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Ucraina, schiaffo dei separatisti
a Putin: «Il referendum si farà»

`Milano, l’ombra di un nuovo scandalo: sette arresti, tra loro Greganti, Frigerio e Paris
`I pm: una cupola, appalti grazie ai politici. Procura divisa, Robledo non firma gli atti

Fisco, così si cambia
direttamente a casa
il modello compilato
`Renzi: dal 2015 la dichiarazione sarà abolita
`Il cittadino dovrà solo indicare le detrazioni

Verso le elezioni

Rimettere
la Ue (e i dubbi)
al centro
del dibattito

L
a mossa diplomatica con la
quale Putin, dopo aver ricevu-
to lo svizzero Burkhalter, pre-
sidente dell’Osce, ha proposto

il rinvio del referendum con il
quale i filo-russi d’Ucraina inten-
devano, l’11 maggio, sanzionare la
separazione da Kiev, può aver col-
to molti di sorpresa. Essa pone in
ogni caso un problema di fondo,
poiché richiede di capire se il pre-
sidente russo abbia agito per mo-
tivazioni tattiche o secondo un di-
segno strategico. Separare i due
aspetti è logicamente impossibile.

Continuaapag. 24
D’Amatoa pag. 13

ROMA Renzi annuncia una svol-
ta nei rapporti tra cittadini e fi-
sco: dal prossimo anno arrive-
rà nelle case la dichiarazione
dei redditi precompilata. Una
riforma che i contribuenti at-
tendono da tempo. L’ammini-
strazione finanziaria è al lavo-
ro da diverse settimane per re-
alizzare uno dei punti che a Pa-
lazzo Chigi giudicano più im-
portanti «per semplificare la
vita fiscale dei contribuenti».

DiBrancoa pag. 11

I personaggi
Dal compagno G
agli ex dc, ancora
la prima Repubblica

Ennio Di Nolfo

CristianaMangani

T
utte le strade portano a Bei-
rut. Nella grande corsa alla
latitanza la città araba sem-
bra godere della pole posi-

tion. Ecosì seDell’Utri scegliedi
recarsi in Libano proprio nei
giorni in cui la Cassazione do-

vrà emettere il verdetto finale
per il reato di concorso esterno
in associazione mafiosa, anche
all’ex deputato Matacena viene
suggerita la capitale libanese co-
me luogo idealeper la latitanza.

Apag. 5
Bogliolo,Menafra ePezzini

alle pag. 4 e 5

Operazione dell’Antimafia

In manette l’ex ministro Scajola
«Aiutò la latitanza di Matacena»

Commando ultrà, in 4 con De Santis

Spread a 147
Draghi: a giugno
svolta monetaria

Il giallo
Ex steward
italiano
ucciso in Brasile
da un killer
Olivo a pag. 13

Piacenza
Bimbo morto
in auto, la perizia
scagiona il papà
che lo dimenticò
A pag. 16

Tangenti, bufera sull’Expo

Salone di Torino
Franceschini:
«La tv danneggia
i libri»
Ed è polemica
Apag. 25

Giulio Sapelli

Scontri a Roma. Napolitano: intransigenza assoluta con i violenti

CAPRICORNO, PRONTI
ALLA RISCOSSA

RenatoPezzini

P
otrebbe sembrare una storia
vecchia di vent’anni e più. I
nomi, per lo meno, sono gli
stessi di una volta. Gianstefa-

no Frigerio aveva già conosciuto
l’aria pesante del carcere nel 1992.

Apag. 2

Svolta monetaria a giugno.
Il presidente della Bce Dra-
ghi annunciamisure straor-
dinarieanti-deflazione.

Carrettaa pag. 9

MILANO Bufera sull’Expo. Se-
condo l’accusa una “cupola”
gestiva gli appalti: un’alleanza
in cui l’interesse politico ma
anche la carriera professiona-
le sono le molle della corruzio-
ne. Alcuni nomi dell’inchiesta
riportano a quelli di Tangento-
poli. In manette sono finiti Pri-
mo Greganti, l’ex funzionario
del Pci tra i protagonisti della
stagione di Mani Pulite e l’ex
dc Gianstefano Frigerio. Arre-
stati anche Angelo Paris, diri-
gente di Expo 2015, e l’ex sena-
tore del Pdl Luigi Grillo.

Barocci eGuasco
alle pag. 2 e 3

Buongiorno, Capricorno! Da
quandosiete avversati da
Venere eMarte, tutto vi tocca
direttamente. Però arrivanodue
luci che aprono prospettive
incredibili per unanuova o una
primaaffermazione
professionale. Si tratta
dell’aspettoSole-Saturno, per
voi una riscossapersonale.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

L
a vittoria, in Italia, dello spi-
rito di Guicciardini sul pen-
siero di Machiavelli è evi-
dente. Guicciardini identifi-

cava l’ethos italico come vitto-
ria del particolare, degli inte-
ressi immediati e familistici su
qualsivoglia altro orizzonte di
vita. Machiavelli, invece, con la
sua riflessione sul potere identi-
ficava il futuro e il destino del-
l’Italia solo nel superamento
del particolare e nella realizza-
zione del destino cosmopolita
della nazione: l’impero era
l’orizzonte in cui l’Italia doveva
essere inserita per superare le
sue divisioni e le sue debolezze.

Per alcuni anni si è diffusa in
Italia una vulgata che era la ca-
ricatura dell’orizzonte eroico
machiavelliano. Era quella del-
lo choc esogeno o esterno, os-
sia la leggenda per cui l’Italia e
gli italiani non potevano supe-
rare le loro ontologiche debo-
lezze e inferiorità nella scala
della civilizzazione mondiale
se non fosse intervenuto un
agente esterno, ovvero l’Euro-
pa. Una vulgata devastante.
Giustificava l’inerzia, l’inazio-
ne, legittimava la caricatura
dell’Italia e degli italiani come
la Patria di una perenne com-
media dell’arte che si suonava e
si cantava con la pizza e il man-
dolino. La conseguenza più de-
vastante di questa vulgata fu ed
è la nostra incapacità politica
di concepire la presenza in Eu-
ropa se non come succedanea e
dipendente dalle nostre vicen-
de interne italiane. Anche i can-
tori della subalternità ontologi-
ca che si supera solo con l’agen-
te esterno, si sono distinti in
questi anni declassando a livel-
li infimi il nostro impegno eu-
ropeo.

Continuaapag. 24 Ricostruiti i momenti dell’agguato all’Olimpico. Napolitano: intransigenza con i violenti.  Servizi a pag. 14 e 15
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L’UOMO DELLE COOP
PATTEGGIÒ 3 ANNI
PER UNA TANGENTE
DA 631 MILIONI DI LIRE
«ERANO SOLDI MIEI,
LI HO TENUTI PER ME»

LO SCANDALO Cantieri a Milano per l’Expo

I PERSONAGGI
MILANO Potrebbe sembrare una
storia vecchia di vent’anni e più. I
nomi, per lo meno, sono gli stessi
di una volta. Gianstefano Frige-
rio aveva già conosciuto l’aria pe-
sante del carcere nel maggio del
1992, Primo Greganti aveva esor-
dito a San Vittore l’anno dopo.
Personaggi in grado di muoversi
con destrezza e discrezione nei
sotterranei affaristici della Pri-
ma Repubblica, e - si scopre ora -
capaci di riciclarsi nei luoghi
oscuri della Terza Repubblica
grazie a un copione recitato a me-
moria e mai scordato: appalti
pubblici e affari privati, tangenti
in contanti e consulenze effime-
re.

Del resto, questa nuova inchie-
sta sembra un tuffo in un passato
che non passa, un dejà vu sotto
forma di incubo. E anche la dimo-
strazione che certe carriere non
si «arrestano» mai. Cambiano i
governi, le maggioranze, le gene-

razioni, ma loro non cambiano.
Magari scompaiono per un po’,
fanno perdere le proprie tracce,
nuotano per qualche tempo nelle
profondità dell’anonimato e si-
lenziosamente riallacciano i fili,
ritessono trame. Fino a quando
un magistrato non riscrive i loro
nomi sulla copertina di un fasci-
colo di inchiesta, e la storia rico-
mincia da capo.

LA STORIA
Nel secolo scorso, quando venne-
ro inghiottiti nel vortice di Mani
Pulite o in altri abissi giudiziari,
forse manco si conoscevano. Gre-
ganti sul fronte comunista si oc-

cupava di spillare denaro nel set-
tore energetico. Frigerio, ras lo-
cale della Dc lombarda, sovrin-
tendeva alla spartizione degli ap-
palti regionali. Luigi Grillo - un
altro degli arrestati di ieri - già
calcava con passo leggero le pas-
sarelle parlamentari saltando da
un partito all’altro occupandosi
per lo più di banche e banchieri
fino a inzaccherarsi coi furbetti
del quartierino nel pantano della
Bpl di Fiorani. Passata la buriana
dei processi e delle condanne si
sono riuniti sulla base delle loro
affinità elettive, e hanno rimesso
in piedi la baracca. Sapendo di
poter sempre contare su interlo-
cutori affidabili, temprati come
loro dall’aver attraversato le tem-
peste delle aule giudiziarie. Tipo
Cesare Previti, un altro che dopo
la condanna a sei anni per il caso
Imi-Sir pareva eclissato, e invece
eccolo ancora in sella, referente
di Grillo che gli chiede udienza
per perorare la causa di un mana-
ger da lanciare nell’orbita delle
aziende di Stato in un gioco di

scambio di favori.
Primo Greganti è certamente

il più popolare (nel senso della
celebrità) di questo nuovo sooda-
lizio. Passò alla storia come «il
compagno G» per aver stoica-
mente resistito a sei mesi di car-
cere senza dire una parola. Di
Pietro nel 1993 andò più e più vol-
te a San Vittore per sapere a chi
erano finiti 621 milioni di lire che
un uomo del gruppo Ferruzzi gli
aveva versato a mo’ di mazzetta.
Al Pci? Al Pds? alle cooperative
rosse?

IL SILENZIO
Lui niente. Irremovibile nel suo
silenzio: «Erano soldi miei e li ho
tenuti per me». Poi patteggiò tre
anni di condanna e scomparve.
Nel 2012 uscì dall’oblio scrivendo
un libro di memorie e alla pre-
sentazione del volumetto si esibì
in un peana dell’inchiesta Mani
Pulite: «Meno male che c’è stata,
altrimenti saremmo finiti come
l’Argentina». Seguitò a procla-
marsi innocente e a scagionare il

partito, ma benedisse l’opera dei
pm che l’avevano messo al gab-
bio. Col senno di poi vien da pen-
sare che si trattasse di un depi-
staggio anche se, a suo modo, un
indizio sulla nuova attività lo se-
minò: «Tanti mi chiedono una
mano: dicono che il mio nome fa
da aggregatore di persone». Qua-
li persone?

Gianstefano Frigerio di anni di
condanna ne prese 6 e mezzo.
Provò a evitarli con la complicità
del Cavaliere che - alle politiche
del 2001 - lo fece eleggere con
Forza Italia in Puglia sotto menti-
te spoglie (sulla lista anziché
Gianstefano comparve il nome

Carlo). Non servì. Qualche gior-
no dopo l’ingresso a Montecito-
rio la pena divenne definitiva -
corruzione e concussione -, do-
vette levare le tende dal Parla-
mento, e come Greganti ammaz-
zò il tempo scrivendo un libro dal
titolo eloqente: «Il cuore di tene-
bra del XXI secolo». Prefazione di
Silvio Berlusconi. Del resto, con
la famiglia di Arcore Frigerio ha
sempre intrattenuto ottimi rap-
porti fin dai tempi della sua mili-
tanza nella Dc. Il suo primo arre-
sto, non a caso, fu dovuto a una
tangente versatagli da Paolo Ber-
lusconi in cambio di una autoriz-
zazione per la costruzione di una
discarica. All’epoca Frigerio ave-
va 53 anni. Ora ne ha 75, ma è co-
me se il tempo non fosse passato.
Anziché godersi la pensione, si
sbatteva da mane a sera per met-
tere le mani su appalti, nomine,
tangenti. «Io mi preoccupo di te-
nere i rapporti col centrodestra».
Greganti pensava agli altri.

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA
MILANO Dopo la prima riunione
nel ”Centro culturale Tommaso
Moro”, sede dell’organizzazione,
Gianstefano Frigerio è entusia-
sta. Tra lui e il direttore dell’Expo
Angelo Paris è nata «un’intesa il-
lecita immediata», definita addi-
rittura «strepitosa». E i risultati
non tardano ad arrivare, grazie
alla capacità della cupola di ag-
ganciare politici dell’intero arco
costituzionale e garantire lavoro
«alle imprese di tutti i partiti»,
spiegano i magistrati. E’ la nuova
Tangentopoli all’ombra della Ma-
donnina, un mix di nuove profes-
sionalità e di vecchia esperienza,
quella su cui indaga il pool anti-
mafia coordinato dal procurato-
re aggiunto Ilda Boccassini. A fi-
nire in cella, oltre a Paris, ci sono
personaggi che hanno fatto la sto-
ria di Mani pulite: l’ex segretario
regionale della Dc lombarda e
parlamentare di Forza Italia (plu-
ricondannato) Frigerio, lo storico
esponente del Pci Primo Greganti
e l’imprenditore Enrico Maltau-
ro. In manette anche l’ex senato-
re del Pdl Luigi Grillo e l’interme-
diario Sergio Cattozzo, ai domici-
liari il direttore generale di Infra-
strutture lombarde Antonio Ro-
gnoni già arrestato per presunte

irregolarità negli appalti.

APPALTI E MAZZETTE
Numerosi i reati contestati: asso-
ciazione a delinquere, corruzio-
ne, turbativa d’asta, rivelazione e
utilizzazione di segreti d’ufficio.
E il blitz di ieri è solo uno spicchio
di un’inchiesta ben più ampia,
con 12 richieste di misure cautela-
ri rigettate e una ventina di inda-
gati. Era un gruppo influente, di-
cono gli investigatori, che pro-
metteva «avanzamenti di carrie-
ra» grazie alle «protezioni politi-
che» a manager e pubblici ufficia-
li disponibili a pilotare le gare a
favore degli imprenditori che ver-
savano le mazzette. Gli interventi
spaziavano dai cantieri del-
l’Expo, alla nascente città della
Salute, agli ospedali pubblici, do-
ve la cricca poteva contare su un
nutrito elenco di direttori sanita-
ri a disposizione in tutta la Lom-
bardia. Quanto ai progetti per

l’esposizione internazionale del
2015, il meccanismo era ben col-
laudato: Rognoni e Paris, d’accor-
do con Frigerio, Cattozzo, Grillo e
Greganti, nei frequenti incontri a
Milano e a Roma avrebbero tra-
smesso «notizie di ufficio destina-
te a rimanere segrete sul procedi-
mento di formazione del bando
di gara e sulla successiva fase di
aggiudicazione». In questo modo
venivano «segnalate in anticipo
le migliorie progettuali in grado
di assicurare» ai partecipanti da
favorire «una valutazione di favo-
re rispetto all’offerta pervenuta
da altre imprese concorrenti».

L’inchiesta è stata la causa sca-

tenante dello scontro tra il procu-
ratore capo Edmondo Bruti Libe-
rati e l’aggiunto Alfredo Robledo.
Che non ha firmato l’ordinanza
trasmessa al gip «in quanto non
ha condiviso l’impostazione del-
l’indagine» afferma Bruti.

L’AUDIZIONE
E’ stato lo stesso Robledo, nell’au-
dizione del 14 aprile, a spiegare al
Csm di avere presentato un espo-
sto contro il suo diretto superiore
proprio in relazione al fascicolo
Expo: «Il procuratore ha avuto un
atteggiamento per il quale si è de-
terminata una situazione di
ingestibilità reale di questo proce-

dimento». Ha accusato Bruti di
frenare ogni «possibilità di inizia-
tiva: quando gli ho ricordato che
a Natale gli avevo detto che que-
sta parte del procedimento anda-
va riunita perché altrimenti ci si
trovava con una Procura che in-
dagava con due Dipartimenti sul-
le stesse persone, sugli stessi fatti
e sarebbe stata ingestibile una si-
tuazione del genere, ha dichiara-
to la riunione terminata». Repli-
ca del procuratore generale di Mi-
lano Manlio Minale: «Robledo
pensa a un inganno, ma la compe-
tenza è della Dda».

C.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal compagno G agli ex democristiani
la prima repubblica torna alla ribalta

I POLITICI COINVOLTI
GIÀ PROTAGONISTI
DI MANI PULITE
POSSONO CONTARE
SU UNA FITTA RETE
DI CONOSCENZE

PER GLI INVESTIGATORI
«ERA UN GRUPPO
MOLTO INFLUENTE»
PILOTAVANO LE GARE
PER GLI IMPRENDITORI
DISPOSTI A PAGARE

EX DC Gianstefano Frigerio IL DIRETTORE Angelo Paris EX PDL Luigi GrilloIL MANAGER Antonio Rognoni

Il Commissario Sala
convoca d’urgenza il Cda

Bufera sull’Expo
7 arresti a Milano
per gli appalti:
la procura si spacca
`Un sistema tangenti: tra gli arrestati Greganti, Frigerio e Paris
L’inchiesta divide i pm, Robledo non firma: «Norme violate»

IL COMPAGNO G Primo Greganti in una trasmissione tv nel 2007

IlCommissariounicodelegato
delgovernoperExpo2015,
GiuseppeSala, haconvocato
d’urgenza ilConsiglio
d'amministrazionedella
società ieripomeriggio, per le
18,dopo lenotiziedegli arresti
nell'ambitodell'inchiestadella
Procuramilanese. Il boardsi è
riunitoaviaRovello.Uscendo,
Salahadichiarato: «Lagravità
dei fatti emersi, l'importanza
dell'Expoper l'Italia e
l'assolutaconvinzioneche la
legalitàsia il valore fondante
del lavorodi chioperanel
Paese,miobbliganoa
rifletterea fondosulle
modalitàdi conduzionedi
Exponel suoultimoannodi
preparazione»

Il board
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LE CARTE
MILANO In un’intercettazione am-
bientale del 12 dicembre 2012 il
rumore di sottofondo è il fruscio
delle banconote. «Quattro cin-
que, sei», conta il mediatore ge-
novese Sergio Cattozzo. «Trenta-
due, trentatre, trentaquattro...
sessantacinque». Sono i soldi
delle presunte mazzette, quelle
che secondo l’accusa il gruppo
di Frigerio, Greganti e Grillo si
sarebbe spartito in cambio di ap-
palti. Un’associazione a delin-
quere, sostengono pm, la cui so-
pravvivenza era garantita dagli
agganci politici. E dalle carte del-
l’inchiesta spuntano nomi che
spaziano in tutto l’arco costitu-
zionale: Berlusconi e Gelmini,
Previti, Bersani, Lupi e Alfano.
Se i soldi si fanno a Milano, le
carriere si decidono a Roma. Co-
me a dicembre prometteva Fri-
gerio a Rognoni: «Cominciamo
già a lavorare sulla grande onda-
ta di nomine che c’è a primave-
ra... dalle Poste... Finmeccani-
ca... c’è Eni, Enel, Terna, ci son
tutte».

SERATA AD ARCORE
Il 22 gennaio scorso Fabrizio Sa-
la, sottosegretario della regione
con delega all’Expo, contatta il
manager Angelo Paris al telefo-
no per raccogliere la sua dispo-
nibilità per una cena da organiz-
zare ad Arcore. Afferma che «lo
ha chiamato il Presidente chie-
dendogli di mettere insieme un
po’ di gente, lui ha questo proble-
ma... che il partito che ha intor-
no è chiuso, sta cercando di fare
una cosa parallela... perché vuo-
le presentare il suo progetto...
anche al di fuori del normale si-
stema che è un po’ chiuso e mi
ha detto di organizzare una cena
con lui ad Arcore». Il messaggio
di Berlusconi: «Porti le perso-
ne... che si stanno dando da fare,
che sono vicine a noi e quant’al-
tro. Allora io ho pensato anche a
te». Paris ringrazia. Sala Forni-
sce i dettagli: «Lui mi ha detto
non più di trenta. Saranno un
misto di...ehm... amministrato-
ri, ma di un certo livello. Sindaci
nostri e imprenditori, ma ”midd-

le”, non grandi imprenditori».
All’interno della «squadra»,

come si definisce, ognuno sfrut-
ta i propri ambiti di competen-
za. Frigerio, detto «il Professo-
re» o «l’Onorevole», fa da trami-
te con le imprese e i pubblici uffi-
ciali, Grillo, fino al 14 marzo
2013 senatore del Pdl, si occupa
dei contati con i politici del cen-
tro destra e Greganti delle «so-
cietà cooperative di area Pd».
Quando Giuseppe Nucci (inda-
gato) viene sponsorizzato per il

vertice di Terna, fino all’ultimo
l’ex tesoriere del Pci non perde
le speranza di chiudere l’opera-
zione con successo: «Era convin-
to che si potesse ancora correre
su Nucci presidente perché Pier-
luigi Bersani ha detto: «Io sono
d’accordissimo», riferisce Cat-
tozzo. A premere su Previti e Let-
ta invece è Gigi Grillo, per il qua-
le Frigerio e Rognoni hanno
grandi progetti. Illustrati con
precisione dall’Onorevole in
una chiacchierata del 20 dicem-

bre: «Ma Gigi, credo che lo por-
tiamo... la tesi che abbiamo noi è
di portarlo a fare il sottosegreta-
rio della Presidenza del Consi-
glio con Alfano, in modo che
possa monitorare tutte le nomi-
ne e le robe».

TUTTI PER PARIS
In prima linea per la scelta di Pa-
ris alla dirigenza dell’Expo c’è
Frigerio. «Oggi ho fatto due pas-
saggi - dice parlando con Cattoz-
zo - Ho mandato un biglietto a
Berlusconi, non chiamo nessu-
no per telefono... un biglietto per
Berlusconi e uno per Mantovani
dicendo: «La soluzione migliore
si chiama Paris per la direzio-
ne». E spinge affinché Greganti
faccia la sua parte, intervenendo
su «Sala, oppure qualcuno del
comune». La filosofia del Profes-
sore è semplice: «La legalità non
è un valore, è una condizione. E’
colpa dei magistrati. L’illegalità
c’è in tutto il mondo, bisogna
trattarla con normalità, non far-
la diventare ogni volta una cro-
ciata, se no scassi tutto».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Nelle intercettazioni gli scambi di soldi
e le trattative sulle nomine nelle società

`Frigerio: «Per la direzione facciamo Paris»
Quella cena ad Arcore a casa di Berlusconi

ROMA «Una nuova tangentopoli?
È presto per dirlo. Certo, c’è poco
da meravigliarsi che alcuni vec-
chi nomi tornino: nei fenomeni
corruttivi la recidiva è abbastan-
za frequente». Raffaele Cantone
si è insediato da pochi giorni alla
guida dell’Autorità Anticorruzio-
ne.
Presidente, tutto comeprima?
«Le indagini mi sembrano anco-
ra a macchia di leopardo e il fe-
nomeno non così diffuso come
nel ’92. Da allora, però, si è persa
un’occasione per prevenire e ste-
rilizzare la corruzione, sul piano
penale e di prevenzione. Anzi, in
molti casi si è fatto il contrario di
ciò che era necessario».
Adesempio?
«Sono state indebolite le norme
sul falso in bilancio e sulla pre-
scrizione. Senza contare che an-
cora manca una seria riforma
del finanziamento ai partiti, che
passi attraverso la possibilità di
un controllo dei bilanci traspa-

renti e comprensibili anche al-
l’opinione pubblica.»
Le norme sull’anticorruzione
sono del 2102. Sono già da cam-
biare?
«Ci siamo arrivati tardi, ma quel-
la legge è positiva, soprattutto
sotto il profilo della prevenzio-
ne. Molti aspetti vanno però veri-
ficati sul campo, e cominciamo
ora a farlo. Altri passaggi sono
necessari, penso ad esempio alla
necessità di rafforzare la prescri-
zione e il falso in bilancio, oltre
alla previsione di meccanismi di
incentivazione per chi denuncia

i fenomeni di corruzione».
Cosac’èdi diversorispetto a20
anni fa?
«Oggi è più difficile il passaggio
delle mazzette. È più frequente
tenere a libro paga un funziona-
rio indipendentemente dall’atto
che deve compiere, oppure ca-
muffare la tangenti attraverso
fatturazioni regolari per consu-
lenze. Questa vicenda dell’Expo
è in ogni caso emblematica per
un fatto».
Quale?
«È l’opera più importante, è una
vetrina per l’Italia, ma è gestita
non da un ente pubblico bensì da
una società privata, sia pure de-
tenuta al 100% dalla Regione.
Una scelta, questa, dettata dal-
l’esigenza di maggiore efficienza
e velocità. Ma non sempre effi-
cienza e velocità si coniugano
con meccanismi di trasparenza.
E questo non è un bene».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Accordi per coprire tutti i partiti
«E alla sinistra pensa Greganti»

L’incontro di Paris con Greganti in una foto della polizia

Intervista Raffaele Cantone

ANSA

L’inchiesta sull’Expo

PERQUISIZIONI

Turbativa d'asta e corruzione
relativi all'Expo e al processo 
'Città della salute'. 
Le accuse, a vario titolo, sono 
di associazione per delinquere, 
turbativa d'asta e corruzione

REATI

Milano
Pavia

Pescara

Torino

Vercelli

La Spezia

Venezia

Ferrara
Reggio
Emilia

Lecco

80

Angelo Paris
direttore della pianificazione
acquisti della Expo 2015

Gianstefano Frigerio
ex parlamentare
della Democrazia Cristiana

Luigi Grillo
ex parlamentare di Forza Italia

Primo Greganti
storico esponente
del Pci coinvolto
in Mani Pulite

Sergio Catozzo
intermediario

Enrico Maltauro
imprenditore

Antonio Rognoni
ex Dg di
Infrastrutture
Lombarde

ARRESTI
CARCERE DOMICILIARI

«DOBBIAMO LAVORARE
ALLA SCELTA
DEI NUOVI MANAGER»
AL TELEFONO
IL CONTEGGIO
DEI CONTANTI

«Dal ’92 troppe occasioni perse
per prevenire la corruzione»

«NON
SORPRENDE
LA PRESENZA
DI VECCHI
NOMI»
R. Cantore
Anticorruzione
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IL CASO
ROMA Lavora molto, Claudio
Scajola, alla latitanza dell’ex poli-
tico calabrese condannato per
concorso esterno con la ’ndran-
gheta Amedeo Matacena, sia per
favorirlo mentre viveva alle
Seychelles, sia per aiutarlo a fug-
gire da Dubai verso il Libano
quando la polizia lo intercetta.
Nel corso del tempo ne parla co-
stantemente con Chiara Rizzo, la
compagna di Matacena, alla qua-
le sembra essere «completamen-
te asservito».
Ieri mattina, alla porta della sui-
te dell’ex ministro di Interni e
Sviluppo economico, in via Vene-
to, hanno bussato gli uomini del-
la Dia di Reggio Calabria, sup-
portati da quelli della Dia di Ro-
ma, per notificargli un’ordinan-
za di custodia cautelare in carce-
re. In cella è finita anche la com-
pagna di Matacena, Chiara Riz-
zo, il prestanome e amministra-
tore effettivo delle società del po-
litico calabrese, Antonio Marti-
no Politi, e un ordine di custodia
è stato inviato anche a Dubai, do-
ve Matacena è stato rintracciato
un anno fa ma ancora attende
l’estradizione (al momento è li-
bero ma senza passaporto). Ai
domiciliari, invece, la madre di
Matacena, Raffaella De Carolis, e
due stretti collaboratori. Nel
complesso sono stati sequestrati
beni per 50 milioni di euro.

I RAPPORTI CON GEMAYEL
L’inchiesta è lo scampolo di
un’indagine più ampia su un «si-
stema di reinvestimento di capi-
tali illecitamente accumulati nel
settore delle scommesse e dei
giochi on line» che coinvolge an-
che la ’ndrangheta. Ma nei sei
mesi su cui si concentrano gli in-
vestigatori quel che conta è il si-
stema di aiuti su cui può contare
Amedeo Matacena nel corso del-
la latitanza. Un sistema che si at-
tiva ancora di più il 28 agosto
scorso, quando lo fermano a Du-
bai. Per aiutarlo a fuggire, Scajo-
la si sarebbe rivolto a Vincenzo
Speziali, nipote dell’omonimo se-
natore del Pdl. L’uomo è sposato
con una donna libanese e ha otti-
mi rapporti con l’ex presidente li-
banese Amin Gemayel. È lui ad
accompagnarlo quando il 9 mag-
gio scorso Gemayel arriva in Ita-
lia per visitare la tomba di An-
dreotti: «Scajola si è rivolto a me
solo in vista delle europee - ha
commentato lui ieri - ma non c’è
nessuna parentela tra mia mo-
glie e Gemayel». Proprio Speziali
avrebbe dovuto essere il contat-
to anche per la latitanza in Liba-
no di Marcello Dell’Utri, spiega-
no gli investigatori reggini.

LA MANCATA CANDIDATURA
Sebbene abbia lasciato da anni il

Viminale, il gip Olga Tarzia sot-
tolinea che Scajola per parlare
con Matacena utilizza un’utenza
«intestata al ministero degli In-
terni Dipartimento di Pubblica
sicurezza». Non è l’unico ”privi-
legio”. Nelle indagini si spiega
che in qualche caso la scorta, che
ancora tutelava l’ex ministro, ve-
niva utilizzata per spostamenti
verso Montercarlo. Probabil-
mente gli stessi utili alle triango-
lazioni economiche per far arri-
vare denaro a Matacena. Nella vi-
cenda si inserisce pure la manca-
ta candidatura di Scajola da par-
te di Forza Italia. È lui di ritorno
da Roma a raccontare alla mo-
glie: «Ho incontrato Confalonie-
ri e Letta e li ho minacciati che se
non si risolve il problema faccio
scoppiare un casino indimenti-
cabile. Berlusconi vorrebbe, ma
mi blocca il suo entourage».

L’ex ministro si attiva per Ma-
tacena quando viene fermato a
Dubai. E, il 12 dicembre scorso,
ritiene di aver trovato la soluzio-
ne: Beirut. Chiama subito la Riz-
zo. Scajola: «Senti io devo dare le
due risposte per laggiù, mi capi-
sci vero? E per quassù, mi sono
fatto capire?». Rizzo: «Ma per-
ché quassù e laggiù non è la stes-
sa cosa?» Scajola: «Allora te lo di-
co intanto adesso... qualcosetta
che cerchi di capire, cerca di me-
morizzare quello che si sto di-
cendo, eh, concentrati!». Rizzo:
«Sì, sì ». Scajola: «Si sposterebbe,
hai capito? Sarebbe un capolavo-
ro hai capito? In un posto ancora
più sicuro e molto migliore, ma
più vicino anche. Io ho lavorato
Ciccia, capisci? Ho lavorato gros-
so».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Amedeo Matacena con la compagna Chiara Rizzo

Nel video della Dia, Claudio Scajola al momento dell’arresto

IL PERSONAGGIO
REGGIO CALABRIA Armatore e par-
lamentare, esponente del bel mon-
do ma anche di quella zona grigia,
dallepiùcupesfumature,chefada
supporto alla ‘ndrangheta, Ame-
deo Matacena jr. (all’anagrafe
Amedeo Gennaro Raniero) ha fat-
tosempreparlaredisé.Da almeno
vent’anni occupa spazi da protago-
nista nelle cronache economiche,
politiche, in quelle rosa e monda-
needinquellegiudiziarie.

