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Giuseppe Montesano

L
a storia che state per leggere
non è tratta da un nuovo libro
Cuore, ma è solo vera. Comin-
cia così: in un paese del bene-

ventano, Telese Terme, due donne
devono farmangiare i loro quattro
bambini piccoli; sono senza soldi;
entrano in un supermercato e ru-
bano due pacchetti di hamburger
da pochi euro; il proprietario chia-
ma i carabinieri. E che succede?
Che questi due ufficiali dello Stato
vanno a casa delle donne e vedono
le faccette spaventate dei bambini
chehannoappenamangiato.

Continuaapag. 16
Apag. 13

Malaffare e politica

La Repubblica
che galleggia
sotto il peso
delle inchieste

`I pm di Milano: legami tra gli arrestati e le cosche. Il premier: «Fermiamo i ladri, non le opere»
`L’inchiesta si allarga, coinvolti anche i lavori di smantellamento della centrale nucleare di Trino

BRUXELLES Si scagliano contro
la casta ma conducono le loro
battaglie anti- euro con i soldi
e i privilegi della Ue. Gli eu-
ro-scettici, in Francia come in
Inghilterra e in Italia, non si
fanno scrupoli: mogli, parenti
e amanti assunti come assi-
stenti o funzionari; soggiorni
di lusso pagati dal contribuen-
te europeo; fondazioni e parti-
ti di carta che vengono utiliz-
zati comebancomat.

Carrettaapag. 10

Rubano hamburger per i figli
i carabinieri pagano il conto

Cristiana Mangani

È
seduto nella sua stanza in
ospedale tra i libri e le poche
cose che è riuscito a portarsi
dietro. PerMarcelloDell’Utri

è un giorno nero: la Cassazione
haconfermato la condanna.

Apag. 5

Il caso
Dell’Utri, battaglia
per l’estradizione
i tempi si allungano

L’inchiesta
Scajola, i pm: il seggio Ue per pagare
l’affitto della moglie di Matacena

Ragazze rapite, Michelle: come figlie mie
Matteo Renzi continua la
sua battaglia sulle riforme.
«Ma - dice - dopo il voto tor-
no rottamatore».

Contiapag. 7

Il retroscena
Renzi: dopo il voto
torno rottamatore

Il campionato
Garcia: tra Roma
e Juve una festa
La Lazio travolta
dall’Inter: 4-1
Servizi nello Sport

Anti-euro per finta
Scandali e sprechi
con i soldi della Ue
`Amanti e spese pazze, tutti gli incidenti
dei populisti che predicano contro la casta

La sorpresa
Testa di Apollo
del primo secolo
trovata sotto
il Foro romano
Larcan a pag. 17

Buongiorno,Acquario! Insolita
situazione astrale.Da unaparte
del cielo arrivanodue severi
richiami di Saturnoe Sole, che
chiedonodi rivederemolte delle
iniziative avviate negli ultimi anni,
e di valutare l’importanza che
possonoavere nella vostra vita,
mentreda altre situazioni
planetarie vi raggiungono influssi
di straordinaria bellezza. Auguri.
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L’oroscopoapag. 29

ACQUARIO, PRONTI
AI CAMBIAMENTI

L’intervista
Vietti: magistrati
corretti, sulle elezioni
nessuna interferenza

A San Pietro
Francesco
con i bambini,
in trecentomila
ad ascoltarlo
Di Liegro a pag. 12

MILANO Ci sono lati oscuri nel-
l’inchiesta sugli appalti per
l’Expo e lemazzette nella sani-
tà chehaportato in carcere sei
persone e all’iscrizione di una
ventina di indagati. Ora com-
pare anche un filone legato ai
lavori di smantellamento del-
la centrale nucleare di Trino
Vercellese. La cupola di Gian-
stefano Frigerio, Primo Gre-
ganti e Luigi Grillo avrebbe
avuto legami anche con la ’n-
drangheta. Il premier Renzi:
«Fermiamo i ladri, non le ope-
re».

Amoruso eGuasco
allepag. 2 e 3

Appalti Expo, c’è la ’ndrangheta
Giovanni Sabbatucci

Silvia Barocci

N
on sembrerebbe un sistema
«a regime» come quello del-
la tangentopoli di vent’anni
fa, ma senz’altro le ruberie

sull’Expo di Milano sono «un
evento gravissimo».

Apag. 2

Sara Menafra

A
cquisiti tutti gli atti e i
computer dell’ex ministro
di Interni e Sviluppo eco-
nomico, gli investigatori

puntano ora a ripercorrere i le-
gami tra Scajola e Matacena.

Apag. 4

N
on c’è nulla di veramente
nuovo negli episodi di as-
sortito malaffare che le
inchieste della magistra-

tura hanno portato a cono-
scenza dell’opinione pubblica
italiana nel bel mezzo di una
campagna elettorale europea
carica di significati e di inco-
gnite. Nulla che non si fosse
già visto e sentito nel lungo ar-
co di tempo compreso fra il
declino della primaRepubbli-
ca e il collasso irreversibile
della seconda: dalla tipologia
deimeccanismi corruttivi alla
trasversalità, politica e geo-
grafica, dei comportamenti il-
leciti; dai nomi di alcuni dei
personaggi coinvolti ai luo-
ghi-simbolo del sistema tan-
gentizio.
A cominciare, ancora una

volta, daMilano.Maèproprio
questo che stupisce e scorag-
gia anche i più ottimisti: il ri-
proporsi implacabile delle
stesse pratiche e degli stessi
vizi di fondo pur nel mutare
dei contesti politico-istituzio-
nali e pur in presenza di una
magistratura inquirente atti-
vissima sul fronte degli scan-
dali e talora persino invasiva
nei metodi di indagine e nelle
formedi comunicazione.
E il fenomeno è tanto più al-

larmante in quanto non ri-
guarda solo le piccole e gran-
di ruberie di politici e ammini-
stratori locali reclutati chissà
come e assuefatti a usare le ri-
sorse pubbliche senza alcun
controllo; non si limita alle
tradizionali aree di insedia-
mento della criminalità orga-
nizzata e alle loro robuste pro-
paggini nel Centro-nord; ma
investe e penetra le realtà più
avanzate.

Continuaapag. 16 Appellodel PapaediMichelleObamaper le ragazzenigeriane rapitedai fondamentalisti.  Guaitaapag. 11
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ROMA Non sembrerebbe un siste-
ma «a regime» come quello della
tangentopoli di vent’anni fa, ma
senz’altro le ruberie sull’Expo di
Milano sono «un evento gravissi-
mo», a dimostrazionedel fatto che
«la politica ha tardato ad aggiorna-
re le regole della lotta alla corru-
zione: lo si è fatto solo due anni fa,
con una legge intervenuta tardi e
in modo incompleto a causa delle
divisioni parlamentari». Per il vi-
cepresidente del Csm, Michele
Vietti, l’inchiesta di Milano è un
campanello d’allarme, non soltan-
to sotto il profilo etico: «Vi è una
questione economica rilevatissi-
ma. Giocare con le carte truccate
altera le regoledelmercato».
Presidente, perché esclude una
nuova Tangentopoli?
«Senza sottovalutare quello che è
accaduto aMilano, direi che ci so-
no molte differenze rispetto al-
l’epoca di Mani Pulite Allora era-
vamo di fronte a una corruzione
sistemica: il finanziamento della
politica passava attraverso tan-

genti strutturate, quasi fossero un
male necessario, e con gli impren-
ditori parte di un sistema basato
su una sorta di manuale Cencelli
dellapercentuale».
Beh, adesso non è più il 5% di
vent’anni fa, ma lo 0,80%. La po-
litica ne è fuori?
«A quello che sembra, a prima vi-
sta, siamo di fronte ad alcuni sog-
getti che, forti del know how di
quell’epoca, si sono oggi messi in
proprio. Finanziare la politica con
gli appalti pubblici era grave ma
forse il fine poteva rappresentare
una attenuante. Rubare per sé
nonhagiustificazioni né scuse».
In molti si sono chiesti se quegli
arresti si potevano evitare in
piena campagna elettorale.
«La magistratura ha fatto bene a
intervenire tempestivamente. Le
misure sono state chieste in epoca
non sospetta, ben prima della
campagna elettorale. D’altro can-
to, meglio la coincidenza con le
elezioni che non quella con l’inau-
gurazione dell’Expo. Si poteva ri-

schiare di arrivare al taglio del na-
stro d’inaugurazione con gli arre-
sti? Inoltre, era difficile che il gip,
dopo le richieste deipm, si potesse
prendere la responsabilità di dila-
tare ulteriormente i tempi. Ad ac-
celerare questi ultimi, probabil-
mente, ha contribuito anche il di-
battito in corsoal Csm».
Arriviamo al punto, presidente.
Il procuratore aggiunto Robledo
non ha condiviso l’impostazione
del fascicolo sull’Expo data dal
procuratore capo Bruti Liberati.
Un terremoto nella procura di
Milano proprio in un momento
così delicato...
«Su quanto è all’esame del Csm
non posso anticipare giudizi che
verranno da due commissioni e
dal plenum. In ogni caso, non
drammatizzerei questi aspetti
che, come ha detto il pg Minale,
sembrano più ricondursi a contra-
sti personali che non incidere sul-
la funzionalitàdell’ufficio».
Ma questa frattura può avere ri-
percussioni sull’inchiesta?

«Gli aspetti che sono in discussio-
ne non sembrano tali da incidere
sulla validità degli atti compiuti e
non possono farci dimenticare
che la procura diMilano ha conse-
guito importanti risultati sul pia-
nodel contrasto all’illegalità».
Il premier Renzi, subito dopo gli
arresti, ha detto “la politica non
deve mettere becco in questa vi-
cenda”. Condivide o ci sono re-
sponsabilità ascrivibili alla poli-
tica?
«Lapolitica deve scrivere le regole
e farlo tempestivamente. La verifi-
ca della loro violazione compete
allamagistratura. Certo, se la poli-
tica ha una responsabilità è nel ri-
tardo con cui ha aggiornato le re-
gole».
Vale a dire?
«Ci sono voluti vent’anni da Mani
Pulite per avere una legge anticor-
ruzione, che è del 2012. E tutto que-
sto in un Paese in cui il rischio del
fenomeno corruttivo è stato mes-
so in evidenza a più riprese da im-
portanti istituzioni nazionali ed
internazionali. Siamo riusciti ad
intervenire tardi e inmodo incom-
pleto anche a causa delle divisioni
parlamentari».
Cosa manca a quella legge?
«Ha un buon impianto preventi-
vo, cheperòdeve essere applicato.
Basti pensare che il presidente del-
l’Autorità anticorruzione, Raffae-

le Cantone, si è insediato solo una
settimana fa, a due anni dalla leg-
ge. Inoltre, siamo ancora in attesa
di norme sull’autoriciclaggio e sul
falso in bilancio. Senza contare
che tra gli elementi diseducativi
nella lotta all’illegalità metto an-
che la prescrizione»
Perché?
«Nel nostro sistema un grande nu-
mero di processi muore strada fa-
cendo, con un inutile dispendio di
energie. Abbiamo in carcere tanti
detenuti per reati anche non parti-
colarmente gravi e pochissimi per
reati economici o finanziari. Sono
favorevole a unamodifica della cu-
stodia cautelare,ma la condizione
è che si arrivi in tempi ragionevoli
alla condanna definitiva sospen-
dendo laprescrizione».
Sono passati 20 anni da Mani Pu-
lite ma anche dalla discesa in
campo di Berlusconi. Una coinci-
denza per le riforme non fatte o
fatte male?
«In questi anni le polemiche sui
magistrati e sulle loro decisioni, le
accuse di partigianeria, complotti
e persecuzioni - al di là del merito
dei singoli episodi - hanno deter-
minato da un lato una delegittima-
zione del potere giudiziario, e dal-
l’altro quasi un senso di impunità
edi tolleranzaverso l’illegalità».

Silvia Barocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INDAGINI
MILANO C’è un lato oscuro nell’in-
chiesta sugli appalti per l’Expo e
le mazzette nella sanità che ha
portato in carcere sei persone e
all’iscrizione di una ventina di in-
dagati. Sono i possibili legami tra
la cupola di Gianstefano Frige-
rio, PrimoGreganti eLuigiGrillo
con la ’ndrangheta. E’ un filone al
quale stanno lavorando i pm
Claudio Gittardi e Antonio D’A-
lessio e che getta le sue basi nel-
l’indagine «Infinito» sulle infil-
trazioni delle cosche in Lombar-
dia. Dove ci sono soldi c’è la cri-
minalità organizzata e il busi-
ness creato dalla «squadra» era
economicamente solido e vanta-
va gli agganci giusti: quanto ba-
sta per suscitare l’interesse di chi
cerca di aprirsi un varco nei lavo-
ri per l’Expo. Un’opera importan-
te, afferma il premier Matteo
Renzi, che necessita di pulizia
ma deve andare avanti: «Quando
ci sono grandi interventi, grandi
iniziative, se ci sono delle vicen-
de chenonvannobene, se ci sono
problemi con la giustizia, si devo-
no fermare i responsabili e non le
grandi opere».

CONTATTI CON CHIRIACO
La figura chiave nei rapporti tra
cosche e sanità è Carlo Chiriaco,
ex dirigente della Asl di Pavia,
condannato a 13 anni in primo
grado. Secondo l’accusa «avreb-
be favorito gli interessi economi-
ci della ’ndrangheta garantendo
appalti pubblici». E avrebbe fatto
da cerniera tra l’organizzazione
criminale e i politici. Insomma,
per i magistrati era l’uomo delle

cosche nella sanità lombarda.
Fra le tante cariche accumulate
da Chiriaco c’era anche un posto
nel cda della Dental Building, so-
cietà mista fallita nel 2005 parte-
cipata al 60% dall’ospedale San
Paolo, e qui ha lavorato al fianco
di Giuseppe Catarisano e Pasqua-
le Libri. Il primo era direttore ge-
nerale del San Paolo, Libri fun-
zionario dell’ufficio appalti del-
l’ospedale milanese, morto mi-
steriosamente dopo un volto di
otto piani lungo le scale anti in-
cendio del san Paolo. Frigerio
aveva rapporti con Catarisano ol-
tre che con Pier Luigi Sbardolini,
ex direttore amministrativo del
San Paolo finito ai domiciliari
nell’ambito dell’inchiesta su un
presunto giro di tangenti nella sa-
nità lombarda che ha portato in
carcere l’ex consigliere regionale
di Forza Italia Massimo Guari-
schi. E’ Sbardolini, che intercetta-
to, parla della «cassetta delle ele-
mosina»di Frigerio, alludendoai
suoi giri tra gli imprenditori il cui
scopo sarebbe stato quello di rac-
coglieremazzette. Ciò che ora vo-
gliono appurare i magistrati è se
in questa inchiesta Chiriaco, e
quindi la ’ndrangheta, tramite la
rete di conoscenze abbiamo ten-
tatodi avvicinarsi alla cupola.
Domani gli arrestati si presente-

ranno davanti al gip per gli inter-
rogatori di garanzia, le accuse so-
no associazione a delinquere,
corruzione e turbativa d’asta. At-
tività che sarebbe stata svolta fi-
no a una settimana prima della
firma dell’ordinanza di custodia
cautelare da parte del gip Fabio
Antezza, avvenuta il 5 maggio.
Nel provvedimento infatti si par-
la di una riunionedello scorso 28
aprile in cui i «sodali organizza-
no l’affare illecito riguardante
l’assegnazione delle opere ine-
renti i padiglioni dei Paesi parte-
cipanti adExpo2015».

LA GARA DI SOGIN
Il raggio d’azione del gruppo tut-
tavia è ancora più ambizioso, tan-
to da puntare ai lavori di smantel-
lamento e decontaminazione del-
la centrale nucleare di TrinoVer-
cellese «in ragione del valore eco-
nomico dell’appalto pari a 240
milioni di euro». Così Frigerio e i
suoi uomini avrebbero spinto
sull’assegnazione della gara da
parte di Sogin, la società di Stato
che si occupa dello smantella-
mento degli impianti nucleari e
della gestione dei rifiuti radioatti-
vi. Il piano, ricostruito negli atti,
prevedeva l’inserimento di Pri-
sma Impianti (impresa di loro ri-
ferimento) nei lavori, «mediante
l'aiuto di Alberto Alatri», l’ex di-
rettore amministrativo di Sogin
indagato per aver fornito «infor-
mazioni privilegiate» alla «cupo-
la». E al buon esito dell’affare
avrebbe contribuito anche l’ex
senatore del Pdl Luigi Grillo, con
i suoi contatti tra politici e im-
prenditori.

C.Gu.
© RIPRODUZIONERISERVATA

«I magistrati sono stati corretti
nessuna interferenza sul voto»

L’intervista Michele Vietti

Sull’Expo l’ombra
della ’ndrangheta
e la cupola puntava
anche al nucleare
`Frigerio diceva ai suoi: «Spingiamo su Trino Vercellese»
Renzi: «Fermiamo i disonesti, ma non le grandi opere»

CHIRIACO, IL DIRIGENTE
CHE FACEVA DA TRAMITE
CON LE COSCHE
L’INCHIESTA SI ALLARGA
ALLO SMANTELLAMENTO
DELL’EX CENTRALE

«NON È UNA NUOVA
TANGENTOPOLI, MA
PAGHIAMO I RITARDI
DELLA POLITICA»
Michele Vietti
Vicepresidente del Csm

IL RICHIAMO
ROMA «Credo che il nostro impe-
gno per l'Expo 2015 continuerà,
anche perchè il tema dell'alimen-
tazione ci interessa e ci riguarda
direttamente. Ed è un tema che
stamolto a cuore anche al Papa».
Dopo il terremoto giudiziario, il
segretario di Stato vaticano, car-
dinale Pietro Parolin, ha annun-
ciato ieri che la Santa Sede confer-
ma i suoi impegni e non recede
dalla partecipazione alla rasse-
gna milanese dell'anno prossimo
sul tema «Nutrire il pianeta, ener-
gia per la vita». Ma parlandone a
margine del suo intervento al Sa-
lone del Libro di Torino il primo
collaboratore di papa Francesco
ha lanciato anche un forte moni-
to contro la corruzione, sulla qua-
le ha invitato a «mai abbassare la

guardia». Sottolienando: «La cor-
ruzione fa parte del male del
mondo, c'è sempre il pericolo che
risorga. Noi non dobbiamo mai
abbassare la guardia. Dobbiamo
raddoppiare i nostri forzi per
combatterla per assicurare tra-
sparenza ecomportarci bene».
Per il porporato, i 20 anni tra-

scorsi da Tangentopoli comun-
que «sono serviti», perché «c'è
stato un impegno che è entrato
nelle coscienze». «Finchè esiste il
mondo - ha aggiunto - ilmale con-

tinua ad avere i suoi effetti. Que-
sto non per giustificare la corru-
zione, ma per dire che è una real-
tà umana e non dobbiamo mai
abbassare la guardia».
La triste realtàportata alla luce

dall'inchiesta milanese sugli ap-
palti, però, stride fortemente con
i valori che la stessa partecipazio-
ne vaticana voleva esaltare nella
vetrina globale dell'Expo. A dire
la verità il Papa, per quanto atten-
tissimo al tema dell'Expo, ha la-
sciato sempre trasparire un certo
scetticismo sul progetto. A preoc-
cupare il Pontefice in merito al
padiglione vaticano, è anche e so-
prattutto la questione dei costi.
Sempre refrattario a iniziative
che comportino forti esborsi di
denaro il Papanongradirebbeun
conto finale per la presenza della
SantaSedenell'ordinedeimilioni
di euro.

Parolin: corruzione, mai abbassare la guardia

Vietti, vicepresidente del Csm

«RADDOPPIARE
GLI SFORZI
L’IMPEGNO
DEL VATICANO
CONTINUA»
Il segretario
di Stato
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«Claudio Scajola è un
galantuomo, con una grande
testa e un grande cuore». È
quanto dichiara Maria Teresa
Scajola in riferimento
all'inchiesta giudiziaria della
Dda di Reggio Calabria che ha
portato all'arrestato dell'ex
ministro. La signora era
rimasta in silenzio dal giorno
dell'arresto del marito. E ieri
non ha voluto commentare le
ipotesi sulla relazione che
legherebbe suo marito alla
moglie di Amedeo Matacena,
Chiara Rizzo. Anche Matacena
ha difeso l’ex parlamentare

arrestato: «Mi dispiace per lui,
è una brava persona con cui
sono in ottimi rapporti», ha
dichiarato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’arresto di Claudio Scajola, giovedì a Roma

L’INCHIESTA
ROMA Acquisiti tutti gli atti e i
computer dell’ex ministro di In-
terni e Sviluppo economico, gli
investigatori della Dia e della
Dda di Reggio Calabria puntano
ora a ripercorrere il legami che
tengono uniti Claudio Scajola e
l’imprenditore collegato alla ’n-
dragheta, Amedeo Matacena.
Collegamenti «economici» di cui
parla il pm Giuseppe Lombardo
nella richiesta di custodia caute-
lare e chevannoal di là dell’aiuto
durante la latitanza.
Come scrive ilmagistrato nella ri-
chiesta di custodia cautelare del
18 aprile scorso, dopo che la con-
danna in Cassazione diviene defi-
nitiva, «si ha la reale natura del
rapporto tra il Matacena e lo
Scajola, il quale diviene l’interlo-
cutore destinato, in caso di ele-
zione, ad operare su indicazione
del primo nella gestione e desti-

nazionedei “finanziamenti”».
I due, prosegue il pm, avrebbero
una «comunione di interessi, an-
che imprenditoriali» e l’ex Mini-
stro dell’Interno Claudio Scajola
«nella fase storica successiva al
passaggio in giudicato della sen-
tenza di condanna diviene la pro-
iezione politico-istituzionale-im-
prenditoriale del primo». La con-
vinzione dei pm reggini va anche
oltre. Secondo i magistrati, Clau-
dio Scajola era stato individuato
da Amedeo Matacena quale «in-
terlocutorepolitico»delle cosche

di 'ndrangheta «ad operare su
sua indicazione».
Unpunto sucui il gipOlgaTarzia
ha ritenuto non ci fossero ele-
menti sufficienti a riconoscere
l’aggravante mafiosa (la procura
ha già pronto un ricorso). Ma il
legame economico, c’è, specifica:
«Anche se è emerso un coinvolgi-
mento economico del primo ne-
gli affari dell'imprenditore, non
emerge un interesse politico so-
vranazionale orientato a favori-
re, attraverso possibili "finanzia-
menti pubblici" soggetti di verti-
cedella 'ndrangheta reggina».

ACCERTAMENTI
Intanto ieri, il questore di Impe-
ria Pasquale Zazzaro ha dato
«formale incarico al vicario di
eseguire un’ispezione per verifi-
care se vi sia stato un uso non
corretto della scorta e la regolari-
tà delle procedure amministrati-
ve» da parte dell’ex ministro
Scajola. «Poi valuteremo come
comportarci in funzione di quel-
lo che ci comunicherà l’autorità
giudiziaria», ha aggiunto. La vi-
cenda, oltre ad una eventuale
nuova accusa nei confronti di
Scajola, potrebbe costare accuse
specifiche anche agli agenti e fun-
zionari che l’avrebbero acconten-
tato nelle sue richieste. A comin-
ciare dagli uomini della scorta
che avrebbero accettato di fare

da taxi per suo conto.
In un caso, poi, un poliziotto si

sarebbe messo a disposizione
per fare una verifica sugli archivi
della polizia riguardo a unamac-
china “misteriosa”. Un elemento
grave tanto più perché, sospetta-
no gli inquirenti, Scajola chiese
quella verifica perché temeva di
essere sotto indagine. Il 15 genna-
io 2014, che è poi il giorno del
compleanno di Scajola, Roberta
Sacco, la sua segretaria chiama
un poliziotto in servizio presso
l’ispettorato Ps del Viminale, Mi-
chele. Sacco: «Mi chiede una co-
sa se tu riesci però in maniera ri-
servata, senza alzar polvere... lui
ha una targa di un'auto». Miche-
le: «Sì» Sacco: «Cheperò è targata
Montecarlo tu riesci a sapere a
chi è intestata?»Michele: «Ci pro-
viamo». Sacco: «Okay, mi ha det-
to, senza sollevare polverema sa-
pere a chi è intestata ed eventual-
mente sapere se è la prima imma-
tricolazione cioè, sapere se era di
qualcuno prima o se è nuova! Al-
lora, Napoli, 672, e poi c'è MC,
Montecarlo». Michele: «Ho capi-
to. Che tipo di macchina è me lo
dai?» Sacco: «È una Porsche
Cayenne».Michele: «Ah, ho capi-
to, non mi devi dire più niente!»
Sacco: «Vabene (ride)».

LA DIFESA
Ieri intanto, Amedeo Matacena
si è dichiarato vittima di un attac-
co contro Forza Italia. «Vivo fa-
cendo il cameriere, da quinonmi
muovo - racconta della sua lati-
tanza a Dubai dove è trattenuto
senzapassaporto - non si è capito
che mentre al nord hanno usato
gli attacchi controBerlusconi nel
sentiero ben tracciato dall’espe-
rienzadi tangentopoli e dintorni,
al sud hanno usato il concorso
esterno per colpire Forza Italia
che aveva una forza notevole.
ClaudioScajola? E’ unamico».

Sara Menafra
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ultima follia per la bella Chiara
«Seggio Ue per pagarle l’affitto»

Amedeo Matacena

«Claudio, galantuomo con grande cuore»

IL PERSONAGGIO
ROMA Occhi chiari, bionda, bel fisi-
co. E’ difficile restare indifferenti a
Chiara Rizzo, moglie di Amedeo
Matacena, donna affascinante, tan-
to da finire spesso sulle rivistemo-
negasche ed essere citata nel 2010
nel libroWomenofMonaco, in cui
compaiono le 11 donne più belle re-
sidenti nel Principato. La signora,
43 anni, ex modella, risiede a Mo-
naco da ben prima che il marito
scegliesse di rispondere con la lati-
tanza alla sentenza per concorso
esterno in associazione mafiosa di
stampo ’ndranghetistico. E lì vive
ancora adesso, sebbene l’ordinan-
za di custodia cautelare sia arriva-
ta mentre era fuori dall’Europa,
probabilmenteaDubai dalmarito.
Anche se stando alle sue dichiara-
zioni entro domani dovrebbe con-
segnarsi agli inquirenti reggini.

LE EUROPEE
L’impresa dell’indifferenza non è
di certo riuscita all’ex ministro de-
gli Interni e dello Sviluppo econo-
mico Claudio Scajola. Che, come
sintetizza il gip, era completamen-
te «asservito» al suo volere. E stan-
do a quanto scrivono i pmnell’inte-
grazione alla richiesta di custodia
cautelare, aveva piegato alla volon-
tà di stare accanto alla donna, an-
che le sue aspirazioni politiche. A
cominciare dalla candidatura alle
europee, che avrebbe avuto conse-
guenze anche economiche, nel
rapporto con laRizzo.
La sintesi più chiara è forse nel-

l’intercettazione del 4 aprile 2014,
riportata in forma sintetica: «Clau-
dio chiama Chiara e parlano della
soluzione migliore affinché Clau-
diopossadarle 15.500 eurodadare
come anticipo per l'affitto di un

nuovo appartamento senza che ri-
sulti il suo nome. Claudio dice che
per lui era meglio aspettare un po’
di tempo perché se lo candidano,
la sua elezione sarebbe molto pro-
babile, per la certezza devono
aspettare il 25 dimaggio, e comun-
que con la carica di europarlamen-
tare lui potrà darle una grossa ci-

fra per la copertura delle spese del-
la casa». E comunque, «in caso di
mancata candidatura Forza Italia
gli proporrà un incarico di presti-
gio e anche in questo caso l'incenti-
vo economico sarebbe importan-
te. Claudio ribadisce che il ritardo
di un mese, mese e mezzo porte-
rebbe più tranquillità di copertura
finanziaria».

LO SFOGO
In realtà, la candidatura sta già sfu-
mando come annuncia il portavo-
ce di Forza Italia, Toti. L’ex mini-
stro si mostra sereno con la Rizzo:
«Chiara dice che ha visto una inter-
vista di Toti, lui ribatte che ha già
risposto con un’altra intervista al
Corriere della Sera». Con la mo-
glie, invece si sfoga: «Claudio - scri-
ve il gip nel suo provvedimento -
chiama lamoglie e le racconta l'in-
contro con Confalonieri e Letta
con i quali si è lamentato della si-
tuazione che si è sviluppata, e li ha
minacciati che se non si risolve il
problema fa scoppiare un casino
indimenticabile. Claudio non ha
bisogno di persone che lo racco-
mandano, ha bisogno di sapere se
lo rispettano altrimenti è guerra
aperta». La sintesi del pm di Reg-
gio Calabria, Giuseppe Lombardo,
non lasciamolti dubbi: «La reazio-
ne scomposta di cui si rende prota-
gonista lo Scajola, nel momento in
cui realizza di essere stato estro-
messo dal novero dei candidati, è
lamigliore conferma del particola-
re interesse, non solo personale,
verso quell’ambito politico sovra-
nazionale, particolarmente appeti-
bile per le ricadute economiche
che è in gradodi garantire, anchea
favoredellamoglie delMatacena».

