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All’Olimpico
Festa Lazio
per lo scudetto ’74
Tanti campioni
e 65 mila tifosi
Magliocchetti nello Sport

L’analisi
Chi non ha tenuto
gli occhi aperti

CristianaMangani

G
iacca e pantaloni blu, cami-
cia sbottonata e Church ai
piedi. La cravatta no, quella
la levano insieme con la cin-

ta e i lacci delle scarpe, per evita-
re che possano farsi del male.
Claudio Scajola sembra fermo al
momento in cui la Dia l’ha prele-
vato in casa. Nella V sezione di
Regina Coeli, dove si trova da gio-
vedì scorso, l’ex ministro dell’In-
terno è ancora vestito con gli abi-
ti dell’arresto.Nessunohapotuto
visitarlo: parenti né avvocati.

Apag. 9
Crimaldi eMenafra

allepag. 8 e9

Guardia di Finanza
Il rapporto choc
sugli appalti:
irregolare il 68%

I test a scuola
che uccidono
la gioia
di apprendere

Prova tv
Per Chiellini
3 turni di stop
Striscioni ultrà,
indaga la procura
Trani nello Sport

Barcone affonda, strage di migranti
Alfano accusa: l’Europa non ci aiuta

PaoloGraldi

Q
uesta mattina all’Expo di
Milano arriva il premier,
Matteo Renzi, con le pezze
per aggiustare in fretta e al-

la meglio gli strappi che si sono
prodotti dopo la retata dei fac-
cendieri. Al suo fianco ci sarà il
presidente dell’Autority an-
ti-corruzione, Raffaele Cantone,
investito di un supplementare e
oneroso compito di super-vigi-
lanza sul sistema degli appalti.
Un po’ a malincuore e tuttavia
determinato a «metterci la fac-
cia», Renzi deve rimettere in pie-
di il vertice della gigantesca
macchina, falcidiata dagli arre-
sti eccellenti e dopo che, quel
che si temeva e si doveva assolu-
tamente evitare, è venuto alla lu-
ce in tutta la sua ampiezza e pe-
ricolosità: un sistema di corrut-
tele oliatissimo.

Continuaapag. 18
Ventura a pag. 6

Buongiorno, Cancro!
Consideratevi ospiti di un grande
albergo, una folla di persone
entra edesce dalla porta girevole.
Tra queste c’è sicuramente
qualcunoche puòdiventare
importante per il lavoro.Un
classicodella Luna piena, oggi e
domani, sono le passioni amorose
cheesplodono con forza. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

SVOLTA IN ARRIVO
PER IL CANCRO

Scajola in cella con l’abito blu
«Io come Andreotti non crollo»

Giorgio Israel

È
primavera e a scuola sboc-
ciano i test Invalsi. Con essi
torna il monito a nonmuo-
vere critiche che non siano

costruttive. Pur attenendosi al
precetto si constata, anche que-
st’anno, una miscela di test ra-
gionevoli e di altri che suscita-
no dubbi circa le competenze
di chi li ha pensati. La via del
miglioramento è lunga, soprat-
tutto se le critiche saranno an-
cora ignorate. Ma resta aperta
la domanda: per andare dove?
Cosa può dare l’analisi dello
stato dell’istruzione mediante
test, pur al massimo delle sue
possibilità?
La domanda è resa impellen-

te dal torrente polemico che si
rovescia sul più famoso siste-
ma internazionale di valutazio-
nemediante test, Ocse-Pisa, no-
to in Italia per averci sempre
posto al fondo delle classifiche.
Nelle ultime rilevazioni aveva
suscitato stupore la schiaccian-
te superiorità della Cina, poi
spiegata dal fatto che ai test
avevanopartecipato lemigliori
scuole del distretto di Shangai.
Aveva destato sorpresa l’inatte-
so crollo della Finlandia, da
sempre ai primi posti. Qualche
anno fa avevamo indicato che,
per ammissione di autorevoli
personalità di quel Paese, l’in-
segnamento della matematica
era stato stravolto in funzione
del successo nei test Ocse-Pisa,
il che lasciava prevedere che
fluttuazioni nelle modalità dei
test avrebbero potuto cambia-
re i risultati. Ora si viene a sape-
re qualcosa di molto più grave:
solo il 10% degli studenti dei va-
ri Paesi sostiene effettivamente
i test di lettura Pisa, mentre gli
altri entrano nelle statistiche si-
mulando le risposte mancanti
connumeri casuali.

Continuaa pag. 18

L’istruzioneInchiesta Expo
biglietti, cifre
e ammissioni
sulle tangenti
`L’imprenditore Maltauro: ho dato

400mila euro. Renzi oggi a Milano

«Fermare i delinquenti, non i lavori»

SilviaBarocci

C
ome prima, più di prima.
Con il traino dell’Expo 2015,
il volume d’affari nel settore
degli appalti pubblici, nel

primo trimestre 2014, è stato di
6,8 miliardi di euro ed è aumen-
tatodell’82,7%rispettoaunanno
prima. Ma con esso è lievitato il
numerodelle irregolarità:su820
milionidi eurodi appalti control-
lati dalla Guardia di Finanza, il
68%èrisultatoirregolare.

Apag. 5

Il focus

Dietro l’esodo spuntano
le bande di Al Qaeda

ROMA L’ennesima strage di migranti si compie a
40 miglia dalle coste della Libia. Un barcone è
affondato: duecento persone sono state salvate
dalle navi italiane e dai mercantili dirottati in
zona. Molti altri, probabilmente 200, sono in
fondoalmare se è vero che sul barconeerano in
quattrocento. Alcuni cadaveri sono stati già re-
cuperati. Il ministro Alfano accusa: «L’Europa
nonci sta aiutando».

CarrettaeGalluzzoallepag. 6 e 7

Dramma al largo della Libia. Decine di morti, duecento dispersi

MILANO Prime ammissioni nell’in-
chiesta Expo. Enrico Maltauro
ha ammesso di aver versato tan-
genti per 400 mila euro. Renzi
oggi a Milano: «Fermare i delin-
quenti non i lavori».

Ajello,Conti,DiBranco
eGuascoalle pag. 2, 3 e 5
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Primo Piano

«Abbiamo svolto
una forte azione

di contrasto
alla criminalità,

dagli appalti
escluse 33 aziende»

«C’è tempo
per rimettere

le cose in ordine
sono fiducioso

e spero che tutto
vada avanti»

«L’Expo va chiuso
è un pacco,

l’ebetino dice che
ci mette la faccia
i milanesi invece
ci mettono il c...»

IL RETROSCENA
ROMA Per non ripetere l’immagine
di Berlusconi in visita ai cantieri
dell’Aquila,MatteoRenzi va in tra-
sferta aMilano infilando la riunio-
ne operativa nella sede dell’Expo
tra la visita ad una scuola e un in-
contro con imprenditori e com-
mercianti. Il «ci metto la faccia»,
ripetuto anche ieri dal presidente
del Consiglio, nasconde infatti
molte insidie visto che si parla di
un’opera realizzata solo al 45% e
con davanti meno di 350 giorni
per essere completata. Coniugare
trasparenza e velocità non è facile
in un Paese come il nostro. Specie
se il Commissario all’Expo, Giu-
seppeSala, reclama, comeha fatto
ieri incontrando il premier a pa-
lazzo Chigi, pieni poteri nella rior-
ganizzazione della squadra che
dovrà far arrivare al traguardo il
mega-cantiere.

BUONA STELLA
Appalti, progettazioni e affido del-
le opere, dipenderanno da oggi
completamente da Sala e dal suo
braccio destro il cui nome il Com-
missario ufficializzerà solo oggi
pescandolo da un elenco di su-
per-professionisti che non hanno
lavorato in Lombardia e neppure
in recenti eventi realizzati alNord.
Il presidente del Consiglio, contan-
do sulla sua buona stella, dà carta
bianca a Sala affiancandogli il pre-
sidente dell’Authorty anticorru-
zione, il magistrato Raffaele Can-
tonecheaMilanopotrà svolgere il
suo ruolo senza però nessuna de-
lega in più di quanto già non pre-
veda la legge. D’altra parte, tutto
manca in Italia tranne gli enti di
controllo che dovrebbero - a diver-
si livelli - sorvegliare sull’assegna-
zione e la gestione degli appalti.
Presentarsi oggi aMilano con Can-
tone è un po’ come presentarsi
con i carabinieri o comunque con
un potente strumento che tanto
somigliaadun riflettoreprontoad
accendersi ad ogni minima ano-
malia.
«Sono convinto che ce la fare-

mo anche questa volta», ha ripetu-
to ieri sera Renzi intervistato a
”Quinta colonna”, confermando
come la sua principale dote sia
quella dello ”spingitore”. D’altra
parte l’Expo rappresenta una ve-
trina per l’Italia anche in questa fa-
se e i recenti arresti non contribui-
scono certamente a rafforzare

l’immagine del Paese che non rie-
sce a rottamare né politici di lun-
ghissimo corso, né faccendieri
semprepiù stagionati.

DELUSIONI
L’incrocio delle inchieste con le
elezioni europee obbligano, come
sostiene Civati, il premier a met-
terci la faccia perché «si devono
fermare i deliquenti e non i lavori»
ed evitare che si allarghi la fetta
del non voto in un elettorato che
appare deluso e pronto al voto di
protesta. Non è un caso se oggi lo
scontro con Grillo avverrà nella
stessa piazza. Renzi oggi a Milano
incontrerà imprenditori e com-
mercianti proprio per ribadire
che l’Expo si farà, che il governo
daràogni supportoper rispettare i
tempi, e che rinunciare all’evento
- come chiesto dai grillini - signifi-
cherebbe «darla vinta alla crimi-
nalità, al malaffare e a tutti coloro
che gufano sulla ripresa del no-
stroPaese». In questi ultimi giorni
di campagna elettorale Renzi non
si risparmia e corre da Nord a Sud
alternando piazze a trasmissioni
tv. L’Expo diventa quindi un’occa-
sione per parlare al Nord onesto
del Paese che nell’Expo vede un
volano per far crescere il Pil e ri-
lanciare l’immagine del made in
Italy. Niente provvedimenti emer-
genziali, quindi, o decreti, ma una
richiesta a tutti di vigilare perché,

comeha dimostrato lo stupore esi-
bitodallo stesso commissarioSala
subito dopo aver appreso dei traf-
fici dei suoi più stretti collaborato-
ri, l’insidia può essere ovunque.
Ben venga quindi l’avvio di un di-
battito parlamentare sul tema del-
la corruzione e della possibile
reintroduzione di alcuni reati (fal-
so in bilancio in testa) o la riesu-
mazione della piattaforma on line
”Open-Expo” sulla quale mettere
tutte le spese, i fornitori, gli appal-
ti e l’andamentodei cantieri.
Per convincere lamassa di inde-

cisi, Renzi accelera con le riforme
chiedendo il voto di fiducia sulla
riforma del mercato del lavoro e
sollecitando la chiusura dell’inte-
sa tra EthiadeAlitalia.Alle accuse
di leaderismo avanzate dalla mi-
noranza interna contrappone la
palude che anche le inchieste di
Milanoconfermanoessere ancora
moltoampia e insidiosa.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi fidavodiAngeloParis,non
homaiassuntoraccomandati e
nonhomaivistoPrimo
Greganti egli altripersonaggi
finitinell'inchiesta». Il
commissariounicodell'Expo,
GiuseppeSala - sentito in
audizionedalla commissione
Antimafia - si chiama fuori
dalmarcioscoperto
dallaprocuradi
Milanonegliappalti
legatial grande
eventodiMilano
2015.Ammetteche
peralcuneattività
considerate«non
sensibili» sonostati allentati
i controlli antimafiae lamenta:
«Nonsonoriuscitoad
assegnareunagaraalprezzo
piùeconomicamente
vantaggiososenzaavereun
ricorso». Sala, allavigiliadella
visitaaMilanodelpremier
Renziche ierigli haconfermato
la fiducia, raccontachesi
trovava inufficio lamattina

dell'8maggioquandohanno
bussatoallaportagli ufficiali di
poliziagiudiziariaper
sequestraredocumenti ed
arrestate il direttoregenerale
constructionsdiExpo,Angelo
Paris. «Maadoggi -puntualizza
-nonc'è stataalcuna

indicazionedallaProcuradi
fermareorivedere
alcunedellegaregià
assegnate.LaProcura
ci stadicendodi
andareavanti e
quindi,
apparentemente, le

garenonsonostate
condizionate».Quantoa

Paris, aggiunge, «glihodato
fiducia,nonhosospettatoche
potesse tenerecerti tipidi
comportamento.Fecepartedel
comitatodi candidatura, aveva
lavoratosuquestoprogetto,
erastatosceltodall'ex sindaco
Moratti.Aveva fattoun lavoro
molto importante suTorino
2006».

HANNO
DETTO

Doria dove si trovano gli uffici di Gianstefano Frigerio

Nellapasseggiata traPalazzoChigi e lasededelPd, traselfie
estrettedimano,Renzi trova20euro.Pronta labattuta: «Poi
diconochenon trovo le risorse...».

`Summit a palazzo Chigi: pieni poteri
al Commissario affiancato da un vice

Il Pd sospende il Compagno G: «Ma qui non si vedeva mai»

Primo Greganti e Gianstefano Frigerio in video delle indagini

La foto La fortuna di Matteo

Trova 20 euro: «Ecco le risorse»

Renzi: tempi stretti, ora si corre
Carta bianca a Sala e Cantone

IL PERSONAGGIO
ROMA Nelmondo della sinistra, an-
che quella democrat, sotto sotto,
maneanche tanto sotto, il Compa-
gno G è sempre stato considerato
un eroe del sacrificio personale in
nome della fedeltà di partito. Un
mito dell’incrollabilità del silen-
zio, davanti al pool di Mani Pulite
nel ’93 e successivamente, sulle
fonti impure dei finanziamenti al
Pci. Un compagno che sbaglia?
Mica tanto! Sarà per questo che,
indisturbato, PrimoGreganti ave-
va ripreso la tessera del partitone
non più soprannominato La Ditta
ma l’erede di quello - ossia il Pd di
cui egli è un iscritto dal 2012 nella
sezione del quartiere Parella di
Torino - e adesso nell’atto di so-
spenderlo inmaniera «cautelare»
dal partito, in quanto finito agli ar-
resti, si fa a gara nel dire: e chi lo
conosce?
La segretaria del circolo del

Compagno G, Valentina Caputo,
osserva: «Io non l’ho mai visto. E
se lo avessi visto, non sarei stata

in grado di riconoscerlo, perchè
appartengo a una generazione
piùgiovanedella sua».

L’IGNOTO
FabrizioMorri, fassiniano doc, se-
gretario provinciale del Pd, pre-
mette: «Di sicuro, Greganti faceva
tutto per sé in questa vicenda del-
l’Expo, e non per il partito. E cer-
cava di risollevarsi dal punto di vi-
sta professionale. Quanto a noi,
non potevamo certo negargli di
avere contatti con ilmondodel Pd
o di partecipare agli eventi. Ma a
quanto ne so io, non aveva rappor-
ti con i dirigenti». Eperò, in questi
anni, nelle feste dell’Unità in giro
per l’Italia ogni volta cheGreganti
spiegava lemazzetteper il Pci non
erano mazzette e le mazzette de-
gli altri partiti erano mazzette,
scrosciavano i battimani. E ieri ha
twittatoMario Adinolfi, blogger e
per breve tempo parlamentare
del Pd: «Ridicolo il tentativo di
certoPddi smarcarsi daGreganti.
Io c’ero alla festa dell’Unità quan-
do il CompagnoG venne sommer-
sodi applausi».

Ma ora è fuori dal Pd il vecchio
eroe - che cominciò come operaio
dellaFiat ed èpiùvolte finitonella
zona grigia tra affari e politica fi-
no al caso dell’Expo 2015 - anche
se fino a pochi mesi fa Greganti
presenziava a molti eventi torine-
si del partito. Comequello recente
al Teatro Carignano, per il lancio
della candidatura di Sergio
Chiamparino a governatore del
Piemonte. Il CompagnoG in quel-
l’occasione era in prima fila. Il
”chi l’ha visto?” dunque vale poco
nel caso di Greganti. E che qual-
che frequentazione democrat
l’avesse risulta anche dalle inter-
cettazioni della nuova inchiesta
dei pm milanesi. In cui si sente

una delle persone coinvolte, Cat-
tozzo, che dice al telefono al teso-
riere del Pd ligure, Raggi: «Se sen-
ti un attimo Burlando» (governa-
tore della Liguria per il Pd ed ex
ministro) «digli che Primo Gre-
ganti lo vuole vedere abbastanza
urgentemente».

LA RESTITUZIONE
In una vicenda così, naturalmen-
te, i 5 Stelle vannoanozze.Davide
Bono, candidato grillino alla Pre-
sidenza del Piemonte, attacca:
«Non sarà certo la sospensione in
via cautelare di Greganti, tessera-
to nel 2012 e nel 2013 nel Pd, a in-
vertire la rotta del malaffare tra
politica e criminalità». La replica
democrat: «Questo è sciacallaggio
politico».
La tessera comunque è stata

tolta al Compagno G. Ma se verrà
appurato che tutto lo scandalo
Expo è un bluff, egli verrà riam-
messo nel partito. Magari nell’an-
no tremila, visti i tempi della giu-
stizia in Italia.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANGELINO ALFANO

«La procura ci dice di andare avanti»

TRASPARENZA
L’IPOTESI DI RILANCIARE
LA PIATTAFORMA
DIGITALE “OPEN EXPO”
PER METTERE ON LINE
TUTTE LE SPESE

ROMANO PRODI

BEPPE GRILLO

Sala in commissione Antimafia

`Il premier oggi nel capoluogo lombardo
insieme al Garante anticorruzione

ISCRITTO AL CIRCOLO
TORINESE DI SAN
DONATO DAL 2012
ORA IN SEZIONE
TRA MILLE IMBARAZZI
NESSUNO SE NE RICORDA
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Primo Piano

Un controllo della Guardia di Finanza

IL FOCUS
ROMA C’era una rete di protezione
da far impallidire i servizi segreti
Usa a salvaguardia
dell’onorabilità di Expo 2015. Ma
evidentemente le maglie erano
piuttosto larghe o in troppi han-
no dormito, non visto o fatto fin-
ta di non vedere quello che stava
accedendo. Lo scandalo di Mila-
nomette sul banco degli imputa-
ti, a vario titolo, anche gli organi-
smi di controllo e di vigilanza
chiamati a guardia dell’atteso av-
venimento 28mesi fa. Sono addi-
rittura 23 i soggetti coinvolti, di-
visi tra strutture interne ed ester-
ne. E le responsabilità ricadono
su 2ministeri (Economia e Infra-
strutture ), Corte dei conti, Comu-
ne di Milano, Regione Lombar-
dia, Provincia di Milano, Camera
di Commercio, prefettura, poli-
zia locale, Asl. E, non ultimo, su
PalazzoChigi. Perché a leggere le
carte ufficiali la Presidenza del
Consiglio avrebbe dovuto svolge-
re una supervisione complessi-
va. Della quale, al momento, non
c’è traccia visibile. Insomma, l’af-
faire milanese si è consumato
sotto mille occhi istituzionali in
un quadro di corresponsabilità
che appare ampia, diffusa e ai
massimi gradi. A livello interno,
assemblea dei soci, ad e cda
avrebbero dovuto essere sottopo-
sti al controllo di ben 5 organi-
smi. Vale a dire collegio sindaca-

le, collegio contabile, audit e or-
ganismo di vigilanza. Più unma-
gistrato inviato dalla Corte dei
conti a verificare appalti e bilan-
ci. A livello esterno, erano stati
predisposti addirittura 7 organi-
smi ad hoc. E cioè una commis-
sione per il coordinamento delle
attività, un commissario unico e
addirittura 5 comitati targati Co-
mune di Milano e Regione Lom-
bardia con poteri di controllo su-
gli appalti e con poteri di indagi-

ne per sbarrare la strada ad even-
tuali infiltrazionimafiose.

LA SORVEGLIANZA
Fortissima, almeno in linea teori-
ca, la sorveglianza istituzionale
esterna. Compostada6elementi:
consiglio superiore degli appalti
pubblici, Ragioneria dello Stato,
comitato di sorveglianza sulle
grandi opere della prefettura di
Milano, direzione generale del-
l’edilizia statale delministero del-

le Infrastrutture, Corte dei conti.
E, ovviamente, ministero del-
l’Economia che, è bene ricordar-
lo, di Expo 2015 è socio a pieno ti-
tolo. Il malaffare, in poche paro-
le, ha schivato almeno una dozzi-
na di istituti di garanzia centrali
e locali.

IL CODICE ETICO
Facendo a pezzi pure l’immanca-
bile codice etico introdotto nel
febbraio 2012 e giudicato dagli

autori “di importanza fondamen-
tale per la reputazione ed il suc-
cesso della manifestazione”.
Quindici pagine divise in 5 capi-
toli con norme legali, morali e di
comportamento di varia natura.
Alla voce “appalti”, il codice im-
pone, tra l’altro, che servizi e for-
niture debbano garantire “la qua-
lità delle prestazioni nel rispetto
dei principi di libera concorren-
za, parità di trattamento e traspa-
renza”. Per non parlare del fatto
che, carte alla mano, avrebbe do-
vuto essere garantita la netta “se-
parazione dei ruoli tra la funzio-
ne che richiede l’esecuzione dei
lavori e quella che stipula il con-
tratto”. Fare pulizia non sarà faci-
le in questo contesto. Ed è proba-
bile che il premier Matteo Renzi,
oltre ad affidare poteri speciali al-
l’autorità Anticorruzione guida-
ta da Raffaele Cantone, potenzie-
rà anche le funzioni dell’autorità
di vigilanzadei contratti pubblici
(Avcp ) che negli ultimi tre anni
ha indirizzato a Parlamento, Cor-
te dei conti, e magistratura ben
937 denunce relative a gare d’ap-
palto sospette. Un lavoro eviden-
temente poco apprezzato per-
ché, nel quadro della spending
review, il governo stava proget-
tando un ridimensionamento
dell’organismo "per rispondere
ai principi di economicità e snel-
limento dell’azione amministra-
tiva”.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Quei 23 enti per controllare la correttezza dell’Expo

IL RAPPORTO
ROMA Come prima, più di prima.
Col traino dell’Expo 2015, il volu-
me di affari nel settore degli ap-
palti pubblici, nel primo trisme-
stre del 2014, è stato di 6,8miliar-
di di euro ed è aumentato del-
l’82,7% rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno. Ma con es-
so è lievitato il numero delle irre-
golarità: su820milioni di eurodi
appalti controllati dalla Guardia
di Finanza, tra gennaio e aprile
2014, ben il 68% (pari a 560 mi-
lioni di euro) è risultato irregola-
re. E’ l’allarmante - e inedito - bi-
lancio che il comandante genera-
le della Guardia di Finanza, Save-
rio Capolupo, farà stamane alla
Scuola di perfezionamento per
le forze di polizia per fare il pun-
to sulle «opportunità emicacce»
nel settore degli appalti pubblici.
Una stima che può considerarsi
”al ribasso”, visto che ancora
non comprende i risultati di
maggio dell’indagine sul mega
appaltodell’Expo2015.
Dove corrono fiumi di denaro so-
no in molti a darsi da fare, il più
delle volte corrompendo, per ag-
giudicarsi gare nei prosperosi
settori pubblici della sanità, dei
rifiuti, dell’urbanistica. In quat-
tromesi le FiammeGiallehanno
denunciato 290 persone (74 pub-
blici ufficiali) per frode nelle
pubbliche forniture e turbativa
d’asta, di queste 26 sono state ar-
restate, mentre alla Corte dei
Conti ne sono state segnalate
200 per oltre 108 milioni di dan-
noerariale accertato.

CARTELLI
Con un ammontare di circa 100
miliardi di euro l’anno (pari al
6% del pil), gli appalti possono
garantire tra 11.700-15.600 posti
di lavoro per ognimiliardo di eu-
ro investito. Ma l’illegalità, la
mazzetta, il tornaconto persona-
le alterano ilmercato e avvelena-
no il pozzo della ripresa econo-
mica. La Guardia di Finanza e
l’Autorità di vigilanza sui con-
tratti pubblici hanno focalizzato
quattro diverse tipologie di illeci-
to. I ”cartelli preventivi” tra im-
prese per la spartizione degli ap-
palti e il ”confezionamento su
misura” di bandi di gara con la
complicità di funzionari pubbli-
ci corrotti restano i sistemi più

frequenti e collaudati. Anche a
dispetto della crisi che - come di-
mostra la tangente dello 0,80%
imposto dalla ”cupola” per
l’Expo - ha fatto calare i prezzi ri-
spetto all’epocadiManiPulite.A
Brindisi, ad esempio, cinque diri-
genti Asl, in cambio di gioielli,
viaggi e denaro, fornivano i con-
tenuti delle offerte ai titolari di
imprese amiche per l’aggiudica-
zione di appalti ospedalieri. Le
buste venivano aperte e richiuse
con ”precisione chirugica”, uti-
lizzando addirittura un bisturi
da salaoperatoria.

COMPLICITÀ E MAFIE
Le gare su ”misura”, invece, han-
noportato laprocuradiMonzaa
scoprire un giro di tangenti da
14milioni di euro versati a politi-
ci e funzionari di mezza Italia
per vincere appalti nel settore
della raccolta e dello smaltimen-
to dei rifiuti: i requisiti erano tal-
mente stringenti da far vincere
commesse per oltre 260 milioni
di euro sempre la stessa impre-

sa, la SangalliGiancarlo&C. srl.
Ma è l’attività di una ’ndrina cala-
brese in Lombardia che, appena
un mese fa, ha fatto scattare
l’operazione ”Metastasi” della
dda di Milano scoperchiando le
connivenze con politici locali
per la concessione del ’Lido Ma-
re’ sul lago di Como. In carcere
sono finite dieci persone, tra cui
il presunto boss Mario Trovato,
il consigliere comunale di Lecco
Ernesto Palermo e il sindaco di
ValmadreraMarcoRusconi.