LA FAMIGLIA
Un’infanzia dorata, la sua, sulla ri-
va calabrese dello Stretto. Dove il
padre, Amedeo Senior, era arriva-
to, da Napoli, alla fine degli anni
Cinquanta divenendo ben presto
un imprenditore fra i più impor-
tanti del Sud. Una laurea in medici-
na appesa al chiodo, il vecchio
Amedeo Matacena creò la Caron-
te, armatrice di una piccola flotta
di vecchie ma agili navi dello sbar-
co inglese. Amico dell’allora mini-
stro socialdemocratico dei tra-
sporti Luigi Preti, Amedeo Sr. riu-

scì a forzare il monopolio pubbli-
co dei “ferry-boat” delle Ferrovie
dello Stato. Intuì le prospettive del
trasporto su gomma e i suoi natan-
ti, che approdavano da entrambi i
lati tagliando i tempi, facevano la
spola nello Stretto stipate di auto e
camion. A Reggio, il mancato me-
diconapoletanomisesubitoradici
e sposò la ragazza più bella della
città, Raffaella De Carolis, miss Ita-
lia1962.AmedeoSr.erafiglio diun
ingegnere antifascista. Per quanto
anticonformista ed eccentrico
(provò anche il cinema con Ugo
Tognazzi), però, il padre di Ame-
deo Matacena jr, politicamente
era, si direbbe oggi, di centrode-
stra: socialdemocratico, poi repub-
blicano e liberale, finì per affianca-

re i caporioni fascisti dei “Boia chi
molla”. Nel ’70 fu uno dei protago-
nisti della rivolta di Reggio e du-
rante i moti venne anche arresta-
to.

VIVEUR E POLITICO
La passione per la politica e le bel-
le donne l’ha ereditata Amedeo jr,
primogenito del suo matrimonio
con la De Carolis. Viveur, spesso al
timone di yacht invidiatissimi, il
giovane Matacena, dopo una tra-
vagliata relazione con la presenta-
trice Rai, Alessandra Canale, ha
sposato la modella Chiara Rizzo.
Con la prima ha avuto un figlio (e
ha ingaggiato una clamorosa bat-
taglia legale per ottenere il ricono-
scimento della paternità), con la
seconda un altro maschio, Athos.
Nei palazzi della politica, Amedeo
jr. ha percorso una strada tutta in
discesa: dall’elezione in Consiglio
comunale a Reggio Calabria, al
seggio in Regione nel ’90. Enfant
prodige del Partito liberale, arrivò
alla Camera per due legislature,
dal 1994 al 2001. Intanto, insieme
ad altri liberali, era transitato in
Forza Italia ma la sua ascesa ven-

ne azzoppata dalle indagini della
magistratura. Coinvolto nell’in-
chiesta denominata Olimpia 3,
Matacena è stato condannato nel
2001 a cinque anni e quattro mesi
direclusioneperconcorsoesterno
in associazione mafiosa. Ben 18
collaboratori di giustizia lo hanno
chiamato pesantemente in causa
come favoreggiatore e colluso con

le più pericolose cosche della ma-
fia calabrese per «avere contribui-
to,sostenutoedagevolato-si legge
nella sentenza - le complesse e
molteplici attività e gli scopi crimi-
nali propri dell’associazione». Do-
po un lungo iter, la sentenza è sta-
ta confermata definitivamente dal-
la Cassazione il 6 giugno dello
scorso anno. Matacena, però, in-
tanto s’era riparato a Dubai per
sottrarsi alla condanna. Qui, lo
scorso luglio è stato individuato e
fermatodallapoliziadel luogo,ma
negli Emirati, dove non è previsto
il reato di concorso mafioso, non
hanno concesso l’estradizione e
Matacenaèrimastoapiedelibero.

GianfrancoManfredi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Amedeo, deputato e viveur
con un debole per le cosche

LA GIORNATA
ROMA Cena in albergo in compa-
gnia di una donna, poi in stanza
da solo. Nessun ristorante blaso-
nato della Roma bene, le abitudi-
ni di Claudio Scajola erano cam-
biate negli ultimi tempi. Anche la
scelta dell’hotel dove alloggiava
(l’hotel Imperiale di via Veneto)
stupisce gli habitué dello strado-
ne della Dolce Vita: «Solitamente
dormiva in altri hotel ben più fa-
mosi, cenava con altri politici nei
locali più noti, sempre cene di pe-
sce, consumavano dall’aragosta
alle ostriche». E invece l’ex mini-
stro negli ultimi tempi aveva scel-
to un albergo più dimesso, che
usava come base per «incontri
d’affari», molto vicino al suo stu-
dio in piazza di Spagna.

IL BLITZ
In una delle immagini della Dia,
Scajola viene immortalato all’in-
terno di un ristorante con vetrate
che danno proprio su via Veneto,
poco distante dall’hotel Imperia-
le. In quel ristorante Scajola ave-
va incontrato Vincenzo Speziali,
destinatario di un avviso di ga-
ranzia nell’inchiesta. «Qui Scajo-
la? Certo come tanti altri politici,
che male c’è?», borbottava ieri
un cameriere.
È una notte tranquilla quella pri-
ma dell’arresto: Scajola la matti-

na dopo avrebbe dovuto avere un
meeting in albergo. Non è chiaro
con chi si dovesse incontrare. Al-
le 7,15 invece, l’addetto alla recep-
tion dell’hotel Imperiale si è visto
davanti una decina di uomini del-
la Dia: «Cerchiamo Claudio Scajo-
la». Dalla reception hanno chia-
mato l’ex ministro in stanza:
l’onorevole è sceso ed è stato am-
manettato. «Era pallido, stupito,
sconcertato, chiedeva quale fos-
se la motivazione dell’arresto»,
così lo descrive chi ha assistito al-
la scena. Il blitz riesce in pochi
minuti. Claudio Scajola subito
dopo viene trasferito negli uffici
della Dia di Roma dove è stato in-
terrogato.

GLI AGENTI IN VILLA
Nella mattinata l’ex ministro, an-
cora sconvolto, ha chiesto ai suoi
avvocati di rassicurare moglie e
figli e di tenere all’oscuro della vi-

cenda la madre ottantenne. La fa-
miglia, intanto, aveva già saputo
e vissuto in prima persona le in-
dagini: un paio di ore dopo l’arre-
sto di Scajola, nella villa di via Di-
ano Calderina a Imperia hanno
fatto irruzione gli agenti della
Dia di Genova.
Maria Tersa Verda, moglie del-
l’ex ministro, è in lacrime mentre
gli agenti sequestrano computer,
tablet, smartphone nella villa
che era già stata oggetto di per-
quisizioni in passato. Nella villa
con uliveto saranno ritrovati an-
che una pistola e un fucile. Ad as-
sistere alla perquisizione nello
studio di via Matteotti (comuni-
cante con la sede provinciale di
Forza Italia) invece c’era l’alter
ego di Scajola, la sua fedelissima
segretaria Roberta Sacco. «Sia-
mo allibiti - dice Alessandro
Scajola, fratello dell’onorevole -
siamo stati buttati giù dal letto,
mio fratello ormai è fuori da ogni
gioco, lo continuano a dipingere
come una persona potente ma
non aveva alcun incarico, non è
stato neanche candidato alle eu-
ropee. Credevamo - aggiunge -
che le vicende giudiziarie si fosse-
ro concluse, è già stato sottopo-
sto alla gogna mediatica per altri
casi, ora a basta, siamo davvero
stremati».

LauraBogliolo
RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Scajola e la Rizzo in aeroporto

Scajola con Speziali

L’incontro tra Scajola e Speziali

Rizzo dà denaro alla Fiordelisi

LA PASSIONE PER YACHT
E BELLE DONNE, NEL
PASSATO UNA RELAZIONE
TRAVAGLIATA
CON IL VOLTO RAI
ALESSANDRA CANALE

FAMIGLIA DI ARMATORI
HANNO FATTO FORTUNA
CONTROLLANDO
IL TRAFFICO
DEI TRAGHETTI
SULLO STRETTO

L’ultima cena in albergo
in compagnia di una donna

PERQUISITA
ANCHE LA VILLA
DI IMPERIA
LA MOGLIE
IN LACRIME

Le foto della Dia

Scajola arrestato
dall’Antimafia:
aiutò la latitanza
di Matacena
`Secondo la Dia di Reggio Calabria voleva far rifugiare l’ex
parlamentare azzurro in Libano. L’ombra della ’ndrangheta

NELLE INTERCETTAZIONI
LO SFOGO:
SE BERLUSCONI
NON MI CANDIDA
FACCIO SCOPPIARE
UN PUTIFERIO
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Politi è il collaboratore
storico diMatacena, un vero
eproprio factotum. Anche lui
è stato arrestato. Secondo gli
investigatori, lui e gli altri
soggetti vicini alla famiglia
Matacenastavano
predisponendo passaggi
societari con società offshore
residenti in paradisi fiscali.

L’ex senatore del Pdl ed ex
braccio destro di Silvio
Berlusconi è stato
condannato in appello a sette
anni per il reato di concorso
esterno in associazione
mafiosa. In attesa oggi della
sentenzadellaCassazione, è
stato arrestato ed èdetenuto
inLibano.

L’expresidente libaneseè
amicodi Vincenzo Speziali,
nipote dell’omonimo ex
senatorePdl. È aSpeziali
cheScajola si sarebbe
rivolto per aiutare Matacena
a fuggire daDubai al Libano.
Speziali ha accompagnato
Gemayel nell’ultimoviaggio
in Italia, in visita alla tomba
diAndreotti.

Marcello Dell’Utri
Oggi la Cassazione
sul cofondatore FI

Martino Antonio Politi
Il factotum dell’ex
parlamentare

LE CARTE
ROMA Tutte le strade portano a
Beirut. Nella grande corsa alla la-
titanza la città araba sembra go-
dere della pole position. E così se
Marcello Dell’Utri sceglie di re-
carsi in Libano proprio nei giorni
in cui la Cassazione dovrà emet-
tere il verdetto finale per il reato
di concorso esterno in associazio-
ne mafiosa, anche all’ex deputa-
to Amedeo Gennaro Raniero Ma-
tacena - stesso reato e condanna
a cinque anni, più uno di libertà
vigilata - viene suggerita la me-
tropoli libanese come luogo idea-
le per la latitanza. La spiegazione
sembra tutta in una frase detta
dall’ex ministro Claudio Scajola
alla moglie di Matacena, Chiara
Rizzo. «Chiara, mi capisci? Bei-
rut è una grande Montecarlo,
una grandissima Montecarlo».
Insomma, il luogo giusto dove vi-
vere quando si ha una condanna
da scontare.

LA RETE
Ecco perché pur di garantire a
Matacena la possibilità di evitare
il carcere, l’ex ministro dell’Inter-
no inventa una sorta di “asilo po-
litico” da fargli ottenere, e lo con-
corda attraverso una rete di ami-
cizie e rapporti di interesse che
per gli inquirenti rappresentano
una vera e propria organizzazio-
ne di stampo massonico. Visto
poi che dalle risultanze investiga-
tive emergono anche rapporti tra
i soggetti arrestati e il faccendie-
re Luigi Bisignani. La procura di
Reggio Calabria ha anche dispo-
sto la perquisizione dell’abitazio-
ne di Emo Danesi, iscritto alla P2,
e di Giorgio e Cecilia Fanfani, i fi-
gli del democristiano Amintore.
Aiuti importanti arrivano anche
dall’ambasciatore del Principato
di Monaco, Antonio Morabito,
grande amico della moglie del ri-
cercato e di Scajola. Case e uffici
perquisiti anche per Vincenzo
Speziali, nipote dell’ex senatore
del Pdl, l’uomo che i pm conside-
rano il trait d’union tra l’Italia e il
Libano, personaggio chiave di
tutta la vicenda. La ragione è nel-
la donna che ha sposato, che è ni-
pote di Gemayel, capo dei falangi-
sti libanesi e candidato alle presi-
denziali. Di lui si parla anche nel-
la vicenda Dell’Utri, come confer-
ma il procuratore di Reggio, Fe-
derico Cafiero de Raho

LE INTERCETTAZIONI
Nelle 190 pagine di ordinanza di
custodia cautelare il suo nome ri-
corre più volte, ma non è il solo.
Sembra quasi che le persone
coinvolte non si rendano conto
che stanno favorendo un ricerca-
to. Il gip rileva «quanto forti sia-
no i legami con il mondo della po-
litica, della diplomazia, le relazio-
ni internazionali, frutto sicura-
mente della carriera di Matace-
na». Ma serve ulteriore aiuto ed
entra in gioco «lo sforzo dello
Scajola di incollare conoscenze,
di sollecitare impegni, mettendo-
si in gioco per ottenere permessi
e autorizzazioni con la consape-
volezza di forzare regole e nor-
me». Ci sono da tutelare gli inte-
ressi di Matacena, e quindi ci si
serve di teste di legno per veicola-
re i capitali. L’ex deputato ha poi
la necessità di avere denaro per
vivere a Dubai, dove si trova do-
po essere stato arrestato il 28 ago-
sto del 2013 e rilasciato, senza
avere indietro il passaporto, per-
ché - sottolinea la moglie al tele-
fono con l’ex ministro - «qualco-
sa non ha funzionato». E così par-
tono tutti gli amici per aiutarlo.
Sono pagine e pagine di intercet-
tazioni telefoniche e ambientali.
La maggior parte è tra Claudia
Rizzo e Scajola. «I due - evidenzia

il gip - mostrano di avere ottimi e
consolidati rapporti personali, ol-
tre che sicure cointeressenze eco-
nomiche». Il team sembra così
rodato che le parole al telefono
sono criptate. C’è un linguaggio
che deve aver reso non facile il la-
voro degli investigatori. Rizzo
parla dei figli, ma in realtà si rife-
risce al marito, e in una telefona-
ta conferma: «La mamma sta be-
ne, è tranquillo». Per i pm un ine-
quivocabile riferimento al com-
pagno, con il quale comunque

dialoga a lungo su Skype.

L’INCONTRO IN AMBASCIATA
La situazione però si complica
quando Scajola, che sembra pro-
prio aver preso a cuore la latitan-
za di Matacena, riesce a organiz-
zare un incontro all’Ambasciata
libanese di Roma, per trovare
una soluzione, ma Rizzo che do-
vrebbe andare con lui nella Capi-
tale, all’ultimo secondo inventa
un problema di salute del figlio,
blocca l’aereo, fa una scena isteri-
ca e si fa sbarcare, mandando il
suo mentore su tutte le furie. A
garantire l’appuntamento era
stato ancora una volta Speziali.
Durante una conversazione in-
tercettata, infatti, i due prendono
accordi per l’impegno che deve
rimanere segreto. Speziali dice:
«Ho riferito a quella persona che
mi diceva che più i tempi sono ce-
leri meglio sarebbe per il sempli-

ce motivo che il 20 di febbraio là
ci sarà una decisione! Allora, se
la decisione poi non fosse positi-
va...». Una frase dalla quale si
evince che «il progetto di sposta-
re Matacena da Dubai verso il Li-
bano è collegato al possibile esi-
to, fissato per il 20 febbraio, del
procedimento pendente a Dubai
contro l’ex parlamentare». Tra
l'altro, Speziali contatta Scajola
con due diverse utenze libanesi,
confermando così la sua presen-
za proprio in Libano, visto che
una delle due utenze è fissa». Un
colloquio dal quale, secondo il
gip, si desume che «in Libano è
stato formato un nuovo Gover-
no, che lo stesso dovrà giurare, a
breve, prima dell'insediamento
formale. Speziali a quel punto po-
trà avviare la fase esecutiva dello
spostamento».

CristianaMangani
© RIPRODUZIONERISERVATA

Amin Gemayel
L’ex presidente
amico di Speziali

`Alla ricerca di un asilo politico grazie agli appoggi
dell’ex P2 Emo Danesi e dei figli di Fanfani e Biondi

I personaggi

Quella rete per proteggere i fuggitivi
tra gli Emirati e la Beirut di Dell’Utri

Chiara Rizzo

SECONDO GLI INQUIRENTI
TRA SCAJOLA
E LA MOGLIE
DI MATACENA
«OTTIMI E CONSOLIDATI
RAPPORTI PERSONALI»

`Il trait d’union è Vincenzo Speziali, sposato
con la nipote di Gemayel, capo dei falangisti
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IL PERSONAGGIO
dalnostro inviato

MILANO «Sarò santo molto presto
per quello che mi è successo e per
quello che andrò a fare». Così Sil-
vio Berlusconi si avvia al primo
giorno - evento globale - di affida-
mento ai servizi sociali. É indigna-
to e furente però l'ex Cavaliere, al-
la vigilia della sua «opera di bene»
da volontario coatto, per la tegola
della nuova Tangentopoli che pio-
ve addosso a lui e al suo partito.
«Ci vogliono azzoppare elettoral-
mente e consegnare l'Italia a Gril-
lo»: ecco il suo sfogo, ma nessuna
nuova crociata contro le Procure,
soltanto rabbia e paura, e grande
attenzione a non far esplodere uf-
ficialmente il suo stato d'animo.
«Perché io di giustizia non voglio
e non posso parlare».

Sennó i magistrati s'arrabbia-
no, e la pena da scontare diventa
più dura di quella che lo aspetta
nella palazzina San Pietro dell'isti-
tuto Sacra Famiglia, dove «cerche-
rò di ridare il sorriso a chi non sa
più che cos'è». Cioè ai malati di Al-
zheimer di Cesano Boscone. E «lí
farò quello che ho sempre fatto,
opere di bene, come mi ha inse-
gnato mamma Rosa». «Ma guai a
fare comizi», è la prescrizione nu-
mero uno che gli rivolge l'avvoca-
to Ghedini. Ma chissà se dopo
quattro ore di silenzio blindato,
senza neppure possibili contatti
telefonici dal reparto San Pietro, il
Grande Comunicatore saprà dav-
vero tenere a freno la sua indole,
uscendo da quel luogo di sofferen-
za.

VIA GIACCA E CRAVATTA
Intanto Berlusconi è «addolora-
to» per l'arresto di Scajola, forse
se lo aspettava e ci tiene a precisa-
re: «Comunque non lo abbiamo
candidato». Non fa che dire che é
tutta un'assurdità la nuova Tan-
gentopoli. E ancora, ma stando at-
tento a non farsi sentire troppo:
«Giá mi fanno fare la campagna

elettorale come un pugile che
combatte con una mano sola, e
ora riecco la giustizia ad orologe-
ria che rischia di falsare la gara
del voto». Sta preparando i vestiti
per stamane, e non porterà la
giacca e la cravatta tra i malati
della «casa dei matti», come affet-
tuosamente a Cesano chiamano
la Sacra Famiglia, perché le sue
mansioni prevedono sudore per-
sonale e altrui e possibili macchie
di cibo e insomma meglio stare in
panni più semplici. Marina, Pier-
silvio e tutti gli altri figli, in ordine
sparso, ieri sera lo hanno chiama-
to per fargli coraggio e lui: «Andrà
tutto benissimo». Ma l'emozione

c'é e prima di entrare nel padiglio-
ne, e subito dopo, il suo medico
perdonale ed amico fraterno, il
dottor Zangrillo, gli farà una visi-
ta. Proprio per assicurarsi che
l'emozione non gli fiacchi il fisico
e per vedere se quel che ha visto
non gli farà male allo spirito.

Un colpo a sorpresa potrebbe
essere, prima di entrare nell'istitu-
to, quello di una sosta a casa di
massimo Tartaglia, che abita lí ac-
canto ed è l'uomo che gli tiró in
faccia una statuetta del Duomo,
facendolo sanguinare. Francesca
Pascale vorrebbe essere con lui,
stamane, da volontaria tra i volon-
tari, ma non si può. Lo aspetterà

ad Arcore. Raddoppiando, poi, le
dosi di carezze per lenire a Silvio i
segni interiori del dolore che avrà
visto e cercato di addolcire. Maga-
ri soltanto con uno sguardo. «A
volte basta anche quello - ripete
Berlusconi alla vigilia - per fare fe-
lice una persona che soffre». Il
parroco della Sacra Famiglia è
pronto ad aspettarlo, si chiama
don Luigi Caldara, ed è anche nel
cda dell'istituto. «Questo è un luo-
go - assicura il sacerdote - che po-
trà fare del bene al presidente. Sa-
prà trovare qualcosa di buono e di
utile in questa sua condizione».

VECCHI AMICI
La sofferenza politica non è facile
da lenire, però. «Siamo sempre
sotto attacco - è il refrain di Berlu-
sconi - e mettono in mezzo perfi-
no San Gianni Letta che è la perso-
na più pulita che io conosca e non
la smettono proprio mai». I pm so-
no andati a colpire Gianstefano
Frigerio, che è buon amico di Sil-
vio. Mentre l'arresto dell'ex berlu-
sconiano Luigi Grillo, passato con
l’Ncd gli fa dire: «Nessuno ci può
dare lezioni di morale». Non basta
questo, però, per attenuare la pre-
occupazione dell'ex premier. Il
quale vede, alla luce della nuova
Tangentopoli milanese che entra
nel cuore di tenebra di certo ber-
lusconismo, ancora più complica-
ta la rimonta elettorale. Che nella
bufera giudiziaria si fa più diffici-
le, proprio mentre - secondo i re-
port di Alessandra Ghisleri - Alfa-
no e Renzi starebbero pagando il
caso Genny 'a carogna. Ma se Sil-
vio si gioca bene l'occasione di Ce-
sano Boscone, visto che gli anzia-
ni sono stavolta il target elettorale
prediletto da Nonno Silvio che
non può competere tra i giovani
con Renzi e con Grillo, qualcosa
può recuperare. «Ma se parlo
troppo - ecco il suo cruccio - poi
come la mettiamo con i giudici?».
E il discorso, vent'anni dopo, tor-
na sempre lí.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LUOGO
dalnostro inviato

MILANO Porterà dei regalini per i
malati di Alzheimer. Farà una
donazione alla Sacra Famiglia. É
lo stile Silvio. Per accoglierlo co-
me si deve nell'istituto di Cesano
Boscone, ieri erano all'opera i
giardinieri. Tagliare l'erba, cura-
re le aiuole. In più, lucidare le
panchine nei vialetti. Ma un paio
di vecchietti, per rovinare l'atte-
sa, ieri si sono messi a gridare,
quadrando il cielo, dalle loro car-
rozzelle di disabili, «forza Inter».
Altri protestano per le troppe
transenne comparse intorno alla
palazzina rosa, chiamata San
Pietro, dove ci sono i sessanta
malati di Alzheimer a cui è desti-
nato l'ex Cavaliere. Che non po-
trà aprire bocca, avvertono gli
addetti all'operazione Sacra Fa-
miglia, sennò i giudici si arrab-
biano ma neanche può essere di-

sturbato nelle sue mansioni soli-
dali e i fatti sono state assoldate
per l'occasione dall'istituto alcu-
ne guardie giurate.

FORZA INTER
All'interno della palazzina, Ber-
lusconi avrà un suo bagno priva-
to. Perché per qualsiasi vescica
in quattro ore ha bisogno di libe-
rarsi un po'. Non potrà parlare
lui, con i giornalisti (ma poi si ve-
drà) e soprattutto nessuno può
parlare di lui tra i pazienti e i la-
voratori di questo luogo. Ieri una
anziana, portando la sorella più
anziana di lei sulla carrozzella, si
è sfogata cosí: «Gli ordini dall'al-
to sono che chi parla viene trasfe-
rito in altri reparti». E poi ag-
giunge: «La sa una cosa? Gli ope-
ratori e i degenti qui dentro sono
tutti di centrosinistra. Forse per
questo non ci fanno parlare».
Mah. Ma anche all'ex Cavaliere il
dubbio politologico è venuto, in
questi giorni, ma non se ne fa un
cruccio: «Quando mi impareran-
no a conoscere, li porterò tutti
dalla nostra parte». Non è esclu-
so, conoscendo il tipo. Ma qui la
politica non deve entrarci. An-
che se l'area dove c'è la palazzina
dei malati di Alzheimer sta nella
zona denominata delle Cinque
stelle. Impossibile liberarsi an-
che qui dentro dell'ossessione
Beppe Grillo. Accanto al luogo
prescelto per Berlusconi, c'è un
prato circondato da un alto re-
cinto. Dove i pazienti vagano alla
ricerca della vita che gli sfugge e
inseguono la memoria che la ma-
lattia gli ha portato via. C'é digni-
tà nel loro dolore, che Berlusconi
saprà guardare e con cui saprà
mescolarsi da vero camaleonte.
E qui dietro c'é il Centro diurno
psichiatrico che si chiama pro-
prio Il Camaleonte.

M.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sacra Famiglia blindata:
chi parla sarà trasferito

`Nel pieno della nuova Mani pulite, oggi
al via il lavoro tra i malati di Alzheimer

GIÀ MI FANNO
FARE CAMPAGNA
ELETTORALE CON
UNA MANO SOLA...
CONSEGNANO
IL PAESE A GRILLO

A CESANO BOSCONE
FARÒ QUELLO CHE
HO SEMPRE FATTO:
OPERE DI BENE COME
MI HA INSEGNATO
MAMMA ROSA

«Veronica pretende
540 milioni di euro»

Berlusconi in allarme:
ci vogliono azzoppare

IL CAVALIERE OTTIENE
IL SOSPIRATO BAGNO
PRIVATO: PORTERÒ DEI
REGALINI. ASSUNTE
NUOVE GUARDIE GIURATE
TOSATE LE AIUOLE

`«Addolorato per Scajola ma non l’ho
candidato, è dura non parlare di toghe»

SIAMO SEMPRE
SOTTO ATTACCO
IO E CHI MI È CARO
NESSUNO CI PUÒ
DARE LEZIONE
DI MORALE

Perchiudere laparte
economicarelativaaldivorzio
conl'expremierSilvio
Berlusconi,VeronicaLario
avrebbechiestoununico
assegnodefinitivodi540
milionidieuro. Loscrive
L'Espressochehaanticipato
unsuntodel servizio. Il
tentativodi accordosuquelle
basialmomentosarebbe
fallito. Secondo il settimanale,
Berlusconiavrebbegiudicato
comeesagerata,
sproporzionata,
ingiustificabile larichiesta
dell'exmoglie.
Forsenonèuncasoche
proprioquestasettimana il
settimanaleChi, diproprietà
diBerlusconi,dedichiun
sevizio fotograficoaVeronica
Lario, sottolineandocome
appaia«liberaeunpo’
appesantita».

Il divorzioLe frasi
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Il direttore generale della Rai
Luigi Gubitosi

GENOVAMatteo Renzi visita la scuola intitolata all’agente di Borsellino Emanuela Loi

`Il premier assicura massima severità, ma davanti
alla Tangentopoli 2.0 marca le distanze dal vecchio Pd

Beni confiscati alla Mafia
pronta la nuova Agenzia

Calderoli fa ricorso
contro il testo base

IL CASO
ROMA «Il cda della Rai sta valutan-
do se proporre ricorso contro il
decreto che ci porta via 150 milio-
ni, ma penso che nel frattempo sia
necessario prendere delle misure
perché i tempi dell'eventuale ri-
corso sono lunghi». Così il diretto-
re generale Rai Luigi Gubitosi
(che ha scritto al Tesoro per prote-
stare contro il decreto e sottoline-
are che il bilancio va verso un defi-
cit di 160 milioni) ha risposto ieri
al segretario Usigrai, il sindacato
dei giornalisti Rai, Vittorio Di Tra-
pani, che nel corso di un’assem-
blea pubblica di protesta convoca-
ta dallo stesso Usigrai gli chiedeva
le sorti delle sedi regionali. Sedi in
bilico dopo il taglio deciso a carico
della Rai che serve a finanziare il
decreto Irpef che trasferisce 80 eu-
ro al mese a chi guadagna meno di
1.200 euro al mese. Durante l’as-
semblea è stato contestato il rap-
presentante del governo, il sotto-
segretario allo Sviluppo,Antonel-
lo Giacomelli

L’Usigrai è estremamente pre-
occupato e prepara anch’esso un
ricorso. E ieri i sindacati, con la di-
scesa in campo dei segretari gene-
rali di Cgil, Cisl e Uil, hanno avvia-
to le procedure per uno sciopero.
E’ generale la sensazione che que-
sta volta la classica ”operazione
antispreco”, che poi si risolve in
misure relativamente leggere,
non sia sufficiente e che i dipen-
denti Rai, a tutti i livelli partendo
da quelli più alti, saranno chiama-
ti a qualche sacrificio o alla perdi-
ta di alcuni benefit.

LO SCENARIO
Del resto la situazione finanzia-

ria della Rai è molto complessa: la
mazzata dei 150 milioni, del tutto
imprevista, si aggiunge ai 120 mi-

lioni spesi per l’acquisto dei diritti
del mondiale di calcio. Due dos-
sier che assieme equivalgono a
270 milioni che rappresentano
una cifra non lontana dal 10% del
fatturato complessivo dell’azien-
da. Un’enormità. Per Gubitosi che
nel 2013 è riuscito, con l’avvio di
una faticosissima ristrutturazio-
ne, a riportare i conti della Rai in
leggero attivo, si tratta di una sfi-
da dalle dimensioni inaspettate.
Fra due mesi qualche amara veri-
tà emergerà da un nuovo piano in-
dustriale.

«In metà anno 150 milioni non
riusciamo a trovarli neanche con
azioni devastanti - ha proseguito
Gubitosi - Rai Way (la vendita del-
la società che gestisce i ripetitori,
ndr) è l'unica soluzione per avere
cassa in fretta. Normalmente
l'avremmo usata per altre funzio-
ni, ma non credo che la quotazio-
ne di minoranza cambi il perime-
tro della Rai». Gubitosi non ha
mancato di fare qualche riferi-
mento alla situazione delle sedi
regionali Rai dove lavorano oltre
mille giornalisti: «Quanto alle se-
di regionali sono fondamentali -
ha detto il direttore generale - ma
la critica che posso fare è che stia-
mo troppo in redazione e poco sul
territorio. Il rinnovo della conces-
sione del 2016 è troppo lontano.
Bisogna ragionare per anticipare
il 2016 e iniziare la discussione nei
prossimi mesi. Se quello chiesto
dal governo fosse solo un contri-
buto sarebbe un errore, ma se fos-
se parte di un contesto generale
che comprende anche la lotta all'
evasione questo avrebbe senso».

LA PAR CONDICIO
Intanto l'ufficio di presidenza del-
la Vigilanza Rai ha bocciato la
proposta della Rai di tre prime se-
rata con i tre leader dei maggiori
partiti, Pd, Grillo e Forza Italia. In
una lettera si specifica che la Vigi-
lanza non può esprimere pareri
preventivi sulla programmazione
Rai, come per altro chiarito dall'
Agcom ma alla missiva l'ufficio di
presidenza della commissione ha
deciso di accompagnare il parere
espresso dal presidente della bica-
merale Roberto Fico nel quale si
chiarisce che l'ipotesi delle tre pri-
me serate su Ra1 per i tre leader
sarebbe di fatto contraria ai prin-
cipi della par condicio.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tagli, bufera Rai: il cda contesta il Tesoro
Pronti al ricorso, sindacati per lo sciopero

`Martedì sarà a Milano, Lupi al Colle per rassicurare sul
futuro dell’Expo. Il tema giustizia complica il rapporto con FI

IL RETROSCENA
ROMA «Massima fiducia nella ma-
gistratura e massima severità se
sono stati commessi reati. I poli-
tici facciano il loro lavoro e non
commentino il lavoro della magi-
stratura». L'Expo di Milano, a
meno di un anno dall'inaugura-
zione, si trova davanti ad una cri-
si gravissima che rischia di com-
promettere l’evento e di produr-
re contraccolpi anche sul pil e
sulla possibile ripresa della no-
stra economia. E’ per questo che
Matteo Renzi, dopo l’iniziale pru-
denza mostrata nella mattinata
di ieri ha dovuto organizzare per
martedì una trasferta a Milano
per cercare di salvare un evento
che dovrebbe offrire un’occasio-
ne di rilancio all’immagine del
nostro Paese.