Sa. Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IMPERIA, LA QUESTURA
AVVIA UN’INDAGINE
SULL’USO NON CORRETTO
DELLA SCORTA:
GLI AGENTI COME
TASSISTI PER LA RIZZO

La moglie

Chiara Rizzo, moglie di
Amedeo Matacena. Sotto, in
una foto con il marito.

NELLE CARTE LA LITE
SULLE LISTE CON FI
CHIARA CONSIDERATA
UNA DELLE UNDICI
DONNE PIÙ BELLE
DEL PRINCIPATO

Scajola, il pm accusa:
rapporti con le cosche
e affari con Matacena
`Reggio Calabria insiste sull’aggravante mafiosa già negata dal gip
L’imprenditore: faccio il cameriere a Dubai, da qui non mi muovo
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L’ex senatore del Pdl Marcello Dell’Utri

IL CASO
ROMA È seduto nella sua stanza in
ospedale tra i libri e le poche cose
che è riuscito a portarsi dietro.
PerMarcelloDell’Utri èungiorno
nero: la Cassazione ha conferma-
to la condanna a sette anni per
concorso esterno in associazione
mafiosa. E il mandato di arresto
internazionale a fini esecutivi è
stato inviato dal ministro della
GiustiziaAndreaOrlando. L’ex se-
natore del Pdl è ora un detenuto a
tutti gli effetti, anche se in un pae-
se straniero. Lui, però, continua a
sentirsi sereno, mantiene quella
ironia che lo contraddistingue, e
alle persone che gli sono vicine,
dice: «Non sono fuggito dall’Italia.
Se avessi cercato la fuganonavrei
certo lasciato tutte quelle tracce.
La prossima volta - aggiunge con
una punta di veleno - affiderò la
mia difesa ai giornalisti, ci hanno
visto più lungo dei miei avvocati.
Forse avrei dovuto scegliere diver-
samente».

IL RITORNO
A questo punto la querelle si spo-
sterà tutta sull’estradizione e sul
ruolo che Beirut deciderà di rive-
stire. L’avvocato libanese cheDel-
l’Utri ha messo in campo, è tra i

più noti del Medio Oriente, il più
battagliero, AkramAzoury. E seb-
bene imedia locali abbiano ipotiz-
zato che il rientro del detenuto ec-
cellente avverrà a breve, è ben al-
tra la situazione che sta per profi-
larsi.Dal palazzodi giustizia della
cittàdei cedri fanno sapere che «il
procuratore generale deve esami-
nare tutta la documentazione ar-
rivata», e che «entro la settimana
prossima si sarà soltanto fatto un'
idea della questione. Quindi è
molto, molto difficile se non im-
possibile - sottolineano - che le au-
torità libanesi concedano l'estra-
dizione in tempi rapidi».
La linea difensiva elaborata dall'
altra parte del mare continuerà
con molta probabilità a basarsi
sulla richiesta di prescrizione del
reato per cui è stato riconosciuto
colpevole l'ex senatore. Per Azou-
ry, «l'Italia ha violato l'articolo 20,
punto C del trattato, secondo il
quale l'estradizione non può esse-
re concessa per reati prescritti in
uno dei due Stati. Poiché i giudici
di Palermo hanno dichiarato il
mio cliente innocente inmerito ai
reati che gli venivano contestati
dopo il 1992 - è il ragionamento
del difensore - quelli per cui è sta-
to condannato risalgono ad alme-
no 23 anni fa». Un discorso che
sembra non trovare seguito almi-
nistero della Giustizia libanese
che, ieri, si è subito detto incom-
petente sulla prescrizione.

LE ELEZIONI
Quello che, allora, appare uno sce-
nario molto più probabile, è mol-
to diverso dalle argomentazioni
giuridiche. Sono in tanti a credere
che alla fine saranno le ragioni po-
litiche a pesare sull’eventuale rim-

patrio dell’ex senatore. La richie-
sta di estradizione, infatti, deve es-
sere valutata dal procuratore ge-
nerale, poi sottoposta al vagliodel
Consiglio dei ministri e, alla fine,
alla firma del presidente della Re-
pubblica. Si dà il caso, però, che in
Libano, il presidentedebba essere
ancora eletto, e che la prossima
data fissata per il voto è il 25mag-
gio. Ci vorrà ancora tempo e chis-
sà che, intanto, al detenutoDell’U-
tri non venga riconosciuto lo sta-
tus di rifugiato politico, visto che
il reato di concorso esterno in as-
sociazionemafiosa in Libano non
esiste. Sulla sentenza di condan-
na, poi, è intervenuto anche l’ex
premier SilvioBerlusconi, il quale
si è dettomolto addolorato.

Cristiana Mangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Messineo: nessuna
inchiesta politica

`L’ex senatore, agli arresti in ospedale, continua a negare
la fuga e confida: forse ho sbagliato nella scelta degli avvocati

`Beirut dovrà valutare la richiesta di Orlando sul rimpatrio
ma bisognerà aspettare le elezioni libanesi di fine maggio

Dell’Utri, tempi lunghi per l’estradizione

La vicenda giudiziaria
MARZO 1994
Marcello Dell’Utri è 
indagato per concorso 
esterno in associazione 
mafiosa, in seguito alle 
dichiarazioni del pentito 
Salvatore Cancemi,

APPELLO
29 GIUGNO 2010
Pena ridotta a 7 anni
di carcere dai giudici
della Corte d’appello
e assoluzione
per le condotte 
successive al 1992

ARRESTO
11 APRILE 2014
Dopo essersi reso 
irreperibile, l'ex 
senatore è rintracciato 
a Beirut, in Libano,
e posto sotto arresto

CASSAZIONE
IERI
La decisione
della Cassazione

19 MAGGIO 1997
Rinvio
a giudizio

5 NOVEMBRE 1997
Inizia il processo:  
Dell’Utri è indicato
come l’ambasciatore
di Cosa nostra
nel mondo 
imprenditoriale
di Milano

30 GIUGNO 2006
Comincia il processo 
d’appello in cui sono 
ascoltati come testimoni 
il pentito Gaspare 
Spatuzza, l’ex boss 
Giuseppe Graviano e 
Massimo Ciancimino

CASSAZIONE
24 APRILE 2012
Annullata con rinvio la 
sentenza d’appello di 
condanna

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PRIMO GRADO
11 DICEMBRE 2004
Dopo 256 udienze e 
l’esame di 270 tra 
pentiti, testimoni e 
consulenti, Dell’Utri 
è condannato a 9 anni 
di carcere

APPELLO BIS
25 MARZO 2013
La Corte d’Appello
di Palermo condanna 
Dell’Utri a 7 anni
di carcere

«Non sono solito commentare
le sentenze, ma quella della
Cassazione riconosce la
fondatezza dell'impianto
dell'accusa e implicitamente
smentisce il carattere di
processo dai toni politici,
un'accusa infondata che in
questi anni ci è stata rivolta.
Sotto questo profilo non posso
che esprimere soddisfazione».
A dirlo è stato il procuratore di
Palermo, Francesco Messineo,
commentando la sentenza
della Cassazione che ha reso
definitiva la condanna a 7 anni
di reclusione per Marcello
Dell'Utri, imputato per
concorso esterno in
associazione mafiosa.
«Certamente è stato un
processo durato a lungo - ha
aggiunto -, ma davanti a casi
complessi e di difficile
accertamento i tempi si
possono allungare, anche per
via dei rinvii e degli
annullamenti. Non mi
sorprende perché fa parte
della struttura del nostro
sistema giudiziario», ha
concluso il procuratore capo di
Palermo. L'ex pm antimafia ed
oggi leader di presidente di
Azione civile, Antonio Ingroia,
invece, ieri aveva parlato di
una «sentenza che arriva
troppo tardi e i tempi lunghi
sono nemici della giustizia».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il procuratore

I DOCUMENTI INVIATI
DALL’ITALIA
VERRANNO ESAMINATI
DAL PG, DAL GOVERNO
E POI FIRMATI
DAL CAPO DELLO STATO
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IL RETROSCENA
ROMA Mancano solo due domeni-
che al 25maggio e nessuno azzar-
da previsioni su quel che succede-
rà dal 26 in poi. Nessuno, né in
Forza Italia né nelle aziende del
fondatore Silvio Berlusconi pro-
va a immaginare cosa accadrà se
il risultato sarà inferiore a quel
20% identificato come la linea di
salvezza tra una dignitosa soprav-
vivenza e la debacle. Ognuno dei
diversi regni che compongono
l’imperoberlusconiano la vede in
maniera diversa e ha buone ragio-
ni per non cambiare idea. Nelle
aziende del gruppo, per dire, non
si fa mistero di considerare con
preoccupazione un eventuale ri-
proposizione dell’ipotesi Marina
Berlusconi. «I giornalisti dovreb-
bero conoscere meglio la vita di
un capo azienda. Ditemi voi se
una che guida un gruppo come il
nostro, una manager che ha le
sue soddisfazioni, la sua vita fa-
miliare, può essere affascinata da
un salto in politica» è il refrain
più diffuso. Diffuso e condiviso
davvero a tutti i livelli, al punto
che uno dei manager più apprez-
zati daMarina Berlusconi e da Er-
nestoMauri, quel Riccardo Caval-
lero che è direttore generale dei li-
bri Mondadori, ha risposto con
disarmante secchezza a “La Stam-
pa” che gli chiedeva: se Marina
Berlusconi sceglierà la politica

per il gruppo sarà una perdita o
un’opportunità? «Una perdita. È
un ottimo editore», ha scandito
Cavallero. Lo farà? «Spero di no».
Inutile dire che, nelle ultime setti-
mane, il numero dei perplessi cre-
sceva quanto più il partito appari-
va fermonei sondaggi.

LE PERPLESSITÀ
In un altro dei regni che compon-
gono l’impero berlusconiano,
quel circolo ristretto di politici
esperti ancora in contatto col ca-
po, si ragiona anche d’altro, per
esempio di quest’Italia radical-
mente cambiata per effetto di
Matteo Renzi e Beppe Grillo. «La
carta Marina era buonama è sta-
ta giocata male - confida uno di
loro - troppo tardi e troppo in fret-
ta». Eppure Gigi Bisignani, ormai
l’“especialista” di trame future,
per dirla con Aldo Busi, è tornato
aparlarnenella trasmissione “Un
giorno da pecora”, lui che un an-
no fa aveva avanzato l’ipotesi del-
la successione dinastica in Forza
Italia. Il politico di vecchia espe-

rienza non gli crede: «Allora, do-
dici mesi fa, ci sarebbe stato il
tempo per una pianificazione,
per una preparazione in grande
stile. Oggi si capirebbe che è una
scelta da ultima spiaggia, soprat-
tutto dopo i numerosi stop and
go. Si è usato il nome di Marina
per rialzare ilmoraledelle truppe
macosì lo si usura».

IL PIANO B
A riproporlo, quel nome, e con
una certa ciclicità, sono invece i
politici più vicini al cerchiomagi-
co, anche se qualcuno, tra loro,
scherzando sostiene che chi par-
la di un’ipotesi Marina coltiva in
realtà un altro sogno, altre aspira-
zioni. Una candidata che ha nien-
te da perdere e molto da guada-
gnare in fondo ci sarebbe: France-
sca Pascale. Lei? Lei. Ama la poli-
tica, è giovane, meridionale. Per-
ché no? Perché non tutti in Forza

Italia la prenderebbero bene, è la
risposta. Forse, ma se le ambizio-
ni di Berlusconi si riducessero a
un partito del 15%, un partito di-
ciamo di testimonianza e difesa,
garantito dal solo brand Berlusco-
ni, le obiezioni dei vari valvassori
e valvassini conterebbero poco.
Certo, qualche spiegazione in gi-
ro andrebbe data, ma è anche ve-
ro che nell’impero berlusconiano
le candidature alla successione
nascono e muoiono nel giro di
una settimana. Non è forse suc-
cesso così anche con Barbara? La
primogenita di Silvio e Veronica
sembrava disponibile a lanciarsi
in queste europee. Poi, l’ipotesi è
stata lasciata cadere e, a questo
punto, senza possibilità di ripe-
scaggi. Barbara la disponibilità
l’aveva datama il bis, come Paga-
nini, non lo concede.

Maria Latella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi e Michela Brambilla ieri all’iniziativa di Forza Italia con gli animalisti

IL CASO
ROMA Adun incontromilanese con
i simili del suo Dudù e rispettivi
proprietari, organizzato daMiche-
la Brambilla, Silvio Berlusconi ri-
lancia il ritornello della minaccia
comunista e della ”giustizia ingiu-
sta“, aggiungendovi un attacco al-
l’Ncd che innesca una durissima
polemica tra Angelino Alfano e
l’intero statomaggioredi FI. Tra le
sonore interruzioni di un centina-
io di quadrupedi al guinzaglio dei
simpatizzanti forzisti, l’ex Cavalie-
re dipinge il quadro di una situa-
zione «peggiore di quella del ’94
alla mia discesa in campo». Il per-
ché è presto detto: «C’è sempre il
pericolo di una sinistra che al 90%
nonha rinnegato lev sue radici co-
muniste. Tant’è che al governo c’è
un partito erede del Pci che ha fat-
to molti lifting». Ancora peggio,
per Berlusconi, è il sostegno che a
questo governo danno «33 senato-
ri eletti dal popolo di centrodestra
con ilmandato di contrastare la si-
nistra e che adesso sono diventati
la stampella su cui si appoggia il
governodella sinistra».

STILETTATA DELL’EX DELFINO
Dauna contemporaneamanifesta-
zione romana del Ncd, all’ex pre-
mier arriva tagliente la replica del
suo ex delfino: «Chi vuole andare
avanti con le riforme e non è di si-
nistra - afferma Alfano - non può
che scegliere l’Ncd. Il voto a FI è
inutile. Gli italiani sono annoiati
dalle molte ingiurie e battutacce
degli amici di FI, a cominciare dal
suo leader che ci insulta tutti i
giorni. Berlusconi - sostiene il mi-
nistro dell’Interno - oscilla tra po-
sizioni estremiste e subalternità a
Renzi, dimostrando che FI non è
né carnenépesce».
Tocca a Giovanni Toti la prima
bordata in risposta al leader Ncd:
«Il voto inutile è proprio quello ad
Alfano e ai suoi che hanno tradito
Berlusconi e gli elettori del Pdl e
oggi fanno da stampella a Renzi».
Poi Raffaele Fitto accusa l’Ncd di
«attacchi sgangherati che sono la

prova di un’estrema debolezza. E’
la disperazione politica - dice il ca-
polistanel Sudalle europee - di chi
teme lo sbarramento al 4% e cerca
la polemica per unamezza giorna-
ta di visibilità». Dal versante oppo-
sto replica Fabrizio Cicchitto:
«Toti «è in preda a una permanete
crisi di nervi, anche perché si oc-
cupa di unamateria per lui miste-
riosa, cioè lapolitica».
Nuova, invece, la forma che Berlu-
sconi ha dato ieri al suo quotidia-
no attacco ai giudici. L’ex Cav ha
prefigurato un ipotetico «partito
delle vittime della giustizia». In
Italia - ha detto - «sono milioni e
secondo un sondaggio che abbia-
mo fatto fareprenderebbedal 18 al

21% dei voti». Di partiti o pseudo-
partiti inediti Berlusconi nehaper
le mani anche un altro, quello de-
gli amici degli animali, del quale i
convocati dalla Brambilla sono so-
lo un’avanguardia. E mentre il
gruppo di FI della Camera rimette
in rete i dossier per un «Dudù act.
Propostaperunwelfare animale»,
l’ex Cav promette, se vincerà le ele-
zioni, «un grande piano per il
mondo che ruota attorno agli ami-
ci dell’uomo, ai loro papà e alle lo-
ro mamme». Parole accolte dal-
l’entusiasmo corale di bipedi e
quadrupedi convenuti nel chio-
strodell’UmanitariadiMilano.

Mario Stanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Beppe Grillo tornerà ad ap-
parire in un programma Rai. Per
la campagna elettorale romperà
unnuovo tabù edopo tanti anni di
assenza apparirà a Porta a porta,
uno dei luoghi oggetto delle iro-
nie e delle critiche più feroci da
parte sua e degli attivisti. Ma nel
frattempo Grillo deve gestire an-
che il fronte interno. Proprio nel
giorno in cui il suo tour elettorale
ha fatto tappaaBologna,Grilloha
infatti estromessodalMovimento
5 Stelle AndreaDefranceschi, con-
sigliere regionale emiliano-roma-
gnolo, al quale la Corte dei conti
hamosso dei rilievi sul pagamen-
todei collaboratori.
Appena arrivato in piazza San

Francesco Grillo si è rivolto a una
coppiamatura affacciata alla fine-

stra: «anziani, smettetela di vota-
re Berlusconi, fatelo per i vostri ni-
poti», ha scherzato.
Scherzato ma fino a un certo

punto: per fare il salto di qualità,
dopo aver conquistato la maggio-
ranza fra i giovani, Grillo ha capi-
to che il M5s deve allargare il pro-
prio consenso fra le persone di
una certa età, approfittando, ma-
gari, dell'indebolimento di Berlu-
sconi.

GLI ANZIANI
E quale miglior platea - è stato il
ragionamento - per provare a con-
vincere le persone non più giova-
ni, del salotto televisivo di Bruno
Vespa? Sarà a Porta a Porta il9
maggio, in seconda serata, a me-
nodi una settimanadal voto.
Ma la giornata a 5 stelle è stata

movimentata soprattutto dalla vi-
cenda Defranceschi. «Un nostro

consigliere regionale - ha detto
Grillo - ha commesso una scioc-
chezza, non è un reato, è un illeci-
to amministrativo. Se la Corte dei
Conti dice che deve dare indietro
20mila euro li darà indietro, se no
non lo riprenderemo nel M5s. Io
ho il dovere di far rispettare quel-
lequattro regole».
La vicenda - che riguarda il pa-

gamento dei collaboratori dei
gruppi consiliari - coinvolge an-
che gli altri partiti. Sarebbero sta-

te commesse delle irregolarità.
«Ma io ho pagato persone che
hanno fatto un lavoro», ha com-
mentato Defranceschi, accettan-
do tuttavia la sospensione, «conti-
nuando a difendere il Movimen-
to» e togliendo dalla sua pagina
Facebook tutti i simboli del movi-
mento.
Fra i collaboratori pagati daDe-

franceschi ancheMarcoAffronte,
uno dei candidati alle elezioni eu-
ropeenelle liste delM5S, sul palco
aBolognaal fiancodiGrillo.
Con la sospensione di Defrance-

schi, ilMovimento 5Stelle, nonha
più consiglieri regionali in Emi-
lia-Romagna, una delle sue regio-
ni simbolo. L'altro, Giovanni Fa-
via, è stato uno dei primi grandi
epurati per gli scontri politici on i
vertici delmovimento.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Affondo di Berlusconi:
rischi da Pd e giudici
Lite Alfano-Forza Italia
`L’ex Cav: il pericolo è a sinistra, situazione peggiore del ’94
Il ministro: votare per lui è inutile. Toti: sei solo un traditore

Quei dubbi sulla successione
tra i fedelissimi del leader

IL MONDO MEDIASET
«LA CARTA MARINA
ERA BUONA MA È STATA
GIOCATA MALE»
LA VARIABILE
DELLA PASCALE

VISITA AGLI AMICI DEGLI
ANIMALI: «UN PARTITO
DI VITTIME DEI PM
ARRIVA QUASI AL 21%»
E ALLA CAMERA I SUOI
LANCIANO IL DUDÙ ACT

Emilia-Romagna, Grillo espelle l’ultimo dei suoi

Beppe Grillo, leader del M5S

Barbara
La figlia di Veronica Lario,
impegnata nella dirigenza del
Milan, aveva considerato
seriamente la possibilità di
candidarsi alle europee, ma
l’ipotesi è stata lasciata cadere
ed è tramontata.

Le protagoniste

Francesca
La compagna di Berlusconi è
ben vista dai componenti del
cosiddetto “cerchio magico”,
ma un suo eventuale impegno
in politica è osteggiata dai
colonnelli storici di Forza Italia
e dell’ex Pdl.

Marina Berlusconi

DEFRANCESCHI
NEL MIRINO PER I FONDI
AI GRUPPI REGIONALI
IL CAPO ROMPE
IL TABÙ TELEVISIVO
LUNEDÌ 19 VA DA VESPA

Informazioni e prenotazioni 
PIEMME SpA

Concessionaria di pubblicità 

Professione Lavoro è sul Messaggero

PRIMARIA IMPRESA
RICERCA

per potenziamento della propria struttura
RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO
:

- Il candidato dovrà coordinarsi con la direzione 
aziendale;

- Età 30 - 35 anni;
- Laurea in Economia e Commercio;
- Consolidata esperienza nella gestione contabile, 

- Redazione e supervisione del bilancio d’esercizio 
e del bilancio consolidato;

- Gestione attività di reporting direzionale;
- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft 
Windows e di tutto il pacchetto inclusi Excel e 
Word;

- Capacità di lavorare in gruppo;
- Ottime doti relazionali.
Offresi contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato con livello di inquadramento e retribuzione 
commisurati all’effettiva professionalità del candidato.

 FROSINONE.
Sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza 
della lingua inglese.

Inviare Curriculum Vitae dettagliato con recapito 
telefonico al seguente indirizzo e-mail: 

luciola.ludovici@gmail.com
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Matteo Rezi ieri alla stazione Termini

`Renzi non chiede scusa ai tecnici del Senato e rilancia:
nuova sforbiciata ai trattamenti pensionistici di favore

Il presidente del Senato
Pietro Grasso

`Irpef, è ancora scontro
sul ruolo degli uffici
di palazzo Madama

`Il premier vuole battere i frenatori e le resistenze sulle riforme
«Prendo un punto più di Grillo e faremo i conti, anche nel Pd»

LA POLEMICA
ROMA La battaglia sul dl Irpef ora
si combatte a colpi di querele (mi-
nacciate). A scendere in campo,
ieri, sono stati Lega e Forza Italia.
«Io e Roberto Calderoli faremo
nelle prossime ore una denuncia
all’autorità giudiziaria nei con-
fronti di Renzi che ha detto che
gli uffici del Senato hannomenti-
to. Ha ragione l’ufficio del Senato
e ha torto Renzi. I suoi decreti so-
no senza copertura», ha annun-
ciato all’ora di pranzo il vicepresi-
dente berlusconiano del Senato,
Maurizio Gasparri, d’accordo
con il pari grado del carroccio.
Una strategia anticipata poco pri-
ma da un tweet del capogruppo
forzista a Montecitorio Renato
Brunetta: «80euro. Incredibile
MatteoRenzi. Prima studia scien-
za delle finanze e poi parla, per fa-

vore!». L’iniziativa, però, non è
piaciuta al presidente di Palazzo
Madama Pietro Grasso che pure
si era fatto latore dei dubbi
espressi dai funzionari del senato
sull’effettività delle coperture del
provvedimento con cui si aumen-
ta di 80 euro la busta paga di 10
milioni di italiani. «Non bisogna
travalicare i limiti della contesa
politica e rispettare le istituzio-
ni», ha comunicato telefonica-
mente Grasso ai due vice, chie-
dendo loro di «fare un passo in-
dietro rispetto all’idea della que-
rela al presidente del Consiglio».
Il dibattito tra maggioranza e op-
posizione, «non può e non deve
arrivare al conflitto e alla delegit-
timazione tra le istituzioni fino al
punto di pensare di rimettere al-
l’autorità giudiziaria temi che
possono essere mantenuti all’in-
terno di un dibattito pre-elettora-
le», ha tagliato corto il presidente
dell’aula.

LE REAZIONI
Sortendo un effetto immediato.
«Comprendo l’appello di Grasso
al rispetto delle istituzioni e ho
apprezzato la sua difesa degli uffi-
ci di Palazzo Madama che hanno
accertato la mendacità del decre-
to Irpef di Renzi, ma resto in atte-
sa delle scuse di Renzi», ha repli-
cato Gasparri, lasciando intende-
re un ripensamento sulla quere-
la.Adifendere lemisurediRenzi,
d’altra parte, ieri non è sceso in
camposoltanto il verticepiddino,
ma l’intera maggioranza che so-
stiene il governo. «Il dl Irpef ha
avuto la firma del capo dello Sta-
to Napolitano, l’ok della Ragione-
ria generale dello Stato, l’ok degli
uffici legislativi e finanziari della
Camera. Credo che eventuali fre-
ni che dovessero venire dai tecni-
ci del Senato, risulterebbero in-
comprensibili», ha dichiarato la
vicesegretaria del Pd Debora Ser-
racchiani, annunciando che, co-
munque, sarà chiesta una inter-
pretazione autentica della nor-
ma, mentre la portavoce di Ncd,
Barbara Saltamartini, sottolinea-
va che «questo governo sta resti-
tuendo soldi agli italiani dalla
spesa pubblica improduttiva». E
Linda Lanzillotta, vicepresidente
del Senato di Scelta civica: «Le de-
nunce di Gasparri e Calderoli so-
no fuori luogo e strumentali».

Sonia Oranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «La querela?Magari così poi
vediamo chi dice il falso». Non ha
nessuna voglia di scusarsi,Matteo
Renzi. Tantomeno di mollare la
presa sulle burocrazie e sul quel
Senato che rappresenta un po’ la
frontiera della casta che non inten-
de autoridursi i propri privilegi e
che, manco a dirlo, affonda le sue
radici anche nel Pd di cui Renzi è
segretario.

RINVIO
A due settimane dal voto, il presi-
dente del Consiglio è costretto a
mordersi la lingua, a segnare il
passo sulla riforma della pubblica
amministrazione e su altro, ma
non ha nessuna intenzione di fare
retromarce nello scontro sulle co-
perture al taglio dell’Irpef. Soffre il
fuoco amico, l’alleato centrista e
quella parte del suo partito zavor-
rato dalle inchieste, ma con tutti
rinvia i conti a dopo il voto speran-
do, ovviamente, di riuscire a con-

fermare le percentuali degli ultimi
sondaggi. «Mi basta prendere un
voto in più delM5S», ripete inma-
niera scaramantica il premier in
questi giorni ricordando subito
dopo che il Pd di Bersani nel 2013
andò sotto ilM5S. In attesa che an-
che il Senato, presieduto da un ex
magistrato come Piero Grasso
asciughi ancora le spese, Renzi fa
sapere che a palazzo Chigi si va su
un taglio del 30 per cento, mentre
con il ministro Poletti prepara un
pacchetto di norme con le quali sa-
rà possibile sforbiciare i cosidetti
”diritti acquisiti” e le altissime
pensioni dei dipendenti di Came-
ra, Senato e palazzo Chigi cumula-

te prima del sistema contributivo.
Unamannaiaper lamaggiorparte
dei dipendenti assunti prima del
’98 e che ora possono andare in
pensione a 50 anni. D’altra parte
l’impatto con la burocrazia dei pa-
lazzi romani - per un ormai ex am-
ministratore locale - è stato fortis-
simoenonancoraassorbito.

TAGLIO
E’ per questo che, passato il pas-
saggio elettorale, lo scontro è de-
stinato a riaccendersi con forza
perché - a giudizio del premier - la
maggiore e più tenace resistenza
alla riscrittura dei poteri e delle
competenze di palazzo Madama
non viene dai 315 senatori, ma da
impiegati, funzionari e dirigenti
che con i 140 mila euro annuo di
reddito medio, guadagnano quat-
tro volte i colleghi che lavorano in
altre aree della pubblica ammini-
strazione.
La campagna elettorale di Ren-

zi è quindi destinata a continuare
dopo il 25 maggio, se non a riac-
cendersi grazie anche al prevedibi-

le successo che in Italia avrà il
M5S e in Europa i partiti euroscet-
tici. L’appuntamento a palazzo
Madama Renzi lo ha fissato per il
10 giugno, giorno previsto per il
varo delle riforme istituzionali.
Subito dopo il varo dell’Italicum
che, seppur corretto, dovrà essere
licenziato entro il mese di luglio.
Due passaggi che il presidente del
Consiglio ritienepiù importanti di
qualunque altra riforma. Anche
perché dovrebbero rappresentare
il suobiglietto davisita aBruxelles
in vista del semestre europeo di
quella Europa light che vuol cam-
biare cominciandodal lessico.
Meno di due settimane ancora

per riprendere la corsa e lo spirito
del rottamatore perché «la palude
è sempre in agguato» e l’alternati-
va al cambiamento «sono solo le
urne», continua a sostenere il pre-
mier che per non avvertire il peso
della mancata investitura popola-
re, ha bisogno di correre senza in-
filarsi in continuemediazioni.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dopo il voto torna la rottamazione»

PALAZZO CHIGI
MORDE IL FRENO
LA CAMPAGNA
PER LE EUROPEE
HA RALLENTATO
LA CORSA

GASPARRI: PREPARO
UN’INIZIATIVA LEGALE
CON CALDEROLI
IL PRESIDENTE:
DOVETE RISPETTARE
LE ISTITUZIONI

FI e Lega: «Quereliamo
Matteo, offende il Senato»
Ma Grasso non ci sta

DAL 15 MAGGIO
AL CINEMA

www.gracedimonaco.com

DI

FRANK LANGELLA PAZ VEGA
DAHANOLIVIER

UN FILM DI

ROTH
TIM

KIDMAN
NICOLE
IL PREMIO OSCAR®

FILM D’APERTURA DEL FESTIVAL DI CANNES
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Nel 2014 tetto
massimo
all 3,3 per mille

Un tributo
con tre
componenti

L’aliquotabase dellaTasi è fissata
dalla legge all’1 per mille. I
Comuni possono variarla senza
però superare - tra Tasi e Imu - le
aliquotemassime di quest’ultima
imposta: 6 permille per le
abitazioni principali e 10,6 per gli
altri immobili. Per il 2014è in
vigoreperò unadisciplina
transitoria: l’aliquotaTasi non può
superare il 2,5 per mille, salvoun
ulteriore0,8 da distribuire tra
l’abitazioneprincipale e le altre
tipologiedi immobili.

