei vertici am-
ministrativi. La Uil Fpl si riuni-
sce oggi per la quarta assise
provinciale. Sono stati nomina-
ti circa 80 iscritti tra delegati e
supplenti. Ma si guarda già ai
temi per la prossima legislatu-
ra e il prossimo mandato sin-
dacale. «Su tutti quello del rin-
novo della Pubblica Ammini-
strazione - spiega Laura Bia-
giotti, segretaria in carica in
odore di conferma - ogni Go-
verno si è speso su questo tema
con tante proposte, le seguire-
mo. Intanto a Pesaro vogliamo
più trasparenza e soprattutto
che i dirigenti non siano nomi-
ne politiche. Vogliamo trovare
persone preparate quando af-
frontiamo alcune questioni. Al-
tro problema riguarda le coo-
perative, nascono come funghi
per sopperire alla carenza di
fondi e organici delle Pa, però
le condizioni dei lavoratori so-
no precarie, da sfruttamento,
con paghe ridicole. Nessuno ne
parla, ma come Uil vogliamo
sollevare il problema». Il sinda-
cato fa sapere che «non è sem-

plice affrontare un Congresso
dato il periodo così precario,
che si sta vivendo sul fronte
economico e sociale, con l’ag-
giunta delle elezioni ammini-
strative in diversi comuni della
nostra Provincia. Sono passati
oltre 4 anni dal congresso pre-
cedente, un periodo apparente-
mente di media durata ma in-
tensissimo, con vicende che
hanno segnato positivamente,
ma anche negativamente il no-
stro essere, nonostante questo,
di lavoro né stato fatto davvero
tanto». Laura Biagiotti segreta-
rio uscente fa sapere di essere
stata sempre «in piena attività
sul fronte del pubblico impie-
go per i dipendenti della sanità
locale, sempre in continua
«riorganizzazione» che porta
solo a tanto scompiglio e poca
chiarezza per i stessi dipenden-
ti e i cittadini. Sul fronte delle
Province appese a continui
presunti cambiamenti che la-
sciano sempre tutti i dipenden-
ti nell’attesa del «chissà che sa-
rà domani». Sulle situazioni
dei nostri comuni che si accor-
pano e si dissociano in base al-
le politiche locali, creando solo
confusione a chi deve prestare
servizi quotidianamente». Sa-
rà presente il Segretario Nazio-
nale uil fpl Torluccio Giovanni
e i componenti della Segreteria
Regionale.

Lu.Ben.

La coda della perturbazione
cui abbiamo assistito, scivolerà
rapidamente verso est, favoren-
do già dalla tarda mattinata
odierna un completo ristabili-
mento delle condizioni meteo-
rologiche. Avremo a che fare
con alcuni residui passaggi
strato-cumulformi e non man-
cherà lo sviluppo di qualche cu-
mulo mediocre in prossimità
dei rilievi più elevati. I venti di-
verranno temporaneamente
moderati da nord con mare
mosso. Temperature odierne
comprese tra 13 e 21˚C, le mini-
me tra 4 e 14˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCONTRO
La coppia più bella del nuoto si è
presentata a sorpresa all’Hotel Sa-
voy. Filippo Magnini era il testimo-
nial della prima serata del corso
Ecm per operatori sanitari intitola-
ta «Le problematiche legate al do-
ping: conoscenza e prevenzione»,
organizzata dall’Ordine dei farma-
cisti. Federica era al suo fianco e lo
ha seguito seduta in disparte in
fondo alla sala. Entrambi resteran-
no a Pesaro fino a domenica e si al-
leneranno tra campo scuola e Par-
co della Pace, con i due campioni
lavorerà a Pesaro coach Matteo
Giunta. «Prima dell’esordio in pi-
scina, papà Magnini venne da me
in farmacia chiedendo un integra-

tore per il figlio. Gli regalai Suste-
nium dicendo che gli avrebbe por-
tato fortuna. Ora te ne regalo un’al-
tra scatola!», ha svelato Salvi. E Fi-
lippo: «La prima volta ha funziona-
to, speriamo mi dia una mano per
qualche altro anno», ha risposto
Re Magno, che ha parlato dell’as-
sociazione che ha creato “I am do-
ping free”. «Ho sempre lottato con-

tro le irregolarità e chi cerca strade
semplici. Giriamo per scuole, Pala-
sport, piscine e parliamo ai giova-
ni dello sport pulito. Per ottenere
risultati occorre fare tanti sacrifi-
ci, mangiare bene, condurre una
vita sana, essere professionisti al
100%. A dicembre ho vinto un
bronzo europeo e, a 32 anni, ero
l’atleta più vecchio. Doparsi è co-
me rubare». Magnini ha racconta-
to dei controlli antidoping nel nuo-
to. «Ce ne sono, ma potrebbero es-
sere di più. Noi ogni tre mesi dob-
biamo compilare dei moduli dove
comunichiamo dove siamo in ogni
ora del giorno, perché le agenzie
possono fare controlli a sorpresa,
uniti a quelli che si svolgono du-
rante le manifestazioni».

CamillaCataldo

Due denunciati
Furto in ditta
mentre i Berloni
sono al funerale
della madre
Indini a pag.37

IL CASO
Una macumba? Un rito propi-
ziatorio in onore di qualche di-
vinità esoterica? O semplice-
mente qualche buontempone
che si è divertito ad attirare la
curiosità dei passanti? Difficile
dirlo. Fatto sta’ che da un paio
di giorni nel giardinetto di viale
Don Minzoni, dietro l’ex distri-
butore di benzina a due passi da
Rocca Costanza, si possono no-
tare tre bottiglie di spumante
aperte rivolte verso le abitazio-
ni dentro le mura del centro sto-
rico. Accanto ad ognuna di esse
è stato appoggiato qualcosa.
Della frutta, due rose rosse op-
pure tre sigarette accese e poi
spente. E strani simboli in alcu-
ne scritte sui muri poco lontani.

Una volta allertata la Polizia ha
poi proceduto ad un sopralluo-
go sul posto. E ieri pomeriggio
le bottiglie e tutto il testo è spa-
rito.

Difficile capire cosa potesse-
ro significare. In Rete, dove è
stata pubblicata la foto, le teorie
più varie. C’è chi parla di una
macumba di morte e di magia
nera. Chi invece si limita a rac-
contare di riti propiziatori diffu-
si soprattutto nei paesi caraibi-
ci e sudamericani. A Firenze,
nel 2010, rinvenimenti più o me-
no simili a quelli pesaresi (rose
rosse, sigarette, spumante) era-
no stati etichettati come resti di
riti voodoo ed affidati al nucleo
Antisette della Squadra Mobile.
Il mistero resta...

LucaFabbri
Fotosu IlMessaggero.it

Non solo Rof
L’enigma
della bellezza
nel libro
di Mariotti
Salvi a pag. 44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

MAGNINI E PELLEGRINI
STAR DELLA SERATA
«DOPARSI È COME
RUBARE, SERVIREBBERO
ANCORA PIÙ
CONTROLLI»

Fano-Grosseto, la firma

Tutti contro Fosso Sejore, o co-
munque disponibili a rivedere il
sito. Ma tre candidati a sindaco su
sette non vogliono il nuovo ospe-
dale. In queste settimane l'Azien-
da Marche-Nord sta progettando
lo studio di fattibilità per il nuovo
ospedale a Fosso Sejore, su delega
della Regione Marche. L'assesso-
re alla Sanità Almerino Mezzola-
ni ha detto chiaramente che non
si torna indietro sul sito tra Pesa-
ro e Fano. Potrà essere modificato
il luogo soltanto se i Comuni e la
Provincia, che lo hanno indicato,
verranno in Regione con un’altra
proposta che tutti e tre condivido-
no. Ma chiunque sarà il nuovo sin-

daco di Pesaro, tra i sette aspiran-
ti in corsa, è sicuro che andrà a
bussare a Mezzolani chiedendo di
rivedere l'area di Fosso Sejore. So-
no di questa linea Matteo Ricci del
centrosinistra, Roberta Crescenti-
ni del centrodestra, Luca Acacia
Scarpetti dell'Idv e Albino Calci-
nari della Rosa, i quali, però, con-
tinuano sulla necessità di un nuo-
vo ospedale. Contro, invece, sono
schierati Fabrizio Pazzaglia del
Movimento Cinque Stelle, che de-
molisce il project financing, Igor
Fradelloni dei Cittadini Pesaro e
Gianmarco Romagna del Partito
Comunista dei Lavoratori.

Delbiancoa pag. 36

Ospedale, sette no a Fosso Sejore
`I candidati sindaci di Pesaro contrari alla scelta di quel sito dove realizzare la nuova struttura
`Tre di loro preferiscono migliorare l’attuale sede. Alcuni critici, altri perplessi sul project

La Uil Fp
a congresso
apre il fronte
cooperative

Il meteo
Qualche nube
poi bel tempo

In piazza
Renzi torna
a Pesaro
il 16 maggio

Fede e Filo, la coppia dei campioni anti doping

BIAGIOTTI
«LE CONDIZIONI
DEI LAVORATORI
SONO
INACCETTABILI
E LE PAGHE
TROPPO BASSE»

Gli oggetti ritrovai nell’aiuola

Filippo Magnini
alla serata antidoping

Oggi a Roma nasce la società per completare la Fano-Grosseto con la
firma del ministro Lupi e dei tre Governatori. A pag.35

Al ministero. Oggi nasce la società

Salvocambidi programma
ilpresidentedelConsiglio
MatteoRenzi saràaPesaro
venerdì 16maggio. In realtà
idemocratpesaresihanno
“prenotato”piazzadel
Popoloper il comizio sia il 16
che il 17maggio. A pag. 34

Offerte e strani rituali
in un’aiuola in centro
Oggetti simili a Firenze furono classificati come resti di riti Voodoo

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

ECONOMIA
FABRIANO Timidi segnali di mi-
glioramento nei conti della In-
desit company dai conti del
primo trimestre 2014. L'assem-
blea dei soci approva il bilan-
cio 2013 e la distribuzione di
un dividendo di 0,045 euro
per azione di risparmio. Aristi-
de Merloni, componente del
CdA di Fineldo, la finanziaria
della famiglia Merloni che
controlla il 42,94% della Inde-
sit, rivela che ancora nessuna
decisione è stata presa in meri-
to alla possibile aggregazione.
«Potremo anche decidere di
restare con questo assetto so-
cietario», le parole di Aristide.

Giornata di assemblea dei
soci in casa Indesit, ieri matti-
na nella sede centrale a Fabria-
no per approvare il bilancio
2013 chiuso con un forte calo
del risultato netto che si atte-
sta a 3,2 milioni rispetto ai 61,7
dell'anno precedente. Ma dei
segnali di ripresa si intravedo-
no già con l'approvazione dei
conti del primo trimestre 2014
definiti «buoni» dal Presiden-
te-ad, Marco Milani. I ricavi
del Gruppo sono stati pari a
560,1 milioni di euro con una
diminuzione del 6,6% rispetto
al primo trimestre 2013,
«ascrivibile ad una riduzione
dei volumi di vendita, partico-
larmente significativa in Rus-
sia, ed alla pesante svalutazio-
ne del rublo, lira turca e griv-
nia ucraina». Il margine opera-
tivo è stato pari a 14 milioni di
euro. La perdita netta del
Gruppo è stata pari a 6,2 milio-
ni di euro. L'indebitamento fi-
nanziario netto, in diminuzio-
ne, è pari a 499,3 milioni di eu-
ro. «I risultati attestano l'effi-
cacia delle azioni finalizzate a
preservare la redditività del
gruppo. Il rafforzamento dell'
euro rispetto alle valute di pae-
si importanti per il gruppo co-
me la Russia, la Turchia e
l'Ucraina ha penalizzato fattu-
rato e margini. Segnali inco-

raggianti per il resto dell'anno
arrivano dalle indicazioni del-
la domanda di mercato soprat-
tutto in paesi dell'Europa Occi-
dentale come l'Italia, che con-
fermano le attese di un 2014 in
leggero miglioramento rispet-
to all'anno precedente», ha evi-
denziato Marco Milani.

Sul futuro ha parlato anche
Aristide Merloni sull'argo-
mento. «Se andiamo avanti da
soli, se ci sarà l'integrazione, la
fusione o la vendita, questo è
ancora tutto da decidere. Può
essere anche che decidiamo di
andare avanti stand alone: è
tutto da vedere, c'è tempo vi-
sto che abbiamo un'azienda
straordinaria che performa
meglio delle altre in Europa,
non siamo costretti a forzare i
tempi. Non si è presa ancora
una decisione, valutiamo a
360 gradi».

C.Cur.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Meno ricavi
penalizzati all’Est
dall’euro forte

`Sul palco Bonafè e Ricci
Invitati tutti i candidati
democrat delle Marche

Macroregione, la spinta di Napolitano

Renzi con il capo della protezione civile domenica
a Senigallia nel sopralluogo per l’alluvione

VERSO IL VOTO
ANCONA Il premier torna nelle
Marche il prossimo weekend do-
po il blitz a Senigallia per l’allu-
vione. Stavolta sarà campagna
elettroale. Salvo cambi di pro-
gramma Matteo Renzi sarà a Pe-
saro venerdì 16 maggio. A dire il
vero i democrat pesaresi hanno
“prenotato” piazza del Popolo per
il comizio del Primo Ministro sia
per il 16 che per il 17 maggio ma si
sta facendo di tutto affinché la vi-
sita avvenga di venerdì sera piut-
tosto che di sabato mattina. An-
che per regalare a Matteo Renzi
una cornice di pubblico migliore.

L’idea del Partito Democratico
è quella di infilare la data marchi-
giana prima del tour in Emilia Ro-
magna del premier, previsto per
sabato 17 maggio. Sul palco alle-
stito in piazza davanti al Munici-
pio su cui saliranno, oltre a Renzi,
la candidata all’Europarlamento
per il Centro Italia Simona Bo-
nafè e l’aspirante sindaco pesare-
se Matteo Ricci. Accanto a loro
anche i candidati del centrosini-
stra degli altri principali due Co-
muni della provincia di Pesaro
Urbino: Massimo Seri a Fano e
Maria Clara Muci a Urbino. Pro-
babile che quest’ultimi si limitino
semplicemente ad un saluto per
non rendere troppo lunga l’inizia-
tiva. E’ atteso il consueto bagno di
folla per il numero uno dell’ese-

cutivo. Ad assistere all’evento sa-
ranno invitati tutti i candidati sin-
daci del centrosinistra nelle Mar-
che.

Ma Renzi rappresenta solo
l’apice della parata di “big” politi-
ci che giungeranno nelle Marche
da qui al 25 maggio. Questo saba-
to il ministro alla Salute Beatrice
Lorenzin, accompagnata dall’eu-
rodeputato Alfredo Antoniozzi,
farà tappa ad Ancona, Senigallia,
Fano e Macerata. L’esponente po-
litico del Nuovo Centrodestra tor-
nerà nel nostro territorio anche il
16 e il 17 maggio. Domani, invece,
il Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri con de-
lega alle Politiche europee San-
dro Gozi parteciperà a un’iniziati-
va sulla macroregione Adriati-
co-Ionica organizzata dall’onore-
vole Lodolini al Conero Break di
Ancona alle 18. Massimo D’Ale-
ma invece sarà nel capoluogo il 15
maggio ed infine sempre la candi-
data Bonafè tornerà in Regione il
17 maggio.

L.Fab.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi torna
per le Europee
Sarà a Pesaro
venerdì 16

Aristide Merloni, presidente
della Fineldo

SABATO IL MINISTRO
LORENZIN AD ANCONA
SENIGALLIA FANO
E MACERATA
IL 15 D’ALEMA
DOMANI GOZI

SCENARI
ANCONA «La determinazione con
cui l'Italia sostiene la nascita
della Macroregione adriatico io-
nica è decisiva per il rafforza-
mento della strategia». Lo affer-
ma il governatore delle Marche
Gian Mario Spacca, ricordando
che «proprio l’altro ieri, nell'im-
portante occasione del pranzo
di Stato in onore del presidente
della Repubblica di Slovenia,
Borut Pahor, il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano
ha confermato l'impegno della
Presidenza italiana nel conse-
guimento dell'obiettivo».

Palazzo Raffaello, che punta
molto sull’istituzione della Ma-
croregione, considera «di parti-

colare significato - aggiunge
Spacca - il contesto in cui il capo
dello Stato ha espresso il suo
pieno e convinto sostegno alla
strategia. Il presidente Napolita-
no, nel suo intervento, ha infatti
sottolineato, cito testualmente,
“la necessità di interrompere il
circolo vizioso tra politiche pub-
bliche restrittive e arretramen-
to delle economie europee,
orientandole verso un forte re-
cupero di competitività e una
ben mirata ripresa degli investi-
menti pubblici e privati. E dan-
do rilievo prioritario a impro-
crastinabili riforme strutturali.
Anche in funzione di questa pro-
spettiva la Presidenza italiana è
determinata a conseguire
l'obiettivo della Macroregione
adriatico ionica, e si adopererà

affinchè l'Europa possa dare ri-
sposte concrete e convincenti al-
le aspettative delle popolazioni
della sponda sud del Mediterra-
neo, crocevia vitale per la co-
struzione europea”. È l'obiettivo
prioritario della strategia - riba-
disce Spacca -: consolidare il
fianco sud-est dell'Europa affin-
chè l'intera Unione possa a sua
volta rafforzarsi. La Macrore-
gione sarà uno dei punti di mag-
gior forza del semestre italiano
alla presidenza della Ue. Il viati-
co del presidente Napolitano e
l'energia con cui anche il Gover-
no supporta il progetto, accanto
alla forte spinta delle istituzioni
e delle comunità locali, sono le
migliori garanzie - conclude il
governatore Spacca - per il suc-
cesso della strategia».

Indesit in ripresa
Milani: «La domanda
interna aumenta»

ARISTIDE MERLONI
«IL PARTNER?
NIENTE È DECISO
POTREMMO
ANCHE CONTINUARE
DA SOLI»
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Marche

`Incontro«moltopositivo»
quelloavuto ieridal
governatoreGianMario
Spaccacon ilministrodello
SviluppoeconomicoFederica
Guidi (nella foto). Fra le
questioniaffrontate, gil
riavviodei lavori sullaSS76
Ancona-Perugia, ricompresa
deldelicatoprogettodalle
Quadrilatero. Sulla
DirettissimaAncona-Perugia
«èstatochiesto - afferma
Spacca - il rispetto
dell'impegnoassuntodal
commissariostraordinario
nominatodalministerodello
Sviluppoperunarapida
cessionedel ramod'azienda,
per il riavviodei cantieri
dell'Ancona-Perugia, gli unici
duecapoluoghidi regione
ancoranoncollegati da
un'arteriaaquattrocorsie.
Una infrastruttura
determinanteper i
collegamentidell'intero
Centro-Italia, per il sistema
logisticodidueregionieper la
ripresadiattività economiche

a favoredi lavoratori e
imprese». IlministroGuidiha
assicuratoche ilministerosta
monitorando lasituazione
ancheattivandounagaranzia
statalepersuperare i ricorsi
presentati econsentire così la
cessionedel ramodiazienda
entrobreve, condizione
indispensabileper il riavvio
dei lavori.Un incontro, si legge
inuncomunicato, che«ha
consolidatouna tradizionale
collaborazione istituzionale
tra lapresidenzadellaRegione
Marchee ilministrodello
Sviluppoeconomico».

INFRASTRUTTURE
ANCONA Una firma attesa da qual-
che decennio. Questa mattina a
Roma i presidenti delle Regioni
Marche, Umbria e Toscana, ri-
spettivamente Gian Mario Spac-
ca, Catiuscia Marini e Enrico Ros-
si, firmeranno, di fronte al mini-
stro Lupi, l’atto con cui verrà uffi-
cialmente costituita la società di
progetto per la realizzazione del-
la Fano-Grosseto. L’appuntamen-
to è fissato al Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti da-
vanti al vice ministro Riccardo
Nencini. «La determinazione del
Ministero delle Infrastrutture e
delle Regioni e la forte volontà di
facilitare le procedure per dare
concretezza all’opera sono risul-
tate risolutive: la firma non è solo
un adempimento formale – com-
menta il presidente della Regione
Spacca - E’ la conclusione di un la-
voro giuridico e progettuale che
ha impegnato per oltre tre anni le
energie della Regione Marche.
Ora entriamo nella fase operativa
della realizzazione della Fa-
no-Grosseto e si completa il lun-
go e complesso iter di costruzio-
ne del progetto di partenariato

pubblico-privato».
La Strada dei Due Mari, così

chiamata perché rappresenta
l’unica arteria capace di collegare
il Tirreno con l’Adriatico, misura
circa 270 chilometri: il 65% in To-
scana, il 30% nelle Marche e il 5%
in Umbria. Dopo anni di silenzi
da parte della politica locale e na-
zionale l’occupazione della galle-
ria della Guinza del 2010, ha riac-
ceso i riflettori su quella che veni-
va ormai definita “un’eterna in-
compiuta”. A quel punto la tratta-
tiva tra Ministero e Regione è ri-
presa. Attualmente mancano 140
chilometri di strada che, grazie a
delle modifiche del tracciato,
comporterebbero un investimen-
to di 2 miliardi e 900 milioni di
euro. Un risparmio di circa un mi-
liardo rispetto all’ipotesi di par-
tenza. E data la scarsità di risorse
pubbliche l’amministrazione re-
gionale ha pensato ad un project
financing (partenariato pubbli-
co-privato) basato su tre pilastri:
un contratto di disponibilità a ca-
rico dello Stato che inizierà a ver-
sarlo a favore dei privati che rea-
lizzeranno l’opera solo a lavori
terminati per i successivi 45 anni,
la legge dell’ex ministro Tremon-
ti che, sostanzialmente, prevede
benefici fiscali importanti per le
grandi opere strategiche e infine
l’istituzione di un pedaggio lungo
la tratta. Non solo. Risorse ag-
giuntive potranno arrivare dalla
possibilità di accedere a contribu-
ti europei e dalla valorizzazione
di alcune aree pubbliche. La so-
cietà di progetto, che verrà costi-
tuita questa mattina, è l’architra-
ve su cui poggia tutto il project fi-
nancing. «La Fano-Grosseto è un'
infrastruttura strategica impor-
tantissima – dice il vice ministro
alle Infrastrutture Riccardo Nen-
cini - Con la firma per la società di
progetto arriviamo a un punto di
svolta per la realizzazione dell'
opera. La Strada dei due Mari ver-
rà completata in pochi anni. Ab-
biamo pigiato sull'acceleratore».
Secondo le stime del Ministero,
forse un po’ ottimistiche, l’opera
potrebbe essere conclusa entro il
2021.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano-Grosseto, una galleria trasformata in segheria

Quadrilatero, il Governo accelera

`Al ministero la firma
dei tre governatori
di fronte al ministro Lupi

Spacca incontra Guidi

Il consigliereregionalePaolo
Eusebi (Idv-Centro
Democratico)hascritto
all'assessoreLuigiViventiper
segnalareuncasodi
sovraffollamentodipasseggeri
sul trenon. 12013conpartenza
daRiminialle 7earrivoad
Anconaalle8.24. «Daquantomi
risulta - scrive -, al suddetto
trenoregionale, già
insufficienteper l'altonumero
diutenti (formato in
larghissimaparteda lavoratori
e studenti), è stataridottauna
vetturaeancheaseguitodi ciò
moltipendolari sonocostretti a
viaggiareammassatie inpiedi».
«Ritengochequesto -aggiunge
Eusebi - siaprofondamente
ingiustoperchi si vede
quotidianamenteobbligatoa
spostarsi conuntrasporto
ferroviariopubblico, peraltro
semprepiùcostosopergli
utenti eche ,nongarantisce
nemmenoladecenzadiun
postoasedere»

«Caos nel treno»

TRASPORTI
ANCONA Migliorare l'efficacia dei
servizi di trasporto pubblico au-
tomobilistico extraurbano su
più livelli. È questo l'obiettivo
del progetto di rete al centro dei
lavori della quarta Commissio-
ne assembleare (Ambiente, Ter-
ritorio, Viabilità e Trasporti),
presieduta da Enzo Giancarli
(Pd), sul quale è stato espresso
parere favorevole a maggioran-
za (voto contrario da parte del

consigliere di Sel Massimo Bin-
ci). Si tratta di un atto - afferma
una nota - che punta alla riorga-
nizzazione del servizio di tra-
sporto pubblico automobilisti-
co. Un primo livello, affinchè
venga evitata ogni possibile so-
vrapposizione funzionale e
d'orario col servizio ferroviario;
un secondo livello per assicura-
re agli studenti per gli sposta-
menti casa-scuola un servizio
quanto più possibile door-to-do-
or; un terzo livello nell'ottica del
miglior interscambio.

Regione, mobilità: primo sì
al progetto di rete

Fano-Grosseto, nasce la società

UN PROJECT FINANCING
PER COMPLETARE
LA STRADA DEI DUE MARI
LA GRANDE INCOMPIUTA
FINE DEI LAVORI
PREVISTA NEL 2021

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice. I.1)
Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche
Nord” Piazzale Cinelli 4, Pesaro (PU) 61121, Italia,
e-mail: chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it;
tel. 0721366340 fax. 0721366336; I.2) altro: Azienda
Ospedaliera; I.3) salute; I.4 no; Sezione II: oggetto
dell’appalto. II.1.1) servizio di gestione archivio do-
cumentale; II.1.2) servizi; II.1.4) procedura aperta
servizio di gestione archivio documentale; II.1.5)
CPV: 79995100; II.2.1) Euro 815.345,60 IVA
esclusa; Sezione IV: procedura. IV.1.1) aperta;
IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa,
qualità (50)/prezzo (50); IV.3.2) sì, bando di gara
2013/S 031-048912 del 13/02/2013. Sezione V: ag-
giudicazione dell’appalto V.1) 09/04/2014; V.2) 10;
V.3) Plurima S.p.A., Via Curie n° 15, Corciano (PG),
06073, Italia; V.4) 815.345,60, IVA esclusa; V.5) sì,
percentuale 30%. Sezione VI: altre informazioni.
VI.2) determina aggiudicazione n° 247/DG del
09/04/2014 (CIG: 49197577E). Decorrenza contrat-
tuale: dal 01/07/2014 al 30/06/2021; VI.4)
14/04/2014.