VEGGENTI
D’altra parte Renzi è arrivato

a palazzo Chigi quando la mac-
china dell’Expo era già stata av-
viata dai precedenti governi. La
delega data al ministro delle Poli-
tiche agricole Maurizio Martina
- ex bersaniano e uomo di punta
del Pd lombardo - è stata per
Renzi un modo per procedere
nella continuità senza doverci

però mettere troppo la faccia.
Non è un caso se nel vorticoso gi-
ro di intercettazioni compaiono
esponenti del Pd e ministri in ca-
rica ma nessuno dell’entourage
renziano. Preveggenza? Forse,
ma forse anche la poca condivi-
sione da parte di Renzi di un vec-
chio modo di intendere i rappor-
ti tra politica e impresa che il Pd
lombardo ha già vissuto con la
vicenda Penati.

QUESTIONE MORALE
Gli sviluppi dell’inchiesta del-

la magistratura rischiano però
di compromettere il tutto e la sa-
lita al Colle del ministro Mauri-
zio Lupi, avvenuta ieri, confer-
ma la preoccupazione che anche
il Capo dello Stato ha sulla tenu-
ta dell’intero progetto oltre che
sulle infiltrazioni malavitose. Il
rischio che riesploda Mani Puli-
te proprio nella città che gli die-
de i natali, insieme all’arresto di
Claudio Scajola, costringono
Renzi ad intervenire. «Massima
fiducia nella magistratura e mas-
sima severità se sono stati com-
messi reati», ma «l’immagine del
Paese non è quella che viene da
un’indagine giudiziaria». Resta
il fatto che l’elenco delle persone
citate nelle intercettazioni, da
Bersani a Letta, da Lupi a Maro-
ni, rischiano di gonfiare le per-
centuali dei Cinquestelle che ieri
denunciavano l’esistenza di una
«tangentopoli delle larghe inte-
se». Un pericolo che il presidente
del Consiglio avverte anche per-
ché il ritorno sulla scena della
questione giustizia rischia di
complicare il rapporto con For-
za Italia che già parla di «giusti-
zia ad orologeria».

Malgrado tutto Renzi è con-
vinto «che questa legislatura,
per mille ragioni, durerà fino al
2018, fino alla naturale scadenza
del termine» e ribadisce la cor-
rettezza dell’intesa con Forza Ita-
lia. «Non sto costruendo un go-
verno con Silvio Berlusconi, non
sto facendo accordi segreti con
lui. Con lui voglio fare un accor-
do» sulle riforme, «perché le re-
gole del gioco non dovrebbero
essere scritte da soli» ma «insie-
me» agli altri partiti. Tocca ora
all’ex sindaco di Firenze provare
a spiegare agli stranieri le ”ano-
malie” della politica italiana.
Renzi ci prova in un’intervista al
Time nella quale spiega che
«Berlusconi è il capo del princi-
pale partito di opposizione» e
che «in molti altri sistemi istitu-

zionali, sarebbe illogico o innatu-
rale che il capo di un partito pos-
sa avere problemi con la giusti-
zia. Ma in Italia lo stato delle co-
se è che Berlusconi rappresenta
ancora una fetta significativa del-
la popolazione».

Probabilmente non deve aver
molto convinto l’interlocutore
se poi aggiunge «L'Italia non sa-
rà mai un Paese normale. L'Italia
è l'Italia. Se fossimo un Paese
normale non avremmo Roma,
Firenze o quella meraviglia di
Venezia». Anche perché - sostie-
ne il presidente del Consiglio -
«nel Dna degli italiani c'è un piz-
zico di follia che nella stragran-
de maggioranza dei casi è positi-
va. È genio e talento».

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pugno duro di Renzi: fiducia nei pm

Quattroannidopo lapartenza,
l'Agenzianazionaleper ibeni
sequestrati econfiscati alla
criminalitàorganizzata fa il
tagliando.LanuovaAgenziaè
tratteggiata inunddlchesarà
varato forsegiàoggidalCdm. Il
provvedimento -Misureper
rafforzare il contrastoalla
criminalitàorganizzataedai
patrimoni illeciti - contiene
anche l'introduzionedel reato
diautoriciclaggioenuove
normesullo scioglimentodegli
enti locali infiltrati dallemafie.

Il disegno di legge

Nonduraneancheungiorno la
pausadi riflessionedelSenato
sulleriforme.Avrebbedovuto
reggere finoalleeuropee,per
evitarecondizionamentie
turbolenzeelettorali. E invece
RobertoCalderolimette subito
unanuovaminasul cammino
delddldelgovernoper
superare il bicameralismo
perfetto.Con il sostegnodi
M5S,Sel eGal, il leghista chiede
allagiuntaper ilRegolamento
divalutarese siavalida
l'adozionediquelddl come
testobase.AncheFI sposa
l'iniziativa,poi ci ripensa.Ma la
mossadiCalderoli tornaad
alzare la tensioneaPalazzo
Madama.«È ilPdchecollabora
connoi» sulle riforme,dice
SilvioBerlusconialTg1. È la
rivendicazionedi
forzadell'exCav,dopoche i
senatoriazzurri sonostati
determinantimartedì in
commissioneper
approvare il ddldelgoverno
cometestobase.MaMatteo
Renziguardadrittoal
risultato.

Riforma del Senato

PAR CONDICIO
LA VIGILANZA
BOCCIA LA PRIMA
SERATA DI RAIUNO
RISERVATA SOLO
AI TRE BIG

«NON STO
COSTRUENDO
UN GOVERNO
CON BERLUSCONI
CON LUI FACCIO
SOLO LE RIFORME»
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LA CRISI
BRUXELLES Le parole di Mario Dra-
ghi contro l'euro forte hanno fun-
zionato un'altra volta. Pur avendo
mantenuto invariato il tasso di rife-
rimento della Banca Centrale Eu-
ropea, il suo presidente ieri annun-
ciato che il Consiglio dei Governa-
tori è pronto ad «agire la prossima
volta», anche se «prima vogliamo
vedere le previsioni sull'inflazione
che usciranno a inizio giugno». Ap-
pena Draghi ha pronunciato que-
sta frase, proprio nel momento in
cui l'euro stava per toccare 1,40 sul
dollaro a causa dell'inazione della
Bce, gli investitori hanno recepito
il messaggio: il 5 giugno scatteran-
no alcune misure preparate per
evitare la deflazione e dare una
mano alla ripresa. L'euro è imme-
diatamente sceso sotto quota 1,39.
Le Borse sono decollate (Milano
ha guadagnato il 2,3%). Lo spread
tra il Btp decennale e il Bund tede-
sco ha chiuso a 147 punti (il livello
più basso dal maggio 2011), con un
rendimento al 2,94% (il minimo
storico). «Non c'è stata una decisio-
ne», ma il dibattito ha rappresenta-
to «un'anteprima della discussio-
ne che avremo il prossimo mese»,
ha spiegato Draghi: la Bce «non è
rassegnata ad avere bassa inflazio-
ne per un periodo troppo lungo».

GLI STRUMENTI
«Il rafforzamento dell'euro nel
contesto di bassa inflazione e di un
livello ancora basso di attività eco-
nomica è causa di grave preoccu-
pazione», ha spiegato Draghi, la-
sciando intendere che un taglio dei
tassi è ormai scontato. Ci sono altri
«rischi al ribasso», come «il possi-
bile indebolimento della domanda
globale» o la crisi in Ucraina. «Il
Consiglio dei Governatori è unani-
me nel suo impegno a usare anche
strumenti non convenzionali», ha
detto Draghi. Nelle scorse settima-
ne, il presidente della Bce ha smor-
zato le aspettative su un program-
ma di acquisto di titoli come quello
della Federal Reserve. Tra le varie
opzioni della Bce, ci sono un nuo-
vo maxi-prestito condizionato per
le banche e tassi negativi sui depo-
siti degli istituti di credito a Fran-
coforte. Draghi ha criticato i paesi,
come Italia e Francia, che vogliono
più tempo sul deficit, lamentando-
si per i bassi tassi di crescita. Il pre-
sidente Bce ha ricordato il prece-

dente del 2003, quando «Francia,
Germania e Italia» violarono il Pat-
to di stabilità, permettendo a «di-
versi Stati membri di acculare de-
bito che si è dimostrato insosteni-
bile». Per Draghi, «minare la credi-
bilità delle regole esistenti non è
mai una buona politica che genera
crescita». Se l'Italia cresce meno
degli altri è perché ha fatto meno
riforme di Spagna, Portogallo e Ir-
landa. «I paesi che vedono la loro
ripresa in stallo devono persevera-
re nelle riforme strutturali» anche
se «difficili e dolorose», ha avverti-
to Draghi.
Il ministro dell'Economia, Pier
Carlo Padoan, ha risposto che «il

rinvio del pareggio di bilancio è
stato chiesto per il peggioramento
del clima economico e per poter
pagare i debiti della Pubblica Am-
ministrazione». Secondo Padoan,
«le riforme strutturali porteranno
risultati anche in Italia». Ieri
l'agenzia di rating Moody's ha rivi-
sto al rialzo le stime di crescita per
l'Italia il prossimo anno. Secondo
il «Global Macro Outlook 2014-15»
di Moody's, la ripresa per quest'an-
no dovrebbe attestarsi in una for-
chetta tra lo 0 e l'1%, ma nel 2015 la
crescita potrebbe arrivare fino al
2%.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI INDUSTRIALI
ROMA Cinque componenti in me-
no e una donna in più. Ieri la giun-
ta di Confindustria, con il 73% dei
consensi (76 sì, 21 astenuti e 7
contrari), ha dato il via libera al
programma e alla nuova squadra
che affiancherà il presidente
Giorgio Squinzi nel secondo bien-
nio del suo mandato. Confermate
le indiscrezioni della vigilia rac-
colte da Il Messaggero e pubblica-
te sull’edizione di ieri: escono Au-
relio Regina, Samy Gattegno e Pa-
olo Zegna; entrano Carlo Pesenti
e Licia Mattioli. Non faranno più
parte del nuovo team anche alcu-
ni manager la cui nomina era le-
gata al ruolo finora ricoperto, ov-
vero Fulvio Conti (in uscita da
amministratore delegato dell’E-
nel), Giuseppe Recchi (che ha ap-
pena lasciato l’Eni) e Massimo
Sarmi (non più ad Poste). I vice-
presidenti passano da 11 a 10, i co-
mitati tecnici si riducono da 6 a 4
e i delegati del presidente diminu-

iscono di una unità (da 3 a 2).
Con la scelta di una squadra

più agile Squinzi di fatto anticipa
lo spirito della riforma del siste-
ma confindustriale, il cui statuto
sarà votato il 19 giugno da una as-
semblea straordinaria. Una rifor-
ma che più che rifondare vuole
riammodernare profondamente
la casa degli industriali. Anche
l’ampio rimescolamento delle
competenze va in questa direzio-
ne. È il caso, ad esempio, delle po-
litiche regionali che vengono at-
tribuite al vicepresidente per il
Mezzogiorno Alessandro Laterza
(riconfermato).

Protagonista della riforma -
una delle voci importanti del bi-
lancio di metà mandato della pre-
sidenza Squinzi, insieme alla bat-
taglia sul pagamento dei debiti Pa
e al dialogo con le parti sociali
che ha portato al testo unico sulla
rappresentanza - è stato Carlo Pe-
senti, un lavoro che Squinzi ha
volto premiare con la vicepresi-
denza con delega al Centro Studi.
Anche l’altra new entry, Licia

Mattioli, è nel segno delle priorità
dell’associazione degli industria-
li per il prossimo biennio, a parti-
re dall’importanza del manifattu-
riero come motore per lo svilup-
po. Mattioli, in qualità di leader
degli industriali torinesi, si è di-
stinta per l’attivismo su questo
fronte: è partita dal Piemonte, in-
fatti, la «marcia digitale dei 40mi-
la» con lo slogan «la ripresa passa
dall’impresa». In totale sono quat-
tro le donne in squadra: Diana
Bracco e Antonella Mansi (ricon-
fermate nei precedenti ruoli di vi-
cepresidente), Lisa Ferrarini (pro-
mossa a vicepresidente con dele-
ga per l’Europa). A Licia Mattioli

è affidato il comitato per l’inter-
nazionalizzazione.

L’uscita di Aurelio Regina, con-
siderato uno dei vicepresidenti
forti di questo primo biennio,
non è stata esente da polemiche.
Sia perché la decisione (non con-
sensuale) è maturata quasi all’im-
provviso, negli ultimi giorni. E sia
perché in questo modo l’asse in-
terno del sistema si sposta verso
il Nord. Regina era espressione
del Lazio e più in generale del
Centro. Pesenti e Mattioli sono in-
vece entrambi del Nord (Lombar-
dia e Piemonte). A rappresentare
il Sud nella nuova squadra resta-
no due vicepresidenti (il siciliano
Ivanhoe Lo Bello e il pugliese
Alessandro Laterza), un delegato
del presidente (il siciliano Anto-
nello Montante), un presidente di
comitato tecnico (il campano Vin-
cenzo Boccia). Le deleghe finora
attribuite a Regina (Sviluppo eco-
nomico e Energia) passano diret-
tamente al presidente Squinzi.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Probabile taglio dei tassi e maxi-prestito per le banche
Moody’s: nel 2015 la crescita in Italia può arrivare al 2%

Squinzi, ok alla nuova squadra con qualche polemica

Da sinistra il presidente
della Confindustria Squinzi
e il vicepresidente
uscente Regina

Le new entry: Carlo Pesenti
(vicepresidente con delega al
Centro studi) e Licia Mattioli
(internazionalizzazione)

Camusso rieletta
segretario generale

`Il presidente della Bce annuncia misure straordinarie
anti-deflazione: spread giù a 147 punti, volano le Borse

MENO VICEPRESIDENTI
E PIÙ DONNE IN LINEA
CON I NUOVI PRINCIPI
DELLA RIFORMA INTERNA
MA L’USCITA DI REGINA
SPOSTA L’ASSE A NORD

Draghi: svolta monetaria a giugno

SOLLECITATE LE RIFORME
PADOAN: IL RINVIO
DEL PAREGGIO
DI BILANCIO CHIESTO
PER IL PEGGIORAMENTO
DELL’ECONOMIA

SusannaCamussoèstata
rieletta segretariogenerale
dellaCgil con105votia favore
(36contrari e2astenuti); su 151
aventidiritto, i votanti sono
stati 143.Camussoèstataquindi
riconfermataallaguidadella
Cgil, dalnuovocomitato
direttivoelettoalXVII
congresso,con il 73,4%deivoti
favorevoli. Laprimavoltaè
stataeletta il 3novembre2010,
ottenendo il 79,1%.Siappresta
cosìal secondomandato,
l'ultimoperstatutoconfederale.
La listache facapoal leaderCgil,
conquista l'80,5%deiposti in
direttivo.Lacompaginechesi
ritrova inMaurizioLandini
invecesi fermaal 16,7%mentre
quellaanimatadaGiorgio
Cremaschi, chenonècomunque
tra i candidati della lista,non
supera il 2,8%. Si concludecosì il
XVIIcongressoCgil. Sarà il
nuovodirettivodunquea
riconfermare,perunsecondo
mandato, l'attuale leader
Camusso.Unaassisechesi
chiude tra le tensioni: a
innescareunnuovoaspro
scontro traminoranza, chesta
valutandoanchese
abbandonare il congresso, e la
maggioranza.

Cgil

ANSA

Così i titoli di Stato
I rendimenti Btp toccano il minimo storico in era Euro; differenziale Btp-Bund
ai livelli di inizio maggio 2011

Rendimenti Spread (punti base)

Bonos spagnoli Bund tedeschi Btp italiani

2,87%

1,44%

2,91%

143 147

540 posti disponibili nelle università europee!
Test di selezione il 14 maggio
Il test di selezione si tiene il 14 maggio 2014 in Italia nei principali Centri Stu-
dio Cepu. È a cura dell’organismo di formazione Cepu International, divisione 
internazionale di Cepu, che ha stretto accordi con prestigiosi atenei europei.

Iscrizioni 
su www.cepu.it
Informazioni 
all’800 350464
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Una giornata splendida
Massimiliano Fazzini

Ci si avvicina rapidamente al fine
settimana sotto l’egida di un com-
portamento atmosferico molto di-
namico. Non appena si afferma
una figura di pressione potenzial-
mente in grado di garantire tempo
stabile o al contrario perturbato,
essa mostra segni di cedimento. E
così dopo appena 48 ore di tempo
stabile e caldo, ecco transitare un
pur blando fronte freddo, capace
di produrre persino qualche piova-
sco notturno a discapito di condi-
zioni bariche livellate verso l’alto.
Ma non è tanto questa evidenza
che fa riflettere sulla dinamicità at-

mosferica quanto i forti contrasti
che i modelli evidenzierebbero da
qui a una settimana. Ad una fase di
ritrovata stabilità e che dovrebbe
caratterizzare l’intero weekend,
potrebbe contrapporsi, dall’inizio
della prossima settimana, una fase
di tempo instabile, insidiosa a livel-
lo idrometeorologico, vista la con-
dizione del nostro territorio, dopo
gli eventi di qualche giorno fa. Il
condizionale è d’obbligo vista la
notevole distanza temporale in
questione, ma il grado di
attendibilità dei modelli sembra
piuttosto elevato. E questa eviden-

za non vuole essere allarmistica
ma semplicemente un tentativo di
educare correttamente il cittadi-
no, seguendo l’etica del ricercato-
re. Ciò detto, dopo il blando distur-
bo di ieri, accompagnato da fre-
schi venti di tramontana, la giorna-
ta odierna sarà splendida, con rari
passaggi nuvolosi sottili, segno evi-
dente del dominio anticiclonico in
quota. I venti settentrionali si atte-
nueranno sin dal mattino per dive-
nire deboli orientali nel pomerig-
gio e il mare si presenterà poco
mosso. Sia sabato che domenica
saranno belle giornate di inizio
estate con le temperature diurne
che si porteranno nei fondi valle al
di sopra dei 25˚C. Le temperature
odierne saranno comprese tra 15 e
23˚C, le minime della prossima
notte oscilleranno tra 5 e 15˚C.

Stalking
Sfonda la porta e lo aspetta a letto
ma lui arriva con i carabinieri
La donna arrestata: per lungo tempo aveva perseguitato e minacciato
un dj che non la contraccambiava. Ora non potrà avvicinarlo
Indini a pag.39

Regione
Mamma suora
Ncd: «Chiarire
il ruolo
del S.Salvatore»
Apag.49

ARTE
Viaggiando per le terre del du-
ca: un affascinante percorso at-
traverso le opere del Barocci e
dei suoi seguaci che unisce
quattro città, Urbino, Pesaro,
Senigallia e Gubbio, centri rac-
chiusi nei paesaggi delle opere
dell’artista rinascimentale. Sa-
ranno quattro le diverse chiavi
di lettura che creano altrettan-
ti percorsi turistici: «Il paesag-
gio dell’anima», dove si risco-
pre l’interesse per la veduta na-
turalistica del Barocci, «Un ma-
re di pittura», una vera e pro-
pria guida per scoprire i luoghi
dove poter vedere i dipinti ori-
ginali del Barocci, «Gli animali
raccontano», dove vengono
presentati dettagli sulla figura-
zione degli animali cari al Ba-
rocci, e «Barocci su misura».
Quattro itinerari disponibili su
piattaforme mediatiche diffe-
renti. Se infatti per i primi due
si è scelto di utilizzare la via
classica, ovvero la stampa di
10mila copie cartacee, nei se-
condi invece è la tecnologia a
farla da padrone, grazie all’uti-
lizzo del QR Code. Non solo,
ma l’intero itinerario all’inter-
no della terra del duca potrà es-
sere percorso anche in biciclet-

ta, grazie al primo percorso ci-
clistico munito di tabelle di se-
gnalazione per pedalare. «Que-
sto progetto nasce nel 2012 (an-
no del quarto centenario della
morte dell’artista) - spiega Lu-
cia Pretelli, assessore al Turi-
smo del Comune di Urbino -
Partendo dalla nostra grande
storia si possono trovare pro-
poste turistiche nuove, ma so-
prattutto non scontate». Per
scoprire meglio i quattro itine-
rari sono state organizzate va-
rie iniziative nelle quattro cit-
tà: a Pesaro domenica alle
17,30 nella chiesa del Nome di
Dio si svolgerà il concerto «Mu-
sica al tempo e nei luoghi del
Barocci», mentre ad Urbino
per domani è prevista la guida
degli itinerari, nella sala del
Maniscalco alle 17,30, e per do-
menica una visita animata de-
dicata ai bambini a Palazzo Du-
cale. Presentato anche un nuo-
vo itinerario per Urbino. «S’in-
titola Rinascenza ad Urbino -
sottolinea l’assessore - Conte-
nuto all’interno dell’Urbino Co-
de (libretto grazie al quale è
possibile accedere ai contenuti
virtuali dell’itinerario) si trova-
no tante chiavi di lettura della
nostra città. Grazie alle nuove
tecnologie l’esperienza la visi-
ta ad Urbino si arricchisce».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

L’EVENTO
Sono ben 13 i pullman in par-
tenza da Pesaro per portare do-
mani a Roma, in piazza San Pie-
tro, oltre 700 tra insegnanti,
studenti e genitori della nostra
città che vogliono partecipare
alla giornata nazionale «La
Chiesa per la scuola» ed incon-
trare papa Francesco. Nel suo
intervento, il pontefice si rivol-
gerà soprattutto agli educatori,
che sono al centro dell’iniziati-
va promossa dalla Cei (la Confe-
renza Episcopale Italiana) «con
l’obiettivo di sostenere quanti

svolgono un ruolo fondamenta-
le nell’educazione e nella for-
mazione dei giovani, in un mo-
mento così difficile dal punto di
vista economico e sociale».

Le scuole di Pesaro hanno ri-
sposto in massa all’appello, dal-
le primarie al Liceo scientifico
«Marconi», ed in particolare
una di loro, l’Istituto compren-
sivo «Luigi Pirandello», avrà il
compito (con pochissime altre
scuole d’Italia) di portare una
«testimonianza», cioè di pren-
dere la parola davanti al papa
per illustrare un particolare
aspetto della propria esperien-
za educativa: nel caso specifico
l’integrazione dei bambini disa-
bili, alcuni dei quali saranno
presenti nella delegazione degli
alunni della scuola primaria e
di quella secondaria di primo
grado che compongono l’istitu-
to pesarese. Ad accompagnare
gli studenti e i loro genitori, al-
cuni docenti guidati dalla diri-
gente Giuliana Ceccarelli e dal-
la referente del progetto, Fio-
renza Pestelli, insegnante di re-
ligione. La manifestazione, in
programma dalle 15,30 alle 18,
sarà trasmessa in diretta su Ra-
iuno. «Sarà una festa incentra-
ta naturalmente sulla presenza
del Papa - spiega monsignor Do-
menico Pompili, sottosegreta-
rio della Cei - ma anche un mo-
mento di riflessione aperto a
tutto il mondo della scuola; una
tappa importante in un percor-
so di lavoro e di impegno comu-
ni, destinato a continuare anco-
ra a lungo».

Giancarlo Iacchini
©RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Fano
Padre e figlio
morti a Praga
si attende il rientro
delle salme
Scatassi a pag.42

Papa Francesco

«Bando per la mensa degli asili re-
vocato perchè rischiavamo che
nessuna azienda si presentasse. A
settembre i bambini non resteran-
no senza cibo, con la nuova gara
abbasseremo le tariffe». La diri-
gente del Servizio Politiche Educa-
tive Mirella Simoncelli motiva la
decisione del Comune di revocare
in autotutela il bando per la ge-
stione della ristorazione (già pub-
blicato nella gazzetta ufficiale eu-
ropea) in tutti gli asili, elementari
e medie della città. La partecipa-
zione alla gara presupponeva una
produzione di 5 mila pasti al gior-
no a fronte di un fabbisogno per
bambini e studenti pesaresi di 3

mila pasti. Gli altri 2 mila piatti,
invece, da vendere sul mercato.
Ma per le aziende potenzialmente
interessate, la domanda di questo
mercato è ridotta rispetto all'of-
ferta. «Dopo un esame collegiale
tra servizio competente e uffici
Legale e Contratti – continua la di-
rigente – abbiamo ritenuto oppor-
tuno revocare il bando, c'è stata
una valutazione diversa rispetto
ad un mercato che sta cambian-
do. Il rischio di una gara deserta
non era allettante». La nuova gara
dovrebbe essere rimandata di al-
meno sei mesi, ma «per i bambini
non cambierà nulla».

Delbiancoa pag.39

Asili, i pasti saranno garantiti
`Il Comune rassicura dopo la decisione di revocare il bando per il servizio mensa
`Il rischio era che la gara andasse deserta. Ci si riproverà fra sei mesi, le tariffe saranno abbassate

Quattro città
unite
nel segno
del Barocci

Studenti disabili
l’esempio pesarese
presentato al Papa
Domani in Vaticano dalla provincia
oltre 700 studenti, insegnanti e genitori

Stamina, i genitori di Federico
«Vogliamo incontrare la Lorenzin»

L’infrastruttura. Per completarla è nata Centralia

Fano-Grosseto, obiettivo 2022

PRESENTATI
ITINERARI
E INIZIATIVE
A PESARO
URBINO,
SENIGALLIA
E GUBBIO

L’ISTITUTO PIRANDELLO
AVRÀ IL PRIVILEGIO
DI RACCONTARE
L’INTEGRAZIONE
DEI GIOVANI PORTATORI
DI HANDICAP

Bimbi alla mensa

Chiederannoun incontroal
ministroBeatriceLorenzin,
attesaperun tourelettorale
domaniaFano il 10maggio, i
genitori delpiccoloFederico,
unbimbodi 4anni affettodal
morbodiKrabbe, già incura
con ilmetodoStamina. «Le
cureperFederico sono state
interrotte senzache sia stata
offertaalla famiglia alcuna

alternativa terapeutica»,
lamenta il padre,Vito
Mezzina.Con lamoglie
Tiziana, avvocato, aveva
fatto ricorsoalTribunaledi
Pesaroottenendo il via
liberaa5 infusioni con la
metodologiaStaminaper il
bimbo, affettodauna
malattia che lo sta
gradatamenteparalizzando.

E’ nata “Centralia”. E la Fano-Grosseto dopo la firma romana ora ha una data di scadenza dei lavori per
completare l’opera: il 2022. Fabbria pag.38
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Marche

BANCA MARCHE
STABILIZZAZIONE
DEI PRECARI
I precari di Banca Marche
chiedono un incontro con i
presidenti delle Fondazioni di
Jesi, Pesaro, Fano e Macerata
per la loro stabilizzazione. La
richiesta è per lunedì 12 a
Palazzo delle Marche, sede
dell'Assemblea legislativa, in
Piazza Cavour 23, prima del
vertice tra Sabbatini, Bassotti,
Tombari e Gazzani con il
presidente della III
Commissione consiliare
Badiali, già fissato per 10.
«Abbiamo fiducia che grazie
all'interessamento e all'aiuto
delle Fondazioni - scrive il
comitato precari - si possa
raggiungere la
stabilizzazione».

CONVEGNO
TRASPORTI E PARCHEGGI
TUTTO CON UN CLICK
Dal trasporto pubblico ai
parcheggi fino ai servizi
comunali: basta un click su
smartphone e tablet, e il gioco
è fatto. Di applicazioni
intelligenti e sviluppo del
territorio si parlerà domani a
partire dalle 15,30 ad Ancona
durante il convegno dal titolo
“Innovare per promuovere il
territorio”, organizzato da
Istao e PluService con il
patrocinio della Regione, nella
sede dell’Istao a Villa Favorita.
Il seminario è gratuito e aperto
al pubblico. L’intento è quello
di comunicare al meglio
l’utilità della fruizione dei
servizi smart nei territori dove,
finora, è possibile usufruirne.

TRENI
VIVENTI REPLICA A EUSEBI:
NUOVI ORARI DA RIMINI
«Con una sollecitudine che
avrà sorpreso anche il
consigliere Eusebi, che l’altro
ieri ci aveva segnalato la
questione, abbiamo chiesto
ragione a Trenitalia dei
problemi di sovraffollamento
del treno delle 7.03

Rimini-Ancona - scrive
l’assessore ai Trasporti Luigi
Viventi - Trenitalia ci ha
risposto che, dai rilevamenti
delle frequentazioni, non si ha
evidenza di sovraffollamenti,
tranne che in alcune giornate
particolari. In ogni caso, scrive
l’Azienda, con il prossimo
orario estivo sono state
rielaborate le tracce orarie dei
treni in quella fascia oraria da
Rimini ad Ancona e l’impegno
assunto è quello di monitorare
il servizio con attenzione».

`Commercialista, 28 anni
l’unica marchigiana del Pd
«Sono cresciuta in Europa»

Il governatore Spacca ieri al ministero con il ministro Lupi prima della firma

Primo Greganti

INFRASTRUTTURE
ROMA E’ nata “Centralia”. Ed ora la
Fano-Grosseto ha una data di sca-
denza dei lavori davanti a sé: il
2022. Ieri mattina a Roma il presi-
dente Gian Mario Spacca, insieme
al Governatore della Toscana En-
rico Rossi e all’assessore umbro
Silvano Rometti, ha incontrato il
ministro alle Infrastrutture e ai
Trasporti Maurizio Lupi e il nu-
mero uno di Anas Pietro Ciucci
per sottoscrivere l’atto di costitu-
zione della società di progetto per
il completamento della Strada dei
Due Mari. «Giornata importante:
diamo infatti formalmente il via
al completamento della Fa-
no-Grosseto, l’autostrada dei Due
Mari – premette il presidente
Spacca - La soluzione che è stata
proposta dalle Regioni e che oggi
si concretizza con la firma per la
costituzione della società di pro-
getto è assolutamente originale e
fa leva sul contratto di disponibili-
tà: una figura giuridica sulla qua-
le poggerà la realizzazione dell'
opera. Questa sottoscrizione è il
risultato di 3 anni di lavoro giuri-
dico e progettuale molto intenso,
che ha visto la Regione impegnata
al massimo per il raggiungimento
dell'obiettivo. Siamo particolar-
mente soddisfatti che questa solu-
zione sia stata condivisa dal Mini-
stero delle Infrastrutture e che si
sia potuta formalizzare con la na-
scita della società “Centralia-cor-
ridoio Italia centrale". Ora, dopo
decenni di attesa, abbiamo un

orizzonte temporale di riferimen-
to per la conclusione dell'opera: il
2022».