Versamenti
a giugno
e dicembre

Sconti mirati
per alleggerire
il prelievo

I tempi

Le aliquote

Le detrazioni

Sono pochi i Comuni che hanno deliberato le aliquote della Tasi

I CAF: SCADENZE
TROPPO STRETTE
PER L’APPLICAZIONE
IL GOVERNO
VALUTA POSSIBILI
SOLUZIONI

La nuova imposta

Il versamento della Tasi come
quello dell’Imu dovrebbe avvenire
in due rate: quella di acconto entro
il 16 giugno, quella di saldo entro il
16dicembre. Per il 2014però i
Comuni devono far pervenire le
delibere con le proprie scelte su
aliquote edetrazioni. Se ciò non
avviene, per quanto riguarda
l’abitazioneprincipale il
pagamento avverrà in un’unica
soluzione adicembre, mentre per
gli altri immobili l’acconto sarà
versato in via presuntiva.

Lapossibilità per i Comuni di
applicare la maggiorazione
complessiva alle aliquote pari allo
0,8per mille è condizionata
all’obbligo di riconoscere
detrazioni d’imposta. L’obiettivo è
fare in modo che il nuovo tributo
non risulti per le abitazioni
principali più caro della vecchia
Imu, chepur avendoun’aliquota
più alta disponeva di detrazioni le
quali di fatto esentavano molti
proprietari, o comunque
limitavano il prelievo.

IMMOBILI
ROMA Di certo, non c’ènemmeno la
data: molti contribuenti italiani
non sanno ancora se entro il pros-
simo 16 giugno dovranno versare
la prima rata della Tasi, la nuova
tassa sui servizi immobiliare che
fa parte almeno teoricamente del-
la Iuc (imposta unica comunale).
Le peripezie legislative del 2013,

che in realtà si sono protratte fino
ai primimesi di quest’annocongli
ultimi aggiornamenti, hanno avu-
to pesanti strascichi creando
un’incertezza che allarma gli ad-
detti ai lavori e potrebbe addirittu-
ra richiedere un ulteriore inter-
vento del governo, per rinviare al-
menouna parte degli adempimen-
ti. Naturalmente non aiuta il fatto
che anche i nomi dei tributi siano
stati modificati, anche per quanto

riguarda la tassa sui rifiuti che di-
ventaTari (invece cheTares).

GLI ULTIMI RITOCCHI
In base agli ultimi ritocchi divenu-
ti legge con la conversione del co-
siddetto decreto salva-Roma, la si-
tuazione è la seguente. I Comuni
hanno tempo fino al 23 maggio
per inviare telematicamente almi-
nistero delle Finanze le proprie de-
libere su aliquote e detrazioni, in

modo che queste siano pubblicate
entro il 31. Se ciò non avviene, il de-
stino della Tasi si divarica tra abi-
tazioni principali e altri immobili.
Nel primo caso, il pagamento do-
vrà avvenire per intero a dicem-
bre, dunque l’acconto di giugno
non è dovuto. Nel secondo invece
sarà versato sulla base dell’aliquo-
ta base della Tasi, fissata all’1 per
mille: a dicembre ci sarà poi il con-
guaglio sulla base di quanto effetti-

vamente deciso dalle amministra-
zioni comunali. Tra le grandi città
alcune, come Milano, hanno già
deliberato, altre hanno reso noti i
propri orientamenti ma devono
ora affrettarsi a formalizzarli. A
Roma - complice anche la delicata
situazione del bilancio e la conco-
mitanzacon le elezioni europee - è
probabile che la delibera slitti e
con essa il versamento per le abita-
zioniprincipali.
I tempi dunque sono stretti, co-

me segnalano i centri di assisten-
za fiscale. «Moltissima gente si ri-
volgerà a noi e le delibere, prevedi-
bilmente complicate, dovranno es-
sere interpretate e attuate inpochi
giorni, entro il 16 giugno» spiega
Valeriano Canepari, coordinatore
della consulta dei Caf. Da loro è
partita una missiva indirizzata al
ministero dell’Economia, che ora
sta valutandopossibili soluzioni.

COMPENSAZIONE DIFFICILE
Ma non c’è solo il problema delle
eventuali code e delle difficoltà di
chi dovrà gestire l’operazione. Al-
cuni punti restano tuttora oscuri,
difficili da chiarire anche accele-
rando al massimo le procedure.
Ad esempio, il ruolo degli inquili-
ni. La legge prevede per loro una
«autonoma obbligazione tributa-
ria»: devono cioè provvedere in
proprio a pagare una quota della
Tasi dell’abitazione che occupa-
no, variabile dal 10 al 30 per cento
in base proprio alle scelte dei Co-
muni. Se queste però non sono
espresse, sarà difficile fare il pro-
prio dovere; tanto più che chi vive
in affitto non è obbligato a cono-
scere la rendita catastale dell’abi-
tazione, base imponibile su cui
calcolare il tributo. Il problema si
riflette anche sul proprietario che
sarà incerto se versare l’acconto
con riferimento all’intero uno per
milleo auna suapercentuale.
Ma anche nel caso in cui l’im-

mobile non sia affittato, ci sono ul-
teriori complicazioni. L’aliquota
dellaTasi deve esseredeterminata
inmodo che sommata a quella del-
l’Imu non superi il tetto massimo
relativo a quest’ultimo tributo
(10,6 per mille) eventualmente in-
crementato almassimo di uno 0,8
per mille). Dunque se i Comuni
hanno già sfruttato tutti i propri
margini sull’Imu la semplice ap-
plicazione dell’1 per mille potreb-
be portare il totale oltre la soglia
dovuta e l’acconto andrebbe in tut-
to o in parte recuperato (non è
chiaro se ciò possa avvenire trami-
te compensazione con l’Imu); stes-
sa situazione nel caso in cui le am-
ministrazioni decidano di azzera-
re in ogni caso laTasi.
Semprenel decreto salva-Roma

è stato stabilito che la Tari possa
essere pagata con tempi differen-
ziati dalla Tasi: per i rifiuti però i
cittadini dovrebbero ricevere un
modellopre-compilato.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasi, rischio caos
sui versamenti
regole pronte solo
in pochi Comuni
`Senza delibere entro il 23 maggio, sulla prima casa si paga
a dicembre. L’intreccio con l’Imu e il rebus per gli inquilini

Con la leggedi stabilità dello
scorsoautunnoèstata istituita la
Iuc (impostaunica comunale) che
comprende in realtà tre
componenti tra loro distinte: la
vecchia Imusul possesso che
nonsi applicaperòalle abitazioni
principali, la Tasi relativa ai
servizi comunali indivisibili e la
Tari sui rifiuti. Leultimedue
componenti sonodovuteper
tutte le tipologie di immobili,
compresaquindi l’abitazione
principale.
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Primo assaggio di estate
Massimiliano Fazzini

Dopo un sabato molto gradevole,
stabile e quasi totalmente soleg-
giato, ci si appresta a trascorrere
una domenica altrettanto bella.
L’influenza dell’anticiclone su-
btropicale sta raggiungendo in
queste ore ilmassimo risultato an-
che dal punto di vista termico e gli
effetti della compressione eserci-
tata dalla componente in quota si
fanno sentire. Già ieri, almeno in
alcuni fondovalle, le temperature
massime hanno raggiunto i 28˚C,
mentre il valore medio è oscillato
tra i 22 ed i 24˚C. Siamo nuova-
mente sopramedia comedel resto

per leminime. Tuttavia, già dal po-
meriggio odierno, la struttura alto-
pressoria tenderà piuttosto rapi-
damente a ritirarsi verso ovest,
permettendo ad un’ondulazione
colma di aria fredda polare di pe-
netrare sin sul bacino Mediterra-
neo. Questa evenienza, annuncia-
ta da alcuni giorni, ci riporterà “in-
dietro” nel calendario meteorolo-
gicodi almenounmese.Quantoai
fenomeni intensi associati all’av-
vezione fredda, le ultime elabora-
zionemodellistiche sembrerebbe-
ro propendere per precipitazioni
moderate e venti non tempestosi.

Oggi sarà dunque auspicabile
trascorrere la giornata al mare o
suimonti, anche se frequenti vela-
ture si alterneranno ad un deciso
soleggiamento. I venti saranno de-
boli variabili con mare poco mos-
so. Nella notte le correnti inizie-
ranno a ruotare da sud, ad annun-
ciare il peggioramento. Domani il
tempo diverrà più variabile, con
nuvolosità pre-frontale di tipome-
dio stratiforme, peraltro innocua.
Il mare sarà mosso. Martedì tran-
siterà sulla nostra regione il citato
fronte freddo, foriero dal pomerig-
gio di piogge e temporali ed ac-
compagnato da una rotazione dei
venti da bora. Le temperature
odierne sarannocomprese tra 18 e
27˚C, le minime della prossima
notteoscilleranno tra 7 e 15˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul San Bartolo
A 19 anni in fuga
su auto rubata
Arrestati
dai carabinieri
A pag.37

LA STORIA
In tempo di guerra i bombarda-
menti aerei hanno un solo sco-
po: impaurire la popolazione e
incrinare la fiducia verso i pro-
pri governanti. Nel novembre
1943 all’interno della città di Pe-
saro risultavano costruiti 49 ri-
fugi pubblici antiaerei, «in par-
te anticrollo e in parte anti-
scheggie» e altri 12 erano in co-
struzione nelle periferie. Spes-
so dagli aerei venivano sgancia-
te anche piccole piastrine di cel-
luloide di cm. 5X5, contenenti
un grammo di fosforo, chiama-
te «piastrine incendiarie», desti-
nate incendiarsi spontanea-
mente e a distruggere con il fuo-
cociò che le bombe tradizionali
non avevano distrutto. Già nei
primimesi del conflitto, questo
tipo di bombe era stato oggetto
di una circolare del Ministero
della Guerra che aveva solleci-
tato le Prefetture del Regno a
predisporre un efficiente servi-
zio antincendi, ricorrendo, se
necessario, alla costruzione di
serbatoi o di vasche, «opportu-
namente ubicati, in modo da
poter servire al rifornimento
delle pompe dei Vigili del Fuo-
co». Comedalla circolare gover-
nativa del 5 maggio 1941, il Pre-

fetto di Pesaro convocò tutti i
podestà e i rappresentanti degli
enti agricoli della Provincia, sol-
lecitandoli a istruire ogni pro-
prietario, colono o mezzadro a
fronteggiare questa minaccia
ma l’azione doveva essere tale
che «essi si sentissero impegna-
ti personalmente e solidalmen-
te». Ai Podestà fu data la dire-
zione organizzativa con la facol-
tà di poterla esercitare anche at-
traverso delegati «purché in
possesso di grandi requisiti di
capacità, attività, energia e
competenza». Più difficile si
presentava la sorveglianza do-
ve la popolazione agricola era
concentrata in piccoli borghi di-
stanti gli uni dagli altri. Occor-
reva pertanto preordinare un
particolare servizio «nei punti
più opportuni e più esposti in
modo che ogni incendio potes-
se essere subito avvistato e se-
gnalato alle squadre di soccor-
so». La sorveglianza non era re-
tribuita e soltanto «in caso di ef-
fettivo impegno si sarebbe esa-
minata l’opportunità di corri-
spondere un compenso adegua-
to alla loro prestazione». Veni-
va a tutti raccomandato che
l’azione incendiaria delle pia-
strine al fosforo diventava peri-
colosa soltanto alla presenza di
particolari condizioni atmosfe-
richee igrometriche.

Dante Trebbi

Verso il voto
Il casello della discordia
Candidati divisi sull’A14
Il nuovo svincolo a Santa Veneranda spacca gli aspiranti sindaco
C’è chi esulta per averlo ottenuto, chi lo vuole altrove e chi lo trova inutile
Delbianco a pag. 34

Il meteorologo

Giorno & Notte
Incontri letterari
e musei
per una domenica
a misura di bimbo
A pag. 39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Incidente mortale ieri pomerig-
gio lungo all'altezza di Abbadia
di Naro nel comune di Cagli. Un
motociclista di 46 anni, Paolo
Martinelli, sposato, due figli, ope-
raio, residente a Cagli, è morto
sul colpo dopo essersi scontrato
frontalmente con una Fiat Tipo
guidata da un 65enne del luogo.
Il 45enne viaggiava verso monte
in sella a una Honda 600 Cbr in-
sieme a un gruppo di amici. Per
cause in corso di accertamento
da parte della polizia stradale di
Cagli, il motociclista si sarebbe
trovato improvvisamente davan-
ti la vettura intenta a svoltare.

Periniapag.37

Muore in moto contro auto
`Ad Abbadia di Naro perde la vita nello schianto un centauro di 46 anni padre di due figli
`Gravissimo il conducente della vettura che stava svoltando per entrare in un cancello

I volontari
anti bombe
nelle zone
di campagna

Fano
I genitori
di Federico
dal ministro

Vuelle, è il giorno della verità

L’EVENTO
«DonMilani diceva che se si per-
de i ragazzi piùdifficili, la scuola
non è più scuolama un ospedale
che cura i sani e respinge imala-
ti: da 20 anni il nostro istituto ha
scelto l'integrazione e l'inclusio-
ne, seguendo alcuni principi fon-
damentali tra cui l'uguaglianza e
l'equità». Sono le parole che ieri
Giuliana Ceccarelli, preside del-
l’istituto comprensivo Luigi Pi-
randello di via Nanterre a Pesa-
ro, ha pronunciato davanti a Pa-
pa Francesco durante la giorna-
ta nazionale «La Chiesa per le

scuole» che si è svolta ieri a Ro-
ma e organizzata dalla Cei. Nu-
merose le testimonianze di inse-
gnanti ed aducatori davanti al
Pontefice, fra cui anche quelle
dei docenti pesaresi portavoci di
quegli istituti ad alta percentua-
le di studenti difficili, come ap-
punto la scuola Luigi Pirandello
dove su 1200 alunni ci sono an-
che 35 disabili e 94 con bisogni
educativi speciali. «Gli alunni di-
sabili nella scuola - ha detto an-
cora la preside Ceccarelli - han-
no educato gli studenti a pensa-
re la loro presenza come norma-
le, prima a scuolauola e poi in
tutti i settori della società e situa-
zioni umane». Ben 13 ieri i pull-
man partiti da Pesaro alla volta
di piazza San Pietro, portando ol-
tre 700 tra insegnanti, studenti e
genitori che hanno voluto parte-
cipare alla giornata ed incontra-
re Bergoglio. Le scuole di Pesaro
hanno risposto in massa all'ap-
pello, dalle primarie al liceo
scientifico Marconi e proprio
l'istituto comprensivo Pirandel-
lo ha avuto il compitodi portare
una «testimonianza», cioè di
prendere la parola davanti al Pa-
pa per illustrare un particolare
aspetto della propria esperienza
educativa: nel caso specifico l'in-
tegrazione dei bambini disabili,
alcuni dei quali presenti nella de-
legazione degli alunni della
scuola primaria e di quella se-
condaria di primo grado che
compongono l'istituto pesarese.
Adaccompagnaregli studenti e i
loro genitori, anche alcuni do-
centi e la referente del progetto,
Fiorenza Pestelli, insegnante di
religione.

Il Papa durante l’incontro
con le scuole

Il ministro della Salute
Beatrice Lorenzin ha
incontrato ieri a Fano i
genitori del piccolo
Federico che si è visto
sospendere il trattamento
con il metodo Stamina.

Scatassi a pag.38

Vuelle, assalto alla salvezza. Oggi passa l’ultimo treno: Anosike e compagni per centrarla devono batte-
reVenezia e sperare inunkodella Sutor (FotoTONI)  Cataldo e Iacchini a pag.46

Basket. Contro Venezia sognando la salvezza

In settecento
all’incontro
tra Papa e scuola
Folta rappresentanza pesarese ieri
all’appuntamento in piazza San Pietro IN CITTÀ

NEL 1943
C’ERANO
49 RIFUGI
ANTIAEREI
SGUARNITO
L’ENTROTERRA

LA PRESIDE
DEL PIRANDELLO
AL PONTEFICE
«LA NOSTRA SCELTA
PER GLI ALUNNI
DISABILI»



-MSGR - 14 PESARO - 32 - 11/05/14-N:

32

Domenica 11Maggio2014
www.ilmessaggero.it

Marche

L’assessore Ida Simonella. A lato lo stand Marche a Torino

`Ancona e 39 Comuni
della provincia insieme
Progetti condivisi

LA FIERA
ANCONA LeMarche al Salone del
libro di Torino hanno un respi-
ro internazionale. Dopo l'otti-
mo inizio per la Regione, «gran-
de partecipazione di pubblico,
curiosità, attenzione, attesa per
gli appuntamenti in program-
ma», aveva detto l'assessore Pie-
troMarcolini, la giornata di ieri
si è conclusa con la partecipa-
zione di John Taggart (Iowa,
1942), unodei poeti, critici ed ex
docente universitario, più im-
portanti degli StatiUniti, cheha
presentato il suo libro "Il bene
errante, natura e viaggio attra-
verso le Pastorali di John Tag-
gart", edito daVydia, casa editri-
ce di Montecassiano (Macera-
ta), testo tradotto dall'anconeta-
na Cristina Babino, Alessandro
Seri diMacerata direttore edito-
riale.
Sessantatrè eventi per 47

espositori proseguono dentro e
fuori lo standdelleMarche, con
Vittoriano Solazzi, presidente
del consiglio regionale, soddi-
sfatto «per i tanti giovani atten-
ti, studiosi e curiosi che hanno
affollato il nostro stand». Giova-
ni che non si sono lasciati sfug-
gire il recital di Luca Violini,
doppiatore e attore; successo
per la presentazione di “Dove
abita l'utopia”, il premio Libero
Ferretti, dedicato all'artista
marchigiano, scritto dalla mo-
glie Stefania Fanesi, con il figlio
Sandro autore del dvd annesso.
Fa parte dei Quaderni del Consi-
glio ed è stato presentato da Ro-
salba Ortenzi, vice presidente
del consiglio regionale. Se il be-
ne è il tema del 27˚ Salone del li-
bro, le Marche lo hanno tradot-
to nella cultura del far bene,
con un occhio a mare, cultura,
natura, borghi, chiese e mona-
steri, che potranno assaporare

coloro che passeranno all'azio-
ne dopo essersi informati, ci so-
no state parecchie richieste, al
point di info turistiche dello
stand. Tra gli appuntamenti di
oggi si segnala la presentazione
de “L'impegno politico e intel-
lettuale delle donne nel Nove-
cento”, a cura di Lidia Pupilli e
Emanuela Sansoni, edito Aras
di Fano, biografie di politiche,
femministe, suffragiste, sinda-
caliste, resistenti e intellettuali.
Poi “I borghi più belli delleMar-
che” di Gianni Compagnoni, Ti-
pografia San Giuseppe di Pol-
lenza, passando per “Note sul
suono”, filosofia dei linguaggi e
forme di vita, ossia la musica
dalla prospettiva della filosofia
dei linguaggi, di Marcello La
Matina. Poi “Il rovescio del do-
lore” di Luigi Socci, “Moravia e
il cinema” di Silvia Serini.

Franca Santinelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SVOLTE
ANCONA Quaranta Comuni della
provincia di Ancona si stringono
la mano, su infrastrutture, fondi
europei e statali, sviluppo econo-
mico e ambiente si muoveranno
come una città sola, con il capo-
luogo a fare da capofila della cor-
data. Nasce l'Area metropolitana
Medio Adriatica, il patto tra città
per agire all'unisono sui temi
chiave dello sviluppo e per conta-
re di più davanti al governo e in
Europa.
Un'agenda unica da nord a sud

dellaprovincia, da Jesi, Falconara
e Senigallia, fino aOsimo e Castel-
fidardo, toccando nell'hinterland
Loreto, una rete che vede nel ca-
poluogo il proprio snodo e che in-
teressa oltre 414 mila abitanti.
Mercoledì alle 9.30 i sindaci dei
quaranta Comuni si sono dati ap-
puntamento a Palazzo del Popolo
adAncona per firmare il protocol-
lo di intesa che darà vita all'Area
metropolitanaMedio Adriatica, il
progetto promosso e guidato dal-
la giunta Mancinelli. Le città dell'
Amma contano insieme di poter
giocare un ruolo di primo piano

nell'assegnazione dei fondi euro-
pei del programma 2014-2020 e
dei finanziamenti statali presen-
tando progetti comuni, ma anche
sviluppando politiche di area va-
sta su infrastrutture, ambiente,
sviluppo. «Una sola strategia terri-
toriale - spiega Ida Simonella, l'as-
sessore comunale delegato alla
costruzione dell'Area metropoli-
tana - e una serie di obiettivi tema-
tici condivisi su cui lavorare: ri-
cerca e sviluppo tecnologico,
competitività delle imprese, eco-
nomia sostenibile, cambiamenti
climatici, ambiente e trasporti so-
stenibili. Sono questi gli ambiti ri-
guardo ai quali la rete metropoli-
tana si muoverà in sintonia». La
firma del protocollo di intesa av-
verrà sotto lo sguardo del respon-
sabile allo sviluppo piani strategi-
ci delMinistero delle Infrastruttu-
re FrancescoGiacobone e dei rap-
presentanti diRegione, Provincia,
Camera di Commercio, Politecni-
ca, Autorità portuale, Interporto,
Aerdorica, Rfi, Anas e Erap, a sot-
tolineare l'intesa tra i tanti enti e
istituzioni del territorio. Al proto-
collo preliminare dovranno segui-
re la stesura di un documento ap-
profondito e di un testo finale,
messo a punto da un tavolo tecni-
copartecipatodai 40Comuni, che
dovranno indicare le azioni da
mettere incampo.

E. Ga.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa

Salone del libro, riflettori
internazionali sulle MarcheFondi europei

nasce l’Area
metropolitana
medio adriatica

`Un'agenda unica da nord a
sud della provincia di Ancona,
da Jesi, Falconara e Senigallia,
fino a Osimo e Castelfidardo,
toccando nell'hinterland
Loreto, una rete che vede nel
capoluogo il proprio snodo e
che interessa oltre 414 mila
abitanti. Ecco i 40 Comuni che
firmeranno il protocollo di
intesa per costituire l'Area
metropolitana Medio
Adriatica: Poggio San
Marcello, San Paolo di Jesi,
Castel Colonna, Mergo,
Offagna, Morro d'Alba, Rosora,
San Marcello, Montecarotto,

Monterado, Belvedere
Ostrense, Staffolo, Camerata
Picena, Monte Roberto,
Monsano, Ostra Vetere,
Castelplanio, Numana, Sirolo,
Santa Maria Nuova, Polverigi,
Ripe, Castelbellino,
Cupramontana, Agugliano,
Corinaldo, Maiolati Spontini,
Monte San Vito, Ostra,
Camerano, Filottrano,
Montemarciano, Loreto,
Chiaravalle, Castelfidardo,
Falconara Marittima, Osimo,
Jesi, Senigallia e Ancona. Il
protocollo di intesa resterà
aperto anche a nuove adesioni.

Un’area di oltre 400 mila abitanti

ESIBIZIONE DI TAGGART
IL POETA AMERICANO
PUBBLICATO DALLA
MACERATESE VYDIA
VIOLINI, ORTENZI, SERINI,
COMPAGNONI E SOCCI
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Marche

`ANCONA «Le strutture si
chiudono e si accorpano
quando si è pronti, vale qui
come in tutta Italia». Così
risponde il ministro Beatrice
Lorenzin sulla vicenda Salesi a
margine della mattinata
all'Inrca. Lorenzin venerdì sarà
di nuovo ad Ancona per una
visita al Pediatrico, al centro
delle polemiche sul suo
trasferimento al sesto piano di
Torrette che dovrebbe iniziare
a luglio. Così ha deciso la
Regione in accordo con il dg
dell'azienda Ospedali riuniti,
Paolo Galassi. Ma il sindaco
Mancinelli ha detto no al
trasferimento immediato,
firmando anche la petizione
delle Patronesse. «Prima la
progettazione esecutiva del
nuovo Salesi a Torrette, poi il
trasferimento o ci opporremo
alla soluzione sesto piano» ha
dichiarato il sindaco. E sulla
stessa linea sembra essere il
ministro. «Sull'argomento
tornerò la settimana prossima -
premette Lorenzin - ma una

cosa posso dirla: le strutture si
chiudono e si accorpano
quando si è pronti per mettere
in atto le fasi successive, vale
per Ancona come per il resto
del Paese». Dunque, devono
essere messe le basi per il nuovo
edificio che dovrà ospitare il
presidio mateno-infantile a
Torrette. È ciò che chiedono
anche sindaco e patronesse,
mentre Regione, direzione
ospedaliera e le 12 associazioni
della Fondazione Salesi sono
d'accordo sul trasloco
immediato per l'inadeguatezza
del complesso del centro.

LA VISITA
ANCONA Nuovo Inrca dell'Aspio,
la posa della prima pietra a giu-
gno. La notizia arriva ieri nel
giorno della visita delministro al-
la Salute Beatrice Lorenzin al ge-
riatrico dellaMontagnola. Ad an-
nunciarlo il governatore Gian
Mario Spacca che, costretto a ca-
sa da un problema al ginocchio,
ha salutato l'arrivo del ministro
lanciando la notizia. «Il nuovo
complesso ospedaliero area me-
tropolitana sud di Ancona final-
mente diventa una realtà - affer-
ma il governatore - Dopo la con-
segna dei lavori, avvenuta a fine
aprile, alla ditta Cesi, la prossima
settimana inizieranno le attività
di accantieramento: recinzioni
dell'area, pulizia del terreno, smi-
namento, posa baracche. La pri-
ma settimana di giugno, poi, la
posa della prima pietra». Due an-
ni il tempodi realizzazioneper la
nuova struttura di circa 45mila
mq, destinata ad ospitare oltre
all'Inrca, l'ospedale di rete e la se-
dedi Italia longeva.A luglio 2016,
dunque, il taglio del nastro. Ri-
prende Spacca: «La Regione ha
mantenuto l'impegno di dotare

la comunità marchigiana di una
struttura all'avanguardia, con
un'area per le degenze e una per
la ricerca.Unpuntodi eccellenza
in grado di fornire risposte in ter-
mini di spazi adeguati per lo stu-
dio e la formazione, oltre che na-
turalmente per il massimo
comfort per i pazienti nel nuovo
ospedale di rete per la popolazio-
nedell'area a suddiAncona».
Il ruolo fondamentale degli

Istituti di ricerca come l'Inrca è
stato sottolineato dal ministro
Lorenzin al termine della visita
ai reparti di Chirurgia eUrologia,
di Primo soccorso eMedicina ge-
riatrica e di Radiologia. «Sto pre-
disponendo la riforma degli Ircs
perché simettano in rete gli stru-
menti, perché siano perfezionate
grant office e le strutture possa-
no accedere ai bandi internazio-
nali. Fondamentale per gli Ircs è
il loro collegamento con il territo-
rio, altrimenti non hanno senso
di esistere. L'Inrca - prosegue - è
l'unico in Italia che svolge ricerca
geriatrica, una delle linee del mi-
nistero della Salute. L'istituto ha
ora questa grande opportunità
della nuova struttura che è già fi-
nanziata e che sarà adeguata all'
assistenza e alla ricerca scientifi-
ca». Nel suo intervento all'inizia-
tiva "Eccellenza nella ricerca e
nell'assistenza", alla presenzadel
presidente degli Amici dell'Inr-
ca, Aldo Tesei, del presidente
dell'Istituto Don Vinicio Albane-
si, del direttore scientifico Fabri-
zia Lattanzio e di quello sanita-
rio, CaludioMaffei e del vice pre-
sidente del Consiglio regionale
GiacomoBugaroLorenzinhapoi
tracciato le linee generali del fu-
turo della sanità pubblica in Ita-
lia. «La Sanità è materia del Go-
verno - dichiara - Abbiamo rin-
viato la discussione sul Patto sul-
la Salute a dopo le Europee, ma
su questo le Regioni devono star-
ci, anche quelle che sono virtuo-
se perché da sole non ce la posso-
no fare perché avranno zero nei
grant se non fanno sistema». Poi
le nomine: «La politica non può
più decidere direttori generali,
sanitari edospedalieri».