Il RUP: Dott.ssa Chiara D’Eusanio.

Conto
Business
Unico canone, 
tanti vantaggi

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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Interno d’ospedale

VERSO IL VOTO/1
Tutti contro Fosso Sejore, o co-
munque disponibili a rivedere il
sito. Ma tre candidati a sindaco su
sette non vogliono il nuovo ospe-
dale. In queste settimane l'Azien-
da Marche-Nord sta progettando
lo studio di fattibilità per il nuovo
ospedale a Fosso Sejore, su delega
della Regione Marche. L'assesso-
re alla Sanità Almerino Mezzola-
ni ha detto chiaramente che non
si torna indietro sul sito tra Pesa-
ro e Fano. Potrà essere modificato
il luogo soltanto se i Comuni e la
Provincia, che lo hanno indicato,
verranno in Regione con un’altra
proposta che tutti e tre condivido-
no. Ma chiunque sarà il nuovo sin-
daco di Pesaro, tra i sette aspiran-
ti in corsa, è sicuro che andrà a
bussare a Mezzolani chiedendo di
rivedere l'area di Fosso Sejore.
Con posizioni più o meno soft, so-
no di questa linea Matteo Ricci del
centrosinistra, Roberta Crescenti-
ni del centrodestra, Luca Acacia
Scarpetti dell'Idv e Albino Calci-
nari della Rosa, i quali, però, con-
tinuano a mantenere la barra drit-
ta sulla necessità di un nuovo
ospedale. Contro una nuova strut-
tura ospedaliera, invece, sono
schierati Fabrizio Pazzaglia del
Movimento Cinque Stelle, che de-
molisce il project financing, Igor
Fradelloni dei Cittadini Pesaro e
Gianmarco Romagna del Partito
Comunista dei Lavoratori.

MATTEO RICCI (centrosinistra)
«Sulla sanità le cose non vanno e
siamo molto delusi sulla gestione

da parte della Regione. Con la na-
scita dell'azienda ospedaliera
Marche-Nord ci aspettavamo un
potenziamento della sanità e inve-
ce è accaduto il contrario. Le ri-
sorse piuttosto che aumentare so-
no diminuite e allo stesso tempo è
cresciuta la mobilità passiva. Do-
po la presa di posizione degli ulti-
mi mesi, sia da parte mia che del
sindaco Ceriscioli, pare che sia
stato ristabilito il budget tagliato
di 6 milioni di euro. Non solo. Ne-
gli ultimi due anni e mezzo abbia-
mo fatto tutto quello che ci è stato
richiesto, approvando studi, deli-
bere, ma per il momento non si
vede nulla di concreto. Alla Regio-
ne chiediamo se l'ospedale si fa o
non si fa. E dove si fa. Lo studio
formulato dalla Provincia, ad og-
gi, venendo a mancare il casello di
Fenile, dice che la soluzione otti-
male in termini di mobilità è quel-
la di Muraglia».

FABRIZIO PAZZAGLIA (Movimento
Cinque Stelle)
«Noi siamo contrari all’ospedale
unico per svariate ragioni. In pri-
mo luogo, contestiamo la presun-
ta necessità di una nuova unità
ospedaliera unica. Infatti non esi-
ste alcuno studio che dimostri la
convenienza economica, sanita-
ria ed ambientale di un nuovo
ospedale rispetto alla valorizza-
zione di quelli esistenti. Poi conte-
stiamo la localizzazione a Fosso-
sejore, che si basa su due studi
nei quali è scritto che le analisi
condotte sono di massima e fina-
lizzate a scegliere il sito più ido-
neo fra quelli proposti, non il sito
migliore in assoluto per la realtà

provinciale. Infine, contestiamo il
ricorso alla Finanza di Progetto
che obbligherebbe l’Asur a paga-
re dei canoni di milioni di euro,
ogni anno per 25-30 anni, in cam-
bio dell’uso dell’ospedale. In que-
sto modo, in caso di tagli alla spe-
sa sanitaria, l’Asur, sarebbe co-
stretta a tagliare medici, infermie-
ri, operatori sanitari e posti letto».

ROBERTA CRESCENTINI (Alleanza
per il Cambiamento)
«Nei miei primi 50 giorni di gover-
no della città, se vincerò, chiederò
alla Regione che vengano sospese
tutte le pratiche per la costruzio-
ne del nuovo ospedale a Fosso
Sejore. Innanzitutto non ci sono i
soldi per realizzarlo. Su altri siti, a
partire da Muraglia, si può ragio-
nare. Ben venga un nuovo ospeda-
le, più adatto alle nuove esigenze
come l’organizzazione a intensità
di cura. Ma solo quando ci saran-

no garantiti soldi pubblici. Alcuni
esempi di ospedali costruiti con
project financing, tipo Mestre, di-
mostrano che è una strada ri-
schiosa e che non è così scontato
che la scelta vada a favore dei cit-
tadini. Dobbiamo concentrarci su
una struttura che possa prima di
tutto offrire specializzazioni e che
rispetti anche gli operatori che la-
vorano nell'ospedale».

LUCA ACACIA SCARPETTI (Idv)
«Io sono favorevole al nuovo ospe-
dale, ma la mia squadra di gover-
no dovrà illustrare e condividere
insieme a me il nuovo piano so-
cio-economico. E' importante che
ci sia chiarezza sui costi, soprat-
tutto dobbiamo dire con certezza
quale sarà il futuro delle attuali
strutture San Salvatore e Santa
Croce. Cosa ci lasciamo dentro? I
codici bianchi e verdi? Benissimo,
ma è fondamentale verificare che
la gestione del nuovo ospedale sia

compatibile dal punto di vista eco-
nomico con quella delle attuali
strutture ospedaliere. Nei prossi-
mi anni i trasferimenti sulla sani-
tà caleranno sempre più. Se il qua-
dro gestionale sarà sostenibile, al-
lora si può pensare ad un nuovo
nosocomio per Pesaro e Fano. Il
sito? Fosso Sejore è demenziale,
sarebbe un danno per tutti sotto
ogni punto di vista. La scelta non
può che ricadere su Muraglia».

ALBINO CALCINARI (La Rosa)
«Con la proposta determinante
della Rosa di Pesaro si è avviato il
dibattito sulla realizzazione di un
nuovo ed unico ospedale per Pesa-
ro e Fano, questo processo non
può non produrre fatti concreti
nel corso della prossima legislatu-
ra a cominciare dalla definitiva in-
dividuazione del sito. Quello di
Fosso Sejore rappresenta, allo sta-
to attuale, la indispensabile sinte-
si per superare le vecchie struttu-
re fermo restando che siamo di-
sponibili a valutare altri siti pur-
chè nel quadro di un accordo tra
le due città e la Regione. Ritenia-
mo grave che, a quattro anni dal-
l’impegno pubblico assunto da
Spacca, non siano emersi concreti
passi avanti; coloro che vanno
propagandando soluzioni di par-
te, non concordate tra le due città,
in realtà lavorano per farci rima-
nere ancora per decenni nelle at-
tuali condizioni, sempre più criti-
che».

IGOR JASON FRADELLONI (Cittadi-
ni Pesaro)
«La città è piena di edifici in disu-
so: Intendenza di Finanza, ex San
Benedetto, Tribunale, Caserma Ci-
nelli, ai quali dobbiamo aggiunge-
re Palazzo Mazzolari Mosca, Pa-
lazzo Ricci. Ora la grande trovata
sarebbe quella di condannare alla
stessa fine anche le strutture del
San Salvatore, Muraglia e Santa
Croce. Il piano di adeguamento di
tali edifici è in esecuzione con can-
tieri aperti anche oggi. Tutto da
buttare per costruire da capo una
nuova mega-struttura provincia-
le che sarà mediamente molto più
lontana e molto meno accessibile
per i cittadini. E i fondi ci sono o
no? La verità è che si vogliono in-
gannare i cittadini attraverso la
realizzazione di una grande opera
che è stata già organizzata come
nascondiglio di sprechi e debiti.
Occorre, piuttosto, ottimizzare e
migliorare quello che c'è».

GIAMMARCO ROMAGNA (Pcl)
«Noi riteniamo che tutti i procla-
mi sulla costruzione di un unico
polo d'eccellenza siano solo uno
specchietto per le allodole. Con
questo ospedale unico si vogliono
tagliare risorse e servizi per fare
cassa. Se si vuole preservare il
ruolo degli ospedali, sono convin-
to che si debba lavorare per de-
congestionare il lavoro degli stes-
si, creando presidi ambulatori a li-
vello dei quartieri e lasciando al
San Salvatore i ricoveri, degenze,
operazioni chirurgiche. Il proble-
ma è quello delle liste d'attesa che
vengono gonfiate per spingere chi
ha bisogno a rivolgersi alle clini-
che private, dove oltretutto lavo-
rano gli stessi medici che ritrovia-
mo anche nel pubblico».

ThomasDelbianco

Fi e Fdi, sferzate a Ricci. Catalano (Lxp) replica agli ex

SOTTO ACCUSA
PER IL PROGETTO STADIO
PACCAPELO E ROSSI
RISPONDONO A MUSO DURO
A DI DOMENICO
PCL, ARRIVA FERRANDO

PAZZAGLIA, ROMAGNA
E FRADELLONI
CONTRARI AL PROGETTO
DEL NUOVO NOSOCOMIO
PER LORO È COSTOSO
E PIENO DI INSIDIE

Il rendering del nuovo ospedale unico a Fosso Sejore

RICCI DELUSO
DALLA REGIONE
CRESCENTINI CRITICA
SUL PROJECT, ACACIA
VUOLE CHIAREZZA
CALCINARI: BASTA RITARDI

`Gli aspiranti sindaci esprimono la loro idea sulla necessità di una struttura unica
tra Pesaro e Fano e al di là di sfumature appaiono unanimi le perplessità sulla scelta del sito

Sanità e salute, due storie diverse

VERSO IL VOTO/2

BETTINI (FI)
«Se il buon giorno si vede dal mat-
tino - scrive il coordinatore provin-
ciale di Forza Italia Alessandro
Bettini - Matteo Ricci e il suo fido
collaboratore Antonello Delle No-
ci hanno iniziato la campagna elet-
torale molto male. Domenica sera
al Flaminio, era stato annunciato
da giorni un dibattito tra tutti i can-
didati a sindaco sui temi della città
ma di fronte a 500 persone e a tutti
gli altri sei candidati si è presenta-
to Delle Noci adducendo la scusa
che Matteo Ricci era a Roma per
impegni di partito. Ma su facebook
è stata postata una foto che lo ritra-
eva alla cena della Vis. Non è accet-
tabile che, ancor prima delle ele-
zioni, uno che si candida a Sindaco

di Pesaro rifili una bella menzogna
a tanti cittadini. Ancor più grave
che l’assessore Delle Noci si sia
prestato a questa messa in scena.
A chi ha perso il lavoro, ai pensio-
nati che non riescono ad arrivare a
fine mese, ai giovani che non trova-
no lavoro, alle famiglie che non rie-
scono a pagare l’affitto importa un
bel po’ di “Pesaro nazionale”. Im-
porta che il proprio sindaco sia lì,
nella sua stanza in Comune, ad
ascoltare e cercare di risolvere i
problemi di tutti i giorni. È per que-
sto che noi appoggiamo Roberta
Crescentini, una donna, una im-
prenditrice, una di noi che ben co-
nosce i problemi di tutti i giorni

CATALANO (LXP)
«Del prolisso discorso di Longo-
bardi e Bellucci - scrive l’assessore
Giuseppina Catalano - dispiace so-
pratutto che per avere argomenti

siano costretti ad attaccare le per-
sone. Sarebbe molto più interes-
sante, molto più "civico" e quindi
civile, poter leggere non accuse ed
attacchi, ma leggere delle loro
idee. È poi sorprendente questo ac-
canirsi su una persona che appar-
tiene alla stessa coalizione di cen-
trosinistra. Nel merito delle tante
accuse lanciate a 360 gradi, mi li-
mito a informare che per quanto
riguarda il progetto dello sportello
unico per la casa è servito alla re-
gione Marche per avere dallo Stato
un premio aggiuntivo riservato al-
le regioni i cui comuni avessero già
in precedenza fatto atti ammini-
strativi per la morosità incolpevo-
le».

PACCAPELO (LISTA BELLONI)
«Abbiamo letto le dichiarazioni di
Alessandro Di Domenico - scrivo-
no i candidati Alberto Paccapelo e

Barbara Rossi - e sinceramente
non capiamo questa veemenza nei
nostri confronti. Di Domenico co-
nosce bene la nostra storia sporti-
va e forti di questa storia ci siamo
messi in gioco: lui parla di un pas-
sato di cui noi non abbiamo re-
sponsabilità. Forse Di Domenico
non sa che la provincia di Pesaro e
Urbino è la prima delle Marche e la
diciottesima in Italia come indice
di sportività (cfr Il Sole 24 Ore). Sia-
mo comunque a disposizione per
un dibattito sugli argomenti che ri-
guardano lo sport,ma non con mo-
dalità di sterili ed inutili attacchi
personali.
alberto paccapelo barbara rossi

BAIOCCHI (FDI)
«Anche oggi il “Faraone di Pesaro”
- scrive il protavoce di Fdi Daniele
Baiocchi - non ha perso occasione
di parlare e prendere decisioni con

annunci eclatanti ed in piena auto-
nomia, come se fosse già diventato
il nuovo Sindaco di Pesaro. Mi rife-
risco al futuro dello Stadio Benelli,
dove qualche sera fa, durante la ce-
na di fine stagione della Vis, Mat-
teo Ricci parlava del suo progetto
sullo stadio, cancellando in 30 se-
condi i 10 anni di mancati lavori
del Sindaco Luca Ceriscioli, 10 an-
ni di progetti, 10 anni di parole, 10
anni di impegni e fallimenti vari.

PCL, STASERA A CINQUE TORRI
Questa sera alle ore 21 presso la ex
Circoscrizione Cinque Torri (largo
dei Volontari del Sangue), si terrà
un incontro dibattito con Marco
Ferrando, portavoce nazionale del
Partito Comunista dei Lavoratori,
interverrà anche il candidato sin-
daco Giammarco Romagna. Tema
dell'incontro: «Un programma co-
munista per la nostra città».

I grandi temi delle elezioni

Ospedale, tutti contro Fosso Sejore
Tre candidati: «Miglioriamo l’attuale»

Qualiopportunitàequali rischi
emergononelgovernodei
sistemisocio-sanitarie in
generalenelrapporto trasanità
esalute?Sidevecontinuarea
privilegiare l'interessedella
sanitàoquellodella salute?A
questedomandevuoledareuna
risposta il libro "Sanitàe salute:
duestoriediverse" cheverrà
presentatodomanialle 18alla
libreria "IlCatalogo"diPesaro.

Saràpresente l'autore,Marcello
Crivellini, docentediAnalisi e
OrganizzazionediSistemi
SanitarialPolitecnicodiMilano.
Neparlanocon l'autore:Roberta
Crescentini, candidataa sindaco
diPesarodel centrodestra;
MatteoRicci, candidatodel
centrosinistra. Introducee
coordina l'incontroRuggero
Fabridell'AssociazioneLuca
CoscioniPesaro.

Presentazione del libro e dibattito

Matteo Ricci
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Fano

Un’ambulanza della
Repubblica Ceca

`Erano partiti da Fano
per portare prodotti ittici
nella Repubblica Ceca

LA TRAGEDIA
Due fanesi, padre e figlio sono
morti in un incidente stradale in
una piccola località a diversi chi-
lometri da Praga. Le vittime Cor-
rado e Matteo Ordonselli, il pri-
mo di 70 anni titolare di un’azien-
da di prodotti ittici e il secondo di
40 anni, finanziere ad Ancona, si
trovavano all’estero per lavoro.
Erano partiti da Fano per conse-
gnare un carico alle varie attività
commerciali e di ristorazione del-
la Repubblica Ceca. L’incidente è
avvenuto martedì sera tra le 22 e
le 23. I due fanesi erano di ritorno
dopo una consegna nei pressi del-
la capitale, quando, per cause in
corso di accertamento, si sono
schiantati frontalmente contro
un autoarticolato. Dalle prime in-
formazioni sulla tragedia sem-
brerebbe che siano morti sul col-
po mentre il conducente del Tir
dovrebbe trovarsi in condizioni
critiche. Il più giovane, Matteo
Ordonselli, lascia la moglie e un
figlio di 10 anni. Corrado era tito-
lare di una azienda di prodotti it-
tici che negli ultimi anni condu-
ceva con il figlio. In precedenza
aveva gestito anche un ristoran-

te, poi aveva deciso di cambiare
attività pur rimanendo nell’ambi-
to della ristorazione e si era dedi-
cato al mercato estero. E come
ogni settimana il martedì matti-
na alle 9 era partito per consegna-
re il mattino successivo il pesce ai
vari ristoranti della Repubblica
Ceca. Un viaggio di migliaia di
chilometri che faceva ogni setti-
mana da moltissimi anni. Secon-
do quanto racconta un amico,
Corrado e Matteo avevano appe-
na consegnato la merce in un pic-
colo paese distante decine di chi-
lometri da Praga. La strada per
raggiungerlo è paragonabile alla
nostra Statale 16. Non si conosco-
no ancora i motivi dell’incidente:
se per un colpo di sonno oppure
per un malore, il furgone sul qua-
le viaggiavano si è scontrato fron-
talmente con un camion.

`Il pg della Cassazione
chiede la restituzione
della statua dal Getty

L’ORDINANZA
«Da domani (oggi ndr) l’acqua
torna potabile». Il vice sindaco
di Mondolfo Alvise Carloni
tranquillizza la cittadinanza do-
po i giorni di apprensione legati
all’ordinanza di non potabilità
emessa sabato scorso in conse-
guenza degli eventi alluvionali
che hanno portato all’esonda-
zione del fiume Cesano. «Dalle
controanalisi effettuate dall’A-
sl di Fano ci è stato confermato
che sia nelle falde che nei serba-
toi l’acqua non presenta più va-
lori inquinanti o potenzialmen-
te pericolosi per la salute. Si tor-
na, relativamente, alla normali-
tà», ha aggiunto il vicesindaco

ai Lavori Pubblici sottolinean-
do purtroppo le emergenze dif-
fuse in varie parti del territorio
comunale. Frane, buche e smot-
tamenti emersi un po’ ovun-
que. «Dopo tre giorni interrotti
di pulizia dell’arenile – ha affer-
mato Carloni – non siamo anco-
ra riusciti a togliere tutta la le-
gna e i rami portati dalla piena
del Cesano sul litorale. I danni e
le spese sono ingenti e ci augu-
riamo che quanto prima la Re-
gione Marche intervenga a so-
stegno del nostro territorio».
Nel mare di cattive notizie resta
la nota positiva della consegna
della Bandiera Blu – prevista a
Roma il prossimo 13 maggio –
per il terzo anno consecutivo.

Ja.Zu.

L’UDIENZA
Il gallerista fanese Roberto
Giammattei, 65 anni, detto «Me-
lenti» esce di scena dall'operazio-
ne Titano: il gup anconetano Pa-
ola Moscaroli l'ha infatti pro-
sciolto dall'accusa di avere dete-
nuto armi da fuoco (un fucile a
pompa nella fattispecie). Quel
che si dice un'assoluzione con
formula piena: «Il fatto non sus-
siste», è stato stabilito ieri matti-
na durante l'udienza prelimina-
re. Rinviato invece a giudizio
Francesco Agostinelli, cinquan-
tenne imprenditore urbinate re-
sidente a Fano ormai da diversi

anni, coinvolto nella stessa ope-
razione coordinata dalla Direzio-
ne distrettuale antimafia di Na-
poli e risalente all'aprile dell'an-
no scorso. Il processo sarà cele-
brato ai primi del prossimo me-
se nel Tribunale di Pesaro. I cara-
binieri del nucleo investigativo
casertano arrestarono 24 perso-
ne, al termine di una lunga inda-
gine che si intersecava con l'ope-
razione Vulcano dei Ros bolo-
gnesi. L'operazione Titano, che
ipotizza una catena di attività ca-
morristiche tra la Repubblica di
San Marino, il Pesarese e la Ro-
magna, aveva coinvolto cinque
persone residenti nella nostra
provincia. Una è appunto Giam-

mattei, che ieri è riuscito a dimo-
strare la propria estraneità ai fat-
ti durante l'udienza riguardante
il filone delle armi, svoltasi nel
Tribunale di Ancona perché le
accuse prevedevano la modalità
mafiosa. «Abbiamo chiarito - ha
spiegato l'avvocato difensore,
Enrico Cipriani - che si è trattato
di un errore di persona. Il mio
cliente è un uomo conosciuto e
stimato, ci sono voluti settanta
giorni di arresti domiciliari e un
anno di tempo prima che fosse
prosciolto dalle accuse. Stiamo
valutando la possibilità di chie-
dere il risarcimento dei danni
per ingiusta detenzione». La pri-
ma vittoria qualche tempo fa,

quando il Tribunale di Bologna
«annullò l'ordinanza di custodia
cautelare e stabilì che il mio assi-
stito doveva tornare in libertà,
mancando i presupposti dell'ar-
resto». Lo scatto decisivo ieri in
udienza preliminare. Cipriani ha
chiesto e ottenuto che in aula fos-
sero ascoltate per intero le tre in-
tercettazioni a carico del suo
cliente, dimostrandone così l'in-
nocenza. «Fin dall'inizio - ha con-
cluso Cirpiani - avevo chiesto la
trascrizione integrale delle inter-
cettazioni, però la Procura di Na-
poli l'aveva rifiutata e fino all'
udienza si è andati avanti sulla
base del riassunto preparato dai
carabinieri».

IL CASO
Un altro giorno di passione, dopo
60 anni di attesa. Ma oggi dovreb-
be essere la volta buona. In giorna-
ta dovrebbe arrivare infatti la pro-
nuncia della Corte di Cassazione
che metterebbe la parola fine alla
contesa giudiziaria tra Italia e
America sulla statua del Lisippo,
il bronzo ripescato nel 1964 a lar-
go delle coste di Fano da un pe-
schereccio della città Ieri i giudici
della terza sezione della suprema
Corte si sono riuniti per decidere
sul ricorso presentato dal Getty
Museum di Malibù (difeso dal pro-
fessore Alfredo Gaito di Roma)
contro l’ordine di confisca del-
l’opera «ovunque essa si trovi» di-
sposto dal gip Lorena Mussoni a
febbraio del 2010 e confermato dal
giudice Maurizio Di Palma a mag-
gio 2013. Alla seconda decisione
del giudice Di Palma si era arrivati
dopo che la Cassazione, a cui era
ricorso il Getty, si era dichiarata
incompetente rispedendo tutto al
tribunale di Pesaro. E anche quel-
la seconda pronuncia era stata im-

pugnata dall’avvocato del museo
sempre davanti agli ermellini (del-
la prima sezione della Corte). Che
avrebbero dovuto decidere il 25
febbraio e invece si sono dichiara-
ti ancora una volta incompetenti
spedendo il caso sul tavolo della
terza sezione. Sezione che oggi
renderà noto il suo verdetto, chiu-
dendo la lunga telenovela giudizia-
ria. Ieri le toghe hanno deciso in
un’udienza in camera di consiglio
non partecipata, ovvero senza la
presenza di alcuna delle parti e
quindi senza discussione. Hanno
esaminato le carte, tra cui quelle
del pg Francesco Salzano che ha
ribadito che la statua deve essere
confiscata. Ha chiesto dunque il ri-
getto del ricorso del Getty. Per tut-
ta la giornata di ieri, il legale Mau-
rizio Fiorilli dell’Avvocatura dello
Stato ha vegliato sull’udienza in at-
tesa dell’esito. L’altro giorno ha ri-
badito come, in caso positivo, le
mosse per il rientro dell’opera non

siano poi così semplici. «Ci sareb-
be un secondo scoglio – ha spiega-
to Fiorilli - quello di dare esecuzio-
ne alla sentenza. E per fare questo
è necessario che la Regione Mar-
che confermi la disponibilità a pa-
gare il legale che andrà in Ameri-
ca a seguire il processo di deliba-
zione della sentenza. Lo Stato non
ha soldi. C’è bisogno che la Regio-
ne dia seguito a quella disponibili-
tà annunciata tempo fa». E Fiorilli
sarà proprio oggi ad Ancona alle
15 per parlare di Lisippo in un con-
vegno. Questa mattina il Comune
di Fano e l’associazione Cento Cit-
tà presieduta dal professore Alber-
to Berardi potrebbero indire una
conferenza stampa subito dopo il
verdetto della Cassazione. Se tutto
andrà come si spera, il primo pun-
to da decidere, sarà dove sistema-
re la statua. E Fano non ha dubbi:
a Fano. Nella città dove l’opera è
stata ripescata e dove già millenni
fa era destinata prima che l’imbar-
cazione su cui stava viaggiando si
inabissò sparendo nel mare insie-
me con il suo tesoro. Se il Lisippo
fosse riuscito ad arrivare in porto,
il bronzo sarebbe stato preso dai
suoi legittimi proprietari e cioè i
Malatesta che l’avrebbero sistema-
ta molto probabilmente all’inter-
no della Rocca che porta il loro no-
me.