Per realizzare i 140 chilometri
mancanti per il completamento
dell’opera occorreranno circa 2
miliardi e 900 milioni di euro. Per
reperirli si utilizzerà lo strumento
del project financing che poggerà
su quattro pilastri: canone di di-
sponibilità che lo Stato, a opera ul-
timata, verserà nelle casse del pri-
vato che realizzerà i lavori, per 45
anni incentivi fiscali previsti per
le grandi opere dal decreto Tre-
monti, tra pedaggi e contributi eu-
ropei. Un’arteria fondamentale
non solo per il centro Italia ma an-
che per il resto del paese. «Voglio
ringraziare in particolare il vice
ministro Nencini, i rappresentan-
ti delle Regioni e l’Anas per il
grande lavoro che hanno svolto e
che ci ha portato oggi alla costitu-
zione formale della società di Pro-
getto per la E-78 – ha detto il mini-
stro Lupi - Il Governo ha avuto

grande attenzione per questo im-
portantissimo asse stradale dell'
Italia centrale. Avevamo dato un
crono-programma certo e la fir-
ma di oggi è particolarmente im-
portante per il paese intero, per-
ché dimostra che con l'impegno e
la volontà è possibile superare le
difficoltà e raggiungere risultati
concreti». Secondo il presidente
dell’Anas Ciucci «la costituzione
della società per azioni pubblica
di progetto per la Fano-Grosseto è
di straordinaria importanza: co-
stituisce uno strumento prezioso
di collaborazione tra il Ministero,
le Regioni e l'Anas, aperto alle al-
tre istituzioni territoriali interes-
sate, come le Camere di Commer-
cio, le Province e i Comuni» men-
tre per la senatrice Pd Camilla
Fabbri la firma di ieri rappresenta
«una svolta storica per il centro
Italia: un risultato che aspettava-
mo da decenni».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO
ANCONA Ventotto anni, commer-
cialista, una specializzazione alla
Bocconi in Economia e manage-
ment delle amministrazioni pub-
bliche e delle istituzioni interna-
zionali, perfetta padronanza di
tre lingue. Manuela Bora, l’unico
candidato marchigiana del Pd al-
le Europee, consigliera comunale
a Monte San Vito, è espressione
della generazione Erasmus, cre-
sciuta «pensando già in termini
europei». Non ci sta così a sentir-
si dire che la sua è solo una candi-
datura di bandiera. «La mia è una
candidatura vera, corro per vin-
cere e ce la metto tutta perché le
Marche abbiamo il loro peso in
Europa - afferma -. Una sfida che
ho accettato con convinzione,
pur conoscendo la difficoltà. Ho
apprezzato la scelta fatta dal Pd
Marche di puntare su una classe
dirigente giovane per l'Europa,
che non è un luogo dove piazzare
politici a fine carriera».

Da candidata più giovane della
circoscrizione dell'Italia è il lavo-
ro al centro del suo impegno.
«Non posso che farmi portavoce
del dramma della disoccupazio-
ne che colpisce i miei coetanei -
continua -. L'Europa ci offre di-
verse opportunità, il programma
Youth Guarantee, la risposta eu-
ropea alla crisi dell'occupazione
giovanile, ma anche l'Erasmus
plus. Ma occorre fare uno sforzo
in più perché le risorse non sono
sufficienti». Secondo punto, l'al-
lentamento del patto di stabilità
interno. «Dobbiamo rimettere in
moto gli investimenti degli enti
locali. Da consigliera comunale

ho potuto toccare con mano le
difficoltà che hanno i Comuni a fi-
nanziare anche semplici progetti
di ristrutturazione pur avendo a
disposizione le risorse». Ma l'Eu-
ropa cosa può significare per le
Marche? «Nelle Marche l'Europa
è già una realtà - risponde Bora - e
lo sarà ancora di più con la realiz-
zazione della Macroregione, stra-
tegia che proprio pochi giorni fa è
stata approvata all'unanimità dal-
la Coter. Grazie ad essa la regione
svolgerà un ruolo da protagoni-
sta, contando anche sul semestre
di presidenza italiana. I quattro
pilastri su cui si fonda la strate-
gia, la blue economy, le infra-
strutture, l'ambiente e il turismo
saranno direttrici fondamentali
di sviluppo, come pure sarà fon-
damentale il programma Hori-
zon2020 per la ricerca e l'innova-
zione, intercettando il quale le
Marche potranno diventare una
regione più moderna».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AGENDA
ANCONA Il ministro dell'Ambiente
Gian Luca Galletti e il ministro
delle Politiche agricole Maurizio
Martina saranno a Senigallia sta-
mattina per incontrare il gover-
natore della Regione, Gian Ma-
rio Spacca e il sindaco di Senigal-
lia Maurizio Mangialardi per fa-
re il punto della situazione sull'
alluvione del 3 maggio. Nelle
stesse ore il ministro della Giusti-
zia Andrea Orlando sarà nel Pe-
sarese per sostenere Ricci. Alle
18 ad Ancona al Conero Break ci
sarà il sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri,
Sandro Gozi (Pd) che parteciperà
ad un'iniziativa sulla program-

mazione dei fondi europei e la co-
stituzione della Macroregione
adriatico ionica.

Domani sarà la volta nel capo-
luogo del ministro della Salute
Beatrice Lorenzin che alle 11 sarà
all'Inrca per una visita ai reparti
ed un incontro con l'associazio-
ne Amici del geriatrico che per
voce del suo presidente Aldo Te-
sei chiede al ministro più finan-
ziamenti per il potenziamento
dell'attività di ricerca della strut-
tura della Montagnola. Il mini-
stro si sposterà poi a Senigallia,
Fano e Macerata, per tornare poi
nelle Marche venerdì 16 per una
visita anche all'ospedale pediatri-
co Salesi. Come anticipato, poi,
sempre il 16 alle ore 18, il premier
Matteo Renzi sarà a Pesaro.

Fano-Grosseto
è nata “Centralia”
`La società pubblica
gestirà il project
da 2 miliardi e 900 milioni

Arrivano tre ministri
domani anche la Lorenzin

E’arrivatodapocomahadato
subitoun’accelerazionenelle
trattativeper la
Fano-Grosseto. Il vice
ministroRiccardoNenciniun
mese fa inun incontro
pubblicoaPesaroavevapreso
unimpegnodavantia cittadini
ealmondoeconomico locale.
Impegnorispettato. «Per la
StradadeiDueMaridaoggi si
segnaunpuntodiarrivoeuno
di inizio: credochesia stato
fattounbuon lavoroedèuna
bella soddisfazione–ha

commentatoNencinidopo la
sottoscrizionedell’atto
costitutivodella societàdi
progetto -Abbiamoinserito
tra lenostrepriorità la
realizzazionedi
un'infrastrutturacosì
importanteper le treregionie
per tutto il centro Italia.Orasi
apre la fasediprogettazione
edentro 12mesici sarà il
bandodigaraperrealizzare
l'opera inpochianni.
Abbiamomantenuto
l’impegnopreso».

Nencini: impegno mantenuto

Il sottosegretario

«Ma io corro per vincere»
La sfida di Manuela Bora

GIOVANI, ALLENTAMENTO
DEL PATTO DI STABILITÀ
MACROREGIONE
BLUE ECONOMY
«COSÌ DIVENTEREMO
PIÙ MODERNI»

VICENDA EXPO
È finito di nuovo in manette ieri
mattina lo jesino Primo Greganti,
70 anni, volto storico del Pci noto
con il soprannome di "compagno
G". Greganti è coinvolto in un'in-
chiesta della Procura di Milano re-
lativa all'Expo 2015. Secondo i pm,
lui ed altre persone (sei in carcere
e una ai domiciliari) farebbero par-
te di un'associazione a delinquere
per pilotare bandi legati all'evento
del capoluogo lombardo.

Figlio di contadini, Grrganti è
nato in zona Coppetella ma si è tra-
sferito dalla città natale a soli 14
anni, lasciando i genitori e il fratel-
lo per migrare a Torino. L'unico le-
game tra Greganti e Jesi era il fra-
tello Secondo, scomparso qualche
tempo fa. Più che a Jesi, nella sua
adolescenza ha frequentato la vici-

na Chiaravalle.
Una volta trasferitosi a Torino

ha trovato lavoro come operaio al
Lingotto e dopo alcuni anni si è
messo in proprio, poi ha abbrac-
ciato l'attività politica nel Partito
Comunista e svolto diversi incari-
chi, è stato membro della segrete-
ria della Federazione di Torino e
collaboratore dell'amministrazio-
ne della Direzione Nazionale del
partito. Negli anni Novanta è ap-
prodato nel Pds diventato funzio-
nario a livello nazionale.

Non è la prima volta che finisce
nel mirino della giustizia: la prima
volta nel 1993 per Tangentopoli
con l'accusa di aver incassato maz-
zette in cambio di favorire appalti
del gruppo Enel. È stato proprio in
quegli anni che la stampa gli ha af-
fibbiato il soprannome di "compa-
gno G" per rimarcare la forza con
cui si è sempre dichiarato innocen-

te e il suo legame al partito. A set-
tembre dello stesso anno è stato lui
stesso a costituirsi per aver inta-
scato dall'imprenditore Domenico
Gavio una bustarella da 400milio-
ni di lire. Condannato a tre anni e
sette mesi con l'accusa di finanzia-
mento illecito al partito, in appello
ha patteggiato 3 anni confermati
in Cassazione nel 2002.

Ieri mattina la Procura di Mila-
no è tornata a fare il suo nome:
vent'anni dopo lo scandalo di Tan-
gentopoli, lo jesino, attualmente
tesserato Pd, è finito di nuovo in
manette. Questa volta le accuse so-
no turbativa d'asta e corruzione re-
lative all'Expo, l'inchiesta è coordi-
nata dalla direzione distrettuale
antimafia di Ilda Boccassini e se-
guita dal procuratore Edmondo
Bruti Liberati.

EleonoraDottori
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo jesino Greganti di nuovo in manette

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

AVVISO AGGIUDICAZIONE LAVORI
Stazione Appaltante: Regione Marche - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia - Via Palestro 19, - 
60122 Ancona - tel. 071.806.7303 - fax. 071-8067351 - PEC regione.marche.servizio.ite@emarche. 
it. Con decreto n. 106/ITE del 24/03/2014 sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art.11 , comma 5 del 
D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, i lavori relativi all’intervento di “Riallineamento scogliere nel Comune di 
Potenza Picena secondo stralcio” CIG 3444643154 - CUP B19B1100290007 in favore del costituendo 
raggruppamento temporaneo di imprese costituito da: Valeria General Costruzioni S.r.L di Trani (8T) (ca-
pogruppo mandataria) e Daloiso S.r.l di Margherita di Savoia (BT) (mandante). Procedura aperta con il 
criterio del prezzo più basso - Offerte ricevute n. 69. Ribasso 25,883% - Importo aggiudicazione lavori 
euro 723.707,13 IVA esclusa.
Ancona 16/04/2014     il Dirigente (Mario Pompei)
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Fano

`La Cassazione rinvia
al prossimo 4 giugno
I legali: «Amareggiati»

`Morti sulla strada
per Praga, il dramma
della famiglia Ordonselli

«LE CONSEGUENZE
DESTINATE A RICADERE
SULLA PROSSIMA
AMMINISTRAZIONE
IN TERMINI DI INTERVENTI
SPESE E TASSE»

L’INCIDENTE
«Matteo aveva deciso di accom-
pagnare Corrado, il padre, che
da qualche tempo accusava pro-
blemi di salute», raccontava ieri
Nada Ordonselli, la donna che in
una sola terribile notte ha perso
il marito e il figlio in un incidente
stradale nella Repubblica ceca, a
qualche decina di chilometri dal-
la capitale Praga. Adesso non le
resta che aspettare, a lei e agli al-
tri componenti di una famiglia
distrutta. Aspettare che le autori-
tà ceche completino le pratiche
sulla tragedia, nella notte di mar-
tedì scorso poco dopo le 23, e che
autorizzino il rimpatrio dei suoi
cari. Compiranno in una bara
l'ultimo viaggio di ritorno. Erano
partiti da Fano nella mattinata
dello stesso giorno con un carico
di pesce (che come sempre ave-
vano acquistato al mercato ittico
di Ancona) e con altri prodotti ti-
pici delle nostre zone, di solito
formaggi o prosciutti, anche que-
sti da distribuire nei ristoranti di

Praga e in alcune località turisti-
che. Corrado Ordonselli aveva
68 anni ed era quel che si dice un
padroncino, aveva cioè un furgo-
ne di sua proprietà e lo utilizzava
per trasportare gli alimenti nella
Repubblica ceca, una volta alla
settimana. Partenze ogni marte-
dì, dopo avere caricato il pesce il
lunedì notte, e ritorno nella sera-
ta del giovedì. Un commercio
che andava avanti da anni, ma
questa volta il frontale con un
Tir ha sbarrato la strada del ri-
torno a casa. Matteo Ordonselli,
43 anni, finanziere in servizio al
comando provinciale di Ancona,
non se la sentiva di lasciar parti-
re il padre da solo e così ha deci-
so di seguirlo. «Voleva solo fargli
compagnia, rassicurarlo con la
sua presenza, sfruttare il lungo
viaggio per trascorrere il tempo
in sua compagnia», raccontava
Nada al telefono prima di acco-

miatarsi, richiamata alla porta
della loro casa in via Fratelli Lu-
miere, a Fano nel quartiere di
Sant'Orso. I familiari degli Or-
donselli sono in contatto con il
loro commercialista nella Re-
pubblica ceca, con l'ambasciata
italiana e con la Finanza di Anco-
na: tutti si stanno adoperando
per seguire il disbrigo delle prati-
che e per facilitare il ritorno del-
le spoglie. Corrado era tre volte
nonno: ha avuto due nipoti dalla
figlia e un altro, di dieci anni, da
suo figlio Matteo. Le cause dell'
incidente sono ancora incerte:
considerando l'ora, che comin-
ciava a essere piuttosto tarda, il
colpo di sonno sembra molto
probabile. Il frontale fra il Tir e il
furgone degli Ordonselli (alla
guida c'era Matteo) è avvenuto
su una strada che per caratteri-
stiche e intensità di traffico può
essere paragonata alla nostra
statale Adriatica. L'urto è stato
violentissimo, tanto che il condu-
cente dell'autoarticolato ha ri-
portato a sua volta ferite molto
serie. Le sue condizioni sono
considerate gravi. In precedenza
Corrado Ordonselli aveva svolto
diversi lavori, tra gli altri la ge-
stione di un noto ristorante a
Fosso Sejore.

OsvaldoScatassi

«Matteo aveva voluto
accompagnare il padre»

IL DIBATTITO
Il Pd fanese invita politica e Fon-
dazione Carifano a "cambiare
pagina", ora che la conferma del
presidente Fabio Tombari è "la
risposta conclusiva, netta e de-
terminata, agli eccessi di dema-
gogia e populismo" sul caso dei
titoli Bdm e della conseguente
svalutazione. Pur prendendo le
distanze da "anguste polemiche
politiche, soprattutto se scate-
nate in campagna elettorale", il
segretario del Pd fanese, Stefa-
no Marchegiani, auspica che "la
Fondazione non assuma atteg-
giamenti intolleranti nei con-
fronti della libertà di critica". Il
richiamo implicito è alla quere-
la annunciata da Tombari con-
tro uno dei suoi principali de-
trattori, Carlo De Marchi di Be-
ne Comune. Occorre dunque,
secondo il Pd, impostare un
nuovo rapporto fra politica loca-
le e Fondazione. La prossima
Amministrazione, quale socio
dell'ente, dovrà essere "più pro-
positiva" sia sugli aspetti gestio-
nali (per evitare operazioni "im-
prudenti" come l'acquisto mas-
siccio di azioni Bdm, poi svalu-
tatesi) sia sulle strategie di inter-
vento. In questa fase critica, la
Fondazione e le sue erogazioni
a beneficio del territorio conti-
nueranno a essere un perno del-
le politiche locali. Intanto Bene
Comune fa quadrato intorno a
De Marchi, minacciato di azioni
civili e penali. L'associazione "fa
proprie le dichiarazioni del suo
presidente, facendosi carico di
ogni conseguenza morale ed
economica che dall'intimidazio-
ne dovesse derivare". Le sue pa-
role sono "sacrosante e legitti-
me", nell'ambito del "diritto di
critica riconosciuto nel nostro
ordinamento", e sono "fondate
su dati documentati. Propongo-
no questioni di attualità e di si-
curo interesse pubblico, non
esprimono alcuna gratuita deni-
grazione su Tombari". Tombari
mira invece "a far calare il silen-
zio su una questione di prima-
ria importanza: la svalutazione
patrimoniale della Fondazione
a seguito di un investimento
sbagliato e inopportuno". A De
Marchi la "piena solidarietà" del
grillino Hadar Omiccioli, candi-
dato sindaco alleato di Bc, il
quale conferma di ritenere che
la svalutazione di capitale (25
milioni) dovuta all'acquisto di
azioni Bdm influenzi eccome
l'attività della Fondazione.

Fondazione
Carifano:
la polemica
non si placa

Matteo Ordonselli

Il Lisippo

IL CASO
Ancora un rinvio. E ancora una
volta (la terza) i giudici della Cor-
te di Cassazione non decidono il
caso del Lisippo. La pronuncia
sul ricorso del Getty Museum di
Malibù contro l’ordine di confi-
sca della statua, tanto attesa per
l’altro ieri, poi rimandata a ieri,
non è arrivata neanche oggi. Gli
ermellini prendono ancora tem-
po e hanno così rinviato al prossi-
mo 4 giugno. «Troppe udienze»,
per questo le supreme toghe del-
la terza sezione non sarebbero
riuscite a trattare una vicenda
«così difficile» come quella della
contesa tra il museo californiano
e l’Italia. Peccato però che quel fa-
scicolo giri ormai da due anni tra
gli uffici affrescati del Palazzac-
cio, dove i casi «difficili» sono il
pane quotidiano dei giudici che
ci lavorano. «Sono molto molto
amareggiato – ha commentato
Maurizio Fiorilli dell’Avvocatura
dello Stato (andato in pensione il
12 aprile ma che ha chiesto e otte-
nuto di poter seguire fino alla fi-
ne la questione del Lisippo) – Ho
buttato il sangue in questo caso.
Non capisco davvero perché stia

andando in questo modo. E mol-
to amareggiati e dispiaciuti sono
prima di tutto i cittadini, fanesi,
pesaresi e italiani in generale,
che aspettano ormai da tempo
una decisione su questo caso. Ma
se la questione era così difficile,
perché non hanno disposto
un’udienza partecipata? Avreb-
bero in questo modo chiesto alle
parti spiegazioni e chiarimenti
sui passaggi dubbi». L’udienza è
stata infatti celebrata in camera
di consiglio, a porte chiuse quin-
di, e anche nella forma «non par-
tecipata», ovvero senza la presen-
za delle parti (difensori del Getty,
gli avvocati Alfredo Gaito e Ema-
nuele Rimini e pg Francesco Sal-
zano) e quindi senza la discussio-
ne. «Ma poi – continua Fiorilli –
penso anche a che immagine dia-
mo del nostro Paese all’estero e
in particolare in America. Non
facciamo altro che confermare
che da noi la lunghezza dei pro-
cessi è insostenibile». Delusione
cocente quella della mancata pro-
nuncia per i fanesi e per le Cento
Città, presieduta dal professore
Alberto Berardi, grazie alla quale
il caso del Lisippo era ritornato
davanti a un giudice. Delusione
che trapela questa volta anche in
Procura a Pesaro, dove fino ad
ora il pm Silvia Cecchi aveva sem-
pre sfoderato fiducia. Ora non re-
sta davvero che seguire l’invito di
Fiorilli: «Incrociamo le dita».

ElisabettaRossi

Lisippo, l’attesa
non finisce
Slitta il verdetto

IL FIGLIO ERA ALLA GUIDA
DEL FURGONE
SI ATTENDE ORA
IL RIMPATRIO
DELLE DUE SALME
DALLA REPUBBLICA CECA

CONFERENZA
La strage di Bologna sarà rievo-
cata nell'arco di due incontri dal-
la rassegna Con le parole giuste,
nella mediateca Montanari a Fa-
no in piazza Amiani. Si comincia
oggi alle 15, seguirà un'altra pro-
iezione alle 17, con il documenta-
rio Gli anni di piombo, diretto
nel 2009 da Giovanna Gagliar-
do. Gli anni del terrorismo sono
raccontati in un percorso a ritro-
so che parte dal 2 marzo 2003,
quando il sovrintendente di poli-
zia Emanuele Petri fu assassina-
to dai nuovi brigatisti rossi, e si
conclude il 12 dicembre 1969 con
la strage di piazza Fontana a Mi-
lano. Obbligatorio prenotarsi al
numero 0721/887343. Domani

alle 18, invece, è in programma
l'incontro dal titolo: Vittime -
Per non dimenticare. Interver-
ranno il giornalista Franco Eli-
sei e Marco De Marchi, Associa-
zione familiari delle vittime del-
la strage di Bologna. Il 2 agosto
1980, alle 10.25, una bomba
esplose nella sala d'attesa della
stazione felsinea, provocando la
strage terroristica più terribile,
sanguinosa e oscura del secondo
dopoguerra italiano. Il bilancio
delle vittime fu di 85 morti e 200
feriti. In contemporanea il sesto
appuntamento con la rassegna
letteraria interculturale Accenti
Diversi, al Patty's Bar in via De
Amicis. Latif Al Saadi, giornali-
sta e scrittore italo-iracheno,
presenterà la raccolta di poesie
Canti d'amore e nostalgia.

Doppio incontro rievoca
la strage di Bologna

VERSO IL VOTO
Le due Aset hanno chiuso il bi-
lancio con utili consistenti, il Pd
propone di conseguenza che la
prossima Amministrazione "ri-
consideri le tariffe e l'eventuali-
tà di ridurle". La spinta ad ab-
bassare la pressione sul portafo-
glio del cittadino, ha spiegato ie-
ri il segretario del Pd locale Ste-
fano Marchegiani (nella foto in
alto), si scontra però con l'ope-
rato della giunta uscente. Il bi-
lancio 2014 è rimasto nei casset-
ti e, in assenza di riferimenti
contabili certi, il Pd teme che il
sindaco Stefano Aguzzi e gli as-

sessori oltrepassino la capacità
di spesa. "A quanto mi risulta -
ha sostenuto il capogruppo Cri-
stian Fanesi - il Comune ha su-
perato la capienza del patto di
stabilità: o si pagano gli avanza-
menti dell'interquartieri o si pa-
ga il nuovo ponte sul porto ca-
nale. In altre parole, la giunta
uscente sta avvelenando i poz-
zi". Il compito di bonificarli
spetterà a chi verrà dopo, ma a
quale prezzo? "Sindaco e asses-
sori - ha affermato Marchegiani
- cercano di far ricadere su altri
i loro errori. È lecito chiedersi
quali sorprese lascino gli ammi-
nistratori uscenti e soprattutto
quale stato dei conti troveranno

i loro successori. Una cosa è cer-
ta: occorrerà come minimo au-
mentare la spesa corrente per
eseguire le manutenzioni e le
opere, non più rinviabili, per ri-
qualificare gli spazi pubblici".
La seconda giunta Aguzzi non
ha presentato il bilancio 2014,
sostenendo che le vicende Aset
avrebbero imposto un aumento
della tassazione locale. La pata-
ta bollente, quindi, aspetta chi
verrà dopo. Il Pd, però, non gra-
disce. "La giunta uscente - ha ag-
giunto Fanesi - si comporta in
questo modo per due motivi: oc-
cultare il passivo di almeno un
milione in bilancio ed evitare
l'aumento delle tasse". Una si-

tuazione che spinge il consiglie-
re comunale Rosetta Fulvi a
proporre alle altre forze politi-
che "un codice di buona ammi-
nistrazione, proprio per evitare
che si ripetano simili casi". Con-
clude Marchegiani: "Il centrode-
stra fanese è così concentrato
sulla campagna elettorale e sul-
le sue divisioni da non trovare il
senso di responsabilità per ap-
provare il bilancio, evitando al-
la città l'esercizio obbligatorio e
i suoi pesanti vincoli operativi".
Sul settore turistico, ad esem-
pio, o sulle assunzioni per gli or-
ganici scolastici.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pd: il Comune rischia di sforare il patto di stabilità
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MACERATA «Contro la Maceratese
non ci accontenteremo del
pareggio, il Termoli giocherà per
vincere come ha sempre fatto».
L'allenatore dei molisani,
Domenico Giacomarro
(nella foto), sa di poter
giocare per due risultati
su tre. L'eventuale
pareggio al termine dei
tempi supplementari
promuoverebbe il
Termoli alla finale di
Matelica mercoledì prossimo.
«M a noi puntiamo sempre ai tre
punti -dice Giacomarro- Speriamo
che sia una bella partita, ci
teniamo a fare bene. Di fronte
avremo una signora squadra. La
Maceratese ha un organico più
assortito rispetto al nostro

soprattutto a livello di senior.
Hanno un centrocampo
importante, ma anche in attacco
sono temibili. Pure loro hanno

avuto qualche problema nel
corso di questo campionato

dove l'Ancona è stata
assoluta protagonista.
Da parte mia in questi
giorni ho cercato di non
caricare troppo i

ragazzi». Il Termoli sarà
al gran completo? «Sì, Di

Mercurio ha scontato la
squalifica col Bojano, ma non ho le
alternative che ha Guido Di
Fabio».
115bigliettiper i tifosi. I tifosi
della Maceratese potranno seguire
la squadra a Termoli. Nessuna
limitazione è stata posta

dall'Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive. Non sarà
attuata nessuna prevendita. Agli
ospiti saranno riservati solo 115
biglietti. I tifosi della Curva Just
per l'occasione organizzano due
pullman da 55 posti ciascuno;
iscrizioni presso "Il Telefono" in
corso Cairoli e al "Bar Campo
Sportivo" in via Martiri della
Libertà. Il prezzon è di 15 euro, la
partenza domenica mattina dal
piazzale dell'Helvia Recina.
Via l’addettostampa.La
Maceratese ha interrotto il
rapporto con l’addetto stampa
Diego Cacchiarelli, sollevato
dall'incarico. Non se ne conoscono
le motivazioni.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Per il tecnico
sirene anche romagnole
oltre alla Maceratese

CALCIO SERIE D
PESARO Magi (foto) stacca la spina
e se ne va in crociera. E sono tan-
tissimi i dubbi che quella «nave»
rientri a Pesaro. «Anche le belle
favole hanno una fine - ha ricor-
dato Leonardi alla cena di fine
stagione – Spero che la sua sia
una lunga permanenza, perché
prima di tutto è una persona di
grandissimo valore. Ma è giusto
che si guardi intorno, verifican-
dosi in altri ambienti senza reti
protettive». Parole che fanno il
pari con la spassionata lode di
Magi alla «bellezza e gratificante
crescita di questi quattro anni».
Da un lato si ha dunque la perce-
zione di una naturale (e consen-
suale) chiusura di un ciclo, dal-
l’altra c’è quella legittima voglia
di Magi di misurarsi come allena-
tore fuori di casa propria. Ambi-
zioni che risultano più cavalcabi-
li se qualcuno ti corteggia. Per-
ché, dopo le voci, pare che pure
una telefonata sia squillata da
quella Macerata in cui il nome di
Magi si fa da un po’. C’è pure quel-
lo di Possanzini del Portorecana-

ti cerchiato sull’agenda della Tar-
della, presidente di una Macera-
tese che pensa a una «corsa a
due» intravedendo il capolinea al-
la storia con Di Fabio comunque
vadano i playoff. Non c’è solo Ma-
gi per la Maceratese, non c’è solo
la Maceratese per Magi; che pia-
ce pure in terra romagnola e se
n’è andato non escludendo la Vis:
«Che ha bisogno di tempo per
chiarire quale programmazione
vuole darsi, poi le riflessioni su
staff tecnico e giocatori verranno
di conseguenza» ha detto ringra-
ziando «la fiducia dimostrata dal-
la società, una squadra che ha
sempre remato compatta dalla
stessa parte, e la tifoseria; perché
anche nella sconfitta non siamo
mai stati soli».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO AZZURRO
CAMERINO Cresce l'attesa per l'ar-
rivo delle nazionali giovanili Un-
der 18 di Italia e Albania che si af-
fronteranno in amichevole mer-
coledì prossimo 14 maggio allo
stadio universitario Livio Luzi di
Camerino (ore 15). E' la prima
volta che una nazionale azzurra
gioca nella cittadina macerate-
se, dove l’ex Unione Sovietica,
Polonia, Argentina, in passato,
hanno svolto allenamenti in vi-
sta di competizioni internazio-
nali. Due i Comuni coinvolti nell'
evento che è stato presentato ieri
a Castelraimondo dagli organiz-
zatori. Nella città universitaria
di Camerino trascorrerà il ritiro

la nazionale dell'Albania, il cui
arrivo al Relais Villa Fornari (a
due passi dallo stadio) è previsto
per la tarda mattinata di lunedì.
Mentre la nazionale azzurra gui-
data dal CT Paolo Vanoli allogge-
rà al Relais Benessere Borgo
Lanciano di Castelraimondo da
domenica sera. Entrambe le
squadre si alleneranno a Ca-
stelraimondo lunedì prossimo:
alle ore 15 l'Italia, alle 17 l'Alba-
nia; martedì ad orari invertiti.
Per l’Italia Under 18 si tratta del-
la quarta partita stagionale dopo
le vittorie ottenute contro Tuni-
sia (4-0), Ungheria (2-0) e Svizze-
ra (2-0). Sarà un'occasione per
vedere nuovi talenti.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il portiere Ginestra

Il centrocampista
Leo Di Ceglie (in alto)
e il terzino sinistro
Matteo Fabi Cannella
(a sinistra)
Sopra: Pazzi festeggiato
dai compagni dopo un gol

(Fotoservizio MORENO BORIA)

CALCIO SERIE D
ANCONA Leo Di Ceglie si sta abituan-
do ai salti doppi. Solo che ad Anco-
na, grazie alla riforma della Lega
Pro, ha fatto prima. Con la Tritium
è passato dalla serie D alla C1 in
due anni, dal 2010 al 2012. Qui è
balzato dai dilettanti alla C unica
in appena una stagione, anzi mez-
za: il centrocampista bergamasco
(di Lallio) è arrivato a dicembre.
«Ed è ovvio che vincere un campio-
nato ad Ancona abbia un sapore
tutto diverso. Per la piazza, per il
blasone del club e perché tutti
aspettavano il professionismo da
quattro anni. E poi a Trezzo ero
giovanissimo. Ecco: quelle sono
state le vittorie della crescita; que-
sto il successo della maturità. E
per me vale tanto» giura Di Ceglie,
16 presenze coi dorici e 25 anni da
compiere ad agosto. Ci ha messo
poco ad ambientarsi Leo, risultan-
do uno dei protagonisti (insieme a
Marfia, che però si è fatto male do-
po una manciata di partite) della
svolta a centrocampo. «Era la pri-
ma svolta che mi spostavo a cam-
pionato in corso. E poi credo di
averci messo pochissimo di mio in
questa cavalcata. In qualunque
modo si sarebbe vinto. Ho trovato
una squadra fortissima e se ho da-
to l'impressione di essermi inseri-
to con naturalezza è per il valore
dei compagni. Penso a Biso, penso
allo stesso Marfia». E invece no,
questo soldatino disciplinato, di
corsa, di intelligenza tattica, effica-
ce sempre, merita quel che merita:
l'etichetta di rinforzo decisivo. «La
mia gara più bella? Forse a Civita-
nova. Su un campo impossibile, in
un derby durissimo. Ma conta po-
co. Viene tutto più facile in un
gruppo importante come il nostro.
Non sta a me stabilirlo, ci manche-
rebbe, però ritengo che l'Ancona
così com'è farebbe la sua figura an-

che in serie C. Nonostante il prossi-
mo campionato sia un'incognita.
Ricordo che alla Tritium centram-
mo le due promozioni con la stessa
squadra. Poi però in Prima divisio-
ne faticammo parecchio a salvar-
ci». Ma Di Ceglie resterà in bianco-
rosso, no? Chi lo tocca? Sorrisone.
«È chiaro che a dicembre non mi
sono spostato con l'idea di farmi
sei mesi e poi addio. Sarei molto fe-
lice di misurarmi con questa ma-
glia anche in Lega Pro. Vedremo».
Di Ceglie buono per il 4-4-2 e an-
che per il 4-3-3. «Ho avuto la fortu-
na di giocare un po' dappertutto a
centrocampo. E per me è indiffe-
rente. Qui Cornacchini mi ha dato
fiducia dall'inizio e lo ringrazio».
Lui lo ha ripagato dando sempre il
meglio. Anche quando lo ha steso
una mezza polmonite, a marzo, ep-
pure si è rimesso in piedi, pronto a
giocare a Macerata. «Anche quella
è stata una vittoria importante».
Stamattina ultimo allenamento
settimanale per l'Ancona, poi l'ar-
rivederci a lunedì o martedì. Di-
penderà dall'avversario della pou-
le scudetto (toccasse alla Lucche-
se, in Toscana si giocherebbe saba-
to 17).