SENZA GARA
Ci sono infine lavori che vengo-
no affidati senza gara, sebbene
siaprevista. Conprezzi gonfiati e
assolutamente ingiustificati. Ba-
sti pensare cheallaAsl di Foggia,
”oliando” chi di dovere, un flaco-
ne di disinfettante per sale opera-
torie veniva pagato 1.920 euro,
mentre il valore d’acquisto del
prodotto all’ingrosso non arriva-
vaa60euro.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Nei primi quattro mesi di quest’anno, con il traino della
kermesse milanese, opere pubbliche lievitate dell’82,7%

`Al Nord sono più diffusi gli illeciti sulla cantieristica
mentre al Sud prevalgono quelli nell’ambito della sanità

La Finanza: irregolare il 68% degli appalti

TRA I REATI DENUNCIATI
DALLE FIAMME GIALLE
I PIÙ COMUNI
SONO FRODE
NELLE FORNITURE
E TURBATIVA D’ASTA

820mln
Da maggio ad aprile
la Guardia di Finanza
ha controllato appalti
per 820 milioni di euro.

560mln
Il valore degli appalti
irregolari scoperti
dalla GdF nello stesso
periodo di tempo.

290
Le persone denunciate
nell’ambito dei
controlli. 26 di queste
sono state arrestate.

Gli organismi di controllo di Expo 2015 S.p.A.

EXPO 2015
S.p.A. Magistrato

delegato al
controllo della
Corte dei Conti

COEM-Commissione
di Coordinamento

per le attività
connesse a Expo

Commissionario Unico

Tavolo Lombardia
Interventi regionali

e sovra-regionali

Regione Lombardia
Commissione

speciale Antimafia

Regione Lombardia
Comitato trasparenza

appalti e sicurezza cantieri

Comune di Milano
Comm. Consiliare Expo

Comune di Milano
Comitato Antimafia

Consiglio superiore
dei lavori pubblici

ARPA
GICEX

ASL
Dir. Territoriale Lavoro

Polizia Locale

CONTROLLI INTERNI

istituti ad hoc istituzioni

CONTROLLI ESTERNI

organismi operativi

Presidenza del Consiglio.
Min. Economia

e Finanze

Corte dei Conti

Ragioneria Territoriale
Stato - Sez.ne

di Milano

Min. infrastr. e Trasporti
(DIG Edilizia Statale

e Interventi Speciali)

Prefettura di Milano
Comitato di Coord.
Alta Sorveglianza
sulle Grandi Opere

Colleggio
sindacale

ASSEMBLEA
DEI SOCI

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRATORE
DELEGATO

Collegio
dei Revisori

contabili

Internal Audit

Organismo
di vigilanza

      Germania Romantica
Le romantiche valli fl uviali del Reno e 
della Mosella, castelli e vini prestigiosi – 
scopri tutto questo e molto altro ancora 
nella tua vacanza nel Renania-Palatinato.

www.germania-romantica.info

29€ .99a Francoforte
HAHN

2O bagaglio a mano gratisPosti assegnati

RYANAIR.com

VOLA LOW COST

Preenota entro la mezzanotte del 15 Maggio 14. Tasse incluse. Offerta di sola andata a partire da, valida per viaggiare da Giugno a Luglio. Spese opzionali escluse. Per termini e condizioni visita il sito Ryanair.com. Partenze da Roma (Ciampino).
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Lasciati senz’acqua
strage nel deserto

LA ROTTA DEI DISPERATIMigranti in
viaggio nel deserto, ai confini
tra il Sudan e la Libia

LA TRAGEDIA
PALERMO Almeno 40 dei 400 mi-
granti trasportati sono annegati
dopo l’affondamento di un bar-
cone davanti alla costa della Li-
bia, al largodiGarabulli, 50 kma
est di Tripoli, nelle adiacenze di
sue piattaforme petrolifere. Una
nuova tragedia, dunque, dopo
quella avvenuta martedì scorso
nella stessa zona dimare, con 36
vittime accertate, ma resa nota
solo domenica dalla Libia. A que-
sto ulteriore dramma la Croce
Rossa, altre Ong e vari esponenti
politici hanno reagito chiedendo
«scelte più radicali» rispetto al
già potenziato soccorso in mare,
che ha salvato vite,ma non scon-
giura le sciagure.

«AVVERTIMENTO AL MONDO»
Simoltiplicano dunque le richie-
ste di un «canale umanitario»
che consenta ai profughi di ap-
prodare «in sicurezza» in Euro-
pa. Anche la Libia alza la voce ed
invia un «avvertimento al mon-

do». Salah Mazek, ministro dell'
Interno del precario governo di
Tripoli, avverte che se il suo Pae-
se non riceverà aiuti occidentali
potrebbe «agevolare il rapido
passaggio di questo flusso di per-
soneattraverso la Libia, dato che
Dio ha fatto di noi un punto di
transito».

RICOGNIZIONE AEREA
Ieri i soccorsi ai naufraghi sono
partiti dalla ricognizione aerea
italiana inserita nell’operazione
Mare Nostrum. La centrale ope-
rativahadirottato in zonaalcuni
mercantili in transito, successi-
vamente sono giunte la fregata
Grecale, il pattugliatore Sirio, e

da Lampedusa due motovedette
della Capitaneria di Porto e una
della Guardia di Finanza. Due-
cento i naufraghi presi a bordo
dalle unità militari italiane, tra
di essi numerosi donne e bambi-
ni. Finora sono stati recuperati
17 corpi. Il ripetersi delle sciagu-
re nel Canale di Sicilia ha riaper-
to anche il dibattito in Italia ed a
Bruxelles. Domani il premier
Matteo Renzi incontrerà a Paler-
mo vari responsabili diMareNo-
strum. Ilministro della Giustizia
Andrea Orlando ha presentato
intanto all'Onu una proposte di
risoluzione contro il traffico di
migranti, nella quale l’Italia de-
nuncia «la gravità dei tragici
eventi che si verificano nelMedi-
terraneo e lungo le coste meri-
dionali dell'Italia e dell'Europa».
Orlando lamenta «un deficit di
cooperazione» a livello europeo
e internazionale ed auspica dall’
Onu «un segnale forte, un salto
di qualità»nel contrasto.

LA CROCE ROSSA
Federico Rocca, presidente della
Croce Rossa, sostiene che «que-
sta volta non vogliamo lacrime e
dichiarazioni di intenti: l'Unione
Europea deve intervenire imme-
diatamente, aprendo un corrido-
io umanitario, che da un lato per-
metta un accesso sicuro dal sud
del Mediterraneo in Europa per
tutte le persone che scappano
dalla guerra e dalla fame, dall'al-
tro che possa combattere nello
stesso tempo imercanti di uomi-
ni. È sempre più urgente quindi
un piano di accoglienza a livello
europeo: l'Ue - conclude Rocca-
non si può più sottrarre alle pro-
prie responsabilità».

LucioGalluzzo
©RIPRODUZIONERISERVATA

MARE NOSTRUM La missione di salvataggio costa nove milioni di euro

IL FENOMENO
ROMA Il collasso della Libia, la
guerra che ha prodotto il linciag-
gio di Gheddafi ma non l’ordine e
la democrazia, sono all’origine
del flusso di decine di migliaia di
profughi (in prospettiva centinaia
di migliaia) alla disperata ricerca
di un approdo in Europa dalle co-
ste libiche. Il business del traffico
di esseri umani è gestito dalle tri-
bù e dai gruppi di ribelli e alqaedi-
sti che prima erano tenuti a bada
dal regime. In più, l’Italia aveva
concordato con Tripoli dei proto-
colli grazie ai quali era comincia-
to un sia pur timido ma efficace
pattugliamento delle coste con
mezzi italiani e supporto libico.
Adesso nulla. Lo scoppio delle pri-
mavere arabe e la guerra civile in-
finita in Siria, insieme al caos egi-
ziano e all’instabilità nell’Africa
Occidentale dal Mali alla Nigeria,
hanno reso incandescente la si-
tuazione. Il flusso dal continente
può prendere due strade. Ma una,
quelladalMarocco, è vietata dalla
dura reazione della Guardia Civil

spagnola nelle enclave di Ceuta e
Melilla, e dal catenaccio di Fron-
tex che sorveglia le frontiere euro-
pee. Il primo maggio, per esem-
pio, in 800 hanno dato l’assalto al
Muro di Melilla ma 18 sono stati
feriti e nessuno è passato. Gli spa-
gnoli impiegano gas al peperonci-
no e proiettili di gomma. Le Orga-
nizzazioni non governative a Ceu-
ta parlano di «gambe e teste rotte
e tagli di vario genere». Nel rim-
pallo tra iberici e marocchini, i
fuggiaschi si ritrovano anche per
ore nella terra di nessuno senza
soccorsi. Strada chiusa. Una “au-
tostrada”, invece, quella che attra-
verso il deserto libico porta gli
sventurati dall’Africa e dal Medio
Oriente, dal Maghreb al Corno
d’Africa, dall’Egitto alla Siria, alle
spiaggedegli scafisti.

SENZA CARBURANTE
Scafisti che ormai possono anche
risparmiare sul carburante e sul-
la qualità dei natanti: il dispositi-
vo Mare Nostrum prevede infatti
che appena un radar italiano in-
quadra i boat people intervenga-
no fregate e anfibi per il salvatag-

gio inmare e la scorta finoai porti
italiani. In Sicilia eCalabria.
I numeri parlano chiaro. L’afflus-
so di migranti ha raggiunto e su-
perato il ritmo del 2011, l’anno del-
le primavere arabe. A fine aprile,
erano sbarcati in 25mila nel 2014
(oggi già 28mila), rispetto agli
11mila di tutto il 2013. Ma 7 Centri
di identificazione e accoglienza
(Cie) su 12 sono devastati dalle ri-
volte. I profughi sono per lo più
eritrei (oltre 5mila), siriani (oltre
2mila), ma anche da Mali, Gam-
bia, Somalia, Senegal, Nigeria,
Egitto. Paesi travolti dall’instabili-
tà delle primavere e dalla diffusio-
ne del virus alqaedista, prima
schiacciato dal pugno di ferro del
regimediGheddafi.

VERSO IL NORD
Ospitare i clandestini nei centri
costa 200 milioni l’anno. Ai quali
vanno sommati i 9milioni al gior-
nodiMareNostrum. In realtà, chi
arriva vuol proseguire verso il
Nord Europa: Svezia e Germania.
Ma il regolamento di Dublino im-
pone la permanenza dei richie-
denti asilonei luoghi di sbarco. La

conseguenzaè che eritrei e siriani
cercano di aggirare le procedure
di identificazione. E in molti si di-
chiarano siriani senza esserlo. I
centri si moltiplicano ma non ba-
stano più. Tante le sigle: Cpsa,
Cda, Cie, Cas. Il Viminale invita i
prefetti a trovare sempre nuove si-
stemazioni. E i residenti protesta-
no, come a Taranto per 380 siria-
ni in una struttura vicino a una
scuola: i genitori si sono impres-
sionati vedendoche il personale li
trattava conguanti emascherine.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Qaeda dietro al traffico di esseri umani
La linea dura? In Spagna ha funzionato

Il recupero dei corpi da un fermo immagine del TG1

IlSaharaha fattounanuova
stragedimigranti, fermandoli a
centinaiadi chilometridalla
lorometa: la cittàdi
Tamanrasset,nell'Algeria
meridionale,destinazionedi
migliaiadiprofughiprovenienti
dall'Africacentrale.Una
quindicinadi cadaveridi
nigerini sonostati trovatidalle
forzedi sicurezzaalgerine in
pienodeserto,adunaventinadi
chilometrida In-Guezzam.Ma il
bilanciodella tragica traversata
dell'oceanodi sabbia sarebbe
moltopiùpesante. Inquesti
giorni le temperaturediurne
nelSaharaalgerino toccano i 50
gradie imigranti, privi di acqua
ecibo,nonhannoavuto scampo.
Si ritienechesianostati
abbandonatidai trafficanti che
temevanodiesserearrestati, e
chesarebbero fuggiti incamion.

Sahara

MADRID IMPIEGA
SPRAY AL PEPERONCINO
E PROIETTILI DI GOMMA
CONTRO CHI CERCA
DI SBARCARE A CEUTA
O MELILLA

Migranti, strage
al largo della Libia
Decine di vittime
duecento dispersi
`Affonda un barcone stracolmo forse diretto a Lampedusa
Accorse sul posto alcune navi italiane. Recuperati 17 corpi

Naufragi con maggior numero di vittime verificatisi nel Canale di Sicilia

La scia di sangue

Fonte: Fortress Europe ANSA

DALLE COSTE
LIBICHE
31 MARZO 2009
20 morti,
oltre 100 dispersi  
3 APRILE 2011
70 morti
16 GENNAIO 2012
55 dispersi

TRA LIBIA
E LAMPEDUSA
25 DICEMBRE 1996
300 morti
3 NOVEMBRE 2012
3 morti
26 LUGLIO 2013
31 morti

AL LARGO
DELLA TUNISIA
20 GIUGNO 2003
50 morti
160 i dispersi
22-25 MARZO 2011
403 dispersi  
16 GIUGNO 2013
7 morti

ISOLA DI
KERKENNAH (Tun)
14 MARZO 2011
4 morti, 36 dispersi  
1 APRILE 2011
27 morti, 36 dispersi
6 MAGGIO 2011
2 morti, 270 dispersi

LAMPEDUSA
20 OTTOBRE 2003
70 morti

19 AGOSTO 2006
10 morti, 40 dispersi   
6 APRILE 2011
213 dispersi
17 MARZO 2012
5 morti

3 APRILE 2012
10 morti

10 LUGLIO 2012
54 morti
30 MARZO 2013
2 morti
3 OTTOBRE 2013
363 morti

TRA MALTA
E LA SICILIA
25 DICEMBRE 1996
300 morti

MALTA
24 SETTEMBRE 2008
10 morti

ZARZIS (Tun)
11 FEBBRAIO 2011
40 dispersi  

SCICLI
30 SETTEMBRE 2013
13 morti

TUNISIA

CHOTT
MERIEM
(Tun)
4 OTTOBRE
2004
17 morti,
47 dispersi 

TEBOULBA
(Tun)
12 MAGGIO 2008
50 morti

Sicilia
CHIESTO UN «CANALE
UMANITARIO»
DOMANI A PALERMO
RENZI INCONTRERÀ
I RESPONSABILI
DI MARE NOSTRUM
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«C’È GIÀ
QUALCHE
MALIGNO CHE MI
INDICA COME
LA PORTA SFIGA
DI FORZA ITALIA»

NAPOLI «Ma quale mistero, che
liaison? Claudio Scajola l’ho co-
nosciuto solounpaiodimesi fa e
con lui ci siamo visti per parlare
delle cose che non vanno all'in-
terno di Forza Italia in Campa-
nia. Altro che Dolce Vita roma-
na». Rosa Criscuolo appare sor-
presa dell’improvvisa notorietà
di essere indicata come la dama
bionda che ha trascorso l’ultima
sera vissuta da uomo libero dell'
ex ministro dell'Interno. «Mam-
ma mia, e chi se lo aspettava?
Tutto questo clamore per così
poco. Mi hanno fatto diventare
la Candy Candy di Forza Ita-
lia...». Rosa Criscuolo, in passato
aspirante soubrette, lavora ora
da avvocato in uno studio legale.
Ma, su tutto, resta una passione
irrefrenabile: quella per la politi-
ca. Primaexmilitantedel Pd, poi
pasionaria radicale e, oggi, orgo-
gliosamente iscritta aFI.
Allora venerdì scorso lei era

all’hotel Imperiale di via Vene-
to conScajola.Comemai?
«Con Scajola avevo un appunta-
mento, era stato lui a darmelo: ci
siamo conosciuti due mesi fa e
lui, sapendo che io avevo costitu-
ito un gruppo di iscritti che solle-
citanomaggiore trasparenza nei
rapporti interni al partito e ri-
spetto alle decisioni prese in se-
de centrale, mi aveva contattata.
Sa, anche Claudio era molto de-

luso dalla mancata candidatura
alleEuropee».
Unincontro soloperparlaredi
politica?
«Domanda maliziosa, ma sgom-
briamo subito il campo dai dub-
bi: io non ho una relazione con
l’ex ministro, potrebbe essere
mio nonno... (ride, ndr). Sa co-
m’è, fino a Cosentino potrei an-
che arrivare, ma a Scajola no,
per favore».
E allora cosa avete fatto di not-
teall’hotel Imperiale?
«Io avevo prenotato per conto
mio una camera, lontana da
quella di Scajola. Alle 21, quando
lui ha finito una lunga serie di in-
contri,mihaoffertounaperitivo
nel bar dell'albergo; poi siamo
andati a cena».
Alristorante?
«No, in camera sua: abbiamo de-
ciso così per evitare che qualcu-
no, vedendoci in un ristorante,
montasse una storia... Ci sembra-
va più opportuno, anche perché

così avremmo potuto parlare
megliodelle cosepolitiche che ci
stavano a cuore. Il nostro era e
resta solo un rapporto politico e
mene guarderei bene».
Si renderà conto che non è faci-
le credere a un incontro politi-
co di sera e in una camera di al-
bergo.
«Invece sì, finita la cena ci siamo
salutati e io sono tornata nella
mia camera».
L’ex ministro aveva paura di
essere arrestato, le ha confida-
to timori?

«No. Pensi che lamattina succes-
siva gli uomini della Dia hanno
bussato alla mia porta e ricordo
che mi hanno domandato anche
semilitassi in Forza Italia.Ma so-
no stati molto professionali, mi
hanno rassicurato dicendomi
che sapevano già che ci eravamo
incontrati la sera prima. L'arre-
sto mi dispiace molto. E quello
che dissi a suo tempo per Cosen-
tino lo ripeto anche per Scajola:
nessuno è colpevole prima di es-
sere stato condannato con sen-
tenzadefinitiva».
Aproposito di Cosentino, vi co-
noscetebene?
«Macché! Con lui non ho mai
preso nemmeno un caffè... Tutta
questa pubblicità, mi creda, non
mi fa piacere. Anche perché c’è
già qualchemaligno chemi indi-
ca come la ”porta-sfiga” di quelli
di Forza Italia».

GiuseppeCrimaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Claudio Scajola al momento dell’arresto

«NON ABBIAMO
UNA RELAZIONE:
POTREBBE ESSERE
MIO NONNO! FINO
A COSENTINO CI ARRIVO
MA LUI PROPRIO NO...»

L’INCHIESTA
ROMA Sono accusati di peculato, i
poliziotti della scorta dell’ex mi-
nistro degli Interni Claudio Scajo-
la. Su indicazione dell’ex leader
incontrastato del Pdl ligure, che
rischia la stessa imputazione, uti-
lizzavano lamacchinadi servizio
come se fosse un taxi. E, soprat-
tutto, si sarebbero prestati ad at-
traversare il confine italiano
spingendosi fino a Montecarlo,
pur di andare a prendere Chiara
Rizzo Matacena in tempo per il
compleanno dell’ex ministro. Di
quellamissione all’estero, che te-
oricamente dovrebbe passare at-
traverso l’approvazione del gabi-
netto del capo della Polizia, al Vi-
minale non c’è traccia. E proprio
per questo l’accusa ha toccato an-
che i singoli membri del servizio
di tutela.

LA RETE
Se gli agenti della scorta erano
pronti ad accontentare Scajola in
ogni suo desiderio (in passato al-
cuni di loro avrebbero ottenuto
in cambio un posto al casinò di
San Remo), la rete dell’ex mini-
stro arrivava anche ad ambiti isti-
tuzionali. E sarebbe stata utiliz-
zata per aiutare tanto Amedeo
Matacena, quanto la consorte

Chiara Rizzo. Una prova almeno
parziale di queste accuse c’è nei
dossier arrivati alla procura di
Roma un anno fa dall’inchiesta
sul porto di Imperia. Allora, nel
corso di un sequestro, a casa di
Scajola furono trovati atti relativi
alla morte di Marco Biagi, infor-
mative sulle inchieste romane
nei confronti di Silvio Berlusco-
ni, e carte dei servizi segreti su al-
cune nomine in Liguria. Tre setti-
mane fa, assistito dal suo avvoca-
to Giorgio Perroni, l’ex ministro
è stato interrogato dal pm Sergio
Colaiocco. Quegli elementi sem-
branoora collegabili all’indagine
calabrese, e all’enorme mole di
materiale che gli uomini della
Diahanno trovato a casa sua.

IL TESORO
L’altro punto su cui si sta concen-
trando l’inchiesta calabrese coor-
dinata dal procuratore Federico
Cafiero De Raho riguarda il teso-

ro di Amedeo Matacena. Dal pa-
dre, ras dei traghetti ReggioMes-
sina, l’imprenditore ha ereditato
almeno 50 milioni di euro appa-
rentemente spariti nel nulla. E
che invece potrebbero essere og-
getto di un più ampio progetto di
riciclaggio che arriverebbe a toc-
care anche le ’ndrine a cui è colle-
gato. A destare i sospetti degli in-
vestigatori sono in particolare le
casse delle sue società, costante-
mente vuote, e i suoi redditi: nel
2009, l’imponibile Irpef era di
726 euro, nel 2008 era di 800 eu-
ro e negli anni precedenti e suc-
cessivi non si va mai molto oltre.
Pochi, anzi pochissimi, conside-
rando l’enorme eredità di cui
Amedeo Matacena dispone e lo
strano giro di società, tutte impe-
gnate nel settore navale della
compravendita di imbarcazioni,

chiuse e riaperte più volte.

IL CONTO ALLA CAMERA
Ad aiutarlo a far sparire quei sol-
di per poi usarli nel momento
della latitanza, avrebbe lavorato
anche l’ex ministro di Interni e
Sviluppo economico Claudio
Scajola. Che avrebbe avuto la pos-
sibilità anche di intervenire sul
conto corrente presso la Camera
dei deputati, a cui hanno diritto
tutti i parlamentari. Anche se al-
l’esponente ligure non è stato
contestato il reato di riciclaggio,
gli investigatori intendono chiari-
re, come potesse occuparsi di
«gestire» il conto di AmedeoMa-
tacena alla Camera dei deputati,
pur essendo quasi decaduto per-
sino dal ruolo di deputato. «Clau-
dio domanda - riporta il brogliac-
cio della polizia - se Amedeo ha

un conto corrente presso la teso-
reria della Camera, lei risponde
di sì. Claudio dice che è perfetto
in quanto risolveranno tutto in
questomodo se lui ha una comu-
nicazione alla Camera. Claudio
dice di portargli qualcosa di do-
cumentazione che attesti questo
che risolverà lui, lei risponde che
gli darà tutto quello che trova ve-
nerdì». Proprio Chiara Rizzo ri-
sponde, oltre che di intestazione
fittizia di beni, pure di riciclag-
gio. E i movimenti sui suoi conti
fanno venire parecchi dubbi. Nel
solo 2009, infatti, sebbene abbia
un reddito imponibile di 1.357 eu-
ro movimenta circa 2 milioni: a
luglio con un unico bonifico da
952mila euro e successivamente
per 70 e 107mila euro.

SaraMenafra
© RIPRODUZIONERISERVATA

A Montecarlo Chiara
era vicina di Tulliani

L’intervista Rosa Criscuolo

UOMINI DEL VIMINALE
E DEI SERVIZI AVREBBERO
FORNITO ALL’EX MINISTRO
DOSSIER RISERVATI
SOLDI PRELEVATI DAL
CONTO DELLA CAMERA

ChiaraRizzovicinadi casadi
GiancarloTulliani.A
Montecarlo.Lavicenda
giudiziariadiquesti giorni, che
coinvolgeClaudioScajola,
AmedeoMatacenae suamoglie,
sidipana traRoma, laLiguria,
Dubai,Beirute ilprincipatodi
Monaco.Eproprio in terra
monegasca incrocia la famosa
storiadella casadel cognatodi
GianfrancoFini, che tante
polemichehasollevatonella
querelle tragli examici eredidi
An.GiancarloTulliani, fratello
diElisabetta (mogliediFini),
vivevaproprioalnumero14di
BoulevardPincesseCharotte.
Edèapochimetri, alnumero13
dellastessa strada, chehacasa
anche la signoraMatacena.

«Quell’ultima sera in albergo con Claudio
cena in camera per evitare pettegolezzi»

Scajola, un tesoro
da 50 milioni
Rete di protezioni
«istituzionali»
`Tra i filoni anche il riciclaggio: Matacena, latitante a Dubai,
avrebbe fatto sparire il denaro. Scorta indagata per peculato

Il cognato di Fini

Rosa Criscuolo. A
lato, l’Hotel
Imperiale. Qui
sotto, Scajola in
un’immagine della
Dia. Più in basso: a
sinistra, Maria
Teresa Verda,
moglie di Scajola;
a destra, Nicola
Cosentino.
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`E al senatore Barani che lo va a trovare:
«Dici a mia moglie se mi porta le scarpe?»

IL COLLOQUIO
ROMA Giacca e pantaloni blu, cami-
cia sbottonata eChurch ai piedi. La
cravatta no, quella la levano insie-
me con la cinta e i lacci delle scar-
pe, per evitare che possano farsi
del male. Claudio Scajola sembra
fermo al momento in cui la Dia
l’ha prelevato in casa. Nella V se-
zione di Regina Coeli, dove si trova
da giovedì scorso, l’exministro del-
l’Interno è ancora vestito con gli
abiti dell’arresto. Nessuno ha potu-
to visitarlo: parenti né avvocati. E
lui sembra unmanager o un parla-
mentare, con la barba fatta e un or-
dinemaniacale.