ElisabettaRossi

«Il Lisippo deve
ritornare in Italia»

ARRESTATO NELL’AMBITO
DELL’INCHIESTA TITANO
DELLA DIREZIONE ANTIMAFIA
SODDISFATTO IL DIFENSORE
SARÀ INVECE PROCESSATO
L’IMPRENDITORE AGOSTINELLI

Il Lisippo

Padre e figlio morti
in incidente a Praga

Il gallerista Giammattei prosciolto da ogni accusa

AEROPORTO
Ieri è stata tolta la corrente elet-
trica nell’ex scuola di volo, a Fa-
no nel campo d’aviazione, men-
tre i giovani dello spazio autoge-
stito Grizzly erano intenti ai la-
vori per riqualificare la parte del-
l’edificio in stato di abbandono e
per installare un nuovo impian-
to elettrico a norma. Per il mo-
mento i ragazzi del Grizzly non
sono riusciti a sapere chi abbia
deciso il distacco e per quale mo-
tivo, ma l’episodio li ha spinti a
rinnovare un appello: «Gli spazi
sono di chi ogni giorno li vive,
non di chi li lascia al degrado e
all’abbandono. Appare parados-
sale il fatto che qualcuno si ricor-
di dell’edificio solo adesso che

sono iniziati i lavori per riqualifi-
carlo, per restituirlo al quartiere
e alla città, liberandolo dalla
sporcizia di vent’anni. A chi vuo-
le restituire quello spazio al de-
grado e all’immondizia diciamo:
state sereni, non sarà certo un di-
stacco della luce a fermarci». In-
tanto oltre 50 persone hanno
partecipato alla recente assem-
blea nell’ex scuola di volo. C’era-
no associazioni, comitati e singo-
li cittadini, incontratisi per ini-
ziare il confronto su come sia
possibile fare del Grizzly un luo-
go di socialità e di cultura, in una
città molto carente in fatto di si-
mili spazi. Domenica prossima
la nuova assemblea per costitui-
re una libreria. Aperitivo socia-
le, domani alle 18, per organizza-
re la festa di sabato.

Staccata la corrente elettrica
allo spazio autogestito Grizzly

ATTESA PER LA SENTENZA
DELLA TERZA SEZIONE
DELLA SUPREMA CORTE
DOPO CHE IL MUSEO
DI MALIBÙ SI È OPPOSTO
ALLA CONFISCA

Mondolfo, da questa mattina
l’acqua sarà di nuovo potabile

L’INAUGURAZIONE
Il taglio del nastro nell'area
verde del Poderino, a Fano tra
le vie Marche e Piemonte, coro-
na un progetto Lions che ab-
braccia due anni e che restitui-
sce agli abitanti un luogo pri-
ma in forte degrado.

Ora le piante sono potate, in
alcuni casi sono nuove, l'erba è
pulita e ben curata, i bambini
possono giocare sul nuovo sci-
volo a torretta o sull'altalena,
in perfetta sicurezza. Per terra
sono stati stesi i tappeti anti
trauma, che evitano la botta
nel malaugurato caso di cadu-
ta. Per il relax e la socialità di
mamme e nonni, i nuovi tavoli
e le nuove panchine, integrati
dal precedente arredo urbano,
ripristinato dall'intervento dei
Lions fanesi. La cerimonia
inaugurale sarà dopodomani
alle 10, alla presenza del sinda-
co uscente Stefano Aguzzi, del
presidente Fabrizio Tito, del lo-
cale Lions Club, e del governa-
tore distrettuale Raffaele De Vi-
to. «Un'area in evidente abban-
dono è tornata un luogo piace-
vole e accogliente, ora spetta
alla sensibilità dei residenti
averne cura e mantenerla in
buono stato il più a lungo pos-
sibile», ha detto il presidente
Tito. Il progetto sui giardinetti
al Poderino ha abbracciato un
paio d'anni, ha spiegato il diri-
gente Nello Maiorano, «perché
nasce nel 2013 per ricordare il
cinquantesimo anniversario
del Club fanese, fondato ap-
punto nel 1963. Durante la ceri-
monia sarà scoperta una targa
in ricordo di Melvin Jones, nel
1917 il fondatore dei Lions, al
quale sarà intitolata l'area ver-
de». L'opera per rimetterla in
sesto ha richiesto quasi due an-
ni a causa dei tanti e lunghi
adempimenti burocratici.
«Questo intervento - ha detto
Giuseppe Franchini, dirigente
Lions - è un bell'esempio di col-
laborazione fra pubblico e pri-
vato, apprezzato dagli stessi re-
sidenti. L'ente locale, però, do-
vrebbe definire codici di com-
portamento per la cittadinan-
za attiva, in modo che il suo ap-
porto risulti più celere e si eviti
il rischio di ingerenze indebi-
te». L'aspetto tecnico del pro-
getto è stato curato da Luca
Amadori e Giuseppe Stefanel-
li.

O.S.

L’area verde
del Poderino
valorizzata
grazie ai Lions
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SCULTURA
PESARO Una passione, un lavoro,
nel senso fisico del termine.
Gianni Gentiletti ha dedicato
una vita alla scultura del rame,
sempre chiuso nel suo laborato-
rio, prima a Baia Flaminia, poi a
Santa Maria dell’Arzilla.

È morto l’8 maggio del 2010 e
proprio domani Banca del-
l’Adriatico gli dedicherà una mo-
stra. Sempre alla ricerca della
patina perfetta, lasciava il rame
all’aperto, lo forgiava, lo model-
lava fino a creare i suoi celebri
aironi, ma anche coleotteri, ruo-
te e porte con alfabeti non rico-
noscibili se non nel dizionario
dell’arte. Le sue sculture sono
materiche, levigate, poi rugose,
poi aggettanti.

L’appuntamento è per questo
pomeriggio alle 18 nella sede di
via Gagarin 216 di Banca del-
l’Adriatico per (S)cultura in ban-
ca. «Con questa mostra antologi-
ca dedicata a uno degli artisti pe-
saresi più apprezzati - ha spiega-
to Roberto Dal Mas, direttore
generale della Banca dell’Adria-
tico - abbiamo voluto ricordare
lo scultore e l’uomo. Vogliamo
lasciare un segno culturale nel
territorio, ma al tempo stesso è

un invito alle istituzioni a man-
tenere alto l’interesse per questo
artista». Le sue vele campeggia-
no in fondo a via Cecchi così co-
me la ruota a Baia Flaminia. Og-
gi ci sono le figlie e la moglie a in-
cidere la memoria del padre nel
presente. «In laboratorio ci sono
tante opere, anche inedite – spie-
gano Daniela e Ilaria, figlie dello
scultore – il sogno è creare una
fondazione-museo per poter far
conoscere l’opera di nostro pa-
dre”. La moglie ricorda alcuni
aneddoti: “Lavorava sempre, tor-
nava tardi la sera, per lui non
c’erano domeniche. Era sempre
in laboratorio per scolpire il ra-
me».

In mostra una selezione di
trenta pezzi, dai primi lavori a
carattere figurativo fino alle ruo-
te, le stele e i portali realizzati a
partire dagli anni Novanta.
Un’occasione unica per conosce-
re l’opera di uno dei protagonisti
dell’arte contemporanea del no-
stro territorio, stimato anche da
personalità quali Arnaldo Pomo-
doro, che aveva voluto Gentiletti
tra i docenti del Tam (Centro
Trattamento Artistico Metalli)
di Pietrarubbia. Resterà aperta
fino al 31 ottobre.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

BALLETTO
URBINO Questa sera sul palco del Te-
atro Sanzio il tradizionale appun-
tamento di Urbinoinscena con la
nuova danza italiana nella serata
Anticorpi Explo tappa anche di Te-
atrOltre. Protagonisti gli ultimi la-
vori di tre promesse della nostra
scena - Giovanni Leonarduzzi,
Guido Sarli e Tiziana Bolfe - tutti
talenti e progetti emersi dalla Ve-
trina giovane danza d'autore rea-
lizzata da network Anticorpi XL
del quale è partner per le Marche
l’AMAT che testimoniano con la
loro originalità qualità ed evoluzio-
ni della nuova coreografia italiana.
Prima dello spettacolo alle 18 alla
Sala del Maniscalco gli artisti in-
contreranno il pubblico nell’ambi-
to di Oltre la scena, momenti di ap-

profondimento e riflessione propo-
sti per gli spettacoli di TeatrOltre.
Inaugura la serata Senza saper né
leggere né scrivere, tre tra i miglio-
ri breakers e danzatori di capoeira
italiani - Giovanni Leonarduz-
zi, EliaDelNineRaffaello
Titton - riproducono
con i loro corpi l’ingra-
naggio di un orolo-
gio in un interagire
continuo nell’osta-
colarsi e nell’aiutar-
si. Come all’interno
dell’orologio nello
spettacolo c’è solo l’es-
senziale quello che ha
uno scopo: tre persone, tre
corpi che devono girare. Segue Fif-
th Corner un brano di grande im-
patto ed energia prorompente che
guarda al corpo come allegorica
prigione dell’individuo andando

in cerca dell’essenza autentica e
primitiva dell’essere umano. Il pro-
getto nasce dalla collaborazione
tra Guido Sarli (Umma Umma
Dance) e Manuel Rodríguez, uniti

nell’ occasione dal loro interesse
per le arti performative,

con lo scopo di trovare
nell’azione artistica un

linguaggio proprio,
autentico ed origina-
le. Ciliegina sulla tor-
ta, a chiudere la sera-
ta è Le coltri stanche

un brano di rara forza
emotiva, un trio ispira-

to all’opera Le tre grazie
di Antonio Canova e messo in

scena da tre donne di età e fascini
differenti, Tiziana Bolfe, Lucy
Briaschi eVallinaMeneghini. Ini-
zio spettacolo ore 21.

ElisabettaMarsigli

Al S.Michele
fra linee
di design
e grafica

Mostra
aFano

Il sovrintendente Mariotti al teatro Rossini

L’EVENTO

S
arà un libro sul Rossini Ope-
ra Festival? Sì ma non solo.
«Suite della bellezza dimen-
ticata», il volume scritto dal
sovrintendente del Rof,
Gianfranco Mariotti per le

edizioni Ricordi - che sarà presen-
tato questo pomeriggio (ore 18),
all'Auditorium di Palazzo Monta-
ni Antaldi - sarà piuttosto un libro
che cercherà di affrontare l'insolu-
bile enigma della bellezza. Insom-
ma una sorta di profonda riflessio-
ne a 360 gradi su un'entità miste-
riosa (la bellezza appunto) «che
non serve a nulla ma che è indi-
spensabile alla vita». All'incontro ,
organizzato dal Circolo della
Stampa di Pesaro, interverranno
al fianco dell'autore, IlariaNarici,
già musicologa della Fondazione
Rossini ed ora general manager
della Ricordi; Stefano Pivato,Ma-
gnifico Rettore dell'Università de-
gli Studi di Urbino ed il registaMa-
rio Martone. Ovviamente il tema
della bellezza per Mariotti non
può non riguardare il Rossini Ope-
ra Festival, sua creatura che fin
dal 1980 - in collaborazione con
Fondazione Rossini e Casa Ricor-
di (appunto) - si dedica al recupe-
ro e alla restituzione teatrale del
patrimonio artistico legato al no-
me di Gioachino Rossini. Ed è pro-
prio nella parte centrale del volu-
me che Mariotti si occupa del Ros-
sini ritrovato e dunque di quella
Rossini reinassance che ha reso fa-

moso nel mondo il festival pesare-
se. Ma il libro di Mariotti, la cui
eterea copertina raffigura uno
spartito musicale ripiegato a mo’
di barchetta che solca le onde del
mare, offre anche una serie di ri-
cordi, di testimonianze. L'idea del-
la bellezza diventa insomma quasi
un'ossessione. «E' una categoria
estetica oppure un'essenza metafi-
sica? Domande che rimarranno
senza risposta, sebbene affrontate
alla luce di diverse esperienze a
partire, ovviamente, da quella ros-

siniana». Forse ci spiegherà di più
oggi lo stesso Mariotti che in que-
sta presentazione sarà incalzato
dalle domande di un parterre
quanto mai qualificato. Ci sarà co-
me detto anche Martone che oltre
alla prossima produzione con il
Rof (Aureliano in Palmira con le
scene di Sergio Tramonti), è impe-
gnato nell'ultimazione del film su
Leopardi di prossima uscita sugli
schermi.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO Fino al prossimo
13maggioa sipossono
ammirare leopere
graficheedi design
dell’artistaGiuliano
Garattoni esposte
nell’ex chiesadiSan
Michele in viaArco
d’Augusto insiemea
lavoridi FrancoFileri.
Lamostraèapertaal
pubblico tutti i
pomeriggidalle 17 alle
19.30. «L’artedi
Garattoni- scrive
AlbertoBerardi - èun
grande fiumeche
portaconsè tutto ciò
che incontra sul suo
cammino.

La scrittrice
Dell’Oro
intrattiene
i più piccoli
PESARO – Oggi alle ore
17, alla libreriaLe
fogliedoro (via
Morselli 47/49),
appuntamento
nell’ambitodel
Festivaldi letteratura
perragazziAdotta
l’autorecon la
scrittriceErminia
Dell’Oro, autricedi
libridi successocome
“Dall’altrapartedel
mare”e “Il lupo
Hokusai”. L’autrice
saràaccompagnata
dallevocinarranti dei
lettori volontari.
L’incontro, gratuito, è
rivoltoaibambinidai
6ai 10annidi età.
Adotta l’autoreè
promossodalla
ProvinciadiPesaroe
Urbino in
collaborazionecon
vari enti.

Prosegue
all’exchiesa
l’esposizione
delleopere
diGarattoni
eFileri

Dall’alto Gianni Gentiletti
con una delle sue opere
(anche a fianco)
e la presentazione
della mostra-evento

«Suite della bellezza dimenticata» è il libro che si presenta oggi
a Palazzo Antaldi scritto dal sovrintendente del Rof Mariotti

La beltà di Rossini

Al Sanzio la danza ha gli Anticorpi

Pesaro omaggia
l’arte di Gentiletti

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALEVia Rossini,

16 - Tel. 0721.387548
                   Non pervenuto

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Non pervenuto

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

Sala1       The English Teacher 2K  di Craig Zisk; con Ju-
lianne Moore, Greg Kinnear, Lily Collins, Michael
Angarano (drammatico)                            20.00-22.40

Sala 2     Violetta - Backstage Pass di Matthew Amos;
con Martina Stoessel (musicale)                         20.30

Sala 2     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                  22.40

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                Diario di un maniaco perbene di Michele Picchi;

con Giorgio Pasotti, Ninni Bruschetta, Danila
Stalteri (commedia)                                                       22.10

B                Song’e Napule di Antonio Manetti; di Marco Ma-
netti; con Alessandro Roja, Giampaolo Morelli,
Serena Rossi (commedia)                                         21.00

C                Francesco da Buenos Aires - La rivoluzione del-
l’uguaglianza di Fulvio Iannucci; di Miguel Rodri-
guez Arias; (documentario)                                      21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Violetta - Backstage Pass di Matthew Amos;
con Martina Stoessel (musicale)                           17.30

Sala 1      Parker di Taylor Hackford; con Jason Statham,
Jennifer Lopez, Nick Nolte (thriller)                   19.50

Sala 1      Brick Mansions di Camille Delamarre; con Paul
Walker, David Belle, RZA RZA (azione)             22.30

Sala 2     Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,
Emma Watson, Jennifer Connelly                                   
(avventura)                                             16.30-19.30-22.30

Sala 4     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                                       17.20

Sala 4     Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo;

con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri, Paolo Kessiso-

glu (commedia)                                                  20.15-22.30

Sala 5     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;

(animazione)                                                                       17.20

Sala 5     La stirpe del male di Matt Bettinelli-Olpin; di

Tyler Gillett; con Zach Gilford, Allison Miller, Ca-

therine Kresge (horror)                               20.00-22.30

Sala 6     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma

Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                   17.30

Sala 6     Devil’s Knot - Fino a prova contraria di Atom

Egoyan; con Reese Witherspoon, Colin Firth,

Alessandro Nivola (thriller)                      20.00-22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Tracks - Attraverso il deserto di John Curran;

con Mia Wasikowska, Adam Driver, Emma Booth

(avventura)                                                                           21.15

Sala 2     Prossima fermata: Fruitvale Station di Ryan

Coogler; con Michael B. Jordan, Melonie Diaz,

Kevin Durand (drammatico)                                      21.15

Sala 3     The German Doctor di Lucía Puenzo; con Nata-

lia Oreiro, Diego Peretti, Alex Brendemuhl

(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.

0721.808677

                   La sedia della felicità di Carlo Mazzacurati; con

Valerio Mastandrea, Isabella Ragonese, Giu-

seppe Battiston (commedia)                                    21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo;

con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri, Paolo Kessiso-

glu (commedia)                                                                 17.05

Sala 1      The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma

Stone, Dane DeHaan (fantascienza)    19.20-22.20

Sala 2     Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,
Emma Watson, Jennifer Connelly                                  
(avventura)                                                           19.30-22.30

Sala 2     Nut Job - Operazione noccioline di Peter Lepe-
niotis; (animazione)                                                        17.20

Sala 3     Principessa Mononoke di Hayao Miyazaki;              
(animazione)                                                                       17.00

Sala 3     Devil’s Knot - Fino a prova contraria di Atom
Egoyan; con Reese Witherspoon, Colin Firth,
Alessandro Nivola (thriller)                      20.00-22.35

Sala 4     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                                       17.50

Sala 4     La stirpe del male di Matt Bettinelli-Olpin; di
Tyler Gillett; con Zach Gilford, Allison Miller, Ca-
therine Kresge (horror)                               20.30-22.40

Sala 5     Violetta - Backstage Pass di Matthew Amos;
con Martina Stoessel (musicale)                           17.55

Sala 5     Brick Mansions di Camille Delamarre; con Paul
Walker, David Belle, RZA RZA (azione)20.15-
22.30

Sala 6     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                   17.00

Sala 6     Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo;
con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri, Paolo Kessiso-
glu (commedia)                                                 20.20-22.35

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

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Non pervenuto

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro

di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                  21.00

Sala 2     The English Teacher di Craig Zisk; con Julianne
Moore, Greg Kinnear, Lily Collins, Michael Anga-
rano (drammatico)                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   I corpi estranei di Mirko Locatelli; con Filippo

Timi, Jaouher Brahim (drammatico)                  21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Cornacchini, patron Marinelli e i biancorossi festeggiano la promozion. In basso Cazzola (Foto BORIA)

Il presidente Costantino Sarnari

CALCIO SERIE D
FANO E per fortuna che la sal-
vezza è arrivata. «Sennò sareb-
be stato un dramma. Perché a
livello personale non è stata
certo una bella annata» rico-
nosce Stefano Stefanelli, uno
che all’Alma sentiva di poter
dare decisamente di più. E in-
vece… «Andata discreta, ritor-
no da dimenticare. Mi assumo
le mie colpe, anche se le carat-
teristiche di questa squadra
non si sposavano granché con
le mie». Niente più gol dopo la
doppietta di metà dicembre
con la Maceratese coincisa
con la giornata più bella. E che
gli altri attaccanti non siano
riusciti a fare meglio, non con-
sola affatto. «L’unica cosa che
ripaga è la salvezza. A un certo
punto non era affatto sconta-
ta». Critico con se stesso, di
manica larga con la squadra.
«Dico che abbiamo fatto un
miracolo. Adesso che il risul-
tato è stato ottenuto, passa
quasi in sordina, ma, credete-

mi, non è proprio il caso di sotto-
valutarlo».

Per accreditare la sua lettura
Stefanelli ripercorre velocemen-
te la stagione. «Siamo partiti tar-
di e l’abbiamo pagata, poi si sono
aggiunti altri problemi mai risol-
ti del tutto. E per quanto la socie-
tà non ci abbia fatto mancare
niente, a questo gruppo va rico-
nosciuto di aver fatto quanto nel-
le sue possibilità per evitare che
finisse male». Molti si aspettava-
no qualcosa in più comunque.
«Non abbiamo quasi mai offerto
un bello spettacolo, vero, però i
limiti c’erano e se lo spogliatoio
non fosse stato così forte, ci
avrebbe lasciato le penne». Fina-
le di stagione proprio come ci si
immaginava. «Con l’Ancona nes-
suno ci stava a fare una figurac-
cia, ma avevamo meno di loro da
ogni punto di vista». Il futuro è
lontano. «Abbiamo appena fini-
to, la società dovrà fare le sue va-
lutazioni. Da tifoso del Fano spe-
ro solo che riparta con tempesti-
vità e costruisca una squadra
competitiva».

AndreaAmaduzzi

«QUESTA ANCONA PUÒ
FAR BENE ANCHE IN C»
Cornacchini: «L’affiatamento del gruppo renderà tutto più semplice»
La prossima settimana amichevole pro alluvionati a Senigallia

«L’OBIETTIVO SARÀ
LA SALVEZZA?
QUESTA PIAZZA
NON È ABITUATA,
DOVREMO COSTRUIRE
UNA SQUADRA DISCRETA»

CALCIO SERIE D
JESI Francesco Bacci sta per fir-
mare un altro anno di contratto
che lo legherà alla Jesina per la
stagione 2014-15.
MisterBacci, conferma?
«Stiamo parlando da diversi
giorni e abbiamo fatto più di
una valutazione. Dopo l'assem-
blea dei soci e dopo l'approva-
zione del bilancio consuntivo
della società, che penso avverrà
entro la settimana, si conosce-
ranno nel dettaglio le intenzioni
future del club».
Esistonodivergenze?
«Sotto il profilo economico nes-
suna. Sul piano tecnico ho avan-
zato alcune proposte che il pre-
sidente Polita e tutti i dirigenti
vogliono giustamente valuta-
re».
Scelte tecnichedunque?
«Ovviamente dobbiamo pesare
bene ogni cosa sia per gli under
che gli over. Con la riforma della
Lega Pro ci saranno tanti calcia-
tori attualmente con lo status da
professionista che scenderanno
di categoria e il livello della serie
D potrebbe alzarsi. A quel punto
dobbiamo essere pronti e non
farci sorprendere».
Se saranno confermati tutti
gli under, lei avrà quattro ruo-
li coperti con giovani che han-
no già maturato un anno di
esperienza?
«Non sarà così, o meglio potreb-
be non essere così. Ad esempio
su Pierandrei (ottima la sua pro-

va ieri con la nazionale under 17;
ndr) sono puntati gli occhi di
club di serie A e B. Da un lato sa-
rei felicissimo per lui, da un al-
tro averlo ancora per noi sareb-
be un problema in meno perché
per quel ruolo nondovremmo fa-
renessunaaltra scelta».
Gli over?
«Con la società abbiamo parlato
con chiarezza. Appena loro sa-
pranno quale programma potran-
no stilare il nostro direttore sporti-
vo inizierà a lavorare in maniera
mirata».
Conferme per Tafani, Berardi,
Strappini eTraini?
«Non dipende da me ma dalla so-
cietà e dai diretti interessati».
Bacci ha posto qualche paletto
particolare?
«Capisco la situazione economica
generale che non è delle più facili
ma tutti dobbiamo lavorare con
convinzione per non avere sorpre-
se in corso d'opera. Ci piacerebbe
iniziare la nuova stagione con me-
no rischi dello scorso anno e penso
che su questi punto tutti siamo
d'accordo».

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesina, Bacci confermato
aspettando l’assemblea

`Il presidente: «Senza
la Samb avremmo vinto»
Albalonga avversaria playoff

CALCIO ECCELLENZA
CASTELFIDARDO Il Castelfidardo ha
concluso un campionato di Eccel-
lenza a dir poco trionfale: 75 pun-
ti, frutto di 23 vittorie, 6 pareggi e
5 sconfitte. Numeri che fanno ca-
pire lo straordinario percorso de-
gli uomini di mister Mobili. Tut-
tavia sulla loro strada i fidarden-
si hanno incontrato una Samb

stellare che si è guadagnata la
promozione diretta in serie D, la-
sciando il Castelfidardo a dispu-
tare la finale nazionale per acce-
dere alla categoria superiore. Il
presidente Costantino Sarnari
traccia un bilancio del campiona-
to e pensa già agli spareggi
playoff, che inizieranno il 25
maggio.
Presidente Sarnari, senza la su-
per Samb il Castelfidardo sa-
rebbe stato promosso in serie
D. Come neopromossa il bilan-
cioèpiùchepositivo.
«Sicuramente. Abbiamo disputa-
to un ottimo campionato al di so-
pra delle nostre aspettative.

L'obiettivo era quello di fare bene
in questa Eccellenza, ma non
avremmo mai pensato di arriva-
re secondi dietro solo ad una
Samb straordinaria. E' anche ve-
ro che senza i rivieraschi avrem-
mo ottenuto la promozione in se-
rie D ma la Samb è una squadra
di categoria superiore, c'è poco
da fare. Tuttavia ci siamo tolti la
soddisfazione di batterla qui a
Castelfidardo».
Il 25 maggio inizieranno le se-
mifinali playoff nazionali. Vi
troverete di fronte la compagi-
ne laziale dell'Albalonga. Pro-
verete a cogliere la promozio-
ne?