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allenatore Giacomarro

Il nuovo Fano è ancora tutto da decifrare

PER DI CEGLIE
UN ALTRO
SALTO DOPPIO
Ancona, il centrocampista promosso
in serie C dopo i successi con la Tritium

IL BERGAMASCO:
«MA VINCERE QUI
HA TUTTO UN ALTRO
SAPORE. ADESSO
SPERO DI RESTARE
IN BIANCOROSSO»

Vis, Magi in crociera
«porto» da definire

«Maceratese temibile ma il Termoli vuole vincere»

Italia-Albania, l’under 18
mercoledì a Camerino

CALCIO SERIE D
RECANATI Il miglior risultato di
sempre in serie D per la Recana-
tese. Dal rischio retrocessione ad
un piazzamento dietro le big, in
zona play off. In più la soddisfa-
zione del salto di categoria del
baby Federico Palmieri, classe
1995, che l'anno prossimo gio-
cherà in serie B con il Carpi.
Palmieri, contento?
«Sinceramente sono ancora un
pò frastornato, devo realizzare
ancora questa grande opportuni-
tà che mi è stata offerta. Quando
ho saputo dalla società che c'era
un interessamento da parte di di-
verse squadre professionistiche,
ho sempre cercato di rimanere
con i piedi per terra e fare il mio
dovere senza farmi troppe illu-
sioni. Dedico questa traguardo
raggiunto ai miei genitori che mi
seguono sempre. Un ringrazia-
mento particolare va alla società,
ai miei compagni di squadra che
mi hanno messo in condizione di
fare bene e mister Amaolo che
ha creduto in me dandomi spa-
zio. Certi risultati non si raggiun-
gono da soli e per questo credo
sia giusto condividere con tutti
loro questo bel momento».
Cosa lemancherà?

«La Recanatese è l'ambiente ide-
ale per la crescita di un giovane
senza troppe pressioni e con una
società presente e che non fa
mancare nulla. Mi hanno detto
che anche a Carpi il contesto è
l'ideale per i giovani. Mi manche-
ranno i miei compagni con i qua-
li si è creato davvero un ottimo
feeling e anche i tifosi che ci han-
no sempre sostenuto in ogni
campo con il loro calore».
Quale è stata la svolta di questa
stagione?
«La partita persa in casa con la
Renato Curi. Era una partita sul-
la carta abbordabile e quella
sconfitta è stata una mazzata per
tutto il gruppo. Da quel momen-
to è scattata una molla e il nostro
cammino è stato inarrestabile».
La partita che le ha dato più
soddisfazione?
«Quella pareggiata ad Ancona
difficilmente la dimenticherò.
Eravamo dati per spacciati, i do-
rici erano già pronti per festeg-
giare, lo stadio era pieno per
quella che era una festa annun-
ciata. Noi dovevamo giocare con-
tro tutti e siamo riusciti a blocca-
re una corazzata come l'Ancona
che ha meritatamente vinto que-
sto campionato».

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Recanatese, Palmieri:
«Il Carpi? Grazie a tutti»

CALCIO SERIE D
FANO Ripartire è verbo che in casa
Alma viene sempre difficile decli-
nare. Per un motivo o per l’altro e
a prescindere dalle modalità della
stagione che ci sta mettendo alle
spalle. Così sembra essere anche
stavolta. Quando e come si deci-
desse di farlo, la squadra che ha
conquistato una laboriosa salvez-
za non offrirà troppi punti d’ap-
poggio. Nemmeno con gli under
che pure hanno permesso al Fano
di finire secondo almeno in una
classifica, quella di ‘Giovani D va-
lore’, con annesso assegno da
15.000 euro. Molto del merito dei
’96 granata, sostanzialmente però
fuori target anche l’anno prossi-
mo, quando sarà obbligatorio
schierare un ’94, due ’95 e un solo
’96. Chiaro che il loro impiego su

larga scala costringerà di nuovo a
rendere anni alla concorrenza, né
Clemente, Favo, Marconi e Righi,
più se si vuole Carloni e Battisti,
potranno compensare la latitanza
di ’95 (Bracci più Tonelli), mentre
da chiunque fra Cesaroni e Sassa-
roli fosse il ’94 scelto in partenza,
bisognerà pretendere una conti-
nuità e un’incisività diverse. Con
gli over le cose non vanno certo
meglio. Anche Nodari, uomo-sal-
vezza se ce n’è uno, dovrà dare
prova di aver superato le traversie
fisiche che lo hanno zavorrato in
coda di stagione, mentre restando
lì dietro Santini e Torta possono
benissimo figurare in un discorso
di rosa, ma dipende poi dal tipo di
rosa e con quali responsabilità.
Dopodiché c’è anche da capire se
uno come Fatica possa fare anco-
ra il jolly o vada definitivamente
convertito in difensore centrale.

Margherita da sfogliare anche per
Ginestra e Lunardini. Nel primo
caso si tratterà in sostanza di capi-
re se insistere su un portiere over
o dirottarsi su un under che però
è da prendere, nel secondo se con
i centrocampisti under che il Fa-
no si ritrova, non serva una chioc-
cia di altro profilo. Senza farne in
primo luogo una questione di co-
sti, che comunque bisognerà con-
siderare. Come anche il modo di
disporsi. In D fondamentale darsi
un modulo e poi spalmarci sopra i
giocatori, sennò, si è visto, sono
sempre complicazioni. E qui ca-
sca a fagiolo il discorso di Anto-
nioni, che pure la sua parte l’ha
fatta. Non così le tre punte. Stefa-
nelli, Cicino e Shiba sono i primi a
sapere che da loro ci si attendeva
altro.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VERSOLEELEZIONI

«Belloni, gestione personalistica»
Malandrino (Forza Italia): «Società giovanili penalizzate in 5 anni»

“
«L’ASSESSORE Belloni gestisce
lo sport a sua discrezione e va sui
giornali a dire che segue il regola-
mento comunale», protesta Danie-
le Malandrino, segretario comuna-
le di Forza Italia.
Su chebase accusa l’assesso-
re?

«Alle società che non fanno capo a
lui, le palestre sono state assegnate
in orari impossibili per ragazzini
di 13-14 anni. Ora che si avvicina-
no le elezioni l’assessore, che per 5
anni ha fatto ostracismo, guarda ca-
so soprattutto nel basket, ha deciso
di assecondare qualche richiesta.
Sono forse cambiati i criteri d’asse-
gnazione da un mese all’altro o è
che ci avviciniamo alle elezioni?».
C’è dell’altro?

«Belloni dice che le associazioni
giovanili sono la priorità per il Co-
mune. Eppure proprio con lui as-
sessore, due anni fa, l’amministra-
zione ha deliberato di non collabo-

rare più alla copertura delle spese
delle utenze. Non solo. Le società
hanno in carico l’ordinaria manu-
tenzione degli impianti, mentre la
straordinaria spetterebbe al Comu-
ne, che non è in grado di provvede-
re e ricade sui gestori».
Quindi?

«Le società, tra manutenzione e
utenze a loro carico, sono state co-
strette ad alzare le quote associative
mettendo in crisi tante famiglie
che non possono ora permettersi di
far fare sport ai loro figli. Così, le so-
cietà rischiano seriamente la chiu-
sura e i ragazzi di trovarsi per stra-
da. I dirigenti sono inferociti, anzi,
erano, perché poi…».
Poi, cosa?

«Si sono avvicinate le elezioni eBel-
loni ha deciso di dare dei contenti-
ni: ad alcuni ha installato nuove lu-
ci, ad altri ha concesso orari più ido-
nei e altro ancora».
In mancanza di soldi, cos’al-
tro avrebbe potuto fare?

«I 30mila euro spesi per abbattere
la recinzione dello stadioBenelli sa-
rebbero statimeglio utilizzati se da-
ti alle piccole società. Ma chi ci go-
verna pensa solo al consenso, come
dimostrano le ultime rivelazioni
sulla ristrutturazione dello stadio».
Non levabeneneanchequel-
lo?

«Mi sembra un annuncio da campa-
gna elettorale. Non sono contrario,
sempre che si faccia, ma che Ricci
lo spacci come un successo, dopo
che si è speso tanto in termini di
edificazione per costruirne uno
nuovo... Una ripetizione di quanto
sta avvenendo per l’ospedale: pri-
ma si sono spesi milioni per farlo a
Villa Fastiggi, ora se ne spendono
per Fosso Sejore e anche lì sembra
saltare. Per lo stadio è uguale. E il
progetto di Ceriscioli ci è costato
gran parte dei parcheggi del Benel-
li, dove si è costruito, con il rischio
di trovarci una struttura professio-
nale senza parcheggi».

LUPUS IN FABULA

«Sull’ospedale
legiravolte
tuttepolitiche
diMatteoRicci»

FORZA ITALIA

«ESULBENELLI LASCIATOSENZA
PARCHEGGICAMBIO INCORSA
CHESADIPROMESSAELETTORALE»

PRIMO confronto pubblico a
due tra Matteo Ricci e Roberta
Crescentini, i candidati sindaci
del centrosinistra e del centrode-
stra.Oggi pomeriggio, alle 18, par-
lerannodi sanità alla libreria Il Ca-
talogo (via Castelfidardo). L’occa-
sione è la presentazione del libro
«Sanità e salute: due storie diver-
se» di Marcello Crivellini, docen-
te di Analisi e organizzazione di
sistemi sanitari al Politecnico di
Milano. Modererà Ruggero Fa-
bri, dell’associazioneLucaCoscio-
ni Pesaro, organizzatrice
dell’evento.

IN CONTEMPORANEA, alle
18.30, nel vicino caffè-bookshop
dei Musei civici (piazza Toschi
Mosca) la lista «La sinistra» pre-

senterà i candidati al consiglio co-
munale, tra i quali Andrea Zucchi
di Sel, Luciano Trebbi di Rifon-
dazione comunista e i due fuoriu-
sciti dei Liberi Pino Longobardi
e PierpaoloBellucci. «La sinistra»
fa parte della coalizione che sostie-

ne Ricci ed è nata dalla fusione di
Sel, Rifondazione, Comunisti ita-
liani e il movimento civico Liberi
a sinistra. Verrà dedicato un focus
speciale sulle idee programmati-
che sulla cultura, poi sarà offerto
un aperitivo.

IERI, Roberta Crescentini ha in-
contrato la vice presidente del Par-
lamento europeoRobertaAngelil-
li, insieme ad alcune rappresen-
tanti dell’imprenditoria femmini-
le pesaresi. L’eurparlamentare ha

incoraggiato la candidata del cen-
trodestra nella sue idea di creare
una rete di Comuni per partecipa-
re ai progetti eurpei e ottenere co-
sì fondi da destinare alla cultura,
alle idee innovative e alla valoriz-
zazione del territorio.

PRESENTAZIONE
“LaSinistra” sceglie
iMusei Civici per presentare
i suoi candidati

PARATA DI BIG IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA A PESARO E MACERATA FELTRIA

Oggi c’èOrlando,Renzi arriverà venerdì 16

Orlando salta incontri in tribunale

APPUNTAMENTINEL CORSO DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CRIVELLINI OGGI AL “CATALOGO”

Sanità, primoconfronto a due traCrescentini eRicci

«LE GIRAVOLTE di
Ricci e le “scuse” per lo
spostamento fantomatico
ospedale unico». A
rimarcare l’inaccettabilità
del cambiamento
d’opinione del candidato a
sindacoMatteo Ricci,
interviene questa volta
l’associazione Lupus in
fabula, non convinta dalla
«scusa» che il casello di
Fenile non si farà più. «Ci
chiediamo da quali fonti
certi politici abbiano
acquisito tale certezza—
affonda la Lupus— visto
che la Regione deve ancora
esprimere il proprio parere,
e il ministero
dell’Ambiente non si è
ancora pronunciato sulla
Valutazione di impatto
ambientale. Forse le
frettolose conclusioni che
candidati sindaci
propinano sono dovute al
parere contrario della
Soprintendenza, che però
non è vincolante. Allora
perché anticipare una
notizia di cui non vi è
certezza? Evidentemente -
proseguono gli
ambientalisti — perché
serve a giustificare la
giravolta politica del Pd, e
in particolare del candidato
Ricci.
Tre anni fa da presidente
della Provincia è stato il
“padre” dello studio tecnico
che ha individuato Fosso
Sejore comemiglior sito
possibile. Adesso però, in
campagna elettorale, c’è
l’esigenza di formare una
grossa coalizione,
includendo forze politiche
da sempre contrarie, quindi
occorre trovare la scusa per
cambiare le carte in tavola e
promettere l’Ospedale a
Muraglia. Ora come allora
— sottolinea il
vicepresidente della Lupus,
Claudio Orazi — la
localizzazione non è dettata
da ragioni urbanistiche, ma
da convenienze politiche.
Non c’è studio tecnico
serio, non si considerano i
bisogni dei cittadini». La
preoccupazioni della
Lupus: «L’assenza di fondi
pubblici per la costruzione
del nuovo ospedale, e
soprattutto i rischi del
Project financing con la
graduale privatizzazione
della sanità, mentre Ricci
promette che l’ospedale si
farà a Muraglia, tacendo sui
problemi idrogeologici
dell’area, mentre la Regione
studia il project a Fosso
Sejore».

IL PRESIDENTE del consiglio
Matteo Renzi arriva a Pesaro.
L’appuntamento è per venerdì
prossimo, 16 maggio alle 18 in
piazza del Popolo. Lo ha reso no-
to il Pd provinciale. L’arrivo del
segretario del partito e capo del
governo avverrà per la campagna
elettorale in vista delle elezioni
europee e amministrative del 25
maggio, dove correrà per la carica
di sindacoMatteo Ricci, vice pre-
sidente dell’assemblea nazionale
del Pd. Arriverà anche ilministro
della Giustizia Andrea Orlando,
ma non farà visita al tribunale di
Pesaro, poi a quello di Urbino co-

sì come annunciato. Andrà alle
18 a palazzo Gradari a Pesaro per
un incontro elettorale con Ricci e
alle 21 aMacerata Feltria, nel tea-
troBattelli per la campagna eletto-
rale. Sono state annullate le visite
nei tribunali per «evitare che le vi-
site istituzionali potessero essere
ingiustamente strumentalizzate».
A dirlo è l’onorevole Alessia Mo-
rani che avevapreparato il tour co-
noscitivo del ministro a Pesaro e
Urbinoma che poi ha deciso sen-
tito il ministro di soprassedere
con le visite istituzionali. Queste
avverranno dopo le elezioni euro-
pee.

CARO Carlino,
Ritengo doveroso nei confronti
di chi ci ha sostenuto nella lot-
ta contro la costruzione
dell’ospedale a Fosso Sejore,
spiegare perché la lista Pesaro-
XPesaro non si sisia presenta-
ta alle elezioni. In primo luo-
go, abbiamo tutti assieme rag-
giunto l’obbiettivo che ci erava-
mo posti tre anni fa: sfido
chiunque, visto le dichiarazio-
ni dei candidati sindaco a ri-
proporre la scelta di Fosso Sejo-
re quale sede dell’ospedale. A
tal proposito sarebbe interessan-
te sapere quale opzione viaria
si sarebbe adottata per raggiun-
gere l’ospedale: viabilità ordi-
naria, ponti, tunnel o cos’al-
tro? Altro punto: è quello di
non volerci legare organica-
mente ad una coalizione, ma
restare autonomi, come Pesaro-
XPesaro e optare sulle scelte
strategiche, centro storico, turi-
smo e cultura. Appoggiando le
scelte migliori a prescindere da
chi sia il presentatore. Tenen-
do ben presente l’utilizzo dello
strumento referendario su que-
stioni di grande rilevanza. Ci
sembra questo il modo migliore
per garantire gli interessi della
città e dei cittadini, visto il no-
tevole numero di liste.
Franco Conti (PesaroXPe-
saro)

Conti è rimasto
a casa: «La vittoria
su Fosso Sejore
è già sufficiente»

INCONTRO
Roberta
Crescentini
con
l’europarla-
mentare
Roberta
Angelilli ed
alcune
imprenditrici
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CHIEDERANNO un incontro al ministro Beatrice Lorenzin,
attesa per un tour elettorale a Fano il 10 maggio, i genitori del
piccolo Federico, un bimbo di 4 anni affetto dal morbo di
Krabbe, già in cura con il metodo Stamina. «Le cure per
Federico sono state interrotte senza che sia stata offerta alla
famiglia alcuna alternativa terapeutica», lamenta il padre, Vito
Mezzina, Con la moglie Tiziana, avvocato, i mezzina si stanno
battendo ormai da diversi mesi.

I CORPI di Corrado eMatteo Or-
donselli sono bloccati a Praga:
quello del padre a disposizione
dell’autorità giudiziaria per l’au-
topsia e quello del figlio in attesa
di far rientro in Italia assieme al ge-
nitore.Anche i familiari dei due fa-
nesimortimartedì notte alle porte
della capitale ceca sono in attesa...
di conoscere la verità su quell’inci-
dente fatale chehadistrutto una fa-
miglia, portandosi via in un solo
colpo i due uomini. Ad attendere
il rientro dei feretri di Corrado e
Matteo Ordonselli, nelle loro case
di Sant’Orso, ci sono tre donne
strette in unamorsa di incredulità
e sconforto:NadamammadiMat-
teo e moglie di Corrado, France-
sca sorella e figlia, e infine Cateri-
na moglie di Matteo e nuora di
Corrado con il piccolo figlio Jaco-
po, 10 anni, avuto da Matteo.
«Non so niente – ripeteNada al te-
lefono dalla sua casa di via Fratelli
Lumière – e non mi faccia troppe
domande che in questo momento
ho la testa come un pallone. Da
Praga ancora non so niente, per-
ché c’è la festa in mezzo, poi l’au-
topsia. Fino alla settimana prossi-
ma non so quando potremo fare i
funerali».

LA FESTA dellaLiberazione che
si è celebrata ieri nella capitale del-
la Repubblica Ceca, infatti, ha ri-
tardato i tempi tecnici per il rila-
scio del nulla osta dellamagistratu-

ra al rimpatrio delle salme.
E’ stata rinviata a lunedì l’autopsia
di Corrado, 68enne titolare della
società “Forniture di qualità italia-
ne Ltd”, impresa non finanziaria
sotto controllo estero di servizi di
intermediazione, commercio
all’ingrosso e al dettaglio specializ-
zato aperta nell’agosto 2006 e con
sede in via Kanalky a Praga: rifor-

niva di prodotti, soprattutto ittici
(dal porto diAncona), una ventina
di ristoranti italiani. Per il figlio
43enneMatteo, invece, non è stata
necessaria perché lui, a differenza
del padre, non è morto sul colpo
in quel tragico schianto: i sanitari
hanno tentato inutilmente di riani-
marlo. Le pompe funebri pensano
di andare a recuperarli mercoledì.

«A PRAGA non va su nessuno di
noi — rivela mamma Nada —
non c’è bisogno del riconoscimen-
to. Mi faranno sapere quando li
porteranno qui ma non prima del-
la settimana prossima. Comunque

per le pratiche pensano a tutto tra
finanzieri, quelli di Praga, il com-
mercialista e le pompe funebri.
Perché mio figlio è finanziere in
Ancona, non faceva mica il dop-
pio lavoro. Ogni tanto aiutavamio
marito, specialmente quando non
si sentiva bene, perché aveva un tu-
more. Con mio marito a volte an-
davano dei conoscenti, giusto per
fargli compagnia, per non farlo
guidare da solo. E questa volta c’è
andato mio figlio...».

ANCORA al vaglio le cause
dell’incidente.Nelle primeore suc-
cessive allo schianto la portavoce
della polizia praghese, Lenka Cry-
stal, ha fatto una prima sommaria
ricostruzione alla stampa locale:
«L’incidente è avvenuto poco do-
po le 23 di martedì sulla strada
principale del comune Chrášany.
Per la dinamica: l’autista del furgo-
ne RenaultMaster stava guidando
indirezione diKarlovyVary –Pra-
ga. In un tratto rettilineo per ragio-
ni ancora sconosciute ha invaso la
corsia opposta, direzionedalla qua-
le sopraggiungeva un altro ca-
mion».
Inevitabile lo scontro. «L’uomo
che viaggiava accanto al conducen-
te èmorto sul posto. Il conducente
è stato soccorso dai paramedici.
L’autista dell’altro camion è grave
ed è stato trasportato all’ospedale
Rakovník. Per l’uomo morto sul
posto è stata ordinata l’autopsia».

Tiziana Petrelli

«Matteo èmorto dopo una breve agonia»
Imedici cechi hanno fatto di tutto per salvarlo. Il padre è invece deceduto sul colpo

«FACCIAMO mente loca-
le e ripartiamo da zero!Mu-
sica, arte e spettacolo!». E’
questo il titolo dell’evento
organizzato per domani, al-
le 21, in piazza XX Settem-
bre, da Noi Giovani – Seri
per Fano. L’apertura è affi-
data allamusica diLucaVa-
gnini, seguito poi da “Age
ofGarbage”, l’era della Spaz-
zatura (famoso gruppo di
percussionisti sui bidoni) e
dal concerto dei “Red Car-
pet”. Il programma artistico
invece prevede una mostra
di contestazione di artisti fa-
nesi e lo spettacolo «La resi-
stenza della poesia» con la
rappresentazione teatrale
de «Il Cavadenti», scenario
di commedia dell’arte, un
canovaccio del ‘500 presen-
tato in chiave comica.
La giornata inizierà con un
banchetto davanti la sede di
coalizione “Fare Città”, per
poi spostarsi nel pomerig-
gio sotto il gazebo, inPiazza
XX Settembre, dalle 16 alle
20.

IL CASO IMEZZINA CHIEDONO INCONTROA LORENZIN

RIMPATRIO
Le salme rientreranno
la prossima settimana:
una famiglia distrutta

ARRIVERÀ soltanto il 4
giugno prossimo — si spera
— la decisione della
Cassazione sulla confisca
della statua denominata
‘L’Atleta’ e attribuita allo
scultore dell’antica Grecia
Lisippo, attualmente
conservata presso il Getty
Museum di Malibù, in
California. La terza sezione
penale della Suprema Corte,
dopo la camera di consiglio,
ha rinviato il suo verdetto, con
il quale dovrà decidere se
confermare o meno la
confisca della statua disposta
dal gip di Pesaro.

E’ questo il secondo rinvio
della Cassazione su questa
vicenda che rischia di portarsi
avanti all’infinito e che molto
probabilmente non si
concluderà anche nel caso in
cui la Cassazione darà ragione
ai giudici di Pesaro. Questo
perché poi gli incartamenti
dovranno poi essere
sottoposti al vaglio dei giudici
della California. Il tutto senza
tenere conto che un primo
ricorso presentato su Lisippo
venne proprio respinto,
perché inammissibile, da un
altro giudice di Pesaro.

AMMINISTRATIVE

Politica-spettacolo
domani inpiazza
con i boysdi Seri

Matteo Ordonselli con qui a fianco il padre Corrado

SI DECIDERA’ IL 4 GIUGNO

Sentenza suLisippo:
laCassazione rinvia



••17FANOVENERDÌ 9 MAGGIO 2014

La caserma Carabinieri

EMERGENZE

La Paolini è stata riaperta ormai
alcuni anni fa per sfruttare il
piazzale come parcheggio per il
centro storico. L’accordo con il
Demanio, che è proprietario
della struttura, venne raggiunto
quando Carloni era ancora
assessore.

L’ipotesi di spostare la caserma
dei carabinieri all’interno della
caserma, sfruttando un’ala della
struttura, circola ormai da
diverse settimane. Attualmente
gli uomini dell’Arma sono in
affitto. Il piano rientra
nell’ambito dei risparmi.

La sala convegni dell’Hotel Tag durante il convegno sull’economia locale

Una delle esibizione della Colonia Julia Fanestris

«LA CASERMA Paolini come
contenitore di servizi pubblici:
dalle forze di polizia (carabinieri,
polizia di Stato) al giudice di pa-
ce, all’Asur». Il candidato sindaco
Mirco Carloni ha colto l’occasio-
ne della visita del vice ministro
dell’Economia e delle Finanze,
Luigi Casero, alla sede della coali-
zione «La Scelta Giusta» per lan-
ciare il suo progetto. Carloni ha
fatto presentato al vice ministro
come Fano «città di ex» abbia bi-
sogno di riconvertire strutture e
areedismesse per dare speranza al-
la sua economia. Carloni ha solle-

citato il viceministro anche sul te-
madel Patto di Stabilità che pena-
lizza Comuni virtuosi come Fano
e dei tanti soldi dei cittadini fane-
si fermi proprio a causa del Patto.

IL MINISTRO che aveva tra-
scorso la giornata tra gli imprendi-
tori marchigiani— era stato in vi-

sita ad alcune aziende di Senigal-
lia e Pesaro — ha poi affrontato i
temi scontanti della riforma fisca-
le e burocratica davanti agli opera-
tori riuniti, nel tardo pomeriggio,
alTagHotel, per il convegno «Co-
noscere per agire: riflessioni e pro-
poste per il rilancio delle impre-
se». Organizzato dall’associazione

«Centro studi Economia e Terri-
torio» il convegno ha affrontato il
tema della crisi economica e delle
priorità per il rilancio. Tra i pre-
senti oltre il vice ministro Casero
impegnato in prima persona nella
riforma fiscale, anche il consiglie-
re regionaleMirco Carloni che ha
portato il saluto della Regione

che ha patrocinato l’evento e tra i
relatori Gianluca Grogori pro ret-
tore dell’Università Politecnica
delle Marche e Valerio Temperi-
ni, docente della Facoltà di Eco-
nomia dello stesso Ateneo che
hanno spiegato le tecniche per
promuovere ilMade in Italy attra-
verso il web. Sono anche interve-

nutiLuigi Sartoni, direttore gene-
rale di Banca Popolare Valconca
che si è soffermato sui sistemi per
accedere più agevolmente al credi-
to, Raimondo Orsetti, dirigente
della Regione che ha parlato
dell’internazionalizzazione come
strumentoper il rilancio delle atti-
vità. Al termine delle relazioni
Francesco Casoli (presidente del
Gruppo Elica), Pierluigi Canevel-
li (ad di Saint Andrews) e Mauro
Papalini (Pulirapida) hanno rac-
contato le proprie esperienze. Le
conclusioni sono state affidate al
vice Ministro Luigi Casero che,
tra le altre cose, ha informato la
platea di imprenditori sulle rifor-
me che sta realizzando ilGoverno.
In particolare ha parlato dell’esi-
genza per le imprese di avere un
fisco «più semplice, più certo, di
vedere eliminata la burocrazia e ri-
dotte le tasse». «Si tratta del pri-
mo evento organizzato dalla no-
stra associazione culturale—han-
no commentato soddisfatti imem-
bri del Comitato, Camilla Mazzo-
li, Mario Pelonghini e Caterina
Pierangeli del Centro studi Eco-
nomia e Territorio — ma siamo
soddisfatti dell’alto tasso di parte-
cipazione degli imprenditori».

Anna Marchetti

UNA PASSEGGIATA attraver-
so Fano e le sue grandi ricchezze
storiche legate alla sua epoca Ro-
mana. Si chiama “Instawalk Fa-
num Fortunae” l’iniziativa orga-
nizzata per domani (sabato) da In-
stagramers, ArcheoClub di Fano,
Colonia “Iulia Fanestris” e Oasi
Confartigianato col patrocinio
del Comune e dalla Regione. La
visita guidata dal professorBudas-
si avrà inizio alle 15.30 dalla zona
ipogea della “Basilica di Vitru-
vio” (nella quale si potranno ecce-
zionalmente scattare foto vista
l’autorizzazione concessa dalla So-
vrintendenza ai Beni Culturali) e
proseguirà in superficie attraver-
sando le parti più significative del-
la città come l’Arco d’Augusto, le
mura romane e la Porta della

Mandria per concludersi al tra-
monto in prossimità della Statua
del Lisippo dove verrà effettuata
una degustazione di vini locali co-
ordinata dal somelier Sara Bracci
de “La Staffetta del Bianchello”
delle cantine Morelli, Lucarelli,

Bruscia, Terracruda e Conventi-
no, con il supporto logistico di
“Chef Fish House «Obbiettivo è
quello di scoprire e promuovere
le ricchezze artistiche e archeolo-
giche della città, attraverso la con-

divisione di immagini nei canali
dei social media, primo tra tutti
Instagram — sottolinea Filippo
Borioni di Confartigianato Mar-
che—.Un itinerario che ci porte-
rà alla scoperta della Fano Vitru-
viana attraverso le imponenti
strutture murarie rinvenute sotto
la Chiesa e il Convento di S.Ago-
stino. L’Instawalk proseguirà poi
“in superficie” per prendere visio-
ne dell’imponente Arco d’Augu-
sto (ore 17.30) e la lunga cintamu-
raria “MuraAugustee”. Si conclu-
derà (ore 19) lungo la “Passeggia-
ta del Lisippo”. All’Instawalk an-
che Darius A. Arya, archeologo
americano direttore dell“Ameri-
can Insitute for Roman Culture”
e diEricaFirpo, giornalista ameri-
cana corrispondente per Roma di
“Forbes Travel Guide”».

«LaPaolini contenitore di servizi pubblici:
dentro carabinieri, polizia e giudice di Pace»
Il candidato sindaco Carloni ha lanciato il progetto davanti al viceministro Casero

LA CITTA’ FUTURA
Il responsabile dell’Economia
ha poi partecipato al convegno
che si è svolto all’hotel Tag

L’INIZIATIVA E’ STATA ORGANIZZATA PER DOMANI E DOMENICA DA CONFARTIGIANATO E DA ALTRE ASSOCIAZIONI CITTADINE

Unapasseggiata attraverso le bellezze romane della città

LE PRESENZE
Ci sarà ancheun archeologo
americanoè una giornalista
di una rivista «Forbes Travel»
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Parte una tre giorni dedicata alla formazione di educatori emediatori nell’ambito dell’integrazione

BENEComunee i grillini scendo-
no in campo a difesa di Carlo De
Marchi,mentre il Pdprende le di-
stanze «dalle polemiche politiche
scatenate in campagna elettorale»
e contemporaneamente invita la
Fondazione «a non assumere at-
teggiamenti intolleranti e a non ri-
cercare la via giudiziaria per tute-
lare la propria onorabilità». L’am-
nunciodel presidenteFabioTom-
bari, di querelare Carlo De Mar-
chi, ha provocato la reazione della
politica. Scontata la difesa di De
Marchi da parte della sua associa-
zione e degli alleati grillini. Bene
Comune respinge «il valore di ta-
le annuncio che mira a fare calare
il silenzio su una questione di pri-
maria importanza: la svalutazio-
ne patrimoniale della Fondazio-
ne a seguito di un investimento
sbagliato e inopportuno secondo i
criteri stabiliti dallo statuto del-
lente». E ancora: «Le dichiarazio-
ni di CarloDeMarchi sono sacro-
sante e legittime, fondate su dati
documentati». De Marchi — ag-
giungeHadar Omiccioli candida-
to dei grillini — «ha solamente
sollevato alcuni punti critici della
gestione della Fondazione e indi-
viduato zone di sovrapposizione
nelle azioni di Tombari in vari
ambiti cittadini. Per questo dia-

mo piena solidarietà a Carlo De
Marchi. Tombari deve ancora
spiegaremolte cose. Cose cheCar-
loni non sta più chiedendo, visto
che ormai è sfumata la possibilità
di mettere qualche suo uomo alla
guida della Fondazione. Mentre
noi, che non abbiamo avuto alcu-
na mira di potere, continuiamo a
chiedere. E’ vero che, come dice

l’ingegner Tombari, non si è con-
cretizzata nessuna perdita — con
l’operazione Banca Marche, in
quanto ciò avverrebbe solamente
al momento dell’eventuale vendi-
ta delle azioni — si potrebbe ag-
giungere che la terza tranche di ac-
quisto, pari a circa 12 milioni di
euro, è stata fatta dopo che Banca
d’Italia aveva messo in guardia
sui problemi di Banca Marche
ma la situazione influenza negati-
vamente il lavoro della Fondazio-
ne primo perché i 43 milioni di
euro avrebbero potuto fruttare 2
milioni di euro all’anno mentre
adesso non stanno fruttandonien-

te». Per il Pd spetta alla politica
voltare pagina. «Partendo
dall’esperienza dolorosa della vi-
cenda e guardando avanti — sot-
tolinea il segretario del Pd, Stefa-
noMarchegiani— occorre ripen-
sare, nel rispetto dell’autodetermi-
nazione della Fondazione, il mo-
dodi perseguire finalità di pubbli-
ca utilità».