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro Lorenzin all’Inrca assieme a Massi e Bugaro

«Salesi? Trasferimento quando si è pronti»

`Annuncio di Spacca:
«A giugno la posa
della prima pietra»

Il ministro sul caso del Pediatrico

«Devo venire ad operarti al
ginocchio, guarda che ormai
posso fare tutto in fatto di
sanità». Scherza al telefono il
ministro Lorenzin. All'altro
capo del filo, il governatore
Spacca atteso all'Inrca per la
visita di Lorenzin, ma
costretto a casa per un
problema al ginocchio.
L'incontro salta ma il
presidente telefona al
ministro per un saluto.
«Curati bene - continua
cortese Lorenzin - io ho
trascurato una cosa del
genere e ancora ne pago le
conseguenze. Devi fare
fisioterapia». Il governatore
sembra scusarsi della sua
assenza al telefono. «Ma
figurati, non preoccuparti -
risponde Lorenzin -. Ubi
maior, minor cessat.
Riguardati, ci sarà occasione
di rincontrarci qui, così mi
porti anche a conoscere le
bellezze delle Marche».

Gli auguri

SCENARI
ANCONA La visita del ministro
Lorenzin è sulla carta un ap-
puntamento istituzionale, ma è
anche l'occasione per Ncd e
Udc per far un punto politico.
Sulle Europee, ormai alle porte,
dove Ncd e Udc si presentano
con una lista unica e con Loren-
zin capolista della circoscrizio-
ne del Centro Italia, ma lo
sguardovaanche alleRegionali
del 2015. Per Ncd, ora all'opposi-
zione, e Udc nella maggioranza
di governo, ci si interroga sulle
future coalizioni. Larghe intese
possibili anche in Regione una
volta sciolto il nodo su un possi-
bile terzomandato del governa-
tore Gian Mario Spacca? Dopo
la visita all'Inrca, il gotha del
centrodestra regionale, coordi-
nato dal vice presidente del
Consiglio regionale Giacomo
Bugaro, si è riunito insieme al
ministroal Passetto adAncona.

Bugaro, sono già iniziate le
prove tecniche per scegliere il
candidato governatore?
«Ora l'attenzione è tutta rivolta
alle Europee. Il 25 maggio sarà

una data cruciale per capire gli
scenari politici futuri, nel Paese
ma anche in Regione. Con
l'ascesa di Grillo e le difficoltà
di Forza Italia, il bipolarismo
così come l'abbiamo conosciu-
to fino ad oggi non esiste più,
ma i risultati delle urne alle Eu-
ropee definiranno un quadro
più chiaro».
Europee come test nazionale
e locale, possibili le larghe in-
tese anche a livello regionale?
«Come ho detto, ora è prematu-
ro parlarne, ma credo con
l'emergere del consenso per il
Movimento 5 Stelle ponga un
elemento di riflessione, forse
non è più il momento di conti-
nuare a difendere vecchi fortini
e vecchie posizioni in un conte-
sto nazionale nel quale l'opposi-
zione oggi è costituita da Gril-
lo».
Occhi puntanti su cosa farà
Spacca, se dovesse decidere di
correre per il suo terzo man-
dato?
«Valuteremo la situazione do-
po le Europee, considerando an-
che quale sarà il futuro dell'alle-
anzaAlfano-Renzi».

A. Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bugaro (Ncd): «Noi e il Pd assieme
Vediamo come vanno le Europee»

Via al nuovo Inrca nel giorno della Lorenzin

IL MINISTRO:
L’ISTITUTO
HA UNA GRANDE
OPPORTUNITÀ
PER L’ASSISTENZA
E RICERCA SCIENTIFICA

Conto
Business
Unico canone, 
tanti vantaggi
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Pesaro

VERSO IL VOTO 1
Secondo casello per Pesaro, non
tutti i candidati a sindaco lo vo-
gliono. C'è chi vuole spostarlo e
chi, invece punta a potenziare le
altre infrastrutture. Quella delle
opereaccessorie alla terza corsia è
stata senza dubbio la questione
con il dibattito politico più lungo
ed acceso nell'ultimo mandato. I
gruppi consiliari hanno discusso,
litigato, trovato convergenze
bi-partisan, per poi dividersi nuo-
vamente nel momento di indicare
Santa Veneranda per la localizza-
zione dello svincolo autostradale.
All'inizio del Ceriscioli-bis, sem-
brava che per Pesaro sarebbero ar-
rivate soltanto le briciole. In un in-
contro in Regione con Società Au-
tostrade e Anas, era stato indicato
che a Pesaro il passaggio della ter-
za corsia avrebbeportatodietrodi
sè soltanto la bretella Gamba-Pi-
ca, cioè il collegamento tra laMon-
telabbatese e l'Urbinate. Poi il con-
siglio comunale dietro la spinta
delle sollecitazioni dell'Idv e degli
ambientalisti Pd, ha deciso di ria-
prire la partita. Il sindaco ha così
avuto ilmandato per andare a trat-
tare a Roma con la concessionaria
autostradale il pacchetto di opere
accessorie. Tra le opzioni anche la
possibilità di non realizzare nes-
sun secondo casello per Pesaro,
manellamaggioranza di centrosi-
nistra si rischiava di rompere gli
equilibri politici. E così, con la Por-
ta Sud, si è trovato quello che è sta-
to definito un compromesso tra
chi il casello lo voleva, e chi, inve-
ce, come l'attuale primo cittadino,

ne avrebbe fatto volentieri a me-
no, purdi portare a casa l'ossatura
completa del Prg viario. Alla fine,
dal pacchetto completo, oltre ad
un casello soltanto monodirezio-
nale da e per sud, è stato stralciato
il raddoppiodellaMontelabbatese
e la Nuovissima Montebabbatese,
strada che avrebbe dovuto collega-
reVillaFastiggi al porto, passando
sopra il Foglia. Restano la circon-
vallazione di Muraglia, la circon-
vallazione di Santa Veneranda, il
raddoppio dell'interquartieri, la
bretella Gamba-Pica e il potenzia-
mento dell'Urbinate nel tratto dall'
intersezione con la bretella Gam-
ba-Pica . Il tutto, per un importo
complessivo di 90 milioni di euro
coperto da Società Autostrade. Ad
agosto 2013 la firma dell'accordo
tra enti locali e concessionaria, ra-
tificata anche dal ministero delle
Infrastrutture. Ma ora, con la pro-
gettazione che dovrebbe essere
terminata tra pochi mesi, il dibat-
tito politico si è riaperto. E più di
un candidato sindaco è pronto a
scommettere, se verrà eletto, che
farà di tutto per bloccare i cantieri
del secondo casello di Santa Vene-
randa.

ROBERTA CRESCENTINI (Alleanza
per il Cambiamento)
«Non vogliamo rinunciare alle
opere compensative collegate al
secondo casello di Santa Veneran-
da, ma non vogliamo nemmeno
avere un casello che già viene defi-
nito casellinoproprioper indicare
la sua inefficienza.Occorrequindi
rivedere conAutostrade il posizio-
namento del casello che sia di svi-
luppo per tutta la vallata del Fo-

glia. Oltre a quelle già previste
dall'accordo con Società Autostra-
de come ulteriori infrastrutture
stradali, sarebbe necessario dotar-
si di una bretella di collegamento
con via Fratti e via Belgioioso. Ser-
ve, inoltre, una nuova viabilità
nell'area portuale attraverso lo
studio e la realizzazione di un pia-
no regolatoreperquesta area».

ALBINO CALCINARI (La Rosa di Pe-
saro)
«Il centrosinistra si è reso colpevo-
le della realizzazione della terza
corsia autostradale sul vecchio
tracciato affondando ogni possibi-
lità di arretramento e sconvolgen-
do definitivamente la vita di interi
quartieri (l’attuale tracciato costi-
tuisce una fortissima fonte di in-
quinamento); tale situazione ver-
rà ulteriormente peggiorata nella
sciagurata ipotesi del secondo ca-
sello a Santa Veneranda, che ab-
biamo contrastato e che continue-

remoacontrastar».

IGOR JASON FRADELLONI (Cittadi-
niPesaro)
«Se per andare a sud i pesaresi im-
boccano l'Autostrada a Fano, at-
traversandola, un problema c'è. È
ovvio che serve un casello Pesaro
Sud o Novilara. Società Autostra-
de si assume i costi dell'opera e di
parte delle opere accessorie. Dob-
biamo soltanto trovare con Fano
una soluzione comune e sensata e
con gli aiuti promessi completare
l'Interquartieri fino al nuovo casel-
lo».

MATTEO RICCI (centrosinistra)
«In questi anni abbiamo contribui-
to a risolvere il problema dell'at-
traversamentonord-sud. Sono sta-
ti portati a casa degli ottimi risul-
tati per quanto riguarda lamobili-
tà ferroviaria, con le fermate in
stazione di Italo e del Freccia Ros-
sa. Le opere accessorie alla terza

corsia e il secondo casello nei
prossimi anni risolveranno il 90%
dei problemi di viabilità, sia sul
fronte comunale che in quello pro-
vinciale. Dobbiamo concentrarci,
anche come città di Pesaro, sulla
Fano-Grosseto, che èunproblema
del territorio. Il grave handicap re-
sta quello di andare ad ovest, quel-
la della Strada dei DueMari è una
battaglia che proseguirò anche da
sindacodi Pesaro».

LUCA ACACIA SCARPETTI (Idv)
«Posso dire che quel casello a San-
ta Veneranda potrebbe portare il
mio nome. Quando il sindaco Ceri-
scioli aveva ormai deciso di chiu-
dere questa partita, io con un ordi-
nedel giornourgentehochiesto al
consiglio di ridiscutere la questio-
ne. Ed ora, dopo 5 di discussioni e
confronti con Società Autostrade
e Anas, siamo riusciti ad ottenere
questo pacchetto importante di
opere accessorie alla terza corsia.
Per quanto riguarda la direzione
soltanto verso sud del casello, con-
sidero comunque preziosa l'opera
della Porta Sud per alleggerire la
Statale, ridurre inquinamento e
traffico anche nel resto della città.
Sarà fondamentale anche la cir-
convallazione di Muraglia, che
certo, sarebbe meglio avere a 4
corsie, ma siamo comunque orgo-
gliosi di essere riusciti ad include-
re nel pacchetto un'opera di tale
portata».

GIANMARCO ROMAGNA (Partito Co-
munistadei Lavoratori)
«Siamo contrari al secondo casel-
lo a Santa Veneranda perchè la ri-
teniamo un'opera costosa e inuti-
le. Se pensiamo all'areametropoli-
tana di Pesaro e Fano, stiamo par-
lando di un territorio urbano con
160mila abitanti che ha già due ca-
selli. Un terzo svincolo, oltretutto
monodirezionale, sarebbe un in-
tervento superfluo, che non ha
precedenti in tutta la dorsale
adriatica. Ci sono ad esempio
aree, come quella di Rimini, che
hanno 180 mila abitanti, e vanno
avanti con due caselli. Non vedia-
mo la necessità di un secondo ca-
sello, che sia a Santa Veneranda o
inun'altra zona».

FABRIZIO PAZZAGLIA (Movimento
CinqueStelle)
«La scelta del secondo casello a
Santa Veneranda è stata sbagliata
sin dall'inizio. Si è trattato soltan-
to di un espediente del Comune
per ottenere in cambio altre ope-
re, come il raddoppio dell'inter-
quartieri, che l'ente pubblico non
sarebbe stato in grado di pagare
da solo. Noi siamo contrari alla re-
alizzazione di un secondo casello
per Pesaro, non ne vediamo l'utili-
tà. Oltretutto, non è ancora chiusa
la partita dello svincolo di Fenile.
Se fosse previsto anche quello,
avremmo 4 caselli in 20 chilome-
tri, uno ogni 5-6 chilometri, mi
sembra davvero troppo. Tutte que-
ste strutture porteranno soltanto
traffico in città, e questo compor-
terà ancora più rischi per la salu-
te, con l'aumento dell'inquina-
mento. Noi, se vinceremo le elezio-
ni, bloccheremo la costruzione
della Porta Sud di Santa Veneran-
da».

Thomas Delbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’autostrada A14 al centro del dibattito

Ncd: le famiglie in primo piano Di Pietro: «L’Idv ha la schiena dritta»

`Gli aspiranti sindaci concordi nell’applaudire gli interventi infrastrutturali promessi da Autostrade
Ma non tutti sono convinti dell’ubicazione del nuovo svincolo e per qualcuno proprio non serve

CRESCENTINI
E CALCINARI CRITICANO
LA SCELTA
DI SANTA VENERANDA
«SE VINCIAMO
BLOCCHIAMO I LAVORI»

L’attuale casello

Oggi arriva Storace (La Destra)

VERSO IL VOTO/2
«Ricci ha tagliati fondi a favore
di bambini con handicap. Sia-
mo noi gli unici a tenere in pri-
mo piano la famiglia». Il candi-
dato sindaco dell'Alleanza per il
CambiamentoRoberta Crescen-
tini ha attaccato l'avversario del
centrosinistra Matteo Ricci su
uno dei temi più cari al Nuovo
Centro Destra, quello delle poli-
tiche familiari. «La Provincia,
che in questi anni è stata rappre-
sentata da Ricci, ha deciso dei
tagli sui contributi ai bambini
con handicap, ciechi e sordi.
Non può essere certo considera-
to lui il rappresentante per il so-
stegno alla famiglia». Iniziative,
quelle per il nucleo familiare,
che come ha evidenziato Cateri-
na Tartaglione dell'Ncd, si basa-

no sugli «aiuti per le spese di ni-
di e altri servizi per i figli. E l'in-
troduzione del quoziente fami-
liare». Nella sede dell'Ncd, ieri
tra i candidati c'era aria di otti-
mismo, «arriveremo al ballotag-
gio», è sicuro Ferruccio Borto-
lan. A indicare le priorità pro-
grammatiche del gruppo locale
è stato il capolista Dario Andre-
olli: «Siamo tutti concordi sul
principio di sussidiarietà, per ri-
lanciare i servizi educativi e l'as-
sistenza sanitaria. Puntiamo su

sviluppo, famiglia, sicurezza. La
nostraèuna lista chepuòcreare
discontinuità nel centrodestra,
ha già raggiunto diverse sensibi-
lità». Tra i candidati, c'è chi chie-
de «più telecamere», come Lilia
Platon, o «una semplificazione
della burocrazia», vedi Nicola
Cardone. E ancora «l'incentiva-
zionedelle energie rinnovabili»,
afferma Luca De Carlo. Roberto
Biagiotti, invece, vuole «ridurre
i costi delle società partecipa-
te». Attesi nei prossimi giorni
quattro big politici targati Ncd:
il ministro Beatrice Lorenzin il
16 maggio, l'onorevole Gaetano
Quagliarello il 18. E nell'ultima
settimana arriveranno l'onore-
vole Nunzia De Girolamo e il
sottosegretario alla Difesa Gio-
acchinoAlfano.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO/3
«Il Pdnon lohavolutoperché lui è
un rompi…Come si dice in italia-
no? Perché lui non si piega, non è
unoyesman.Mase aPesaro vince
l’Idv con Luca Acacia Scarpetti si
prendono due piccioni con una fa-
va: si ha un uomo con la schiena
dritta e il voto a lui non è unmero
voto di opposizione perché noi
non rinneghiamo la volontà di co-
struire un vero centro sinistra». A
garantire per LucaAcacia Scarpet-
ti, aspirante primo cittadino alle
prossimeamministrative inquota
Idv, è venuto, ieri mattina, il «pa-
dre nobile» in persona del partito,
l’onorevole Antonio Di Pietro. Ha
dato la sua benedizione al suo
esponente locale nella Sala Rossa
del Comune. Prima però Di Pietro
ha fatto un giro al porto di Pesaro,

accompagnato da Scarpetti, dove
ha scambiato due parole con i pe-
scatori e gli addetti ai lavori. «È
statomerito di Di Pietro se a Pesa-
ro si è sbloccata la situazione del
porto – ha detto Scarpetti – con lui
è stato tirato fuori dal cassetto un
progetto fermo da decenni. Lui è
l’uomo che 20 anni fa disse una pa-
rola che mi ha cambiato la vita:
«farò unpartito per chi non si è an-
cora bevuto il cervello». Ed è per
questo che sonoqui oggi. Il Pdnon
mi ha voluto emene ero già accor-

to tempo fa che c’era puzza di bru-
ciato. Ricci ha fatto alleanze spu-
rie, ha preso il gatto e la volpe, ha
tirato dentro di tutto e di più, gen-
te di Forza Italia, ma ha detto no a
noi. Alla fine, visto chi ha scelto,
non essere con lui èmotivo d’orgo-
glio. Forse pensava che non mi
presentassi più. E invece siamo
qui e con una squadra freschissi-
ma». Poi un affondo anche ai 5
Stelle: «Sento che la gente è stanca
dei comportamenti da talebani
dei grillini. Il barometro in città è
positivo per noi». «L’Idv – ha spie-
gatoDi Pietro – ha fatto un profon-
do bagno di umiltà. Non c’è più il
mio nome, perché non funziona-
no i partiti in cui c’è il boss di tur-
no, a cui si aggrappano persone
che vogliono solo far carriera. E
sono qui a dire grazie a voi che ci
mettete la facciaora».

E.Ros

I grandi temi delle elezioni

ACACIA SCARPETTI
E RICCI RIVENDICANO
IL RISULTATO OTTENUTO
PER PAZZAGLIA E ROMAGNA
NON È NECESSARIA
UNA SECONDA USCITA

Il secondo casello A14 divide
Le opere accessorie uniscono

L’onorevole Francesco Storace, ex
parlamentare nonchè presidente
della regione Lazio, sarà ospite og-
gi pomeriggio di Roberta Crescen-
tini, sostenuta anche dalla lista de
La Destra. Presente all’appunta-
mento, alle 17,30 in via Branca, an-
che il per La DestraWalter Stafog-
gia.

VIMINI REPLICA A BETTINI
«Sognare, e dire bugie - scrive il

sgretario comunale Pd daniele Vi-
mini - non costa niente, i sondaggi
invece costano, e non sempre so-
no attendibili. È il motivo per cui
noi non li facciamo, ed è anche il
motivo per cui Bettini preferisce
inventarseli e per cui, ovviamente,
non è in grado di produrli pubbli-
camente. Violare le regole, che vie-
tano la diffusione e la pubblicazio-
ne di sondaggi, soprattutto se fa-
sulli, può costare ancoradi più».

Agenda elettorale

L’EX MAGISTRATO
LANCIA
ACACIA SCARPETTI
«IL PD NON
L’HA VOLUTO
PERCHÈ NON È
UNO YES MAN»

ANDREOLLI
«PUNTIAMO
SU SVILUPPO
SICUREZZA
E SUSSIDIARIETÀ
PER RILANCIARE
I SERVIZI»
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Pesaro

`Ceriscioli: «Tutto pronto
per realizzarla, manca solo
il suo stanziamento»

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Rossini, v.Recanati 15
(Muraglia).
Fano Gimarra, v.le Romagna
133/f.
Urbino Lamedica, p.della Re-
pubblica.

`Consegnati premi
agli agenti che si sono
distinti in servizio

`I due avversari uniti
nelle critiche al progetto
che non decolla

LA POLEMICA
«Mancanoduemilioni di europer
la cassa di espansione sul Foglia.
Il Comune ha fatto la propria par-
te, progetti ed espropri sono pron-
ti, ora la Provinciametta le risorse
mancanti». Il sindaco Luca Ceri-
scioli , davanti ai «60 milioni di
eurodi danni a Senigallia» causati
dal recente maltempo, non vuole
«immaginare cosa potrebbe suc-

cedere se esondasse un fiume co-
me il Foglia. Ci troveremmo a do-
ver fare i conti con centinaia di
milioni di danni». Ecco perchè
per lui «è importante fare preven-
zione». L'opera principale permi-
tigare il rischio idraulico del fiu-
me Foglia, che il Comune si porta
dietro da tutto ilmandato,ma sen-
za ancora aver trovato uno sboc-
co, è la cassa di espansione previ-
sta all'altezza di Chiusa di Gine-
streto. «Un'area di 27 ettari, gran-
de come il ParcoMiralfiore, capa-
ce di invasare unmilione di metri
cubi d'acqua». L'intervento fareb-
be seguito a quello appena realiz-
zato a Vismara, con la cassa-par-
co la cui funzione sarà quella di

arginare le piene del fosso della
Ranocchia. «Con il maltempo de-
gli ultimi giorni, la cassa non ha
avuto bisogno di svolgere l'attivi-
tà di mitigazione, perchè ha una
capacità per una piena centena-
ria», puntualizza il dirigente dell'
Urbanistica Nardo Goffi. Proprio
l'opera da realizzare alla Chiusa
ha una valenza urbanistica, in
quanto è inclusa tra le opere di ur-
banizzazione del consorzio priva-
to, di cui fa parte anche la Biesse,
che ha progettato un piano di
espansione della zona. Ma le im-
prese possono mettere sul piatto,
in base agli accordi con l'ammini-
strazione, circa 2 milioni di euro.
Alri 700 mila euro «raccolti nei

vari interventi dimitigazione» so-
no nella disponibilità del Comu-
ne, che li ha già impegnati per gli
espropri dei terreni. Ma per com-
pletare il quadro economico della
maxi-cassa alla Chiusa, il cui im-
porto complessivo è di 6 milioni
di euro, servono altri fondi. «IlMi-
nistero dell'Ambiente ha firmato
un accordo con la Regione per
stanziare 2,5milioni di euro. I sol-
di non sono ancora arrivati, ma
c'è l'impegno ad erogarli». All'ap-
pello, quindi, mancherebbe solo
la Provincia, verso la quale si indi-
rizza Ceriscioli. «In questi anni il
Comune ce l'ha messa tutta per
quest'opera, il progetto definitivo
è già stato approvato, abbiamo ot-

tenuto la Valutazione di Impatto
Ambientale. L'80% del problema
è già risolto, una parte di finanzia-
menti ci sono. Ora serve uno sfor-
zo da parte di chi, come Provincia
e Regione, ha la responsabilità
della difesa del suolo. La Provin-
cia – continua - Ha risparmiato
soldi per le casse di Muraglia e
Santa Veneranda, che verranno
pagate da Società Autostrade in-
sieme alle opere accessorie alla
terza corsia. Basterebbedestinare
quei fondi per l'intervento alla
Chiusa di Ginestreto, è una que-
stione di priorità, significa evitare
in futuro centinaia di milioni di
eurodi danni».

T.D.
La piena del Foglia
della settimana scorsa

Il rendering del nuovo ospedale

Il questore Felice La Gala

SANITÀ
Il confronto fra i candidati anco-
ra sul tema della sanità e del-
l’ospedale unico, tra accuse di ri-
tardi e rimpalli di responsabilità.
Venerdì sera Marcello Crivellini
hapresentato il suo libro «Sanità
e salute: due storie diverse» alla
libreria il Catalogo di via Castelfi-
dardo.Oltre al docentediAnalisi
eOrganizzazione di Sistemi Sani-
tari al Politecnico di Milano, so-
no intervenuti anche i candidati
sindaco Roberta Crescentini e
MatteoRicci.
Il tema dell’incontro organiz-

zato dall’associazione Luca Co-
scioni riguardava imodelli di or-
ganizzazione sanitaria dei vari
paesi europei. Ma i candidati so-
no scesi sul piano locale. «L’idea
dell’ospedale unico è del 2011 –
ha spiegato Crescentini – ma in
questi anni si è lasciato morire il
San Salvatore. È ormai una strut-
tura obsoleta nonostante le gran-
di professionalità. Sono state
portate specializzazioni a Fano
dove non c’era bisogno, mentre
Pesaro è stata impoverita. In ra-
diologia abbiamo due Tac, ma
ne funziona una perché non ci
sono medici. Il Cup non va, non
c’è coordinamento e liste di atte-
sa diventano lunghe. Abbiamo

già perso quattro anni, vediamo
di non perderne altri. Un tempo
perso da questa amministrazio-
ne comunale e provinciale che si
è fidata di una proposta di ospe-
dale unico rimasta solo sulla car-
ta».
Crescentini sferra un attacco

anche alla Regione. «Abbiamo
visto la completa disattenzione
della Regione per quella che è
l’organizzazione dell’ospedale.
Siamo sottodimensionati e depo-
tenziati, la struttura deve torna-
re quello che era. I medici fanno
turni stressanti a discapito della
salute dei cittadini. Con la discus-
sione dell’ospedale unico si è di-
stolta attenzione su San Salvato-
re».
Per Ricci il problema princi-

pale nasce con «l’azienda Mar-
che Nord. C’è grande delusione
sull’ospedale, che continua a es-
sere una buona struttura grazie
ai professionisti che ci lavorano.
Ma la riforma su cui avevamo
scommesso, l’azienda Marche
Nord, non ha funzionato, non si
è ridotta la mobilità passiva. Og-
gi chi sta male, va ancora fuori.
La reale conseguenza di quella

riforma non doveva essere l’au-
mento di spesa regionale, ma
una riorganizzazione per investi-
re di più. È interesse delle Mar-
che ridurre mobilità passiva, vi-
sto che in termini di costi i pa-
zienti che non vanno in Ancona,
ma in Romagna. Abbiamo pun-
tato i piedi e ora pare che i 6 mi-
lioni del budget tagliati, sono sta-
ti ripristinati, ma il lavoro vero
inizierà il 26maggio, per costrui-
re una piattaforma di medici e
operatori per invertire la tenden-
za».
Ricci ha lanciato anche una

stoccata all’assessore regionale
Almerino Mezzolani: «I proble-
mi li ho dentro il partito, Mezzo-
lani non mi ha aiutato». Per poi
tornare a bomba sul tema della
struttura unica. «Una sanitàmo-
derna non può avere strutture
come quelle di Fano e Pesaro. Il
temadi unospedalenuovononè
banale. È un obiettivo che dob-
biamo avere, ma vogliamo avere
la risposta della Regione. Lo fan-
no o non lo fanno? Se non lo fan-
no o lo realizzeranno in tempi
lunghi, l’organizzazione attuale
è tutta da rivedere visto che è
pensata in vista di progetto uni-
co. Sulla collocazione, per il pia-
no di viabilità, la soluzione mi-
gliore è Muraglia. Anche per un
risparmio di costi intorno ai
40-50 milioni. L’area è pubblica
e parte di strutture sono esisten-
ti. Ora vogliamo queste risposte
dallaRegione».

Luigi Benelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

TASSE
Tassa sulla PrimaCasa, per i pe-
saresi si avvicina il momento
della prima rata. E a Pesaro è
partita la caccia alle detrazioni.
Con l'approvazione dell'ultimo
decreto da parte del Governo, è
stato definito il quadro della
nuova Iuc, formata da Tasi e
Imu, che graverà sugli immobi-
li. E così il ComunediPesaroha
aperto le procedure per per-
mettere ai pesaresi di presenta-
re la richiesta di detrazioni sul-
la Tasi della Prima Casa. «In
giunta – spiega l'assessore alle
Finanze Antonello Delle Noci –
abbiamo approvato due delibe-
re con le quali garantiamo a co-
loro che hanno una situazione
economico-patrimoniale infe-
riore ai 12 mila euro di Isee, di
consegnare la domanda per le
agevolazioni sulla tassazione
locale. Siamo stati tra i primi
comuni in Italia a introdurre
un sistema con detrazioni ap-
plicate all'Isee». Nel comples-
so, l'amministrazione ha stan-
ziato600mila euro che, inbase
ai calcoli degli uffici, dovrebbe-
ro contribuire a ridurre il paga-
mento dell'imposta sull'abita-
zione principale, a circa 6 mila
proprietari. La scadenza della
prima rata della Tasi, fissata
con un'aliquota dell'1,9 permil-
le, dovrebbe essere confermata
per il 16 giugno. Una cosa sem-
bra essere certa: rispetto alla
precedente Imu sulla Prima Ca-
sa, istituita dal Governo Monti,
poi abolita dall'ex premier Let-
ta (e a Pesaro non si era pagata
lamini -Imu,nel 2013), saranno
sicuramente di più i pesaresi
chiamati ad un contributo sull'
abitazione. Nel 2012, infatti, tre
pesaresi su quattro, con la de-
trazione secca da 200 a 400 eu-
ro, non si erano visti arrivare
nemmeno un centesimo di
Imu. Intanto, la giunta ha ap-
provato anche una delibera
con la quale viene datomanda-
to all'Aspes Spa di curare l'ac-
certamento della ex Tares, ora
sostituita dalla Tari. «Le impo-
ste locali non saranno più gesti-
te da un ente esterno come
Equitalia a Pesaro - continua
Delle Noci - ma dall'Aspes, che
valuterà casoper caso».