«Arrivati a questo punto ci prove-
remo. E' anche vero che i playoff
sono un’incognita, infatti ci tro-
veremo di fronte avversari che
non conosciamo. Fra andata e ri-
torno, purtroppo, se si sbaglia
una partita si rischia di compro-
mettere tutto. Comunque come
detto ci proveremo e vedremo al-
la fine dove saremo arrivati».
Può essere un handicap questa
lunga pausa fra la fine del cam-
pionatoe l'iniziodeiplayoff?
«In un certo senso dover attende-
re quasi 20 giorni prima di torna-
re in campo rischia di creare pro-
blemi ai giocatori da un punto di
vista sia fisico che mentale. Tut-

tavia anche i nostri avversari sa-
ranno nella nostra stessa condi-
zione, quindi non saremmo gli
unici ad avere questo problema».

Forse l'unico rammarico di
questa stagione è stata la scon-
fitta nella finale di Coppa con il
Montegiorgio.
«Anche il cammino nella Coppa
è stato molto soddisfacente. Sba-
gliare una partita, come ci è capi-
tato, può accadere. Certo vincere
la Coppa sarebbe stata un'ulterio-
re soddisfazione ma alla fine sia-
mo contenti lo stesso».

MatteoValeri
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Chi si aspettava la ripe-
tutamente preannunciata con-
ferenza di fine stagione - o me-
glio di archiviazione di quat-
tro anni di Vis Pesaro - ha visto
delusa ogni attesa di formalità
dell’evento. Le prospettive del
calcio pesarese sono state tut-
te sciorinate tra un piatto di la-
sagne e una fetta di crostata in
mezzo al centinaio di trofei
messi sulle mensole da genera-
zioni di giovani biancorossi.
Luccicanti promemoria di co-
sa si è costruito e da cosa diffi-
cilmente ci si distacca. Il ban-
chetto nel quartier generale
giovanile di Villa Fastiggi ha
insomma proposto già tutte le
ordinazioni che c’erano sul
menù. Per capire se soddisfe-
ranno i palati di chi da quattro
anni gestisce la Vis, si aspetta
il dopo-elezioni. Perché il ma-
trimonio Vis-Comune non ha
intenzione di appassire. E se
quello resta solido, pure Leo-
nardi resta in sella. Se la cena
di fine stagione ha parecchio
attenuato l’eventualità di pas-
saggio di mano di Leonardi, ha
aperto anche a due potenziali
passaggi di consegne. Quello
dalla partnership col sindaco
uscente Ceriscioli verso quella
con uno dei candidati forti alla
successione, Ricci. E pure fra
filosofie strutturali: da chi ha
cavalcato l’idea del nuovo sta-
dio vedendola prima nascere,
poi arenarsi e infine eclissarsi,
a chi guarda solo al vecchio.
«Il nuovo è un’idea ormai ab-
bandonata – ha detto Ricci –
Ragioniamo seriamente sulla
ristrutturazione graduale del
Benelli». Leonardi ha detto di
sognare un altro sindaco che
come Ceriscioli «mi telefonò
24 ore dopo la sua rielezione
dicendomi: Leonardi, provia-
mo a costruire un progetto se-
rio per il calcio della città». Un
emozionato Ceriscioli ha ricor-
dato un solo rammarico:
«L’aver lavorato con così tanta
competenza negli anni più bui
per il reperimento di risorse.
Questa è una fase di resisten-
za. Se si resiste la strada potrà
solo migliorare». Voltare pagi-
na con questa amministrazio-
ne per la Vis significherà an-
che voltare pagina sul contri-
buto di Franco Arceci: «Per
me sono stati quattro anni di
grande crescita personale –
racconta il braccio destro del
sindaco - Abbiamo creato un
progetto preso a modello e che
non può non avere futuro».
Ma se ha avuto un presente,
per Ceriscioli il merito è tutto
della Diba e di Paolo Baroncia-
ni: «Rinnovare il contributo
nella peggior crisi a cui il mon-
do dell’automobile abbia mai
assistito non è stato solo un at-
to di coraggio, ma un atto di
cittadinanza».

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

In casa Vis
per il futuro
si scruta anche
il Comune

Stefanelli: «Il Fano
ha fatto un miracolo»

CALCIO SERIE D
ANCONA Giovanni Cornacchini par-
la come uno che sa di rimanere all'
Ancona. Del resto il tassello da cui
dipendeva il domino biancorosso
è caduto: Marcaccio ha detto di sì
a Marinelli già da qualche settima-
na e la conferma di Cornacchini è
conseguente, con l'allenatore che
aveva legato il suo destino a quello
del ds. Ma il timbro di ceralacca
sul doppio rinnovo verrà messo
più avanti. Marcaccio, dopo una
stagione che per lui più stressante
non si poteva, si è preso una pau-
sa. Se ne riparlerà dopo la poule
scudetto (domenica l'Ancona ripo-
sa, e se il derby toscano andasse al-
la Pistoiese, a Lucca si potrebbe
giocare sabato 17 maggio, anziché
il 18).

Cornacchini, pur con tutte le
frenate del caso, si lascia coinvol-
gere sui discorsi futuri. «Un incon-
tro con la società? Non ancora. La
squadra? Un gruppo di uomini se-
ri che ha lavorato bene. Così com'è
l'Ancona potrebbe giocarsela con-
tro formazioni che quest'anno era-
no in Lega Pro. Non solo. Un grup-
po affiatato renderebbe le cose più
semplici. Ma è prematuro. Biso-
gnerà vedere quali saranno le av-
versarie, mica è detto che si attrez-
zeranno tutte, e valutare molte al-
tre cose. Due categorie di differen-
za non sono poche». L'anima dell'

Ancona dei record sopravvivereb-
be tenendo almeno una decina di
giocatori. «Di una cosa sono certo:
Marcaccio farà le scelte giuste.
Sandro è una garanzia assoluta.
Per me o per chi verrà dopo di
me». E poi: «L'importante è che la
società definisca un obiettivo, che
parli chiaro alla tifoseria». Già fat-
to: campionato a salvarsi. Un cam-
bio di prospettiva notevole rispet-
to ai dilettanti. Sarà un problema?

«Vincere per forza è più difficile.
Ma non penso che Ancona si ac-
contenterà. Storicamente la piaz-
za è abituata a guardare in alto.
Quest'anno si è faticato a digerire
un pareggio in casa con il Matelica
che alla fine è arrivato secondo.
Facile che il prossimo arrivi qual-
che sconfitta in più. Ma so come
funziona. Dopo la prima vittoria,
magari in Coppa Italia, qui si co-
mincerà a parlare di serie B. E in-
vece le difficoltà saranno enorme-
mente più grandi. Ecco: servirà
una squadra discreta, a prescinde-
re». Elmetto in testa, allora. «Ma
se lavori con giudizio puoi fare be-
ne lo stesso. Io in C? Non vorrei
sembrare presuntuoso, ma la ri-
cetta è identica in tutte le catego-
rie». E qualcosa lascia anche per la
poule scudetto. «Fossi ancora un
calciatore sarei motivato ad af-
frontare squadre come Lucchese e
Pistoiese. Affronteremo la poule
al meglio delle nostre possibilità,
niente passerella per i giovani».
È serio l'infortunio al ginocchio
destro di Cazzola: la prima diagno-
si parla di lesione al collaterale,
con sospetto interessamento del
crociato. Ma ora tocca a uno spe-
cialista. Intanto l'Ancona sta orga-
nizzando un'amichevole contro la
Vigor, a Senigallia, mercoledì o
giovedì in notturna. L'incasso ver-
rà destinato agli alluvionati.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’allenatore: «Nessun
problema economico,
dipende dai programmi»

Francesco Bacci allenatore
della Jesina (Foto BALLARINI)

Sarnari: «Per il Castelfidardo una stagione fantastica»



•• 12 GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2014

PADRE E FIGLIO morti in un
frontale alle porte di Praga. Due
fanesi di Sant’Orso, Corrado e
MatteoOrdonselli, il primo 68en-
ne titolare di un’azienda di pro-
dotti ittici e il secondo finanziere
di 43 anni (compiuti da poco) in
servizio al Comando di Ancona,
hanno perso la vita ierimattina in
un incidente stradale a 60 kilome-
tri da Praga. Erano passate da po-
co le 23 quando il furgoncinoRea-
nault degli Ordonselli, alla guida
c’era Matteo, si è schiantato fron-
talmente contro un Tir. Pare si

tratti di un colpo di sonno. Corra-
do lascia la moglieNada e la figlia
Francesca, Matteo la moglie e un
figlio di 10 anni mentre il condu-
cente del tir ceco è in condizioni
critiche.
«LORO da tre anni portano tutte
le settimane il pesce in Repubbli-
ca Ceca— parla ancora al presen-
te un caro amicodi famiglia—. Ie-
ri notte (tra martedì e mercoledì,
ndr) hanno fatto un frontale con
un tir, fatale. Andavano a prende-
re tutti i lunedì il pesce almercato
diAncona e rifornivano i ristoran-
ti dellaRepubblicaCeca.Ogni set-
timana andavano su e facevano
2500 chilometri. Partivano ilmar-

tedì mattina e tornavano il giove-
dì notte, tutte le settimane da tre
anni. Stavano andando a dormire
poveretti perché avevano finito di
lavorare. Perché loro partono il
martedìmattina, arrivano a Praga
la sera e fanno la prima consegna,
poi vanno a dormire un po’ fuori
da uno che conoscono e li tratta
bene. Poi il giornodopo fanno tut-
to il resto delle consegne, hanno

una ventina di ristoranti e quan-
do hanno finito passano dal com-
mercialista e il giorno dopo torna-
no giù. La beffa è che avevano fi-
nito. Mio Dio, una famiglia ster-
minata... distrutta.». Per il rientro
delle salme in Italia e i funerali ci
vorrà almeno una settimana: non
è certo se i parenti diretti dovran-
no partire alla volta di Praga per il
triste rito del riconoscimento, an-

che se dovranno comunque esple-
tare le altre partiche. «Sarà lunga
– prosegue l’amico - perché la dit-
ta ce l’hanno là a Praga e oltre
all’iter in ambasciata, dovranno
chiudere tutti i conti. Il camion
era targato Repubblica Ceca. Lo-
ro andavano al mercato del pesce
il lunedì notte inAncona, prende-
vano e caricavano il camion all’in-
verosimile, poi avevano anche vi-

no formaggi che consegnavano
nei ristoranti. Poi tornavano giù.
Matteo poverino faceva il doppio
lavoro: era un finanziere inAnco-
na e faceva doppi turni pur di libe-
rarsi dal martedì al giovedì per
aiutare il padre in questa impresa.
Erano anni che facevano questa
vita. E’ sempre andato tutto bene.
Ma pensa tu, poveretti».

ti.pe.

Schianto, padre e figlio morti vicino a Praga
Corrado Ordonselli, 68 anni, e Matteo, di 43 anni. Portavano pesce, frontale con un tir

IL GIORNO del giudizio per il Lisippo sarà questa mattina. Fino a
ieri sera tardi non è trapelato quanto deciso dalla Terza sezione
penale della Cassazione, che deve ammettere o respingere il
ricorso fatto dal Getty museum, dove è custodita la statua,
contro il decreto di confisca deciso da due giudici del tribunale
di Pesaro, nel 2010 e nel 2012. Il sostituto procuratore generale
Salzano ha chiesto ai giudici della cassazione di intimare la
restituzione della statua respingendo il ricorso del museo.

LA TRAGEDIA DI PRAGA NADA RICOSTRUISCE LE ULTIME ORE DEI SUOI CARI: «MATTEO E’ VOLUTO ANDARE CON LUI PER AIUTARLO»

La disperazione della moglie e mamma: «Ditemi la verità»
«VOGLIO la verità, devono dirmi
cosa è successo», dice con un filo di
voce Nada, la moglie di Corrado e
la mamma di Matteo, al telefono
dalla sua casa di via fratelli Lumie-
re, a Sant’OrsodiFano.L’hanno av-
vertita i carabinieri di Fano alle 13
e 30 circa di ieri. Una notizia che ti
spezza le gambe,ma la donna riesce
a raccontare le ultime ore dei suoi
cari senza piangere. In sottofondo,
si sentono i lamenti dei parenti di-
retti.Nadavive con la figliaFrance-
sca, che ha due figli. Ed ha un’altro
nipote, il figlio di Matteo.

PADRE E FIGLIO erano partiti
martedì mattina, come capitava
spesso da alcuni anni a questa par-
te. Corrado, che ha 68 anni, ha fatto
diversi mestieri, ultimamente face-
va questo, portare il pesce nei risto-

ranti nella Repubblica ceca: le tap-
pe, sia Praga che a Karlovy Vary,
una cittadina famosa per essereme-
ta turistica molto battuta, a ovest
del paese. Un viaggio alla settima-
na. «Partivano il martedì mattina e
tornavano il giovedì notte — rac-

conta ancora Nada — questa volta
Matteo gli ha detto ‘babbo vengo
anch’io, ti dò una mano’ e sono an-
dati insieme. Da Praga della trage-
dia non ci ha detto nulla nessuno,
mi ha chiamato solo un cliente di
miomarito per farmi le condoglian-

ze. Quindi io non so come è succes-
so l’incidente. Testimonimi hanno
detto che non ce ne sono. So che il
camionista contro il quale hanno
sbattuto è attualmente in ospedale.
Ma non so di chi sia la colpa. Mio
marito aveva un furgone Renault,
non era nuovo, ma con i chilometri
che faceva lo cambiava ogni due o
tre anni, quindi era a posto, non è
stata certo colpa del mezzo l’inci-
dente. So che alla guida c’eramio fi-
glio. Loro ci mettevano sempre cir-
ca dodici ore per arrivare a Praga.
Partivano al mattino e arrivavano
la sera tardi. Si fermavano per le so-
ste».
LA RICOSTRUZIONE, sulla ba-
se di quanto riferisce il camionista
del tir, è questa. Erano passati po-
chi minuti dalle ore 23. «Ho visto
—dice il camionista ai poliziotti ce-

chi — i fari di quel mezzo che on-
deggiava, ho fatto di tutto per scan-
sarli. Ma non ci sono riuscito». Da
qui l’ipotesi che alla basedella trage-
dia ci sia un colpo di sonno. Corra-
do èmorto sul colpo,Matteo, riferi-
scono fonti ceche, dopo una lunga
rianimazione,
ANCORA non si sa nulla dei fune-
rali, perché le salme sono a disposi-
sionedelle autorità e dellamagistra-
turadellaRepubblica ceca.L’amba-
sciata italiana a Praga, la stessa che
ha allertato di carabinieri per avver-
tire la famiglia Ordonselli, si occu-
perà delle pratiche per il rientro.
Anche se la famiglia haun commer-
cialista in area che li aiuterà in que-
to terribile momento.

ale.maz.

LISIPPOOGGI LASENTENZADELLACASSAZIONE

IL CAMIONISTA CECO

«Quei fari ondeggiavano
nella notte, non ce l’ho fatta
a scansarli»

Karlovy Vary, l’antica Karlsbad,
è un centro turistico termale

LA DINAMICA

Probabile colpo di sonno:
alla guida c’eraMatteo
Corradoèmorto sul colpo

UNITI NELL’ULTIMA ORA Corrado, da tempo aveva questa ditta di import export di pesce vicino a Praga. A fianco, Matteo, finanziere ad Ancona
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PROSCIOLTO da ogni accusa.
E’ finito l’incubo del noto com-
merciante fanese Roberto Gian-
mattei, 64 anni, arrestato un an-
no fa nell’ambito di una grossa
inchiesta dell’antimafia di Na-
poli per scovare le armi dei Casa-
lesi nelle Marche.

IERI AD ANCONA in sede di
udienza preliminare è stato ac-
certato come Gianmattei, difeso
dall’avvocato Enrico Cipriani,
fosse completamente estraneo
alle accuse di detenzione illega-
le di armi con l’aggravante di
modalità mafiose. Si è trattato

di un pauroso qui pro quo, costa-
to però al commerciante settan-
ta giorni di detenzione ai domi-
ciliari e soprattutto titoloni a
cinque colonne sui giornali.

PROPRIO Gianmattei ha parla-
to di «liberazione», dopo un an-
no passato con un’accusa inesi-
stente sulla testa. «Un coraggio
incredibile — ha commentato

l’avvocato Cipriani — il mio
cliente non si è mai perso d’ani-
mo e grazie al nostro lavoro e a
quello della Procura di Ancona
la verità è finalmente venuta al-
la luce».

IL TUTTO ha dell’assurdo e fa
impressione soprattutto perché
è il classico caso che potrebbe ca-
pitare a chiunque. La vicenda
nasce dalla «disgraziata» amici-
zia di Gianmattei con France-
sco Agostinelli, 48 anni, accusa-
to però anche di spaccio di dro-
ga e tuttora in carcere. Agosti-
nelli era intercettato dagli uomi-

ni della Dia di Napoli per la
grossa indagine contro i Casale-
si e le loro ramificazioni in re-
gione. Quando gli investigatori
sentono parlare di pistola salta-
no sulla sedia, confondendo per
arma da comprare per i Casalesi
una vecchia Colt che un altro
amico di Gianmattei, noto in cit-
tà come «Fischion», cerca di

piazzare da diversi anni.

SI TRATTA però di un’arma
regolarmente denunciata e l’in-
teresse che in Gianmattei que-
sta potrebbe suscitare, e che di
fatto neanche suscita, è solo sul
piano del collezionismo. Il tutto
verrà peraltro accertato con la te-
stimonianza proprio di «Fi-
schion». Ieri finalmente è stata
ascoltata l’intercettazione che
«inchiodava» Gianmattei ed è
stata riconosciuta al gallerista,
padre di una ragazza che studia
giurisprudenza, la totale inno-
cenza.

Eleonora Grossi

GLI APPUNTAMENTI della
settimana, tra politica e intratte-
nimento. In arrivo il vice mini-
stro dell’Economia, Luigi Case-
ro, atteso oggi pomeriggio, alle
17, nella sede di via dell’Abbazia
della coalizione «La Scelta Giu-
sta per Fano» che sostiene il can-
didato sindaco Mirco Carloni.
Poco prima, alle 16.30, l’Unilit
(collegata all’Università diUrbi-
no) organizza nellaula magna
dellIstituto commerciale Batti-
stila conferenzadel professorGa-
briele Gerboni sul tema «Quan-
do leMarche non cerano : prove
della scomparsa dei dinosauri
nelle Marche. Sempre oggi, alle
21, il candidato sindaco della co-

alizione di centro sinistra «Fare
Città», Massimo Seri, incontra
nella sede dell’Arci i cittadini di
Tombaccia. Venerdi’ 9 maggio
la lista civica «Giancarlo D’An-
na Sindaco» ha organizzato, nel-
la sala del consiglio comunale,
dalle 17.30 alle 19.30, l’info day:
una giornata informativa, in
coincidenza con la festa dell’Eu-
ropa, sul tema dei fondi europei
e della nuova programmazione
2014-2020.

SI TERRÀ domenica 11, dalle
16 alle 20, lungo viale Adriatico
(in caso di maltempo domenica
18) l’iniziatica «Città da giocare
2014), nell’ambito della Città

dei Bambini e dei Ragazzi: ad
annunciarlo l’assessore ai Servi-
zi educativi, Franco Mancinelli.
Il tema della giornata è «Non
sprecando s’impara». Sempredo-
menica 11, dalle 15, tutti i bimbi
sono invitati al Museo del Balì
di Saltara per un’pertura dedica-
ta a loro:attività: planetari e spet-
tacoli teatrali saranno dedicati ai
piccoli e più graditi ospiti del
museo. Alle 18 inizierà Macchie
bizzarre spettacolo teatrale di
suoni, immagini e parole. L’in-
gresso almuseo e alle attività pre-
viste per la giornata sarà gratui-
to per i bambini sotto i 10 anni.
Info: www.museodelbali.it o le
pagine Facebook o Twitter.

Due mesi e mezzo ai domiciliari: è innocente
Inchiestaantimafia, è finito l’incubodel noto commerciante fanese Roberto Gianmattei

«LA differenza tra la mia posizione e quella dell’attuale sovrintendente Manuela Isotti è in una
concezione della politica, della cultura e sul loro ruolo». Così l’assessore Franco Mancinelli vuole
mettere la parola fine ad una polemica sugli alti costi della lirica. «Politica e cultura hanno una
funzione fondamentale, solo che questa crisi le ha ridotte ad un ruolo secondario, di gestione dei
servizi. Mi riferisco alla crisi di valori e al predominio sotterraneo ma evidente della finanza; per
cui la politica esegue, non decide, segue i sentieri aperti dal denaro. E la cultura è diventata spetta-
colo. Anche dietro le parole di tanti politici, spesso, che cosa c’è, quando parlano di investimento
nella cultura? Lo spettacolo. Allora, proprio in questa situazione di profonda crisi, economica e di
valori, la politica deve recuperare il suo ruolo di scelta e decisione autonome, di progettazione del
futuro, di cambiamento. La cultura deve parlare a questo uomo, ai suoi problemi di sempre, che
sono quelli di dare senso alla vita: la bellezza salverà il mondo. In questa situazione, l’allestimento
di un’opera lirica nasce come risposta alla crisi o come spettacolo? Gli orti per tutte le famiglie e la
banca del tempo e tutte le iniziative della Bellezza sono nate come risposta alla crisi».

MANCINELLI REPLICA ALLA SOVRINTENDENTE MANUELA ISOTTI

«La crisi condiziona politica e cultura»

TAGLIATA la corrente elettrica nell’ex casa del custode dell’aeroporto da alcuni giorni
occupata dal gruppo autogestito Grizzly. L’abitazione è stata bonificata, all’esterno e
all’interno, da una trentina di giovani che in poco tempohanno risanato, ridipinto e resti-
tuito a nuova vita un immobile abbandonato da decenni, di proprietà del Demanio. La
corrente è stata staccata «mentre stavamo procedendo — raccontano i giovani — alla
messa a norma certificata di un nuovo impianto elettrico. Ancora non sappiamo chi sono
i responsabili né le ragioni del gesto, ma appare paradossale il fatto che la proprietà dello
stabile, il demaniomilitare e soprattutto l’aero club di Pesaro, che sostiene di avere l’usu-
frutto della struttura, si ricordanodi questa struttura solamente quando viene riqualifica-
ta. Come mai solo ora ci si ricorda dello stabile? Forse perché le iniziative, i momenti di
socialità, di incontro e di cultura politica e le decine di persone che hanno attraversato lo
spazio dall’1 maggio, fanno emergere come viene trattato il patrimonio pubblico»

AEROPORTO L’EDIFICIO ERA STATO RISANATO DA «GRIZZLY»

Staccata la luce all’ex casa del custode

APPUNTAMENTI ELETTORALI ATTESO ALLE 17 NELLA SEDE DELLA LISTA

Oggi il ministro Casero fa «La scelta giusta»

L’EQUIVOCO

Una vecchia colt di un amico
scambiata per un’arma
che serviva ai casalesi

L’AVVOCATO CIPRIANI

«Ilmio cliente non si èmai
perso d’animoe la verità
è finalmente emersa»

ANCHE Fano partecipa alla festa del cinema e lo fa in nome de-
gli alluvionati di Senigallia. Da oggi a giovedì 15 maggio in tutte
le sale italiane aderenti all’iniziativa sarà possibile visionare qual-
siasi film a 3 euro (5 euro per i 3D), tutti i giorni per tutti i film e
per tutti gli spettacoli. I Cinema Politeama e Malatesta di Fano,
parteciperanno all’iniziativa ma il costo per ogni biglietto sarà di
4 euro dal momento che 1 euro a biglietto verrà devoluto intera-
mente agli alluvionati del territorio senigalliese. Al termine della
settimana sarà comunicato l’importo complessivo raccolto.

L’INVITO rivolto a tutti gli appassionati di cinema, è quello di
approfittare della settimana di promozione, non solo per assistere
a proiezioni di qualità a prezzo più basso rispetto al solito, ma
ancheper essere concretamente vicini a chi ha subito ingenti dan-
ni a causa dell’alluvione. Unmodo concreto per solidarizzare con
i vicini senigalliesi e per permettere alle famiglie colpite di avere
un aiuto prezioso in questo momento di piena emergenza.

APPELLO RACCOLTA OFFERTE NEI CINEMA

«Aiutate gli alluvionati»
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BEN 4 LISTE e altrettanti candidati
sindaci in un comune di 2800 anime so-
no sicuramente qualcosa di raro e la stra-
nezza più grossa di tutte è che tra queste
4 compagini non c’è quella del sindaco
uscente Pd Tarcisio Verdini, che il “to-
to-elezioni” dava quasi per certa. Cosa
sia successo con esattezza nelle segrete
stanze del Partito Democratico è molto
difficile da decifrare, ma una cosa è cer-
ta: i mal di pancia sono stati e continua-
no ad essere belli grossi, se il segretario
locale Alessandra Khadem anziché ap-
poggiare la ricandidatura di Verdini, ha
accettato il ruolo di aspirante consigliera
nella lista guidata da Alberto Alesi

(membro in passato di una giunta di cen-
trodestra) e se la stessa cosa ha fatto un
altro tesserato Pd, l’ex vicesindaco Ma-
rio Ordonselli; mentre Tarcisio Verdini
prima si è trincerato dietro un «no com-
ment», ma poi si è lasciato sfuggire: «La
testa e la coda del partito mi hanno fatto
terra bruciata intorno» . La corsa per la

leadership comunale è ormai un affare a
quattro. In ordine alfabetico, si tratta in-
nanzitutto del candidato sindaco Alber-
toAlesi, a capo dello schieramento deno-
minato «Solidarietà, trasparenza e parte-
cipazione»; della lista «Montemaggiore
Partecipa» capitanata dall’aspirante sin-
daco Cristian Bellucci; della compagine
«Obiettivo Comune» del candidato pri-
mo cittadino Luca Fabiani (ex assessore
fino a poco più di un anno fa della giun-
taVerdini); e della squadra «Progetto in-
sieme» formata dal capogruppo dimino-
ranza in scadenza di mandato Filippo
Ruggeri.