La spiaggia per i cani può
attendere: tutto bloccato

CASO DEMARCHI
PerOmiccioli «sono stati
individuati solo alcuni punti
critici della gestione»

STA PER inaugurarsi la stagione
balneare e su Gimarra pende la
spada di Damocle di una grossa
incompiuta: la spiaggia per gli
animali di affezione. Al momen-
to, infatti, quella che da anni è la
spiaggia (libera) dei cani... si è are-
nata sull’arenile. Avrebbe dovuto
diventare una spiaggia in conces-
sione, con tanto di ombrelloni e
attrezzature e invece, dopo due
bandi e tre ricorsi al Tar è sempre
lì costretta tra due reti di metallo,
brutta e senza neppure una fonta-
nella dell’acqua per dissetare le be-
stiole. E dire che il Comune, dopo
una tormentata vicenda, nell’ago-
sto scorso ha assegnato la conces-
sione della spiaggia al vincitore
(FabioGuerra) di un regolare ban-
do che avrebbe dovuto realizzarlo
entro tremesi. «In realtà abbiamo

fatto ricorso — dice Giovanni
Dallago, 32enne pesarese, secon-
do in graduatoria—: ilTar sta va-
lutando i documenti. Ad ognimo-
do il problema è che a distanza di
quasi un anno dalla concessione...
i lavori non sono ancora iniziati».
Anche questa estate, quindi, si do-
vrà fare a meno dello stabilimen-
to balneare pet-friendly (amico
degli animali) diGimarra.La que-
stione è stata portata anche in con-
siglio comunale dal capogruppo
del Pd Christian Fanesi che ha

presentato un’interpellanza a cui,
ormai, risponderà la prossima
giunta. «Chiede cosa si vuole fare
con questo bando anche perché
l’esigenza di una spiaggia per ani-
mali è reale — spiega Fanesi —.
Delle due che era possibile dare
in concessione, una tra l’Arzilla e
Gimarra e l’altra a Ponte Sasso...
solo nella seconda sono già inizia-
ti i lavori.Ma anche l’Arzilla è im-
portante dal punto di vista turisti-
co e lì i lavori non sono iniziati. E
dire che qui il bando è del 2011
mentre a Ponte Sasso del 2013. Il
Comune quindi deve richiedere
che i lavori inizino perché attual-
mente la situazione è quella di
avere un pezzo di arenile senza
servizi recintato con delle reti,
una brutta immagine della città».

Tiziana Petrelli

IL CASO PRESENTATA ANCHE UNA INTERROGIAZIONE IN CONSIGLIO... IL PROSSIMO

La spiaggiadei cani si è arenata

UNA TRE GIORNIdedicata al-
la formazione di educatori e me-
diatori impegnati sul campo
dell’integrazione e l’intercultu-
ra. S’intitola «Conoscersi per
comprendersi» ed è un corso di
aggiornamento sulla mediazio-
ne culturale e la gestione creati-
va dei conflitti, che si terrà a Fa-
no il 13, 14 e 15maggio, organiz-
zato dall’associazioneMillemon-
di, nell’ambito del progetto
«Noi Mondo Tv» finanziato dal

Fondo europeo per l’integrazio-
ne di cittadini di paesi terzi. Il
percorso formativo, che si terrà
presso Casa Cecchi (via della Pa-
leotta 11) è gratuito e aperto a tut-
ti, con particolare riferimento ad
insegnanti e mediatori linguisti-
co-culturali. L’attività si configu-
rerà come un workshop, interat-
tivo e flessibile alle esigenze de-
gli iscritti, con le docenze di pro-
fessionalità esperte e il rilascio ai
partecipanti di un attestato di

frequenza. Si comincia martedì,
dalle 15 alle 18, con “Pratiche di
educazione non formale per l’in-
clusione, i diritti umani e la di-
mensione europeadell’apprendi-
mento” e l’intervento di Erika
Gerardini e Elio De Rocchis,
dell’associazione Aim (Agenzia
Intercultura eMobilità - Roma).
«Gestione del conflitto nel grup-
po classe» sarà invece l’argomen-
to al centro della seconda giorna-
ta di formazione, mercoledìdalle
15 alle 19, a cura di Elisa Facon-

dini, psicologa-psicoterapeuta
Aippi e SoniaGrandicelli, psico-
loga-psicoterapeuta Irep (Istitu-
to di ricerche in psicoterapia psi-
coanalitica). Il programma for-
mativo si concluderà giovedì,
dalle 15 alle 18, sul tema “Comu-
nicare nella diversità, oltre il tra-
nello dell’ovvietà” con l’inter-
vento di Moulay Zidane El
Amrani, dell’Università di Pado-
va. Modulo d’iscrizione sul sito
www.millemondifano.org, entro
oggi. Infotel. 339 1301057.

IL FORTINO
L’entrata della

Fondazione
Carifano, accanto

alla piazza: qui
sotto Carlo De

Marchi esponente
di Bene Comune

LA LISTA civica Noi
Città inaugura domani un
altro punto di ascolto e di
riferimento per i residenti
del quartiere Cuccurano
(Via Flaminia 318/A).
Un locale distaccato dalla
sede di corso Matteotti
proprio per la volontà di
essere più vicini a tutti i
cittadini.
Ad accoglierli sarà
Giampiero Pedini,
candidato al consiglio
comunale, da sempre
impegnato
nell’associazionismo e
innamorato della sua
città.

CUCCURANO

La lista «Noi città»
inauguraunasede

TUTTO BLOCCATO
E’ stato presentato un
ricorso al Tar dal secondo
arrivato, un pesarese

ATombari un invito: «Nonquerelare»
Arriva daBeneComune, dai grillini ed anche il Pd... «Maggiore riflessione»

QUESTA SERA alle 18, al
Patty’s Bar, la Caritas di Fa-
no organizza un incontro
con Latif Al Saadi, giornali-
sta e scrittore iracheno che vi-
ve in Italia dal 1994, il quale
presenterà la raccolta di poe-
sie dal titolo Canti d’amore e
nostalgia. Saranno preparate
letture sceniche da Nahlah
Ali Naser Al-Hussein nella
versione araba e da Marco
Florio eMariaCristinaNico-
lini per la versione italiana.
La presentazione sarà accom-
pagnata dalla voce di Frida
Neri e dalle musiche del chi-
tarrista Antonio Nasone. Al
termine sarà offerto unpicco-
lo aperitivo. Il libro, pubblica-
to nel 2013 dalla casa editrice
Europa Edizioni di Roma, è
una raccolta di componimen-
ti dove l’autore testimonia la
propria condizione di mi-
grante che cerca con forza
d’integrarsi in un paese nuo-
vo e spesso ostile e, al contem-
po, di tenere saldo un legame
con le proprie radici.

APPUNTAMENTO

Raccolta di poesie
stasera al Patty’s
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Turismo: iBronzi diventanod’oro
Continuano a crescere i visitatori a Pergola. Varotti di Confcommercio è soddisfatto

«LA PROFONDA collaborazio-
ne instaurata negli ultimi anni
tra il ComunediPergola e laCon-
fcommercio provinciale sta dan-
do importanti risultati per l’eco-
nomia cittadina». E’ quanto evi-
denzia Amerigo Varotti, diretto-
re di Confocommercio, che dal
primo ottobre 2012 gestisce il
Museodei Bronzi e da diversi an-
ni supporta il Comune dell’alta
Valcesanonelle attività di promo-
zione del suo territorio.
«I dati ufficiali dell’osservatorio
turistico della Regione Marche
aggiornati al 15 aprile scorso —
riprende Varotti — confermano
la crescita delmovimento turisti-
co a Pergola. Da dicembre 2009
al dicembre 2013 gli arrivi sono
aumentati del 91,89% e le presen-
ze del 71,77%, passando in termi-
ni assoluti da 6.229 a 10.959. So-
nodati che ci riempionodi soddi-
sfazione considerando, peraltro,
che nel periodo analizzato nella
provincia di Pesaro i dati sono i
controtendenza con un -3,04%
per gli arrivi e un -24,72% per le
presenze. Relativamente al con-
fronto con il 2012, il 2013 (un an-
no difficile per il turismo a causa
del perdurare della crisi economi-
ca a livello nazionale) si chiude
con un+4,26% di presenze.

NON V’È dubbio che le strategie
e le politiche messe in atto
dall’amministrazione Baldelli (a
cominciare dal rilancio della Fie-
ra nazionale del Tartufo) sono

state determinanti; così come
l’accordo di collaborazione con
la Confcommercio che ha messo
in attomolteplici iniziative di co-
municazione a livello nazionale e
internazionale per promuovere
Pergola, i Bronzi Dorati ed il Vi-
sciolato di Pergola. E se i dati del
movimento turistico certificati
dalla Regione sono estremamen-
te positivi, risultano di grande
soddisfazione anche i numeri re-
lativi alle visite al Museo dei

Bronzi Dorati: nei primi quattro
mesi del 2014 abbiamo, infatti, re-
gistrato 2.265 ingressi che corri-
spondono ad un+57,62% rispet-
to allo stesso periodo del 2013.

ED A CONFERMA del succes-

so di Pergola e del suo Museo ci
sono anche i dati del primo pon-
te di maggio: 414 visitatori con-
tro i 201 dell’anno precedente».
«L’intesa tra il Comune di Pergo-
la, il sindacoFrancescoBaldelli e
la Confcommercio si conferma
un’intesa vincente», conclude il
direttore Varotti che bolla come
«ridicole le periodiche richieste
di trasferire i Bronzi al Museo di
Ancona: vorrebbe dire assicura-
re il tracollo economico di Pergo-

la. Qui sono stati trovati, qui so-
no ben conservati, qui sono visi-
tati da migliaia di turisti, qui so-
no garanzia di sviluppo e qui de-
vono restare». Grande soddidfa-
zioneha espresso per i numeri re-
si noti dalla Regione anche il sin-
daco Baldelli che ha fortemente
voluto questo accordo con laCon-
fcommercio per un rilancio turi-
stico della cittadina dell’alta Val-
cesano. E i risultati sembrano
dargli ragione

Sandro Franceschetti

SAN MICHELE
Rinviato spettacolo
aSenigallia

DOMANI e domenica si rinnova
aTorre SanMarco, suggestiva fra-
zione di Fratte Rosa, l’appunta-
mento con la «Festa della fava di
Fratte Rosa e delle guide». Una
kermesse, fatta di buona gastrono-
mia, musica e divertimento, orga-
nizzata dalla Pro-loco presieduta
da ItalicoRoscini (foto) e dalla po-
lisportiva «Quei d’la Torr» col pa-
trociniodel Comune, per accende-
re i riflettori sulle tradizioni agroa-
limentari della zona e in particola-
re sulla fava che si coltiva in que-
sta porzionedi territorio dellaVal-
cesano, particolarmente pregiata
e oggetto di attenzione da parte di
numerosi chef. Ebbene, la fava di
Fratte Rosa, così come le “guide”
o “lupini”, (leguminose a foglioli-
ne ovali e fiori rossi che si intrave-
dono nelle campagne dell’entro-
terra e che fino a qualche decen-
nio fa venivano coltivate sia come
foraggio che per l’alimentazione
umana) potranno essere degusta-
te all’interno di molteplici ricette
preparate negli stand della festa.
Fra le pietanze da non perdere, la
crescia con farina di fava farcita

con lonza o pecorino, il paté di fa-
ve al finocchietto selvatico e la cre-
madi fave allamenta.Domani se-
rata danzante con l’orchestra
MaurizioCasettari e spazio sound
del dj PaoloQuarta.Domenica se-
ra spettacoli dell’orchestra Joseli-
to e dei Ra-Dj’S. L’ingresso alla
manifestazione è gratuito in en-
trambe le giornate.

s. fr.

TREND POSITIVO
Nei primi quattromesi
del nuovo anno l’aumento
ha sfiorato il 58 per cento

IL NUOVO comitato civico FanoUnita, nato dall’omonimo
coordinamento con «l’obiettivo di difendere i diritti e la
volontà di coloro che non vogliono separarsi
dall’amministrazione fanese, continuando la battaglia con
l’amministrazione regionale su tutti i fronti, e impegnato a
diventare il collante tra tutto il territorio a sud del Metauro e
la Città della fortuna, si presenta ai sui cittadini e ai
candidati sindaci attraverso una serie di incontri. Il via è
scattato ieri con l’incontro con l’aspirante primo cittadino
Davide Delvecchio nella sala della ex circoscrizione a
Marotta e si proseguirà stasera alle 21 (stessa location) con il
candidato del centrosinistra Massimo Seri. Il comitato
FanoUnita «precisa che i primi candidati sindaci invitati
sono stati Del Vecchio e Seri, in quanto gli unici ad aver
partecipato direttamente alla manifestazione tenutasi un
paio di mesi fa a Pontesasso durante la quale centinai di
residenti hanno presidiato la Strada Statale nella zona eletta
da qualcuno a diventare la Nuova Berlino dell’Adriatico».

IL PARTITO Democratico di
San Lorenzo in Campo in vista
delle amministrative del 25 mag-
gio si schiera apertamente con la
candidata Valeria Bartocci e la
sua lista civica «Progetto Comu-
ne». «L’Avvocato Bartocci— sot-
tolinea il segretario locale Pd, Lo-
renzo Sabatini — rappresenta al
meglio la figura di cui SanLoren-

zo in questo momento ha biso-
gno: una persona con la giusta
esperienza, con grande determina-
zione e un instancabile impegno,
che sempremanifestato nelle asso-
ciazioni prima e in amministra-
zione poi. Grande soddisfazione
deriva anche dal gruppo propo-
sto, che unisce persone con espe-
rienza amministrativa a giovani
determinati a portare il loro con-

tributo per la collettività. “Proget-
to Comune” è la giusta rappresen-
tazione della società civile di San
Lorenzo; persone serie, tutte già
impegnate nel sociale e nella vita
associativa, libere da vincoli e in-
terressi personali se non quello di
lavorare seriamente per il bene
dei laurentini. Non si può dire al-
trettanto dei i nostri avversari,
che dietro lamaschera di una lista
civica candidano l’attuale segreta-
rio di Forza Italia, da sempre criti-
co e contrario alla realizzazione
della variante alla Sp 424, sostenu-
to da chi oggi lancia slogandi uni-
tà e coesionema forse non ricorda
che 5 anni fa cercò la rottura con
l’attuale sindacoDi Francesco so-
lo per soddisfare le proprie ambi-
zioni di governo. Nell’immediato
— termina Sabatini— ci si dovrà
attivare per i progetti ultimamen-
te finanziati; messa in sicurezza o
costruzione ex novo della scuola
materna e della costruzionedi edi-
fici di residenza popolare. Ma la
vera sfida sarà quella di dare una
nuova veste al centro storico»

s. fr.

GRAN FINALE
Dopo le specialità locali
tutte e due le serate
si balla con le orchestre

Una delle figure del gruppo equestre che viene conservato nel
museo di Pergola

SAN LORENZO IN CAMPO

Pd si schiera al fiancodiBartocci:
«Persona con la giusta esperienza»

CRITICA
Dal segretario comunale
un attacco al candidato
della lista opposta

LA PREVISTA
esibizione teatrale a
Senigallia del gruppo
«Fuoritempo» di San
Michele al Fiume, che
era in calendario per
domenica, è stata
rimandata. Alla base della
decisione, le devastazioni
prodotte nella cittadina
balneare dal maltempo
del weekend scorso. «A
causa della tragica
alluvione che ha colpito
la città di Senigallia e dei
danni che ne sono
conseguiti — si legge in
una nota di “Fuoritempo”
— lo spettacolo sui
cambiamenti climatici
“23:55, è il tempo e l’ora”
in programma per
domenica al Teatro del
Portone è rinviato a data
da destinarsi.Renderemo
nota la nuova data appena
verrà fissata.
Esprimiamo la solidarietà
di tutto il gruppo
«Fuoritempo» alla
popolazione di
Senigallia»

FRATTE ROSA LA FESTA DELLA FAVA

Duegiorni di divertimento
nella frazionediTorreS.Marco

FANO UNITA

Marotta e i nuovi confini:
ora si incontrano i candidati
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SERIED
ALMAFANO

· Fano
ILROMPETE le righe?Quello tipi-
co dell’ultimogiorno di scuola. Al-
legro, goliardico. La stagione ago-
nistica 2013/14 dell’Alma si è con-
clusa ufficialmente ieri. Lo ha san-
cito il tecnico De Angelis dopo
una divertente e combattuta parti-
tella in famiglia che si è tenuta al
Mancini, alla quale hanno preso
parte anche collaboratori e dirigen-
ti.Un simpatico galoppoper sgran-
chirsi le gambe e farsi venire l’ap-
petito, sì perchè in serata tutta la
comitiva si è trasferita nella splen-
dida location dello «Chalet del
mar» dove si è svolta la consueta
cena di fine campionato in un cli-
ma piacevole e gioviale, atto con-
clusivo di una stagione difficile
dal punto di vista dei risultati, ma
straordinaria per le qualitàmostra-
te neimomenti più difficili da que-
sto gruppo, arrivato a raggiungere
una difficile salvezza con lo spirito
giusto e grande coesione. Pochi i
riferimenti alla programmazione
della prossima stagione; a breve il
presidente Gabellini dovrebbe an-
nunciare quali sono le sue inten-
zioni, i suoi obiettivi in prospetti-
va.

TUTTI PRESENTI ieri tranne il
promettente under granata Vitto-
rio Favo che, impegnato con l’un-
der 17 azzurra di categoria, l’altro
ieri ad Assisi ha debuttato alla
grande nel primo incontro del

«Torneodella pace» andando in re-
te nella vincente sfida con l’Unghe-
ria finita 2-1. Un gol importante il
suo, una partita superlativa perFa-
vo vicino al gol in altre due circo-
stanze, disputata sotto gli occhi di
decine di osservatori.
«Sì, è andata molto bene in questo
primo incontro— spiega al telefo-
no Favo — ho realizzato il gol del
momentaneo pareggio addirittura
di testa; ora speriamo di arrivare
in finale».

UN SOLO rammarico per il giova-
nissimo centrocampista granata,
di non essere presente alla cena
dell’Alma di fine stagione: «Vero,
perché quello granata è un gruppo
molto unito e mi sarebbe piaciuto
da morire essere lì; ma ho già in

animo di rifarmi presto perché ho
intenzione di rivedere i miei com-
pagni di squadra alla fine di que-
sto torneo, fra pochi giorni, e di
mettere in piedi un’altra cena».
Ma per Favo gli impegni agonisti-
ci non finiscono certo qui. Il giova-
ne centrocampista granata damar-
tedì continuerà a correre e a prepa-
rarsi con la Juniores granata che
mercoledì 14 maggio inizierà un
altro percorso entusiasmante, quel-
lo delle finali nazionali Juniores,
con la partita di andata contro
l’Angolana a Città Sant’Angelo
(Pescara); ritorno sabato 17 mag-
gio al Mancini.

Roberto Farabini

· Pesaro
DESTINO segnato? Forse. Per-
ché se tuo babbo è il capitano
della Vis e tuo nonno fa l’allena-
tore (ed è stato calciatore) è mol-
to facile che il primo sport che ti
faranno praticare sarà il calcio.
«No, vedrà lui quando sarà gran-
de. Non lo costringeremo... più
di tanto» ride Andrea Omiccio-
li, figlio di mister Mirko e fresco
papà del piccolo Lorenzo. «Sì,
siamo una famiglia di sportivi
— continua — ma la mia compa-
gna (Ludovica, ndr) è più porta-
ta per lo studio. Qualcuno con
un po’ di testa ci vuole...».
Trenta presenze e due reti, An-
drea Omiccioli, fanese all’ana-
grafe ma biancorosso sulla pel-
le, è definitivamente tornato pro-
tagonista. «Di notte, ora, non si
dorme tantissimo — racconta
— ma Lorenzo è nato nel perio-
do perfetto, a fine campionato:
così riesco a riposarmi un po’ ne-
gli altri momenti della giornata.
Il nonno? Molto contento, ogni

giorno viene a trovarlo. La Vis?
Personalmente credo sia stata
una buona stagione: a parte
quel piccolo problema muscola-
re tra dicembre e gennaio, tutto
è filato liscio. Poi, chiaro, si può
dare sempre di più ma non sem-
pre si riesce a farlo. A chi sta pas-
sando l’infortunio che ho vissu-

to io due anni fa (Costantino,
ndr) dico di aver pazienza e cre-
dere nel lavoro. Vagnini, per
esempio, ha ripreso ad allenarsi
con noi: l’ho visto sereno».

ALLA CENA di fine stagione
«Miccia» si è presentato solo
per un breve saluto, giusto il
tempo di ricevere dai compagni
un paio di mini jeans, maglietta,

scarpine e cappellino. Nel di-
scorso alla squadra è stato «so-
stituito» da Ridolfi.
«Anche io — spiega Omiccioli
— posso ripetere che l’impegno,
a partire da luglio, è sempre sta-
to massimo. Ricordiamoci che
abbiamo giocato un lungo perio-
do senza attaccanti: un dato di
fatto. E anche per i campi d’alle-
namento non siamo stati agevo-
lati. Nonostante questo siamo
arrivati sesti. Certo, mi piacereb-
be rigiocare il derby: non solo è
andato male ma mi sono preso
anche un bel coro contro...».

MAGIa un passo dalla Macerate-
se, Leonardi ha esposto le condi-
zioni per una sua permanenza.
E capitan Omiccioli? «Sono
sempre stato bene a Pesaro, qui
ho vinto e mi hanno trattato be-
ne anche dopo l’infortunio. Ri-
manere? Non lo escludo. Ma an-
che noi dovremo aspettare alme-
no il 25 maggio per capirne di
più».

Gianluca Murgia

Favo superdebutto: a segno con l’U17
Il granataprotagonistanella vittoria contro l’Ungheria: «Hosegnatoaddiritturadi testa!»

PRIMASQUADRA: IERI LACHIUSURAUFFICIALE.
DEANGELIS ORDINA ILROMPETELERIGHEDOPO
LAPARTITELLA. POI TUTTI ACENAALLO«CHALET»

VisPesaro«Rimanere?Non loescludo, quimihanno trattato semprebene»

Capitan«Miccia»papàa tempopieno:
«Lorenzoènatonel periodoperfetto»

Ha reso Mirko già nonno
«Siamouna famiglia di sportivi
ma lamia compagna
èpiù portata per lo studio»

Andrea Omiccioli, pilastro del centrocampo biancorosso

PodismoDomani la«SaltaRace»

· Saltara
ORGANIZZATA dall’Asd Calci-
nelli Run, in collaborazione
con la Pro Loco, si svolgerà do-
mani a Saltara la prima gara po-
distica «SaltaRace», 6ª tappa
del circuito Supercampionissi-
mo Corrimarche 2014. Prende-
rà il via alle 16,20 dalla Piazza
di Saltara con le prove sui 250
metri, da 0 a 7 anni, 500 metri,
da 8 a 11 anni, 1.000 metri, da

12 a 14 anni, e 1.500 metri, per
la categoria da 15 a 17 anni. Al-
le 17 scatterà la gara più impe-
gnativa, attraverso un percorso
misto di 8 km. Medaglia ricor-
do a tutti i giovani, mentre nel-
la distanza più lunga saranno
premiati i primi tre uomini e le
prime tre donne assoluti, i pri-
mi tre di ogni fascia d’età, e le
tre società con il maggiore nu-
mero di iscritti.

l. o.

A RANGHI
MISTI
L’ultima
partitella
della stagione
al Mancini ha
visto in
campo acnhe
gli allenatori.
Poi tutti a
cena. In alto
Vittorio Favo
in azione con
la maglia
dell’Under 17

VIA ai playoff. Termoli-Maceratese di domeni-
ca prossima (gara secca sul campo dei molisa-
ni) designerà la squadra che affronterà ilMate-
lica nella finale del girone. Ai tifosi maceratesi
(organizzati due pullman) sono stati assegnati
115 biglietti, secondo disposizioni della Que-
stura di Campobasso. Ieri laMaceratese ha gio-
cato un’amichevole di tre tempi a Corridonia,
persa 3-1. Di Fabio sugli avversari: «Ci attac-
cheranno, ma lasceranno spazi scoperti».

Playoff Termoli-Maceratese
per designare l’antiMatelica



Lisippo, una storia senza fine

μLupi soddisfatto: adesso è nata la società Centritalia

“La Fano-Grosseto
sarà pronta nel 2022”
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Fano

Non è un buon indizio il se-
condo rinvio osservato dai
giudici della Corte di Cassa-
zione di Roma della senten-
za sul ricorso presentato da-
gli avvocati del Getty Mu-
seum contro il duplice pro-
nunciamento del tribunale
di Pesaro che ha decretato
la confisca della statua attri-
buita a Lisippo, tratta dal
mare dai pescatori fanesi.
Anunciata per la prima vol-
ta per il 25 febbraio, la sen-
tenza è stata rinviata al 7
maggio e quindi al 4 giugno.

Foghetti In cronaca di Fano

μLa sentenza della Cassazione slitta al 4 giugno

Lisippo, un altro rinvio
“Siamo preoccupati”
LAVICENDA

Pesaro

"Se non starai con me, arrive-
rò a farti saltare in aria. Sai
che posso farlo anche con la
dinamite oppure, incendierò
il garage". Questa è solo una
delle tante frasi minatorie
lanciate da una 40enne alle
prese con un forte disagio psi-
cofisico e indirizzate all'uo-
mo di cui si era invaghita, un
noto Dj della movida pesare-
se. La donna è stata arrestata
mercoledì con l'accusa di atti
persecutori e violazione di do-
micilio.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Perseguitava il Dj, arrestata una sarta
I carabinieri l’hanno sorpresa nella casa di lui: per entrare aveva fatto saltare la serratura

La firma del governatore Gian Mario Spacca

Fano

Una intera città in lacrime. So-
no ancora a Praga le salme di
Corrado e Matteo Ordonselli,
padre e figlio rispettivamente di
68 e 43 anni, deceduti in un inci-
dente stradale nella notte tra
martedì e mercoledì alle porte

della capitale della Repubblica
Ceca. A cercare di far luce sulle
cause del terribile incidente che
non ha lasciato scampo ai fanesi
sono gli uomini dell'Interpol, da-
to che i due decessi sono avvenu-
ti in uno stato estero. Quella di
oggi sarà una giornata decisiva
perché si svolgerà a Praga l'au-

topsia sul corpo di Matteo, che
era alla guida del furgone del pa-
dre, utilizzato per il trasporto
del prodotto ittico. Successiva-
mente le due salme verranno ri-
portate in Italia e si potrà proce-
dere ai funerali. Entrambi era-
no partiti martedì mattina a bor-
do di un furgone Renault alla

volta di Praga, per effettuare la
consegna di pesce con il quale
ormai da qualche anno riforni-
vano alcuni ristoranti della Re-
pubblica Ceca. Dilaniata dal do-
lore la moglie, stravolti anche
gli amici e i colleghi: “Erano per-
sone impagabili”.

Falcioni In cronaca di Fano

Silenzio dopo il grande dolore
Lo chiede la moglie di Matteo Ordonselli morto con il padre a Praga

POLITICA

Ancona

Cresce l’attesa per il
concerto di Giorgia al
PalaRossini di Ancona.
L’appuntamento è per il
prossimo mercoledì.

ChiattiNell’Inserto

ANTONIO GALDO

C i risiamo. A distanza di 22 anni dalla sla-
vina di Tangentopoli, Milano si ritrova
nell'epicentro di un’inchiesta giudiziaria

a maglie larghe, larghissime, come se fosse
condannata ad essere una metropoli dal dop-
pio volto e dalla doppia anima. Da un lato la
città del fare, dall’economia al volontariato,
dalla tradizione dei più classici e atavici affari
alle nuove tendenze...

Continuaa pagina 13

μLive al PalaRossini

La voce
di Giorgia

Il ritorno di Greganti

Giorgia attesa
al PalaRossini

Ancona

Moretti su tutti. Ma anche Cac-
ciatore e Spitoni. Il Matelica ha
lasciato un segno profondo nel
2˚ Trofeo Corriere Adriatico.
La squadra di Carucci ha domi-
nato la scena nel concorso, ide-
ato due estati fa dal nostro gior-
nale, che premia i migliori gio-
catori dell'anno tra le squadre
marchigiane di serie D sulla ba-
se dei giudizi espressi nelle pa-
gelle del lunedì. L'anno scorso
a trionfare fu Federico Mel-
chiorri che segnò tanti gol con
la Maceratese e oggi, non a ca-
so, gioca in serie B col Padova.
Lunedì 19 le premiazioni al mu-
seo del Corriere Adriatico.

RispoliNello Sport

μLe premiazioni nella sede del Corriere

E’ Moretti il giocatore
più bravo della serie D

μOggi una sfilata di ministri

In arrivo Orlando
Galletti e Martina

BuroniA pagina 2

μIntervista con Beatrice Lorenzin

“La buona sanità
ha bisogno
di conti in ordine”

Nicola Moretti del Matelica

L’INCHIESTA

Ancona

Il ministro alla Salute Lorenzin, capolista nel-
la circoscrizione del Centro Italia per il Nuovo
Centrodestra alle europee, sarà domani nelle
Marche. Al motto di conti in ordine e Patto
per la Salute da chiudere con le Regioni.

FalconiA pagina 3

Il ministro alla Salute Lorenzin arriva nelle Marche
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LOLITAFALCONI

Ancona

Il ministro alla Salute Beatrice
Lorenzin, capolista nella circo-
scrizione del Centro Italia per
il Nuovo Centrodestra alle ele-
zioni europee, sarà domani nel-
le Marche. Accompagnata da
Alfredo Antoniozzi, eurodepu-
tato, e dal candidato marchi-
giano Italo D’Angelo farà tap-
pa ad Ancona, Senigallia, Fano
e Macerata.

Ministro, partiamo dai te-
misanitari. E’ inevitabilepun-
tare l'attenzione sull'esplo-
sione della spesa pubblica
con conseguente commissa-
riamentodiquasi lametàdel-
le regioni. Come sipuò rende-
resostenibile il sistema?

E' necessaria una strategia
comune,per capire dove andrà
il Sistema sanitario nazionale
nei prossimi anni. E’ arrivato il
momento di aprire una nuova
stagione, bisogna cambiare fa-
se. Servono programmazione
e rigore in modo da costruire
nuove certezze. In questo anno
siamo riusciti a evitare due vol-
te nuovi tagli lineari, che non
incidono sulla spesa improdut-
tiva e causano danni. Meccani-
smi di efficientamento sono an-
cora possibili puntando su un
sistema trasparente di control-
lo sull’erogazione delle presta-
zioni.