LE CONDIZIONI
La cella non ha porta, è un reparto
del carcere tipo open- space. Il suo
letto è proprio di fronte alla guar-
diola dove si danno il cambio 24
ore su 24 gli agenti penitenziari.
Quando vede il senatore di Gal
(Grandi autonomie e libertà), Lu-
cio Barani, che sta facendo la sua
visita nell’istituto per verificare lo
stato dei detenuti, gli va incontro e
gli stringe la mano. Non è stata
grande la solidarietà da parte dei
colleghi di partito. Soltanto San-
dro Bondi si è precipitato a trovar-
lo il giorno dopo l’arresto, poi si-
lenzio. Nessuno che avesse voglia
di andargli a parlare, con le elezio-
ni che incombono. E ieri con Bara-
ni è statoun fiume inpiena.
«Come sto? E come dovrei stare? -
ha reagito alle domande -Mi cura-
no bene, perché ho avuto qualche

scompenso pressorio. Ma non si
aspettassero di vedermimalato. Io
voglio essere come Andreotti che
si è tenuto lucido fino alla fine per
affrontaremeglio tutte le infamie e
le accuse che gli hanno scaricato
addosso». Il senatore di Gal è più
accanito di lui contro la carcera-
zione preventiva. E Scajola aggiun-
ge: «Guarda, non mi faccio nean-
che la doccia, mi lavo a pezzi, per-
ché così non rischio di raffreddar-
mi. Ci sono gli spifferi. Quindi se
pensanoche crolli, si sbagliano. So
bene cosa dire, non hanno assolu-
tamente niente contro di me. Sono
tuttemenzogne».
Il dialogo avviene nel corridoio do-
ve gli altri detenuti vanno e vengo-
no. Un tunisino chiede a Barani di
che partito politico sia. E lui: «So-
cialista». «Ahhh - replica l’africano
dandogli un assist - presidente Cra-
xì, Hammamet». Per Scajola è l’oc-
casione per insistere sull’ingiusti-
zia che sta subendo. «Il mio è stato
un arresto elettorale contro Silvio
Berlusconi - insiste - I pm hanno
fatto la loro richiesta di ordinanza
di custodia già prima che si faces-
sero le liste. Naturalmente è un at-
to segreto, pensavano così di frega-

re Berlusconi. Mimetteva in lista e
loro mi arrestavano. Gli è andata
male, però». Sembra quasi che ab-
bia parlato con l’altro detenuto ec-
cellente,MarcelloDell’Utri.

LA BELLA CHIARA
Le parole vanno giù pesanti e più
volte il direttore del carcere deve
intervenire per bloccarle. «Hanno
addirittura arrestato unamadre di
80anni (il riferimento è aRaffaella
De Carolis, madre di Matacena,
ndr) - continua a inveire -Neanche
i regimi dittatoriali arrivano a que-
sto». Poi Barani cede alla tentazio-
ne di una domanda sulla bella
Chiara. Sarà vero e no che «era sog-
giogato» da lei, come ha scritto il

gip? «Certo è proprio una gran bel-
la donna», lo sollecita. E Scajola:
«Non è solo bella, è soprattutto
una donna con le palle. È tornata
per farsi interrogare, non ha avuto
paura. Poteva non farsi trovare, e
invece vuole parlare. Non ho i gior-
nali, ma so quello che sta succe-
dendodalla televisione».
Il senatore Gal lo saluta, deve con-
tinuare il suo giro. Prima di lasciar-
si, però, l’ex ministro ha un’unica
richiesta: «Una cortesia - gli dice -
chiami mia moglie e la avverti di
portarmi un paio di scarpe como-
de? Non ne posso proprio più di
queste così rigide edure».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SOLO SANDRO BONDI
A FARGLI VISITA
PER FORZA ITALIA
LA PAROLA D’ORDINE
È EVITARE OGNI
TIPO DI CONTATTO

`«Il mio arresto per colpire Berlusconi
Chiara? Non solo è bella, ha le palle»

IeriChiaraRizzoèstata
sentitadalprocuratorediAix
EnProvence,dopo l’arrestodi
duegiorni faall’aeroportodi
Nizza.Hadichiaratodivoler
arrivarequantoprima in
Italia,ma ilmerito
dell’estradizionesarà
discusso inunanuova

udienza, fissataperdomani.
«Fatemi tornare in Italia»,ha
dettoalgiudicediAixen
Provence.Al termine
dell'interrogatorio ladonnaè
stata trasferitanelcarceredi
Marsiglia inattesa
dell'udienzaper l'estradizione
chedovrebbe tenersidomani.

La Rizzo interrogata ad Aix en Provence

Verso l’estradizione

L’ex ministro in cella in abito blu
«Io come Andreotti, non crollerò»

Chiara Rizzo con il marito Amedeo Matacena. Lei è stata
arrestata domenica all’aeroporto di Nizza, lui è latitante a
Dubai, negli Emirati arabi.
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`L’ex senatore: «Se mi
avessero detto di tornare
in Italia l’avrei fatto»

Marcello Dell’Utri

Silvio Berlusconi alla festa degli animali di Forza Italia

IL PERSONAGGIO
ROMA Un interrogatorio rapido e
inaspettato. Quasi un’accelerata,
le cui ragioni si capiranno solonei
prossimi giorni. Ierimattina,Mar-
cello Dell’Utri è stato prelevato
dalla clinica dove sta scontando
gli arresti ed è stato portato al Pa-
lazzo di giustizia per essere senti-
to dal magistrato libanese. Con le
manette ai polsi fissate dietro la
schiena, e quattro agenti armati
di mitragliette come scorta, ha la-
sciato la stanza dell’Al Hayat per
la prima volta da quel 12 aprile,
giorno in cui gli è stato notificato
il mandato di arresto internazio-
nale.

IL VERBALE
Maglietta e pantaloni blu, con an-
cora al polso il braccialetto dell'
ospedale, rasato e ben curato, è
stato trasferito con l’ambulanza.
Il colloquio con ilmagistrato è av-

venuto con la traduzione simulta-
nea arabo-italiano grazie a una in-
terprete dell'ambasciata, ed è du-
rato circa un'ora e mezza. Dell’U-
tri sembra aver scelto la linea del-
l’attacco: «Procuratore, se mi
avessero detto di tornare lo avrei
fatto - ha dichiarato - Avevo un
passaporto regolare, potevo usci-
re dall’Italia liberamente». Le do-
mande hanno puntato alle ragio-
ni delmandato. E lui ha colto l’oc-
casione per insistere: «Sa qual è la
verità? È che l’arresto c’è stato so-
lo perché in Italia il 25 maggio ci
sono le elezioni europee. Sono tut-
te operazioni politiche e io sono
unperseguitato politico».

I DOMICILIARI
Il suo avvocato, Akram Azoury,
ha spiegato che il cliente «era luci-
do e ha risposto con puntualità al-
le domande». Da parte sua ha
avanzato richiesta di arresti domi-
ciliari. E sarebbe un bel colpo se il
fondatore di Forza Italia riuscisse
a ottenerli: in Libano i domiciliari
permettonoorari di uscite simili a
quelli previsti per le nostre assen-
zadal lavoropermalattia.Quindi,
avrebbe grandi possibilità di mo-
vimento. Nel frattempo, la Procu-
ra generale presso la Cassazione
dovrà inviare le sue raccomanda-
zioni alministrodellaGiustizia di
Beirut, che prenderà la decisione
sull'estradizione. Il relativo decre-
to dovrà essere firmato dal primo
ministro e dal presidente della Re-
pubblica. «Non so quali saranno i
tempi necessari», si è limitata a di-
re la sostituta procuratrice Nada
Al Asmar, che su delega del pro-
curatore generale Samir Ham-
mud ha sentito Dell'Utri. Ma se-
condo fonti legali locali il fatto
che l'interrogatorio si sia già svol-
to sembra indicare una volontà di
arrivare in tempi rapidi a una de-
cisione.
Azoury ha anche reagito alle paro-
le del ministro della Giustizia An-
drea Orlando, che aveva sollecita-
to «tempestività» da parte delle
autorità libanesi parlando di «un
atteggiamento sospetto». Frasi
«non compatibili con le regole
delle relazioni tra due Paesi», le
ha definite l'avvocato, che ha ac-
cusato il Guardasigilli di voler fa-
re «pressioni sulla giustizia liba-
nese affinché conceda l'estradizio-
ne».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
MILANO Un’eccessiva esposizio-
nemediatica. Tanto rumore per
un evento che, da espiazione di
una condanna, rischia di tra-
sformarsi in una ”photo oppor-
tunity”. E così la settimana scor-
sa Beatrice Crosti, il giudice del
Tribunale di Sorveglianza che
segue Silvio Berlusconi nel suo
percorso di riabilitazione di
fronte alla legge, ha alzato il te-
lefono e ha contattato la Sacra
Famiglia per un richiamo all’or-
dine e alla moderazione che
non può essere ignorato. Secon-
do il Tribunale l’istituto avreb-
be contribuito a creare un even-

to attorno alla vicenda dell’affi-
damento dell’ex Cavaliere ai ser-
vizi sociali. Comeaffermasenza
eufemismi un magistrato, an-
dando dritto al punto: «Troppo
cinema organizzato dalla Sacra
Famiglia». Così il giudice ha de-
ciso di intervenire chiamando il
direttore Paolo Pigni, una mos-
sa irrituale nell’ambito delle
procedure della Sorveglianza. E
da venerdì scorso è arrivato il gi-
ro di vite della Sacra Famiglia:
cancellata la prevista conferen-
za stampa per raccontare la pri-
ma giornata di lavoro di Berlu-
sconi, scomparsi i comunicati
stampa dal sito internet. E ora,
sempre nell’ottica di attenuare
il clamore, si sta prendendo in

considerazione l’ipotesi di spo-
stare il prossimo appuntamen-
to di venerdì a un’altra data, da
tenere segreta. Nulla però impe-
disce all’ex Cavaliere di divulga-
re la notizia, nè di spiegare co-
me ha trascorso il suo tempo
con imalati diAlzheimer.
Intanto ieri Berlusconi è inter-

venuto sulle inchieste di questi
giorni, prendendo nettamente
le distanze. «Io non ricordo que-
sto Matacena, forse è stato nel
'94 per un po’ un nostro parla-
mentare...», ha glissato intervi-
stato dal TgCom. «Il mio parere
è che sull’Expo ci siano davvero
esagerazioni. Queste cose non
toccano la mia parte politica e
c’è molta aria fritta». Poi ha at-

taccato giudici e governo. «Stia-
mo ritenendo di non poter se-
guire la strada di queste propo-
ste di riforma del Senato», ha
annunciato, «e anche sulla leg-
ge elettorale hanno cambiato
l'accordo mettendo il ballottag-
gio, unacosa inaccettabile».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi: Matacena chi?
E il giudice: basta spot
servizi sociali secretati

TuttoesauritoalTeatroQuirino
per il raccontocheAntonello
Pirosohadedicato, allapresenza
delPresidentedellaRepubblica
GiorgioNapolitano
accompagnatodalla signora
Clio, alla figuradiAntonio
Maccanico«UomodiStato».Una
cavalcatanella storiapoliticae
istituzionaledellaRepubblica
seguendolabiografiadel
Segretariogeneraledel
Quirinale,parlamentareepiù
volteministro.Adaccogliere il
CapodelloStato, lamogliedi
Maccanico,Marinae il figlio
Nicola, conGianniLetta.
Affollato il parterre, fracui
AntonioCatricalà,Franco
Carraro,LuisaTodini,Gianni
Minoli,NicolaMancino,Luigi
Abete.Fra icontributi video
presentatidaPiroso, quellidi
GianniLetta,MassimoD'Alema,
CesareRomiti,RomanoProdi,
AntonioCatricalà. Infine,un
ricordodello stessoGiorgio
Napolitanochericorda
Maccanicocome«unuomomite
eallegro,prontoallabattuta.
Sempremoltocompostoeself
controlled.Èstatoesemplare
anchenellavitaprivatae
famigliare. Insomma,unabella
persona».

Napolitano e Gianni Letta
ricordano Maccanico

NUOVI AFFONDI
CONTRO TOGHE
E GOVERNO:
RIFORMA DEL SENATO
E ITALICUM COSÌ
SONO INVOTABILI

Dell’Utri in manette
all’interrogatorio
chiede i domiciliari

`Il Cavaliere prende le distanze dalle inchieste: «Non c’entriamo nulla»
Il tribunale bacchetta il direttore della Sacra Famiglia: troppo clamore

«ARRESTATO SOLO
PERCHÉ IL 25 MAGGIO
DA NOI SI VOTA, SONO
TUTTE OPERAZIONI
POLITICHE E IO SONO
PRIGIONIERO POLITICO»

Il recital

A vostra disposizione La Club 

House con Reception, bar, vineria 

per la degustazione di prodotti tipici 

locali e una accogliente SPA per 

momenti di assoluto benessere e 

relax.

18 appartamenti piccoli e grandi, arredati con mobili in stile ed eleganti 

cucine completamente attrezzate per vivere nel modo migliore la vacanza 

nell’intimità della “propria casa” con il comfort di un servizio alberghiero 4 

stelle.

Abbiamo realizzato la settimana con DUE week-end: 
OGNI ANNO PER SEMPRE!

Grazie alla particolare formula RESORTSYSTEM, oggi con Euro 4.500 
è davvero possibile trascorrere ogni anno soggiorni da sogno in un elegante appartamento 
al Castello Izzalini Resort di Todi.

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

Uno dei più 
suggestivi borghi 
a soli 5 minuti dal 
centro di Todi, ospita 
all’interno delle sue 
antiche mura una 
elegante Residenza 
Alberghiera.

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

oppure

Domenica
Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì

Giovedì
Venerdì
Sabato

Domenica

La storia si può rivivere.

Castello Izzalini Resort
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FIERA
Un debutto da record per «In-
siemeSì 1˚ Expo di Primave-
ra». Oltre 10mila persone si so-
no recate alla Fiera nei due
giorni di manifestazione per
visitare gli stand dei 250 espo-
sitori, provenienti dalle pro-
vincia di PesaroUrbino e Rimi-
ni, che hanno partecipato all'
Expo. Un successo che aiuta a
valorizzare anche il quartiere
fieristico di Campanara che,
già la settimana scorsa, aveva
sorriso grazie alle quasi 5mila
presenze di Stile Bio. «Siamo
molto soddisfatti dell’esito
dell'Expo - commenta il presi-
dente della Bcc di Gradara,
Fausto Caldari - Abbiamo of-
ferto una vetrina agli impren-
ditori del territorio in cui ope-
riamo sperando che, nono-
stante la crisi, questo possa
riaccendere la fiducia nel futu-
ro e dare nuovo slancio all’eco-
nomia locale. Oltre al numero
dei visitatori gli espositori del-
lamanifestazione hanno parti-
colarmente apprezzato la pos-
sibilità di conoscersi e di fare
rete tra loro. Nella crisi anche
gli istituti di credito, soprattut-
to quelli legati al territorio, de-

vono avere il coraggio di inter-
pretareunnuovo ruolo: quello
di creare sinergie tra operatori
economici aiutando a metterli
in rete e a fare sistema. E stia-
mo già pensando a una nuova
edizione nel 2015». Sabato e
domenica imprenditori, com-
mercianti, esercenti e artigia-
ni hanno potuto esporre gra-
tuitamente i propri prodotti e
presentare la propria attività
ai visitatori della Fiera di Cam-
panara. Un'iniziativa arricchi-
ta anche dagli eventi collatera-
li: la mostra delle bici d'epoca
e delle moto dell'Autoclub
«Dorino Serafini», la presenta-
zionedel librodell’exministro
Josefa Idem, quella del volu-
me «Pesaro in Particolare», la
Festa dello sport con il torneo
di mini-basket che ha coinvol-
to oltre 250 ragazzi e le incur-
sioni tra gli stand del comico
Dario Ballantini. «Risultati so-
pra le attese: tantissima gente
alla Fiera ed espositori soddi-
sfatti anche per avere avuto la
possibilità di condividere in-
formazioni ed entrare in con-
tatto con altri operatori del set-
tore - commenta il responsabi-
le delle Relazione Esterne del-
la Bcc di Gradara, Andrea De
Crescentini - In esposizione
c’era di tutto: dal legno, agli ar-
redi interni, impianti di illumi-
nazione e idro-benessere,
agroalimentare e camini».

Tribunale
Omicidio Ferri, nuovo stop
il giudice sospende il processo
Sulla richiesta dell’avvocato di Sabanov di trasferirlo in un’altra città
si aspetta la Cassazione. Per pm e difesa spostamento inammissibile
Rossi a pag. 38

Caso don Ruggeri
Il Vaticano
alla Procura:
«Indagini
perfette»
Apag.39

Scoperta nel centro di Gabicce
una casa che nascondeva un
centro massaggi a luci rosse.
L'appartamento è stato seque-
strato mentre il titolare del ca-
none d'affitto è stato denuncia-
to con l’accusa di favoreggia-
mento della prostituzione. Si
tratta di un cinese di 23 anni
che ogni 10 giorni rinnovava il
pacchetto delle ragazze desti-
nate a prostituirsi: erano tutte
delle giovani cinesi, sue conna-
zionali. La tariffa variava a se-
conda della prestazione richie-
sta..

Indiniapag.39

Mercatino Conca
Soccorso
tredicenne
in coma etilico
dopo la festa
A pag.38

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

BEN 250
ESPOSITORI
E 10 MILA
VISITATORI
ALLA NUOVA
INIZIATIVA
A CAMPANARA

Un debutto
da record
per l’Expo
di primavera

Il progetto
Belloni: «Lo stadio
Benelli sarà
da 7 mila posti»

Vuelle, grande impresa e voglia di futuro

Addio a un altro marchio storico, la Febal emigra a San Marino

Il meteo
Il tempo si guasta
in arrivo
nuvoloni e pioggia

SIMONA RICCI, CGIL:
«INACCETTABILE»
LA PROVINCIA PROVA
A GIOCARE L’ULTIMA
CARTA: «CERCHEREMO
UNA NUOVA SEDE QUII»

Lospettacolo a cuihannoassistito
gli studenti del liceo Scientifico ie-
rimattina, che avevano organizza-
to un confronto tra i candidati sin-
daci, «non è stato – ha detto il pre-
side Riccardo Rossini – certamen-
te edificante». Il riferimento va al
diverbio tra il candidato dei “Citta-
dini Pesaro” Igor Jason Fradelloni
prima con un’attivista 5Stelle poi
con Fabrizio Pazzaglia. Tanto ac-
ceso da far intervenire preside e
prof: «Non credo sia questo l’esem-
pio che la politica deve dare ai ra-
gazzi». «Basta, così vi sbatto fuori -
ha detto l’insegnante – Che inse-
gnamentodate ai ragazzi?»

Fabbriapag. 37

Candidati, figuraccia «stellare»
`Diverbio a Pesaro tra gli aspiranti sindaci Fradelloni e Pazzaglia davanti agli studenti
`Una prof: «Basta o vi sbatto fuori». Il preside dello Scientifico: «Spettacolo non edificante»

StadioBenelli da7mila posti
conristorante,uffici,
parcheggi interrati.
Un'operazioneda5milioni di
euro. E’ il progettodella lista
civica "Unacittà inComune"
del vicesindacoEnzoBelloni.

Delbiancoa 37

Vuelle,missione salvezza compiuta. E adesso sotto col futuro societario e sportivo.AcoachDell’Agnello
piacerebbe fare grandi cose aPesaro (FotoTONI) Cataldo,Delbiancoe Iacchinialle pag.34e35

La salvezza. Dell’Agnello: «Qui per fare grandi cose»

Dopounamattinata
discreta, rapido
peggioramentonelle
primeoredella seraad
iniziaredanordepiogge.
Temperature tra 13e 21˚C,
minime tra5e 13˚C.

INDUSTRIA
Unmarchio storico da sempre le-
gato al territorio, ma ora arriva
l’ufficialità: Febal lascerà Pesaro
per trasferirsi a San Marino. Ieri
la riunione tra dirigenti del grup-
po Colombini, la Provincia di Pe-
saro e i sindacati Cgil e Uil in
Confindustria.
«Avevamo timori già da tem-

po - spiega Giuseppe Lograno,
sindacalista Fillea Cgil - fino ad
oggi l’azienda, di proprietà Co-
lombini dal 2009, aveva valutato
diverse opzioni, tra cui anche
quella di poter trovare un altro
stabilimento a Pesaro.Ma siamo
venuti a sapere che in fabbrica
c’eranomovimenti particolari. E

così dopo una serie di risposte
evasive, tramite la Provincia, ab-
biamo deciso di aprire un tavolo
di confronto per chiarire la situa-
zione. L’aziendahaufficializzato
che dopo l’estate trasferirà la
produzione di cucine a SanMari-
no, mentre resterà a Pesaro un
presidio di verniciatura. In prati-
ca saranno circa 50 i lavoratori
che verranno distaccati, mentre
ne resteranno sul territorio una
ventina più qualche impiegato.
Un esito molto negativo perché
ci hanno comunicato tutto a co-
se fatte, senza coinvolgere nelle
decisioni le parti sociali».
Tutto è iniziato a luglio dell’anno
scorso quando furono collocati
in mobilità 32 dipendenti. Il
gruppo contava 130 dipendenti e

la cassa integrazione straordina-
ria era finita dopo tre anni. Di
qui il tempo degli esuberi. «Già
all’epoca furono trasferiti circa
15 dipendenti a San Marino, ora
la decisione sembra irrevocabi-
le, ma vogliamo fare di tutto per
poter cercare una soluzione al-
ternativa. Il tavolo non è chiuso,
ci sono tanti aspetti dadiscutere.

Se la Febal dovesse andare via sa-
rebbe una sconfitta per tutti, ne
perderebbe tutto il territorio an-
che in termini di indotto che crea
e dell’occupazione intorno a
un’azienda così, basti pensare ai
tanti fornitori».
Simona Ricci, segretaria Cgil,

era al tavolo. «Si stanno verifi-
cando i nostri peggiori timori. Il
problemaèche lo siamovenuti a
sapere oggi, quando in realtà la
proprietà aveva già deciso tutto
da tempo. Questo è inaccettabi-
le, pensavamo che il sacrificio
dei 32 licenziamenti fosse una
base per ripartire nel territorio».
Provincia e sindacati hanno
avanzato una proposta. «Ci im-
pegneremo a cercare un nuovo
stabilimento, più piccolo e con

minori costi per l’azienda nel Co-
mune di Pesaro. Questo porterà
all’abbattimento della tassazio-
ne locale per i primi tre anni. È
una manovra urgente perché il
contratto di affitto nel capanno-
ne attuale scade nel 2015 e non
abbiamogaranzie che quei 20 oc-
cupati restino a Pesaro oltre
quella data. Intanto cercheremo
di gestire anche la partita dei di-
pendenti, garantendo loro lo spo-
stamento a costo dell’azienda a
San Marino e garanzie come
frontalieri. Rischiamo di perde-
re un altromarchio storico pesa-
rese, che tutt’ora si sta rilancian-
do sulmercato con nuovi prodot-
ti e campagnemarketing».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scoperta casa
per massaggi
a luci rosse
`Gabicce, i carabinieri mettono i sigilli
all’abitazione e fanno scattare le denunce
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Marche

IL CREDITO/1
ANCONA Pressing sui commissari
di Bankitalia perché facciano luce
sul futuro di Banca Marche e si
confrontino con le istituzioni lo-
cali. Tutti d'accordo ieri, al termi-
ne dell'incontro tra i presidenti
delle quattro fondazioni che de-
tengono la maggioranza del capi-
tale dell'istituto di credito, la com-
missione attività produttive del
Consiglio regionale, i parlamenta-
ri marchigiani e i sindacati, per-
ché si arrivi ad un faccia a faccia
con i commissari e con il governo,
perché le sorti di Banca delleMar-
che siano condivise anche tra tut-
te le istituzioni locali. Presente al-
la riunione, la senatrice Camilla
Fabbri, componente della com-
missione Industria a palazzo Ma-
dama, che afferma: «Sappiamo
che c'è un passato sul quale gli or-
gani deputati stanno svolgendo
verifiche e rispetto al quale abbia-
mo piena fiducia perché vengano
accertate le responsabilità, ma
nonpossiamodimenticare che c'è
anche la contingenza del futuro
nei confronti del quale la comuni-
tà marchigiana, la politica e le
stesse fondazioni non hanno solo
il diritto ma anche il dovere di
contribuire. Per questo - continua

- Bankitalia deve metterci al cor-
rente delle prospettive dell'istitu-
to di credito. È necessario aprire
un tavolo sul quale difendere e
riaffermare il ruolo di banca del
territorio di Banca Marche, per
capire quale sarà il ruolo delle
fondazioni. Da parte mia è fermo
l'impegno per favorire l'interlocu-
zione anche con il governo e ilmi-
nistero».
L'incontro di ieri ha chiuso il ci-

clo di audizioni predisposto dalla
III commissione regionale sulla
vicenda BancaMarche per arriva-
re adundocumentoda approvare
in aula. La votazione, come an-
nunciato dal presidente della
commissione Fabio Badiali, do-
vrebbe arrivare «entro la fine del
mese di maggio. A questo punto
abbiamo tutti gli elementi neces-
sari». Aspetti chiave del documen-
to: territorio e occupazione. «Ban-
ca delle Marche deve continuare
ad avere una forte vocazione di so-
stegno al territorio - dichiara Ba-
diali -. Il commissariamento pesa
tantissimo soprattutto sotto il pro-
filo del ruolo che l'istituto dovreb-
be oggi svolgere a fianco delle im-
prese, per aiutarle a ripartire».
Sulla stessa linea i sindacati che
chiedono non venga toccata "l'in-
tegrità della banca sul fronte rete,
filiali e direzione. Più la banca è
integrata - spiega Averino Dimar-
cantonio, portavoce sindacale -
più è indipendente anche all'inter-
no di un grande gruppo. Banca
Marche deve rimanere radicata
nel territorio perché deve parlare
con le nostre piccole e medie im-
prese, come ha sempre fatto, e
non solo fare utili. Chiediamo
inoltre - continua - la tutela dell'
occupazione perché se nonostan-
te la crisi la banca non ha perso i
suoi 500 mila clienti è proprio
grazie ai lavoratori delle filiali che
ogni giorno hanno un rapporto di-
retto con la clientela».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede di Banca Marche a Fontedamo. Sotto, il presidente della commissione Badiali