Sandro Franceschetti

SALVO sorprese è prevista per
questamattina la revoca dell’ordi-
nanza di non potabilità dell’acqua
su tutto il territorio di Mondolfo
e dunque per i suoi 12mila abitan-
ti, distribuiti fra il capoluogo e
Marotta. Un’ordinanza, quella
che ha sancito il “disco rosso”
sull’utilizzo dell’acqua per uso ali-
mentare (sia per bere che per cuci-
nare), emanata d’urgenza dal sin-
daco Pietro Cavallo sabato scorso
perché l’alluvione della notte pre-
cedente, causando l’esondazione,
in prossimità della foce del fiume
Cesano, ha determinato l’inquina-
mento dei pozzi di captazione del
pubblico acquedotto e l’acqua ha
cominciato ad arrivare nelle case
di un brutto colore giallognolo.
Adesso la situazione sembra risol-
ta, perché la pulizia dei serbatoi
“sporcati” dai pozzi è stata effet-
tuata.

NEL FRATTEMPO, però, era
stata attivata la procedura di con-
trollo prevista dalla legge e il “via
libera”, nel sensodi potabilità, po-
trà arrivare solo stamattina, a di-
stanza di 48 ore dai prelievi per le
analisi, così come sancito dalla
normativa. «Tutti i dati — dice il
sindaco Pietro Cavallo — sono
rassicuranti, per cui domani (og-
gi, ndr)mattina dovremmo essere
in grado di revocare l’ordinanza
di divieto per uso alimentare e
quindi porre fine ai disagi dei no-
stri cittadini». Cittadini che dalla
serata di sabato scorso per approv-
vigionarsi di acqua “buona” per
bere e cucinare hannodovuto fare
la fila davanti a due autobotti: un
collocata nel centro del capoluogo
e l’altra in piazza Roma a Marot-
ta.

s.fr.

MONTEMAGGIORE IL CANDIDATO ESCLUSO LANCIA STRALI AL SUO PARTITO

Questo Pd è «Verdini» di rabbia
Tarcisio accusa: «Hanno fatto terra bruciata attorno a me»

OGGI alle 18 alla sala convegni della Croce Rossa, in viale Europa, si
terrà la presentazione del libro «La Vecchia» della scrittrice Cinzia
Piccoli. L’iniziativa è del Circolo Culturale Marotta presieduto da
Ersilia Riccardi che intervista l’autrice. «Siamo onorati, come Circolo,
di ospitare la presentazione di questo coinvolgente romanzo denso di
problematiche attuali — evidenzia la Riccardi — col quale la Piccoli
rivela le sue capacità di penetrare l’animo umano per farne risaltare le
ricchezze e le povertà interiori, senza però esprimere giudizi ma
facendo emergere l’umana comprensione». Nel libro la protagonista,
Caterina, riceve un’eredità inaspettata che la costringe a ripercorrere
le tappe fondamentali del suo passato, “riesumando” ricordi dolorosi.

s.fr.

Il sindaco uscente di Montemaggiore al Metauro,
Tarcisio Verdini (Pd), incredibilmente a casa

CHE AFFOLLAMENTO

Benquattro liste e altrettanti
pretendenti a primo cittadino
per un paese di 2800 anime

MAROTTA VERSO IL RITIRO DELL’ORDINANZA

Da oggi l’acqua potrebbe
tornare di nuovo potabile

La fila di
cittadini
davanti
all’autobotte
per la
distribuzione
di acqua

MAROTTA SI PRESENTA IL LIBRO DI PICCOLI

Ricordi di una certa età
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NUOVI importanti passi avanti per la Fano-
Grosseto. Oggi al ministero delle infrastruttu-
re le regioniMarche,Toscana eUmbria firme-
ranno per la costituzione della società di pro-
getto per la creazione della Fano-Grosseto. La
firma odierna non è solo un adempimento for-
male. «E’ la conclusione — dice il presidente
GianMario Spacca— di un lavoro giuridico e
progettuale che ha impegnato per oltre tre an-
ni le energie dellaRegioneMarche.Ora entria-
mo nella fase operativa della realizzazione del-

laFano-Grosseto, e si completa il lungo e com-
plesso iter di costruzione del progetto di Parte-
nariato pubblico-privato.Uno strumento asso-
lutamente originale che ha visto, per la sua rea-
lizzazione, uno straordinario impegno della
istituzioni regionali, finalizzato a reperire le ri-
sorse per la realizzazione di questa infrastruttu-
ra che sarebbe rimasta, altrimenti, ancora al pa-
lo».

SULLA VICENDA intervene anche la sena-

trice Camilla Fabbri, del Pd: «Grazie alla Fa-
no-Grosseto l’Italia potrà disporre di un’infra-
struttura destinata a cambiare radicalmente i
flussi del commercio e del turismo del nostro
Paese, dotando finalmente due aree molto im-
portanti dell’Italia di una via di comunicazio-
ne capace di rispondere alle esigenzedi unPae-
se moderno. Da domani — prosegue Fabbri
— bisogna pensare alla realizzazione e soprat-
tutto ai tempi. In questo senso, vigilerò su que-
ste nuove priorità».

— SANT’ANGELO IN VADO —

SARA’ CONTESA elettorale sol-
tanto a metà, perché per avere una
contesa sono necessarie due parti
contrapposte, mentre, per decisio-
ne del Consiglio di Stato, a
Sant’Angelo in Vado correrà una
sola lista nella tornata elettorale
del 25maggio. Questa la decisione
nel più alto grado di giudizio possi-
bile nella vicenda. Con questa sen-
tenza si apre uno scenario che pre-
vede la sola lista “Coltiviamo il fu-
turo” di Sant’Angelo in Vado con
candidato sindaco Giannalberto
Luzi.

LUZI dovrà vedersela soltanto
con il cosidetto “doppio quorum”:
da una parte dovrà superare il 50
per cento più uno di votanti che
per la città si attesta a 1.802 voti,
dall’altra far si che la maggioranza
di questi voti sia a suo favore.
Ogni altro scenario porterà al com-
missariamentodel Comune.Gran-
de esclusa dalla competizione è
“Progetto Comune”, lista che pro-
poneva come candidato Massimo

Guerra e che ora si vede estromes-
sa dai giochi. LadecisionedelCon-
siglio di Stato è arrivata ieri, e va a
confermare quella già espressa dal
Tar delleMarche nei giorni scorsi.
La causa dell’esclusione è da ricer-
care in un vizio nella presentazio-
ne della domanda, riguardo alla

documentazione inerente aimodu-
li dei presentatori. Benché i pre-
sentanti si siano attenuti al mate-
riale consegnato e successivamen-
te approvato dall’ufficio elettorale
vadese e dal segretario comunale,
nella domanda della lista secondo
i giudici «non si potrebbe evincere

che i sottoscrittori abbiano avuto
la piena consapevolezza dei candi-
dati a cui si riferisce l’atto di pre-
sentazione». I fogli sarebbero stati
consegnati in quattro distinti fogli
di formato A4 e non invece in uno
unico di formato A3, e senza firme
o timbri lineari il Consiglio di Sta-
to ha rilevato «la mancanza di ele-
menti che comprovino la congiun-
zione e la consequenzialità coi fo-
gli che recano l’elenco dei candida-
ti».

NIENTE da fare quindi per una
parte politica che fa capo ad un
progetto al quale hanno collabora-
to nel tempo oltre cento persone
in vista di un appuntamento eletto-
rale che ora è precluso per un vizio
di forma. Inun clima politico loca-
le che si fa incandescente, cresce
l’indignazione dei sostenitori di
Progetto Comune per quello che è
ritenuto un eccesso di burocrazia e
un eccessiva fiducia nell’operato
di un ufficio pubblico, mentre per
venerdì sera alle ore 21 è già stata
indetta un’assemblea pubblica a
Teatro Zuccari.

Andrea Angelini

VIABILITA’ SPACCA: «CI SONO VOLUTI TRE ANNI DI LAVORO PER ARRIVARE A QUESTO RISULTATO»

A Roma la firma per la società di progetto sulla Fano-Grosseto

Sant’Angelo in Vado diventa monolista
Consiglio di Stato boccia “Progetto Comune”
Il gruppo non parteciperà alle elezioni. A rischio quorum voti

— CANTIANO —

SOMIGLIANZE
“sospette” nelle
amministrative di
Cantiano. La lista civica
“Democratici per
Cantiano” ha notato
troppi punti di comune
tra il programma redatto
dalla lista concorrente
“Lista civica nuovo
progetto per Cantiano” e
quello di “Amici in
Comune”, lista che ha
partecipato alle elezioni
lo scorso anno nel
comune di Rotondi in
provincia di Avellino.
«La realizzazione di un
programma
amministrativo – scrivono
in una nota “Democratici
per Cantiano” che
sostengono la candidatura
a sindaco di Alessandro
Piccini – dovrebbe
rappresentare, soprattutto
per delle piccole realtà,
un momento di grande
impegno e concretezza
programmatica, un
momento nel quale si
mettono nero su bianco
idee, aspettative e progetti
articolati sul futuro della
comunità che si vorrebbe
amministrare e nella
quale si vive. Copiare un
programma di un
Comune della Provincia
di Avellino (tra l’altro
riferito ad una lista civica
sostenuta dal
centro-destra) significa
mancanza di rispetto
verso i cittadini elettori
cantianesi; significa
anche non avere una
visione e un proprio vero
progetto per la comunità;
e non da ultimo è
chiaramente un
preoccupante segnale di
inaffidabilità e scarsa
serietà. Affidereste il
vostro futuro a chi, con
colpevole
pressapochismo e
furbizia, gioca sulla vostra
buona fede, come ha fatto
la “Lista civica nuovo
progetto per Cantiano”
(con Nello Ciufoli
candidato sindaco, ndr)
nel suo programma?».

RISCHIO COMMISSARIAMENTO Il centro di Sant’Angelo in Vado

LUNGHE ATTESE
Un tratto della Fano-Grosseto

I Democratici
di Cantiano accusano
«Lista concorrente

hacopiato programma»

— CAGLI —

ATTESA per il tradizionale ap-
puntamento del Rotary ClubTer-
ra Catria e Nerone con sede a Ca-
gli, che oggi alle 17,30 nel Teatro
Comunale conferirà a due perso-
nalità della cultura e dell’econo-
mia, il PaulHarris Fellow (PHF),
premio annuale attribuito alle fi-
gure che «abbiano fatto onore alle
Marche con l’impegno profuso
nell’ambito culturale, scientifico
e sociale».

IL PREMIO del Rotary è asse-
gnato alle persone nate nella Re-
gione Marche, o comunque di-
scendenti da nativi marchigiani.
In ordine temporale, dal 2006, so-
no stati premiati: Carlo Marsili,
Ferdinando Salsiccia, Francesco

Merloni, P. Beniamino Cappelli,
Riz Ortolani, Roberto Burioni,
Umberto Paolucci, Piero Guidi.
Nel corrente anno sociale (presi-
dente del club Delfina Betonica),
le personalità che riceveranno il
premio, sono Raphael Gualazzi,
musicista e cantante, e Gianfran-
co Tonti, amministratore delega-
to della IFI e presidente di Con-
findustria di Pesaro e Urbino.

SARANNO presenti: il governa-
tore Distretto 2090 Luigi Falasca
e le autorità civili Patrizio Catena,
sindaco di Cagli e Vittoriano So-
lazzi, presidente del ConsiglioRe-
gionale delle Marche. Gli inter-
mezzi musicali nel corso della ce-
rimonia saranno a cura diMonica
Marcolini e la sua arpa.

ma. ca.

CAGLI

Premio Paul Harris Fellow a Raphael Gualazzi e Gianfranco Tonti

Gianfranco TontiRaphael Gualazzi
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I numeridell’annozero
Lasalvezza?Era il programmaminimo
I numeridell’annozero
Lasalvezza?Era il programmaminimo

MAC’E’MOLTODASALVARENELL’ORGANICO:
UNA BUONA DIFESA, UN CENTROCAMPO CHE HA SOLO
BISOGNODI RITOCCHI E L’INTEROBLOCCOUNDER

· Fano
ESATTAMENTE dodici mesi il
Fano sprofondava nei dilettanti
(12maggio 2013, una delle giorna-
te più amare e incredibilmente de-
ludenti, con quel 7-3 subito a
Monza che rispediva inD il Fano
dopo tre stagioni in Lega Pro);
365 giorni dopo ecco una sofferta
salvezza inD, seppur arrivata con
due giornate di anticipo. Dodici
mesi tra alti e bassi, paure e spe-
ranze, gioie e dolori e una strada
sempre in salita. Anche la stagio-
ne 2013/14 ha, infatti, rispecchia-
to la storia di un Fano nato per
soffrire. Una stagione conclusasi
con un 12˚ posto che vale la sal-
vezza, com’era negli obiettivi mi-
nimi dichiarati dai dirigenti sin
dall’inizio di questo «anno zero»
che doveva essere di transizione e
sperimentazioni, dopo la chiusu-
ra di un ciclo terribile.

UNANNO in cui l’Alma, da retro-
cessa, ha preferito gettare le basi
per dare vita ad un nuovo corso, il
fatidico progetto di rilancio trien-
nale. Ripartendo da un presiden-
te (Gabellini) e daun vice (Cordel-
la) che a giorni sveleranno i loro
piani e indicheranno le prime
mosse in tema di conferme e pro-
grammazione, confidando su una
impalcatura di squadra per gran
parte da confermare. Vedi la dife-
sa (la quinta del girone) e il centro-
campo, fatte salve alcune variazio-
ni (come l’acquisizione di ulterio-
re over in mediana). Da rivedere
semmai l’attacco granata (il
quart’ultimo del girone, 37 reti)

che, diciamola tutta, è l’unico re-
parto che ha deluso considerando
le sue potenzialità, per via dei 15
gol in totale messi a segno da Ste-
fanelli (9), Cicino (4) e Shiba (2).
Sicuramente da riconfermare in
toto il parco under, semmai da ot-
timizzare, poiché trattasi di un
blocco di fuori quota che già
quest’anno hanno messo in mo-
stra il loro valore e che sempre un-
der rimarranno la prossima stagio-
ne, con un anno in più sulle gam-
be. Sull’orizzonte granata è dun-
que tracciato un progetto solido,
ma siamo sicuri che tutte le com-
ponenti dirigenziali siano davve-
ro indirizzate verso un reale rilan-
cio dell’Alma? Per rispondere a
questa domanda dovremo aspetta-
re qualche giorno. Intanto stase-
ra, squadra, tecnici e dirigenti si
saluteranno a cena per la chiusura
di questa stagione, dopodiché po-
tremo pensare all’anno che verrà.

Roberto Farabini

E il 31maggio arriva Stefano Tacconi

JuveClub,dolce festa

La vittoria nel derby, il punto più alto della stagione; in alto, Gabellini

Delusione attacco

Tre bomber di categoria
non si sono integrati e hanno
messo insieme solo 15 gol

· Pesaro
PLAYOFF, playout e finali per il
titolo. Ecco il programma di gare
nei campionati dilettanti.
ECCELLENZA.Playoff fasenazio-
nale: il Castelfidardo, seconda
classificata, il 25 maggio incontra
la squadra del Lazio. Per i
playout domenica 18 maggio alle
16,30 Corridonia-Elpidiense Ca-
scinare e Fossombrone-Pagliare.
PROMOZIONE.Playoff.Domeni-
ca 11 maggio alle 16.30: Atletico
Alma-Dorica Torrette;Monticel-
li-Porto Sant’Elpidio.
Playout. Domenica 11maggio al-
le 16,30:Montelabbate-Belvedere-
se; Vadese-Cingolana Apiro; Co-
nero Dribbling-Porto Potenza;
Aurora Treia-Camerino (sabato).
Titolo regionale sabato 10 mag-
gio alle ore 16:AtleticoGalloCol-
bordolo-Porto D’Ascoli.

PRIMACATEGORIA.Playoff. Fi-
nali sabato 10 maggio alle 16,30:
Fabriano Cerreto-AvisMontecal-
vo al comunale di Fossombrone;
Atletico Azzurra Colli-Helvia Re-
cina al Ferranti di Porto Sant’El-
pidio.
SECONDACATEGORIA.Playoff.
Finali sabato 10 maggio alle
16,30: Mercatellese-Maior (al Co-
munale di Urbania); Colle
2006-Sampaolese; Muccia-S. Ca-
terina: Spinetoli-Palmense.

Titolo regionale: LeonessaMon-
toro-Nuova Sangiorgese a Poten-
za Picena.
CALCIO A 5. Titolo regionale:
venerdì 9 maggio al PalaDionigi
diMontecchio alle 21, 30 Cittafu-
tura Montecchio-Grottaccia
2005; riposa Eagles Pagliare;
playoff: venerdì Eta Beta Fano-
Pietralacroce (21,30); AtleticoCa-
gli-AnkonMarmi (21).
GIUDICE SPORTIVO. Eccellen-
za. Una giornata a Bacchiocchi
(Castelfidardo), Mariani (Montu-
ranese), Ramadori (Trodica), Tro-
li (Folgote Falerone), De Palma
(Grottammare),Gregorini e Pesa-
resi (Vigor Senigallia).
Prima categoria. Una giornata a
D’Angelo (Atletico Truentina).
Seconda categoria. Una giorna-
ta ad Angradi Filippo e Virgili
(Cantiano), Vingolani (Leonessa
Montoro).

Montelabbate eVadese si giocano la stagione
DilettantiProgramma playoff e playout. Cerreto-Montecalvo sabato a Fossombrone, Mercatellese-Maior a Urbania

· Pesaro
CERTO che festeggiare lo scudetto in un Bar che si chia-
ma Aroma... di Caffè è il massimo. Specialmente se, nella
foto, poi tutti indicano il tre. Scudetti di fila o stelle, fate
voi. Lo Juventus Club Doc «Amico della Juve», con in te-
sta i due presidenti Lino Schirò e Sebastiano Greco, ha
festeggiato con una torta bianconera, accompagnata
dall’immancabile brindisi, la vittoria del tricolore. Ades-
so, l’appuntamento che si preannuncia carico di colpi di
scena, è per il 31maggio alle 20.30 all’Hotel Flaminio con
la festa di fine stagione del club pesarese. Ospite il grande
Stefano Tacconi, portierone della Nazionale e della Juve
trapattoniana vincitutto.

gia.mur.

· Sant’Angelo in Vado
DA SEMPRE l’attenzione per il
settore giovanile a Sant’Angelo
in Vado è alta e i risultati si ve-
dono. Domenica scorsa, sul
neutro di Fano, la formazione
Giovanissimi dell’Alto Metau-
ro (foto) si è laureata per la se-
conda volta consecutiva cam-
pione provinciale. I giovani al-
lenati daUgolini, dopo aver do-
minato il proprio girone, han-
no avuto la meglio sui pari età
del Fanano, grazie al risultato
di 2 a 0 (reti di Sacchi A. e Can-
tucci). Ora i Giovanissimi sono
attesi da altre sfide per la con-
quista del titolo regionale, ma
come sottolineano in società «è
già motivo di grande orgoglio
la riconferma del titolo provin-
ciale, a testimonianza dei pro-
gressi fatti dalla società del pre-
sidente Giuseppe Cappelloni,
timoniere di un ottimo vivaio

che raggruppa i ragazzi della
Vadese, dellaMercatellese e del
Borgo Pace».

ALTRA PERLA dell’Alto Me-
tauro si è rivelata la seconda edi-
zione del Torneo della Libera-
zione, svoltosi il 25Aprile, dedi-
cato da questo anno allamemo-
ria di Otello Paternoster, diri-
gente e presidente delle giova-
nili giallorosse. Alla manifesta-
zione, riservata alla categoria
Esordienti (anni 2001-2002), ol-
tre ai ragazzi dell’Alto Metau-
ro, hanno partecipato squadre
titolate come Urbania, Sanse-
polcro, Città di Castello, Biagio
Nazzaro eMuraglia.Quest’ulti-
ma si è aggiudicata il torneo,
battendo la Biagio Nazzaro per
3 a 0 nella finalissima al Comu-
nale di S.Angelo in Vado, da-
vanti a un numerosissimo pub-
blico».

Amedeo Pisciolini
Juve Club Doc, il momento della torta

GiovanissimiOrgoglio vadese
L’AltoMetauro campioneprovinciale



Fano

Una grande quantità di detriti ma non so-
lo. Anche una gru e parecchi scogli disse-
minati lungo la spiaggia a rovinare un pa-
norama bellissimo. E le preoccupazioni
dei residenti che si chiedono a cosa servo-
no e soprattutto quando lo scenario torne-
rà alla normalità.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Una nuova stagione di suc-
cessi per i negozianti del
centro storico aderenti all'
iniziativa "Sotto le stelle ne-
gozi in strada". Da sabato
via alla nuova serie di ap-
puntamenti estivi. Pieno
appoggio da parte dell'Am-

ministrazione comunale
che ha seguito l'iniziativa
sin dal suo nascere "Con
poco abbiamo potuto fare
molto - spiega il vicesinda-
co Enzo Belloni - in questo
caso abbiamo ascoltato le
proposte dei negozianti
stessi. La simbiosi tra Co-
mune e commercianti con-
tinua a svilupparsi”.

Senesi In cronaca di Pesaro

μPergola, campagna elettorale sempre più calda

Attacchi e polemiche
sulle spese per il sociale

Atmosfera surreale a Metaurilia: i timori e le paure dei residenti

Scogli e gru lungo la spiaggia
GLIAPPUNTAMENTI

Pergola

Campagna elettorale sem-
pre più calda a Pergola. An-
che il sociale infiamma il di-
battito con un botta e rispo-
sta al veleno tra la lista civica
Pergola Unita e l’attuale am-
ministrazione. Parole di fuo-
co da Simona Guidarelli:
“Per il quarto anno di fila il
servizio di mensa scolastica

ha prodotto utili di gestione.
Il Comune invece di ridurre
le tariffe le ha aumentate
creando non pochi disagi ai
cittadini”. Secca la replica
dell’assessore Alberto Pi-
gna: “I dati enunciati sono
quelli dei comuni dell’Alta
Valcesano, grazie a quegli
utili possiamo garantire ser-
vizi scolastici che altrimenti
non sarebbe stato possibile
offrire”.

In cronaca di Fano/Valcesano

μCalendari di eventi realizzati in centro storico

Spettacolo negozianti

VERSO ILVOTO

Pesaro

Mobilitazione annunciata
e mobilitazione avvenuta:
ieri mattina dinnanzi all'in-
gresso dell'ospedale San
Salvatore la Cgil (che ave-
va abbandonato il tavolo
delle trattative con Marche
Nord) si é attivata per in-
formare operatori e cittadi-
ni sulle ragioni della ver-
tenza aperta con la dirigen-
za di Marche Nord. Trecen-
to i volantini stampati, ol-
tre 250 quelli distribuiti
nel corso della mattinata.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Dotazione organica, sit-in al San Salvatore
Mobilitazione della Cgil. Rossini: “Marche Nord non ha consegnato le richieste alla Regione”

LOSCENARIO

Scogli e gru sulla spiaggia di Metaurilia

μLe Marche presenti al Salone del Libro

Cultura e turismo
sbarcano a Torino

Ancona

Il procuratore capo Elisa-
betta Melotti ha aperto un
fascicolo contro ignoti, e
per ora senza ipotesi di rea-
to, sulla disastrosa alluvio-
ne che ha colpito Senigallia
e zone limitrofe, per accer-
tare eventuali rofili di re-
sponsabilità. «È un'attività
doverosa - ha commentato
Melotti- che nasce dalle no-
tizie apprese come cittadi-
no. Poi verrà acquisita la
documentazione». A quel
punto il magistrato potreb-
be aprire un fascicolo ipo-
tizzando il disastro colposo
e l’omicidio colposo.

Sconocchini A pagina 3

L’alluvione finisce sotto accusa
La Procura ha aperto un’inchiesta sulla gestione dell’emergenza a Senigallia

μSpacca vede Guidi

Un dossier
sulle crisi
al ministro

Quadri A pagina 5

La casta di carta

μScenari aperti

Indesit
tra bilanci
e partner

Ancona

La Regione Marche parteci-
pa al 27˚ Salone internaziona-
le del Libro di Torino, in pro-
gramma al Lingotto da doma-
ni al 12 maggio, con 47 case
editrici e 63 eventi promozio-
nali. Nella giornata inaugura-
le, anche un’anteprima del-
l’attore Luca Violini che leg-
ge “Il gabbiano” di Jonathan
Livingston per invogliare alla
lettura.

Gioacchini In Cultura e Spettacoli

GIACOMOVETTORI

Le caste del nostro Paese
hanno facce diverse.
Non è di carne, ma di

carta, quella della burocra-
zia che Scalfari, nell'editoria-
le di domenica scorsa, dice:
“Col passare del tempo tra-
sformata in una casta auto-
conservatrice che, in quanto
tale, merita di essere rotta-

mata”. E' del resto l'opinione
di tutti. E lo sostiene, anzi lo
proclama, Matteo Renzi insi-
stentemente accusato, a mio
parere non del tutto a torto,
di multitasking. E cioè di
mettere troppa carne al fuo-
co. E’ vero però che una rapi-
da espulsione della burocra-
zia dall'interno dell'apparato
statale e, naturalmente...