Nel giro di venti anni il nu-
mero dei marchigiani ultra-
centenari è più che quintupli-
cato,passandoda99a507,a

conferma del primato di lon-
gevità che vede la nostra re-
gioneprima in Italiae inEuro-
pa. Tutto questo comporta
però una serie di interrogati-
vienuovesfideper ilSsn...

La nostra priorità è di garan-
tire agli anziani tutti i farmaci e
l'assistenza domiciliare e terri-
toriale di cui hanno bisogno.
L'allungamento dell'età pen-
sionabile e l'invecchiamento
della popolazione ci impongo-
no di curare e tenere in forma
gli anziani, di assicurare loro le
cure e i farmaci più innovativi
anche se costosissimi. Perché
non possiamo certo imitare
quei paesi che, per garantire la
sostenibilità del sistema, nega-
no a chi è anziano i farmaci di
ultimissima generazione, co-
me quello che cura l'epatite C
per motivi di costo. Anche con i
trapianti succede la stessa co-
sa.

Il fondo sanitario riesce pe-
rò a garantire con fatica i ser-
vizi...

La nostra priorità è riuscire
ad assistere a casa le persone
anziane in modo professionale
e umano. A garantire accesso
alle residenze per anziani anco-
ra troppo costose per le fami-
glie, a sostenere i centri anzia-
ni. Sarà questa la sfida del Pat-
to per la Salute che stiamo
chiudendo con le Regioni per
riformare la Sanità: la stessa
sfida porteremo avanti nel se-
mestre europeo a guida italia-
na.

Parlava prima dei farmaci
costosi. Comesi potrannoga-
rantire cure per tutti senza
mettere, come hanno fatto
altriPaesi, tettid'età?

Possiamo riprogrammare,
trovando nuove risorse senza
alzare le tasse. E’ fondamenta-
le, anzi indispensabile, che le
Regioni facciano un grande la-
voro incentrato su rigore e se-
rietà. Non solo: un'altra sfida
da vincere è quella di dare ri-
sposte ai cittadini affetti da ma-
lattie meno conosciute, miglia-
ia di famiglie lasciate sole. Non
è accettabile. Ho detto e ripeto
che sprecare soldi nella sanità
è più immorale che altrove. Di

più: possiamo recuperare mi-
lioni di euro da utilizzare per ri-
definire i Livelli essenziali di as-
sistenza, che sono fermi da 12
anni”.

Ministro, il governo Renzi
ha puntato molto sulla tra-
sparenza che aiuta l'efficien-
za. Nella sanità tuttavia le
spese sono ancora poco chia-
re...

Noi chiediamo alle Regioni
un'importante assunzione di
responsabilità: devono capire
che è arrivato il momento di
dare una vera scossa, con im-
pegni chiari. Un ruolo fonda-
mentale lo assume il Patto per
la Salute che costituisce un
contratto tra Stato e Regioni.
La priorità sarà quella di ga-
rantire il budget in modo tale
che si arrivi ad una program-
mazione certa.

E se qualche Regione conti-
nuasseafareditestasua?

A quel punto si agirà a livello
centrale, agiremmo noi come
ministero della Salute.

E' notizia di oggi che un
gruppo di scienziati califor-
niani ha creato un Dna artifi-
ciale.Cosanepensa?Prevale
in lei lagioiaper lascopertao
itimoriper i risvoltietici?

Assolutamente la gioia per la
scoperta. Non ho mai avuto pa-
ura della scienza. La scienza ci
ha consentito di curarci da ma-
lattie che fino a qualche anno
fa erano mortali, di fare pro-
gressi incredibili. La ricerca è il
nostro petrolio, il primo moto-
re del nostro Servizio Sanitario
Nazionale, che ne ha bisogno e

ha necessità di risultati imme-
diatamente applicabili per la
cura dei pazienti.

Scompaiono, anche nelle
Marche, i piccoli ospedali a
vantaggio dei poli ospedalie-
ri. Il problema è che tutti vor-
rebbero avere il pronto soc-
corso a portata di mano. Co-
me si può spiegare alla gen-
te?

Viene facile un esempio: le
donne che aspettano un bambi-
no sanno già dove andranno a
partorire. Perché scelgono
l'ospedale dove si sentono più
sicure, dove sanno di avere i
servizi e una struttura in grado
di supportarle nel caso in cui ci
siano complicazioni. Il criterio
dovrebbe essere lo stesso per
tutto il resto e da qui la necessi-
tà di andare verso l'aggregazio-
ne, che non è dettata quindi so-
lo da questioni legate ai costi
ma piuttosto è funzionale all'ef-
ficientamentodel sistema.

Ministro, la porto su temi
più politici. Secondo gli ulti-
mi sondaggi siete al di sopra
della soglia di sbarramento,
grazie anche all'alleanza con
l'Udc di Casini. Questo la con-
vince ancora di più della giu-
stadirezioneintrapresa?

Non abbiamo mai avuto pau-
ra della soglia di sbarramento
semplicemente perché noi
ascoltiamo i territori. Siamo

tra la gente e abbiamo la perce-
zione di ciò che avviene. L'alle-
anza con Casini non è stata fat-
ta tanto per superare il 4 per
cento ma per iniziare la costru-
zione di quel nuovo centrode-
stra di cui tanto c'è bisogno,
per riaggregrare forze che si
erano allontanate, per ricom-
porre questa parte del campo
politico.

In queste ore va in scena la
sfida tra Renzi e Camusso.
Leiconchista?

Con chi questo Paese vuole
riformarlo. Non con i conserva-
tori che oppongono resistenze
dinanzi ad ogni ipotesi di cam-
biamento.

Le Marche hanno subito
molti danni dall'ondata di
maltempo dello scorso
weekend. Arriveranno aiuti
dalGovernointempibrevi?

C’è un fondo apposito, per
fronteggiare queste emergen-
ze. Personalmente sarò sabato
(domani, ndr.) a Senigallia, in-
contrerò il sindaco e visiterò le
zone alluvionate. So che il siste-
ma ospedaliero ha reagito be-
ne, che non ci sono stati proble-
mi di ordine sanitario. Bisogna
interrogarsi su come difendere
i territori da queste calamità e
qui entrano in gioco la preven-
zione, la pianificazione. La poli-
tica può giocare la sua parte”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il governo in prima linea per gli
alluvionati di Senigallia. La
Confartigianato ha incontrato
Luigi Casero, viceministro all'
Economia ed alle Finanze con
delega fiscale in occasionedella
sua visita nelle Marche, al quale
ha presentato la richiesta di un
rinvio per gli alluvionati del pa-
gamento delle tasse, dei contri-
buti di prossima scadenza data
la gravità dei danni e l'eccezio-
nalità della vicenda. Il vicemini-
stro Casero ha dichiarato che
questa proposta sarà valutata e
presa in considerazione. “Ser-
vono interventi immediati” ha
sottolineato il segretario pro-
vinciale Confartigianato Gior-
gio Cataldi nell’incontro con il
vice ministro a cui ha partecipa-
to anche Sauro Vignoni, presi-
dente della Cooperativa di Ga-
ranzia P. Rabini, Leonardo
Gentile responsabile area fisca-
le Confartigianato e a una rap-
presentanza degli imprenditori
del territorio e i dirigenti Con-
fartigianato. Nel corso dell'in-
contro gli imprenditori si sono
inoltre potuti direttamente con-

frontare con il Viceministro an-
che sul tema del rapporto azien-
de-fisco. Dopo l'incontro, nel
pomeriggio l'onorevole Casero
si è inoltre recato direttamente
a Senigallia dove con i dirigenti
della Confartigianato ha visita-
to alcune aziende colpite dall'al-
luvione.

I senatori marchigiani del

Pd proprio ieri hanno presenta-
to una mozione in cui chiedono
interventi urgenti e contributi
immediati per fronteggiare la
drammatica alluvione che ha
colpito la regione il 3 maggio.
Camilla Fabbri, Silvana Amati,
Mario Morgoni e Francesco
Verducci “auspicano che il do-
cumento sia calendarizzato al
più presto in Aula”. La mozione
inquadra l'alluvione di Senigal-
lia nell’ambito degli eventi cli-
matici estremi che si stanno in-
tensificando sull'Italia, aggra-
vando la situazione di dissesto
idrogeologico, per sollecitare
un intervento specifico finaliz-
zato al ripristino degli immobili
e alla ripresa rapida delle attivi-
tà produttive nelle Marche. I se-
natori marchigiani del Pd inten-
dono impegnare il governo a
"disporre, in tempi rapidi, me-
diante le amministrazioni terri-
toriali competenti e d'intesa
con le associazioni imprendito-
riali, la concessione di contribu-
ti per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione degli immobi-
li di edilizia abitativa e ad uso
produttivo della regione Mar-
che ed in particolare della città
di Senigallia”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μAlluvione, l’ipotesi del vice ministro Casero alla Confartigianato

“Valutiamo gli sgravi fiscali”

Il Patto per la Salute e la
responsablità dei governi
locali nel controllo della

spesa pubblica

“Sanità salva con l’aiuto delle Regioni”
Il ministro Beatrice Lorenzin nelle Marche. Guarda all’Europa ma progetta strategie per migliorare i servizi

I senatori marchigiani del
Pd hanno presentato una
mozione per sostenere

i senigalliesi in difficoltà

“Dobbiamo tenere in forma
gli anziani e assicurare
loro le cure e i farmaci

più innovativi”

ILTOUR

Il vice ministro in visita a Senigallia

Ad Ancona farà tappa all’Inrca
a Senigallia visiterà le zone alluvionate

EMERGENZAMALTEMPO

VERSO
IL VOTO

Il ministro alla Salute Beatrice Lorenzin, capolista nella circoscrizione
del Centro Italia per il Nuovo Centrodestra alle elezioni europee

Ancona

Domanisarà la giornata
marchigianadel ministroalla
SaluteBeatriceLorenzin,
capolistanella circoscrizionedel
Centro Italiaper ilNuovo
Centrodestraalleelezioni
europee.Latabelladimarcia
prevedealle11e15l’arrivo
all’aeroportodiFalconara;alle
11e30visitaai reparti
dell’Inrca,adAnconanellasede
diviadellaMontagnola,
organizzatadall’Associazione

“Amicidel geriatrico”;segueun
incontroconglioperatori
pressol’Auditorium
dell’ospedale.Alle15 ilministro
saràaSenigalliaperun incontro
inComuneconilsindacoevisita
allezonealluvionate. Alle17 la
tappadiFano: incontro conil
primocittadinoCarlonipresso
lasedediNcd. Alle19dinuovo
adAnconaperun incontro
pubblicopresso la “Terrazza
Panoramic”del Circolodel
tennisdiPietralacroce.Alle21
unnuovoincontropubblico
pressol’AbbadiadiFiastra.Poi il
ritornoaRoma.
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Drudi soddisfatto: “Concretezza e rapidità
per un’opera che attendeva da troppo tempo”

Ancona

"Grandesoddisfazioneper la
concretezzae larapiditàdel
risultatoraggiuntoappena40
giornidopoildecisivo incontro
conilviceministroalle
InfrastruttureNencini
promossodallaCameradi
CommercioedallaSenatrice
Fabbri loscorso31marzoalla
FieradiCampanara". E'questo il
convintocommento del
presidentedella Cameradi
CommerciodiPesaroeUrbino
AlbertoDrudiallanotiziadella
firmadellacostituzionedella
società interregionaledi
progetto.“E'unrisultatoche

confermaancoraunavolta
l'importanzadelruolodella
CameradiCommercio, che,
assicurandouninteressamento
trasversaleed indipendente,
risultafondamentale per
rinsaldareibisognidei territori
(tantopiùdiareavasta)con le
sceltedellapolitica senzatimori
distrumentalizzazioni
elettorali.L'altraosservazione è
cheproprio il climaelettorale-
orientatopersuanaturaalle
promesse- famantenere alto il
livellodiattenzioneevigilanza.
Pertantoaconclusione della
prossimatornata elettorale,nel
mesedigiugno, laCamera
riconvocheràtutti gliattori
politico-istituzionaliper fare il
puntosullostatodellecose”.

REMOQUADRI

Ancona

L’autostrada dei due mari verrà
portata a termine entro il 2022.
Sono stati sottoscritti ieri al mi-
nistero delle Infrastrutture gli
atti necessari per la costituzione
della Società di Progetto per la
realizzazione della Fano-Gros-
seto. Alla firma erano presenti il
ministro Maurizio Lupi, il vice
ministro Riccardo Nencini, i
presidenti delle Regioni interes-
sate, Marche e Toscana - Gian
Mario Spacca ed Enrico Rossi -
e l'assessore alle Infrastrutture,
trasporti e mobilità urbana del-
la Regione Umbria Silvano Ro-
metti con il presidente dell'
Anas Pietro Ciucci. “Voglio rin-
graziare in particolare - ha detto
il ministro Maurizio Lupi - il vi-
ce ministro Nencini, i rappre-
sentanti delle Regioni e l'Anas
per il grande lavoro che hanno
svolto e che ci ha portato oggi al-
la costituzione formale della So-
cietà di Progetto per la E-78. Il

governo ha avuto grande atten-
zione per questo importantissi-
mo asse stradale dell'Italia cen-
trale. Avevamo dato un crono-
programma certo e la firma di
oggi è particolarmente impor-
tante per il Paese intero, perchè
dimostra che con l'impegno e la
volontà è possibile superare le
difficoltà e raggiungere risultati
concreti”. Soddisfatto anche il
governatore Spacca: “Quella di
oggi è una giornata importante.
Diamo infatti formalmente il
via al completamento della Fa-
no-Grosseto, l’autostrada dei
due mari. La soluzione che è sta-
ta proposta dalle Regioni e che
si è concretizzata con la firma
per la costituzione della Società
di progetto, è assolutamente ori-
ginale. Fa leva sul contratto di
disponibilità, una figura giuridi-
ca sulla quale poggerà la realiz-
zazione dell'opera. Questa sot-
toscrizione è il risultato di tre
anni di lavoro giuridico e pro-
gettuale molto intenso, che ha
visto la Regione Marche impe-
gnata al massimo per il raggiun-
gimento dell'obiettivo. Siamo
particolarmente soddisfatti che
questa soluzione sia stata condi-
visa dal Ministero delle Infra-
strutture e che, oggi, si formaliz-
zi con la nascita della Società
Centralia-corridoio Italia cen-
trale. Ora, dopo decenni di atte-
sa, abbiamo un orizzonte tem-

porale di riferimento per la con-
clusione dell'opera: il 2022”.

"La Fano-Grosseto - ha pro-
seguito Spacca - e' strategica
per la connettività e la valorizza-
zione del territorio della provin-
cia di Pesaro e Urbino e più in
generale di tutta la regione che
potrà trarre notevoli benefici da
un rapido collegamento con le
grandi vie di comunicazione al
di là dell’Appennino. Sono evi-

denti le positive ricadute non so-
lo sulla mobilità privata ma an-
che e soprattutto sulle attività
produttive e sul turismo delle
Marche. Un particolare ringra-
ziamento al ministro Maurizio
Lupi che ha saputo interpretare
le istanze e le urgenze delle tre
Regioni affinché la Società fosse
costituita al più presto”.

Anche il vice ministro alle In-
frastrutture, Riccardo Nencini,

segna questo traguardo tra le
sfide vinte dal governo centrale.
“È una bella soddisfazione: ab-
biamo inserito tra le nostre prio-
rità la realizzazione di un'infra-
struttura così importante per le
tre regioni e per tutto il centro
Italia. La bretella collegherà il
Tirreno con l'Adriatico, sempli-
ficherà gli spostamenti dei citta-
dini e faciliterà il trasporto mer-
ci. Ora - ha spiegato - si apre la

fase di progettazione, entro un
anno ci sarà il bando di gara e
l'opera verrà realizzata in pochi
anni. Con la firma di oggi nasce
Centralia- e si sbloccheranno fi-
nalmente i lavori rimasti incom-
pleti per troppo tempo. Un me-
se fa a Pesaro avevamo preso un
impegno e lo abbiamo mante-
nuto. È la prova che proseguia-
mo spediti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma

Il Consiglio di Amministrazio-
ne della Caltagirone Editore,
presieduto dal Cav. Lav. Fran-
cesco Gaetano Caltagirone, ha
approvato i risultati del primo
trimestre 2014.

I risultati del primo trime-
stre 2014 del Gruppo Caltagiro-
ne Editore evidenziano un ral-
lentamento del trend negativo
effetto della crisi che, ormai da
6 anni, affligge il settore ed in
particolare il mercato pubblici-
tario. I risultati confermano pe-
raltro l’efficacia delle politiche
di controllo e riduzione dei co-
sti messe in atto nel corso degli
esercizi precedenti e delle ri-
strutturazioni aziendali realiz-
zate, nonché il trend di crescita
costante delle attività su inter-
net, sia in termini di audience
che in termini di contributo al
fatturatocomplessivo.

I ricavi si attestano a 40,1 mi-
lioni di euro, in riduzione del
7,4% rispetto al corrispondente
periodo del 2013 per effetto del-
la contrazione dei ricavi diffu-
sionali (-4,2%) e dei ricavi pub-
blicitari (-9,9%). I ricavi da ven-
dita dei quotidiani continuano a
risentire della crisi del mercato
dei quotidiani, che, nel mese di
marzo, ha registrato una flessio-
ne delle vendite di copie carta-
cee e digitali dell’8% rispetto al-
lo stesso mese del 2013.

E’ invece positivo, seppur
ancora trascurabile, l’andamen-
to delle vendite di abbonamenti
e copie multimediali che ha re-
gistrato un +79,1% nel mese di
marzo rispetto al corrisponden-
te periodo del 2013. Sempre nel
mese di febbraio i siti internet
del Gruppo hanno raggiunto i
600 mila utenti unici giornalie-
ri con ottime performance indi-
viduali, sempre in termini di
utenti unici giornalieri: Il Mes-
saggero +23,4%, Il Mattino
+42,3%, Il Gazzettino +8,4% e
Corriere Adriatico +100,8%. In

forza di tali risultati il Gruppo è
oggi il terzo operatore di infor-
mazione digitale italiano.

L’andamento dei ricavi pub-
blicitari del Gruppo, che nel tri-
mestre ha registrato un -9,9%,
riflette, seppur con un risultato
migliore della media del setto-
re, la generale flessione del
mercato della pubblicità sui
quotidiani in Italia che nei pri-
mi tre mesi dell’anno ha regi-
strato un -14,9%. In controten-
denza la raccolta pubblicitaria
sui siti internet del Gruppo che
registra un incremento del
104,3% rispetto al corrispon-
dente periodo del 2013 con vo-
lumi in crescita che hanno rag-
giunto ormai circa il 10% del fat-
turato pubblicitario complessi-
vo del Gruppo. Da segnalare an-
che la buona performance nel
trimestre della raccolta del quo-
tidiano gratuito Leggo che, gra-
zie al contributo della raccolta
su internet, registra un incre-
mento complessivo del 4,3% ri-
spetto al primo trimestre 2013.

Il margine operativo lordo è
negativo per 2,4 milioni di euro
(negativo per 2,7 milioni di eu-
ro al 31 marzo 2013). La flessio-
ne dei ricavi è stata controbilan-
ciata dal contenimento dei costi
(-7,5% rispetto al primo trime-
stre2013).

Il risultato operativo, al net-
to di ammortamenti e svaluta-
zioni per 2,8 milioni di euro, è
negativo per 5,3 milioni di euro
(negativo per 5,8 milioni di eu-
ro al 31 marzo 2013). Il risultato
netto della gestione finanziaria
è positivo per 411 mila euro (po-
sitivo per 982 mila euro al 31
marzo 2013), dovuto ai proven-
ti finanziari conseguiti dal ren-
dimento della liquidità investita
al netto di oneri finanziari. Il ri-
sultato ante imposte del Grup-
po è negativo per 4,7 milioni di
euro (negativo per 4,9 milioni
euro nei primi tre mesi del
2013).

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Fano-Grosseto sarà pronta nel 2022
Ieri la firma al ministero per la costituzione della società Centritalia. Lupi: “Abbiamo mantenuto un impegno”

μCresce la raccolta su internet

Caltagirone Editore
uno stop alla crisi

LEREAZIONI

IL NODO
INFRASTRUTTURE

L’incontro di ieri in ministero con Spacca, Lupi e Nencini
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Dedizione e volontà
che aveva trasmesso
anche ai suoi ragazzi

Fano

Ungrandelavoratore,che
avevafattovari mestierinella
vitaedavevasaputostare al
passocon itempi,sfruttandole
opportunitàoffertedal
mercato,unadedizioneeuna
laboriositàcheerastata
ereditatadal figlio, ilqualepur
avendounsuoimpiego, non
rinunciavaappenane avevala
possibilitàadaiutareilgenitore.
Corradoe Matteovengono
descrittidalle tante persone
cheliconoscevanocome
ottimepersone,sempre pronte
adaiutare lafamiglia eglialtri;
inpiùMatteoeraun
appassionatodimusicaedi
sport,seguivacon interesse
soprattuttoil calciotantoche
nonsiperdevanemmenouna
partitadellasuasquadra del
cuore, la Juventus.Ora il loro
ritornoin Italiaèmoltoatteso
edil lororicordoresterà vivonei
cuoridi tutticoloroche
avevanoavutomodo di
apprezzare le loroqualità.

SANGUE
SULLE STRADE

SILVIAFALCIONI

Fano

Sono ancora a Praga le salme
di Corrado e Matteo Ordonsel-
li, padre e figlio rispettivamen-
te di 68 e 43 anni, deceduti in
un incidente stradale nella not-
te tra martedì e mercoledì
scorso alle porte della capitale
della Repubblica Ceca. A cer-
care di far luce sulle cause del
terribile incidente che non ha
lasciato scampo ai fanesi sono
gli uomini dell'Interpol, dato
che i due decessi sono avvenuti
in uno stato estero. Oggi sarà
una giornata decisiva perché
si svolgerà a Praga l'autopsia
sul corpo di Matteo, che era al-
la guida del furgone del padre,
utilizzato per il trasporto del
prodotto ittico. Successiva-
mente le due salme verranno
riportate in Italia e si potrà
procedere ai funerali.
Entrambi erano partiti marte-
dì mattina a bordo di un furgo-
ne Renault alla volta di Praga,
per effettuare la consegna di

pesce con il quale ormai da
qualche anno rifornivano alcu-
ni ristoranti della Repubblica
Ceca.
Era stato proprio Corrado a
mettere in piedi una società
con sede estera, dove aveva de-
positata tutta la contabilità
aziendale, ed aveva intrapreso
anche un buon giro d'affari,
con una clientela fissa che ga-
rantiva acquisti sicuri. Il lunedì
l'uomo comperava il pesce al
mercato ittico di Ancona, per
poi partire il giorno dopo ed
iniziare le consegne la sera
stessa, fino ad essere di ritorno
a Fano il giovedì. Sembra però
che negli ultimi tempi l'uomo
accusasse qualche problema
di salute ed il figlio Matteo, di
professione finanziere in servi-
zio ad Ancona, aveva preso
l'abitudine di accompagnarlo
nei lunghi e stancanti viaggi.
Fino alla tragica sera di marte-
dì scorso, quando intorno alle
23 il furgoncino proveniente
da Fano, dopo l'ormai consue-
to giro di consegne, si è schian-
tato contro un autoarticolato
proveniente dalla carreggiata
opposta, a qualche decina di
chilometri da Praga. Alla gui-
da era Matteo, che ha lottato
senza successo per tutta la not-
te nel locale reparto di riani-
mazione, mentre il padre è de-
ceduto sul colpo. Ferito abba-

stanza gravemente invece il
conducente dell'altro camion,
che sarebbe anche l'unico testi-
mone dell'incidente. Tra le ipo-
tesi avanzate dagli inquirenti
c'è il sospetto di un colpo di
sonno, che avrebbe colpito il
fanese, generando lo sbanda-
mento del camion, ma non si
esclude nemmeno un malore
improvviso. Ecco quindi che
diventa determinante l'autop-
sia, per cercare di dare rispo-
ste ad una vicenda che lascia

comunque l'amaro in bocca.
Quel lavoro era frutto della la-
boriosità e dell'inventiva di
Corrado, che era riuscito a rita-
gliarsi la sua fetta di mercato
all'estero. Con tanta dedizione
l'uomo ogni settimana da or-
mai quasi 3 anni si recava a
Praga, compiendo un viaggio
di migliaia di chilometri, ac-
compagnato ultimamente dal
figlio, che nonostante avesse
un altro lavoro, cercava di far
quadrare i bilanci familiari e di

stare accanto a suo padre.
Questo per entrambi è stato
l'ultimo fatale viaggio e ad assi-
stere il resto della famiglia nel-
le pratiche burocratiche saran-
no il commercialista degli Or-
donselli, che prestava la sua
opera proprio a Praga, insie-
me a qualche cliente che cono-
sceva l'uomo e suo figlio. Dopo
di che le salme potranno rien-
trare a Fano per l'ultimo stra-
ziante addio.
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Fano

Restano chiusi nel silenzio e nel
dolore i familiari di Corrado e
Matteo Ordonselli, deceduti nel
terribile scontro di martedì not-
te, tanto che la moglie e madre,
su cui si è abbattuta la tragedia
più grande, non ha più parole
per esprimere il suo dolore.
"Chiedo solo di essere lasciata
in pace - afferma la signora Na-
da, residente in via Lumiere nel
quartiere di Sant'Orso - lo capi-
te che sto vivendo un momento
molto brutto e sono anche mol-
to arrabbiata perché ciò che è
stato detto riguardo il conto del-
la mia famiglia non è corretto.
Provo quindi tanta rabbia, che
si aggiunge ad un dolore im-
menso, indescrivibile".
Un dolore arrivato all'improvvi-
so, nella tarda mattinata di mer-
coledì, quando la donna è stata
avvisata dell'accaduto. Tramite
infatti l'ambasciata italiana, so-
no stati allertati i Carabinieri di
Fano, cui è spettato il compito
di dare la notizia alla povera
donna. Una notizia terribile,
che interessava due delle perso-
ne a lei più care: il marito Corra-
do, 68enne, ed il figlio Matteo,
di 43 anni, aggravata solo dal
fatto di non sapere cosa real-
mente fosse successo quella tra-
gica notte e di essere lontana
migliaia di chilometri dai suoi
cari. Intanto ieri è stata una
giornata di lutto in piazza delle
erbe a Fano, dove si svolge il
mercato del pesce. La voce della
morte di Corrado e Matteo Or-
donselli si è sparsa velocemente
ed ha lasciato tutti increduli, da-
to che soprattutto il 68enne era
molto conosciuto nell'ambito
della marineria.
"Tutti siamo stati colpiti di sor-

presa dall'accaduto - afferma
Daniele Bocchini della pesche-
ria Il Bello e la Bestia in piazza
Andrea Costa, cercando di de-
scrivere lo stupore di tutto l'am-
biente della marineria, toccato
dalla tragedia - Impossibile
aspettarsi che un fatto tanto
grave colpisca persone così co-
nosciute". Corrado infatti da
tempo era nell'ambiente della
commercializzazione di pesce e
da qualche anno aveva scoperto
il mercato estero della Repub-
blica Ceca, che gli garantiva co-
munque buone entrate. Della
sua nuova attività aveva parlato
ai colleghi, spiegando che anda-
va a rifornire i ristoranti intorno
a Praga con il pesce dell'Adriati-
co.
"L'ultima volta che ho visto Cor-
rado è stata un paio di mesi fa e
mi era sembrato soddisfatto del-
la sua attività -prosegue Bocchi-
ni- Poi non l'ho più visto in giro,
probabilmente il lavoro all'este-
ro gli portava via diverso tempo,
ma lo ricordo come una perso-
na molto attiva, che si dava da
fare per sé e per la famiglia, uno
che aveva svolto diversi lavori e
non era mai stato con le mani in
mano". Corrado, che era co-
munque molto noto anche nel
quartiere di Sant'Orso dove ri-
siedeva, lascia la moglie Nada e
la figlia Francesca, mentre Mat-
teo lascia il figlio Jacopo, fre-
quentante l'istituto Padalino.
Un ricordo degli Ordonselli arri-
va anche dalla rete e soprattutto
da una fanese a Praga, Lorena
Bargnesi, che su Facebook scri-
ve: "Abbiamo osservato un com-
posto silenzio dato dal dolore e
dalla tristezza. Oggi la mia men-
te viaggia attraverso mille episo-
di passati, penso al dolore della
famiglia e prego che vengano
accolti alle porte del paradiso".
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L’abitazione di Corrado Ordonselli, il grande dolore di tutto il quartiere

Tragico schianto, oggi l’autopsia
Corrado Ordonselli e il figlio Matteo hanno perso la vita vicino a Praga mentre consegnavano il pesce

La moglie: “Un dolore indescrivibile, voglio essere lasciata in pace”. Il ricordo degli amici e dei colleghi: “Erano impagabili”

Lo strazio dei familiari, il mercato ittico in lutto

Giornata di lutto al mercato ittico di Fano dove colleghi e amici hanno
ricordato i due fanesi morti nell’incidente alle porte di Praga
Sopra: Corrado Ordonselli, 68 anni e al fianco il figlio Matteo di 43 anni

Fano

Chiederanno un incontro al mi-
nistro Beatrice Lorenzin, atte-
sa per un tour elettorale a Fano
domani, i genitori del piccolo
Federico, il bimbo di 4 anni af-
fetto dal morbo di Krabbe, già
in cura con il metodo Stamina.
“Le cure per Federico sono sta-
te interrotte senza che sia stata
offerta alla famiglia alcuna al-
ternativa terapeutica”, lamen-
ta il padre, Vito Mezzina. Con
la moglie Tiziana, avvocato,
Mezzina aveva fatto ricorso al
Tribunale di Pesaro ottenendo

il via libera a 5 infusioni con la
metodologia Stamina per il suo
bambino, affetto da una malat-
tia che lo sta gradatamente pa-
ralizzando. La famiglia aveva
anche raccolto 250 mila firme
a sostegno della propria batta-
glia.
Lunedì scorso anche mamma
Tiziana e papà Vito facevano
parte della delegazione di geni-
tori di bambini affetti da gravi
malattie ed in cura con Stami-
na che hanno manifestato a
Brescia. Dalla direzione gene-
rale degli Spedali Civili però è
arrivato un nuovo rifiuto a ri-

prendere le cure a quei pazien-
ti cui era stato somministrato il
metodo del dottor Vannoni. Di
fronte a questo ennesimo dinie-
go è ancora più determinata Ti-
ziana Massaro: "Ci è stata riba-
dita l'impossibilità dell'azienda
di riprendere le cure -ha detto-
perchè non ci sono medici di-
sponibili a somministrare le te-
rapie secondo il metodo Stami-
na. Adesso faremo un esposto
in Procura contro la direzione
generale degli Spedali Civili e
contro i medici che si sono rifiu-
tati". Secondo i genitori infatti
l'ospedale si oppone a quanto

ordinato da centinaia di giudici
della Repubblica Italiana, che
hanno concesso le cure speri-
mentali ai malati. Obiettivo del-
la manifestazione a Brescia era
quello di chiedere la tutela del
diritto alla vita di tanti bambini
affetti da gravi patologie, dato
che come Federico ci sono tan-
ti altri minori che devono la lo-
ro sopravvivenza alle infusioni
tanto contestate. Intanto da Fa-
no è partita la solidarietà per la
famiglia di Gaia, una bambina
in lista d'attesa per accedere al-
le infusioni .
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I genitori del piccolo Federico chiedono un faccia a faccia in occasione della visita dell’onorevole

“Vogliamo un incontro con il ministro Lorenzin”

ILPROFILO

ILDRAMMA

IV Venerdì9Maggio2014  

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



Fano

Non è un buon indizio il secon-
do rinvio osservato dai giudici
della Corte di Cassazione di Ro-
ma della sentenza sul ricorso
presentato dagli avvocati del
Getty Museum contro il dupli-
ce pronunciamento del tribu-
nale di Pesaro che ha decretato

la confisca della statua attribui-
ta a Lisippo, tratta dal mare dai
pescatori fanesi. Alla luce delle
prove fornite che essa è uscita
illegalmente dal territorio ita-
liano, suffragate addirittura
dalle confessioni degli uomini
che la pescarono nel 1964, ap-
pariva, la conferma della confi-
sca, una sentenza scontata e in-
vece questo lungo ripensamen-
to dei giudici romani non lascia

trasparire nulla di buono. An-
nunciata per la prima volta per
il 25 febbraio, la sentenza è sta-
ta rinviata al 7 maggio e poi an-
cora al 4 giugno.