«Banca Marche ci informi»

Controlli della polizia
A sinistra Italo D’Angelo

VERSO IL VOTO
ANCONA La sua esperienza politica
parte nel 2013 con una lista civica
La Tua Ancona e la candidatura a
sindaco. Un anno dopo, da consi-
gliere comunale, Italo D'Angelo,
exquestore di Pesaro, già dirigente
della squadra mobile di Ancona e
della polizia stradale delle Mar-
che, è in corsa per le Europee, can-
didatomarchigianodiNcd.
Dal Comune all'Europa, da una
civica a Ncd, un bel salto, perché
questa scelta?
«Ho accettato questa sfida perché
quello stesso impegno politico a
sostegno di ideali, valori e della vo-
lontà del fare che porto avanti da
un anno in Comune voglio portar-
lo in Europa. Ho scelto di farlo con

Ncd perché in questa formazione
politica nuova, che ha preso le di-
stanze da Forza Italia, ritrovo quei
valori per me fondamentali, gli
stessi alla base dell'associazione
LaTuaAncona, patria, famiglia, ri-
spettodella dignitàdella personae
della vita, certezza delle regole e
delle pene, solidarietà. So che la sfi-
da è difficile, il mio è certo un atto
di servizio, ma credo di avere buo-
nechance».
Cosa può significare l'Europa
per leMarche?
«LeMarche per avere risalto in Eu-
ropa devono avere un loro rappre-
sentante inparlamento, altrimenti
è inutile che spendiamo soldi per
aprire uffici regionali a Bruxelles.
L'opportunità più grande che ab-
biamo riguarda le infrastrutture, a
partire dal porto di Ancona, inseri-

to nelle reti Ten, e dalla piattafor-
ma logistica delle Marche che può
davvero essere l'anello di congiun-
zione tra nord e sud d'Europa, tra
ovest ed est. Dall'Europa può veni-
re inoltre quel sostegno alle picco-
le e medie imprese di cui il nostro
territorio ha bisogno, grazie a pro-
getti chiari e specifici. Un'altra op-
portunità riguarda poi la formazio-
ne, per preparare i nostri giovani
adessere europei».
CheEuropavorrebbecostruire?
«Un'Europa diversa dall'attuale, in
cui l'Italia conti di più, dove la Bce
investa anche a favore del nostro
Paese, che è aggredito dai proble-
mi legati all'immigrazione, di cui
dovrebbe farsi carico l'intera Unio-
ne, ma anche dai padri fondatori
dell'Europa. Il mio impegno vuole
essereperun'Europanellaquale le

radici cristiane e la famiglia siano
valori irrinunciabili e che abbia
un'idea comune per far fronte al fe-
nomeno della criminalità organiz-
zata, della droga, della prostituzio-
ne. Un'Europa più solidale e con
meno sprechi. Margini di spen-
ding review ci sono anche a Bru-
xellesnon solo in Italia».
Adesempio?
«Frontex, il piano per la difesa del-
le frontiere, approvato nel 2000 ed
operativo dal 2005, e che oltre ad
un particolare fondo, può contare
anche di navi ed aerei. Peccato che
dal 2000 l'accademia di polizia ab-
bia sfornato ufficiali senza però
che ci sia ancora un esercito euro-
peo. Senza contare che la sede di
Frontex è a Varsavia per difender-
ci dai russi mentre la vera frontie-
ra europea è ilMediterraneo, fron-
tiera dove l'Italia viene lasciata so-
la. Queste risorse possono e devo-
noessereutilizzatemeglio».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Fondazioni e
parlamentari: appello
ai commissari

IL CREDITO/2
ANCONA Stabilizzazione graduale
sulla base dell'anzianità di servi-
zio e meritocrazia. È quanto ha
chiesto il comitato dei precari di
BancaMarche ai quattro presiden-
ti delle fondazioni incontrati ieri
primadel vertice in III commissio-
ne. «Tutelare i precari significa an-
che tutelare la stessaBanca cheha
investito per formarci - afferma il
coordinatoredel comitatoGiorgio
Caistro -. Abbiamo chiesto ai pre-

sidenti delle fondazioni, la cuimis-
sion è proprio quella di investire
sul territorio sotto il profilo socia-
le ed occupazionale, di farsi porta-
voce delle nostre istanze nei con-

fronti dell'azienda in questa fase
di commissariamento che punta
alla salvezza di Banca Marche ri-
schiando però di fare tabula rasa
sul territorio. Tra giugno 2014 e di-
cembre 2015 - prosegue - si preve-
dono 200-220 uscite dall'istituto
di credito tra pensionamenti e pre-
pensionamenti, noi precari siamo
180. Le possibilità per una stabiliz-
zazione graduale a partire da chi
ha già maturato 36 mesi di lavoro
ci sono e su questo i presidenti del-
le fondazioni ci hanno assicurato
il loro impegno».

IMMIGRAZIONE
ANCONA Nascosti in due tir sbar-
cano al porto 80 clandestini si-
riani e alla vista della polizia la
fuga. Diversi i feriti che per cer-
care di fuggire si sono aggrappa-
ti alle cime della nave cadendo
poi a terra.Momenti di tensione
ieri alla banchina 14 di Ancona
dove alle 17.30 è attraccata la na-
ve Olimpia Palace della Mino-
an, proveniente daPatrasso. Du-
rante i controlli di routine da
parte della polizia di frontiera
sono stati trovati almeno 80
clandestini, provenienti dalla Si-
ria. I profughi erano a bordo di
due tir diversi, condotti da due
autisti turchi arrestati per favo-
reggiamentodell'immigrazione
clandestina. Allo sbarco i clan-
destini hanno visto la polizia,
così hanno rotto il telone dei
due Tir per fuggire. Qualcuno si
è fatto spazio sulla nave aggrap-
pandosi alle funi per provare a
saltare sulla banchina. Altri so-
no riusciti a superare i poliziotti
e dirigersi verso il centro. Molti
erano in cattive condizioni di sa-
lute dopo un lungo viaggio al
buio e stipati in pochi metri.
Uno dei due autisti, visti gli
agenti, con una scusa si è allon-
tanato chiedendo ad un conna-
zionale di spostargli il tir. Il con-
ducente è stato poi rintracciato
alla stazione dai finanzierimen-
tre tentava di fuggire a bordo di
un treno. Soccorsi dal 118 edalle
ambulanze di Croce Rossa e
Croce Gialla sei profughi sono
finiti al pronto soccorso per feri-
te alle mani e alla schiena. Altri
sono stati soccorsi sulla banchi-
na perché disidratati. Altri an-
cora sono riusciti a fuggire e se
ne sono perse le tracce. La Capi-
taneriadi portohacontrollato il
mare per vedere se qualcuno si
fossegettato in acqua.

MarinaVerdenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ottanta
clandestini
in fuga
dalla nave

Europee, D’Angelo (Ncd): «Un’altra Europa»

AUDIZIONE
IN COMMISSIONE
REGIONALE
LA SENATRICE FABBRI:
«TROPPO SILENZIO
SUL SUO FUTURO»

La mobilitazione dei precari
«Con noi si tutela la banca»

«SI PROFILANO
220 USCITE
NOI SIAMO 180
GRADUALMENTE
POSSIAMO
ESSERE
INSERITI»

«RADICI CRISTIANE
E FAMIGLIA
DEVONO ESSERE
VALORI IMPRESCINDIBILI»
«PIÙ SOLIDARIETÀ
E MENO SPRECHI»
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Fano

L’ingresso
dell’aeroporto

`Via la recinzione
l’area potrà essere
restituita ai fanesi

Il circuito podistico intorno al
campo d'aviazione è stato ripri-
stinato ieri mattina dagli operai
del Comune. Tagliata la rete che
interrompeva il percorso, da
molti utilizzato anche per una
semplice passeggiata in mezzo
al verde: adesso il varco è ampio
una decina di metri. «Auspico
che tale rimanga da qui in poi»,
ha commentato l'ambientalista
Enrico Tosi, aggiungendo che,
«in casodi oggettivanecessità, la
rete potrebbe anche essere ri-
spristinata in futuro». Non è il
caso del momento, però. «Il
provvedimento del Comune - ha
proseguito Tosi - conferma la
fondatezza delle segnalazioni
fatte dal comitato Bartolagi, dall'
associazione Argonauta e da
semplici cittadini, riconoscendo
che la recinzione era illegittima,
perché realizzata senza permes-
so su un terreno di proprietà co-
munale. Infondata anche la ra-
gione della recinzione stessa,
eretta per motivi di sicurezza,
quando di fatto in quella zona
non c'è più attività aerea». Gli
operai avevano provveduto già
in precedenza a tagliare la rete
che ostruiva il circuito amatoria-
le, ricavandounvarco largo 2o3

metri tra un paletto e l'altro. Poi
qualcuno aveva praticato un rat-
toppo e così si è andati avanti,
con l'anello podistico di nuovo
chiuso, fino a ieri mattina. Que-
sta volta gli operai del Comune
hanno praticato un passaggio
ben più ampio, largo una decina
dimetri, rimuovendo anche i pa-
letti. Più passa il tempo e più si
avverte l'esigenza di definire be-
ne quale sia il senso quella gran-
de area verde a ridosso del cen-
tro abitato, in cui si intrecciano
alcuni terreni di proprietà comu-
nale ed altri demaniali. Gli am-
bientalisti e il comitatoBartolagi
spingono a favore del parco ur-
bano, un progetto cui un gruppo
di giovani ha voluto aggiungere
lo spazio autogestito Grizzly, re-
alizzato nell'ex scuola di volo
lungovia della Colonna.

`«Indagine perfetta»
E ora si attende
il processo canonico

DIOCESI
Rimanere in rete senza rimaner-
ne impigliati. Questa la mission
del corso di formazione «La fami-
glia nell’era dei social network –
Rischi e opportunità della rete»
organizzato dall’associazione La
Famiglia e che si svilupperà attra-
verso una serie di appuntamenti
di qui al marzo 2015. L’iniziativa
si propone di offrire un sostegno
pratico alla famiglia nell’utilizzo
delle nuove forme di relazione,
avviando una sorta di alfabetizza-
zione che consenta di compren-
dere lo strumento, conoscerne le
modalità di linguaggio e acquisi-
re consapevolezza di giudizio. Il
corso, che è gratuito, si tiene pres-

so il Centro Pastorale Diocesano
edèaperto a tutti. Per gli studenti
che aderiranno sarà avanzata ri-
chiesta alla scuola di appartenen-
za per i crediti formativi. Si co-
mincia questa sera alle 21 con «Il
confessionale del nuovo millen-
nio» e il responsabile della Pasto-
rale Giovanile della Diocesi, don
Steven Carboni, mentre lo psico-
terapeuta Massimo Mazini si oc-
cuperà de «Il cervello: un compu-
ter nato per la relazione». Nella
decina di successivi incontri si al-
terneranno in qualità di relatori
esperti in informatica, dirigenti
di polizia, responsabili di comu-
nità, insegnanti emedici. Chiude-
rà il ciclo il vescovo, monsignor
Armando Trasarti. Info: 320
0584639o info@lafamiglia.it

LA PROTESTA
Ponte ritardatario e vandali pre-
coci.AlLidonon siparla d'altro.
Di due questioni che nulla han-
no da spartire l'una con l'altra,
accomunate però dalle proteste
dei residenti. Tutti d'accordo
sulla precocità delle baldorie
notturne: lo scorso fine settima-
na erano in netto anticipo ri-
spetto agli eccessi estivi, che di
solito raggiungono il loro sgra-
devolemassimo tra luglio e ago-
sto. Quanto ai ritardi del nuovo
ponte, l'assessoreMauro Falcio-
ni ha qualcosa da eccepire: "Le
ditte si sono impegnate a com-

pletare l'opera entro il 4 luglio e
così sarà. Ho sempre sostenuto
che tutto sarebbe stato pronto
prima della stagione estiva, il
cui inizio è il 21 giugno. Non cre-
do che crolli il mondo, se il ter-
mine sarà sforato di due setti-
mane". Avanti con ordine, co-
munque. Ancora una volta, nel-
la notte tra sabato e domenica
scorsa, al Lido non si è dormito.
Campo libero al carosello di
sgommate, frenatone, urla e tut-
to il solito repertorio del cafone
su quattro ruote. Cocci di botti-
glia un po' ovunque, angoli bui
confusi per vespasiani all'aper-
to, panchine divelte, auto par-
cheggiate sui marciapiedi e a ri-

dosso dei portoni: residenti mu-
rati vivi loro malgrado. "Dulcis
in fundo - commenta un resi-
dente - qualche buontempone,
se proprio vogliamo chiamarlo
così, ha verniciato di marrone il
totem, che a noi contribuenti è
costato. Se il buongiorno si vede
dal mattino... Oltre a questo,
avremo il cantiere del nuovo
ponte tra i piedi fino a metà lu-
glio e forse oltre. In barba alla
tanto decantata attenzione per
il turismo". Teodosio Auspici,
segretario di Sinistra Unita, sen-
te puzza di spot elettorale: "I sol-
di sono spuntati fuori all'im-
provviso, anzi no: sarà la nuova
Amministrazione a dover trova-

re la reale copertura". Auspici
chiede, inoltre, chiarimenti sul-
le ragioni che hanno portato al
subentro dell'impresa seconda
classificata nella gara per i com-
ponenti in acciaio. "Ritengo che
il nuovo ponte sia necessario -
conclude - ma se avessimo am-
ministrato noi la città, procedu-
re emotivazioni sarebbero state
diverse". Falcioni si riserva una
verifica sulla documentazione,
ma intanto replica: "Tutto è sta-
to fatto in modo regolare e le
proteste di qualcuno hanno il
solo obiettivo di bloccare i lavo-
ri".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
È di nuovo a casa da qualche set-
timana, nella sua Saltara, don
Giangiacomo Ruggeri, il sacer-
dote ed ex portavoce della Curia
di Fano, condannato in primo
grado a 2 anni e 6 mesi (con rito
abbreviato) per atti sessuali con
una tredicenne. Ma non sa che
nel frattempo il Vaticano ha fat-
to i complimenti alla Procura di
Pesaro, tramite il vescovo Ar-
mandoTrasarti, per la «perfezio-
ne» dell’indagine sul caso di don
Ruggeri. Non solo. Sembra anzi
che da Oltretevere abbiano detto
che i giudici della Santa Sede sa-
ranno anche più severi. La vicen-
da del sacerdote pesarese si tro-
va infatti anche sul tavolo delle
toghe pontificie per il procedi-
mento canonico. Mesi fa aveva-
no richiesto e ottenuto tutte le
carte del processo dalla Procura
di Pesaro. E forse è proprio da
quelle che hanno potuto verifica-
re e apprezzare la «perfezione»
delle indagini.
«Maalmio clientenonè arrivata

alcuna comunicazione dagli uffi-
ci vaticani del giudizio canonico
– replica il difensore del sacerdo-
te, l’avvocato Gianluca Sposito,
che lo assiste anche davanti alla
Corte d’Appello – Non ci sono al
momento atti formali nei suoi
confronti. Anzi, è ancora in atte-
sadinotizie».
Dopo mesi passati al servizio in
unamensa per rifugiati politici a
Roma, l’«esilio» di don Ruggeri è
finalmente finito. Non è finito pe-
rò il divieto di avvicinarsi alla cit-
tadina in cui abita l’allora tredi-
cenne con cui il prete ha avuto
quello scambio di effusioni proi-
bite. Era luglio 2011 quando il
don è stato pizzicato con quella
sua giovanissima parrocchiana
in atteggiamenti inequivocabili
su una spiaggia di Torrette. A ri-
conoscerlo e ad accorgersi di
quei comportamenti poco cano-
nici era stato il bagnino che ave-
va subito dato l’allarme alla poli-

zia. Il giorno dopo le divise ave-
vano sistemato una telecamera
nascosta. E su quel nastro si era-
no impresse le carezze tra quel-
l’uomo e la ragazzina che già per
l’audacia e la sfrontatezza aveva-
no attirato l’attenzione e le la-
mentele anche di più di un ba-
gnante. Anzi, è proprio grazie a
quel nastro che il don viene in-
chiodato alle proprie responsabi-
lità. E che gli ha fatto valere quel-
la condanna inflitta dal giudice
Maurizio Di Palma. Condanna
che, come ha precisato l’avvoca-
to Sposito subito dopo il verdet-
to, è «il minimo del minimo».
Sposito aveva ottenuto in sede di
pena la prevalenza delle atte-
nuanti generiche sulle aggravan-
ti legate al ruolo di sacerdote.
Non è tornato alla vita da tutti i
giorni da sacerdote don Ruggeri.
Anche perché non può, dato che
la condanna gli impedisce di sta-
re in luoghi frequentati damino-
ri. Enonpuòneppurediremessa
in pubblico, come invece deside-
rerebbe fare. Perché don Rugge-
ri ha sempre detto e ribadito, an-
che immediatamente dopo l’ar-
resto, di sentirsi prete e di voler
continuare a fare il prete. Sem-
bra però che abbia rivisto e par-
lato con il vescovoTrasarti.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Don Ruggeri, il Vaticano
ringrazia la Procura

INTANTO SI ANNUNCIA
UNO SLITTAMENTO
PER LA CONSEGNA
DEL NUOVO PONTE
MA L’ASSESSORE
FALCIONI RASSICURA

Don Giacomo Ruggeri

Il Comune «libera»
il campo dell’aeroporto

Al Lido ancora una notte di vandali e scorribande

VERSO IL VOTO
Si parla di scuola, tema quasi
ignorato dall'attuale campagna
elettorale, oggi alle 16.30 nella
sala riunioni di palazzo San Mi-
chele, a Fano in via Arco d'Augu-
sto. Il tema dell'iniziativa, intito-
lata Comprensivi per davvero,
scuola di base e istituto com-
prensivo, curricolo verticale e
qualità dell'educazione, sarà svi-
luppato dall'ispettoreministeria-
le Giancarlo Cerini. Prenderan-
no la parola, inoltre, il provvedi-
tore Carla Sagretti, la dirigente
del circolo didattico Fano - San
Lazzaro, Serena Perugini, e il
suo predecessore Fausto Anto-
nioni. Sono stati invitati a porta-
re il loro contributo tutti e sette i

candidati sindaco alle imminen-
ti elezioni Comunali del 25 mag-
gio. Al vincitore spetterà infatti
di riorganizzare la rete scolasti-
ca locale. Nella giornata odier-
na, inoltre, è prevista la visitadel
senatoreNicolaMorra,M5S, che
interverrà a sostegno del candi-
dato sindaco Hadar Omiccioli.
L'incontro è alle 18.30 in piazza
20 Settembre, nello spazio all'
aperto gestito dall'Osteria della
Fortuna. In caso di pioggia l'ini-
ziativa si trasferirà al Pino Bar.
La presenza di Morra, di Omic-
cioli e di alcuni consiglieri comu-
nali appartenenti alla lista Fano
a 5 stelle, in cui si fondono grilli-
ni e apette di Bene Comune, per-
metterà domande sia sulla situa-
zione nazionale sia sulle questio-
nidi più stretto interesse locale.

Si dibatte sulla scuola
insieme ai candidati

IL LEGALE
DEL SACERDOTE:
«AL MOMENTO
NEI SUOI CONFRONTI
NON CI SONO
ATTI FORMALI»

Corso dedicato alla famiglia
sui pericoli di internet

IL CONFRONTO
A circa dieci anni dalle lenzuo-
la bianche su cui soffiò il vento
della maggioranza uscente, il
traffico e la viabilità continua-
no a essere un nervo scoperto
per i fanesi. Lo dimostra il re-
cente confronto fra i candidati
sindaco (o i loro rappresentan-
ti) e il comitato che si batte per
modificare il secondo tratto
della strada interquartieri. Il
gruppo di cittadini ha trovato
una sponda nell'intervento di
Stefano Marchegiani, segreta-
rio del Pd che sostituiva Massi-
mo Seri, candidato del centrosi-
nistra Fare Città. "Io credo e mi
sono informato - ha detto Mar-
chegiani - che il milione del ri-
basso d'asta sia da riutilizzare
ragionando con i cittadini. Cre-
do anche che, quando saranno
consegnati i lavori, non saràun
dramma transennare e chiude-
re in via temporanea l'inter-
quartieri, una strada che fun-
zionerebbe solomale, prenden-
dosi il tempo per riqualificarla
e ripensarla in senso generale".
All'iniziativa del comitato han-
no partecipato, inoltre, Gian-
carlo D'Anna dell'omonima li-
sta civica, HadarOmiccioli (Fa-
no a 5 stelle), LucaRodolfo Pao-
lini (Lega Nord), Daniele San-
chioni (Prima Fano) e Alberto
Santorelli per Mirco Carloni
(La cosa giusta per Fano). Tutti
hanno dichiarato di condivide-
re le ragioni del comitato. Pre-
senza di residenti piuttosto
contenuta, domenica scorsa
nella sala civica in via Redipu-
glia, mentre era più consisten-
te del solito la parte politica, in
qualche casonella doppia veste
di candidato in lista e abitante.
"L'interesse del quartiere resta
comunquemolto alto", ha assi-
curato Barbara Falcinelli di Si-
nistra Unita. Candidati e porta-
voce sono stati invitati a rispon-
dere alle tre stesse domande.
Riguardavano le ricadute delle
opere compensative alla terza
corsia A14 ("Chi di voi sarà di-
spostoa trasformare il secondo
tratto dell'interquartieri in un
viale cittadino?"), le opere per
favorire la mobilità leggera
("Quale sviluppo per Fano e co-
me aggiornare il piano urbano
del traffico?"), il distacco tra cit-
tadini e Comune: "Chi sarà di-
sponibile adaprirsi a comitati e
associazioni?".

O.S.

Interquartieri
fa discutere
la viabilità
del futuro
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Caso donRuggeri: il Vaticano si complimenta con la Procura.Messaggero il vescovoArmando Trasarti
IL VATICANO si è
complimentato con la
procura della Repubblica
di Pesaro per la
«perfetta» indagine che
ha portato alla condanna
per atti sessuali con
minorenne di don
Giacomo Ruggeri. A
riferire ai magistrati le
congratulazioni del Papa

è stato il vescovo di Fano
Armando Trasarti che nei
giorni scorsi ha riferito
alla procura le parole
della Santa Sede. Ma non
solo: il Papa ha promesso
anche unamaggiore
severità per casi del
genere che di tanto in
tanto emergono dalle
cronache nazionali e non

solo. Ma a differenza del
passato, la chiesa di Papa
Francesco non è tentata
di coprire o nascondere.
Si affida immediatamente
alla giustizia affinché
accerti le eventuali
responsabilità. Così come
ha fatto con don Ruggeri,
condannato a due anni e
sei mesi di reclusione per

atti sessuali sulla
parrocchiana di 13 anni.
Subito dopo la sentenza,
don Ruggeri, che è ancora
sacerdote seppur
sospeso dall’esercizio
della missione pastorale,
ha scritto una lettera
pubblica di scuse dicendo
che il suo era solo affetto
e non violenza.

«IL NUOVO PONTE sarà collo-
cato entro la fine di giugno», fa sa-
pere l’arrabbiatissimo assessore ai
Lavori pubblici, Mauro Falcioni,
innervosito dalla pubblicazione
della notizia dello slittamento dei
lavori almeno fino allametà di lu-
glio, diffusa dai suoi stessi uffici.
Dopo aver accusato l’altro ieri, sul
suo profilo facebook «certi organi
di stampadi notizie false e tenden-

ziose», ieri l’assessore ha ammes-
so un ritardodi dieci giorni. «Ave-
vo detto — insiste Falcioni —
che la struttura sarebbe stata pron-
ta all’inizio della stagione estiva
(21 giugno) slitterà di una decina
di giorni: c’è stato un ritardo
nell’arrivo dell’acciaio». Poi, lo ri-
cordiamo, c’è la fase della zincatu-
ra, della verniciatura con lo spo-
stamento del materiale da una
azienda all’altra, l’assemblaggio
nella pista di pattinaggio, e infine
la collocazione sui pilastri di ce-
mento. Inoltre il lavoro non si
concluderà con il posizionamen-
to del ponte traLido e Sassonia in
quanto serviranno lavori di com-
pletamento, come le pannellature
e l’illuminazione, a cui seguirà il
collaudo da parte di un professio-
nista esterno. Un lavoro comples-
so, come sottolineato dagli stessi
tecnici comunali, che richiederà
tempi tecnici non comprimibili.

E ANCHE secondo Sinistra Uni-
ta «Fano avrà il cantiere al Lido
fino almeno alla metà di luglio in
barba alla stagione turistica che
tutti sappiamo troppo corta. Già
di per sè questo basterebbe a gri-
dare vendetta al comune buona

senso e a punire chi fino ad oggi
ci ha governato». Per il coordina-
tore di Sinistra Unita, Teodosio
Auspici «i fanesi hanno dato la
giusta interpretazione all’inizio
dei lavori: un’operazione elettora-
le frettolosa e maldestra». «I soldi
—continuaAuspici—sono spun-

tati fuori all’improvviso, anzi no
sarà la nuova amministrazione a
dover trovare la reale copertura».
Sinistra unita ha anche ricostrui-
to l’iter dell’appalto: «La data di
presentazione delle offerte per
l’aggiudicazione dell’appalto era
il 5 febbraio scorso, il giorno do-

po si è proceduto all’apertura del-
le buste con l’aggiudicazione
provvisoria alla società che aveva
riportato il massimo ribasso: im-
porto contrattuale di progetto
108.342,22 euro. La ditta che si è
aggiudicata provvisoriamente
l’appalto all’apertura delle buste

aveva applicato un ribasso del
25,30%.