T.D.

LA CELEBRAZIONE
«Esserci sempre». Non è solo il te-
ma per la celebrazione del 162esi-
mo anniversario della fondazio-
ne della Polizia.E’ la «condizione,
l’impegno quotidiano di ogni
agente». Lo ha sottolineato ieri
mattina in Prefettura il questore
Felice La Gala. Esserci sempre,
ma anche «come esserci» ha pre-
cisato ancora La Gala: «Alla poli-
zia toccherà svolgere il ruolo del-
la medicina per abbassare la feb-
bre di una malattia sulle cui cau-
se altri devono intervenire». Una
malattia oggi aggravata dalla gra-
ve congiuntura economica. Non
a caso anche quest’anno la sobrie-
tà ha connotato la Festa della Po-
lizia «come atto dovuto verso un
Paese – continua LaGala - investi-
to da una persistente e pervasiva
crisi».Sobrietà che è una modali-
tà «per ribadire il senso più pro-
fondo di voler essere a fianco del-
le persone, specie delle più debo-
li, per preservarle dall’insicurez-
za, diventata ormai una delle più
gravi forme di ingiustizia sociale,
una forma di ineguaglianza per-
ché colpisce, più di tutte, persone
che non hanno i mezzi per pro-
teggere il proprio spazio di vita e
per le quali il danno arrecato è a
volte irreparabile».«Esserci sem-
pre» in primis contro la crimina-
lità «specie quella diffusa, dedita
a reati predatori, che produce
tanto allarme sociale e incremen-
ta l’insicurezza percepita». Ma
«la strada da percorrere – ha det-
to il Questore - si presenta imper-
via e accidentata». E auspica che
si realizzi un «fronte comune di
tutte le istituzioni.Se questo gio-
co di squadra si concretizzerà, si-
curezza e legalità non potranno
che beneficiarne».Alla celebra-

zione premiati gli agenti distinti-
si in servizio.Hanno ricevuto la
lode: primo dirigente Lucio Pen-
nella (Pesaro), i sostituti commis-
sari Paolo Badioli (Pesaro) e Da-
niele Ambrogiani (Urbino), gli
ispettori superiori Carlo Beciani
(Pesaro), Francesco Greco (Pesa-
ro), Stefano Laccetti (Pesaro), Fla-
vio Salvi (Urbino), gli ispettori ca-
po Paolo Buccarini (Pesaro),
Franco Calcina (Fano), Roberto
Rossi (Stradale – Fano), i sovrin-
tendenti capo Fulvio Fulgini (Ur-
bino), Stefano Luccarini (Urbi-
no), Raffaele Bartolacci (Stradale
Fano), gli assistenti capoGiancar-
lo Dimatera (Pesaro), Nunzio Tal-
lone (Pesaro), Ivan Carboni (Pesa-
ro), Osvaldo Accursi (Pesaro),
Gianluca Di Guilmi (Pesaro),
GiordanoNasoni (Fano),Roberto
Passerini (Pesaro), Massimiliano
Rainaldi (Pesaro), Felice Ruoc-
chio (Pesaro), Giuseppe Milella
(Pesaro), NicolaMoschella (Pesa-
ro), Valentino Biagiotti (Pesaro),
Marco Grimieri De Ioanni (Pesa-
ro), Livio Stablich (Pesaro).Han-
no ricevuto l’encomio gli ispetto-
ri capo Maria Cristina Armini
(Pesaro), Sergio Famà D’Assisi
(Pesaro), gli assistenti capo Chri-
stian De Angeli (Pesaro), Simone
Camilli (Pesaro), Luca Piersanti
(Pesaro). L’assistente capoNicola
Volpi (Pesaro) ha ricevuto la pro-
mozione a vice Sovrintendente
permerito straordinario.

La Polizia in festa:
«Noi, sempre presenti»

Ospedale, Crescentini
e Ricci contro la Regione

Tasi, incombe
la prima rata
È caccia
alle detrazioni

LA CERIMONIA
Quest’oggi i Granatieri di Sarde-
gna in congedo della provincia di
Pesaro ed Urbino ricorderanno
Gianfranco Chiti il loro coman-
dante fattosi frate cappuccino,
scomparso il 20 novembre del
2004. La cerimonia, alla presen-
za delle autorità, si aprirà con la
Santa Messa alle ore 10 presso il
Santuario della BeataVergine del-
le Grazie. Alle 11 a Sant’Ubaldo si
svolgerà la deposizione di un ala-
marodi voti in onoredei caduti, a
seguire al cimitero centrale un
momento di raccoglimento sula
sua tombacon interventi volti ad
illustrare la figura e l’insegna-
mentodel «Grande soldato diDio
che ha sempre portato la sua Pe-

saro nel Cuore». L’iniziativa, volu-
tadal presidenteAmatoBorghi, è
intitolata «Ero sicuro che saresti
venuto» dal verso conclusivo di
una poesia dello stesso Chiti. «Il
legame con la città di Pesaro è
sempre stato forte – ricordano gli
organizzatori dellamanifestazio-
ne – ed è nostro dovere ricordare
e far conoscere questa figura di
grande caratura storica e sociale.
I suoi insegnamenti, i suoi consi-
gli sonoben impressi nellamente
di quanti lo conobbero. In questi
mesi, inoltre, è iniziata ad opera
del all’arcivescovo di Urbino la
raccoltadimateriale e le pratiche
per il processo di beatificazione.
Quello che ci preme maggior-
mente è rendere nota e dare ono-
re alla sua figura come granatie-
re,ma soprattutto comeuomo».

I Granatieri di Sardegna
ricordano il comandante Chiti

Cassa d’espansione, il sindaco sollecita la Provincia

STRALI DAL CENTRODESTRA
«S.SALVATORE IMPOVERITO
ABBIAMO PERSO 4 ANNI»
VELENO DAL CENTROSINISTRA
«NEMICI NEL PARTITO
MEZZOLANI NON HA AIUTATO»
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Fano

Ineterquartieri, una recente
protesta al cantiere

`Dall’interquartieri
alle «green line» oggi
confronto pubblico

Quale tipo di viabilità per la Fa-
no dei prossimi cinque anni? Se
lo chiede il «Comitato Per una
viabilità sostenibile» che su que-
sto tema interrogherà i candida-
ti sindaco. Il Comitato ha orga-
nizzato un incontro ad hoc que-
sto pomeriggio alle ore 15,30
nell'ex sede della II Circoscrizio-
ne in via Redipuglia, (nel quar-
tiere Poderino) invitando al con-
fronto pubblico tutti e sette i
candidati sindaco per capire e
conoscere le loro proposte e
progetti per una città sostenibi-
le. A tutti i candidati verranno
fatte tre domandemirate che so-
no le sequenti. A breve la socie-
tàAutostrade darà inizio alla re-
alizzazione delle opere compen-
sative che di fatto fungeranno
da circonvallazione tra l’Adria-
tica Sud e la zona di Belgatto -
Fenile (e forse il Casello di Fano
Nord). Chi fra i candidati sarà
disposto ad aprire un tavolo di
discussione con il Comitato e la
cittadinanza per trasformare il
tratto dell’interquartieri in fase
di realizzazione in un viale citta-
dino? A Pesaro, come in altre
città, è da tempo iniziato un pro-
cesso di trasformazione della
struttura urbana tale da favori-

re una diversa mobilità (pedo-
nale, ciclabile, pubblica, ecc.)
che garantisca sicurezza non so-
lo nelle aree centrali ma anche
lungo percorsi per il tempo libe-
ro (green line). Quale sviluppo
potrebbero avere simili proget-
ti anche a Fano, contestualmen-
te ad un necessario aggiorna-
mento del Piano Urbano del
Traffico? Infine chi, fra i candi-
dati, si dichiara disponibile ad
aprirsi alla partecipazione atti-
va di comitati, associazioni e cit-
tadini affinchè non si verifichi-
no più vicende come quella del-
l’interquartieri? E, restando in
tema elettorale questo pomerig-
gio alle 16 il candidato sindaco
Massimo Seri invita i simpatiz-
zanti al parco di Ponte Sasso do-
ve saranno presenti altri candi-
dati della coalizioneFareCittà.

`Incontro nella sede
Ncd con i genitori
del piccolo Federico

GLI APPUNTAMENTI
Questo pomeriggio alle 17.30,
alla Mediateca Montanari di
Fano «Cattedra del dialogo:
ogni animaèdonna», incontri
tra religioni per un nuovo
sguardo sulla società multi-
culturale. Donne e religioni:
un dialogo essenziale, inter-
verranno la professoressa
ShahrzadHoushmand (Ponti-
ficia Università Gregoriana) e
padre Alberto Fabio Ambro-
sio (domenicano, specialista
di storia del sufismo ottoma-
no). Inmattinata a partire dal-
le 10 presso il Teatro della For-
tuna di Fano si terrà l’annuale
Assemblea dei Soci della Ban-

ca di Credito Cooperativo di
Fano, preceduta alle 9 dalla
messa in commemorazione
dei soci defunti, che verrà cele-
bratanellaCattedrale di Santa
Maria Assunta (duomo) e sa-
rà accompagnata dai canti del
CoroPolifonicoMalatestiano.
Tra i punti all’ordine del gior-
no, oltre all’approvazione del
bilancio di esercizio chiuso il
31 dicembre2013, l’Assemblea
prevedeanche l’approvazione
delle politiche di remunera-
zione e quella dei contratti ri-
levanti ai fini del ristorno. Al
termine dei lavori, avrà luogo
il consueto pranzo sociale, al-
lestito quest’anno nell’area
del Codma di Rosciano di Fa-
no.

VERSO IL VOTO
Ci sono candidati «che fanno
campagna elettorale contro di
noi, mentre noi paghiamo il lo-
ro stipendio». E ce ne sono altri
ancora «che siedono con noi in
giunta, per approvare gli atti,
salvo uscire subito dopo dal Co-
mune per screditare il lavoro
dei loro colleghi: dico invece
che dovrebbero avere un mini-
mo di rispetto». Davide Delvec-
chio (nella foto), il candidato
sindaco di Insieme per Fano,
mette in fila in questomodo tre
avversari diretti: il consigliere
regionale Mirco Carloni più i

due assessori comunali che lo
sostengono (Alberto Santorelli
eMichele Silvestri), il consiglie-
re regionale Giancarlo D'Anna,
l'assessore provinciale Massi-
mo Seri più i due colleghi nella
sua stessa coalizione, Renato
Claudio Minardi e Davide Ros-
si. Delvecchio ha giocato le car-
te della «coerenza» e della
«onestà intellettuale» durante
l'iniziativa per presentare le cir-
ca 40 pagine del programma
elettorale, ieri da Fiore in via
Roma a Fano. A seguire l'incon-
tro conviviale con i componen-
ti delle cinque liste alleate, un
centinaio di persone in tutto,
per caricare l'intera truppa elet-

torale a due settimane esatte
dal voto per le Comunali. Il pro-
gramma è stato integrato con
gli spunti acquisiti «dalla cam-
pagna d'ascolto nei quartieri e
nelle frazioni». Confermata l'in-
tenzione di «liberare tre milio-
ni nell'arco di altrettanti anni,
utilizzando i risparmiderivanti
dalle fusioni delle Aset, per cre-
are un fondo straordinario a fa-
vore delle imprese e del lavoro.
Le politiche sul lavoro sono
competenza dello Stato, non
del Comune, ma noi vogliamo
contribuire per la nostra parte.
Siamo gli unici, in questa cam-
pagna elettorale, che dicono do-
ve si possano prendere i soldi

senza aumentare le tasse e co-
mepossanoessere utilizzati. Se
una cosa nonmi piace, sono gli
interventi pressappochisti, sen-
za reale contezza sui problemi
della città, e le proposte irrea-
lizzabili. Dilettanti allo sbara-
glio, che vorrebbero togliere il
mercato dalla piazza, nono-
stante sia rimasto uno dei po-
chi ad attirare ancora tanta
gente». Delvecchio ne aveva, in-
somma, anche per i grillini. Al-
tri temi qualificanti, «la difesa
del Santa Croce, i comitati di
quartiere, i servizi pubblici e la
fusioneAset».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
Faccia a faccia, ieri a Fano, tra la
mamma che chiede una speran-
za per il suo bimbo malato e il
ministro che ha bloccato la tera-
pia sperimentale su cui questa
stessa speranza era fondata: il
controverso metodo Stamina, a
base di infusioni con cellule sta-
minali. La fanese Tiziana Mas-
saro,mamma di Federico, il pic-
colo affetto dall'impietoso mor-
bo di Krabbe, si è confrontata
con Beatrice Lorenzin, il mini-
stro della Sanità, in una riserva-
tissima saletta riunioni nella se-
de della coalizione La cosa giu-
staperFano, in via dell'Abbazia.
«Il ministro ha preso l'impegno
di verificare una possibile tera-
pia alternativa e sperimentale»,
ha detto Massaro, presentatasi
all'incontro con Lorenzin assie-
me al marito Vito Mezzina, al
piccolo Federico, al suo fratelli-
no e a una parte del popolo Sta-
mina. Una trentina di persone
che ha affollato l'esterno della
sede elettorale, prima, e poi la

sala delle assemblee pubbliche
sotto lo sguardo discreto della
polizia in borghese. Ilministro è
arrivato a Fano nel pomeriggio
di ieri. Prima una visita all'ospe-
dale Santa Croce, perché la sani-
tà è tra i piatti forti della campa-
gna elettorale, poi l'incontro
con il partito locale, il Nuovo
Centrodestra, e la sua coalizio-
ne. Era accompagnata dal candi-
dato sindacoMirco Carloni. Pri-
ma di loro avevano preso la pa-
rola il candidato uscente Alber-
to Santorelli e due candidati all'
Europarlamento per l'Italia cen-
trale: Alfredo Antoniozzi e l'ex
questore della nostra provincia,
ItaloD'Angelo. DaCarloni giudi-
zi trancianti sulla sanità locale,
descritta come una sorta di
grande incompiuta per quanto
riguarda sia l'Azienda Marche
Nord sia il progetto del nuovo
ospedale. Chi ne farebbe le spe-
se, secondoCarloni, è appunto il

Santa Croce, che «sta per essere
svuotato del tutto». Lorenzin ha
condiviso le perplessità, aggiun-
gendo a proposito dell'ospedale
che, «prima di spogliare il vec-
chio, il nuovo deve essere già
pronto: occorre rigore e buon
senso». Poco dopo il suo inter-
vento è stato interrotto, conmo-
di peraltro civili, dalla richiesta
di conferire con i genitori del
piccolo Federico. Il breve incon-
tro, pacato ma intenso, poi l'as-
semblea si è sciolta.All'uscitadi
Lorenzin il coro ritmato Una
speranza per Federico e qual-
che breve, isolata contestazio-
ne. «La ricerca scientifica è in ri-
tardo - ha detto Vito, il papà del
bimbo - ma noi non abbiamo il
tempo di aspettare i suoi svilup-
pi. Abbiamo bisogno di una te-
rapia che agisca subito». Mam-
maTizianahamanifestato tutta
la propria angoscia: «Per tutto il
periodo in cui è stato sottoposto
alla cura di Stamina, quindi per
circa un anno, Federico ha ma-
nifestato un evidente migliora-
mento. Non lo vedo più, invece,
da quando le infusioni di stami-
nali sono state proibite. Sappia-
mocheper ilmomentononpuò
guarire, vorremmo almeno che
tornasse a staremeglio».

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stamina, faccia a faccia
con il ministro Lorenzin

DALLA COALIZIONE
INSIEME PER FANO
CRITICHE ANCHE
NEI CONFRONTI DEI GRILLINI
DEFINITI DEI «DILETTANTI
ALLO SBARAGLIO»

I genitori del piccolo Federico

Viabilità, dal Comitato
pressing sui candidati

D’Anna, Carloni e Seri: Delvecchio attacca tre volte

BAMBINI
Oggi, dalle ore 16 alle ore 21, in
viale Adriatico, zona Sassonia,
torna il tradizionale appunta-
mento con La città da giocare.
Quest’anno il tema della manife-
stazione sarà «Non Sprecando
s'impara…» e come sempre sarà
rivolta ai più piccoli. Per mezza
giornata lLa città di Fano chiude
al traffico le strade per «regalar-
le» ai bambini, con iniziative di
educazioneambientale sui rischi
dell'inquinamento e sull'uso del-
le strade anche per i pedoni, labo-
ratorio fotografico a cura dell'
Istituto Olivetti. Nello specifico
con«Nonsprecando s'impara a…
barattare» si terranno anche dei
mercatini a cura delle scuole pri-

marie di S. Orso, S. Lazzaro eNu-
ti, ed esposizioni a cura delle
scuole dell’infanzia del Comune
di Fano. In programma tanti la-
boratori ludico didattici e sporti-
vi (in caso di maltempo la mani-
festazione verrà rimandata a do-
menica 18maggio). Ed èdedicato
ai bambini anche il pomeriggio
tra i misteri della scienza che si
terrà, dalle 15, al Museo del Balì
di Saltara, che in attesa del com-
pleanno ufficiale festeggerà in
anteprima con i più piccoli ei lo-
ro genitori i suoiprimidieci anni
di attività. L’appuntamento, ad
ingresso libero, rientra nel pro-
getto Le forme del viaggio curato
dalla reteMuseo sarai tu! che riu-
niscemusei e associazioni cultu-
rali specializzati nella didattica
museale.

La Città da Giocare torna
lungo viale Adriatico

I CONIUGI MEZZINA:
«HA PRESO L’IMPEGNO
DI VERIFICARE
UNA POSSIBILE
TERAPIA ALTERNATIVA
E SPERIMENTALE»

Alla Mediateca Montanari
la Cattedra del dialogo

LA REPLICA
Le oltre 6.000 tonnellate di ri-
fiuti portati nella discarica fa-
nese dall'Abruzzo sono «un
quantitativo irrisorio». Lo so-
stiene Federico Romoli, presi-
dentediAset spa, replicandoal
nuovo affondo dei grillini. «Il
quantitativo è irrisorio - ribadi-
sceRomoli - rispetto al calo del
materiale portato a Monte-
schiantello, in virtù della rac-
colta differenziata, e alla capa-
cità dello stesso impianto, che
continua ad avere davanti a sé
una vita di almeno vent'anni».
Il presidente diAset spa tienea
ribadire che si è trattato di ri-
fiuti «già lavorati e verificati»,
quindi di qualità del tutto rassi-
curante. «Simili apporti - ag-
giunge - sono da considerare
sporadici. Si accettano solo nel
caso in cui le esigenze di altre
zone collimino con le nostre.
Talvolta simili operazioni pos-
sono essere utili per la corretta
gestione dell'impianto, in fun-
zione della sostenibilità econo-
mica e dell'equilibrio finanzia-
rio. Le stesse identiche questio-
ni, comunque, si riproporreb-
bero anche con l'azienda spe-
ciale, tanto cara ai grillini. Sia
chiaro, quindi, che la nostra
politica non è di cercare rifiuti
fuori provincia». I grillini han-
no sostenuto che l'apporto di
rifiuti dall'Abruzzo ha vanifica-
to «l'impegno per la raccolta
differenziata» e che Aset spa
ha puntato all'utile facile
(400.000 euro in più) invece di
cercare risparmi per tenere
più basse le bollette. «L'utile -
risponde Romoli - deriva in
buona parte da risparmi nella
spesa. Siccome la tariffa copre
tutti i costi, i rifiuti presi da fuo-
ri provincia hanno contribuito
a coprire i costi e di conseguen-
za a determinare la tariffa». Il
suo predecessore Giovanni
Mattioli sostiene che il bilan-
ciodi previsione2013nonera il
linea con gli anni precedenti,
quindi Aset spa ha accettato
dall'Abruzzo «rifiuti già tratta-
ti e quel qualcosa in più ha assi-
curato l'utile: siamo così riusci-
ti a non tartassare i fanesi». Il
candidato Davide Delvecchio,
al tempo assessore, afferma di
non conoscere la vicenda pur
rivendicando una sensibilità
ambientale (operazione Arco-
balenoed excava aCarrara).

O.S.

L’Aset: «Rifiuti
dall’Abruzzo?
Una quantità
irrisoria»
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ILCASO “
IL QUESTORELAGALA
PIU’RESPONSABILITA’EDEQUILIBRIO
PERASSICURARSI UN INDISPENSABILE
RITORNODIFIDUCIA...

Alla festa della polizia, pochi i poliziotti
Numerose assenze anche tra i premiati. Ma il questore: «Fare fronte comune»
FESTA della polizia ma per po-
chi. E’ quella che si è svolta ieri in
prefettura a Pesaro alla presenza
di autorità, pensionati, ospiti, e fa-
miliari, ma non dei poliziotti. In-
fatti il Siulp aveva annunciato e
messo in atto una generale diser-
zione dellamanifestazione da par-
te dei suoi iscritti e così è avvenu-
to per protesta contro i tanti pro-
blemi irrisolti, a partire dalle sedi.
Vi era anche solo un terzo degli
agenti premiati con encomi. Il
questore Felice La Gala ha auspi-
cato unità e nondivisioni rivendi-
cando il suo tratto di sobrietà nel
fare le cose. Ha poi ricordato l’esi-
genza di un impegno comune per
«contribuire a rinsaldare una coe-
sione sociale, messa a dura prova
dal perdurare di una crisi dalle pe-
santi ricadute».

MA HA POI aggiunto che va
«contrastata la criminalità, specie
quella diffusa, dedita alla perpetra-
zione di reati predatori, che tanto
allarmeproduce e tanta insicurez-
za percepita incrementa».Manel-
la sua relazione, il questoreLaGa-
la ha parlato di «elevato rischio
d’insorgenza o aggravamento di
condizioni di sofferenza sociale, a

fronte delle quali bisogneràmette-
re in campo un ancor appassiona-
to spirito di servizio supportato
da accresciute cariche motivazio-
nali ed equilibrate applicazioni
nel quotidiano, diversificato ope-
rare. Sarà necessario, però non
procedere disallineati da un indi-
spensabile fronte comune, nel
quale dovranno confluire ed esse-
re protagonisti, ciascuna per le ri-
spettive competenze, tutte le Isti-
tuzioni, per un impegno ed una
dedizione sempremaggiori, prote-
si a disinnescare tensioni, conflit-

ti, con atti e comportamenti, vis-
suti con grande responsabilità e
senso del dovere, nell’interesse
della collettività tutta, specie di
quella più sofferente e precaria.
Se l’appena accennato gioco di
squadra si concretizzerà, le condi-
zioni di sicurezza e legalità non
potranno che beneficiarne in ter-
mini di un apprezzabile assetto di
ordinata e civile convivenza. Per
fare questo, è auspicabile che agli
operatori diPolizia venganooffer-
ti adeguati supporti, tutele e risor-
se, tali da garantirne un servizio

ancor più qualificato e proficuo.
Ma serve una ancor più arricchita
consapevolezza del delicato ruolo
rivestito, incrementando profili
di responsabilità ed equilibrio sì
da assicurarsi quell’indispensabi-
le ritorno di fiducia, da consegui-
re mediante una quotidiana
espressione di atti, comportamen-
ti ed iniziative, ispirati ad un “es-
serci sempre”, legittimato da una
costante e decorosa compostezza,
sostenuta da professionali presta-
zioni». Insomma, il questore con
parole formalima efficaci ha chie-
sto ai poliziottimaggiore «compo-
stezza» nel ruolo che sono tenuti a
svolgere auspicando un «impe-
gno ancor più proficuo e gratifi-
cante» ed assicurando di non esse-
re «lontano» da loro.

SONO POI stati conferiti ricono-

scimenti al primo dirigente Lu-
cio Pennella. al sostituto commis-
sario Paolo Badioli, al sostituto
commissario Daniele Ambrogia-
ni, all’ispettore Carlo Beciani e
poi a Francesco Greco, Stefano
Laccetti, Flavio Salvi, Maria Cri-
stina Armini, Paolo Buccarini,
Franco Calcina, Sergio D’Assisi
Famà, RobertoRossi, Fulvio Ful-
gini, Stefano Luccarini, Raffaele
Bartolacci, Nicola Volpi, Chri-
stianDeAngeli, GiancarloDima-
tera,Nunzio Tallone, SimoneCa-
milli, Luca Piersanti, IvanCarbo-
ni, Osvaldo Accursi, Gianluca Di
Guilmi,GiordanoNasoni, Rober-
toPasserini,MassimilianoRainal-
di, FeliceRuocchio,GiuseppeMi-
lella, Nicola Moschella, Valenti-
no Biagiotti, Marco Grimieri De
Ioanni, Livio Stablich.

ro. da.

STRETTE DI MANO
E GRATIFICAZIONI

A destra, uno dei
premiati mentre riceve

le congratulazioni del
questore e una scena

famigliare;
sotto il gruppo degli

agenti premiati
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VERSOLEELEZIONI

Città metropolitana? «Meglio Cattolica»
Il candidato a sindaco Pd di Gabicce Mare propone: «Polizia municipale insieme»

— GABICCE MARE —

I PIEDI nelle Marche, ma gli oc-
chi puntati verso la Romagna. A
Gabicce c’è chi pensa a rafforzare
il legame con i vicini di Cattolica,
magari tramite la sottoscrizione
di nuove convenzioni per la ge-
stione dei servizi. Poco importa
se i comuni appartengono a due
regioni diverse. Il tema è tornato
a galla proprio in questi giorni,
complice anche il climadi campa-
gna elettorale che aGabicce sta en-
trando nel vivo. A rispolverare la
proposta è stato il candidato del
centrosinistra,DomenicoPascuz-
zi.

«L’IDEA è quella di mettere in
campo un’unione dei servizi con i
comuni a noi limitrofi. Mi riferi-
sco a Cattolica, Gradara e Pesaro
— spiega —. Il tutto in un’ottica
di miglioramento della qualità di
vita del cittadino e di abbattimen-
to delle spese per gli enti pubbli-
ci. Con alcune amministrazioni
c’è già un percorso avviato, che
un domani porterà sicuramente
alla nascita di nuove sinergie». Pa-
scuzzi non considera una limita-
zione il fatto che tra Cattolica e
Gabicce intercorra il confine re-
gionale, e non esclude che i due
comuni in futuro possano accor-
pare le rispettive funzioni: «Mi
immagino, ad esempio, un coman-
do di Polizia municipale unico.
Viviamo in territori confinanti si-
tuati lungo lo stesso asse e molto
simili dal punto di vista geografi-
co e viario—prosegue—.Un cor-
po di polizia locale unificato po-
trebbe essere una scelta vincente
per risparmiare sui costi e rende-
re il servizio più efficiente. E’ ve-

ro che facciamoparte di due regio-
ni diverse e che noi in teoria do-
vremmo gravitare nell’orbita di
Pesaro, ma non credo che questo
possa costituire un ostacolo se le
due amministrazioni condivido-
no la stessa volontà. Bisognereb-
be poi stipulare una convenzione
per fare in modo che le ambulan-
ze dirette a Gabicce — conclude
—non partano più da Pesaro, co-
me ora avviene durante l’anno
tranne nei mesi estivi, ma
dall’ospedale di Cattolica».

PASCUZZI, del resto, sfonda
unaporta aperta a Cattolica.Dove
gli amministratori sarebbero ben
disponibili ad andare a braccetto
con i vicini di Gabicce. «L’ipotesi

di accorpare i nostri vigili non è
da escludere—ammette l’assesso-
re alla Polizia locale di Cattolica,
GiampieroGalvani—.Senza dub-
bio l’uniformità dei nostri territo-
ri favorirebbe questa unione. Si
potrebbe pensare a mettere insie-
me anche altre funzioni. I servizi
sociali, ad esempio, oppure la bi-
blioteca: quella della Regina vie-
ne utilizzata anche da molti resi-
denti di Gabicce. Le basi di par-
tenza sono solide. Con Gabicce
esiste già un protocollo per quan-
to riguarda il torrente Tavollo. E’
in fase di ultimazione, inoltre, un
progetto per creare un centro di
elaborazione dati condiviso dai
due Comuni».