Delusione da parte di tutti i
fanesi che si aspettavano una
rapida conclusione della vicen-
da giudiziaria. "E' stata una
brutta sorpresa - ha dichiarato
Alberto Berardi, ex presidente
de Le Cento Città, l'associazio-

ne che ha chiamato in giudizio
i responsabili del Getty - per la
seconda volta la Corte di cassa-
zione, dopo aver procrastinato
per tutto il giorno l'annuncio
ufficiale, ha rinviato nuova-
mente la sua decisione. Eppu-
re le due sentenze pesaresi,
sommate alla opinione del Pub-
blico Ministero della Cassazio-
ne, sembrava che avessero
messo la parola fine a questo

gioco di rimpiattino. Per quan-
to mi riguarda, continueremo
a batterci perché giustizia sia
fatta. La statua è un bene indi-
sponibile dello Stato; è uscita

dal Paese in modo illegale e de-
ve tornare esattamente là dove
è approdata 50 anni fa". Cioè:
Fano. Sono schierati a questo
riguardo il Centro Studi Vitru-
viani che si è preoccupato di ri-
chiedere la predisposizione di
una sede degna, la Pro loco Fa-
num Fortunae, l'Archeoclub,
l'assessorato alla Cultura e
molte scuole fanesi.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

"La mancata approvazione del
bilancio per l'anno in corso,
non è solo una grave inadem-
pienza dal punto contabile, ma
rischia di trasformarsi in un se-
rio problema per la giunta che
vincerà le prossime elezioni
amministrative".
Lo ha dichiarato il segretario
del Pd Stefano Marchegiani
che ha evidenziato la preoccu-
pazione del suo partito per le
scelte della giunta Aguzzi. "Ec-
co perché serve - ha aggiunto
Rosetta Fulvi - un patto di
buon governo tra tutte le forze
politiche che, all'inizio del pros-
simo quinquennio, responsabi-
lizzi maggioranza e opposizio-
ne ad operare esclusivamente
nell'interesse dei cittadini". In
questo momento, invece, pre-
varrebbe l'esigenza di conse-
guire, con l'approssimarsi del-

la scadenza elettorale, una me-
ra visibilità. Lo dimostrerebbe
il gran fervore mostrato dalla
giunta nel compiere interventi
e opere pubbliche, come il nuo-
vo ponte sul porto canale, le
asfaltature delle vie cittadine,
gli sfalci dell'erba, a fronte di
un precedente periodo di tota-
le inerzia. E a questo punto sor-
ge anche il sospetto che tutti
questi lavori vengano fatti con
risorse che esulano dal patto di
stabilità, costringendo il nuovo
sindaco e il nuovo esecutivo a
fare "salti mortali" per rientrar-
vi, magari ricorrendo all'au-
mento delle tasse. D'altra par-
te la mancata approvazione
del bilancio, secondo quanto ri-
levato da Marchegiani, costrin-
gendo la giunta a procedere
per dodicesimi, limita ogni pro-
grammazione futura, in un mo-
mento importante come quel-
lo che si trova alle porte della
prossima stagione turistica. In-
somma: "Qual è l'esatta situa-
zione dei conti? Nessuno lo sa,
ma si ha l'impressione che si
sciali allegramente".

Anche il considerevole utile
proveniente dalle aziende par-
tecipate solleva le critiche del
Pd: oltre 1.400.000 euro tra la
Spa e la holding. Non sarebbe il
caso di rivedere al ribasso le ta-

riffe, invece di assicurare un
salvagente al bilancio del Co-
mune? Per il segretario del Pd,
dunque, l'amministrazione
Aguzzi si chiude con poca chia-
rezza, dato che un buon ammi-
nistratore dovrebbe fare i conti
con quello che ha e non con
quello che egli spera gli possa
pervenire da altre gestioni. Il

momento presenta indubbie
difficoltà causate dalla crisi e
dai vincoli imposti dal Governo
e nemmeno le alienazioni pa-
trimoniali sembrano attirare
l'attenzione dei compratori. A
questo proposito, il capogrup-
po consiliare Fanesi ha eviden-
ziato come il Comune abbia
perso un'occasione, quella di

alienare l'immobile del centro
anziani del Sant'Arcangelo,
quando le offerte non manca-
vano, prima fra tutte quella del-
la Fondazione Carifano che in-
tendeva trasformare il fabbri-
cato in foresteria per gli stu-
denti che frequentano l'univer-
sità a palazzo San Michele.
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“Coltiviamo la nuova Fano”: lo slogan coniato da Daniele Sanchioni

Limitazione a quattro assessorati
e l’ex mattatoio come centro culturale

Berardi: “Siamo sorpresi
ma continueremo

comunque a batterci
con tutte le nostre forze”

Fano

"Coltiviamo insieme la nuova
Fano": è lo slogan scelto da Da-
niele Sanchioni per continuare
la sua campagna elettorale ver-
so il traguardo del seggio da
primo cittadino, un cammino
che all'inizio ha intrapreso co-
me candidato della coalizione
di centro destra e dopo la di-
sgregazione di questa, conti-
nua alla guida della sua lista ci-
vica "Prima Fano".
Una lista che è stata presentata
alla cooperativa Tre Ponti e del-
la quale fanno parte Oretta
Ciancamerla, 51 anni, Laura
Bartolucci , 34 anni, Sandra Be-
vilacqua 75 anni, Roberto Bon-
vecchi, 34 anni, Marco Borgo-
gelli Ottaviani 59 anni, Sarah
Calcina, 36 anni, Andrea Cicco-
lini, 32 anni, Giuseppe David
Croce, 49 anni, Augusto Gior-
getti , 55 anni, Giovanni Gio-
vannielli , 45 anni, Giulio Gio-
vannini, 68 anni, Maria Gra-
maccioni 54 anni, Ezio Isabetti-
ni, 52 anni, Domenico Longari-
ni 53 anni, Marco Morazzini 53
anni , Fabrizio Neumann 55 an-
ni, Marilina Pianosi, 48 anni,
Jessica Rosati, 25 anni, Anna
Maria Ruca, 55 anni, Elmo San-
tini, 67 anni, Romina Sbrega,

32 anni, Marc Tebaldi, 32 anni,
Maurizio Tonelli, 40 anni, Mar-
tina Tonucci, 24 anni. Non a ca-
so Sanchioni ha usato quel ter-
mine "coltiviamo", in quanto di-
rigente della Cia ha sempre
considerato l'agricoltura, un
settore vitale per l'economia fa-
nese e, tra l'altro, fonte di occu-
pazione in modo particolare
giovanile. Nel suo programma,

comunque, non mancano idee
innovative, come la riduzione
del numero degli assessori da
6, numero massimo consentito
dalla prossima tornata ammini-
strativa, a 4; la trasformazione
dell'ex Mattatoio che la giunta
Aguzzi ha messo in vendita, in
centro culturale e luogo di riu-
nione di intellettuali e artisti;
unificazione degli orari degli uf-
fici comunali, ora aperti al pub-
blico in orari diversi, tanto che
la gente trova difficoltà ad acce-
dervi e, per un giorno alla setti-
mana una apertura prolungata
dalle 8 alle 20.
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μConfronto candidati sindaco e anziani

Difesa del Santa Croce
Seri sfida il Pd pesarese

Delusione in tutto l’ambiente cittadino: la sentenza posticipata per la seconda volta lascia presagire conclusioni negative

Caso Lisippo, un altro rinvio: la sentenza slitta al 4 giugno

Il segretario del Pd Stefano Marchegiani e il capogruppo consiliare Cristian Fanesi

“Strada in salita per la nuova giunta”
Occasioni gettate al vento e conti misteriosi. Il Ps contesta la mancata approvazione del bilancio

Fano

Aproposito dibilanci,Stefano
Marchegianiha invitatoil
presidentedellaFondazione
FabioTombariarecederedalla
suaintenzionediadireallevie
legaliper lecritichericevuteda
alcuniesponentipolitici. "Quella
ditirare inballo laMagistratura -
hadetto -nonè unastradautile.
Senuovo corsodellapoliticaci
deveessere, questodeve
avvalersidiunapiù efficace
collaborazionitra istituzioni
diverse,sianoessepubbliche e
privatecomesiconfigura la
FondazioneCarifano". Inparole
poveresecondoilsegretariodel
Pdlecritichevannoaccettate;
semmaipossonoessere
controbattutecon risposte
efficacie documentate,comeha
fattoTombarineiconfrontidiDe
Marchi,mauna reazionediversa
nonsiaddiceal rappresentante
diuna istituzionecheoperaper il
benedellacittà.

Invito a Tombari
“Presidente rinunci
a sporgere denunce”

Da leader della coalizione
di centro destra alla

guida di “Prima Fano”
Ecco tutte le priorità

Daniele Sanchioni con la sua squadra alla presentazione della lista

Fano

Sono dedicati alle vittime del
terrorismo due appuntamen-
ti inseriti nella rassegna "Con
le parole giuste" ed in pro-
gramma alla Mediateca Mon-
tanari in piazza Amiani. Un
incontro è fissato per domani
alle 18 dal titolo "Vittime, per
non dimenticare" e vedrà la
presenza di Marco De Mar-
chi, rappresentante dell'asso-
ciazione familiari delle vitti-
me della strage di Bologna
del 2 agosto 1980. All'epoca
una bomba esplose nella sala
d'aspetto di seconda classe
della stazione, provocando
85 morti e 200 feriti, fatto tra
i più cruenti e catastrofici del-
la storia. Ad anticipare il te-
ma questo pomeriggio, in oc-
casione della Giornata della
memoria dedicata alle vitti-
me del terrorismo, alle 15 e
alle 17, alla Memo verrà pro-
iettato il film "Gli anni di
piombo" di Giovanna Ga-
gliardo, un documentario re-
alizzato con l'obiettivo di rico-
struire gli anni del terrori-
smo nel nostro Paese.
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Due appuntamenti

Mediateca
Dibattito
sulle stragi

Fano

Tutti i candidati sindaco a
confronto con una compo-
nente significativa della so-
cietà fanese, quella degli an-
ziani, al club Le Fontanelle.
La salute prima di tutto.
Una domanda rivolta da un
socio del club sulla efficienza
del Pronto soccorso e sull'as-
sistenza sanitaria in genere,
ha tenuto banco per più di
un'ora. Massimo Seri, candi-
dato del centro sinistra per la
coalizione "Fare città" ha vo-
luto prendere le distanze dal
Pd pesarese che, revocando
il suo assenso per localizzare
l'ospedale unico a Fosso Sejo-
re, insiste per il sito di Mura-
glia. Ha difeso poi il Santa
Croce, opponendosi allo
smantellamento di servizi e
personale.
Hadar Omiccioli che ha sem-
pre rifiutato l'ospedale uni-
co, insieme a Giancarlo
D'Anna, si è schierato per la
salvaguardia del Santa Cro-
ce. "La politica non deve con-
tinuare a nominare i primari.
L'azienda ospedaliera - ha
detto - è stata fatta per salva-
re il San Salvatore ai danni
del Santa Croce". "Santa Cro-
ce - ha replicato D'Anna - che

non può più chiamarsi ospe-
dale, ma presidio ospedalie-
ro, perché fa parte di un'
azienda che gestisce due no-
socomi, con l'intento di privi-
legiare l'uno a scapito dell'al-
tro. Lo dimostrano le camere
operatorie mai utilizzate da
quando è stato costruito il
nuovopadiglione".

Davide Delvecchio leader
del centro destra ha contro-
battuto rivelando che l'azien-
da ospedaliera in realtà è sta-
ta realizzata per evitare che
Pesaro costruisse un nuovo
ospedale, il quale inevitabil-
mente avrebbe fagocitato il
Santa Croce. Mirco Carloni,
poi sostituito da Fabio Uguc-
cioni per la Scelta giusta per
Fano, ha dichiarato che: "Da
sindaco fermerò l'assessore
regionale Mezzolani che vuo-
le trasformare l'ospedale di
Fano in poliambulatorio". A
questo proposito sono stati
ricordati i tempi in cui opera-
vano i Comitati di Gestione.
Daniele Sanchioni ha fatto
papale papale il nome di
Chiaruccia, mentre Paolini
della Lega ha giudicato im-
probabile una sua vittoria,
ma il suo ingresso in consi-
glio comunale equivarrà ad
una sentinella a guardia del-
la legalità.
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Pergola

Il teatroAngelDalFoco
ospiteràdomenicaalle16.30,
l'edizione2014della
manifestazione"Pergolese
dell'anno",organizzata
dall'amministrazione
comunaleedaalcune
associazioni locali.Per il2014,
ilcomitatopromotoreha
attribuitoall'unanimità il
titoloallamemoriadiEnzo
Magnani. Il riconoscimento
vuolepremiareun
indimenticabile imprenditore

nelcinquantesimo
anniversariodellafondazione
dell'aziendaMepcheoggi
occupailverticemondialedel
settoredi competenza"per
l'impegnocostante
dimostratoneiconfrontidi
Pergola, l'operasvoltaper la
suavalorizzazionee il lustro
datoallacittà".
Dopoil salutodel sindaco
FrancescoBaldelli, il
presidentedi"Pergola
Nostra"Ritaldo
Abbondanzieripresenterà il
riconoscimento.Quindi la
consegnadell'attestatoe
aperitivofinale.

Pergolese dell’anno, appuntamento a teatro
Scelto con decisione unanime Enzo Magnani

Baldelli illustrerà
il programma per Pergola
A Monteporzio incontro
di Breccia con i cittadini

Pergola

Due settimane ancora e la
gran parte dei centri della
Valcesano e della vallata del
Metauro saranno chiamati al
voto per rinnovare i consigli
comunali. Si susseguono in-
contri e presentazioni; quello
alle porte sarà un week-end
particolarmente intenso per
candidati e liste. A Pergola,
oggi alle 21, in piazza Ginevri,
si terrà la presentazione della
lista "Pergola nel Cuore" che
candida a sindaco il primo cit-
tadino uscente Francesco Bal-
delli. Per i cittadini sarà l'oc-
casione di conoscere il pro-
gramma e tutti i candidati. Il
giorno seguente, alle 17.30,
sempre in piazza Ginevri, sa-
rà la volta della lista "Pergola
unita", capitanata da Grazia-
no Ilari.
Stasera alle 21 a Monte Por-
zio, presso il centro sportiva
Olimpia, il candidato sindaco
Giovanni Breccia e la lista "Il
Comune per tutti" incontra la
cittadinanza e presenta il pro-
gramma amministrativo e la
squadra. Alla stessa ora, a
San Lorenzo in Campo, in sa-
la consiliare, la lista "Rinasci-
ta Laurentina" guidata dal
candidato sindaco Davide
Dellonti si confronterà con le
associazioni culturali, turisti-
che e di categoria. Margheri-
ta Pedinelli e la sua lista "Uni-
ti per San Costanzo" saranno
questa sera a Solfanuccio per
discutere con i residenti.

Nella valle del Metauro,
particolarmente caldo il cli-
ma a Cartoceto dove sono
ben quattro i candidati: Mas-
simo Andreoni (Valle del Me-
tauro, costruire insieme per
Cartoceto); Enrico Rossi (Fac-
ciamo Futuro); Massimo
Scarpetti (Massimo Scarpetti
sindaco); Ivaldo Verdini (Uni-
ti per rinascere). Quest'ulti-
ma lista si è presentata l'altra
sera davanti ad una sala gre-
mita.

"Il primo grande impegno
del programma amministrati-
vo - ha sottolineato Verdini - è
la ricostruzione del centro
storico di Cartoceto, lasciato
negli ultimi anni in totale ab-
bandono".

A Lucrezia ha risposto
Scarpetti. Particolare risalto
alle politiche socio-assisten-
ziali di cui il paese necessita,
della messa in sicurezza del
territorio e dello sviluppo eco-
nomico locale basato sulla va-
lorizzazione delle risorse pae-
saggistiche, culturali ed eno-
gastronomiche.
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Nuove iniziative dopo
la soppressione
della comunità

montana del Metauro

Weekend con le tipicità
Non solo sapori speciali, spazio anche a laboratori pittorici e letterari

Mondolfo

Al termine di un lavoro bien-
nale, gli alunni delle classi ter-
ze della scuola media adotte-
ranno culturalmente le fonta-
nelle pubbliche del territorio.
Con una ricerca coordinata
dalle docenti Gigliola Santini
e Maria Raffaella Sbrollini,
guidata dalla dirigente Loret-
ta Mattioli, hanno censito
gran parte delle fontanelle,
creando una mappatura di
fondamentale rilevanza cul-

turale, relativamente a un be-
ne di grande valore: l'acqua.
Incontri con esperti dell'Ar-
cheoclub d'Italia hanno con-
sentito di ricostruire la storia
del territorio attraverso la ri-
sorsa idrica e indagare le ra-
gioni storiche che portarono
alla installazione delle più an-
tiche fontanelle a Mondolfo e
Marotta. Soddisfatto per il la-
voro il vicesindaco Alvise Car-
loni. Il Comune, nell'ambito
del progetto di qualificazione
del territorio iscritto fra i Bor-

ghi più Belli d'Italia, ha con-
dotto il restauro di una delle
fontanelle caratteristiche lun-
go via Cavour. "Valore cultu-
rale e formativo che sottoli-
nea la vivacità dell'istituto -
spiega l'assessore alla cultura
e pubblica istruzione Corra-
do Paolinelli - per una scuola
che, nel corso degli anni, ha
proceduto all'adozione cultu-
rale di diversi siti e monu-
menti presenti sia a Mondol-
fo quanto a Marotta, dedican-
do una speciale attenzione al-
la tematica dell'acqua". Il la-
voro ha condotto anche alla
realizzazione di una dispensa
con la storia e il censimento
delle fontanelle. La cerimo-
nia di adozione si terrà saba-
to prossimo.
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LAMANIFESTAZIONE

LE ECCELLENZE
DEL TERRITORIO

MARCOSPADOLA

FratteRosa

Prodotti tipici e paesaggio in
vetrina, nel weekend, nella Val-
cesano. Non è più una novità
per un territorio che ormai da
tempo finisce sotto i riflettori
per la promozione e la valoriz-
zazione delle tante eccellenze
enogastronomiche e delle bel-
lezze storico-artistiche.
Particolarmente attiva in que-
sto percorso è Fratte Rosa, do-
ve da tempo amministrazione
comunale ed associazioni stan-
no lavorando per lo sviluppo di
un turismo sostenibile, capace
di coniugare cucina, tipicità lo-
cali e rispetto dell'ambiente.
Domani e domenica, la frazio-
ne di Torre San Marco ospiterà
la tradizionale festa della fava
di Fratte Rosa e delle "guide".
Ad organizzarla la Pro Loco e
la polisportiva"Quei d'la Torr".
Un evento dedicato alla promo-
zione della fava, prodotto tipi-
co locale iscritto al repertorio
regionale. Quella di Fratte Ro-
sa è un ecotipo di fava, da sem-
pre coltivato nei territori della
zona, molto particolare, carat-
terizzato da una speciale dol-
cezza e tenerezza.

Un apposito progetto di va-
lorizzazione, attraverso la par-
tecipazione, tra gli altri, della
università Politecnica delle
Marche, dell'Assam e di agri-
coltori locali, ne ha consentito

il recupero del seme in purez-
za. Negli stand si potranno gu-
stare squisiti piatti tipici prepa-
rati con la fava cruda, cotta e a
base di farina di fava. Verrà an-
che riproposto l'uso delle gui-
de, in italiano sulla, un'erba
dolce una volta molto comune
in cucina, della quale si è persa
la memoria. Alla festa sarà pre-
sente l'associazione Fava di
Fratte Rosa con un proprio
stand dove si potrà partecipare
a degustazioni guidate e acqui-
stare la fava. Per le vie del bor-
go artigianato tipico e mostra
di vecchi attrezzi agricoli. Le
serate saranno allietate da mu-
sicaper tutti i gusti.

A due passi da Torre, la stra-
da di mezzeria, piccola e sugge-
stiva lingua d'asfalto che colle-
ga San Lorenzo in Campo a
Fratte Rosa, ospiterà l'edizio-
ne 2014 di Parole di Mezzeria.
Ricco il programma. Fin dal
mattino si potranno ammirare
mostre, partecipare a laborato-
ri pittorici e letterari, passeg-
giate e letture poetiche, assiste-
re a performance musicali ed
installazioni artistiche.

Uno spazio particolare ver-
rà dedicato alla poesia a cura di
Franca Mancinelli, al paesag-
gio con Franco Panzini. Sul te-
ma delle residenze e luoghi del-
la poesia interverrà Massimo
Raffaeli. A concludere la gior-
nata l'intervento di Vincenzo
Costantino Cinaski dal titolo
"Chi ride ultimo, ride solo". A
Lucrezia, al parco Martiri di
Bologna, dopo il rinvio della
scorsa settimana, si terrà da
oggi a domenica la festa fava e
formaggio. Variegata la propo-
sta: enogastronomia, spettaco-
li, artisti, artigianato e tanta
musica.
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Tante le iniziative inserite nel contesto di Parole di Mezzeria

μA due settimane dall’appuntamento elettorale

Incontri e presentazioni
L’atmosfera si accende

Margherita Pedinelli

Mondolfo

Emergenza finita, sospiro di
sollievo per tutto il comprenso-
rio. Il sindaco del Comune di
Mondolfo, Pietro Cavallo, ha
revocato ieri l'ordinanza di
non potabilità dell'acqua distri-
buita dal civico acquedotto su
tutto il territorio comunale.
L'acqua, dopo sei giorni, è tor-
nata utilizzabile per scopi civi-
li.
Il provvedimento si era reso
necessario sabato scorso, per i
danni provocati dal maltempo
ai pozzi di prelievo della cen-
trale.
La non potabilità dell'acqua
era stata causata dall'inquina-
mento dei pozzi di captazione
di via Sterpettine, determina-
to dall'esondazione del Cesano
in prossimità della foce.

La distribuzione di acqua per
uso alimentare è stata assicu-
rata in questi giorni mediante
due autobotti che sono state
posizionate una in piazza Bor-
roni, nel centro del capoluogo,
e una in piazza Roma a Marot-
ta.

La situazione è stata moni-
torata costantemente dalla
giunta comunale, in primis dal
vicesindaco Alvise Carloni. De-
finite le operazioni di pulizia
dei pozzi di prelievo, nella gior-
nata di ieri, il primo cittadino
di Mondolfo, una volta visiona-
ti i risultati favorevoli delle
analisi effettuate dal diparti-
mento di prevenzione servizi
igiene degli alimenti e della nu-
trizione dell'Asur Marche, ha
comunicato la fine dell'emer-
genza.
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Sollievo per Mondolfo e tutto il comprensorio

E’ finita l’emergenza
L’acqua torna potabile

La giunta comunale di Mondolfo

IsoladelPiano

Sportello unico per le impre-
se, stazione unica per i con-
tratti e l' informatica: tre
aspetti importanti per gover-
nare il territorio. I piccoli Co-
muni procedono unitaria-
mente per meglio organiz-
zarsi e garantire i servizi ai
cittadini. "Più tempo passa,
più si conferma - è il parere
dei sindaci - che la soppres-
sione della Comunità Monta-
na del Metauro ha segnato
un evento negativo".
Il consiglio comunale di Iso-
la del Piano "ha confermato
l'adesione alla comunità
montana dell'Alto e Medio
Metauro con sede a Urba-
nia, anche per l'anno in cor-

so, ai fini della gestione asso-
ciata dello sportello unico
per le attività produttive
Suap".

La convenzione è stata av-
viata nel 2012 e riguarda il
"regolamento di semplifica-
zione dei procedimenti di au-
torizzazione per la realizza-
zione, l'ampliamento, la ri-
strutturazione e la riconver-
sione di impianti produttivi
per l'esecuzione di opere in-
terne ai fabbricati, nonché
per la determinazione delle

aree destinate agli insedia-
menti produttivi". Analogo
discorso vale per il centro
unico degli appalti con la
stessa comunità montana e
anche con i Comuni di Sant'
Ippolito e Montefelcino. Per
quanto attiene i servizi infor-
matici e di promozione turi-
stico-culturale, i Comuni di
Isola del Piano, Montefelci-
no, Montemaggiore al Me-
tauro, Serrungarina e di
Sant'Ippolito si sono impe-
gnati "a costituire un'asso-
ciazione intercomunale per
la gestione dei servizi infor-
matici tramite convenzio-
ne". A fungere da Comune
capofila, in questo caso è
Sant'Ippolito.
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Dallo sportello unico per le imprese ai contratti e all’informatica

La condivisione dei servizi

Mondolfo, i ragazzi della terza media

Le fontanelle pubbliche
adottate dagli studenti

Fano

L' On. Luigi Casero vicemini-
strodell'Economia e Finanze
con la delega fiscale, ieri a Fa-
no a sostegno del candidato
sindaco Mirco Carloni. Case-
ro ha trattato il tema della cri-
si occupazionale e delle im-
prese che in base ai dati ela-
borati dall' Unioncamere del-
le Marche nei primi tre mesi
dell'anno ha registrato un sal-
do negativo di 1.628 e una
perdita di 5 mila posti di lavo-
ro. “Come candidato sindaco
di Fano - ha detto Carloni -
dopo varie giornate di ascol-
to di cittadini e imprese del
nostro territorio, ho perso-
nalmente raccolto un grido
di dolore delle nostre piccole
e medie imprese sulla neces-
sità di un fisco che detassi le
assunzioni e la competitività.
In particolare modo serve
una rivoluzione fiscale”.
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μIl viceministro

Casero
a sostegno
di Carloni

Mirco Carloni e Luigi Casero
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Ancona

Eccola,The voice. Non si tratta
del grande Frank Sinatra. Ma
del talento vocale più puro e
cristallino che la canzone italia-
na annoveri attualmente fra le
proprie fila. Ovvero Giorgia.
La Whitney Houston italiana,
l’erede di Mina come l’hanno
definita in tanti. O più sempli-
cemente Giorgia, l’usignolo di
casa nostra. Sarà ad Ancona il
14 maggio al PalaRossini con il
suo nuovo “Senza Paura” tour
2014.

In questi giorni l’artista con
il suo staff sta mettendo a pun-
to tutte le nuove idee per il live:
palco, luci, video ed effetti sce-
nografici. Sicuramente il pub-
blico ascolterà una scaletta sor-
prendente con le canzoni del
nuovo disco, le indimenticabili
hit del suo repertorio e alcune
cover tutte da ballare.

Già nel pieno delle prove
musicali con la sua super band,
che vede Sonny T. (Thomp-
son) al basso, Giorgio Secco al-
la chitarra, Gianluca Ballarin
alle tastiere, Claudio Storniolo
al piano, Mylious Johnson alla
batteria.

Quasi tutto il lavoro compo-
sitivo è di Giorgia e lo ha svolto
mettendo in luce anche una
grande qualità d’autore.

Vent’anni di carriera per
lei, che compie 43 anni il pros-
simo 26 aprile; da dieci anni fe-
licemente fidanzata con Ema-
nuel Lo, e da quattro madre di
Samuel, Giorgia si è racconta-
ta in una frizzante conversazio-
ne telefonica.

Che concerto ci aspettia-
modallasuasplendidavoce?

Sarà molto cantato, ho cerca-
to di recuperare le canzoni di
20 anni fa, i pezzi immancabili
che il pubblico si aspetta. Poi

ho una band pazzesca! Arran-
giamenti molto curati, momen-
ti di ballad e un po’ di dance, c’è
tutta me stessa, io sono così.
Nel tour è molto più facile che
nel disco esprimersi al meglio.

Venti anni di carriera e 43
dietà (apropositoauguriper
il compleanno!). E’ una Gior-
giapiùmatura?

Sicuramente rispetto al mio
inizio sì, mentre preparo il tour
e scelgo le canzoni vedo che ho
più consapevolezza. La stessa
vittoria di Sanremo l’ho vissuta
con incoscienza, ansia, paura:
ora cerco di metterci tutto
quello che sono, levando le pa-
ure e godendomi di più tutto
quello che mi capita.

Il suo ultimo lavoro l’ha vi-
stamolto impegnata in quali-

tàdiautore,oltrechedi inter-
prete…

Da “E poi” a ora credo di ave-
re imparato molto soprattutto
nella scrittura dei testi. Per le-
vare il pudore, per privilegiare
la parola rispetto al suono. Da
cantante invece ragionavo al
contrario. Soprattutto se hai
una predilezione melodica pri-
ma vedi la musica poi il resto.
Ora ho capito che invece le due
cose vanno insieme.

Dall’altodellasuavocenon
può mancare un giudizio sui

talent show canori che van-
nocosìdimoda…

All’inizio ero abbastanza
snob con i talent, sai una musi-
cista che ha fatto la gavetta co-
me me…. Ora però ho cambia-
to atteggiamento perché per
questi ragazzi è un’occasione
unica, ed effettivamente per lo-
ro c’è solo quello, la discografia
è molto cambiata. Così escono
già pronti per quello che c’è
adesso, dalla tv al palco.

Sono trascorsi pochi giorni
dall’anniversario della scom-
parsadi Alex Baroni, altravo-
ce incredibile: un pensiero da
chi lo conosceva molto da vi-
cino.

Io non ho ancora imparato a
parlare di questa cosa. Per me
non è come parlare di un arti-

sta scomparso, ma è una pre-
senza fondamentale della mia
vita. Sono contenta che se ne
parli perché credo che un arti-
sta così non vada mai dimenti-
cato, come dicevo anche alla
mamma qualche giorno fa.
Quello che ho dentro è difficile
da dimenticare, non ci rasse-
gna mai alle mancanze. Sono
perdite talmente sconvolgenti
che ti costringono a tirare fuori
risorse di te stessa che non co-
noscipur di sopravvivere.

Torna nelle Marche, quali
ricordi e amicizie la legano al-
lanostraregione?

Andavo in vacanza a Cupra-
marittima!!! Avevo un ragazzo
che mi portava al mare lì, ho
un ricordo incredibile della cre-
ma fritta. Ricordi da ventenne.
E poi ogni volta che ho suonato
lì mi sono trovata benissimo,
pubblico entusiasta ma anche
attento, il mix che tutti noi can-
tantidesideriamo.

Un’ultima domanda sul
duetto cheavrebbe volutofa-
reenonhaancorafatto…

Col mitico, uno dei pochi ri-
masti, Stevie Wonder! Che poi
chissà se ho il coraggio… sareb-
be incredibile! Pensa che una
volta l’ho anche incontrato al
Pavarotti & Friends, ma non
ho avuto il coraggio neanche di
parlargli…
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Slitta la sentenza della Cassazione sul Lisippo
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WeekEnd

Il concerto Sarà ad Ancona il 14 maggio al PalaRossini

Giorgia “Senza paura”
sogna Stevie Wonder

In questi giorni l’artista con
il suo staff sta mettendo

a punto tutte le nuove idee
per il live: palco, luci e video
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“Ho recuperato le canzoni
di 20 anni fa, i pezzi che
il pubblico si aspetta. Poi
ho una band pazzesca”
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