DA QUELmomento sono inizia-
te le verifiche delle certificazioni
richieste prima fra tutte il posses-
so del marchio CE ai sensi della
normativa EN-1090 (nuova nor-
mativa europea che entrerà in vi-
gore dal 1 luglio prossimo).
Doveroso è rilevare che la classe

di esecuzione richiesta per il pon-
te è stata comunicata alle ditte par-
tecipanti il 31 di gennaio, quindi
a soli 5 giorni dalla scadenza per
la presentazione dell’offerta, e pre-
cisava che era richiesta la classe
EXC4, classe di esecuzionemassi-
maprevista per i ponti di ferro fer-
roviari. A questo punto la prima
ditta aggiudicatrice ha richiesto
un congruo periodo per ottenere
il certificatoma l’Amministrazio-
ne ha concesso solo 20 giorni e ri-
chiesto spiegazioni per l’offerta
“anormalmente bassa”. Il 5 mar-
zo arriva la delibera di giunta di
copertura finanziaria dell’appal-
to, il 6 marzo ne viene data noti-
zia alla prima ditta aggiudicatrice
che deve presentare, pena l’esclu-
sione, il giorno dopo venerdì 7
marzo la certificazione. Lunedì
11 marzo viene aggiudicata in via
definitiva la gara alla seconda clas-
sificata con un ribasso del 14,40%
con un aggravio di spese di circa
10.000 euro per le casse comunali.
Personalmente, anche a nome di
Sinistra Unita, sono favorevole e
ritengo necessario un nuovo pon-
te al Lido. Sicuramente l’iter pro-
cedurale e lemotivazioni sarebbe-
ro state diverse».

an.mar

RIENTRERANNO a Fano domani mattina i corpi di
Corrado e Matteo Ordonselli, il padre e figlio morti
in un frontale alle porte di Praga il 6 maggio scorso:
il primo 68enne titolare di un’azienda di prodotti
ittici e il secondo finanziere di 43 anni. La camera
ardente sarà allestita nella cameramortuaria del
Santa Croce, I funerali sono stati fissati per venerdì
alle 10 nella chiesa di Santa Maria Goretti.

SESSANTADUE imprese in meno, pari ad un
-1,0%. La perdita di aziende a Fano è più ridotta ri-
spetto a quella registrata a livello provinciale. Con
riferimento alle attività, a calare sono soprattutto le
imprese di costruzioni (-5,5%); le manifatture
(-4,8%); le imprese dell’agricoltura (-3,45%). Mani-
fatture e costruzioni calano a ritmo più forte che in
provincia, mentre crescono le attività del terziario
(commercio, trasporto, turismo, attività finanziarie
e assicurative). Nel primo trimestre il comune ha
perso altre 25 imprese. Ma è il dato sull’occupazione
a preoccupare. Per l’area di Fano il saldo negativo è -

1.856 e peggiora del 19,3%,mentre lamedia regiona-
le si attesta sul 16% ed a Pesaro addirittura del 5%.
Sono questi gli effetti della crisi che ha colpito dura-
mente anche Fano ed il suo territorio. Per questo
motivo la Cna ha iniziato una serie di iniziative dal
titolo “Un’Impresa inComune”, incontri nel territo-
rio con i candidati a sindaco dei vari partiti nel corso
dei quali sollecita i futuri amministratori in merito
ad alcune tematiche. Un confronto che a Fano si ter-
rà domani nella Sala dell’Aeroporto.All’incontro so-
no stati invitati i candidati a sindaco ai quali la Cna
consegnerà la propria piattaforma di proposte.

DOMANI NELLA SALA DELL’AEROPORTO

Cna chiama i candidati per un confronto

ORDONSELLI VENERDI’ FUNERALI A S. ORSO

Il ponte è ballerino. Soprattutto sulle date
Falcioni dice: «Lavori finiti per fine giugno».Ma per i tecnici i tempi si allungano

Il momento della rimozione del ponticello che collegava il Lido alla Sassonia

CONFUSIONE
TeodosioAuspici parla
di una operazione elettorale
frettolosaemaldestra»

SINISTRA UNITA
L’esponente ripercorre
tutte le fasi dell’appalto
ed i vari intoppi
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LATRAGEDIA

NON SI era mai rassegnato alla pensione. C’era dovuto
andare un anno fa lui che per tutta una vita aveva
lavorato in banca, terminando la carriera alla Bcc di
Suasa. Non ha lasciato nessun biglietto M.M. prima di
fare quel gesto imponderabile ed estremo. Rientrando a
casa all’ora di pranzo la moglie l’ha trovato appeso
all’ingresso di quell’appartamento al piano terra del
Residence Cristina in via delle Mimose. La donna ha
provato a soccorrerlo ma non c’era già più nulla da fare.
Urla e soccorsi ma tutto vano. Sul posto 118 e carabinieri

Siparladi scuola

SI INTITOLA “Comprendersi
per davvero. Scuola di base e
istituto comprensivo, curricolo
verticale e qualità
dell’educazione” il convegno
organizzato oggi alle 16,30
nella sala San Michele (via Arco
d’Augusto), dal Circolo
Didattico Fano San Lazzaro al
quale sono stati invitati i sette
candidati sindaco per Fano.
Serena Perugini vuole porre
sul tavolo le tematiche
dell’istruzione.

IERI MATTINA il presidente della
Provincia Matteo Ricci (candidato sin-
daco per il comune di Pesaro alle ammi-
nistrative dle prossimo 25 maggio), ac-
compagnato dal consigliere regionale
MircoCarloni (anche lui candidato sin-
daco, ma per il comune di Fano) e dal
consigliere provinciale Roberto Gian-
notti, ha visitato il magazzino del Ban-
co Alimentare, ospitato all’interno del
Consorzio ortofrutticolo di Rosciano di
Fano. Al centro dell’incontro il lavoro
della struttura, illustrato dal presidente
Marco Montagna e il confronto con i
volontari. Presenti al Codma realtà so-
ciali, comunità religiose e centri di assi-
stenza, che quotidianamente usufrui-
scono dell’attività del Banco Alimenta-
re. Quella del Banco Alimentare di Fa-
no (in via Campanella) è una realtà con
35 operatori tutti volontari, capace di
movimentare 2mila e 200 tonnellate di
prodotti alimentari all’anno, a favore di
400 enti caritativi e opere assistenziali
che a loro volta assistono circa 40.000
indigenti nella Regione.

L’INCONTRO di ieri è stata l’occasio-
ne per ricordare che il prossimo 14 giu-
gno si terrà in tutti i supermercati della
Regione che aderiscono, una “Colletta
alimentare straordinaria” per sopperire
all’interruzione nella fornitura di ecce-
denze alimentari da parte della Comu-
nità Europea.
Sarà un’edizione straordinaria, quella

del prossimo mese, della popolare
“Giornata Nazionale della Colletta Ali-
mentare” che «si rende necessaria per
far fronte all’emergenza alimentare che
affligge il nostro Paese — spiegano gli
organizzatori—: sono oltre 4milioni le
persone in Italia che vivono grazie a
pacchi alimentari o pasti gratuiti presso
le mense, di questi oltre 400 mila sono
bambini che hanno meno di 5 anni. 2
milioni di persone povere nei prossimi
4mesi rischiano di non avere sufficien-

ti aiuti alimentari. Infatti mentre le ri-
chieste di aiuto sono in continuo au-
mento, nei magazzini della Rete Banco
Alimentare diminuisce la disponibilità
di cibo. A breve anche il nostro gover-
no dovrebbe dare il via all’attuazione
delFondoNazionale che andrà adunir-
si al nuovo Fondo di aiuti agli indigen-
ti finanziato dall’Unione Europea. Ma
l’emergenza è ora».
L’invito è anche quello a donare, in que-
sti giorni, tramite il 5x1000.

«Grazie alla tua donazione possiamo af-
frontare insieme questa grave situazio-
ne di emergenza alimentare e recupera-
re più cibo da donare a chi ne ha biso-
gno. Con 30 euro recuperiamo e distri-
buiamo200 kg di alimenti. Con 50 euro
340 kg e con 100 euro 680 kg di alimen-
ti». Il codice fiscale della Fondazione
Banco Alimentare Onlus è:
97075370151

ti.pe.

Bancario inpensionesi toglie lavita

L’INCONTRO

SODDISFATTA
«Finalmenteha incontrato
almenouna famiglia
che ha in cura una persona»

DUE DONNE, vis à vis, per un
incontro emotivamente difficile.
Da una parte Tiziana Massaro,
mamma di un figlio di tre anni e
4 mesi malato del raro morbo di
Krabbe, che invoca il diritto alle
cure con il metodo Stamina.
Dall’altro il ministro alla salute
Beatrice Lorenzin che da febbra-
io quel diritto glielo sta negando,
nonostante qualche tempo fa ab-
bia confessato di avere tanto desi-
derato un bambino «ma non è ve-
nuto». Sabato pomeriggio, nella
sede della coalizione “La scelta
giusta”, due donne si sono sedute
una di fronte all’altra: una parla-
va col cuore inmano, l’altra ascol-
tava col cuore stretto tra ragione e
sentimento. «Il ministro ha ascol-
tatomolto— racconta laMassaro
—. Penso che lei sappia tante co-
se.L’Europa sovvenziona la ricer-
ca sulle staminali embrionali fin-
ché non si trovano terapie alterna-
tive... Qualora le mesenchimali
andassero avanti le embrionali sa-
rebbero spacciate».
Avete parlato di questo?

«Le ho fatto una proposta: voglia-
mo davvero vedere se il metodo
funziona? Prendiamo i pazienti
in cura, gli facciamo tutte le anali-
si, poi gli facciamo un’infusione a
testa, li ricontrolliamo dopo 30
giorni e vediamo se i valori che in-
dicano l’accumulo di sostanze no-

cive sono diminuiti. E’ un test
semplicissimo da fare».
E il ministro cosa le ha rispo-
sto? «Il ministro su Stamina

non rispondeva».
Quindi è delusa?

«No. Perché finalmente ha incon-
trato almeno una famiglia in cura.
Le ho detto: mi trovi una terapia
alternativa, non immuno-soppres-
siva né altamente invasiva e la fac-
cio. Ovvio che se non c’è mi deve
dare Stamina. In Italia si ascolta-
no quelli che invocano il diritto
all’eutanasia, ma non si ascoltano
quelli che invocano il diritto alla

vita. Allora se per voi Stamina
porta alla morte, lasciate morire i
nostri figli conStamina perché al-
meno ne trovano giovamento».
E la Lorenzin?

«Si è presa l’impegno di verificare
se c’è una terapia adattabile, ma
per il Krabbe non c’è terapia»

Siaspettavaquesta risposta?
«Io mi aspettavo che il ministro
della salute mi dicesse “Finché
c’è una legge questa va applicata e
va fatta rispettare”. Lei dovrebbe
dire agli Spedali di Brescia “non
potete interrompere le terapie
quando un potere legislativo ha
deliberato e un potere giudiziario
ha emesso delle ordinanze”. Se
un governo non rispetta le leggi
comepuòpretendere che le rispet-
tino i cittadini?Emi aspettavo an-
che l’accettazione della nostra pro-
posta. Ma non l’ha fatto».
Cosa ha detto vedendo Fede-

rico?
«Non l’ha visto. L’avevo portato,
ma ha cominciato a piangere e
l’abbiamo dovuto far allontanare.
Da più di 10 giorni ha ricomincia-
to ad avere problemi. Purtroppo
la realtà si è fatta di nuovo avan-
ti».
E’ vero che vi siete scambiate
i numeri?

«No. Lei ha preso i nostri numeri
e il suo portavoce ci ha dato la sua
mail. Le abbiamo però consegna-
to i certificati migliorativi dopo le
infusioni. Li ha presi».

Tiziana Petrelli

L’INCONTRO TIZIANA MASSARO DOPO IL COLLOQUIO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE LORENZIN

«Ha portato via i referti di Federico»
Lamamma fanese racconta il faccia a faccia avuto con l’esponente politico

OPERE DI BENE VI LAVORANO 35 OPERATORI VOLONTARI E VENGONO RACCOLTE 2.200 TONNELLATE DI PRODOTTI

BancoAlimentare, da Fano viveri per tutta laRegione

Tiziana Massaro
mamma

disperata

La visita al Banco Alimentare
cittadino
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AParigi simangiavano ostriche fanesi
Piacevanoanche ai Papi e fino a qualche anno fa le compravano i francesi

NEL SETTECENTO e oltre,
per decenni, sono stati i fornitori
ufficiali dei Papi. Parliamo di
ostriche e dei pescatori fanesi i
quali, grazie a speciali agevolazio-
ni daziali, portavano quotidiana-
mente il prezioso e raffinato mol-
lusco sulle mense papali. Allora
come oggi, l’ostrica è quel piatto
d’eccellenza che oltre al vantare
un certo potere afrodisiaco rappre-
senta un piatto d’eccellenza. Una
prelibatezza insomma che, grazie
a Filippo Ravagli, gestore del ri-
storante «La taverna dei pescato-
ri», oggi viene riproposta ai suoi
clienti e agli amanti del pesce in
genere. «Mi piace, fra le tante va-
rietà di pesce fresco dell’Adriati-
co che serviamo alla nostra affezio-
nata clientela—dice ancoraFilip-
po — proporre anche qualcosa di
sfizioso e per questo quando mi
capitano le ostriche non esito a
prenderle». A dire il vero non c’è,
da noi, una vera e propria pesca di
questo tipo di mollusco, già noto
al tempo dei greci e dei romani,
perché a Fano solo un barchetto
vi si dedica in quanto le quantità
sonodavvero poche, qualche deci-
na di chili a uscita in mare. «Noi
nel nostro mercato ittico all’in-
grosso – dice Angelo Nardini, il
direttore del mercato di viale
Adriatico – non le trattiamo per-
ché nessuno ce le consegna. So,
però, che a Cattolica o verso Civi-
tanova ci sono barche a strascico
che pescano le ostriche». I banchi
di ostriche in Adriatico ce ne so-
no ancora, ma non sono più di
grosse dimensioni come erano
una volta.Alla fine degli anni Ses-
santa e per il decennio successivo

le ostriche rappresentano una ri-
sorsa per la pesca fanese. Se ne
esportavano in Francia, paese tra-
dizionalmente affezionato a que-
sto tipo di mollusco, anche 200
quintali al giorno, come ricorda
Corrado Piccinetti, direttore del
Laboratorio di biologiamarina di
Fano. Un successo che fece anche
la fortuna dei clienti francesi i
quali però entrarono in concor-
renza con i produttori d’Oltralpe:
si creò in Francia una guerra tra
coltivatori e importatori di ostri-
che da Fano talmente rancorosa e
ostile che portò a qualche episo-

dio di violenza come l’incendio di
qualche camion che trasportava i
molluschi. Eppure le ostriche po-
trebbero rappresentare una risor-
sa per la pesca fanese se solo ci si
credesse un po’.

«ABBIAMO enormi potenzialità
in questo settore — dice Corrado
Piccinetti responsabile del Labo-
ratorio di biologia marina— per-
ché di questi banchi se ne forma-
no ogni tanto. L’elevata riprodu-
zione di questo tipo di molluschi
bivalvi avrebbe però bisogno di
un terreno adatto su cui prolifera-
re e crescere. La regione Emilia
Romagna, e anche le Marche ci
stanno pensando, ha studiato un
progetto per creare dei supporti
utilizzando il conchigliame nel
periodo in cui ci sono le larve e
procedere così a una gestione più

controllata della risorsa». Bisogne-
rebbe però mettersi tutti intorno
a un tavolo — amministratori,
produttori di cozze, armatori, ecc.
— e verificare se ci sono le condi-
zioni per tornare a produrre in
modomassivo. «Possiamoprodur-
re anche 5-6 tonnellate di ostri-
che – conclude Corrado Piccinet-
ti – ma se ne peschiamo qualche
chilo al giorno o 10 quintali all’an-
no, allora non c’è propri futuro».

Silvano Clappis

LE “GATTARE” fanesi per gli
alluvionati. L’associazione Osiri-
de Onlus (che gestisce l’omonima
colonia felina) ha organizzato nel-
la sua sede al campo d’aviazione
di Fano una raccolta di beni di
prima necessità da destinare alle
popolazioni colpite dall’alluvione
a Senigallia. Fino al 25maggio sa-
rà possibile recapitare lì ilmateria-
le che si vuole donare. Osiride ha
deciso di venire incontro così a
tutti coloro non possono recarsi
direttamente presso il punto di
raccolta organizzato dalla Caritas
di Senigallia riservando uno spa-
zio per stoccare ilmateriale raccol-
to che verrà poi consegnato agli
abitanti delle zone alluvionate du-
rante il fine settimana. Il materia-
le richiesto è:materiale per le puli-
zie (sacchi di plastica, scope, tanti
stracci, disinfettante, candeggina,
guanti gomma, secchi, carta igie-
nica, cerotti); Acqua in bottiglia;
Generi alimentari a lunga conser-
vazione e/o immediatamente con-
sumabili (barrette di cioccolata,
crackers, merendine, fette biscot-
tate, pan carrè, succhi di frutta, pa-

sta, olio, conserve); Piatti, bicchie-
ri, posate di plastica, tovaglioli e
rotoloni di carta;Crocchette per
cani e per gatti;Materiale per igie-
ne personale (saponi, dentifrici,
detergenti, pannolini, assorbenti,
etc…);Lenzuola, asciugamani, te-
li, coperte (nuovi o sterilizzati).
Non saranno raccolti vestiti: sul
luogo si stanno già mobilitando
volontari che offrono servizio di

pulitura. «La prima settimana sa-
rà prioritaria la raccolta di mate-
riale per le pulizie, in seguito i ge-
neri alimentari — spiegano le vo-
lontarie—. Ilmateriale deve esse-
re consegnato in cartoni o buste
chiuse e verrà sistemato in un luo-
go inaccessibile ai gatti della Colo-
nia fino al suo trasporto nel punto
di raccolta organizzato dalla Cari-

tas di Senigallia». Tutti quelli che
vorrannopartecipare possono por-
tare ilmateriale a partire fino ado-
menica 25 maggio con i seguenti
orari: 10-12 e 17-19. Per ulteriori
informazioni o esigenze di orari o
raccolta porta a porta potete invia-
re una mail a
info@igattidiosiride.it oppure
chiamare il 393 04 10 979, rispon-
deMaria Vittoria.

RAVAGLI
«Quando riesco a trovarle
le prendo sempre per
offrire qualcosa di sfizioso»

IN ARRIVO in città il senatore a 5 StelleNicolaMorra (a destra): l’ap-
puntamento è in piazza XX Settembre, all’Osteria della Fortuna, oggi
pomeriggio dalle 18,30 in poi. In caso di pioggia l’incontro si svolgerà
al Pino Bar. Morra sarà accompagnato dal candidato sindaco grillino
Hadar Omiccioli e da altri candidati consiglieri che risponderanno sul
programma e su qualunque altro argomento riguardante l’amministra-
zione della città.

MENTRE venerdì, alle 21, all’hotel Beaurivage (viale Adriatico
124-Sassonia diFano), sarà la volta dell’onorevole diForza Italia, Anto-
nio Palmieri (a sinistra), responsabile della Comunicazione e di Inter-
net per il partito di Berlusconi. L’iniziativa è del Club Forza Silvio.

IERI POMERIGGIO, invece, il senatore del Psi, Enrico Buemi, com-
ponente della commissione Giustizia e componente della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari è stato ospite alla pasticceria
Bon Bon del Lido.

VENERDI’ ARRIVA ANTONIO PALMIERI

La campagna elettorale di scalda
Oggi in piazza il grillinoMorra

PORTE APERTE
La raccolta andrà avanti
fino al 25maggio
Eccoquello che occorre

Corrado Piaccinetti racconta la storia di questo mollusco: i pescatori
rifornivano anche la mensa papale

IL CUORE DI FANO PER LE POPOLAZIONE DI SENIGALLIA

L’associazioneonlus «Osiride» simobilita
per raccogliereprodotti per gli alluvionati

Ostriche a champagne e uno pensa subito al Cafe de l’Opera, a
Parigi. In realtà basta girare l’angolo di casa
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«IL COMITATO Pro Marotta
Unita sembra non accontentarsi
della vittoria nel referendum del
9marzo, vuole stravincere e “pesa-
re” sempre di più all’interno
dell’amministrazione Cavallo».
E’ quanto sostieneMarco France-
sconi, mondolfese doc, candidato
alle comunali del 2011 tra le fila
dell’attuale minoranza. «Come se
nonbastasse, per smascherare i ve-
ri propositi di Marotta Unita, le
parole del sindaco nell’ultimo
consiglio di voler considerare la
modifica del nome del nostro co-
mune — aggiunge Francesconi
— l’occasione ulteriore per rimar-
care certe intenzioni puramente
campanilistiche potrebbe essere
l’imminentenominadel nuovo se-
gretario personale del primo citta-

dino, il cui bando di concorso
(per la presentazionedelle doman-
de e dei curriculum) scade giove-
dì. Infatti, tra gli aspiranti per que-
sto incarico sembra esserci, e sem-
bra anche essere in pole position,
un giovane componente ed attivi-
sta del comitato con ruoli nella co-
municazione. E’ una coinciden-
za? Nulla di male a far parte del
comitatoProMarottaUnita e nul-
la di irregolare l’eventuale nomi-
na,ma a poco più di duemesi dal-
lo svolgimento del referendum
sull’unificazione, qualora la scelta
del sindaco, a cui la normativa
concede l’ultima ed insindacabile
parola, dovesse cadere su un com-
ponente del comitato promotore,
sarebbe un ulteriore, chiaro e for-
te segnale “politico”.

A BREVISSIMO scopriremo la
fondatezza delle voci di corridoio
che, se confermate, darebbero a ta-
le nomina il sapore di una “sfida”
politico-referendaria». «Comun-

que, al di là di chi sarà chiamato a
ricoprire il ruolo— rincara Fran-
cesconi —, l’aspetto peggiore del
bando è quello amministrativo,
perché in questo particolare mo-
mento di grave crisi economica il
sindaco si dovrebbe porre una

semplice domanda: è assoluta-
mente necessario reclutare una
professionalità esterna per ricopri-
re una funzione che oltre alla ge-
stione dei suoi appuntamenti pre-
vede poco altro di più? Quello del
segretario è un ruolo che può esse-
re benissimo svolto da un impie-
gato già in organico. Sindaco e
giunta piangono continuamente
lacrime perché non hanno risorse
economiche e poi “buttano” dalla
finestramigliaia di europer remu-
nerare da qui ai prossimi due an-
ni un incarico che potrebbe esse-
re a costo zero. Il primo cittadino
sospendendoquesta nomina, neu-
tralizzerebbe sul nascere qualsiasi
possibile polemica politica»

s.fr.

Seri a Pontesasso: «Si può ripartire anche dalle periferie»

LO SPONGE Living Space di Pergola si appresta ad
ospitare la personale del noto artista anconetano
Rocco Dubbini, dal titolo «Ecumene». Una serie di
installazioni riallestite a Casa Sponge, insieme ad altre
appositamente studiate per essa, intrecciano vita
personale e fatti storici intessendo una narrazione
artistica in cui Dubbini dimostra una straordinaria
capacità evocativa nella sintesi più stringata. Pochi
elementi, tratti dalla quotidianità del vivere umano,
entrano in relazione come in un gioco di specchi
cominciando a parlare allo spettatore di temi
universali. L’inaugurazione è fissata per il 17 maggio
alle 18,30. In occasione della mostra verrà
organizzato un workshop sui processi di ricerca nella
realizzazione di un’opera d’arte. Per info
milena@spongeartecontemporanea.net.

HANNO preso il via gli
appuntamenti pubblici della
campagna elettorale della lista
«Insieme per Serrungarina»
guidata dalla sindaca uscente
Marta Falcioni. Dopo l’esordio
di lunedì sera nel capoluogo, per
domani alle 21 è previsto un
incontro al ristorante «La
Tagliata», in località Pozzuolo, al
quale interverrà il presidente del
Gal Flaminia Cesano, Rodolfo
Romagnoli, per discutere di
finanziamenti europei ai piccoli
comuni. Venerdì, sempre alle 21,
ulteriore tappa alla biblioteca
comunale di Tavernelle, con la
partecipazione dell’assessore
provinciale alle opere pubbliche,
viabilità e difesa del suolo,
Massimo Galuzzi, che affronterà
i temi del fiumeMetauro, della
Fano-Grosseto e dell’ex ferrovia.
Martedì 20 maggio
appuntamento al centro civico
ubicato nella zona industriale di
Tavernelle per parlare di
risparmio energetico, raccolta dei
rifiuti e tutela dell’ambiente
insieme al sindaco di Peglio
Daniele Tagliolini; e venerdì 23
(ancora una volta alle 21) in
piazzale Lichtenau per la
chiusura della campagna
elettorale con l’intervento
dell’onorevoleMarcoMarchetti.
La compagine con cui Marta
Falcioni si presenta alle
amministrative del 25 maggio
annovera Agnese Annibalini,
Andrea Antonietti, Barbara
Bussoletti, Luigi Cipriotti,
Roberta Gentiletti, Elisa
Manoni, ValentinoMiliffi,
Wiliam Rovinelli e Matteo
Volpini.

s.fr.