Lorenzo Muccioli

“ Unire le forzeè indispensabile
adesempio le ambulanze
dovrebberovenire daCattolica

TORNA LA LORENZIN

Ncdha tanti
candidati esperti
pur inuna lista
pienadi under35

PAROLE INLIBERTA’

DOMENICOPASCUZZI, candidato sindaco Pd di Gabicce

«A PESARO non ci hanno voluti
nella coalizione di centro-sini-
stra? E’ perché in questo partito
non ci siamo mai piegati. Non ci
sono “yes man”». A parlare è An-
tonioDiPietro, leader dell’Idv, ar-
rivato a sostenere la cadidatura di
Luca Acacia Scarpetti alle ammi-
nistrative e di Ninel Donini alle
Europee. Di Pietro fa tanta auto-
critica durante il suo intervento:
«Ringrazio davvero chi ci mette il
suo impegno per l’Idv in queste
elezioni perché prima era troppo
facile servirsi della popolarità di
una faccia, come accaduto anche
in altri partiti con Berlusconi o
Grillo e qualche volta ci sono sta-
te persone che hanno utilizzato
l’Idvper i propri comodi.Ora stia-
mo facendo un grande bagno di
umiltà e vogliamo cambiare tutta

la classe dirigente, dove devono
esserci persone che dimostrano
grande impegno». Secondo Di
Pietro è quello che sta succeden-
do a Pesaro: «Votare Idv significa
votare per chi avrà sempre la
schiena dritta. E il nostro non è
unvotod’opposizione.Noi credia-

mo in una grande forza di centro-
sinistra. Di certo a Pesaro non è
così, visto che nella coalizione ci
sono liste che non si capisce dove
stanno».Ad intervenire ancheLu-
ca Acacia Scarpetti: «Ero convin-
to che avremmo fatto l’alleanza
col Pd, ma quando ho visto che

all’interno della coalizione c’era
anche chi militava in An o Forza
Italia, ho iniziato a sentire puzza
di bruciato. Noi però non ci sia-
mo fatti intimidire e siamo andati

da soli». In apertura è intervenuto
anche il segretario regionale Idv,
Ennio Coltrinari: «Per le ammin-
sitrative, in alcune città delleMar-
che non andremo in alleanza col
Pd, come accaduto anche lo scor-
so anno ad Ancona».

Alice Muri

TUTTIVOGLIONOCREAREUNIONIDEICOMUNI
EMETTERE INSIEMEISERVIZI,MANEGLIULTIMI
CINQUEANNINULLA ’STATOFATTO

POLEMICA
«Noi abbiamo la schiena
dritta».Acacia: «ConRicci
liste piene di gente di destra»

[SEGUE DALLA PRIMA]
Il resto è a livello di tifoserie
calcistiche che si picchiano
per una sciarpa. Per fortuna
che c’è il candidato pesarese
dei grillini che annuncia
pubblicamente: «Noi con i
grillini di Fanonon litighia-
mo». Diciamo che c’è sem-
pre tempo per rimediare. In
fondoM5S è ancora un sog-
getto politico tutto da scopri-
re. Un po’ come l’attuale Pd
che non è più un partito e
forse nemmeno un movi-
mento nonostante lo slogan
«Let’s go». Per andare dove?
A Cattolica?

Luigi Luminati

COMUNALITONINO DI PIETRO A PESARO PER SOSTENERE LUCA ACACIA SCARPETTI E LA LISTA DELL’IDV

«Il Pd non ci ha voluto perché non siamo degli yes man»

IL NUOVO
CENTRODESTRA è la
lista con il maggior numero
di consiglieri uscenti, dopo
il Pd. Ben 4: Dario
Andreolli (capolista),
Roberto Biagiotti, Caterina
Tartaglione e Giovanni
Cipolletta. Eletti, nel 2009,
con il Pdl e che ora seguono
il progetto politico di
Alfano. Si presentano alle
amministrative a sostegno
di Roberta Crescentini, con
una lista costituita per metà
da under 35 e con
esponenti dell’Udc. Hanno
contribuito al programma
di coalizione, ma ne hanno
anche uno loro con i punti
per cui si batteranno. Con
un occhio di riguardo alla
famiglia, da sempre pallino
della Tartaglione e seguita
da Andreolli in
commissione Servizi
educativi. «La famiglia va
supportata in varie forme
— ha precisato Tartaglione
—, sia come incentivi per i
giovani che la vogliono
costituire e non hanno
risorse per pagare la casa,
sia come aiuti per mandare
i bambini ai nidi o per
assistere gli anziani a
domicilio».

ROBERTA Crescentini
condivide: «Nel mio
programma è scritto che
terremo conto del
quoziente familiare per la
modulazione delle tariffe
dei servizi. Valuteremo il
numero di figli, ma anche
la presenza di anziani non
autosufficienti o di disabili.
La Provincia, il cui
presidente è candidato
sindaco, ha tentato di
togliere i contributi per
l’assistenza scolastica
domiciliare dei bambini
ciechi e sordi, noi vogliamo
sostenerli». Biagiotti
sottolinea la necessità di
semplificare la normativa
«estendendo
l’autocertificazione che poi
il Comune verificherà», di
ridurre i costi delle società
partecipate e di rispettare la
normativa europea sulla
sicurezza. A sostegno della
lista è atteso il 16 maggio
(lo stesso giorno di Renzi) il
ministro della Salute
Lorenzin.

DALLA PRIMA

“Let’go”, il Pd va
ma in ordine sparso

«SOGNARE, e dire bugie
non costa niente— replica il
segretario comunale del Pd
Daniele Vimini ad Alessan-
dro Bettini (Fi)—, i sondag-
gi invece costano, e non sem-
pre sono attendibili. È ilmo-
tivo per cui noi non li faccia-
mo ed è anche il motivo per
cui Bettini preferisce inven-
tarseli e per cui, ovviamente,
non è in grado di produrli
pubblicamente. Buona cam-
pagna elettorale a tutti, quel-
la nel mondo reale però».

SONDAGGI
Vimini a Bettini:

«Torna alla realtà»
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L’INTERVISTADELLADOMENICA

Iacucci, dal regno dei soldi a quello dell’anima
«La spiritualità mariana di Medjugorie colpisce»

Stefano è sposato ed è padre di 5 bambini. «Ora organizzo questi viaggi della fede»

SCELTADEFINITIVA
NONMI SONOPENTITO: ADISTANZA
DI TREANNI RIFAREI LA SCELTA
CHE HO FATTO. BELLISSIMI RISCONTRI

STEFANO Iacucci, fino a luglio
2011 lei gestiva tanti portafoglio
clienti come promotore finanzia-
rio. Poi ha lasciato il suo lavoro
per organizzare viaggi a Medjugo-
rie e consacrarsi a Maria, con una
famiglia con cinque figli damante-
nere.
Adistanzadi tre anni rifareb-
be quella scelta?

«Certamente sì».
Perché?

«Perché vedo ogni giorno il cam-
biamento di tante persone. Prima
vivevi di riscontri economici, oggi
invece vivo di riscontri spirituali»
In che senso?

«Nel senso che l’ esperienza diMe-
djugorie ha segnato e continua a se-
gnare tantissime persone che han-
no vissuto la spiritualità mariana
in un luogo difficilmente descrivi-
bile. Solo se uno va, capisce cos’è
Medijugorie».
Proviamoa raccontarlo.

«Voglio farle un esempio: una si-
gnora non si confessava dal 1957,
ma l’ha fatto il secondo giorno che
è venuta aMedjugorie. Potrei con-
tinuare all’infinito. Solo se ci met-
te lemani laMadonna possono ac-
cadere certe cose. A Medijugorie
avvengono guarigioni spirituali
continue: quando conosci l’amore
del Signore non puoi più farne a
meno».

E sua moglie cosa pensa del-
la sua scelta?

«Cammina con me e anche la Ma-
donna ci segue, nel senso che ci ri-
paga con ogni dono».
Lei fa la guida: cosa percepi-
sce la gente daMedjugorie?

«Una pace immensa che ti entra

dentro e ti possiede senza una spie-
gazione e chenon si riesce ad espri-
mere. La gente sale con gioia, pre-
gando, il monte delle apparizioni,
il Podboro, dove Maria è apparsa
la prima volta ai veggenti: è acca-
duto durante il regime comunista,
il 25 giugno 1981 e da alloraMaria
ha iniziato ad operare guarigioni
anche fisiche, come dimostra an-
che la statua sistemata in cima al
monte da uno scienziato coreano
che ha visto guarito il suo bambi-
no da cinque tumori. E poi c’è la
salita alla croce del Krizevac. Lì la
Madonna è apparsa alla settima
stazione della via Crucis ai bambi-
ni veggenti».
E le apparizioni?

«Avvengono il 2 di ognimese aMi-
rijana ed è possibile partecipare.
Vicka, Ivan eMarija ce l’hanno tut-
ti i giorni e custodiscono nove se-
greti».
Quando finirà Medijugorie
lei cosa farà?

«La madonna ha già annunciato
in uno dei messaggi che inviterà il
mondo al digiuno sette giorni pri-
ma di rivelare i segreti, dei quali
ha incaricato padre Peter. La Ma-
donna lascerà un segno visibile a
tutti sulmonte.Quanto ame conti-
nuerò a portare gente a Medjugo-
rie fino a quando la Madonna lo
vorrà».

Davide Eusebi

LA SVOLTA
Fino a luglio del 2011
svolgeva il lavoro
di promotore finanziario

CONVERSIONE Stefano Iacucci era un business-man

SONO ogni anno più di
mille i pellegrini della no-
stra provincia che vanno a
Medijugorie attraverso
l’Operamariana pellgrinag-
gi che organizza viaggi ogni
metà e finemese fino a otto-
bre. Ci sono alcuni posti li-
beri per la partenza del 14
maggio, prenotazioni entro
domani (lunedì) allo 0721
820608. Altri posti liberi
dal 9 al 14 luglio.

MEDJUGORIE

Mille pellegrini
tutti gli anni
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DURANTE l’incontro a Marotta al quale hanno partecipato
numerosissimi residenti, Massimo Seri ha ribadito il pieno
appoggio al lavoro del comitato Fano Unita e il pieno sostegno
per l’unità di questo territorio. «Da Sindaco continuerò il mio
impegno affinché questa zona rimanga a far parte del nostro
territorio comunale usando tutti gli strumenti politici e legali
che saranno necessari» ha dichiarato Seri intervenendo al
dibatto insieme ad altri candidati della coalizione “Fare Città”.

I FANESIdovranno attendere al-
meno fino alla metà di luglio il
nuovo ponte tra Lido e Sassonia.
E’ stato, a dir poco ottimistico,
l’assessore ai Lavori pubblici,
Mauro Falcioni, nell’annunciare
che la struttura sarebbe stata pron-
ta all’inizio di giugno. Per quanto
le ditte stiano lavorando a grande
velocità, i lavori per la nuova strut-
tura di collegamento tra Lido e
Sassonia si concluderanno nel
cuore della stagione estiva. «Chie-
diamo ai cittadini — spiega il di-
rettore dei lavori l’ingegner Stefa-
no Caiterzi — di avere pazienza
perché stiamo realizzandoun’ope-
ra notevole». Per contenere i disa-
gi — gli operatori iniziano a la-
mentarsi — è stato ridotto il can-
tiere al minimo in quanto la pri-
ma parte dell’opera, che riguarda
le fondazioni, è conclusa. Il nuo-
vo ponte tra Lido e Sassonia è
una operazione complessa che ri-
chiede l’impegno di più professio-
nalità e di più imprese che opera-
no in diverse parti d’Italia. I pezzi
di acciaio che compongono la
struttura sono stati realizzati in
una industria di carpenteria, poi è
stato il momento della zincatura
in una azienda di Fermignano
che ha portato via una decina di
giorni . Una volta zincato il mate-
riale è stato verniciato in una
aziende del fanese con tre cicli:
tempo previsto altre 2-3 settima-
ne. Finita questa parte dell’inter-
vento il materiale in acciaio sarà
depositato nella pista di pattinag-
gio per l’asseblamento. Per com-
porre la struttura serviranno altri
10 giorni. Una volta assemblato il
ponte dovrà essere sollevato con
una gru e posizionato dove sono
ci sono le fondazioni.Manon fini-
sci qui: perché a questo punto
l’opera deve essere completata
con pannelli di cemento, tempo
previsto altre 2-3 settimane.

«NON SI tratta di una semplice
asfaltatura ma di un’opera com-

plessa— ci tiene a far sapere il di-
rettore del cantiere—. Sono 8 an-
ni che si parla della necessità di
un nuovo ponte di collegamento
traLido e Sassonia e siamo riusci-
ti a costruirlo passando da un co-
sto di 650mila euro a 300mila eu-
ro, praticamente dimezzando la
spesa». Va orgoglioso l’ingegner
Caiterzi di «aver raggiunto ilmag-
gior bene sociale al minimo co-
sto». «Un ponte — aggiunge —
che rimarrà nella storia. Io e il col-
legaFedericoFabbri, entrambi di-
pendenti dell’Amministrazione
comunale, siamoorgogliosi di par-
tecipare alla realizzazione di
quest’opera pubblica». Certo l’uti-
lizzo da parte del Comune delle

professionalità interne ha contri-
buito al contenimento dei costi e
a costruire un’opera di interesse
sociale allametà del costo preven-
tivato negli anni precedenti. Uni-
co neo è che i lavori si svolgono
nel cuore della stagione estiva,
proprio nei mesi nei quali c’è il
massimo movimento sia al Lido
sia in Sassonia. E diverse proteste
sono giunte in redazione: «Siamo
penalizzati».

Anna Marchetti

Lido, nuovo ponte:
si allungano i tempi
Metà luglio, forse
Alcuni esercenti protestano: «Penalizzati»

MAROTTASERI E’ PERL’UNITA’ DEL TERRITORIO

IL COLLAUDO
«Stiamo lavorando a tutta
velocità,ma ci sono
problemi di ordine tecnico»

LE GRANDI
OPERE
Ottimismo da
elezioni quello
dell’assessore
Mauro Falcioni che
inizialmente aveva
parlato del nuovo
ponte per fine
aprile. Poi tra il dire
e il fare c’è di
mezzo il... porto ed
ora la struttura
potrebbe prendere
corpo, se tutto va
bene, per la metà
di luglio, in piena
stagione estiva

L’APPELLO VITO INSERRA INSISTE POI PER AVERE PIU’ PERSONALE E LAVORI DI ADEGUAMENTO PER LA NUOVA SEDE DI FANO2

Liberamente chiede aiuto agli artisti cittadini: «Adottate la nuova sede»
PIÙ SOLDI al Centro di SaluteMentale:
la richiesta arriva dall’associazione Libe-
ramente visto che il Centro di Fano è il
fanalino di coda della regione. «Chiedia-
mo che i finanziamenti siano almeno nel-
la media regionale— fa presente Vito In-
serra dell’associazione Liberamente —
servono più residenze leggere, maggiori
inserimenti lavorativi e più operatori per
l’assistenza sul territorio, sia educatori sia
infermieri». Spiega Inserra: «Attualmen-

te gli operatori sono 44, dovrebbero esse-
re 90 secondo il progetto nazionale. Il no-
stro Centro registra la maggiore carenza
di personale insieme a quello di SanBene-
detto». Per quanto riguarda il trasferimen-
to della sede del Centro di SaluteMentale
dall’ex seminario regionale di via Fanel-
la, alla sede di Fano 2, Inserra fa notare
come «la decisione sia stata assunta all’in-
saputa dell’associazione e degli utenti».
«Come Liberamente — aggiunge Inserra

—abbiamocomunque fornito all’AreaVa-
sta le nostre indicazioni per la sistemazio-
ne dei locali. In particolare abbiamo sug-
gerito alcuni spostamenti per quanto ri-
guarda la sala d’attesa e quella di acco-
glienza, abbiamo chiesto l’eliminazione
delle saracinesche e di qualunque tipo di
grata». Per quanto riguarda il problema
dei parcheggi, l’associazione ha proposto
all’Area Vasta di aprire un confronto con
l’Amministrazione comunale per cercare

di ottenere un certo numero di parcheggi
riservati. In più Liberamente lancia un
appello agli artisti fanese perché partecipi-
no con la loro creatività a rendere acco-
glienti i nuovi locali e a lasciare un segno
della loro creatività nella sede del Centro
di Salute Mentale di Fano 2. «Noi speria-
mo che il Centro — si augura Inserra —
sia adottato dagli artisti fanesi. Chi fosse
interessato può mettersi in contatto con
Barbara Pusineri nella sede di Libera-
mente».
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SONO costantemente in difficol-
tà economica perché, pur essendo
un’associazione di volontariato
che vive di donazioni, hanno a li-
bro paga uno staff di professioni-
sti senza i quali non potrebbero
svolgere l’importante ruolo socia-
le che rivestono. Alla neoeletta
presidentessa di Adamo (la onlus
che offre assistenza domiciliare
gratuita agli ammalati oncologici
dell’Area Vasta 1, in convenzione
con l’Asur) scoccia dover fare un
appello a sostenere tramite il 5
per mille il lavoro dell’associazio-
ne chenegli ultimi 10 anni ha aiu-
tato 1026 pazienti terminali, ma
lo fa. «Purtroppo le spese sono
maggiori delle entrate—diceDo-
natellaMenchetti—perché la no-
stra equipe non è formata da vo-
lontari ma da due medici, due in-
fermiere, una psicologa ed unope-
ratore socio sanitario regolarmen-
te stipendiati che affiancano una
decinadi volontari (solo di stipen-
di se ne vanno ogni mese più di
15mila euro, ndr). La nostra azio-
ne si concretizza in un’assistenza
per 12 ore al giorno dalle 8 alle 20
con la preziosa collaborazionedel-
la Unità Operativa di Oncologia
dell’Ospedale S. Croce. Il nostro
motto è quello di lenire il dolore
fisico e morale che le malattie

comportano emigliorare la quali-
tà della vita deimalati. Ruolo fon-
damentale è svolto dai medici di
base che formulano richiesta da
presentare al distretto sanitario di
appartenenza per ottenere il no-
stro aiuto».

SONO TANTE le iniziative che
Adamomette in campo con i suoi
sostenitori per reperire i fondi.
La prossima è in programma per
sabato 24 maggio alla Pinacoteca
SanDomenico: un concerto bene-
fico “Anima Romantica” con Ro-
berto Galletto al pianoforte e il
Quartetto d’archi di Bologna e la

partecipazione del soprano Anna
Caterina Cornacchini, organizza-
to dalRotary. Il ricavato della ven-
dita dei biglietti (posto unico 25
euro, infotel 0721.802584) sarà in-
fatti devoluto alla onlus. L’altra
sera poi una settantina di persone
hanno contribuito alla causa par-
tecipando ad un momento convi-
viale offerto dall’Agriturismo “Il

Giardino” di Roncosambaccio,
che ha permesso così di devolvere
la quota che ciascun partecipante
avrebbedovuto spendere per la ce-
na, direttamente alle casse diAda-
mo. Dal 1˚ gennaio al 30 novem-
bre 2013 sono stati 174 i malati
terminali di cancro presi in carico
dall’Adamo, di cui 89 uomini e 85
donne. Gli interventi di assisten-
za in 11mesi sono stati 5.445: ben
2158 infermieristici, 2160medici,
566 Oss e 561 psicologici. Dal
2004 in cui è nata Adamo i malati
assistiti sono più che triplicati, an-
che perché il territorio preso in ca-
rico si è esteso includendo i comu-
ni limitrofi della Val Metauro e
della Val Cesano. Ad oggi sono 57
i pazienti seguiti e una ventina cir-
ca in lista di attesa. «Sono tanti –
sottolinea laMenchetti -, purtrop-
po non ce la facciamo a seguirne
di più. Per noi è fondamentale
l’aiuto dei benefattori per questo
non possiamo che ringraziare
Gianni Vincenzi e la sua famiglia
per la bella iniziativa benefica che
ha organizzato per noi a “Il Giar-
dino”, il suo bell’agriturismo a
conduzione familiare».
Per donazioni 5x1000 codice fisca-
le 90026070418 oppure c/c postale
n˚75920801 oppureBancaCarifa-
no Ag.3 IBAN:
IT05J0614524327000000010587.

Tiziana Petrelli

UNA COPIA della Statua della
Fortuna ora sovrasta le colline di
Roncosambaccio. E’ stata inaugu-
rata ufficialmente in occasione
della cena benefica pro Adamo, la
scultura realizzata dal ristoratore
Gianni Vincenzi, artista autodi-
datta. L’ha posizionata all’inter-
no del suo agriturismo “Il Giardi-
no”, sopra il campetto da basket,
conferendo alla vista delle campa-
gne circostanti tutto un altro pro-
filo. Al tramonto, quando acceca-
ti dal sole si vedono solo le sago-
me nere della vegetazione, sem-
bra quasi che la fontana di piazza
XX Settembre si sia trasferita in
mezzo alle colline. E’ alta 180 cen-
timetri e pesa quasi 200 chili la co-
pia di Vincenzi. Gli ci sono voluti
5 mesi per realizzarla. «Ho fatto
prima uno scheletro in ferro —
racconta il ristoratore —, poi
tutt’intorno ci ho modellato, cur-
vandola e battendo col martello,
una lamiera di 4 millimetri di
spessore... l’ho fatta aderire secon-
do le modellazioni che dovevo fa-
re». L’originale se l’è studiata be-
ne andando a mirarla spesso in
piazza. «E’ un’opera nata così –
concludeVincenzi -. Sono diversi
anni che ci penso e sono andato
spesso in centro a Fano per veder-
la, guardarla, studiarla. Dopo mi
sono impegnato a farla nel mio
tempo libero. E’ un’opera che a
me piace molto e speriamo che
piaccia a tutti».

ti. pe.

RISTORATORE A RONCOSAMBACCIO

La statua della Fortuna
ora spunta tra le colline

La cena sociale dell’associazione Adamo e nel tondo la presidentessa
Donatella Menchetti

Aiuta i malati terminali. Ma sono finiti i soldi
L’appello della presidentessa di Adamo Donatella Menchetti alla cena sociale

La copia della statua della Dea
Fortuna

“OGNI anima è donna” è il
titolo dell’incontro organiz-
zato per questo pomeriggio
alle 17,30 alleMeMo. «Don-
ne di ieri, donne di oggi,
donne di domani», spiega-
no le organizzatrici del
gruppo sul Dialogo Interre-
ligiosoMetropolia di Fano.
Inbtervengono professores-
sa Shahrzad Houshmand e
Alberto Fabio Ambrosio.

APPUNTAMENTO

Si parla di donne
oggi alla Memo

GRANDE LAVORO
L’associazionenegli ultimi
dieci anni ha assistito
oltremille persone
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«MINISTRO, non si possono la-
sciar morire i bambini così: tu
non capisci perché non hai figli».
Sono le parole gridate da alcune
mamme dell’associazione «Una
speranza per Federico» al mini-
stro della Salute Beatrice Loren-
zin, ieri pomeriggio, al termine
dell’incontro privato con i genito-
ri di Federico, il bimbo affetto dal
morbo di Krabbe e curato con il
metodo stamina. L’incontro è av-
venuto nella sede della coalizione
«La Scelta giusta per Fano» dove
il ministro aveva fatto un passag-
gio elettorale a sostegno della can-
didatura a sindacodiMircoCarlo-
ni. TizianaMassaro e VitoMessi-
na, genitori di Federico, sono sta-
ti ricevuti dal Ministro proprio
nella sede della coalizione al ter-
mine dell’incontro pubblico. Du-
rante il suo intervento ilMinistro
è stato anche interrotto da unadel-
le mamme dell’associazione che
lamentavano di aver atteso trop-
po tempo — erano lì da più di
un’ora — vista anche la presenza
di un bambino malato. L’incon-
tro tra il ministro Lorenzin e i ge-
nitori di Federico, che si è tenuto
grazie all’intervento diMircoCar-
loni, è comunque stato positivo:
«La mamma di Federico alla fine
miha ringraziato per la disponibi-
lità e l’incontro è statomolto sere-
no e positivo», ha poi detto Carlo-
ni. Sembra, infatti, che Lorenzin
abbia accolto la richiesta di Tizia-

na Massaro di individuare altri
trattamenti terapeutici perFederi-
co.
«NON SI POSSONO lasciare
morire i bambini — ha ripetuto
Tiziana Massaro al termine
dell’incontro — senza far niente.
Dateci una terapia alternativa
non invasiva».Ma alministro i ge-
nitori di Federico avrebbero an-
che chiesto il rispetto della legge
che autorizza chi ha iniziato una
terapia a proseguirla. In ogni caso
tra la famiglia e il ministro si è
aperto un canale di dialogo con i

genitori di Federico in attesa di ri-
cevere dallaLorezin le risposte al-
le loro richieste. Sembra che si sia-
no perfino scambiati i cellulari

per rimanere in con-
tatto. Seppure l’esito
dell’incontro non sia
stato negativo, questo
non ha impedito la
contestazione finale
con le famiglie intor-
no all’auto del mini-
stro. Il tutto mentre la
Lorenzin ripartiva in
auto dopo la visita fa-
nese

an. mar.

SANITA’ LORENZIN IN VISITA ELETTORALE PER SOSTENERE CARLONI

Incontro sul caso Stamina
tra il ministro e la Massaro
Si sono incontrate in una sala privata. Contestazioni

AL SANTA Croce visita del Mi-
nistro della Salute, Beatrice Lo-
renzin. Ilministro è arrivato ame-
tà pomeriggio per un sopralluogo
informale del nosocomio fanese:
ad accoglierla il direttore
dell’Azienda ospedaliera Marche
Nord, Aldo Ricci, il direttore del
nosocomio fanese,NicolaNardel-
la e il consigliere regionale Mirco
Carloni. Insieme hanno vitato al-
cuni reparti del Santa Croce, dal
centro dialisi, al reparto di otori-
no. Carloni ha informato il Mini-
stro della difficile situazione che
sta vivendo il Santa Croce a segui-
to di «una integrazione eccessiva-
mente aggressiva». «I servizi sani-

tari sono stati ridotti e non sono
stati trovati i soldi neppure per no-
minare i nuovi primari». Il Mini-
stroha replicato chenon «si posso-
nomettere in discussione le strut-
ture sanitarie se non ci sono vali-
de alternative». Insommaunama-
niera elegante, senza sconfessare
gli alleati di governo, per dire che
l’ospedale unico avrà tempi.... lun-
ghi.
Il ministro al termine del tour al
Santa Croce si è spostata nella se-
de della coalizione «La SceltaGiu-
sta per Fano», piena di persone,
dove tra l’altro ha incontrato i rap-
presentanti dell’Unione italiana
Cechi e Marco Maggioli dell’Ai-
sla.

OSPEDALE IL MINISTRO AL SANTA CROCE

«Se non ci sono alternative
non si mette in discussione»

Una entrata... da curva sud quella del ministro della Sanità Beatrice
Lorenzin nella sede della lista di Carloni. Qui accanto Tiziana Massaro

IL CANDIDATO SINDACO
«Un incontro lungo e cordiale
con scambio di cellulari.
Lamammami ha ringraziato»



Pesaro

All’Adriatic Arena contro
l’Umana Venezia per tentare
il miracolo più bello proprio
in coda alla stagione. Domeni-
ca di verdetti per la Vuelle che
oggi alle 18, nell’ultima gior-
nata del campionato di serie
A, deve vincere e sperare nel-
la sconfitta della Sutor a Cre-
mona, per effettuare l’aggan-
cio in classifica e salvarsi, a di-
scapito di Montegranaro.
“Pensiamo solo a noi e non a
quello che succederà a Cre-
mona”, dice il coach Sandro
Dell’Agnello che avrà tutti in
giocatori a disposizione.

FacendaNell’Inserto

μSfida Venezia confidando che la Sutor perda

La Vuelle si gioca tutto
Deve vincere e sperare

μConsegna del riconoscimento a Enzo Magnani

Cinque anni di attesa
Riapre il teatro Dal Foco

Pergola

Una giornata attesa da oltre
5 anni. Oggi si riaccendono le
luci dello splendido teatro
Angel Dal Foco. L'ammini-
strazione comunale riaprirà
il teatro, in una occasione
speciale per tutti i cittadini
pergolesi. Il teatro infatti
ospiterà il premio "Pegolese
dell'Anno", che in questo

2014 sarà attribuito alla me-
moria di Enzo Magnani, fon-
datore della Mep. Il teatro
era stato chiuso nell'aprile
2009. L'appuntamento è alle
16.30. Dopo il saluto del sin-
daco, il presidente di Pergola
Nostra Ritaldo Abbondanzie-
ri presenterà il riconoscimen-
to. Quindi avverà la consegna
dell'attestato e il pomeriggio
si concluderà con un aperiti-
vo finale.