Continuaa pagina 17

μDibattito alla Camera

E per i fondi
Delrio stringe

Ritondale A pagina 2

μFatto il punto

Sono 2.670
le case colpite

Marinelli In cronaca di Senigallia

L’OPINIONE

Via Trieste nella zona del Portone una delle aree più colpite dall’alluvione

LA NOSTRA
ECONOMIA

Solazzi e Marcolini

In attesa della Cassazione il Getty precisa

“Il Lisippo è troppo fragile”
New York

Mentre aspetta il verdetto
della Cassazione, il Getty
Museum di Malibu mette le
mani avanti: il Lisippo con-
teso con l'Italia è troppo fra-

gile per essere spostato o
esposto a calore e umidità.
Si profila un braccio di ferro
dalle conseguenze impreve-
dibili? Diverse le ipotesi in
campo.

Baldini In Cultura e Spettacoli

Marco Milani

Fabriano

Indesit Company chiude il
primo trimestre 2014 con
una perdita di 6,2 milioni. Ma
a tenere banco non è il bilan-
cio. E’ soprattutto la ricerca
di un partner internazionale
per Indesit Company che re-
sta un obiettivo fermo per Fi-
neldo, l'holding della famiglia
Merloni. E il dossier potrebbe
essere chiuso a breve, entro
luglio. «Siamo tutti convinti
che questa è la strada», ne so-
no certi gli azionisti e ne è cer-
to il management di Indesit,
assicura l'ad e presidente del
gruppo di Fabriano, Marco
Milani. Che conferma anche i
tempi ormai brevi: «Credo sia
giusto», dice. Si stringe su
una short-list di possibili alle-
ati, anche se «è ancora tutto
da vedere».

Rubino A pagina 7

L’EVENTO
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REMOQUADRI

Ancona

Ci sono le Marche che soffrono
e quelle che attendono da trop-
po tempo nel dossier che il go-
vernatore Spacca consegna nel-
le mani del ministro. Una sinte-
si, efficace, dei nodi da scioglie-
re e un incontro archiviato alla
voce, altrettanto efficace, “mol-
to positivo”. La cronaca raccon-
ta del confronto avvenuto ieri
tra il presidente marchigiano e
la responsabile del dicastero
dello Sviluppo economico, Fe-
derica Guidi. Un incontro, è il
commento a chiudere, che “ha
consolidato una tradizionale
collaborazione istituzionale tra
la presidenza della Regione
Marche e il ministro dello Svi-
luppo economico. Ora - dice
Spacca - sono necessarie le
azioni su cui questa mattina è
stata raggiunta una sostanziale
intesa”. Fra le questioni affron-
tate, gli effetti della sentenza
sulla vendita della ex Ardo, e il
riavvio dei lavori sulla SS76 An-
cona-Perugia.

Al ministro Spacca ha con-
segnato un dossier sulle situa-
zioni di crisi del territorio regio-

nale, con un’istanza specifica
sulla recente alluvione, “per
l’inserimento dei privati e delle
piccole imprese tra i soggetti
beneficiari del ristoro dei dan-
ni”. Guidi ha evidenziato alcu-
ne priorità in materia di politi-
ca energetica nazionale.

Per quanto riguarda la sen-
tenza d’appello che ha confer-
mato l’annullamento della ven-
dita della ex Ardo alla J&P,
Spacca ha sollecitato con un ur-
genza “una soluzione giuridica
efficace e veloce per risolvere
una crisi industriale gravissi-
ma, che rischia di sconvolgere i
territori coinvolti. Il ministro
Guidi ha condiviso la priorità
della vicenda e il Mise, insieme
ai commissari, sono già al lavo-
ro in questa direzione. Anche
se la competenza esclusiva del-
la procedura è ministeriale, ab-
biamo assicurato la massima
disponibilità della Regione a
ogni forma di collaborazione e
sostegno, al fine della salva-
guardia dell’occupazione e del-
la continuità produttiva”.

Sulla Direttissima Anco-
na-Perugia “è stato chiesto - af-
ferma Spacca - il rispetto del-
l’impegno assunto dal commis-
sario straordinario nominato
dal ministero dello Sviluppo
per una rapida cessione del ra-
mo d’azienda, per il riavvio dei
cantieri dell’Ancona-Perugia,
gli unici due capoluoghi di re-
gione ancora non collegati da
un’arteria a quattro corsie.
Una infrastruttura determinan-
te per i collegamenti dell’intero
Centro-Italia, per il sistema lo-
gistico di due regioni e per la ri-
presa di attività economiche a
favore di lavoratori e imprese”.

Il ministro Guidi assicura
che il ministero sta monitoran-

do la situazione anche attivan-
do una garanzia statale per su-
perare i ricorsi presentati e con-
sentire così la cessione del ra-
mo di azienda entro breve, con-
dizione indispensabile per il
riavvio dei lavori.

Quanto all’Accordo di pro-
gramma, il governatore mette

in evidenza “la necessità di una
drastica semplificazione delle
procedure nazionali relative all'
Accordo, i cui strumenti di in-
tervento nazionali (legge
181/89 gestita da Invitalia) al
momento non hanno finanzia-
to alcun progetto industriale”.
Nelle Marche, invece, “gli stru-
menti regionali dell’Accordo di
Programma hanno già finan-
ziato 22 progetti di investimen-
to, con 11 milioni di euro di inve-
stimento e circa 100 nuovi oc-
cupati”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Oggi alle 12 e 30 presso il mi-
nistero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, alla presen-
za del ministro Maurizio Lu-
pi, i presidenti delle Regioni
Umbria, Catiuscia Marini,
Toscana, Enrico Rossi, e
Marche, Gian Mario Spac-
ca, e il presidente dell'Anas
Pietro Ciucci procederanno,
come programmato, alla sot-
toscrizione degli atti neces-
sari per la costituzione della
società di progetto per la re-
alizzazione dell’importante
arteria stradale Fano-Gros-
seto. Si tratta dell’atto for-
male di avvio della realizza-
zione di una delle più impor-
tanti infrastrutture per il
centro Italia, e una delle evi-
denze dell’utilizzo dello stru-
mento del “project finan-
cing” per la realizzazione
delle grandi opere nel Pae-
se.
“La determinazione del mi-
nistero delle Infrastrutture
e delle Regioni Marche, To-
scana e Umbria e la forte vo-
lontà di facilitare le procedu-
re per dare concretezza al-
l’opera sono risultate risolu-
tive”. Così il presidente della
Regione Marche, Gian Ma-
rio Spacca, riguardo alla sot-

toscrizione degli atti neces-
sari per la costituzione della
società di progetto. “La fir-
ma di domani mattina (oggi
per chi legge, ndr) - spiega
Spacca - non è solo un adem-
pimento formale. È la con-
clusione di un lavoro giuridi-
co e progettuale che ha im-
pegnato per oltre tre anni le
energie della Regione Mar-
che. Ora entriamo nella fase
operativa, e si completa il
lungo e complesso iter di co-
struzione del progetto di
Partenariato pubblico-priva-
to. Uno strumento assoluta-
mente originale che ha vi-
sto, per la sua realizzazione,
uno straordinario impegno
della istituzioni regionali, fi-
nalizzato a reperire le risor-
se per la realizzazione di
questa infrastruttura che sa-
rebbe rimasta, altrimenti,
ancora al palo”.

Per il viceministro alle In-
frastrutture, Riccardo Nen-
cini “la Fano-Grosseto è un'
infrastruttura strategica im-
portantissima che, con la
sua realizzazione, farà da
raccordo tra le regioni Mar-
che, Umbria e Toscana e tut-
to il centro Italia e consenti-
rà di facilitare il collegamen-
to diretto tra Adriatico e Tir-
reno”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sulla Direttissima
l’esponente di Governo

assicura che è stata attivata
una garanzia statale

Spacca dà al ministro il dossier sulle crisi
Nel documento consegnato al responsabile dello Sviluppo economico Federica Guidi c’è pure l’Ancona-Perugia

Fra le questioni affrontate
gli effetti della sentenza

sulla vendita della ex Ardo
e l’alluvione dei giorni scorsi

ALMINISTERO

Il ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, che ieri ha ricevuto
dalle mani di Spacca il dossier delle criticità marchigiane

“Ora si entra nella fase operativa”

Fano-Grosseto, firma
la società di progetto

I NODI
DA SCIOGLIERE
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ALESSANDRABALDINI

NewYork

Mentre aspetta il verdetto della
Cassazione, il Getty Museum di
Malibu mette le mani avanti: il
Lisippo conteso con l'Italia è
troppo fragile per essere sposta-
to o esposto a calore e umidità.
Si profila un braccio di ferro dal-
le conseguenze imprevedibili?
“Anzichè soffrire passivamente
stavolta il Getty potrebbe dire
basta”, scriveva il Los Angeles
Times mentre a Roma il sostitu-
to procuratore generale France-
sco Salzano chiedeva ai giudici
italiani di intimare la restituzio-
ne della statua respingendo il ri-
corso di Clark Stephen, l'avvoca-
to del museo, contro l'ordinan-
za di confisca della statua emes-
sa dal gip di Pesaro il 3 maggio
2012. Dal 2006, quando ha sti-
pulato un accordo con il mini-
stero italiano per i Beni Cultura-
li, il Getty ha restituito all'Italia
oltre 40 capolavori: una ammis-
sione tacita che erano stati sca-
vati illegalmente e contrabban-
dati all'estero. Diverso secondo
il museo il caso del Lisippo: un
bene archeologico “pulito”, es-
sendo stato pescato nell'Adriati-
co ma in acque internazionali.
Intervistato dal Los Angeles Ti-
mes, Clark non si è sbilanciato
su cosa farà il museo in caso di
giudizio negativo nei suoi con-
fronti: “Deciderà in quel caso il
Consiglio di Amministrazione

del Getty”. Ma sia Clark che
Ron Hartwig, il portavoce del
museo, hanno delineato le argo-
mentazioni in base alle quali il
caso della statua è diverso ad
esempio dalla “Venere di Mor-
gantina” restituita nel 2011 all'
Italia dopo un contenzioso di an-
ni. Due i principi legali illustrati
dagli esponenti del museo: “Se
trovi qualcosa che non ha pro-
prietario, ne puoi fare ciò che

vuoi, anche venderlo a un galle-
rista o a un museo; mentre una
volta che un'azione legale è sta-
ta risolta in tribunale, come nel
caso dei precedenti giudizi sul
caso del Lisippo a favore del
Getty nel 1970 e nel 2007, la
materia non può più tornare
nelle aule della legge”. Clark
non ha nascosto la sua frustra-
zione con lo stato della giustizia
italiana: Nessuno vede mai la fi-
ne”. Detto questo, per il Getty lo
scenario di un ritorno al conten-
zioso del passato sembra al mo-
mento, e almeno a parole, im-
probabile: “Non credo che fini-
remo ai ferri corti”, ha detto
Clark: “Abbiamo ottime relazio-

ni con l'Italia e con i colleghi dei
musei italiani e in Sicilia. Non
credo che un embargo dei pre-
stiti dall'Italia sarebbe nell'inte-
resse di nessuno e nessuno dei
nostri colleghi italiani ne ha mai
parlato”. Mentre Hartwig ha
evocato la possibilità di una con-
ciliazione ricordando un incon-
tro con il presidente della Regio-
ne Marche Gian Marco Spacca
nel 2011 a Malibu. In quell'occa-
sione Spacca suggerì la possibi-
lità di una proprietà congiunta
del “Giovane Vittorioso” ma il
Getty rifiutò, citando l'azione le-
gale in queste ore in dirittura
d'arrivo.
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ILGRANDEJAZZ

ILTOUR

Civitanova

Stasera è il grande giorno di
Lorenzo Tucci e Fabrizio
Bosso. I due jazzisti, protago-
nisti del panorama musicale,
si esibiscono alle 21.15 al Tea-
tro Cecchetti di Civitanova,
per il secondo appuntamento
di “Cecchetti in Jazz”. Sul pal-
co portano Drumpet, lo spet-
tacolo che nasce dalla volon-
tà di Tucci di tornare alle “ori-
gini del ritmo”, unendo i tam-
buri, considerati la prima for-
ma musicale, alla voce uma-
na, egregiamente rappresen-
tata dalla tromba di Fabrizio
Bosso. I due musicisti, che
collaborano stabilmente da
oltre quindici anni, attraver-
so questo duo offrono al pub-
blico un mix di sonorità inedi-
te e accattivanti in cui batte-
ria e tromba si uniscono per
dar vita ad un progetto unico
ed originale.

I temi affrontati in Drum-
pet, oltre ai brani originali,
vanno dalla tradizione folk
all'improvvisazione totale, da
ambientazioni tribali a sbalzi
repentini quasi rock, con un
affiatamento maturato con il
tempo che Tucci e Bosso tra-
smettono dalla prima all'ulti-
ma nota. L’iniziativa, diretta
e curata da Luca Scagnetti e
Gianluca Diomedi, è realizza-
ta dal Comune e dall’Azienda
dei Teatri di Civitanova, con
la collaborazione dell’associa-
zione Made Again. Ingresso
12 euro (10 ridotto). Per info,
tel. 0733/812936.
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μL’appuntamento

Tucci-Bosso
stasera
al Cecchetti

Evocata la possibilità di una
conciliazione ricordando un
incontro con il presidente
della Regione Marche

“Il Lisippo è troppo fragile”
In attesa della sentenza il Getty Museum mette le mani avanti

LA STATUA
CONTESA

Ancona

La produzione del tour "Ri-
ta is back!" comunica che un
consistente inconveniente
tecnico, verificatosi dopo il
debutto milanese, rende im-
possibile effettuare i concer-
ti di Rita Pavone previsti per
oggi (giovedì 8 maggio) a
Bologna e per sabato (10
maggio) ad Ancona. I due
"live" saranno ri-program-
mati in futuro, in date da in-
dividuarsi quanto prima.
Nel frattempo, chi fosse già
in possesso dei biglietti per
questi concerti può chiede-
re il rimborso, rivolgendosi
ai punti vendita in cui sono
stati acquistati entro il 24
maggio. Questi biglietti, in-
fatti, non potranno essere
validi per le nuove date futu-
re. Il tour proseguirà, inve-
ce, come previsto per le date
previste successivamente a
Napoli, Torino e Padova

©RIPRODUZIONERISERVATA

μBologna e Ancona

Rita Pavone
Annullati
i concerti

Rita Pavone

Spacca con il vicepresidente responsabile del Getty Museum M.A. Hartwig in una foto d’archivio
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NOTIZIE FLASH
ADOTTA L’AUTORE

La scrittrice Erminia Dell’Oro a Le foglie d’oro

LA PERFORMANCE

Architectural mapping, s’inaugura la Coop

Pesaro Continua la
presenzadei bigdella
politicanellanostracittà
per lacamagnaelettorale.
Questaseradalleore21
presso laexCircoscrizione
CinqueTorri (largo dei
VolontaridelSangue), si
terràun incontrodibattito
conMarcoFerrando,
portavocenazionaledel
PartitoComunistadei
Lavoratori, interverrà
anche ilcandidatosindaco
GiammarcoRomagna. Il
temadell'incontro: "Un
programmacomunistaper
lanostracittà".

Pesaro

Azione fulminea dei carabinie-
ri di Borgo Santa Maria, che a
poche ore da un furto, arresta-
no il ricettatore, denunciano i
due ladri e riconsegnano la re-
furtiva ai legittimi proprietari
reduci dal funerale della capo-
stipite, la nonna di 101 anni del-
la famiglia Berloni.
Proprio quel giorno infatti si
sono svolte le esequie delIa più
anziana della famiglia Berloni.
Il furto di 20 frigoriferi è stato

messo a segno martedì pome-
riggio nei magazzini della In-
delB, un'azienda del gruppo
Berloni, che ha sede a Sant’A-
gata Feltria in provincia di Ri-
mini ma dispone di un magaz-
zino a Pesaro, nella zona indu-
striale di Chiusa di Ginestreto.
Approfittando dell’assenza dei
titolari, due dipendenti della
IndelB per la modica cifra di
800 euro hanno venduto a un
ricettatore turco, ma regolar-
mente residente a Prato, i 20
frigoriferi portatili che hanno

sul mercato un valore di 3.500
euro.
Ma l’operazione di carico ha in-
sospettito una pattuglia di ca-
rabinieri che si trovava in zona
e che ha notato i movimenti
furtivi delle tre persone tra il
magazzino e il mezzo che sta-
vano caricando.
Sono scattati subito i controlli:
il turco è risultato una vecchia
conoscenza delle forze dell’or-
dine e il materiale caricato nel
mezzo, per quanto imballato e
con tanto di numero di serie,

non aveva la bolla di accompa-
gnamento. Tra gli oggetti cari-
cati anche i 20 frigoriferi porta-
tili rubati all’IndelB.
Una rapida indagine effettuata
dagli stessi carabinieri ha con-
fermato il furto avvenuto po-
che ore prima nell’azienda del
gruppo Berloni e ha portato di-
rettamente in cella il ricettato-
re.
Per i due dipendenti una de-
nuncia e l’apertura di un fasci-
colo di infagine per verificare
l’eventualità di precedenti fur-
ti.
Ieri mattina il ricettatore turco
è stato processato per direttis-
sima e ha patteggiato 1 anno e
otto mesi di pena, tornando poi
in libertà.
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Si parte domani con il
docente Pierangelo Schiera

"Misura dei ponti
e della nuova politica"

Pesaro Alleore17,alla libreria“Lefoglied’oro”appuntamento
nell’ambitodelFestival di letteratura perragazzi “Adotta
l’autore”conla scrittriceErminiaDell’Oro,autricedi libridi
successocome“Dall’altra partedelmare”e “Il lupoHokusai”.

Urbino Uno spettacolodiarchitecturalmappinge performance
diArteMallaCortedelCollegioRaffaelloapartiredalle21per
festeggiare l’aperturadelprimosupermercatoCoopadUrbino,
all’internodelcentrocommercialePortaSantaLucia.

VERSO IL VOTO

Marco Ferrando
alle Cinque Torri

Pesaro

Trale imperscrutabili strategie
dellanostrasanitàanche la
recente inaugurazionedeinuovi
laboratorianalisidell’ospedaledi
Urbino.Mentre ilpiano
d’integrazionetra lestrutture
sanitarie indica la
centralizzazionealSanSalvatore
dei7 laboratoriprovinciali, ovvero
làdoveesisteunCentro trapianti
eunreparto infettivi, controogni
criteriodiottimizzazionedelle
risorse,si scegliedi finanziare una
nuovastruttura. Manon solo:nel
frattempoalSanSalvatore
procedonoi lavoridi realizzazione
deinuovi laboratorianalisi.
Esattamentecomea Rimini,dove
ununico laboratorioserveuna
popolazionedioltre300mila
abitanti.

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Mobilitazione annunciata e mo-
bilitazione avvenuta: ieri matti-
na dinnanzi all'ingresso dell'
ospedale San Salvatore la Cgil
(che aveva abbandonato il tavo-
lo delle trattative con l’Azienda
Marche Nord) si é attivata per
informare operatori e cittadini
sulle ragioni della vertenza aper-
ta con la dirigenza di Marche
Nord. Trecento i volantini stam-
pati, oltre 250 quelli distribuiti
nel corso della mattinata. "È sta-
to un sit-in partecipato fatto an-
che di operatori del settore -
spiega Roberto Rossini segreta-
rio Fp Cgil - ora attendiamo con
impazienza la riunione in pro-
gramma venerdì con la direzio-
ne Marche Nord e l'assessore re-
gionale alla Sanitá Almerino
Mezzolani. Ci aspettiamo dall'as-
sessore un impegno concreto
anche sulla dotazione organica
di Marche Nord. Chiediamo i
numeri e una esatta quantifica-
zione dell'eventuale taglio che
nel 2014 subirà Marche Nord.
Intendiamo comprendere quan-
to i 9 milioni di euro da recupe-
rare a livello regionale, incide-
ranno anche sull'azienda pesare-
se". Roberto Rossini, sottolinea
un fatto a suo parere grave. "A
oggi in vista dell'incontro con
Azienda e assessore, Marche
Nord non ha ancora inviato alla
Regione la sua proposta di dota-
zione organica né quella redatta

dall'Azienda stessa né tantome-
no una proposta di dotazione al-
ternativa. Un piano che doveva
essere pronto a febbraio scor-
so". La mobilitazione è nata in
seguito alle dichiarazioni dell'as-
sessore alla Sanità che non in-
tende presentare alla Regione la
dotazione organica concertata
anche con il sindacato, perché
non sarebbe stata accolta dalla

stessa Regione. "Sembra essere
comunque confermata dai diri-
genti regionali - continua Rossi-
ni - per il 2014 la riduzione
dell'1,4% sul costo del personale.
Questa mobilitazione è partita
dopo che il nostro sindacato ha
abbandonato il tavolo delle trat-
tative durante l'incontro fra
azienda e sindacati lo scorso 17
aprile. Sul personale integrativo

che avevamo richiesto in merito
a 25 posizioni organizzative per
gli infermieri, non è stato possi-
bile avviare alcun confronto.
Torneremo a chiedere all'azien-
da la possibilità di personale in-
tegrativo che permetterebbe
una maggiore funzionalità dei
servizi e il godimento oggi a ri-
schio, di ferie, malattie e riposi".
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Luigi Gasparre e Giuseppe De Gori

Pesaro

Ritornano gli incontri del Ciclo
"Il Filosofo e la Natura" orga-
nizzati dalla Lupus in Fabula
che per la sua quinta edizione
ha scelto come tema il rappor-
to "stridente" che si è venuto a
porre per la nostra civiltà fra
"Etica ed Ecologia". A partire
da domani ogni venerdì alle 21
presso la biblioteca San Gio-
vanni di Pesaro fino al 30 mag-
gio, quattro appuntamenti con
professori universitari che af-
fronteranno le diverse sfaccet-
tature del tema. Domani si co-

mincia con il professor Pieran-
gelo Schiera dell'Università di
Trento con il suo intervento
tecnico sulla "Misura dei ponti
e della nuova politica". Il 16
maggio il professor Luigi Alfie-
ri dell' Università di Urbino
tratterà del mito del libero mer-
cato spiegando la teoria dell'
economista polacco Karl

Polànyi che ha criticato il siste-
ma capitalistico. Il 23 maggio
Alberto Magnaghi dell'Univer-
sità di Firenze che parlerà della
valorizzazione del patrimonio
territoriale come bene comu-
ne. Infine il tema principale di
questa edizione con il teologo
Giannino Piana che il 30 mag-
gio parlerà appunto di etica ed
ecologia. Presenta e modera
ogni incontro Mauro Bozzetti
dell'Università di Urbino. Du-
rante ogni serata estratti musi-
cali dalle composizioni eco acu-
stiche di David Monacchi.
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Alla biblioteca San Giovanni riprende il ciclo di incontri della Lupus

Il filoso e la natura tra ecologia ed etica

Pesaro

Libri da leggere non solo a
scuola. Sono quelli proposti
dalla Biblioteca Oliveriana all'
interno del nuovo ciclo di in-
contri chiamato "Canone dei
professori" che prenderà il
via sabato alle 17 nella sala
consiliare della Provincia in
viale Gramsci 4.
"Dei delitti e delle pene" di Ce-
sare Beccaria, testo del 1764,
sarà il primo libro presentato
da Alessandro Bondi, profes-
sore associato di Diritto pena-
le nell'Università di Urbino.
Quest'anno si celebreranno i
duecentocinquanta anni del-
la pubblicazione di questo te-
sto considerato "la più impor-
tante opera dell'Illuminismo
italiano".
Il ciclo di letture e commenti
proseguirà secondo un calen-
dario che prevede letture in
parte legate ad anniversari,
come nel caso dei 450 anni
dalla nascita di Galileo Gali-
lei, appena trascorso quello
della nascita di Albert Camus
(1913) e di Laurence Sterne
(1713), ma soprattutto al gu-
sto del non convenzionale. In
ogni caso per tutti, specie per
i più giovani, si tratta di lettu-
re di formazione che i più ma-
turi potranno riprendere con
molto gusto.
Sabato 17 maggio sarà la vol-
ta di Herman Melville e il suo
"Bartleby lo scrivano", e "L'
uomo di fiducia" presentati
dal professore di letteratura
comparata Goffredo Palluc-
chini. Sabato 24 maggio Gio-
vanni Bogliolo professore di
Letteratura francese intro-
durrà "Lo straniero" di Albert
Camus mentre il 30 maggio
sarà la volta della professores-
sa di lettere classiche Claudia
Rondolini con le "Memorie di
Adriano" di Marguerite Your-
cenar. A giugno appuntamen-
ti con autori come Italo Sve-
vo, Laurence Sterne e Galileo
Galilei. Con lo sponsor di Ban-
ca dell'Adriatico l'iniziativa
ha il patrocinio di Regione,
Provincia, Comune di Pesaro,
Cassa di Risparmio e dell'As-
sociazione Amici della biblio-
teca Oliveriana.
L'ingresso ad ogni incontro è
libero fino ad esaurimento
posti. Informazioni allo 0721
33344. www.oliveriana.pu.it.
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LARASSEGNA
SANITA’
BOLLENTE

LE INCONGRUENZE

Dotazione organica, un mistero
Sit-in dei sindacati davanti all’ospedale, Rossini: “In Regione non c’è la proposta dell’Azienda”

Almerino Mezzolani, assessore regionale alla Sanità e Aldo Ricci, direttore generale dell’Azienda
ospedaliera Marche Nord. Nella foto piccola Roberto Rossini, segretario della Funzione pubblica della Cgil

Arrestato il ricettatore. Il furto alla IndelB del Gruppo Berloni mentre i titolari erano a un funerale

Rubano 20 frigoriferi, denunciati

Canone dei professori

Oliveriana
Maestri
e grandi
letture

Laboratorio analisi
Urbino raddoppia
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Fano

Verrà inaugurata sabato pros-
simo alle 10 la riqualificazione
dell'area verde tra via Piemon-
te e via Marche, nel quartiere
del Poderino, realizzata dal Li-
ons Club di Fano. Il service è
stato deciso sotto la presidenza
di Nello Maiorano e costituisce
un buon esempio di collabora-
zione pubblico - privato. Forte-
mente degradata l'area, vuoi

per la presenza di essenze
estranee ed invasive, vuoi per
episodi di vandalismo, è stata
recuperata in base ad un pro-
getto elaborato da Luca Ama-
dori su una relazione botanico
vegetazionale composta da
Giuseppe Stefanelli; i lavori so-
no stati eseguiti dalla coopera-
tiva T 41B.
Tutta la superficie è stata sud-
divisa in tre zone: una più am-
pia dove i bambini possono cor-
rere liberamente, giocare a cal-
cio e sfogare la lorio vivacità;

una più contenuta dove sono
stati radunati i tavoli le sedie e i
giochi, affinché le mamme pos-
sano socializzare tra di lorio e
al tempo stesso tenere sotto
controllo i loro figli e una più
appartata riservata alle perso-
ne anziane. Si tratta di un ango-
lo più silenzioso, dove chi ha
una certa età può sostare ripo-
sando tranquillamente. Sono
state inoltre ripristinate le
aiuole, ridefinite le siepi, aggiu-
stati i giochi e posti dei nuovi,
con la dotazione di tutte le mi-

sure di sicurezza, compreso un
tappetino antitrauma. Il parco
è stato intitolato a Melvin Jo-
nes. Tra l'altro, nei service rea-
lizzati dal presidente di quest'
anno, Fabrizio Tito, rientra la
fornitura di lavagne multime-
diali alle scuole di San Lazzaro,
l'adesione al progetto Foresta
Nera - Mare Blu che prevede
un interscambio tra ragazzi di-
sabili tra Fano e Rastatt e la
borsa di studio Paolo Taus per
studi Vitruviani.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il territorio fanese è stato toc-
cato solo marginalmente dall'
intenso temporale che nei
giorni scorsi ha infierito so-
prattutto su Senigallia, provo-
cando l'esondazione del fiu-
me Misa. Ciò non toglie che
anche l'entroterra della città
della Fortuna non abbia sof-
ferto, riportando non pochi
dissesti ambientali.
Ieri un quadro della situazio-
ne l'ha fatto l'assessore all'Am-
biente Luca Serfilippi che con
l'assessore ai Lavori Pubblici
Mauro Falcioni, ha tenuto sot-
to costante controllo l'evolver-
si della situazione. "Quanto è
emerso - ha dichiarato l'ammi-
nistratore - evidenzia come la
manutenzione del letto dei
corsi d'acqua operata dalla
Provincia sia stata carente e in
certi punti addirittura insuffi-
ciente. Tempo addietro la pu-
lizia veniva fatta autonoma-
mente ogni anno, recente-
mente se non la chiediamo
noi del Comune, non viene
nemmeno eseguita. Proprio
ieri ci è giunta la segnalazione
che tre pioppi sono caduti nel-
le vicinanze di ponte Mimmo
sul greto dell'Arzilla, dove la
situazione permane critica.
La stessa cosa accade nel fiu-
me Metauro. Da tempo i resi-
denti di Tombaccia denuncia-

no la presenza di tronchi e di
legname vario nel letto del fiu-
me; un ingombro questo che
rallenta il deflusso della cor-
rente e spinge la forza della
piena contro gli argini. Per
fortuna nei giorni scorsi que-
sti ultimi hanno retto e non si
è ripetuta la grande alluvione
che una decina di anni fa ha
sconvolto Metaurilia. Se co-
munque la "bomba d'acqua" ,
anziché su Senigallia, fosse ca-
duta su Fano, non so se il Me-
tauro fosse stato in grado di ri-
manere sul suo alveo".