DURA REPLICA del candidato sinda-
co di San Lorenzo della lista civica «Ri-
nascita Laurentina», Davide Dellonti al
segretario locale Pd Lorenzo Sabatini.
«Ogni competizione ha dei vinti e dei
vincitori, ha però le sue regole che vanno
rispettate così come vanno rispettati gli
avversari. Dopo anni di silenzio nel qua-
le ci siamo chiesti che fine avesse fatto il
Pd, ecco rispuntare il vessillo. Un partito
conun segretario che dopoun’ibernazio-

ne di 5 anni, svegliatosi, pianta la sua
bandierina e consiglia il suo candidato
ideale a sindaco (Valeria Bartocci, della
lista Progetto Comune, ndr). Per carità,
ognuno è libero di appoggiare chi crede,
ma appoggiare un gruppo non significa
denigrare e calunniare i componenti del
gruppo avversario. Non mi è poi chiaro
il riferimento a diaspore che risalgono al-
la precedente campagna elettorale. Forse
già allora, ci sono state persone dello stes-

so Pd che capirono la situazione di im-
mobilismo progettuale in cui si stava in-
canalando San Lorenzo e ha deciso di
staccarsi dalla linea della segreteria. Sia-
mo una lista civica, la vera lista civica.
Tutti noi, io compreso, abbiamo lasciato
da parte la nostra fede politica; ci unisce
il fare, la voglia e l’amore per il nostro pa-
ese, per la nostra gente, perché il nostro
paese ha necessità di rinnovarsi, di volta-
re pagina. Ovviamente il fatto che il se-

gretario del Pd mi dica che sono stato
sempre “critico e contrario alla realizza-
zione della variante della Sp 424”, deno-
ta a che livelli vogliono portare la campa-
gna elettorale tali personaggi, ossia il li-
vello della denigrazione personale attua-
ta tramite la falsità e lamenzogna. Cono-
scono tutti benissimo imiei 5 anni di bat-
taglie per il completamento della varian-
te e quanto ritenga importante tale ope-
ra».

«NEL PROGETTARE una città mi-
gliore si può ripartire anche dalla peri-
feria». Così Massimo Seri ha aperto il
confronto che si è tenuto domenica
scorsa al centro sportivo di Pontesas-
so, insieme ai residenti e ai candidati
di Fare Città. Seri si è soffermato sul
tema del turismo: «Anche in questo

ambito servono professionalità in gra-
do di saper progettare, il fatto che a
maggio non sia ancora pronto il cartel-
lone degli appuntamenti estivi è un
handicap che penalizzerà tutti gli ope-
ratori». Tra i progetti del candidato di
centrosinistra per questa zona c’è quel-
lo di riuscire a realizzare una pista ci-

clabile che permetta di percorrere il li-
torale sud di Fano come per quello a
nord.Durante l’incontro è stato affron-
tato anche il tema del referendum di
Marotta: «Da sindaco continuerò il
mio lavoro affinché la parte di Marot-
ta che fa riferimento a Fano rimanga a
far parte del nostro territorio».

MONDOLFO MARCO FRANCESCONI INVITA IL SINDACO A BLOCCARE TUTTO

Cavallo cerca un segretario personale
«Il primo cittadino sospenda la nomina»

AMMINISTRATIVE I DEMOCRAT LOCALI VOGLIONO APPOGGIARE VALERIA BARTOCCI

SanLorenzo, si apre la polemica tra il Pd eLorenzo Sabatini

Un
momento

della
riunione a

Pontesasso

PERGOLA
Allo Sponge Living una mostra

dell’artista Rocco Dubbini

Marco Francesconi candidato alle ultime amministrative per l’attuale minoranza

SERRUNGARINA

Prendono il via
gli appuntamenti
della lista elettorale
diMarta Falcioni

I RISVOLTI
Il designato sarebbe
un componente del Comitato
proMarottaUnita



••29ECONOMIA&FINANZAMARTEDÌ 13 MAGGIO 2014 IL GIORNO - il Resto del Carlino - LA NAZIONE

· PESARO
RICAVINETTI per 91,6milioni di
euro (+8,6% rispetto allo stesso
periodo 2013), ebitda di 7,4milio-
ni(+48%) e un utile netto di 1,6
milioni rispetto ai 300mila euro
dello stesso periodo delo scorso
anno. Sono questi i risultati che ri-
guardano il primo trimestre
dell’anno approvati dal
cda di Biesse, società
quotata al segmento
Star e controllata dal-
la famiglia Selci
(nella foto Giancar-
lo). Alla vigilia del-
la fiera di settore (le-
gno)Xylexpo l’anda-
mentodell’entrata or-
dini di gruppo è estre-
mamente positivo: un
più 21,6% rispetto a quella ri-
levata alla fine del primo trime-
stre 2013. Questo sviluppo della
domanda è rispecchiabile anche
nell’evoluzione del portafoglio or-
dini di gruppo (83,5 milioni,
+7,4% rispetto a fine 2013).

«SIAMO partiti con un primo
quarter molto positivo, sia in ter-

mini di ricavi/redditività, che di
ingresso ordini e tutti gli indicato-
ri interni e di settore in nostro
possesso ci confortano sul rag-
giungimento dei nostri obiettivi
2014». Il direttore generale di
Biesse, Stefano Porcellini, com-
menta il trimestre sottolineando
che «in particolare, l’ottimo an-

damento degli ordini di
marzo ed aprile, se con-
fermato nei prossimi
mesi, potrebbe sug-
gerire un possibile
leggero ritocco ver-
so l’alto delle aspet-
tative di crescita».
Sul fronte finanzia-

rio, aggiunge, «prose-
gue il forte trend di ri-

duzione dei tempi di in-
casso» e per le aree geografi-

che «vediamo in diminuzione i ri-
schi su Turchia, cogliamo segnali
di possibile recupero in Russia
(pur in incertezza),mentre più de-
bole resta il Sud America. Molto
buona la domanda sugli altrimer-
cati, con segnali di risveglio an-
che da Italia e Spagna».

· JESI
BANCAMARCHE, anche la fonda-
zione Carisj (come Carima e alcu-
ni azionisti privati) verso la diffi-
da alla società di revisione dei bi-
lanci, appena sfiduciata dai com-
missari di Bankitalia (la Pricewa-
terhouse Coopers). Mentre spun-
tano nuove ipotesi per la ricapita-
lizzazione dell’istitutomarchigia-
no che sarebbe gravato da un mi-
liardo di perdite: ci sarebbe pure
l’interesse dei petrolieri arabi e de-
gli americani oltre ad una banca
estera di cui si parla da tempo e al-
la cordata di imprenditori guida-
ta da Paolo Tanoni. Più difficile
l’acquisto da parte di una banca
italiana, anche se tutto sarà più
chiaro a giugno dopo gli stress
test che richiederanno alle ban-
che italiane cospicue ricapitalizza-
zioni, riducendo la liquidità degli
istituto di credito.

E’ QUANTO emerso ieri in Regio-
ne dove è andata in scena l’ultima
consultazione sul futuro di BM,
commissariata da 7 mesi e su
quantodenaro servirà per ricapita-
lizzarla (tra i 600 e gli 800 milio-
ni), promossa dalla commissione
consiliare attività produttive.
Non sono mancati i momenti di
frizione tra le quattro Fondazio-
ni: presenti Alfio Bassotti (Jesi),
FrancoGazzani (Macerata),Gian-
franco Sabbatini (Pesaro) e Fabio
Tombari (Fano).Gazzani in parti-
colare è tornato sulla necessità di
rivalersi sugli ex amministratori
responsabili delle perdite chehan-
no portato la banca al commissa-

riamento. Per Jesi e Pesaro even-
tuali azioni di responsabilità an-
dranno invece di pari passo con le
risultanze dell’inchiesta penale e
delle azioni civili da parte della
banca. Presenti anche il presiden-
te del Consiglio regionale Vitto-
riano Solazzi, diversi consiglieri
regionali, parlamentari e sindaca-
listi. «Le fondazioni bancarie —

fanno sapere dalla Regione —
hanno condiviso l’impegno delle
istituzioni affinchè si arrivi al più
presto ad un’interlocuzione diret-
ta con Bankitalia e il Governo,
perchè l’entità delle risorse neces-
sarie alla ricapitalizzazione dipen-
de dalle analisi dei commissari e,
soprattutto, perchè a queste valu-
tazioni è legata BM».

«BANCAMarche — ha aggiunto
il presidente della commissione
Fabio Badiali — deve continuare
ad avere una forte vocazione di so-
stegno al territorio. Il commissa-
riamento pesa tantissimo soprat-
tutto sotto il profilo del ruolo che

l’istituto dovrebbe svolgere a fian-
co delle imprese». Prima dell’in-
contro, le Fondazioni hanno in-
contrato una delegazione dei 180
precari che attendono di tornare
al lavoro: «Data l’intensa adesio-
ne al fondo esuberi (240 prepen-
sionamenti, ndr)— evidenziano i
precari — sarà presto necessario
realizzare un avvicendamento ge-
nerazionale. Assumere giovani si-
gnifica radicare oggi ancora di
più la banca, qualsiasi siano gli
scenari» Gianfranco Sabbatini, a
nome anche degli altri tre presi-
denti, «ha assicurato che leFonda-
zioni, vicine e sensibili al tema
dei precari, si impegneranno»

Sara Ferreri

BdM, anche la Fondazione di Jesi chiede i danni
Chiamata in causa la società di revisione

DopoCarima altra azione di rivalsa. Petrolieri arabi interessati alla banca

SUMMIT Presenti tutti i presidenti delle Fondazioni bancarie nell’incontro di ieri in Regione

L’INCONTRO
I problemi dell’istituto sono
stati analizzati in un confronto
avvenuto in Regione

· PESARO
IL DISTRETTO pesarese del
mobile, perde un’altra illu-
stre pedina. La produzione
della Febal cucine sarà trasfe-
rita a San Marino. Lo hanno
annunciato i rappresentanti
dell’azienda in un incontro
con i sindacati e il presidente
della Provincia Matteo Ricci.
Il marchio di cucine era stato
acquisito dal Gruppo Colom-
bini di San Marino nel 2009 e
il contratto d’affitto dello sta-
bilimento pesarese, dove at-
tualmente lavorano cento di-
pendenti, scadrà nel 2015.
Tre erano le ipotesi per il fu-
turo dell’azienda: comprare
lo stabilimento pesarese, tro-
varne un altro in zona o tra-
sferire la produzione a San

Marino. Si è concretizzata la
terza soluzione. Il trasferi-
mento dovrebbe iniziare a
settembre, ma il presidente
della Provincia ha chiesto al-
la direzione della Febal di ri-
vedere la decisione, propo-
nendo soluzioni mirate a per-
mettere all’azienda di rimane-
re in questo territorio con va-
rie opzioni, tra le quali possi-
bili sgravi fiscali. «Siamo ri-
masti davvero delusi da una
posizione presa senza alcun
confronto con le parti sociali
– dice Giuseppe Lograno del-
la Fillea Cgil —. Ci aspettava-
mo di trovare insieme una so-
luzione, mentre la decisione
di Colombini è giunta senza
darci possibilità di interven-
to.

PESARO L’ANNUNCIO DELLA PROPRIETA’

Le cucine Febal emigrano:
produzione a SanMarino

· ANCONA
L’UNIONE regionale dottori com-
mercialisti ed esperti contabili è il
più recente organismo della pro-
fessione. E’ stata costituita da tut-
ti i rappresentanti delle Marche
con l’obiettivo dimigliorare e raf-
forzare lo spirito di appartenenza
alla categoria e di servizio ai citta-
dini: «In questi ultimi tempi —
hadichiarato il suopresidente, Pa-
olo Balestieri (foto)—è stata for-
te la sensibilizzazione collettiva ri-
spetto alla tutela delle situazioni
giuridiche, sorte tra il cittadino e
le pubbliche amministrazioni, in
materia d’imposizione tributaria.
Ciò ha richiesto un maggiore im-
pegno di tutte le istituzioni e di
noi professionisti per affrontare
l’emergenza, con lo sforzo di ga-
rantire risposte efficaci». Il nuovo
organismo rappresenta un aiuto
qualificato ai cittadini, alle prese
con unamiriade di provvedimen-
ti e scadenze fiscali. crisi. Gli stes-
si commercialisti ed esperti conta-
bili lavorano in un contesto sem-
pre più complicato e chiedono un
Fisco più equilibrato e imparzia-
le: «Oggi non esiste più la pianifi-
cazione fiscale — ha detto Paolo
Balestieri—, omeglio, è impossi-
bile impostarla materialmente.
La riforma del Fisco è ormai im-
procrastinabile, e c’è da doman-
darsi se strumenti come reclamo
emediazione sianodavveroneces-
sari, o se non sarebbe meglio usa-
re quelli esistenti senza aggravio
maggiore per gli uffici. L’Agenzia
delle Entrate deve applicare cor-
rettamente la legge, con imparzia-
lità e non essere l’agente tutore
dell’Erario con lo scopo primario
di “fare cassa”: il meccanismo del
solve et repete, ovvero prima pa-
ghi e poi contesti, è un meccani-
smo illegittimo».

ANCHE lo Statutodel contribuen-
te è letteramorta: «Viene disappli-
cato — continua Balestrieri —, a
dimostrazione del poco rispetto
che le istituzioni hanno nei con-
fronti delle sue norme.
Irretroattività, limitazione del ri-
corso all’interpretazione autenti-
ca ed esclusione dell’applicazione
delle nuove norme al periodo
d’imposta corrente (e in divieto
di proroga dei termini di prescri-
zione e di decadenza degli accerta-
menti tributari), devono essere ga-
rantiti: se si vuole tutelare il citta-
dinonei rapporti con il fisco, è ne-
cessario elevare lo Statuto del con-
tribuente a legge costituzionale».

Stefano Strano

F I S C O B A L E S T R I E R I
Il presidente

dei commercialisti:
«Riforma improrogabile»

PESARO ANCHE IL FATTURATO CRESCE DI OLTRE IL 7%. «LE PROSPETTIVE SONO SUPERIORI ALLE ATTESE»

LaBiesse apre l’anno sfornando un utile record



Mercatino Conca

Quando è arrivato al pronto
soccorso dell’ospedale di Rimi-
ni medici e personale non cre-
devano ai loro occhi: steso sulla
barella un ragazzino di 13 anni,
in evidente coma etilico. Proba-
bilmente una bravata pagata
cara che servirà da monito al
ragazzino che, sabato notte, ha

veramente esagerato. Reduce
da una festa in compagnia di
amici è finito in un lettino del-
l’Infermi e dopo il trattamento
sanitario e una notte in osserva-
zione è potuto tornare a casa
dai genitori. Come il 13enne sia
arrivato in un locale di Mercati-
no Conca, dove si svolgeva una
festa regolarmente autorizza-
ta, è quanto stanno cercando di
accertare i carabinieri.

In cronaca di Pesaro

Fano

Rimossi i detriti sulla spiaggia di
Metaurilia. Nei giorni scorsi in-
fatti i residenti del quartiere ave-
vano segnalato la presenza di
scogli lungo il litorale, abbando-
nati di fronte alla chiesa, insie-
me a detriti di ogni tipo, in parte
derivanti da recenti lavori effet-
tuati in loco. In seguito alla se-

gnalazione dei cittadini, il Comu-
ne si è attivato e ha provveduto
alla rimozione di quanto poteva
essere classificato rifiuto, andan-
do incontro alle preoccupazioni
dei cittadini su un'eventuale pe-
ricolosità di ciò che era deposita-
to in spiaggia. Restano ancora
sul litorale gli scogli ed i mezzi
utilizzati per l'opera, dal mo-
mento che si tratta di materiali
di Ferrovie dello Stato.

Falcioni In cronaca di Fano

μIl basket festeggia un traguardo meritato

Vuelle, dopo la salvezza
esplode la grande gioia

Pesaro

Pesaro baskettara si è sveglia-
ta come dopo una sbornia,
ma mai come stavolta la sbor-
nia è stata felice, la sbornia di
una salvezza inseguita tutto
l’anno e raggiunta all’ultimo
istante, dopo che più di una
volta era sembrato lecito ab-
bandonarsi alla rassegnazio-
ne. Domenica sera dopo la vit-
toria contro Venezia, squa-
dra, staff e dirigenti si sono ri-
trovati al ristorante il Falco,
dove hanno festeggiato fino a
tarda notte insieme ad alcuni
componenti del Consorzio Pe-
saro Basket.

Facenda Nello Sport

μL’ex sindaco Carnaroli contesta Aguzzi

“Sbagliate le scelte
Degrado dominante”

ASPETTANDOL’ESTATE

Fano

Basta con lo sviluppo urbani-
stico della città, basta con il
consumo del territorio! Sono
due diktat che uniformano i
programmi elettorali di tutti i
candidati sindaco, i quali con-
cordano sulla svolta da dare al-
la programmazione del setto-
re, per evitare un nuovo dete-
rioramento della qualità della

vita. Negli ultimi dieci anni il
volto di Fano è cambiato mol-
tissimo. Secondo l'ex sindaco
Cesare Carnaroli, ora delegato
dal Pd quale responsabile del
settore urbanistica Marche, è
cambiato in peggio. "Tutta
l'operazione delle due giunte
Aguzzi era stata impostata con
l'obiettivo di modificare drasti-
camente l'immagine della cit-
tà, ma se si intendeva qualifi-
carla, il progetto è fallito”.

Foghetti In cronaca di Fano

μRimozione dei detriti sul litorale di Metaurilia

Scogli ancora in spiaggia

Pesaro

Omicidio Ferri: processo so-
speso. L'udienza in program-
ma ieri al Tribunale si è chiu-
sa con la trasmissione dispo-
sta dal Gup Maurizio Di Pal-
ma degli atti d'inchiesta alla
Corte di Cassazione. L'orga-
no dovrà esprimersi sull'even-
tuale trasferimento del pro-
cesso da Pesaro ad altro Tri-
bunale. Si tornerà in aula il
prossimo 16 giugno. Ancora
un nulla di fatto per uno degli
omicidi fra i più efferati che
ha sconvolto Pesaro.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Omicidio Ferri, il processo è sospeso
Si attende il parere della Cassazione sulla richiesta di trasferire la sede del dibattimento

LOSVILUPPO

μTredicenne va alla festa e si ubriaca. Scatta l’indagine

Ragazzino in coma etilico

Michele Ferri con l’avvocato Maria Lucia Pizza

SPORT

La grande festa della Vuelle

LAPAURA

ECONOMIA E POLITICA Alluvione, cento milioni di danni
Gli industriali si mobilitano. Nuova allerta meteo, casi di infezione

μCon “Garanzia Giovani”

Occupazione
Le Marche
battono la crisi

Piazze e televisione

Senigallia

Confindustria Ancona lancia
l’iniziativa “Uniti per Senigal-
lia” con aiuti alle famiglie e al-
le imprese e azzarda le cifre
dei danni: ammontano a oltre
100 milioni di euro e hanno in-
teressato 3 mila abitazioni e ol-
tre 5 mila persone. Preoccupa
anche l’emergenza sanitaria
con due persone sottoposte al-
la profilassi della salmonella e
Tricarico della Protezione civi-
le che denuncia: “Ci sono stati
due casi di paratifo”. Intanto
le previsioni meteo fanno tor-
nare l’incubo della pioggia.

Marinelli-Mencarini
In cronaca di Senigallia

μSpacca e il sindaco

“Reazione
eccezionale”

In cronaca di Senigallia

MILENADI MAURO

Nelle piazze Matteo Renzi e Beppe Gril-
lo, veri protagonisti del braccio di ferro
per le europee; in Tv, suo habitat natu-

rale, Silvio Berlusconi. I leader di Pd, M5s e Fi
si preparano al rush finale, nella campagna
elettorale per il voto del 25 maggio. Matteo
Renzi cerca la folla, anzi le folle, diverse tra
loro: alpini al mega raduno di Pordenone,
maestranze della Fincantieri...

Continuaa pagina 9

VERSO IL VOTO

μIl ritorno in classe

Gli studenti
nel Campus

In cronaca di SenigalliaUn posto di lavoro, le Marche sostengono i giovani

Ancona

Con “Garanzia Giovani” scacco alla disoc-
cupazione giovanile. E le Marche sono tra
le prime regioni ad attuare il piano: sul
piatto 29,2 milioni che potrebbero arrivare
a 12 mila ragazzi.

Baldini A pagina 3

μParlano i candidati di Pd e Ncd

Bora e D’Angelo
voci per l’Europa

Buroni-Camilletti A pagina 2

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 8 PAGINE
speciali dedicate
all’impiego

Il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi visita le zone disastrate

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˚130
Martedì13Maggio2014

€ 1.20y(7HB5J0*QOTORO( +&!"!\!=!%



SILVIABALDINI

Ancona

È partito anche nelle Marche il
tanto atteso piano Garanzia
Giovani, che prevede interven-
ti a favore degli under 29 senza
lavoro per favorire l’occupazio-
ne. Le Marche sono state una
tra le prime regioni ad attuare
il piano e hanno messo sul piat-
to 29,2 milioni di euro. Una ci-
fra che fa ben sperare, visti i
tempi, e che potrebbe interes-
sare almeno 12.000 giovani
della regione che non hanno
un’occupazionee non riescono
atrovarla.

IlpianoGaranziaGiovani
Il programma Garanzia

Giovani prevede che ai giovani
tra i 15 e i 29 anni, in possesso
dei requisiti richiesti e in base a
precise modalità, venga offer-
to un servizio o un finanzia-
mento diretto: l’inserimento in
un contratto di lavoro dipen-
dente, l’avvio di un contratto di
apprendistato o di un’esperien-
za di tirocinio, la formazione
specifica professionalizzante e
l’accompagnamento nell’avvio
di una iniziativa di auto-im-
prenditoriale, oppure l’impe-
gno nel servizio civile.

La misura è di origine euro-
pea e si rivolge a quei paesi che
hanno tassi di disoccupazione
superiori al 25%. A seguito del
provvedimento approvato dal-
la Giunta regionale, dal 1˚ mag-
gio nelle Marche i giovani dai
15 ai 29 anni possono iscriversi
al programma. Il Piano italia-
no prevede un sistema univer-
sale di orientamento a cui il
giovane accede registrandosi
attraverso vari punti di contat-
to: il sito www.garanziagiovani.
gov.it, dove si potrà poi indica-
re la regione di appartenenza,
o il portale Cliclavoro, ma è
possibile anche rivolgersi ai
Centri per l’Impiego e a spor-
telli ad hoc che saranno aperti
presso gli istituti di istruzione e
formazione.

Ai giovani che si iscriveran-
no al programma sarà propo-
sto un “patto di servizio” tra
quelli previsti, che può consi-
stere in un’offerta di lavoro o in
un percorso di politica attiva,
compresi il tirocinio e la forma-

zione, per favorire l’attivazio-
ne di un contratto di lavoro.
L’offerta formativa o di lavoro
avverrà entro 4 mesi circa dal-
la firma del Patto di Servizio. I
giovani avranno la possibilità
di fare un colloquio nella prima
fase, quella dell’accoglienza,
per capire quale percorso pro-
fessionalizzante potrebbe fare
al caso loro, a seconda della for-
mazione e delle competenze
personali.

Ladisoccupazione inregione
Il tasso di disoccupazione

nelle Marche è ormai arrivato,
come nel resto d’Italia, a livelli
non più sostenibili. Tra il 2008
e il 2013, è salito dal 5,1 al

12,4%. Ben sette punti in soli
cinque anni. Chiaro che la crisi
ha fatto il suo corso, ma è an-
che vero che la precarizzazio-
ne dell’occupazione e lo sfrut-
tamentoa basso costo di quella
giovanile, pratica ormai invisa,
hanno inciso moltissimo sulla
crescita del dato. Numeri che
non sono più sostenibili nem-
meno per i sistemi economici.
Le Marche diventano così, per
il momento, una delle regioni
dove l’occupazione soffre di
più, assieme a Calabria, Moli-
se, Puglia e Campania. Si ag-
giunge a questa triste lista an-
che la Sicilia, tra le realtà che fi-
nora hanno fatto peggio. Se-
condo un recente studio di Cna

e Confartigianato Marche su
dati Istat, oggi i disoccupati
marchigiani sono 85.895 men-
tre cinque anni fa erano
52.595. Pesano molto anche i
cosiddetti “scoraggiati”, che in
regione sono arrivati ormai a
essere ben 21.705: sono coloro
che non provano nemmeno
più a cercare un posto di lavo-
ro.

Giovaniedonneipiùcolpiti
Sono i ragazzi a vivere mag-

giormente la difficoltà della ri-
cerca della prima occupazio-
ne. Quelli che la stanno tuttora
cercando oggi sono 18.725,
mentre solo cinque anni fa era-
no 7.949, per un incremento

complessivo di 10.776 unità.
Numeri che fanno riflettere e
che reclamano a gran voce in-
terventi urgenti e decisi. Tra i
disoccupati, inoltre, gli uomini
sono 41.079 e le donne 44.816,
a testimonianza del fatto che
per le donne è stato più compli-
cato affrontare la crisi. Nell’ul-
timo anno le donne senza lavo-
ro sono aumentate di 7.445
unità mentre gli uomini in cer-
ca di un’occupazione sono
2.689 in meno. Il tasso di disoc-
cupazione femminile è passato
pertanto dall’11,9 al 14,6%. Me-
glio è andata agli uomini, per i
quali il tasso è sceso dal 10,8 al
10,6%.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Per garantire un’azione effi-
cace e la riuscita dell’iniziati-
va, il ministero del Lavoro ha
provveduto ad avviare delle
forme di partenariato con di-
versi enti, sia pubblici sia pri-
vati, dunque anche con im-
prese e associazioni di impre-
se, per l’attuazione del piano
Garanzia Giovani. Questa
collaborazione dovrà garan-
tire la creazione di una gran-
de rete in grado di dare rispo-
ste efficaci ai giovani che si
iscriveranno al piano, per re-
alizzare al meglio le misure
previste e trovare opportuni-
tà di qualità per i ragazzi.
L’obiettivo è quello di costru-
ire un sistema di politiche at-
tive che sia funzionale e for-
nire un supporto valido ai
giovani alla ricerca di un'oc-
cupazione. E' poi lo stesso
programma Garanzia Giova-
ni a richiedere forti azioni di
partenariato e una strategia
condivisatra Regioni e Stato,
per una buona attuazione a
livello regionale. Ecco per-
ché, accanto al piano nazio-
nale, ogni Regione ha il com-
pito di adottare un proprio
piano attuativo per definire
le misure del programma da
attuare sul territorio. L’ini-
ziativa, dal giorno del lancio,
lo scorso 1˚ maggio, sembra
essere stata recepita bene
dai giovani, visto che finora
hanno aderito già in 30 mila,
con un boom di domande da
Campania (22%) Sicilia
(17%) e Toscana (11%).