In cronaca di Fano/Valcesano

LAPREMIAZIONE

Cagli

Ha trovato la morte in sella alla
sua moto sulla strada provinciale
257 all'altezza di Abbadia di Na-
ro. Un rettilineo che molti defini-
scono, una strada maledetta per i
centauri come lui. É morto così
Paolo Martinelli 46enne residen-

te nella zona industriale di Cagli,
sposato e papà di una ragazza di
16 anni e di un ragazzo. Quando i
vigili del fuoco di Cagli e gli agen-
ti del distaccamento della polizia
stradale, sono arrivati sul posto,
hanno trovato il giovane centau-
ro sbalzato sull'asfalto e la moto
un Honda CBR di cilindrata 600

spezzata letteralmente in due.
Per lui non c’era più nulla da fare.
Il tremendo frontale con una Fiat
Tipo di vecchio modello: al volan-
te un pensionato 65enne, Franco
Aluigi residente ad Abbadia di
Naro. L'uomo estratto dalle la-
miere della sua auto grazie all'in-
tervento dei vigili del fuoco è sta-

to trasportato in eliambulanza all'
ospedale Torrette di Ancona. Le
sue condizioni sono apparse subi-
to gravi, trauma cranico e frattu-
re, la prognosi resta riservata. Sul
posto anche la moglie del centau-
ro impietrita dal dolore. Paolo la-
scia anche due figli.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Schianto, muore motociclista
E’ finito contro un’auto: nulla da fare per Paolo Martinelli di Cagli

Pesaro

Pensavano di farla franca
spingendo sull’acceleratore
di quella Ford Ka, rubata all'
alba in un'abitazione a Mon-
tefelcino. La loro meta era la
riviera fra Gabicce, Cattolica
e Rimini che intendevano rag-
giungere per piazzare dello
stupefacente. Programma an-
dato in fumo per i due ladri
sono stati arrestati dai carabi-
nieri durante un rocambole-
sco inseguimento sulla Stata-
le tra Pesaro e Gabicce, avve-
nuto all’alba di venerdì.

In cronaca di Pesaro

Ladri in fuga, intercettati e arrestati
I due ragazzi viaggiavano su una vettura rubata. In casa droga, armi e munizioni

Il coach Sandro Dell’Agnello

VERSO IL VOTO

Un particolare delle Grotte di Frasassi

VALENTINA RONCATI

I l turismo nel 2013 e nei primi mesi del
2014 “ha un andamento a macchia di leo-
pardo”ma si intravede una luce, i dati sono

finalmente “parzialmente positivi”, gli italia-
ni tornano a viaggiare e gli imprenditori del
settore sperano di chiudere il 2014 con il se-
gno più. Questo il quadro che emerge dalla
64ma assemblea nazionale generale di Fede-
ralberghi, che ha riunito circa 200 tra...

Continuaa pagina 9

Genga

Con un incremento di oltre
il 10% delle presenze du-
rante le feste pasquali e i
ponti del 25 aprile e del 1˚
maggio rispetto allo scorso
anno, e un incremento me-
dio del 6% annuale rispetto
al 2013 continua il trend di
crescita delle presenze turi-
stiche alle Grotte di Frasas-
si. Il presidente del Consor-
zio, Filiberto Cecchi, condi-
vide la soddisfazione: “Mi
congratulo con la mia squa-
dra per il successo del no-
stro operato”.

QuadriA pagina 5 DeziA pagina 4

μCapo della Digos, una carriera con quattro figli

La festa di Nicoletta
super mamma in divisa

L’Italia torna in hotel

Ancona

Luca Carboni pronto a
salire sul palco del Tea-
tro Rossini di Civitanova
il 16 maggio con le hit di
successo e nuovi brani.
Chiatti In Cultura e Spettacoli

μCarboni in concerto

Il ritorno
di Luca

μIeri la visita del ministro

Con Lorenzin
il battesimo
del nuovo Inrca

μLa giornata del candidatoPd

Gasbarra lancia
lo Sportello Europa

ClementiA pagina 2

Luca Carboni
il 16 a Civitanova

μLazio ko nell’anticipo, oggi c’è Roma-Juve

Zanetti dà l’addio al calcio
e l’Inter lo saluta vincendo

MartelloNell’Inserto

Ancona

La prima pietra a giugno, ma già dalla pros-
sima settimana il cantiere si animerà. Si
parla del futuro Inrca e Spacca riserva l’an-
nuncio per il giorno di visita del ministro
Lorenzin, ieri nella sede della Montagnola.

CamillettiA pagina 3

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin

μAumentano le presenze e l’economia prende il volo

Il fascino intramontabile
delle Grotte di Frasassi

Nicoletta Pascucci, una carriera in divisa e mamma di quattro figli

SPORT

TURISMO

AMBIENTEEBUSINESS

Dal1860ilquotidianodelleMarche

PESARO e FANO
PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
conv.L.46/2004,art.1,c.1,DCB-AN-“Taxe Perçu”

CorriereAdriatico+dorso nazionaledelMessaggeroa€1.20
(RegioneMarche) www.corriereadriatico.it

Anno154N˚128
Domenica11Maggio2014

€ 1.20y(7HB5J0*QOTORO( +&!"!\!#!=



“Il potere della politica è nel
dare le linee di indirizzo, non

nello scegliere i direttori
generali e i primari”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il ministro ha mantenuto la pro-
messa e ha incontrato in un col-
loquio intimo, strettamente ri-
servato con i genitori del picco-
lo Federico Mezzina, il bambino
di Cuccurano, al quale, sono sta-
te sospese le cure a base di cellu-
le staminali col metodo Stami-
na, inventato dal medico Davi-
de Vannoni. Una disposizione
governativa che, pur motivata
da un parere del Comitato scien-
tifico negativo sulla sua effica-
cia, ha gettato nella disperazio-
ne sia la mamma Tiziana Massa-
ro che il papà Vito. “Nel corso di
un anno di cure - ha detto la
mamma - mio figlio ha fatto visi-
bili progressi. Avrei voluto che il
ministro Lorenzin avesse visto
con i suoi occhi come si trovava
il bambino prima della cura e
quali progressi ha compiuto do-
po aver subito diverse infusioni.

Ora, a cura sospesa, è regredito
muovendosi a fatica e sveglian-
dosi piangendo la notte, cosa
che non aveva più fatto da mol-
to tempo”. Nel corso del collo-
quio, durante il quale i genitori
del piccolo Federico hanno chie-
sto di poter continuare le cure
che il bambino aveva intrapre-
so, il ministro si è impegnato di
verificare se vi sono altre meto-
dologie terapeutiche, anche

sperimentali, che però siano
convalidate da un esame scienti-
fico. “Continuare con il metodo
Stamina è chiuso. Il Governo
dopo aver acquisito tutti i neces-
sari pareri ha fatto una scelta
definitiva”. Di più non ha detto.
"Tuttavia - hanno aggiunto i ge-
nitori - non si possono lasciare
morire i bambini senza tentare
tutte le vie per salvare loro la vi-
ta”. Un appello straziante che si

è associato a quello che altri ma-
lati hanno lanciato al ministro.
All’incontro con Lorenzin, infat-
ti, erano presenti anche Maria
Mencarini dell’Unione Italiana
Ciechi e Marco Maggioli, re-
sponsabile regionale dei malati
di Sla, anch’egli purtroppo in se-
dia a rotelle. Malati che hanno
lottato a lungo per avere un sus-
sidio necessario alla loro assi-
stenza, dato che il peso della

malattia si riversa anche sulle
loro famiglie, le quali sono in
prima linea a sostenere un one-
re sociale, cui lo Stato ha rispo-
sto fino ad oggi in maniera in-
sufficiente. Maggioli, ex assesso-
re del Comune di Fano, si è tro-
vato, dopo aver combattuto tan-
te battaglie politiche, a condur-
re una lotta contro un nemico
più grande di lui.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ALESSANDRACAMILLETTI

Ancona

La posa della prima pietra a giu-
gno. Ma già dalla prossima setti-
mana il cantiere si animerà. Poi
poco più di due anni di lavori per
il nuovo ospedale delle Marche e
dell’Italia, perché si parla del fu-
turo Inrca, dell’ospedale del-
l’area metropolitana a Sud di An-
cona ma anche di Italia longeva.
Il governatore Gian Mario Spac-
ca riserva l’annuncio per il gior-
no di visita del ministro della Sa-
lute, Beatrice Lorenzin, ieri mat-
tina all’Inrca, nella sede della
Montagnola. Un tour che l’ha
portata a Senigallia tra gli allu-
vionati a una settimana esatta
dal disastro e poi a Villa Silvia,
quindi di nuovo ad Ancona per
un incontro politico-elettorale
sulla terrazza panoramica del
circolo tennis di Pietralacroce.

“Il nuovo complesso ospeda-
liero finalmente diventa una re-
altà. Dopo la consegna, a fine
aprile, dei lavori alla ditta aggiu-
dicatrice, la Cesi, la prossima set-
timana inizieranno le attività di
accantieramento: recinzioni del-
l’area di cantiere, pulizia del ter-
reno, sminamento, posa barac-
che. La prima settimana di giu-
gno, poi, è prevista la posa della
prima pietra”, annuncia il presi-
dente Spacca in una nota. “Il
tempo per la realizzazione del-
l’opera - ricorda il presidente - è
di 790 giorni: entro luglio 2016 è
previsto il completamento della
cittadella ospedaliera. La Regio-
ne ha mantenuto l’impegno di
dotare la comunità marchigiana
di questo complesso che ospite-

rà l’ospedale di rete, il nuovo Inr-
ca e la sede di Italia longeva. Una
struttura assolutamente al-
l’avanguardia, con un’area per le
degenze e una per la ricerca. Un
punto di eccellenza in grado di
fornire risposte in termini di spa-
zi adeguati per lo studio e la for-
mazione, oltre che naturalmen-
te per il massimo comfort per i
pazienti nel nuovo ospedale di
rete per la popolazione dell’area
asud di Ancona”.

L’area all’Aspio di Camerano
è di circa 45 mila metri quadrati.
“Le esigenze di salute della po-
polazione marchigiana sempre
più longeva, unite ai bisogni del-
la comunità a Sud di Ancona -
conclude il governatore - trove-
ranno risposte adeguate in que-
sta nuova struttura che la Regio-
ne ha fortemente voluto. Grazie
a questo complesso ospedaliero
le Marche possono porsi ancora
di più quale punto di riferimento
nazionale per le politiche della
longevità di cui sono già oggi re-
gione leader”.

E proprio questo concetto è
stato il filo conduttore della visi-
ta del ministro per la Salute al-
l’Inrca. Il legame stretto che de-
ve esserci tra ricerca e territorio,
per rilanciare da qui la peculiari-
tà in tutto il Paese. “Sto predispo-
nendo la riforma degli Irccs, per-
ché siano più efficienti e in rete e
perché venga potenziata la rete
di ricerca - sottolinea Lorenzin -.
Va valorizzato il legame con il
territorio, così da rendere più ef-
ficienti le singole realtà. Non ci
saranno fondi a pioggia, ma fi-
nanziamenti mirati”.

Mirato sembra anche il di-
scorso, su un istituto simbolo. E
infatti. “Questo istituto è unico a
svolgere una linea di ricerca che
è molto interessante per il mini-
stero - dice il ministro -. Il pro-
gressivo invecchiamento della
popolazione non è un mistero.
Sappiamo già quanti anziani
avremo tra quindici anni. Si lavo-
ra a riforme sostenibili”. Quanto
alle strutture, il nuovo ospedale
inizia adesso a prendere forma.
E il ministro Lorenzin rimarca:
“Ora l’Inrca ha la possibilità di
una nuova struttura, più moder-
na”.

Arriva in auto accompagna-
ta, dall’aeroporto di Falconara,
dal coordinatore regionale di
Ncd, Giacomo Bugaro. E’ accol-
ta dal prefetto di Ancona Alfon-
so Pironti e dai dirigenti dell’Inr-
ca. Il presidente don Vinicio Al-
banesi, il direttore scientifico Fa-
brizia Lattanzi, il direttore sani-
tario Claudio Maffei, il presiden-
te dell’associazione degli Amici
dell’Inrca Aldo Tesei. Tutti a ri-
marcare la specificità dell’Inrca
e un impegno del governo. Ci so-
no i pazienti, soprattutto, con i
quali il ministro si sofferma, con

parole di freschezza e speranza.
“Lei quanti anni ha?”, domanda
a un degente di 88 anni. “Io ho
una nonna che ha 92 anni e an-
che lei è bella tosta”, gli ha detto
Lorenzin. Visita chirurgia e uro-
logia accompagnata dai primari
Gianfranco Boccoli e Marco Del-
labella. Poi il primo intervento,
con il direttore, il professor An-
tonio Cherubini. E la nuova ra-
diologia, con il primario Stefano
Ricci.

All’auditorium si alza in pie-
di, si accalora. Toglie la giacca,
resta con la camicetta bianca e

parla di Irccs, di un sistema sani-
tario europeo in linea con quello
esemplare italiano, ora che l’Ita-
lia si appresta al semestre di gui-
da. Parla con un giovane ricerca-
tore. “Vorrei fare molto sulla te-
rapia del dolore e lo dico qui non
a caso. So che qui fate un lavoro
straordinario”, aggiunge. A mar-
gine parla anche di droghe:
“Ogni sostanza ha la sua specifi-
cità, ma questo non giustifica
l’uso di una sostanza rispetto a
un’altra. Drogarsi fa male”.

E poi sì, ci sono pure le elezio-
ni, il 25 maggio. E Lorenzin è ca-
polista. In sala c’è anche il candi-
dato marchigiano Italo D’Ange-
lo. Ma nell’auditorium dell’Inrca
il ministro dice subito: “Mi piace-
rebbe lasciare fuori di qui la cam-
pagna elettorale”. E poco dopo
aggiunge, a proposito di gover-
nance della sanità: “Il potere del-
la politica è nel dare le linee di in-
dirizzo, non nello scegliere i di-
rettori generali e i primari”. In-
cassa l’applauso. Parla anche
dell’ospedale pediatrico Salesi,
verso il trasferimento all’ospeda-
le regionale di Torrette. “Le
strutture ospedaliere si chiudo-
no e si accorpano quando si è
pronti per la fase successiva”,
frena il ministro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Introdottadaicandidatialle
elezionieuropeeAlfredo
Antoniozzie ItaloD’Angelo, ex
questorediPesaro,dal
coordinatoreregionaledel
NuovoCentroDestraGiacomo
Bugaro, il ministrodellaSanità
BeatriceLorenzin è
intervenutaaFano per
sostenere ilcandidatosindaco
MircoCarloni, tutte le listeche
fannoparte dellasua
coalizionee ilcapolistaper le
elezionidelConsiglio
ComunalediFanoAlberto

Santorelli. IlministroLorenzin,
mostrandounaeccezionale
vervenelcaricare icandidati,
haparlato anchediEuropae
delleprospettive che
attendonol’Italia invista dei
prossimiappuntamenti
comunitariedegli impegnidel
governo.Leistessa, tra l’altro,
ècandidataalleelezioni
europeenelmacrocollegiodel
centro Italia.All’entratanella
sedeelettorale ilministro ha
ricevutoancheuna piccola
contestazione.Delusione per i
genitoridelpiccolo Federico
che, inuncolloquioprivato,
hannoricevuto ilnodel
ministrosulmetodoStamina.

A Fano ha incontrato
i genitori del piccolo

Federico promettendo la
ricerca di terapie sostitutive

IL FUORIPROGRAMMA

CUREPALLIATIVE

CONICANDIDATI

VERSO
IL VOTO

Arriva il ministro e parte il nuovo Inrca
Il governatore riserva l’annuncio per il giorno di visita di Lorenzin. “Questo istituto è unico”

Sopra, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin in visita all’Inrca; sotto mentre telefona a Spacca FOTO VIDEO CARRETTA

Ancona

“Devi venire a operare il gi-
nocchio? Vengo io ad ope-
rarti. Posso fare tutto, ho il
mandato ministeriale”. A
scherzare è proprio Beatri-
ce Lorenzin, ministro della
Salute. In quel momento in
visita tra un reparto e l’al-
tro dell’Inrca di Ancona.
Dall’altro lato del telefono
il governatore Gian Mario
Spacca, assillato da un fasti-
dio al ginocchio.

A chiamare il presiden-
te è Mario Becchetti, capo
di gabinetto a Palazzo Raf-
faello, per poi porgere il te-
lefonino al ministro. E lei ci
gioca su. “Come ti senti?
Curati. Io ho avuto un pro-
blema simile dodici anni fa
e l’ho trascurato - dice Lo-
renzin -. Avremo migliore
occasione, ubi maior mi-
nor cessat. Riguardati. E la
prossima volta che vengo
mi porterai a vedere tutte
le bellezze della zona”. La
prossima volta peraltro è
dietro l’angolo. Il ministro
per la Salute tornerà nel ca-
poluogo marchigiano ve-
nerdì per una visita al presi-
dio pediatrico Salesi.

Arriva puntualissima, il
ministro per la Salute. Il
tempo di scendere dall’ae-
roporto di Falconara al
quartiere della Montagno-
la. Viaggia in auto con Gia-
como Bugaro, coordinato-
re regionale di Ncd. Le dà il
benvenuto il prefetto Al-
fonso Pironti. C’è Italo
D’Angelo, candidato alle
elezioni europee proprio
come il ministro, che è ca-
polista.

La riempie di compli-
menti don Vinicio Albane-
si, presidente del Consiglio
di indirizzo e verifica del-
l’Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico. “Lei
è giovane, bella e intelligen-
te, quindi poche parole.
Tra l’altro ho visto che le
scrivono su Facebook che
assomiglia ad un’attrice”,
dice don Vinicio. Il riferi-
mento è a Meg Ryan e il mi-
nistro sorride. E così pure
tutta la sala dell’audito-
rium dell’Inrca, peraltro
convenendo.

“Il nostro sogno - le dice
don Vinicio - è quello di ren-
dere a livello nazionale le
nostre caratteristiche. Le
Marche sono la regione do-
ve è più alta la media di vi-
ta, dove ci sono più cente-
nari. Condizioni forse lega-
ta alla mancanza di stress,
ad un atteggiamento vita.
Le donne hanno un’età me-
dia di 85 anni, gli uomini di
80. Bisogna rilanciare que-
sto modello che funzione”.

E intanto il ministro rac-
coglie con una battuta.
“Vuol dire che bisogna ve-
nire a vivere qui”, dice an-
cora con una battuta Bea-
trice Lorenzin.

al. cam.
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μLa telefonata

Scherza
con Spacca
“Vengo io
a operarti”

“Su Stamina non torneremo più indietro”

Al suo ingresso una piccola contestazione

La mamma del piccolo Federico a colloquio con il ministro Lorenzin
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Ospedale unico, la stoccata del ministro
Lorenzin critica con il metodo della Regione: “Non si spoglia il vecchio senza certezze sul nuovo”

Fano

Oggipomeriggioalleore15.30
nellasededell'exCircoscrizione in
viaRedipuglia, ilComitatoper
unaviabilità sostenibileorganizza
unconfrontoconi7 candidati
sindacosull'interquartieri in fase
dicostruzionetravia Romaevia
dellaTrave.L'argomentoin
discussioneverràproposte in tre
domande:datochetrabrevela
societàAutostradedarà inizio
allarealizzazionedelleopere
compensativechedi fatto
fungerannodacirconvallazione
tral'AdriaticaSudelazonadi
Belgatto-Fenile, l'interquartieri
potràessere trasformata inun
vialecittadino?Sarà possibile
attuareaFanoquelprocessodi
trasformazioneurbanaattuatoa
Pesaroper favorireunadiversa
mobilità incentratasullepiste
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CAMPAGNA
ELETTORALE

Ad pugnam parati: un
campo di battaglia

ricostruito nel verde di viale
XII Settembre. Oggi il clou

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si è fatta attendere, all'incontro
programmato nella sede della
coalizione “La Scelta giusta per
Fano", perché prima ha voluto
visitare l'ospedale Santa Croce,
parlare con il direttore generale,
con i medici e il personale. Il mi-
nistro della Salute Beatrice Lo-
renzin, ha mostrato una predile-
zione particolare per Fano, me-
more dell'antica amicizia con il
candidato sindaco Mirco Carlo-
ni, con cui ha condiviso l'impe-
gno politico nel settore giovanile
di Forza Italia. Più tardi le condi-
zioni sono mutate ed entrambi
sono confluiti nel Nuovo Centro
Destra di Alfano. Nella sua visita
all'ospedale di Fano il ministro è
stata accompagnata da Mirco
Carloni che l'ha edotta sulla si-
tuazione del nosocomio in rela-
zione alle precarie prospettive
sull'ospedale unico. "Dopo 5 an-
ni non è stato elaborato ancora
un piano di fattibilità, non c'è
certezza nei fondi a disposizio-
ne. L'azienda ospedaliera è parti-
ta con uno scotto iniziale di 12
milioni di euro che sono stati ta-
gliati d'emblee dall'assistenza sa-

nitaria. In questo periodo la spe-
sa per la mobilità passiva è au-
mentata, i posti letto sono dimi-
nuiti, le liste di attesa si sono al-
lungate, i primari che sono anda-
ti in pensione non sono stati rein-
tegrati". Quando Mircio Carloni
ha detto con forza che "Il Santa
Croce non si tocca!" ha ottenuto
un sonoro applauso. "Ministro -
ha aggiunto - in questi cinque an-
ni sono crollate le nostre certez-
ze, sappiamo che, pur credendo
che le cose cambieranno, nulla
tornerà come prima". A questo
proposito la replica della Loren-
zin è stata significativa: pur non
entrando nello specifico nella
questione ospedale unico sì ospe-
dale unico no, ha detto: "Prima
di spogliare il vecchio, bisogna
essere ben sicuri di avere quello
nuovo". Una critica velata, ma
molto significativa nei confronti
della Regione Marche che ha ini-
ziato a demolire il nosocomio fa-
nese senza avere ancora tutti i
mezzi per costruire il nuovo
ospedale. Alla fine del suo inter-
vento il ministro ha incontrato
brevemente i genitori del picco-
lo Federico affetto dal morbo di
Crab, Maria Mencarini dell'
Unione Italiana Ciechi e Marco
Maggioli in rappresentanza dei
malati di Sla.
"Forza Italia è morta!" ha detto
senza mezzi termini il ministro
Lorenzin. "Ha distrutto la secon-
da generazione che ha lottato
per gli ideali all'inizio condivisi
da tutti poi naufragata in una
concezione dinastica della politi-

ca". E così dicendo ha tirato in
ballo l'ipotesi che Berlusconi pas-
si il testimone alla figlia, nono-
stante che per gli attivisti politici
sia una sconosciuta. "Io stessa -
ha ribadito il ministro - non l'ho
mai incontrata". Pur facendo un
salto nel buio, abbandonando
Forza Italia ed affiancandosi ad
Alfano, la Lorenzin ha detto che
la giustificazione della presenza
nel governo del Ncdè giustificata
dalla necessità di fare le riforme.
La riforma del Welfare innanzi
tutto, con la costituzione di un
fondo sociale che non sia diviso
da quello sanitario.
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Fano

Un tuffo nel passato, una batta-
glia epica a colpi di costumi ed
ambientazioni storiche, am-
bientata nell'età del ferro. E'
"Ad pugnam parati", la rievoca-
zione della storica "battaglia del
Metauro", avvenuta tra Roma e
Cartagine il 22 giugno del 207
Avanti Cristo. L'obiettivo dell'

evento è infatti quello di simula-
re in maniera il più possibile re-
alistica uno dei tanti scontri av-
venuti in Italia tra Celti e Roma-
ni durante la conquista della
Gallia Cisalpina. Da ieri infatti e
per tutta la giornata di oggi i
giardini di viale XII Settembre
diventeranno un grande accam-
pamento, teatro di battaglie e
strategie, dove le due forze in
campo, quella romana e quella
celtica, saranno assolutamente

all'oscuro delle mosse e della po-
sizione l'una dell'altra, cercan-
do di espugnare l'accampamen-
to nemico. Mentre i Romani cer-
cheranno un luogo adatto dove
edificare il proprio castrum e
pernottare, i Celti, dopo aver
scovato la colonna nemica, ten-
teranno di fiaccarla con imbo-
scate ed agguati, tanto diurni
quanto notturni. L'evento è alla
quarta edizione ed è organizza-
to da Francesco ed Igino Simon-

cini della Colonia Julia Fane-
stris, una delle associazioni che
fa parte del gruppo di lavoro per
la pianificazione della Fano dei
Cesari. Un evento quindi che
punta alle radici romane della
città e richiama partecipanti da
tutta Italia. Ferree le regole del-
la simulazione: vietate strumen-
tazioni moderne e raccomanda-
ti zaini storici; ogni partecipan-
te dovrà fornirsi di cibo facile da
trasportare e da consumare e

un recipiente storico per il tra-
sporto dell'acqua. Inoltre i com-
battenti dovranno essere fedeli
al ruolo impersonato e far si che
la fazione di appartenenza sia
coesa e dinamica: i Celti segui-

ranno gli ordini del Rix e dei no-
bili, e i Romani quelli del Tribu-
no e dei Centurioni. La finalità è
quella di ricostruire in estrema
chiave di intrattenimento, un
evento storico in maniera fedele
alle caratteristiche dell'epoca.
La manifestazione culminerà
questo pomeriggio con una
grande battaglia campale, che
potrà essere ammirata dal pub-
blico presente.
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Altro tema sensibile
la Sanità, con la difesa del
Santa Croce contro ogni
tentativo di depotenziarlo

Ora tocca ai 7 sindaci
Faccia a faccia
su mobilità e salute

Fano

In dieci punti, il candidato sinda-
co della coalizione "Insieme per
Fano" Davide Delvecchio ha sin-
tetizzato il suo programma, di
fronte alla folta platea dei candi-
dati nelle liste che lo sostengo-
no, iscritti e simpatizzanti. Al
primo posto è stato collocato il
lavoro e per favorirlo si è preso
subito l'impegno di costituire
un fondo straordinario, non di
poche centinaia di migliaia di
euro, come è stato fatto in pas-
sato, ma di 3 milioni. Questi do-
vrebbero agevolare le aziende
ad assumere giovani al di sotto
dei 35 anni, dove si annida la più

vasta disoccupazione; sostene-
re tirocini di reinserimento lavo-
rativo per disoccupati con fami-
liari a carico e finanziare lavori
di pubblica utilità per disoccu-
pati, in modo da permettere lo-
ro di attingere a una piccola fon-
te di reddito nel momento in cui
cercano di reinserirsi nel mon-
do del lavoro. Tra gli altri prov-
vedimenti rientrano l'istituzio-
ne di un incubatore di impresa
per incentivare il lavoro autono-
mo, l'istituzione di un fondo di
garanzia di 500.000 euro per
sostenere il credito alle imprese
e l'istituzione di zone a burocra-
zia zero per facilitare l'attività
delle aziende nel territorio. Al
secondo posto figura la Sanità,
con la difesa dell'ospedale Santa
Croce contro ogni tentativo del-
la Regione di depotenziarlo, pri-
vandogli servizi, strutture e per-
sonale. Affrontando il tema del-
la Cultura e del Turismo Davide

Delvecchio ha pronunciato un
deciso no alla tassa di soggior-
no, si è mostrato favorevole alla
innovazione tecnologica e alla
valorizzazione del patrimonio
culturale, compreso il recupero
del teatro romano. Risponden-
do alle polemiche di questi gior-

ni sul ruolo della Fondazione
Teatro, non solo ha confermato
la presenza di tale istituzione,
ma ha ritenuto opportuno avvi-
cinarle le compagnie teatrali, le
scuole di danza e le associazioni
che operano nel territorio. No al
Biogas, la delocalizzazione delle
antenne per la telefonia mobile,
la bonifica della cava Solazzi, so-
no gli impegni che caratterizza-
no il settore dell'ambiente, men-
tre per quanto riguarda il welfa-
re, una delega che Delvecchio
ha gestito per buona parte del
governo della giunta Aguzzi,
vengono garantiti il sostegno al-
le persone della terza età e i ser-
vizi per i disabili, un'attenzione
particolare alle famiglie e ai gio-
vani. Il programma quindi non
dimentica lo sport , con l'istitu-
zione di una cittadella in zona
Chiaruccia, dove dovrebbero
prendere posto un nuovo cen-
tro natatorio, un nuovo palaz-
zetto dello sport e anche un nuo-
vo stadio comunale. Si persegue
la lotta alla burocrazia, si ripri-
stinano i Comitati di Quartiere
e si intende incentivare i servizi
pubblici, ovviamente portando
a buon fine la fusione delle due
Aset.
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L’INCONTRO

LARIEVOCAZIONE

La battaglia del Metauro oggi rivive nei giardini

Beatrice Lorenzin insieme a Mirco Carloni a cui è legata da lunga amicizia. Sotto una piccola contestazione al ministro