A questo proposito Serfilip-
pi ha puntato il dito accusato-
re sugli ambientalisti, i quali si
opporrebbero ad una radicale
pulizia del corso d'acqua. An-
che l'Arzilla, solitamente più
"capricciosa" del più grosso
fiume delle Marche, questa
volta non ha causato gravi
problemi. Per poco l'acqua
non ha invaso il piccolo bar
che si trova nei pressi della fo-
ce, fermandosi a pochi centi-
metri dalla struttura.

Altro problema è costitui-
to dalla manutenzione dei fos-
si, non sempre eseguita pun-
tualmente dagli enti preposti,
specie in riferimento a quelli
che si trovano tra Fano e Pesa-
ro, a causa di un contenzioso
tra Anas e Provincia; ma an-
che i privati vengono tirati in
causa per la scarsa osservan-
za del regolamento comunale
che responsabilizza i proprie-
tari dei terreni agricoli alla

corretta manutenzione del re-
gime idrico del territorio. Poi
c'è la manutenzione delle stra-
de, ma a questo proposito Ser-
filippi ha ammesso ciò che è
sotto gli occhi di tutti, ovvero
che "anche il Comune stenta
ad adempiere al suo compito.
Addirittura quest'anno, non
essendo stato approvato il bi-
lancio, l'amministrazione co-
munale è costretta a procede-
re per dodicesimi, limitando
la spesa ad un frazionamento
che risulta del tutto insuffi-
ciente". E i controlli, come
procedono? "Il Comune di Fa-
no, quale unico in Provincia
dispone di una polizia ambien-
tale che collabora con i vigili
urbani. Dai rilievi eseguiti, co-
munque non risultano casi di
particolare gravità".
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Fano

Per approfondire il tema
della gestione dei servizi
pubblici locali, in particola-
re dell'acqua e dei rifiuti, i
comitati provinciali Acqua
Bene Comune e Rifiutizero
hanno invitato tutti i candi-
dati sindaci e consiglieri del
territorio ad un incontro
pubblico che si terrà questa
sera alle 21 nella sede dell'
Argonauta, in via Pandolfo
Malatesta 2. L'incontro si
aprirà con la lettura di un
appello a firma dai due co-
mitati provinciali rivolto a
tutti i candidati sindaci e
consiglieri alle prossime ele-
zioni amministrative, che
invita alla gestione pubblica
dei servizi pubblici locali, ri-
tenuta più trasparente, vici-
na ai cittadini e orientata so-
lo all'interesse della comu-
nità.
L'iniziativa verrà replicata
nei giorni successivi anche
a Pesaro e ad Urbino. Per il
comitato Acqua Bene Co-
mune, che da quasi tre anni
sostiene il rispetto dell'esito
referendario del 2011, la ge-
stione ottimale del servizio
idrico integrato si dovrebbe
effettuare tramite un'azien-
da speciale di diritto pubbli-
co, molto più trasparente ri-
spetto alla gestione di una
Spa che non è tenuta, ad
esempio, alla pubblicazione
del suo bilancio e potrebbe
sempre cadere nelle mani
dei privati. Per quanto ri-
guarda i rifiuti, la proposta
dei Comitati prevede non
solo di contrastare il ricorso
crescente a pratiche di
smaltimento distruttive dei
materiali e di ridurre pro-
gressivamente il conferi-
mento in discarica, ma an-
che di applicare il risultato
referendario sull'affidamen-
to della gestione dei servizi
pubblici locali. I candidati
sindaco quindi dovranno
esporre le loro intenzioni su
questo importante settore
dell'amministrazione pub-
blica, dal quale dipende
l'igiene e l'immagine della
città, la tutela dell'ambiente
e la prospettiva economica
di alleggerire allo stesso
tempo il peso delle tariffe
sulle famiglie e incentivare
il riciclo dei rifiuti.
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EMERGENZA
MALTEMPO

“Se la bomba d’acqua
avesse colpito noi, invece
di Senigallia non so se

il Metauro avrebbe retto”

Disagi e danni a Carignano e San Cesareo

Fano

CarignanoeSanCesareosono
state lezone chepiù diognialtra
hannorisentitodelrecente
acquazzone.Anchesel'acqua si
èormai ritirata, lestradesono
statedinuovomartoriatedalla
pioggiachehaindebolito ancor
più l'asfalto, làdove la
careggiataerastatabitumata e
hacreatocrepepiù profonde
nellosterrato.Se icittadinisi
lamentanoper lostatodelle
stradeurbane, transitare suuna
stradadicampagnaequivale
muoversisuunterreno
accidentato,dove anchei

fuoristradasimuovonoin
difficoltà inquantopuò
verificarsiunafranadaun
momentoall'altro,creando
addiritturavoragininella
carreggiata.Entrambelezone
richiedonointerventi radicali
nonbasta la manutenzione;
serveun consolidamento
integraledel terrenoeuna
completabitumatura.Ormai
nonèunaquestionediun
semplicedisagio,si trattadiun
realepericoloper lasicurezza
dellepersone.AncheilComune
diFano avanzeràquindiuna
richiestadi rimborsodannial
Governo,nell'ambitodello stato
dicalamitàrichiestodal
governatoreSpacca.

Il parco in zona Poderino

Fano

Roberto Giammattei, il galle-
rista fanese, accusato di con-
corso per favoreggiamento
del clan dei Casalesi e di de-
tenzione di un'arma da fuo-
co, è stato prosciolto dal Gup
del Tribunale di Ancona Pao-
la Moscaroli con formula pie-
na, in quanto il fatto non sus-
siste.
Termina qui dunque per il
personaggio molto conosciu-
to in città, una autentica via

Crucis, che era iniziata il 9
aprile del 2013 con l'arresto
ai domiciliari; settanta giorni
di passione che ha avuto ter-
mine solo quando, il suo avvo-
cato Enrico Cipriani, ha otte-
nuto dal tribunale del Riesa-
me di Bologna l'annullamen-
to della misura cautelare. Ieri
è arrivata l'assoluzione defini-
tiva.
L'avvocato ha ottenuto la tra-
scrizione integrale delle inter-
cettazioni telefoniche, su cui
si era basata l'accusa. Una ac-
cusa che era stata formulata
dalla Procura di Napoli solo

sul riassunto della stessa, da
cui era stata tratta l'impres-
sione che Giammattei fosse
implicato in un giro di rici-
claggio di denaro sporco che
faceva riferimento a San Ma-
rino.

In realtà il gallerista era
del tutto estraneo e la trascri-
zione letta integralmente in
aula l'ha dimostrato. Addirit-
tura è risultato che ad una
delle telefonate effettuate al
suo numero ha risposto una
terza persona, quindi il collo-
quio in cui si parlava di un fu-
cile a pompa, non lo riguarda-

va affatto.
Il giudice, acquisita la pro-

va, ha decretato il non luogo a
procedere, mentre dovrà af-
frontare il processo, essendo
stato rinviato a giudizio,
Francesco Agostinelli, l'im-
prenditore edile di cinquanta
anni accusato di associazione
a delinquere di tipo mafioso e
riciclaggio, con l'aggravante
del metodo mafioso.

L'indagine coordinata dal-
la Direzione distrettuale anti-
mafia di Napoli, chiamata a
suo tempo "Titano" aveva in-
dagato un totale di ventiquat-
tro persone che, nell'interes-
se del Clan dei Casalesi, met-
tevano in atto attività di rici-
claggio di denaro sporco nel-
la Repubblica di San Marino.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Carente la pulizia dei fiumi”
Serfilippi contro ambientalisti e Provincia: interventi eseguiti perchè chiesti da noi

Candidati sindaco

Confronto
su acqua
e rifiuti

Intesa pubblico-privato: sabato l’inaugurazione del nuovo parco realizzato grazie all’impegno del Lions Club di Fano

Riqualificata l’area verde del Poderino

Fano

Oggi il via alla festa del cine-
ma, che si svolgerà fino al pros-
simo 15 maggio, un’iniziativa
che permetterà la visione, nel-
le sale aderenti all’iniziativa, di
film a soli tre euro e che que-
st’anno sarà dedicata alla be-
neficienza. Al cinema Politea-
ma e Malatesta di Fano e al ci-
nema Gabbiano di Senigallia,
il biglietto d’ingresso avrà un
costo di 4 euro dal momento
che un euro a biglietto verrà

devoluto agli alluvionati del
territorio senigalliese (il cine-
ma Gabbiano lo scorso anno si
fece promotore della stessa ini-
ziativa donando un euro a bi-
glietto alla famiglia di Chanel
Bocconi). Al termine della set-
timana le sale sopra citate co-
municheranno l'importo com-
plessivo raccolto. “Nei tre cine-
ma - dicono gli organizzatori -
per sette giorni, tanti film, tan-
ti spettacoli e speriamo tanta
solidarietà nei confronti di una
popolazione colpita da questo
tremendo fatto di cronaca”.
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Finalità benefiche al Politeama e al Malatesta

Festa del cinema al via
LASENTENZA L’INIZIATIVA

ILSERVICE

LAGESTIONE

LASITUAZIONE

Il letto del fiume Metauro: sulla pulizia Serfilippi contesta ambientalisti e Provincia

Calvario di settanta giorni, accusato di favoreggiamento dei Casalesi

Giammattei assolto con formula piena
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Fano

Diverse poesie del poeta fane-
se Stefano Sorcinelli sono sta-
te inserite in due prestigiose
antologie, che usciranno a
breve nelle librerie italiane
ed in tutti i principali siti let-
terari on line. Si tratta preci-
samente di 23 componimen-
ti, già inclusi nella collana "4
Autori" dal titolo "Il Parnaso
94", edita dalla casa editrice
Pagine di Roma, mentre al-
tre 15 poesie dello verranno
inserite, assieme a quelle di
altri 6 autori rigorosamente
selezionati, nella nuova ini-
ziativa editoriale della Aletti
Editore di Roma intitolata
"Parole in fuga - Poeti del
nuovo millennio a confron-
to". Salgono così ad una cin-
quantina le antologie e rivi-
ste letterarie contenenti poe-
sie di Sorcinelli, mentre il suo
libro di poesie "In equilibrio
precario", presentato ufficial-
mente all'XI edizione del Pisa
Book Festival, continua ad
avere un buon successo di cri-
tica e di vendite. Il libro "In
equilibrio precario", già pre-
sentato a Fano nell'ambito
della manifestazione "Tutto
un altro Natale" e successiva-
mente a Milano, verrà pre-
sentato nel prosieguo dell'an-
no in diverse importanti città
italiane. Il ricavato verrà inte-
ramente devoluto a sostegno
della campagna "Operazione
Fame di ActionAid".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

E' stato indetto dai Servizi
educativi del Comune di Fano
il bando per la concessione di
contributi per il trasporto sco-
lastico a favore degli studenti,
anche con disabilità, delle
scuole secondarie di primo e
secondo grado. I requisiti ne-
cessari per ottenere i benefici
sono la residenza nel Comune
di Fano, un indicatore di situa-
zione economica equivalente
(Isee) riferito al periodo d'im-
posta 2012, di tutti i compo-
nenti la famiglia anagrafica,
non superiore ad q10.632,9 e
- specifiche esigenze di servizi
di trasporto e di assistenza
specialistica, con particolare
attenzione alle peculiari ne-
cessità degli studenti con
disabilità, autocertificate in
base alla distanza dalla sede
scolastica. Il modulo di richie-
sta dovrà essere sottoscritto
da chi esercita la potestà geni-
toriale o dallo studente se
maggiorenne e consegnato di-
rettamente all'Ufficio Diritto
allo Studio del Settore Servizi
Educativi in via Vitruvio 7, en-
tro il 23 maggio. Potranno ri-
cevere i contributi gli studenti
che non hanno ricevuto altri
analoghi benefici erogati per
servizi di trasporto pubblico.
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ALLARME
TURISMO

Fano

E' doppietta nelle competizio-
ni del Centro Sportivo Italia-
no di Fano per l'Autocarroz-
zeria 2000 & Palextra, passa-
ta in una manciata di giorni
dal trionfo in Coppa Fano a
quello nella ventiquattresima
edizione del campionato di
calcio amatoriale. La squadra
diretta da Nunzio Bigotti si è
prima aggiudicata la Coppa
Fano regolando per 6-5 l'indo-
mita San Cristoforo, quindi in
una finale altrettanto combat-
tuta ha prevalso per 3-2 sulla
Stazione IP Fenile mettendo
così in bacheca anche il 17˚
Trofeo Prodi Sport e settimo
Memorial Vittorio Del Curto.
Della rosa dei neocampioni
del CSI fanno parte Filippo
Bacciaglia, Marco Bendia,
Alessandro Benvenuti, Davi-
de Bertulli, Christian Biagio-
ni, Filippo Bigotti, Michele
Esposto Renzoni, Fabio Euse-
bi, Mattia Farabini, Emil
Fronzi, Alberto Gaggi, An-
drea Gasperini, Paolo Gau-

denzi, Stefano Grassi, Paolo
Pezzolesi, Riccardo Manna,
Luca Pianosi, Roberto Rossi,
Max Santi e Alessandro Ter-
minesi. Il premio Fair-Play è

andato al Bar Tiffany, mentre
la Coppa Disciplina al Punto
Giovane Senigallia. Capocan-
noniere è risultato Yassine
Maski di Titon Paviment, mi-
glior giocatore Stefano Grassi
dell'Autocarrozzeria 2000 &
Palextra. E adesso sotto con
la fase Interregionale, in ca-
lendario ad inizio giugno a
Tortoreto Lido.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Una spiaggia piena di detriti,
un paesaggio bellissimo rovi-
nato e forse contaminato. E'
l'allarme che arriva da Metau-
rilia dove nei mesi scorsi si è
provveduto a ricostruire la
scogliera per salvaguardare il
litorale dall'erosione marina
che sempre più sta facendo
sentire i suoi effetti, soprat-
tutto nella zona a Sud di Fa-
no. Peccato però che una vol-
ta terminati i lavori, gli scogli
in eccedenza sono stati lascia-
ti sulla spiaggia, insieme ai
mezzi utilizzati. Che servano
ad un nuovo intervento di raf-
forzamento delle scogliere?
Probabile, anche se i residen-
ti non si spiegano il motivo
per cui sono passati mesi dall'
intervento e il materiale ven-
ga lasciato abbandonato sul-
la spiaggia. Con tutto ciò che
ne consegue.
"Abbiamo visto portare tan-
tissimi scogli, che sono serviti
solo in parte per la scogliera -
racconta un residente, Ranie-
ro Moretti - Una volta termi-
nati i lavori, tutto è stato la-

sciato sul litorale, compresi
una gru ed un camion serviti
per l'opera. Ora ci troviamo
da mesi la spiaggia ed un così
bel panorama deturpati dagli
scogli, senza che nessuno ci
spieghi quanto tempo do-
vranno restare lì e perché".
La zona in questione si trova
di fronte alla chiesa di Metau-
rilia dove in tanti si recano
per una passeggiata e per am-
mirare il mare. Con l'arrivo
della bella stagione, che
quest'anno sembra farsi at-
tendere, apriranno le locali
concessioni balneari e quindi
per rimuovere tutto il mate-
riale depositato, i mezzi do-
vranno attraversare due sta-
bilimenti, cosa che sembra
abbastanza complicata da re-
alizzare nella pratica senza
comportare fastidi agli opera-
tori ed ai turisti. Sembra quin-
di la soluzione più logica quel-
la di rimuovere il tutto prima
dell'inizio dell'estate.
Ma ad incidere è anche un fat-
tore ambientale: "Prima i de-
triti erano una montagna,
ora con il tempo si stanno
amalgamando alla spiaggia -
fa notare Moretti - Finiremo
quindi per camminarci so-
pra, con il rischio che siano
nocivi per la salute. Veniamo
qui con i nostri figli ed oltre
ad un panorama totalmente
deturpato e lasciato all'ab-
bandono, rischiamo anche la
salute?".

Fin troppo vivo infatti è

nella mente dei residenti il ri-
cordo di uno smaltimento di
materiali utilizzati per dei la-
vori alla sede ferroviaria. In
quel caso proprio a ridosso
delle scogliere erano state de-
positate grandi quantità di
pietrisco per massicciata e

pezzi di ferro, derivanti dai la-
vori sui vicini binari. In quel
caso erano intervenuti persi-
no i Carabinieri di Fano e del
Noe di Ancona, che avevano
provveduto al sequestro di un
chilometro di costa. Sicura-
mente il caso questa volta è
ben diverso ma l'attenzione
verso la salvaguardia dell'am-
biente deve essere la stessa.
Altra problematica inerente
la zona è quella della presen-
za di cani lasciati liberi sulla
spiaggia, a volte tra lo spaven-

to degli altri avventori.
"Capita che i cani sciolti si-

ano anche di grossa taglia -
sottolinea Moretti - e questo
non credo sia rispettoso, so-
prattutto se ci sono bambini
piccoli nelle vicinanze. Più
volte abbiamo segnalato il
problema alla Polizia Munici-
pale ma nessuno è mai venu-
to a controllore, anzi hanno
persino negato il loro inter-
vento giustificandosi che non
era necessario. E se qualche
bambino si facesse male?".

Gru, camion e scogli sulla spiaggia
Uno scenario surreale a Metaurilia. “Non sappiamo per quanto e perchè sono lì”

Il primo appuntamento
di domenica 18 maggio
sarà dedicato al ricordo
di Augusto Spadoni

La gru e gli scogli disseminati lungo la spiaggia di Metaurilia

Fano

Scalpo eccellente e vittoria della
speranza per i ragazzi della Fa-
no Rugby Asd, che sovvertono il
pronostico della vigilia batten-
do sul proprio campo niente
meno che la capolista della serie
C regionale. Tra le mura ami-
che del "Falcone-Borsellino" la
squadra allenata da Franco To-
nelli e Giorgio Antinori è infatti
riuscita, sfoderando una grande
prestazione, nell'impresa di pie-
gare per 24-5 l'Unione Rugbisti-
ca San Benedetto scalzandola
dalla vetta della classifica del gi-
rone marchigiano. Un'afferma-
zione netta quella dei fanesi,
protagonisti di una seconda par-
te di campionato scandita da
ben sette successi in otto gare.
La formazione capitanata da
Sandro Giovannelli ha così con-
solidato il suo quarto posto por-
tandosi ad appena due punti dai
sanbenedettesi, che occupano
l'ultima posizione disponibile
per il salto in C1. Ed il sorpasso
che significherebbe promozio-
ne è possibile, visto che, mentre

l'Unione Rugbistica San Bene-
detto ha già chiuso la stagione,
domenica prossima la Fano
Rugby sarà impegnata nel recu-
pero di Villa Potenza con la Ban-
ca Macerata Rugby. Non sarà fa-
cile contro i maceratesi, secondi
a -2 dalla nuova leader Dinamis
Falconara dopo il pesante 71-7
inflitto al fanalino di coda P.S.
Sant'Elpidio.
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Fondamentale la sfida di Villa Potenza

Fano batte la capolista
e ora sogna il salto in C1

μEmozioni nelle fasi finali del torneo del Centro Sportivo Italiano

Prima la Coppa poi il campionato
Doppietta per i ragazzi di Bigotti

Grassi è stato nominato
miglior giocatore

E adesso a Tortoreto
per la fase interregionale

Fano

Dopo più di un anno di assenza,
tornano i concerti di mezzogior-
no, un appuntamento caro al
pubblico fanese che giunge così
alla quinta edizione. Il program-
ma è stato presentato da Ma-
nuela Isotti e da Giovanni Orcia-
ni a nome della Fondazione Te-
atro della Fortuna e dal coordi-

natore artistico Noris Borgogel-
li. Il primo appuntamento, do-
menica 18 maggio, riveste un va-
lore particolare, in quanto è sta-
to organizzato in memoria di
Augusto Spadoni, di cui Borgo-
gelli ha espresso un commosso
ricordo. Si tratta dell'Histoire
du Soldat di Igor Fedorovic
Stravinskij, interpretata dai soli-
sti dell'Orchestra Sinfonica Ros-
sini, direttore e voce narrante lo
stesso coordinatore artistico

che questa volta prende il posto
anche di Spadoni, il cui indi-
menticabile timbro vocale ha af-
fascinato per tante volte il pub-
blico fanese. Il 25 maggio sarà la
fisarmonica di Sergio Scappini
a interpretare un repertorio di
bella musica, con brani di Piaz-
zolla, ma anche di Johannes
Brahms e Giuseppe Verdi, del
quale si eseguirà il finale secon-
do di Aida. L'8 giugno sarà la
volta di un duo eccezionale:

Razvan Negoita violino e Fran-
ca Moschini pianoforte. Razvan
è un fanese che non sta più a Fa-
no e gira per il mondo di cui è a
conoscenza di otto lingue, com-
preso il dialetto fanese; Franca

Moschini, anche lei fanese, non
finisce mai di stupire per la sicu-
rezza e la versatilità delle sue
esecuzioni. Infine a completare
il quadro delle manifestazioni il
15 giugno sarà la volta del quar-
tetto d'archi dell'Orchestra Sin-
fonica Rossini alle prese con
due composizioni: il quartetto
in fa maggiore di Beethoven e
l'unico quartetto scritto da Ver-
di .
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Concerti di mezzogiorno, definito il programma

“I detriti ormai si sono
amalgamati alla spiaggia

Un serio pericolo
per la nostra salute”

Attenzione ai disabili

Trasporto
scolastico
Indetto
il bando

L’esultanza dopo l’exploit La squadra dell’Autocarrozzeria 2000 & Palestra vincitrice del torneo

Il poeta fanese

Ancora
successi
per le poesie
di Sorcinelli
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Sant'Ippolito

Della serie non è sempre oro
tutto quello che riluce. Ovve-
ro la difficile vita di sindaco.
Quello di Sant'Ippolito Dimi-
tri Tinti si è ritrovato indaga-
to in sede penale insieme ad
un tecnico comunale a causa
di un documento che nel cata-
sto non era stato depositato
per un disguido di natura bu-
rocratica.
Il primo cittadino di Saltara,
Fabio Cicoli, ha rappresenta-
to il Comune per tutelarne gli
interessi nonostante la ridot-
tissima cifra in ballo. Il primo
caso è stato archiviato men-
tre il secondo ha trovato ade-
guata soluzione davanti al
giudice di pace. Svolgere le
funzioni di cittadino compor-
ta non pochi problemi e com-
plicazioni in controtendenza
a quella che in questi giorni è
la corsa alle migliori candida-
ture amministrative.