In termini di età dei giova-
ni, il 51% delle adesioni, pari
a 15.371 (7.616 uomini e
7.755 donne) ha interessato
la fascia d'età tra i 25 e 29 an-
ni, mentre sono state 13.840
(parial 46%) quelle tra i 19 e i
24 anni (8.103 uomini e
5.737 donne) e 725, il 2%,
quelli dai 15 ai 18 anni (477
uomini e 248 donne).

Ancona

Aiuti per i giovani e controlli serrati sul-
le attività promosse, per utilizzare al
meglio i Fondi europei a disposizione
per il programma. È quanto assicura il
presidente della Regione, Gian Mario
Spacca, per quanto riguarda l’attuazio-
ne del piano Garanzia Giovani nelle
Marche. Con uno sguardo particolare
rivolto alla tutela delle professioni più a
rischio, perché spesso fuori da un mer-
cato che non ne riconosce le
potenzialità.

Critica, oggi più che mai, la situa-
zione delle professioni intellettuali.
Cosa si può fare per aiutare i giovani
professionistidiquestoambito,vista
l’importanza del rilancio della cultu-
ra nell’ambito delle stesse politiche

regionali?
Il sostegno della Regione per le pro-

fessioni intellettuali è sempre stato uno
degli obiettivi principali delle politiche
giovanili. L’intenzione è di continuare
a farlo con la stessa intensità anche per
il futuro. All’interno della Garanzia
Giovani si sosterrà l’avviamento del-
l’apprendistato cosiddetto di terzo livel-
lo, destinato all’alta formazione e alla
ricerca. L’obiettivo è garantire ai giova-
ni tra 17 e 29 anni una formazione coe-
rente con le necessità delle imprese, al
fine di favorire il raccordo tra compe-
tenze acquisite in ambito scolastico,
universitario e di ricerca e contestualiz-
zarle con competenze e abilità acquisi-
te nel corso delle attività lavorative.

Quale il ruolo e la funzione dei Cen-
triper l’Impiegonelprogramma?

Il ruolo dei centri per l’impiego pub-
blici va rivisto profondamente. I risulta-

ti fin qui prodotti sono stati insoddisfa-
centi. In ogni caso, sarà necessario con-
centrarsi sul target 15-18 anni, il più de-
licato, con il necessario concorso delle
istituzioni scolastiche. C’è poi il seg-
mento 19-29 anni che richiederà altret-
tanta attenzione. Si dovrà anche appro-
fondire l’analisi per determinare l’indi-
ce di “distanza” dal mercato del lavoro.

I tirocini sono diventati in molti ca-
si l’anticamera della disoccupazione.
Ci saranno controlli o incentivi alle
assunzioni inquestocaso?

Tutte le attività comprese e attuate
nel programma Garanzia Giovani sa-
ranno oggetto di controlli e verifiche in
quanto finanziate con Fondi Europei.
C’è la possibilità di segnalare eventuali
irregolarità ai competenti organi ispet-
tivi in caso di situazioni sospette. Tutte
le assunzioni di soggetti regolarmente
iscritti nel programma Garanzia Giova-

ni sono incentivate con importi variabi-
li a seconda della tipologia contrattuale
e della durata degli interventi. Ma il
successo di questo programma non sa-
rà nei controlli, ma nella sua capacità di
innovazione, e nella serietà con cui si ri-
cercherà l’occupabilità.

Come verranno aiutati i giovani in-
teressati a intraprendere percorsi di
autoimprenditorialità?

Sarà attuata una misura specifica che
sostenga l’autoimpiego e
l’autoimprenditorialità attraverso il fi-
nanziamento di specifici percorsi for-
mativi mirati che possano favorire il
momento dello start-up. Questo prov-
vedimento sarà abbinato ad altre inizia-
tive già da tempo attuate dalla Regione
Marche come il Prestito d’Onore per
consentire o facilitare l’accesso al credi-
to.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le Marche sono state una tra le prime regioni ad attuare il piano “Garanzia Giovani” e hanno
messo sul piatto 29,2 milioni di euro, cifra che potrebbe interessare almeno 12.000 ragazzi

Con “Garanzia Giovani” scacco alla crisi
Le Marche sono tra le prime regioni ad attuare il piano: sul piatto 29,2 milioni per 12.000 ragazzi

μDal primo maggio

Si parte
ed è subito
boom
di domande

μLa ricetta del governatore Spacca che ribadisce: “Questo è sempre stato uno degli obiettivi principali delle politiche giovanili”

“Formazione coerente con le necessità delle imprese”
L’INTERVISTA

LECIFRE

PROGETTO
OCCUPAZIONE

La guidaLa guida

È dal 1˚ maggio che  i giovani da 15 e i 29 anni
possono iscriversi al programma Garanzia Giovani

Tempi

Sarà proposto un “patto di servizio” tra quelli previsti
nel programma Garanzia Giovani 

Patto di Servizio Garanzia Giovani

Un’offerta di lavoro o un percorso di politica attiva
(tirocinio, formazione) teso a favorire l’attivazione
di un contratto di lavoro.
L’offerta formativa avverrà entro 4 mesi circa dalla firma
del Patto di Servizio

Il servizio

29,2 milioni che garantiscono l’attivazione di un servizio
Garanzia Giovani a circa 12.000 giovani 

Risorse

Dopo la registrazione e un primo colloquio nella fase
di accoglienza, al giovane verrà indicato un percorso
di orientamento individuale destinato
a definire un progetto personalizzato di formazione
o lavorativo/professionale

Orientamento

Gian Mario Spacca
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IL MEGLIO
DEL TURISMO

ROBERTORINALDI

Ancona

Oggi è il giorno delle Bandiere
Blu. A Roma le consegne ai sin-
daci con le Marche, proprio co-
me accaduto negli ultimi anni,
che saranno tra le più titolate.
Il riconoscimento attesta la
qualità e la salubrità delle ac-
que ma anche, ad esempio, tut-
to il bello delle infrastrutture
per la mobilità, del turismo so-
stenibile, dell’’informazione ai
visitatori.

Nel momento in cui scrivia-
mo ci sono alcune certezze, nel-
la stragrande maggioranza po-
sitive, e una in negativo, abba-
stanza clamorosa: l’esclusione
di Porto Recanati, fra le preten-
denti al vessillo. La nota locali-
tà balneare della costa a Sud
del Conero, non ha ricevuto
l’invito nella Capitale. Le ragio-
ni non sono del tutto note, ma è
certo che l’inverno appena tra-
scorso ha inciso negativamente
sulle spiagge portorecanatesi.

Per il resto molte le confer-

me di quelle che saranno, mol-
to probabilmente, nuove Ban-
diere Blu. Partendo dal Nord
della regione: Pesaro, Gabicce,
Marotta e Fano possono sicura-
mente sperare nell’assegnazio-
ne del vessillo, mentre l’area
dorica con il gioiello di Portono-
vo, e poi con Sirolo e Numana si
confermano il top per il centro
della regione. Poco più a Sud,
potranno facilmente tornare
Blu anche i Comuni di Civitano-
va Marche e Porto Potenza Pi-
cena, gli unici superstiti del-
l’area vasta maceratese dopo
l’esclusione di Porto Recanati.

Per Senigallia è arrivato, un
avviso informale. Gli eventi ca-
lamitosi della recente alluvione
non dovrebbero scalfire uno
dei Comuni simbolo del turi-
smo balneare nelle Marche.

Venendo al fermano e al Pi-
ceno, realtà storicamente lega-
te al comparto turistico e dove
esiste una lunga tradizione di
settore, sono in attesa del nuo-
vo riconoscimento Marina Pal-
mense, Lido di Fermo, Porto
San Giorgio, Pedaso, Porto
Sant’Elpidio e San Benedetto.
Ancora, sono stati chiamati al-
la cerimonia di assegnazione
delle Bandiere anche i Comuni
di Cupra Marittima e Grottam-
mare. Particolarmente lieta
della riconferma alla nomina-
tion la località di Pedaso, che

aveva fatto la sua prima com-
parsa lo scorso anno.

Per il capoluogo dorico, nel
cui Comune insiste il sito di
Portonovo, andrà l’assessore
con delega al turismo Paolo
Marasca. “Per me una prima
volta assoluta”, ricorda. Un
punto su cui è importante por-
re l’accento è che “il semplice
invito a Roma non significa
l’automatica consegna del ves-
sillo. Ci auguriamo tutti di esse-

re fra le regioni più certificate
con la Bandiera Blu”. Altra cu-
riosità svelata da Marasca.
“L’iter che porta a candidarsi
per ricevere il prestigioso rico-
noscimento e lungo e molto im-
pegnativo per gli uffici legati a
settore turismo”. Esistono ca-
ratteristiche ben precise che
un Comune a vocazione balnea-
re deve possedere “e molte di
queste non sono direttamente
legate alla salubrità e la pulizia

delle acque marine, ma fanno
riferimento a viabilità, qualità
delle strutture ricettive, infor-
mazione all’utente e così via”.

Un augurio più che un assi-
curazione viene da Marasca
per quanto riguarda Senigallia:
“Il lavoro svolto dai vari Comu-
ni costieri possa di nuovo dare
lustro alle nostre coste, tanto
apprezzate da turisti italiani ed
esteri”.
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Ancona

“Stiamo definendo la program-
mazione anche sulla base delle
indicazioni del ministero. Oggi
(ieri per chi legge), abbiamo
iniziato a discutere della pro-
grammazione”. L’assessore re-
gionale alla Pesca, Sara Gianni-
ni, spiega così il primo round
che si è consumato ieri sulle
nuove risorse europee per il
settore. Una riunione a Palaz-
zo, presenti le varie associazio-
ni, la prima dopo l’annuncio uf-
ficiale della Ue sui 6,3 miliardi
da spartire tra gli stati. E' infat-
ti questa la cifra stanziata in
questi giorni dal Consiglio dei
ministri della Ue, che ha appro-
vato il Fondo per gli affari ma-
rittimi e la pesca (Feamp)
2014-2020. Per le Marche, do-
vrebbero giungere 40 milioni
di euro. La conferma è della
Regione stessa. Osserva Gian-
nini: “Il nostro auspicio è che si

aggirino sui 40 milioni; la di-
stribuzione sarà per la fine di
giugno”.

Finora, puntualizza l’ammi-
nistratore, “abbiamo avuto dal-
la Ue uno stanziamento com-
plessivo di 21 milioni di euro.
Questa volta, tra l’altro, siamo
avvantaggiati perché non ci so-
no le Regioni convergenza e
cioè le quattro, Sicilia, Campa-
nia, Puglia e Calabria, che go-
devano di maggiori aiuti dal-
l’Europa”. In tale contesto, “le
Marche faranno battaglia per
avere il massimo riparto”.

Queste risorse, ricorda
Giannini, saranno impiegate
per “l’acquacoltura, la trasfor-
mazione e la commercializza-
zione ma anche per l’ammo-
dernamento e per il fermo”. A
questo punto, fa sapere l’asses-
sore, “occorre attendere i tem-
pi relativi alla firma per l’accor-
do di partenariato e poi il min-
sitero dell’Agricoltura avanze-

rà le proposte”.
Soddisfatte di questo primo

incontro anche le associazioni
di settore. Simone Cecchettini,
responsabile regionale di Lega-
pesca, chiarisce che “abbiamo
fatto presente che, con questi

finanziamenti, è necessario
mettere mano all’ammoderna-
mento dei mezzi, al fermo e an-
che alle demolizioni delle gran-
di imbarcazioni”. Ma le associa-
zioni lanciano anche un appel-
lo alla Regione affinchè per la

gestione di questi fondi “si pos-
sano ampliare gli uffici regio-
nali di settore così da diventare
più strutturato per far fronte a
questa nuova programmazio-
ne 2014- 2020”. Non va infatti
dimenticato che, per la pesca,
le Marche si trovano al terzo
posto in Italia, dopo Sicilia e
Puglia. “Per questo motivo -
chiosa Cecchettini - abbiamo
bisogno di una dotazione finan-
ziariaadeguata”.

Queste risorse saranno mol-
to utili per risollevare le sorti di
un settore caratterizzato, co-
me altri in questo periodo, da
una crisi profonda. Secondo i
dati di Legapesca Marche, ne-
gli ultimi anni, si sono persi ol-
tre un centinaio di posti di lavo-
ro su una flotta complessiva di
600-700 unità. In stand by, ri-
spetto agli anni passati, anche
la produzione del pescato.

fe.bu.
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Ancona

Ambita,voluta,e sevogliamo
anchecriticata (soprattuttoda
partedichinonlapuò sventolare)
laBandieraBluèfra le
certificazionipiùambite diquelle
diprovenienzaeuropea.
Storicamente la ilvessilloè un
riconoscimentointernazionale,
istituitonel 1987,anno europeo
dell’Ambiente.Dallasuaformula
originaria lecosesonounpo’
cambiateneglianni.
LaBandieravieneassegnataogni
annoin 41paesi. Inizialmente
eranosolo europei,più
recentemente, invece,sièaperto
il riconoscimento ancheapaesi
extra-europei,conil supportoela
partecipazionedelledue agenzie
dell’Onu: l’Unep, ilprogramma
delleNazioniUniteper l’ambiente,
l’Unwto, l’Organizzazione
mondialedelTurismo.L’Italia, in
questocontesto, l’hasemprefatta
dapadrone,ottenendosempre
grandirisultati, grazie
all’eccellenzadellesue zone
costiere.

Riconoscimento
sempre più
internazionale

Tutti a Roma e sventola la qualità
Oggi nella Capitale la cerimonia di consegna delle Bandiere Blu 2014. Gli auguri di Marasca per Senigallia

In una foto d’archivio, l’orgoglio di far sventolare una Bandiera Blu

Il presidente Fabio Badiali

In terza commissione
consiliare ultima

consultazione sul futuro
di Banca Marche

LEORIGINI

μIn Regione la prima riunione dopo l’annuncio della Ue sui 6,3 miliardi. “La distribuzione sarà per la fine di giugno”

Giannini conferma i 40 milioni alla pesca

In arrivo risorse europee per sostenere la pesca marchigiana

Ancona

Ultima consultazione sul futuro
di Banca Marche, e su quanto
denaro servirà per ricapitalizza-
re l’istituto di credito marchigia-
no commissariato. Una consul-
tazione promossa dalla terza
commissione consiliare Attività
produttive.

Ieri i commissari hanno in-
contrato i presidenti delle quat-
tro Fondazioni che controllano
l’istituto di credito, commissa-
riato da Bankitalia: Alfio Bassot-
ti (Fondazione Cassa di rispar-
mio di Jesi), Gianfranco Sabbati-
ni (Pesaro), Franco Gazzani
(Macerata), Gianfranco Sabbati-
ni (Pesaro) e Fabio Tombari (Fa-
no). Al confronto erano presenti
anche il presidente del Consiglio
regionale, Vittoriano Solazzi,
numerosi consiglieri regionali,

parlamentari e sindacalisti.
Le fondazioni bancarie han-

no condiviso l’impegno delle isti-
tuzioni affinchè si arrivi al più
presto a un’interlocuzione diret-
ta con Bankitalia e il Governo
nazionale, perché l’entità delle
risorse necessarie alla ricapita-
lizzazione dipende dalle analisi
conclusive dei Commissari e, so-
prattutto, perché a queste valu-
tazioni è legata la sorte di Bm.
“Banca Marche deve continuare
ad avere una forte vocazione di
sostegno al territorio marchigia-
no - ha detto il presidente della
Commissione Fabio Badiali -. Il

Commissariamento pesa tantis-
simo soprattutto sotto il profilo
del ruolo che l’istituto dovrebbe
svolgere a fianco delle imprese,
per aiutarle a ripartire e a uscire
dalla crisi. Sul sistema bancario
grava anche dello stress test de-
rivante dall’applicazione dei cri-
teri di Basilea 3 e del prossimo
sistema di controllo da parte del-
la Banca Centrale Europea, che
sta drenando risorse al sistema
finanziario”. A questo punto - ha
concluso Badiali - abbiamo tutti
gli elementi per portare in Aula
entro la fine del mese di maggio
un documento che faccia sintesi
del confronto avviato in questi
mesi e che rafforzi ulteriormen-
te il ruolo di stimolo della Regio-
ne”.

Un passo indietro. Una dele-
gazione dei 180 precari di Banca
Marche ha incontrato i presi-

denti delle Fondazioni prima
dell’audizione in Commissione.
Al centro dell’incontro, la stabi-
lizzazione dei giovani lavoratori
precari all’interno dell’istituto
di credito. “Data l’intensa ade-
sione dei dipendenti dell’istituto
al fondo esuberi - si legge in una
nota dei precari - sarà presto ne-
cessario realizzare un avvicen-
damento generazionale. Assu-
mere giovani del territorio signi-
fica radicare ancora di più la
Banca, qualsiasi sia l’ipotesi di
scenario futuro”. E Gianfranco
Sabbatini, a nome di tutti i presi-
denti presenti, “ha assicurato
che le Fondazioni, vicine e sensi-
bili al tema dei precari, si impe-
gneranno per una graduale sta-
bilizzazione secondo criteri di
anzianità di servizio e meritocra-
zia”.
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“Chiarezza sulla ricapitalizzazione di Bm”

Ancona

Con il valore degli acquisti di
prodotti agroalimentari stranie-
ri che nelle Marche hanno visto
un incremento dell’11% nel
2013, arriva finalmente lo stop
al segreto sulle importazioni. A
sottolinearlo è la Coldiretti re-
gionale, dopo che il ministro del-
la Salute, Beatrice Lorenzin, ha
annunciato l’intenzione di ren-
dere pubblici i flussi commer-
ciali delle materie prime prove-
nienti dall’estero, anche per
combattere inganni e sofistica-
zioni. A richiederlo era stato il
presidente della Coldiretti na-
zionale, Roberto Moncalvo, do-
po la grande manifestazione di
dicembre al Brennero a soste-
gno della trasparenza nel made
in Italy. Finora, infatti, una com-
plessa normativa doganale ha
impedito l’accessibilità dei dati
sulle imprese che importano ci-
bo dall’estero e lo rivendono co-
me made in Italy all’insaputa
dei consumatori, e ciò nonostan-
te non ci fossero significative ra-
gioni legate alla tutela della ri-
servatezza. Secondo un’analisi
Coldiretti su dati Istat, lo scorso
anno nelle Marche sono arrivati
prodotti per 430 milioni, con
quelli ittici in testa alla classifica
con un aumento dell’ 11% rispet-
to al 2012, seguiti da latte e for-
maggi che hanno visto un vero e
proprio boom del 34%, anche
qui destinati a essere commer-
cializzati come prodotti del ter-
ritorio. I due terzi del cibo stra-
niero vengono dai paesi europei
(+10%), ma crescono gli arrivi
anche dall’Asia (+19%) e dagli
Stati Uniti (+19%). La provincia
dove arriva più cibo straniero è
quella di Ancona, davanti a Pe-
saro Urbino e Ascoli Piceno.
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μPer la Coldiretti

“Una vera
invasione
di cibo
straniero”
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Dialogo stretto con i Comuni limitrofi

Fano

Per ilprossimoquinquenniovi
sonogrossenovità: le lineeguida
dellaRegioneinfattiper la
programmazioneterritoriale,
nonprevedonopiù
l'elaborazionediunpiano
regolatorevecchiamaniera.E'
emersonell'ultimoconvegno
organizzatodalPdconla
presenzadell'assessore
regionaleAntonioCanzian."Il
Prg- evidenziaCarnaroli - sarà
sostituitada unPiano
IntercomunaleStrutturale, il
Pis,chedovràprogrammare
tutte leopere infrastrutturali.
Perquestosi formeràunAmbito
nelqualeognidecisionedovrà

essereconcordata.Fanopotrà
associarsiconicomunidi
Mondolfo,CartocetoeSan
Costanzoper programmarein
modoparticolare lezone
industriali, laviabilità, le
strutturesanitarieeognigenere
di infrastruttura.Adecidere
saràcomunquelaRegione,dato
chetalicompetenzedi
coordinamentosarannotolte
alleProvince.AlComuneresterà
lafacoltàdi redigereun Piano
OperativoComunale, ilPoc,che
avràunaduratadi5anni epotrà
programmarele zonedi
completamentourbano".
Prevarrannoa questoproposito
gli interventidiconservazionee
ditrasformazionedegliedifici,
datocheaFanoc'èrimastopoco
dacompletare.

“Da ripensare l’area dell’ex zuccherificio”
Carnaroli tra passato e futuro: scelte sbagliate, sarà difficile cancellare il degrado che oggi domina

LO SVILUPPO
DELLA CITTA’

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Basta con lo sviluppo urbanisti-
co della città! Basta con il con-
sumo del territorio! Sono due
diktat che uniformano i pro-
grammi elettorali di tutti i can-
didati sindaco, i quali concor-
dano sulla svolta da dare alla
programmazione del settore,
per evitare un nuovo deteriora-
mento della qualità della vita.
Negli ultimi dieci anni il volto
di Fano è cambiato moltissi-
mo.
Secondo l'ex sindaco Cesare
Carnaroli, ora delegato dal Pd
quale responsabile del settore
urbanistica Marche, è cambia-
to in peggio. "Tutta l'operazio-
ne delle due giunte Aguzzi - ha
evidenziato - era stata imposta-
ta con l'obiettivo di modificare
drasticamente l'immagine del-
la città, ma se si intendeva qua-
lificarla, il progetto è misera-
mente fallito. L'unico cambia-
mento che si è verificato, sono
state le mancate prenotazioni.
E' venuta meno la manutenzio-
ne aspetto che ha lasciato spa-
zio ad un degrado che ora sarà
difficile cancellare".

Quali sono stati a suo pare-
re gli errori compiuti a livello
urbanistico? "Un Prg deve sa-
pere interpretare il futuro.
Non per niente è un piano che
programma lo sviluppo della
città nel tempo. In questo l'at-
tuale esecutivo ha fallito clamo-
rosamente, ha continuato ad

immagine una città come quel-
la degli anni Sessanta - Settan-
ta, in continua crescita. Secon-
do l'impulso dato alle costru-
zioni Fano oggi dovrebbe ave-
re 80.000 abitanti; si è ferma-
to invece a poco più di 60.000,
lasciando molti comparti a fun-
zione abitativa inerti, senza
che nessuno di questi abbia vi-
sto un cantiere. Né la grande
crisi scoppiata nel 2008 ha mo-
dificato questo comportamen-
to, evidenziando un mancato
approfondimento della que-
stione. Diciamolo pure: è stato

prima di tutto un errore di ca-
rattere culturale".

C'è stato un profondo di-
stacco dal Prg approvato dalla
sua giunta, che poi è stato revo-
cato dalla giunta Aguzzi? "Il
mio era un Prg che tentava di
dare soprattutto una risposta
alle esigenze socio-economi-
che della città. I due settori nel-
la programmazione urbanisti-
ca - il sociale e l'economico - de-
vono procedere insieme, altri-
menti si forma un disequilibrio
che penalizza la città. Il parco
tecnologico, a questo proposi-

to era un elemento importan-
te. Avevamo capito che il futu-
ro non potevano essere né il
settore abitativo, né i piani in-
dustriali, né quelli commercia-
li, ma per onestà devo dire che
quasi tutti i Prg del nostro terri-
torio sono sovradimensionati".

Si è pentito di non aver ap-
provato la variante dell'ex zuc-
cherificio? "Debbo dire che co-
me l'avevamo impostata noi
quella variante sicuramente
avrebbe dato una risposta effi-
cace. Il recupero dei due silos
dello zuccherificio che poi inve-

ce sono stati abbattuti, la pre-
senza di un residenziale molto
qualificato con la firma dell'ar-
chitetto Botta di Milano, avreb-
be dato al territorio che costitu-
isce la porta sud della città un'
immagine molto più accoglien-
te di un anonimo centro com-
merciale. Purtroppo questa va-
riante a suo tempo non fu fatta
anche per non dare alla pro-
prietà un privilegio. Ora ripen-
sandoci, con la presenza di un
architetto così qualificato, po-
tevamo farla".
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Investimenti limitati
La prima parola che dà

slancio e vigore
al piano è lanciare

Fano

Dodici parole per dodici propo-
ste facili che non richiedono in-
genti investimenti, esprimono
le idee di Gianluca Ruscitti per
la prossima tornata ammini-
strativa all'interno di un Pd che
l'ha visto antagonista all'attua-
le segretario Stefano Marche-
giani.