Lavoro innanzitutto: l’aspirante sindaco promette un fondo di 3 milioni

Il decalogo di Insieme per Fano
Delvecchio indica le sue priorità

Davide Delvecchio

Fano

"Fano la città dei bambini: nel
passato la speranza del futu-
ro": questo è stato il titolo del
convegno che si è svolto ieri
nel Centro pastorale diocesa-
no, con la presenza del noto
pedagogo Francesco Tonucci
che del progetto della città dei
bambini è stato l'ideatore.
L'iniziativa si è collocata tra
quelle programmate per il
2014 dall'associazione Apito,
per ricordare don Paolo To-
nucci, fratello di Francesco e
di Giovanni arcivescovo di Lo-
reto, nel ventennale della sua
morte: don Paolo è stato mis-
sionario Fidei Donum per 29
anni in Bahia, nel nordest del
Brasile. Anche se la relazione
tra don Paolo e La Città dei
Bambini può sembrare forza-
ta in realtà ha basi ben solide:
innanzitutto Paolo aveva intui-
to, in maniera profetica, in pe-

riodi difficili quali quello della
dittatura in Brasile, che il futu-
ro non solo di questo Paese,
ma del mondo, era nei bambi-
ni, e di conseguenza ha sem-
pre operato nella convinzione
che solo nell'educazione, in
particolare appunto dei bam-
bini, e nella salvaguardia del
creato si potesse trovare la
chiave per disegnare un mon-
do migliore per tutti. Lo ha fat-
to in un Brasile povero, diffici-
le, violento, pieno di contrad-
dizioni, tra mille difficoltà ma
sostenuto da una grande forza
interiore. La città dei bambini
è nata a Fano nel 1991; da allo-
ra ogni anno la città concede
uno spazio pubblico ai più pic-
coli perché possano giocare li-
beramente. Oggi l'iniziativa si
terrà, con la partecipazione di
tante associazioni e animato-
ri, in viale Adriatico, in Sasso-
nia dalle 16 alle 20.
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Un convegno per ricordare il prete di Bahia

La città dei bambini
celebra don Paolo Tonucci
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SanLorenzoinCampo

"Ogni competizione ha le sue re-
gole che vanno rispettate così
come vanno rispettati gli avver-
sari". Parole del candidato sinda-
co di Rinascita Laurentina Davi-
de Dellonti che replica alla presa
di posizione del segretario del
Pd locale Lorenzo Sabatini. "Un
partito con un segretario che do-
po un'ibernazione di 5 anni,
pianta la sua bandierina e consi-
glia il suo candidato ideale a sin-
daco. Le modalità sono sempre
le stesse, per carità ognuno è li-

bero di appoggiare chi crede,
ma sostenere un gruppo non si-
gnifica denigrare e calunniare
gli avversari. Non mi è chiaro il
riferimento a diaspore che risal-
gono alla precedente campagna
elettorale. Forse già allora, ci so-
no state persone dello stesso Pd,
che capirono la situazione di im-
mobilismo in cui si stava incana-
lando San Lorenzo, e ha deciso
di staccarsi dalla linea della se-
greteria". La vera lista civica per
Dellonti è la sua. "Tutti noi ab-
biamo lasciato da parte la fede
politica; ci unisce il fare, l'amore
per il paese, la nostra gente".
Pronta la risposta sulla variante

alla provinciale 424. "Il fatto che
il segretario Pd mi dica che sono
stato critico e contrario alla rea-
lizzazione, denota a che livelli
vogliono portare la campagna
elettorale, ossia il livello della de-
nigrazione personale attuata
tramite la falsità e menzogna.
Sanno tutti i miei 5 anni di batta-
glie per il completamento della
variante e quanto la ritenga im-
portante. Articoli di stampa, ver-
bali di consiglio lo dimostrano,
chi afferma il contrario dice fal-
sità. Non mi abbasserò mai a tali
livelli, li lascio a chi è esperto di
mistificazioni".
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MARCOSPADOLA

Pergola

Una giornata attesa da anni.
Oggi si riaccendono le luci del-
lo splendido teatro Angel Dal
Foco. L'amministrazione co-
munale riaprirà il teatro, ospi-
tando il premio "Pegolese dell'
Anno", attribuito alla memoria
di Enzo Magnani, fondatore
della Mep. Il teatro era stato
chiuso nell'aprile 2009. "Il
commissario prefettizio, che
aveva sostituito il sindaco Bor-
ri sfiduciato dalla sua maggio-
ranza - spiega il primo cittadi-
no Francesco Baldelli - prese
atto del mancato rispetto delle
normative sulla sicurezza e del-
la mancanza della certificazio-
ne antincendio. Nonostante, in-
fatti, che i vigili del fuoco aves-
sero richiesto al Comune la do-
cumentazione necessaria per il
rilascio della certificazione,
l'amministrazione del tempo
non inviò mai i documenti. Nel
2006 arrivò la comunicazione
con cui i vigili del fuoco negava-
no il parere di conformità della
struttura alla normativa antin-
cendio". Ciò perché il teatro
presentava numerose proble-
matiche in ordine alla sicurez-

za dei luoghi. "Fra le più serie
quelle che riguardavano la
mancanza della necessaria
compartimentazione antincen-
dio; bisognava poi completare
anche la comunicazione tra le
vie di fuga; occorreva adegua-
re i sistemi antincendio; biso-
gnava acquistare un locale co-
municante con il teatro che ne
pregiudicava la sicurezza". Nei
cinque anni di mandato, Bal-
delli ha risolto le problemati-
che e oggi lo restituisce ai Per-
golesi. L'amministrazione è
riuscita anche a entrare in pos-
sesso del locale interno al tea-
tro ma non di proprietà comu-
nale, acquistandolo all'asta giu-
diziaria per 34mila euro, dopo
aver atteso che il prezzo d'asta,
inizialmente superiore a
100mila euro, scendesse a una
cifra accessibile per le casse co-
munali. "Con la riapertura del
teatro ho dato attuazione a un
altro degli impegni assunti nel-
la campagna elettorale del
2009. Una struttura purtrop-
po chiusa a causa dell'incuria e
superficialità della precedente
amministrazione. In un teatro
in cui non erano rispettate le
più elementari norme di sicu-
rezza furono organizzati spet-
tacoli con la presenza di centi-
naia di bambini. Mentre l'oppo-
sizione ha fatto in questi cin-
que anni polemiche su un pro-
blema che lei stessa aveva crea-
to quando ha amministrato,
noi abbiamo lavorato e restitu-
iamo alla città uno dei suoi gio-
ielli più preziosi". E per il futu-
ro ci saranno importanti novi-
tà. Baldelli lo ha scritto nel pro-
gramma elettorale delle prossi-
me elezioni comunali. "Dotere-
mo il teatro di un direttore arti-
stico per organizzare al meglio
le stagioni teatrali e dare vita a

un serio calendario di iniziati-
ve, avvalendosi delle organizza-
zioni più prestigiose del setto-
re. Metteremo la struttura al
servizio delle tante realtà cultu-
rali della città in modo che di-
venti luogo di incontro per le
attività promosse dai sodalizi
sociali e culturali nonché il re-
capito artistico delle corali per-
golesi, della scuola di danza e,
con la collaborazione di priva-
ti, anche di una scuola di tea-
tro". L'appuntamento è alle
16.30. Dopo il saluto del sinda-
co, il presidente di Pergola No-
stra Ritaldo Abbondanzieri
presenterà il riconoscimento.
Quindi la consegna dell'attesta-
to e aperitivo finale.
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Pergola

Venerdìmattina hanno
presentatolaquerelaai
carabinieridiPergola.Sonoi
candidatidella listaPergola
Unitachehannotrovatodavvero
eccessivo ilcontenutodiun
pieghevoledistribuitoin tutte le
case,dairappresentantidella
listaPergolanelCuore
dell’attualesindaco.“La
diffamazione-scrivono -ha
raggiuntolivelli insostenibili.
Essereetichettati comeun

comitatod’interessi,essere
associatiavicendegiudiziarie
chenonci riguardano,
equivocaresufattisenzacitarli
integralmentecon ilsolo scopo
didiffamare l’avversario politico,
nonpuòessere piùtollerato in
alcunmodo.Dall’iniziodiquesto
percorsoabbiamodeciso che
nonsaremmomaiscesisuun
terrenodidiscussionesterile,
nonloabbiamofattoenonlo
faremo.Perquesto lasciamoche
aoccuparsidiciòsianogliorgani
dicompetenza. Noirimaniamo
concentratisuiproblemiesulle
proposte”.

“Utile a tutelare gli
interessi delle imprese

della filiera agroalimentare
del nostro Comune”

“Diffamazione insostenibile”. Parte la querela

Riqualificata grazie al Lions Club di Fano

Area verde di Poderino
Festosa inaugurazione

Fano

Non solo le autorità, ma tanta
gente, soprattutto genitori con
i bambini, sono stati presenti ie-
ri all’inaugurazione della area
verde tra via Piemonte e via
Marche al Poderino, riqualifi-
cata grazie al Lions Club di Fa-
no. Alla presenza del sindaco
Stefano Aguzzi, del Governato-
re del distretto Lions Raffaele
Di Vito, del presidente del Club
Fabrizio Tito e di Nello Maiora-
no alla cui passata presidenza il
service appartiene, si è tagliato,
al suono della banda cittadina
"Città di Fano, il nastro tricolo-
re. Si tratta di un'opera di ri-
qualificazione che restituisce al
quartiere un parco, in prece-
denza degradato e ora valoriz-
zato nelle sue essenze botanico
vegetazionali, nella predisposi-
zione delle aree per bambini,

genitori e anziani e nella re-
stauro dei giochi esistenti oltre
che nella fornitura di nuovi. Ma
l'operazione persegue anche lo
scopo di incentivare la collabo-
razione tra pubblico e privato,
di responsabilizzare i residenti
nella cura e manutenzione dei
luoghi pubblici e soprattutto
garantire maggiore sicurezza.
Non sono state poche le aree
verdi danneggiate dai vandali
nei diversi quartieri della città:
Vallato, il Flaminio con piazza
del Popolo, Sant'Orso, lo stesso
Poderino con il parco delle Ro-
se, sono stati spesso oggetto di
scorribande effettuate con lo
scopo preciso di distruggere e
danneggiare gli arredi pubbli-
ci. L'esempio attuato dal Lions
Club intende responsabilizzare
giovani e adulti nel contribuire
a qualificare l'immagine della
città. Ne beneficiano i residenti
e i turisti.
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Il sindaco Baldelli
“Metteremo la struttura
al servizio delle tante
realtà della città”

Taglio del nastro con Stefano Aguzzi e il governatore Lions Raffaele Di Vito

Per Enzo Magnani riapre il teatro
L’Angel Dal Foco torna al pubblico per la consegna in memoria del premio “Pergolese dell’anno”

Pergola ha un forte legame con il teatro Angel Dal Foco. Qui un’immagine della rievocazione
storica in costume che accende l’estate e che ricorda i fasti di uno dei palcoscenici più belli della provincia

Fano "Ognianimaè
donna":èquesto il titolo
dell'incontroalle17.30alla
MediatecaMontanari .
Obiettivodell'incontroè
promuovere laconoscenza,
e l'approfondimentotra
religioniperunnuovo
sguardosullasocietà
multiculturale,undialogo
essenzialeperriconoscere
lediversitàcomericchezze
reciproche.L'incontroè
organizzatodalgrupposul
Dialogo Interreligioso
MetropoliadiFanoe
interverrannoShahrzad
HoushmanddellaPontificia
UniversitàGregorianae
padreAlbertoFabio
Ambrosio.Protagoniste la
donnedi ieri,donnedioggi,
donnedidomani.Ledonne
occidentali,medioorientali,
donneafricane,asiatiche

Orciano Iil coroGaudium
Vocisaccompagnal'apertura
deinuovi locali ricavatidall’ex
chiesadiSanSilvestro.Alle
17il viaallanonaedizionedel
festivalnazionaledella
multivisioneartistica.La
rassegna,promossada
OfficinadegliArtistie
AccademiadeiTenebrosicon
laPro locoproseguiràfinoa
12luglio.Dalprimogiugno la
mostra"Arteèarte,pittura
italianaaOrciano"chesarà
inaugurata,alle18,dal
concertodelcoropolifonico
Malatestiano.Aseguiredal
21al28entrano inazione i
socidiOfficinadegliArtisti
con le lorofoto.

IsoladelPiano "La
precedente
amministrazionecomunale
di IsoladelPiano- tienea
sottolineare l'exsindaco
PaoloBattistoni -ha
lasciatounavanzodi70
milaeuroenoncapisco
comepossa il sindaco
Paolini, inrelazionealla
franachehabloccato la
cooperativaGirolomoni,
affermarediaverereditato
unComune inuna
situazioneeconomica
pressochédisastrata.Lo
stessoPaoliniharetto
l'incaricodivicesindaco,
fattosalvo l'ultimoanno.E'
statoelettoprimocittadino
quattroanni fa”.

Paolini ha ereditato
70 mila euro d’avanzo

Serrungarina

Anche a sostegno della pera
angelica, ovvero il proprio pro-
dotto tipico, il Comune di Ser-
rungarina ha fatto suo l'ordine
del giorno della Coldiretti di
Pesaro Urbino che chiede in se-
de nazionale l'innalzamento
dal 12 al 20 per cento del conte-
nuto di succo di frutta nelle bi-
bite analcoliche a tutela del
made in Italy agroalimentare,

della trasparenza delle etichet-
tature e della equità delle filie-
re.
"L'iniziativa della Coldiretti è
condivisibile - si legge nel docu-
mento di Serrungarina - in
quanto motivato anche dalla
necessità di tutelare gli interes-

si delle imprese della filiera
agroalimentare del nostro Co-
mune. Ne deriva la necessità di
sollecitare il Parlamento ad ap-
provare un apposito emenda-
mento diretto a rendere effetti-
vo l'innalzamento della percen-
tuale minima di frutta nei suc-
chi e bevande analcoliche dall'
attuale 12% al 20%, nel rispetto
della disciplina comunitaria in
materia di concorrenza". La
Regione Marche ha riconosciu-
to la pera angelica di Serrunga-
rina prodotto agroalimentare
tradizionale. Con conferma del
decreto ministeriale dell'8
maggio di 13 anni fa. Il frutto è
coltivato in una ristretta area
che comprende il Comune di
Serrungarina e parte di altri li-
mitrofi.
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Ogni anima è donna
Incontro in Mediateca

Festival nazionale
multivisione artistica

Corsi gratuiti
con i fondi dell’Inps

Mondolfo Continua
l'impegnoafavoredegli
anzianinonautosufficienti
dapartedell'Ambitosociale
6. "Partirannocorsidi
formazionegratuitiper
familiari,caregivere
assistenti familiariprivate-
spiegail vicepresidentedel
comitatodeisindaci
dell'Ambito, l'assessoredi
MondolfoFlavioMartini -
chesioccupanodi
assistenzadomiciliareagli
anzianinonautosufficienti.
Sonorealizzaticonil
finanziamentodell'Inps
nell'ambitodelprogetto
HomeCarePremiumdicui
SoniaBattistiniè
coordinatrice.

LA LUNGA
ATTESA

NOTIZIE
FLASH

Dellonti contro il segretario comunale del Pd: le sue sono calunnie

“Sabatini ibernato per 5 anni
dà consigli sul candidato ideale”

Approvato l’ordine del giorno della Coldiretti

“Più frutta nei succhi”
Sostegno alla pera Angelica

CAMPAGNAELETTORALE/1

L’AMBIENTE

CAMPAGNAELETTORALE/2

MADE IN ITALY
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Fano

Con gli occhi di Dorothy è il
titolo di un video e di una mo-
stra fotografica che ieri po-
meriggio sono stati presenta-
ti al pubblico per raccontare
l’esperienza fatta dagli allie-
vi del Liceo Artistico Apollo-
ni e dell’Istituto Professiona-
le Olivetti che hanno parteci-
pato alla prima edizione del
Progetto Dorothy, iniziativa
della Fondazione Teatro del-
la Fortuna in collaborazione
con il Polo Scolastico 3 di Fa-
no. Circa sessanta gli studen-
ti coinvolti - guidati dai refe-
renti, professor Paolo Tosti
dell’Apollonie professoresse
Tiziana Conti, Nicoletta
Spendolini e Anna Maria Uc-
ci dell’Olivetti - che dallo
scorso ottobre hanno segui-
to e documentato, con la rea-
lizzazione di foto, video, qua-
derni e illustrazioni le attivi-
tà collaterali rivolte al pubbli-

co, le prove e il back stage
delle produzioni del Teatro
della Fortuna, partecipando
alcuni anche come stagisti
nei reparti di allestimento
degli spettacoli. Un piccolo
esercito di meravigliosi e me-
ravigliati esploratori alla sco-
perta dello sconosciuto mon-
do del Teatro. Dei novelli Do-
rothy Gale, protagonista del
celebre libro di Frank Baum,
Il meraviglioso mago di Oz, a
cui essi stessi si sono ispirati
quando è stato chiesto loro
di scegliere il nome del pro-
getto. Tutto questo impegno
si è tradotto in migliaia di fo-
to, ore di girato, pagine e pa-
gine di testi e tante tavole di-
segnate ma soprattutto in
un’esperienza umana, cultu-
rale e “proto-professionale”,
restituita in piccola parte nel-
le parole e nei pensieri affida-
te al blog del progetto aperto
in rete dagli studenti.
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SerraSanQuirico

Prosegue a Serra San Quirico
la 32esima Rassegna naziona-
le di Teatro della Scuola con
eventi, spettacoli, laboratori e
giochi dedicati ai giovani e alle
scuole giunte nel comune mar-
chigiano da ogni regione per
una full immersion nel Teatro
Educazione di cui la manifesta-
zione è la principale vetrina in
Italia.

Il “Teatro Educazione o Te-
atrEducazione” si pone l'obiet-
tivo di educare tramite il tea-
tro, ed è un fenomeno molto
diffuso anche se poco appari-

scente, e che coinvolge non so-
lo studenti (ogni anno circa
l’80 % delle scuole italiane di
ogni ordine e grado fanno
esperienze di laboratorio tea-
trale sotto la guida di operatori
professionisti) ma anche co-
munità locali, carceri, servizi
sociosanitari.

Di questo si parla appunto
dalle ore 15 di oggi pomeriggio
al Teatro Palestra di Serra San
Quirico, con l’esperto Silvano
Sbarbati, che presenta il suo li-
bro “Teatreducazione: una ri-
cerca di significato” mettendo
al centro della riflessione paro-
le chiave quale il teatro, l’edu-

cazione, la scuola, la pedago-
gia, la comunità.

L’incontro è ad ingresso
gratuito, come pure lo spetta-
colo delle ore 16,30 – dal titolo
“L’amore segue ovunque” –
che vede in scena gli studenti
del Liceo Scientifico Statale
“F. Saveri” di Salerno su un te-
sto scritto dai loro insegnati. Vi
si immagina la storia (a lieto fi-
ne) di due giovani innamorati
nella Germania del 1500, co-
stretti a combattere contro in-
giustizie e violenze per difen-
dere il loro sentimento e digni-
tà. Lo spettacolo è nato da un
laboratorio teatrale con le inse-

gnanti Raffaella Lembo e Vin-
cenzo Pisapia, e con gli opera-
tori Manuel Vitolo e Martino
Napoli.

La Rassegna nazionale del
Teatro della Scuola, che prose-
gue fino al 24 maggio, è una
manifestazione realizzata dall'
Associazione Teatro Giovani
con il sostegno dei soci: Comu-
ne di Serra San Quirico, Comu-
nità Montana dell’Esino e di
Frasassi, Amat, Provincia di
Ancona, e con il patrocinio del-
la Regione Marche (Presiden-
za dell’Assemblea Legislativa,
Presidenza della Giunta, As-
sessorato alla Cultura) e del
Comune di Serra San Quirico
(Assessorato alla Cultura, As-
sessorato alla Pubblica Istru-
zione).
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Osimo

Domani sera alle 21.15 al teatri-
no Campana di Osimo Luca
Violini sarà in scena con la re-
plica dello spettacolo di Radio-
teatro dal titolo "L'ultimo rito
per Astarte" ovvero Delitto al
Tempio della Dea della luna, il
giallo con suono in surround
gestito da Riccardo Rocchetti,
che sta riscuotendo un grandis-
simo successo di pubblico e di
critica.

Lo spettacolo, oltre a rap-
presentare un momento di ag-
gregazione ludica, sarà l'occa-
sione per istituire una raccolta

di fondi, libera e assolutamen-
te spontanea, a favore di Seni-
gallia. “E' importante - sottoli-
nea Luca Violini - che i nostri
amici coinvolti in questa trage-
dia sentano tutto il calore di chi
può ritenersi, in questa circo-
stanza, "più fortunato". Ognu-
no di noi deve assolutamente
adoperarsi per come e quanto
può per contribuire in qualche
modo. Noi abbiamo pensato
che questa potrebbe essere
una delle tante iniziative da re-
alizzare per contribuire ad aiu-
tare la popolazione a rimetter-
si in piedi. Ma ripeto...molto
importante è non far sentire

sole queste persone. Tante so-
no le azioni di solidarietà mes-
se in campo ma tante sono an-
che le emergenze pertanto tut-
to è utile. L'ingresso al nostro
spettacolo - ribadisce l’artista
marchigiano - è assolutamente
gratuito, chi vorrà, ma senza al-
cun obbligo, potrà dare un'of-
ferta”.

Non sarà presente Maria
Grazia Cucinotta che non po-
trà presenziare perchè impe-
gnata in altre sedi. “Ma invierà
un contributo video che sarà
proiettato ad inizio della sera-
ta”. Al termine dello spettacolo
l'azienda vinicola Garofoli offri-

rà una degustazione di vini per
un brindisi di buon auspicio
nei confronti del territorio col-
pito. “La raccolta dei fondi sa-
rà gestita dall'Istituto Campa-
na- conclude Luca Violini - che
ringraziamo per aver accolto
subito positivamente questa
nostra idea, dal Rotary Club di
Senigallia, di Osimo e dal Rota-
ract Distretto 2090”. Non re-
sta, quindi, che andare in tea-
tro questa sera: avremo la pos-
sibilità di assistere ad uno spet-
tacolo straordinario e contem-
poraneamente di dare solida-
rietà a chi ne ha bisogno.
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μCon gli studenti

Progetto
Dorothy
in teatro

MARCOCHIATTI

Ancona

Torna nelle Marche Luca Car-
boni, e lo fa con il suo
Fisico&Politico Tour che pro-
segue anche a maggio il suo
successo. Sarà il 16 maggio al
Teatro Rossini di Civitanova
Marche. Per tutti quelli che da-
gli anni '80 seguono Luca Car-
boni, Fisico&Politico Tour sa-
rà un appuntamento da non
perdere. Sarà infatti un concer-
to che conquista il pubblico
con una scaletta ricca di hit in-
dimenticabili - da Inno Nazio-
nale a Persone Silenziose, da
Ci Vuole Un Fisico Bestiale a
Mare Mare. Canzoni per rac-
contare in modo aperto questi
magici trent’anni di musica
con lo sguardo rivolto sempre
verso il futuro. Non mancherà
Fisico&Politico, il brano che
hadato il titolo al nuovo disco a
cui hanno partecipato Tiziano
Ferro, Elisa, Jovanotti, Alice,
Miguel Bosè, Franco Battiato,
Biagio Antonacci, Cesare Cre-
monini, Samuele Bersani. Tut-
ti gli artisti hanno scelto spon-
taneamente il brano da canta-
re, quello a cui erano più legati
secondo il proprio vissuto e la
propria sensibilità. L’album è
diventato così un inedito e ori-
ginale percorso sentimentale
nella musica di Luca Carboni.

Attualmente è on air in tut-
te le radio "C'è sempre una can-
zone", il nuovo singolo scritto
da Ligabue, tratto sempre da
Fisico& Politico. In ogni data
del tour Luca Carboni sarà ac-
compagnato da una super
band con Antonello Giorgi alla
batteria, Ignazio Orlando al

basso, Mauro Patelli e Vince
Pastano alle chitarre, Fulvio
Ferrari alle tastiere.
Cosa ci dobbiamo aspetta-

re dal “Fisico & Politico”
tour?

Nasce naturalmente pren-
dendo spunto da questo ultimo
album, un modo di rileggere in
chiave nuova le canzoni del
passato. Abbiamo risuonato in
chiave più contemporanea le
mie canzoni, mantenendo pe-
rò lo spirito originale. Sarà un
concerto molto vitale, energi-
co. E diventa un racconto di
questi 30 anni di musica.
Fra tutti gli artisti con cui

ha collaborato, con chi si è
sentitopiù inaffinità?

Il feeling c’è stato con tutti.
Con alcuni avevo già collabora-
to, Tiziano Ferro, Jovanotti,

Cesare Cremonini, Biagio An-
tonacci. Con altri invece è stata
la prima volta, ma il feeling è
scattato subito: con Battiato,
Alice, Elisa, Miguel Bosè. Tan-
to è vero che parecchi di loro
sono venuti a trovarmi nelle va-
rie date del tour. Perché anche
il tour è aperto, così come l’al-
bum. E possono sempre capita-
re ospiti speciali che vengono a
cantare con noi, cosa già suc-
cessa diverse volte. Sono cose
che si decidono all’ulti-
mo…quindi non escludo che ci
sia qualche amico che mi ven-
ga a trovare anche nelle Mar-
che.
Dietro al suo disco e al tuo

ritornoc’èMicheleCanova, il
produttore più richiesto:
quanto c’è di lui nel suo suc-
cesso?

Michele è un personaggio
che io stesso ho sempre segui-
to, tanto che ho proprio io l’ho
consigliato a Lorenzo (Jova-
notti) che poi ci ha sempre la-
vorato insieme. Lì è nata
un’amicizia anche con me e de-
vo dire che mi ha dato una
grande mano in questa rilettu-
ra dei brani del passato. Sarà
molto interessante valutare il
lavoro di un album inedito nuo-
vo, che è quello a cui mi dedi-
cherò dopo aver finito questo
tour.
Tornadopoparecchio tem-

po nelleMarche: che rappor-
tihaiconquestaterra?

Ho soprattutto il ricordo di
tanti bei concerti, è una regio-
ne che ho frequentato soprat-
tutto per lavoro. Poi ora che ho
fatto il singolo con Fabri Fibra
i rapporti sono ancora più in-
tensi. Poi sempre a proposito
di Senigallia, ricordo che il
tour precedente lo preparam-
mo lì, sul mare…Era andata
molto bene. E indimenticabile
Sferisterio E ora che ci penso
bene tornato non molto tempo
fa a fare un concerto in un club
con Freak Antoni degli Skian-
tos. Poi purtroppo ci ha lascia-
to e non ho più occasione di ve-
derlo.
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Laboratori e giochi dedicati ai giovani e alle scuole per una full immersion con l’esperto Silvano Sbarbati

Teatreducazione a Serra San Quirico per la Rassegna nazionale

OrcianodiPesaro

Fotografia,arti pittorichee
incisorie,musica edanza,
un’armoniadiartieculturenei
luoghidelcentrostorico.Tutto
questoè“Impressionid’arte
2014”,nonaedizionedel
Festivalnazionaledella
multivisioneartisticaearti
varie,chesiapreoggiaOrciano
diPesaro,con l’inaugurazionedi
duemostre.Larassegna,
promossadalle associazioni
culturaliOfficinadegliartistie
AccademiadeiTenebrosi conla
ProLocodiOrciano,prevede
unariccaserie dieventi chesi
articolerannofino al12 luglio.
L’avvioèfissatoper le17, in
concomitanza
dell’inaugurazionedeinuovi
locali ricavatidallaexchiesadi
SanSilvestro, restauratae
riconsegnataallacomunitàdi
Orciano.Perquestaoccasionesi
eradasemprepensatoauna
mostrad’arte, con la
partecipazionedelgruppodi
IncisoridellaScuola diUrbino, in
omaggioadAntonioBattistini,.
Lacerimonia inauguralesarà
accompagnatadaun concerto
del“CoroGaudiumVocis”. Nel
contempo,sulla facciata
dell’Albergo“Il Castagno”,
sarannoesposte le riproduzioni
delleoperedi tuttigliartistiche
parteciperannoal progetto.Nel
prossimomese sonopreviste
altredue mostre:“Arteèarte–
pittura italianaaOrciano”,che
sarà inaugurata,conconcerto
delCoroPolifonico
Malatestiano, il1˚giugnoalle
ore18presso lachiesadiS.
Silvestro,doveresteràesposta
finoal 15.

Arti, musica e danza
A Orciano il Festival
della multivisione

C’è Carboni tra Fisico&Politico
Hit indimenticabili e nuovi brani per il concerto del 16 maggio a Civitanova

“L’ultimo rito per Astarte”, spettacolo di solidarietà

Luca Violini domani a Osimo

I BIG
SUL PALCO

L’APPUNTAMENTO

L’INIZIATIVA

Luca Carboni anticipa il filo conduttore del concerto del 16 maggio al
Teatro Rossini di Civitanova: hit che hanno fatto la storia e nuovi brani

I ragazzi che partecipano alla Rassegna nazionale

I ragazzi nel back stage

 Domenica11Maggio2014 7

Online
www.corriereadriatico.it CULTURA e SPETTACOLI

·