Il Comune di Sant'Ippolito
con delibera consiliare nel

2010 aveva proposto la ces-
sione in permuta di un terre-
no di proprietà comunale con
altro frustolo di terreno degli
eredi Leoni Ivo. Un confinan-
te, interessato al terreno og-
getto della permuta, ne de-
nunciava. Dai risultati della
perizia emergeva che il terre-
no era stato già espropriato
dall'Anas nel corso del 1975
anche se catastalmente risul-
tava ancora intestato agli ere-
di citati.

Al termine delle indagini
preliminari, il Procuratore
della Repubblica chiedeva al
giudice per le indagini preli-
minari del tribunale di Urbi-
no l'archiviazione del proce-
dimento penale. Di fronte all'
evidenza dei fatto è scattata
pertanto l'archiviazione no-
nostante una seconda opposi-
zione del confinante. Adesso
ci sono le spese da pagare.

La vicenda di Saltara ha vi-
sto il Comune chiamato in
giudizio per il pagamento di
somme versate e non dovute,
secondo il ricorrente, a titolo
di addizionale ex Eca negli
anni che vanno dal 2009 al
2011. Il Comune si è opposto
alla condanna di restituire
56,76 euro oltre agli interessi
legali.

Trovarsi di fronte a denun-
ce o imputazioni non è piace-
vole tantomeno per chi, co-
me nel caso dei sindaci in que-
stione, e il discorso vale per
tanti altri cittadini beninteso,
concretamente non ha alcu-
na responsabilità diretta.
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Veleni anche sulle spese del sociale
Guidarelli: “Aumenti per le mense”. La secca replica di Pigna: “Falsificati i dati”

Marotta

A pochi giorni dalla nascita, il
comitato civico FanoUnita si
presenta ai cittadini e, in vista
delle amministrative, anche ai
candidati sindaci attraverso
una serie di incontri. Dopo la
campagna referendaria con-
tro l'unificazione di Marotta,
il comitato vuol continuare a

difendere i diritti e la volontà
di coloro che non vogliono se-
pararsi dall'amministrazione
fanese, proseguendo la batta-
glia con la Regione su tutti i
fronti.
Prioritario l'impegno per di-
ventare il collante tra tutto il
territorio a sud del Metauro e
la città della fortuna. Gli in-
contri iniziano oggi alle 21,
presso la sala dell'ex circoscri-
zione in via Ferrari, con il can-

didato sindaco Davide Delvec-
chio. Affronterà le principali
problematiche di Marotta,
Pontesasso e Torrette. "Del-
vecchio - spiegano i promoto-
ri - è anche l'unico candidato
sindaco che ha inserito nel
suo programma elettorale la
questione del referendum di
Marotta, dichiarandosi aper-
tamente contrario alla perdi-
ta tramite una scissione forza-
ta di una parte importante del

suo eventuale futuro territo-
rio".

Il giorno seguente sarà pre-
sente il candidato del centrosi-
nistra Massimo Seri. "I primi
candidati sindaci invitati sono

stati Delvecchio e Seri in
quanto gli unici ad aver parte-
cipato direttamente alla mani-
festazione tenutasi un paio di
mesi fa a Pontesasso, durante
la quale centinaia di residenti
hanno presidiato la strada sta-
tale nella zona eletta da qual-
cuno a diventare la nuova Ber-
lino dell'Adriatico". Il comita-
to intende invitare anche gli
altri candidati.
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MARCOSPADOLA

Pergola

Il sociale scalda la campagna
elettorale. Botta e risposta tra
Pergola Unita e Pergola nel
Cuore. Per la lista che candida
sindaco Graziano Ilari c'è poca
attenzione per questo settore
da parte del Comune. "Sembra
strano ma può accadere che il
servizio di mensa scolastica
produca per il quarto anno di fi-
la utili di gestione. Accade a
Pergola, come evidenziato da-
gli stessi rendiconti al bilancio
e che segnano una rimanenza
attiva in crescita. E' sconcertan-
te - afferma la candidata Simo-
na Guidarelli - in quanto in que-
sti anni mentre il Comune
avrebbe dovuto applicare una
riduzione delle tariffe le ha au-
mentate". Pergola Unita poi
evidenzia dei dati dell'osserva-
torio bilanci Cgil. "Il Comune è
il fanalino di coda della provin-
cia nel destinare risorse alle
spese di carattere sociale. La
spesa pro capite è pari a 219,33
euro contro i 306,65 della me-
dia provinciale. La scelta d'im-
piego delle risorse è totalmente
disequilibrata. Poca attenzione

a servizi utili per le famiglie,
molta per eventi e feste diventa-
ti impegni primari dell'ammini-
strazione. La mensa scolastica
è pagata da famiglie che hanno
bimbi da crescere e non soldi in
più da poter destinare alle cas-
se comunali per finanziare al-
tre spese". "Crediamo - prose-
gue il candidato Stefano Cucca-
roni - che la spesa sia da riequi-

librare destinando di più al so-
ciale e meno ad attività che pos-
sono essere effettuate in colla-
borazione con associazioni di
volontariato". Pronta la repli-
ca. "Non abbiamo compreso se
quelli di Pergola Unita son bu-
giardi o anche incompetenti.
Ancora una volta - spiega l'as-
sessore Alberto Pigna - hanno
falsificato i dati, citando a spro-

posito lo studio Cgil e afferman-
do che, con 219,33 euro a citta-
dino, Pergola ha la spesa sui
servizi sociali più bassa. Falso.
Non rappresenta la spesa socia-
le del nostro Comune ma la me-
dia dei comuni dell'alta Valce-
sano. Pergola spende ben
269,67 euro a cittadino. Nella
media provinciale della spesa
sociale, Pergola unita ha inseri-

to anche le spese delle case co-
munali di ricovero per anziani.
Evidentemente non sanno che
a Pergola la casa di riposo è ge-
stita dall'Asp e che la spesa non
ricade nel bilancio comunale.
Se quindi si aggiunge la spesa
per la casa di riposo, Pergola di-
venta uno dei primi comuni del-
la provincia per spesa sociale".
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“Servizi possibili
grazie a quegli utili”

Fano Unita, stasera incontro con Delvecchio

Prosegue l’attività
dopo la campagna

referendaria: domani
il confronto con Seri

Campagna elettorale sempre più infuocata a Pergola: botta e risposta al veleno anche sul sociale

Dimitri Tinti

Un piano sempre pronto ad ogni evenienza

Consulta del volontariato
Il “sì” con voto unanime

Saltara

Un'innovazione che fa da
apripista per l'intera vallata.
Con voto unanime del consi-
glio comunale a Saltara è na-
ta la Consulta del volontaria-
to perché per dare "una ri-
sposta concreta ed efficace
ai bisogni della popolazione
necessita la collaborazione
tra il settore pubblico e quel-
lo del volontariato".
Tutte le associazioni hanno
una possibilità in più di in-
contro e confronto. "In parti-
colare - si fa osservare -
l'obiettivo è promuovere un
coordinamento tra le varie
forze al fine di avere un pia-
no sempre pronto d'inter-
vento per qualsiasi evenien-
za".
Esigenza più volte sottoline-
ata "in tema di protezione ci-
vile, soccorso a quanti si tro-
vano in serie difficoltà, inizia-
tive di solidarietà. Un proget-
to a vasto respiro, che non a
caso coinvolge anche le par-
rocchie novità questa di pri-

mo piano perché si tratta di
conoscere nei minimi parti-
colari anche le realtà nasco-
ste".
Si respira aria di grande sod-
disfazione per l'obiettivo rag-
giunto. Non appena si sarà
insediata la nuova ammini-
strazione comunale anche la
Consulta del volontariato po-
trà entrare in azione a tutti
gli effetti.
In zona la prima festa del Vo-
lontariato non a caso è stata
inserita nel calendario delle
iniziative nazionali coinvol-
gendo l'Ambito composto
dai Comuni di Cartoceto,
Fossombrone, Isola del Pia-
no, Montefelcino, Monte-
maggiore al Metauro, Salta-
ra, Sant'Ippolito e Serrunga-
rina.
Una realtà variegata di deci-
ne e decine di associazioni.
Le stesse che potranno tro-
vare dall'iniziativa di Saltara
un raccordo efficiente in un
tema sentito che ha bisogno
di concretezza oltre le belle
parole di circostanza.
 r.g.
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Frontone

Una giornata all'insegna dell'
arte contemporanea e delle
tecnologie digitali e multime-
diali applicate a essa. L'ap-
puntamento è sabato al castel-
lo con la rassegna Out of Ran-
ge che per la settima edizione
assume il nome di Evento Mi-
mesi. L'evento rientra nelle
iniziative del Sistema Provin-
ciale Arte Contemporanea
promosso dalla Provincia ed è
organizzato dall'associazione
culturale L-Aleph e dal Comu-
ne di Frontone, in collabora-
zione con l'associazione Bello-
Sguardo e l'Accademia delle
Belle Arti di Urbino. La novità
principale è il video mapping,
ovvero la tecnica di proiezio-
ne che trasforma qualsiasi ti-
po di superficie in un display
dinamico. E la superficie sulla
quale verranno eseguite le
proiezioni, a partire dalle 21,
saranno proprio le pareti
esterne del castello di Fronto-
ne. Alle 18 convegno sullo sta-
to dell'arte contemporanea in
Italia. All'interno delle sale
del castello sarà possibile visi-
tare tutte le installazioni e i vi-
deo in mostra realizzati per
l'occasione dagli studenti dell'
accademia. L'iniziativa dure-
rà fino al 28 giugno.
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SanLorenzoinCampo

La foresta urbana e il pae-
saggio antropizzato della
campagna, è il tema dell'
edizione 2014 di Parole di
Mezzeria, evento ideato da-
gli Ignoranti di Spessore.
Dopo quattro anni di pausa
torna una delle iniziative
che tanto aveva colpito il
pubblico per la sua origina-
lità e l'inusuale proposta.
Le poesie e le parole scritte
sulla strada, in un'atmosfe-
ra sospesa e rarefatta, ave-
vano fatto subito appassio-
nare i partecipanti. Il pro-
gramma è diviso in due
giornate. La prima sabato,
con formula di flash mob, a
Fano dalle 10 in piazza Co-
stanzi, e a Pesaro alle 18 in
piazza Toschi Mosca. Do-
menica ci si sposterà nella
strada di mezzeria, piccola
e suggestiva lingua d'asfal-
to che collega San Lorenzo
in Campo a Fratte Rosa.
Dal mattino, una serie di
appuntamenti che faranno
da giusta cornice alla scrit-
tura e alla poesia sull'insoli-
to foglio: mostre fotografi-
che, laboratori pittorici e
letterari per adulti e bambi-
ni, passeggiate e letture po-
etiche, performance musi-
cali ed installazioni artisti-
che, molti gli ospiti: Mag-
giori informazioni: ignoran-
tidispessore.wordpress.
com.
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μParole di Mezzeria

Due giorni
conmostre
laboratori
e letture

Pergola

L'assessorealbilancio Pigna
evidenziacome
l'amministrazionesiariuscita a
nonridurreenoncancellare
alcunservizio. "InaltriComuni
viciniamministratipropriodal
partitodiPergolaunitaè
avvenutoil contrario.La
polemicasull'avanzonella
gestionedella mensaèridicola:
sirimproveradiaverreso
efficienteunserviziocheconle
precedentiamministrazioniè
semprestato inperdita.Sapete
acosaserve l'attivo della
mensa?Acoprire leperditeea
mantenereapertigli altri servizi
scolasticiche lesoletariffe
pagatedaigenitori non
basterebberoasanareeche
altrimentisarebberodestinatia
chiudere".
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Risoluzione per le vicende dei sindaci di Saltara e Sant’Ippolito

Tinti e Cicoli tra denunce e udienza
La dura vita del primo cittadino

A Frontone

Tecnologia
digitale
fa rima
con arte
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ANNARITAMARINI

Ascoli

E' stata un'amichevole combat-
tuta quella che l'Ascoli ha dispu-
tato ieri sul campo del Venarotta
contro la formazione locale ap-
pena promossa in Prima catego-
ria. Bella l'accoglienza dei nume-
rosi tifosi presenti. Hanno vinto i
bianconeri per 2- 0. Ad aprire le
marcature è stato l'attaccante Ci-
priani che ha raccolto di testa un
cross di Di Gennarodalla destra.
Ed è stato anche l'unico gol rea-
lizzato nella prima frazione di
gioco. Non hanno preso parte al-
la partita il centrocampista Co-
lomba, i difensori Magliocchetti
e Giacomini. Nella ripresa dopo
la girandola delle sostituzioni è
De Julis a portare a due le mar-
cature per la sua squadra. Saba-
to prossimo i bianconeri saran-
no di scena ad Amandola dove
affronteranno la rappresentati-
va dei Sibillini, una selezione di
giocatori di Amandola , Comu-
nanzae Sarnano.

Al termine dell'amichevole di
ieri il tecnico Falvio Destro ha
detto: Fare questo tour è impor-
tante, perché non è il caso che i
giocatori rimangano fermi due
mesi, è giusto che si allenino co-
me è giusto riavvicinare i tifosi
alla squadra". La parola ai gioca-
tori con Matteo Di Gennaro ha
spiegato anche la sua posizione
contrattuale . "Vorrei continua-

re a giocare qui, ma sono in
comproprietà tra Ascoli e Par-
ma, saranno le due società a de-
cidere, l' ultima parola non spet-
ta a me, ma a loro" . La stagione
appena conclusa è stata positiva
per il giovane difensore marchi-
giano: "Sono soddisfatto, ho gio-
cato abbastanza , con impegno e
sacrificio, sono pur sempre un
diciannovenne che per la prima
volta si è trovato a giocare con i
più grandi" La partita contro il
Venarotta: "Questo tour di ami-
chevoli è una bella iniziativa, i ti-
fosi hanno bisogno di credere in
qualcosa e il tour permette an-
che a quelli delle località limitro-
fe di starci vicino, anche per noi è
importante, perché ogni occasio-
ne per giocare deve essere sfrut-

tata al meglio". Da un difensore
ad un altro, da Di Gennaro a
Matteo Gandelli: " Io sono a sca-
denza di contratto , in settimana
il mio procuratore incontrerà la
società, un pensierino a restare
qui l'ho fatto, mi piacerebbe con-
tinuare ad indossare questa ma-
glia. Per quanto riguarda l'ami-
chevole mi sento di dire che con-
tro il Venarotta c'è stato un ini-
zio diverso rispetto alla prece-
dente uscita, ma noi abbiamo
messo lo stesso impegno. Come
aPorto San Giorgio c'erano tanti
tifosi che ci hanno fatto capire
l'entusiasmo che si respira ad
Ascoli e nei paesi vicini". E infine
l'attaccante Mattia Ruzzier: "I
nostri supporter ci seguono
ovunque e fa piacere stare con

loro. Spero di rimanere, la scelta
spetta alla società, ma sono posi-
tivo".Ecco infine le formazioni
scese in campo.

VENAROTTA: Grande, Gior-
dani, Petritola, Casciaroli, Tra-
satti, Simoni, Capponi, Eleuteri,
Sestili, Sciamanna, Argira. A di-
sposizione: Alfonsi, Grilli, Cera-
volo, Calvaresi, Tirabassi, Agosti-
ni, Rotili, Mariotti. All Clerici

ASCOLI: Russo, Massei, Gan-
delli, Grilli, Di Gennaro, Schiavi-
no, Russier, Greco, Cipriani,
Gragnoli, Tripoli. A disposizio-
ne: Pazzagli, Scognamillo, Co-
nocchioli, Mancini, Capece, To-
pouzis, De Julis. All. Destro

ARBITRO : De Angelis
RETI: Cipriani, De Julis.
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Anche Venarotta abbraccia l’Ascoli
Continua il tour nel Piceno per la squadra di Flavio Destro. Ieri a segno Cipriani e De Julis

ALESSANDROQUINTABA'

Civitanova

Ieri l tecnico della Civitano-
vese Leonardo Gabbanini ha te-
nuto in sede l'ultima conferen-
za stampa che sancisce la chiu-
sura della stagione agonistica
terminata con la conquista del-
la salvezza. "Un plauso ai ragaz-
zi - ha subito esordito - che sono
riusciti a raggiungere l'obietti-
vo stringendo i denti. Non era
scontato dopo una stagione dif-
ficile e complicata costellata da
mille problematiche con infor-
tuni seri avvenuti a iosa che
hanno assottigliato l'organico.
Sfido qualsiasi altra squadra
che ha finito il campionato so-
pra di noi a essere in grado di
superare simili difficoltà". Gab-

banini elogia lo spirito di grup-
po fondamentale per superare i
momenti duri. "Vissuti situazio-
ni particolari ma il gruppo ha
capito che per uscirne doveva
essere unito e compatto. Nell'ul-
tima gara Taormina ha giocato
nonostante fosse strappato ma
non ha esitato a dare la sua di-
sponibilità quando gli è stato
chiesto se la sentiva di giocare.
Lo stesso Scandurra è sceso in
campo con uno stiramento an-
cora aperto. Sono esempi di
quanto ci tenevano dimostran-
do attaccamento alla maglia e
di voler lottare perla causa della
salvezza". Il giovane tecnico to-
scano sottolinea poi l'importan-
za di un altro giocatore che è
stato fondamentale nel suo
scacchiere. "Di solito non faccio
mai nomi ma Marco Comotto è
stato straordinario, un difenso-

re molto forte che sposta gli
equilibri. La sua doppietta rea-
lizzata a Sulmona ci ha permes-
so di arrivare a quota 39 punti,
molto vicini alla salvezza". Gab-
banini non vuole meriti ma in-
dubbiamente ne ha. "Ho dato il
massimo. Siamo arrivati a 44
punti che per come eravamo

messi non sono pochi. Poteva-
no averne anche di più conside-
rando i numerosi errori arbitra-
li che ci hanno penalizzato. La
squadra nelle partite fonda-
mentali non ha tradito. Penso al
derby di Macerata, di Fano o al-
la gara di Sulmona o contro
l'Agnonese. Sono contento an-
che perché hanno giocato spes-
so alcuni giocatori della Junio-
res". Gabbanini prima di passa-
re ai ringraziamenti torna sulla
sua squalifica. "Non la digerisco
in quanto sono stato punito per
cose che non ho mai detto. Co-
munque ringrazio il direttore
Bresciani per avermi permesso
di lavorare in una piazza impor-
tante, tutto lo staff, in particolar
modo il magazziniere Sandro
Piampiani, il dirigente Valerio
Cerolini e la tifoseria. Non di-
menticherò mai lo striscione di
benvenuto issato a Giulianova
per la nascita della mia bimba
Vittoria". Intanto la cena con-
clusiva è stata posticipata a do-
mani sera.
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μGabbanini tira le somme della stagione. “Salvezza meritata”

“Civitanovese, sei stata brava”

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Discorsi in altomare. Dopo la
cena di fine stagione dell'altra
sera, è chiaro che a Pesaro per
le certezze future bisognerà at-
tendere qualche settimana. E'
possibile, però, che il nuovo
corso vissino, anche se Leonar-
di andasse avanti, debba fare a
meno di Giuseppe Magi. L'im-
pressione arriva dalle voci che
giungono dal sud delle Marche
- radiomercato lo dà tra i papa-

bili alla panchina della Macera-
tese- e in parte a quanto è stato
detto lunedì, quando il diretto-
re gli ha tributato parole di rin-
graziamento.

"Spero che Magi rimanga
con noi ancora a lungo, però so-
no consapevole che anche le
belle favole hanno una fine - le
parole di Leonardi - So che die-
tro la facciata da allenatore c'è
una persona di grandissimo
spessore. Dispiacerebbe per-
derlo, macon franchezza gli ho
detto che è giusto che si guardi
intorno, magari spinto dalla le-
gittima voglia di confrontarsi

in altri ambienti. Lo ringrazio
per questi quattro anni (due da
mister della Juniores, due da
tecnico della prima squadra,
ndr) e spero che ce ne siano al-
tri. Se così non fosse, lo invito
un giorno a ricordasi di me, or-
mai vecchio col bastone, e mi
trovi un biglietto per qualche
partita importante in cui sarà
protagonista". Una certificazio-
ne di stima umana e professio-
nale, che lo porta a pronostica-
re per Magi un futuro nei pro.

"Parole che mi emozionano
- ha risposto il diretto interessa-
to - soprattutto perché arriva-

no da chi ha avuto grande fidu-
cia in me. Sono stati quattro an-
ni splendidi, col piccolo ram-
marico per il finale di questo
campionato. E' vero che la sfor-
tuna ci ha messo lo zampino e
che abbiamo avuto tantissimi
infortuni, però i miei ragazzi
hanno un potenziale enorme, e
credo che con qualche freno
mentale in meno potevano rac-
cogliere qualcosina in più".

Nessuna parola sul suo futu-
ro specifico ma è giusto così. Ci
sarà tempo, dopo la crociera
con moglie e figlie.
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ILBILANCIOROSSOBLU’
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LEGA PRO

L’attaccante dell’Ascoli Giacomo Cipriani in azione durante lo scorso campionato

Ascoli

Andrea Mengoni può conside-
rarsi già un giocatore dell'
Ascoli, Emanuele Berrettoni
quasi. Un difensore centrale e
un fantasista che servono alla
nuova squadra. La trattativa
per portare in bianconero il
trentunenne difensore che a
giugno si svincola dal Beneven-
to è praticamente conclusa,
manca solo l'ufficialità, che pe-
rò non potrà esserci prima del-
la conclusione dei playoff che il
ragazzo si appresta a disputare
con la squadra campana. Per
quanto riguarda Berrettoni la
situazione è a buon punto. Tut-
te le trattative le sta portando
avanti il direttore generale
Gianni Lovato, che si sta occu-
pando anche di quei giocatori
che sono a regime di svincolo
come Giacomini, Gandelli, Ma-
gliocchetti, per quanto riguar-
da i primi due il dirigente non
ha ancora parlato con i procu-
ratori lo farà a breve, mentre
Magliochetti pare non rientri
nei piani dell'allenatore, che sa-
rà il napoletano Mario Petro-
ne. Degli attuali componenti
della rosa dovrebbero rimane-
re in pochi . Uno dei punti fer-
mi è il centrocampista Gianlu-
ca Carpani che ha altri due an-

ni di contratto con il club asco-
lano

Ritiroprecampionato
il direttore generale Gianni

Lovato sta cercando località li-
mitrofe dove far svolgere alla
squadra la preparazione esti-
va, questo per permettere ai ti-
fosi di seguire da vicino e da su-
bito gli allenamenti. La località
che è stata vagliata per prima e
stata Norcia che ogni estate
ospite diverse squadre italiane
e non. Qualora la scelta fosse
Norcia ad ospitare i bianconeri
sarebbe l'Hotel Salicone. Ma al
vaglio del direttore generale ci
sono altre soluzioni.
 a.r.m.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Cinque gol valsi ben tredici pun-
ti. Può ritenersi più che soddi-
sfatto del proprio bottino perso-
nale Alex Nodari, centrale difen-
sivo di professione con licenza
di segnare e scopertosi all'Alma
anche prezioso jolly. E' stato lui
uno degli acquisti più azzeccati
da parte del club granata, che
con il trentaduenne ravennate
ha trovato pure un leader emoti-
vo. Peccato averlo perso nelle
ultime giornate, bloccato da tre
turni di squalifica e soprattutto
frenato dalla pubalgia. "Pur-
troppo ero arrivato ad un livello
di dolore insostenibile - raccon-
ta Nodari, innamoratosi di una
ragazza fanese che presto lo fa-
rà diventare papà - tanto che ad
Agnone, nel giorno in cui ho
preso il rosso che mi ha fatto sal-
tare il finale di campionato, non
sarei neppure dovuto esserci.
Questo stop mi ha comunque
permesso di avere un periodo
da dedicare esclusivamente alle
terapie per curarmi, cosa che in-
vece non ero riuscito a fare l'an-
no scorso a Ferrara. Confido co-
sì di rimettermi al meglio ed es-
sere tirato a lucido per la prossi-
ma stagione, che spero di poter
affrontare ancora con la maglia

del Fano. I risultati non sono
stati quelli che ci aspettavamo,
però ho trovato una piazza ap-
passionata e una società che ha
rispettato i propri impegni. E
oggi giorno non è poco...".

Giovanili
Intanto, mentre si comincia

a pensare al futuro, il Fano che
verrà proverà a farsi onore nella
fase finale del Campionato Na-
zionale Juniores sperando di
imitare l'Alma 2000-2001 che
si fregiò dello scudetto di cate-
goria. I baby di Massimiliano Fi-
scaletti, che dai più grandi si ri-
prenderà Righi, Clemente, Car-
loni, Marcantognini, Marconi,
Favo (che ieri è andato anche a
bersaglio nel 2-1 dell’Italia Un-
der 17 dilettanti contro l’Unghe-
ria), Vitali e Bracci, agli ottavi di
finale se la vedranno con la RC
Angolana con gara di andata
mercoledì prossimo a Città
Sant'Angelo e ritorno sabato 17
al "Mancini".
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