La prima parola è "lanciare".
Per far ripartire Fano due dall'
impasse creata con l'annulla-
mento della variante relativa
alla nuova destinazione dell'
area verde, si suggerisce una
permuta con la proprietà al fi-
ne di creare realmente un'area
a verde attrezzato al servizio
dei residenti. "Organizzare" è
la parola scelta per coordinare
gli interventi di viabilità con
l'affidamentodell'incarico a un

mobility manager. "Copiare"
non è sempre disdicevole: altri
comuni hanno affidato grandi
strutture allo start up delle gio-
vani imprese; si potrebbe fare
altrettanto con la Caserma Pa-
olini. Fano ha una grande risor-
sa: è la città di Vitruvio, perché
dunque non "Adottare" questo
marchio da far conoscere a li-
vello internazionale? Si è parla-
to spesso di rendere più dispo-
nibile il teatro della Fortuna al-

la cittadinanza. La proposta di
Ruscitti è quella di "Aprire" il
teatro, offrendo la terza serata
alle compagnie che ne prenota-
no due. Ma di risorse da "Valo-
rizzare" ce ne sarebbero tante,
una di queste è la zona sportiva
della Trave che di per sé è già
un parco, occorrerebbe rinfol-
tire la vegetazione a cura dei
privati, cedendo loro piccole
strutture di relax e comfort.
Per risolvere i piccoli interven-

ti relativi ai Lavori pubblici, oc-
corre "Coinvolgere" squadre di
operatori pronte sul territorio.
Quindi l'esponente del Pd pro-
pone di "Aderire" alla associa-
zione Comuni Virtuosi, di

"Reinventare" la destinazione
urbanistica dell'ex zuccherifi-
cio attraverso un concorso di
idee; di "Correggere" attraver-
so la progettazione partecipa-
ta l'interquartieri; di "Creare"
una passeggiata pedonalizzata
dal ponte girevole al Pesce Az-
zurro e di "Pedonalizzare" dal-
le 10 alle 12 le Ztl per permette-
re ai cittadini di passeggiare
tranquillamente.
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“Il Prg deve saper
interpretare il domani
ma Aguzzi ha sbagliato

tutte le scelte”

Fano

Andranno per la maggiore i
tablet, le tastiere elettroni-
che, i giochi virtuali, ma i
bambini rimangono sempre
affascinati da un cerchio, da
una palla, da una scatola di
cartone con la quale possono
far volare la loro fantasia.
Con le scatole di cartone, do-
menica nel piazzale antistan-
te l'anfiteatro Rastatt, sono
stati costruiti castelli, torri,
fortini, si sono fatte gare tra
chi realizzava la costruzione
più alta e i bambini si sono di-
vertiti a demolire il tutto per
poi ricostruirlo di nuovo.
E' stato uno dei giochi più fre-
quentati nell'ambito della
"Città da Giocare" la manife-
stazione organizzata dall'am-
ministrazione comunale che
ha voluto cedere per un gior-
no un angolo di città ai più

piccoli, tutelandoli da ogni pe-
ricolo e permettendo loro di
scorrazzare liberamente in
uno spazio libero; quello che
non è possibile in qualsiasi al-
tro giorno dell'anno, quando i
rischi causati dal traffico sono
sempre incombenti. Giocan-

do, non si è dimenticato di in-
segnare qualcosa, come il ri-
spetto per l'Ambiente e il me-
todo per come eseguire la rac-
colta dei rifiuti differenziata,
grazie all'Aset e soprattutto
alla cooperativa Gerico, men-
tre gli animatori di Ar Fun

Animasion, nell'area verde ac-
canto attiravano tanti bimbi
con i loro balli e le loro propo-
ste di divertimento. Il tema
della giornata è stato "Non
sprecando s'impara" lo stesso
che ha carterrizzato le attività
del Labter "Città dei Bambi-
ni"e del Cremi durante l'anno
scolastico in corso. Nel corso
di un pomeriggio molto fre-
quentato dalle famiglie sono
state proposte numerose atti-
vità ludiche e didattiche, all'
insegna del non spreco e del
riutilizzo. Le società sportive
hanno dato a tutti la possibili-
tà di provare la loro disciplina
e molta curiosità hanno susci-
tato i pony e alcuni animali di
fattoria fatti conoscere da vici-
no.

Per i più piccoli è stato alle-
stito uno spazio "morbido" e il
"Gran Teatro dei Burattini"
con spettacoli che si sono av-
vicendati a diverse ore. Le
scuole dell'infanzia comunali
hanno documentato l'espe-
rienza degli orti scolastici;
mentre le scuole primarie
hanno illustrato loro progetti
e proposto attività di baratto
e mercatini.
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Segreteria del Pd: la sfida di Ruscitti in 12 verbi

Nella foto a sinistra, l’area dell’ex
zuccherificio, questione che ormai
da tempo tiene banco
Sopra, l’ex primo cittadino
di Fano Cesare Carnaroli

Centinaia di famiglie hanno partecipato a “Città da giocare”

Gare, balli, premiazioni e valori
Show dei bimbi in viale Adriatico

Una fase dell’iniziativa che ha richiamato tante famiglie in viale Adriatico

Fano

La giunta comunale ha appro-
vato nell'ultima seduta il se-
condo stralcio delle alienazio-
ni patrimoniali, per un totale
di 1.497.700 euro, di cui il be-
ne più appetibile è il negozio di
palazzo Gabuccini, messo all'
asta per un importo di
324.000 euro, al netto di Iva.
Il resto è dato da terreni agri-
coli, dato che il patrimonio fon-
diario del Comune, nonostan-
te le vendite che si sono susse-
guite in questi ultimi anni, con-
tinua ad essere ingente, frusto-
li di terreni e riscatto di diritti
di superficie. L'intento è quel-
lo di far cassa, al fine di con-
durre un'azione amministrati-
va che rimanga entro i limiti
del patto di stabilità. I tempi
comunque non sono affatto
propizi per porre all'incanto
sia i fabbricati sia le superfici
di carattere residenziale o me-

no, dato che le ditte che opera-
no nel settore dell'edilizia non
hanno liquidità né sono spinte
ad acquistare per le condizioni
del mercato. Il settore agricolo
può costituire un'eccezione, vi-
ste le prospettive occupaziona-
li che ad esso sono state dele-
gate. I terreni posti all'asta dal
Comune si trovano in località
Serpentine nel Comune di
Mondolfo per 235.000 euro,
in località Tomba nel Comune
di San Costanzo per 230.000
euro, a Fenile per una cifra di
pari importo, a Bevano per
150.000 euro: A Bellocchi so-
no stati individuati due appez-
zamenti uno da 100.000 euro
e l'altro da 55.000. A Vagocol-
le un appezzamento è stato sti-
mato 90.000 euro; seguono
quattro appezzamenti a Ro-
sciano per un totale di 70.000
euro; i frustoli di terreno varia-
no da 1.000 a 11.000 euro.
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Negozio di palazzo Gabuccini e terreni

Alienazioni, via libera
per il secondo stralcio
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Fano

Meritata vetrina per una
studentessa dell'istituto
professionale “Adriano Oli-
vetti” di Fano, Eleonora
Fioretti della classe 2 C, è
stata premiata al concorso
di poesia "Senza confine"
riservato agli studenti
iscritti al biennio degli isti-
tuti secondari di secondo
grado delle Marche.
La premiazione si è svolta
venerdì scorso nel cortile
di Villa Nappi di Polverigi,
sede e residenza artistica
del prestigioso festival di
teatro di ricerca "Intea-
tro".
La studentessa di Fano si è
classificata seconda con la
poesia "Il vento": poco più
di dieci versi in cui è riusci-
ta a cogliere, con un lin-
guaggio limpido e imme-
diato, il trascorrere dell'esi-
stenza, le tracce del passag-
gio di un amore.
Il premio di poesia "senza
confine", organizzato dall'
associazione culturale "La
Guglia" e giunto alla deci-
ma edizione, si articola,
nella sezione studenti in
tre categorie: scuola prima-
ria, scuola secondaria di
primo grado, biennio della
scuola secondaria di secon-
do grado. Le opere vincitri-
ci verranno pubblicate nel
volume antologico dell'edi-
zione 2014 del premio.
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Fano

Tre giorni dedicata alla for-
mazione di educatori e me-
diatori impegnati sul campo
dell’integrazione e l'intercul-
tura. S’intitola “Conoscersi
per comprendersi”, corso di
aggiornamento sulla media-
zione culturale e la gestione
creativa dei conflitti, che si
terrà a Fano oggi, domani e
giovedì, organizzato dall’asso-
ciazione Millemondi, nell’am-
bito del progetto “Noi Mondo
Tv” finanziato dal Fei. Il per-
corso formativo, che si terrà
presso Casa Cecchi, in via del-
la Paleotta 11, è gratuito e
aperto a tutti, con particolare
riferimento ad insegnanti e
mediatori linguistico-cultura-
li. L’attività si configurerà co-
me un workshop, molto inte-
rattivo e flessibile alle esigen-
ze degli iscritti, con le docen-
ze di professionalità esperte,
e il rilascio ai partecipanti di
un attestato di frequenza. Si
comincia oggi dalle 15 alle 18,
sul tema “Pratiche di educa-
zione non formale per l'inclu-
sione, i diritti umani e la di-
mensione europea dell'ap-
prendimento” con l’interven-
to di Erika Gerardini e Elio
De Rocchis, dell’associazione
Aim.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ASPETTANDO
L’ESTATE

Fano

Stessa avversaria, medesimo
risultato. Si sono infranti nuo-
vamente sul muro compatto
della Volley Diamante Pesaro
i sogni di gloria delle ragazze
della Virtus Carifano, stavol-
ta costrette alla resa nella fi-
nale per il titolo marchigiano
Under 16 di pallavolo. A Lu-
crezia è andata infatti in sce-
na una sorta di rivincita tra le
squadre rispettivamente alle-
nate dal duo Daniele Rovinel-
li-Massimo Moro e dall'accop-
piata Stefano Gambelli-Luca
Nico, che si erano già trovate
di fronte all'ultimo atto del
campionato provinciale. Co-
me allora anche in questa oc-
casione ha prevalso il sestetto
pesarese, impostosi per 3-0
in una sfida in cui la tensione
si è fatta sentire eccome. Il se-
condo posto nelle Marche è
comunque un eccellente ri-
sultato per la Virtus Carifano,
sempre nell'elite del volley in
ambito giovanile. E sabato
prossimo a Jesi ci sarà un al-

tro tentativo di assalto al tito-
lo regionale da parte delle
Under 14 della Fano Volley,
formazione nata dal progetto
di collaborazione tra i floridi

vivai di Virtus ed Adriatica.
Le giovani promesse fanesi,
condotte in panchina dal soli-
to "Pido" Rovinelli in tandem
con Leonardo Pomponi, in-
contreranno sulla propria
strada le compagini di Jesi e
Fabriano. In palio, oltre al pri-
mato marchigiano, anche
l'ambita qualificazione alla fa-
se nazionale.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Sono stati rimossi i detriti sul-
la spiaggia di Metaurilia. Pro-
prio nei giorni scorsi infatti i
residenti del quartiere aveva-
no segnalato la presenza di
scogli lungo il litorale, abban-
donati di fronte alla chiesa, in-
sieme a detriti di ogni tipo, in
parte derivanti da recenti la-
vori effettuati in loco. In segui-
to alla segnalazione dei citta-
dini, il Comune di Fano si è su-
bito mosso ed ha provveduto
alla rimozione di quanto pote-
va essere classificato rifiuto,
andando incontro alle preoc-
cupazioni dei cittadini su un'
eventuale pericolosità di ciò
che era depositato in spiaggia.
Restano invece ancora sul lito-
rale gli scogli ed i mezzi utiliz-
zati per l'opera, dal momento
che si tratta di materiali di
Ferrovie dello Stato. "Gli sco-
gli sono serviti agli uomini di
Ferrovie dello Stato per pro-
teggere i binari ferroviari du-
rante l'inverno dalle forti ma-
reggiate che avrebbero messo
seriamente a rischio il transi-
to sul mezzo pubblico - spiega

l'assessore ai lavori pubblici
Mauro Falcioni, che sta se-
guendo la vicenda - adesso
che andiamo verso la bella sta-
gione, la difesa della ferrovia
dalle mareggiate dovrebbe es-
sere più semplice ed abbiamo
quindi richiesto alle Ferrovie
che cosa intendono fare con
quegli scogli. Il desiderio sa-
rebbe quello di rimuoverli pri-
ma dell'inizio della stagione
estiva, ma la cosa non dipende
da noi e potrebbe comportare
tempi lunghi".
L'amministrazione ha quindi
provveduto per quanto di sua
competenza alla pulizia della
spiaggia. Resta però il fatto
che la zona, molto bella, viene
in parte deturpata dalla pre-
senza di materiali che non do-
vrebbero trovarsi lì, oltre al di-
sagio che potrebbero compor-
tare durante la stagione estiva
perché per andarsene i mezzi
devono attraversare due con-
cessioni balneari. La situazio-
ne di Metaurilia richiama alla
mente un problema che sta
balzando all'occhio in questi
giorni: l'erosione marina che,
complice il maltempo, si è por-
tata via gran parte di litorale,
soprattutto a sud di Fano. Per
risolvere l'annoso problema,
che quest'anno si sta manife-
stando in tutta la sua gravità,
il Comune di Fano guarda con
speranza al progetto regiona-
le di rifacimento delle scoglie-
re.
"Ci stiamo interessando e cer-

chiamo di risolvere la situazio-
ne nel minor tempo possibile -
afferma Falcioni - ora siamo
in attesa dell'arrivo di un com-
missario straordinario nomi-
nato dal Ministero che sarà in-
caricato del sopralluogo. Il
progetto prevede il rifacimen-

to delle scogliere dal porto tu-
ristico Marina dei Cesari fino
alla foce del Metauro, in mo-
do da risolvere definitivamen-
te il problema e proteggere
una volta per tutti l'intero lito-
rale di Sassonia e Metaurilia".

L'importo dei lavori è di
tre milioni di fondi Fas asse-
gnati alla Regione Marche, a
cui si aggiungono 900 mila
euro stanziati dal Comune di
Fano. Per quanto riguarda in-
vece il litorale nord, anch'esso
colpito duramente dalle ma-

reggiate, la soluzione sembra
essere più vicina, dal momen-
to che prima dell'estate si
provvederà al ripascimento
con scogliere e sabbia, al fine
di proteggere la costa soprat-
tutto nella zona di Gimarra.
Sul fronte lavori pubblici pro-
segue infine come da pro-
gramma l'intervento per la so-
stituzione del ponte girevole
che collega Lido e Sassonia, il
cui termine è previsto per la fi-
ne di giugno.
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Via i detriti, scogli ancora in spiaggia
Falcioni: “I massi appartengono alle Ferrovie, utilizzati in inverno per proteggere i binari”

Intervento lungo
il percorso pedonale
La soddisfazione
degli ambientalisti

La gru e gli scogli, triste scenario sulla spiaggia di Metaurilia

Fano

La sua ultima sconfitta risaliva
al 12 gennaio scorso, ed è per
questo che il Pian di Rose go-
deva dei favori del pronostico
alla vigilia della semifinale
playoff della serie C di calcio a
cinque femminile. Il vento in
poppa non è però bastato alle
ragazze di Giovanni Zanchetti
per avere la meglio sull'ASD
Flaminia, spinta in finale dalla
doppietta della scatenata Clau-
dia Giovanelli. La ventisetten-
ne biancazzurra ha aperto e
chiuso le marcature, mentre
Silvia Vandini con il suo gol è
riuscita solamente a risponde-
re al primo vantaggio della
squadra guidata da Davide Bel-
trami. Quest'ultimo, pur privo
di Consuelo Aiudi, Elisa Mar-
cucci e Victoria Tiltu, ha sapu-
to comunque imbrigliare le
lanciatissime avversarie inter-
rompendo la loro striscia posi-
tiva di 10 vittorie e 4 pareggi.
Adesso Marzia Papi e compa-
gne saranno chiamate ad un'
altra impresa contro Filottra-

no, qualificatasi grazie al 3-1 ri-
filato alla Real Lions Ancona.
Le filottranesi, in virtù del mi-
glior piazzamento in campio-
nato, avranno due risultati su
tre. L'Asd Flaminia aveva in-
fatti terminato la stagione re-
golare al terzo posto a quattro
lunghezze dalle rivali per la
promozione, vittoriose sia all'
andata che al ritorno.
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Le ragazze del Pian di Rose costrette alla resa

Asd Flaminia avanti tutta
Ora c’è l’esame Filottrano

Titoli regionali, adesso tocca alle ragazze di coach Rovinelli

Finalissima amara per l’under 16
Ma la Virtus ha un’altra chance

Contro Jesi e Fabriano
in palio anche

la qualificazione
alla fase nazionale

Fano

E' stata rimossa ieri mattina
la recinzione lungo il percor-
so pedonale del nuovo aero-
porto. E gli ambientalisti han-
no potuto tirare un sospiro di
sollievo. Da tempo infatti gli
amanti del verde e sostenitori
della nascita del parco all'ae-
reoporto chiedevano che ve-

nisse rimosso uno sbarramen-
to lungo il percorso pedonale
che costeggia la recinzione
tra via Papiria e via del Fiu-
me.
"Lo sbarramento si trovava in
area comunale, non era stato
autorizzato e non sussistono
più i motivi di sicurezza per
aeromobili in movimento - af-
ferma Enrico Tosi dell'asso-
ciazione Argonauta - Tutti
motivi che rendono auspicabi-

le una non ricollocazione del-
la recinzione. L'area interes-
sata è infatti del Comune di
Fano e dallo scorso gennaio
di fatto non è più utilizzabile
per le attività di volo". Circa
un mese era stato aperto un
varco nella rete dall'Ufficio
Patrimonio per garantire il
transito, ma la misura non
aveva soddisfatto i rappresen-
tanti dell'associazionismo,
convinti sostenitori del fatto

che la rete non doveva trovar-
si lì. Secondo gli ambientalisti
infatti nella zona dovrebbe
sorgere un parco urbano:
"Speriamo che se ne faccia ca-
rico il prossimo sindaco - con-

clude Tosi - si tratta di una pic-
cola grande opera che risolve-
rebbe presto e bene i proble-
mi che affliggono un'area im-
portante per la qualità della
vita della nostra città".

La prima occasione utile
per fare una bella passeggiata
lungo il sentiero appena ripri-
stinato è il prossimo 2 giugno,
durante la tradizionale festa
del parco.
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Finalmente rimossa la recinzione all’aeroporto

“Ci auspichiamo
un intervento celere

ma non sono questioni
che dipendono da noi”

Tre giorni di incontri

Integrazione
con il focus
sui diritti
dell’uomo

Davide Beltrami Le ragazze della Virtus Carifano under 16

Studentessa fanese

Il premio
poesia
a Eleonora
Fioretti
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ANNARITAMARINI

Ascoli

Mario Petrone ha comunicato
la scorsa settimana al Bassano
la decisione presa, che è quella
di tentare l'avventura con
L'Ascoli. Ovviamente la comu-
nicazione non può ancora esse-
re divulgata “urbi et orbi” per-
cghé il tecnico è ancora impe-
gnato nella Supercoppa di Le-
ga Pro, in cui il Bassano è in
piena corsa, avendo battuto
domenica il Messina per 2-0.

Dunque il presidente vene-
to Rosso, che sperava di prose-
guire il percorso insieme al tec-
nico napoletano, ha dovuto ab-
bassare la guardia e prendere
atto della decisione del tecni-
co, che ha appena portato la
squadra veneta in Lega Pro
ma ora ha deciso di accettare
le proposte dell’Ascoli.

Solo lunedì prossimo potrà
arrivare una comunicazione
ufficiale, ma intanto Petrone è
già al lavoro, finora il mister ha
fatto dei nomi al Dg Gianni Lo-
vato al quale spetterà poi la
scelta finale. Petrone chiara-
mente vorrebbe portare con
se diversi giocatori che ha avu-
to nel Bassano, quello che po-
trebbe sembrare quasi certo è
Emanuele Berrettoni, che ha
già avuto un contatto con
l'Ascoli. L'attaccante ex Vero-
na domenica nella gara valevo-

le per la Supercoppa contro il
Messina ha realizzato una dop-
pietta regalando la vittoria alla
sua squadra. Petrone vorreb-
be portare con se anche il por-
tiere Giammaria Rossi classe
86, anche lui come Berrettoni
in scadenza di contratto. L'al-
tro nome per quanto riguarda
la porta è quello di Ivan Lanni
di 24 anni che si svincola dal
Grosseto, ma su di lui ci sono
club di categoria superiore
quindi l’ipotesi è difficilmente
realizzabile. Due nomi che pe-
rò devono fare i conti con Ste-
fano Russo il portiere che ha
fatto bene in questa stagione
ma che è di proprietà del Par-
ma. Dall'attacco alla difesa,
contratto triennale per An-

drea Mengoni, manca solo
l'ufficialità perché il centrale
difensivo sta disputando i
playoff con il Benevento .

Il ringraziamento
La moglie Mina e i figli di

Lorenzo Di Lorenzo hanno vo-
luto ringraziare tutti i tifosi
bianconeri, l'Ascoli fc 1898 e
quanti hanno condiviso con lo-
ro l'ultimo saluto al titolare
dell'Hotel La Corte del Sole,
prematuramente scomparso.
"È stato davvero commovente
- ha detto la moglie Mina - assi-
stere a questo immenso atto di
affetto che la città di Ascoli,
ma direi tutto il Piceno, ha vo-
luto dare alla nostra famiglia
in un momento davvero molto

doloroso. La nuova società
dell'Ascoli Picchio 1898 nono-
stante le poche settimane di
collaborazione, ci è stata vera-
mente molto vicino, così come
tantissimi tifosi dell'Ascoli che
hanno riconosciuto la passio-
ne con cui Lorenzo ha spesso
messo da parte gli interessi
personali per il bene della sua
squadra del cuore. Un affetto
tramutatosi in un grande ab-
braccio che ci ha riempito di
gioia e che ci darà la forza per
andare avanti sia nella nostra
attività alberghiera, ma anche
nella vita di tutti i giorni dove
la mancanza di Lorenzo si fa
già sentire tantissimo. Grazie
a tutti".
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Ascoli, conto alla rovescia per Petrone
Lunedì prossimo l’ufficializzazione del nuovo tecnico che intanto è in contatto con Lovato

ALESSANDROQUINTABA'

Civitanova

La Civitanovese può ritenersi
soddisfatta di come si è chiusa
la stagione, suggellata dalla
conquista della salvezza sep-
pure all'ultima giornata. E ve-
nerdì scorso con la cena di
commiato si è celebrata la fe-
sta che ha sancito il rompete le
righe. Nel corso della serata si
è avuto modo di apprezzare
l'armonia tra i giocatori, uno
spirito di gruppo che si è rive-
lato determinante per supera-
re le difficoltà che hanno co-
stellato il cammino rossoblù e
per raggiungere l'obiettivo.
Un merito notevole va ricono-

sciuto al tecnico Leonardo
Gabbanini, subentrato a gen-
naio in un contesto alquanto
complicato. Inoltre non era af-
fatto semplice prendere il po-
sto di un allenatore esperto co-
me il Comandante Osvaldo Ja-
coni. Il trentaquattrenne mi-
ster toscano ha saputo ricom-
pattare il gruppo e nonostante
l'organico avesse perso pedi-
ne assai importanti è riuscito a
portare la nave in salvo. "Uno
slancio determinante ce l'ha
dato il derby di Macerata. Su-
perare indenni quell'ostacolo
in quel momento è stato fon-
damentale. All’Helvia Recina
peraltro disputammo un'otti-
ma gara sfiorando pure la vit-
toria". ha ricordato a bocce
ferme Gabbanini che ribadi-

sce che alla fine nulla era scon-
tato - "E' stata una stagione
sofferta con una serie infinita
di gravi infortuni ma con qual-
che errore arbitrale in meno
saremmo riusciti a salvarci
molto prima senza attendere
l'ultima giornata. E ripeto di
cose scontate nel calcio non ce
ne sono e tutte le partite van-
no giocate". Gabbanini, che
può godersi finalmente la sua
primogenita, la splendida Vit-
toria, venuta alla luce a febbra-
io, non accenna al futuro. "Ve-
dremo nei prossimi giorni
quali saranno gli scenari. Co-
me qualsiasi calciatore e tifoso
attendo di scoprire i nuovi svi-
luppi dopo le dichiarazioni del
presidente Di Stefano".
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FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Lo scorso anno la Jesina ripar-
tì in primo luogo dalla sua con-
ferma a centro difesa, incas-
sando subito il sì da parte del
giocatore. Quest'anno è proba-
bile che la società leoncella
provi a ripetere il copione. Co-
sa ci si può aspettare per il fu-
turo di Federico Tafani?

"Credo che la priorità ce
l'abbia la Jesina- risponde il di-
fensore di Cagli- in questo mo-

mento in un mondo come
quello del calcio trovare un
ambiente sano, come c'è a
Jesi, non è poco. Non ci siamo
ancora sentiti ma penso che lo
faremo presto. Se da parte del-
la società ci sarà la volontà di
continuare insieme, non credo
che ci si saranno problemi a
farlo".

Siparla di una Jesina tenta-
ta dall'idea di mirare un po'
piùunalto.Leichenepensa?

"Sarebbe bello poter punta-
re ad un campionato impor-
tante. Ma occorrerà vedere
quali saranno le risorse che la

Jesina potrà mettere in cam-
po. In una D come quella che si
prospetta per la prossima sta-
gione, servirà uno sforzo eco-
nomico impegnativo per mira-
re alla C. Mentre penso che il
livello generale del torneo sarà
ancora più competitivo e sal-
varsi sarà più difficile".

Sarà una D dal sapore di
professionismo, per lei che
fra i prof ha giocato diverse
stagioni?

"Che le difficoltà saranno
maggiori è matematico: con la
C unica, tanti giocatori validi
dovranno scendere di catego-

ria, alzando il livello della serie
D. Per questo è importante
programmare, specie in un
ambiente come Jesi dove se si
parla poi occorre mantenere.
Jesi è una piazza esigente e
che si merita di più, al tempo
stesso però non bisogna perde-
re di vista i bilanci".

A quando il confronto con
laJesina?

"Penso e spero presto. Non
conosco ancora i programmi
della società. Quello che so è
che il prossimo anno la serie D
sarà ancora più dura".
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CALCIO
LEGA PRO

Mario Petrone, quest’anno al Bassano, è sempre più vicino alla panchina bianconera

Ascoli

Si continua a lavorare in casa
Ascoli, riprenderanno infatti
questo pomeriggio gli allena-
menti in vista del triangolare
in programma domani pome-
riggio con Nuova Santegidie-
se e Martinsicuro. Si giocherà
sul campo di Santegidio alla
Vibrata con inizio 16,30, la
prima partita vedrà impegna-
te le due formazioni abruzze-
si, la vincente affronterà
l'Ascolinella seconda gara.

Questa sarà la quarta ami-
chevole dopo quelle disputa-
te a Porto San Giorgio, Vena-
rotta e Amandola. Sta avendo
un grande successo questo
Picchio in tour, voluto dalla
società bianconera in collabo-
razione con l'Associazione so-
lo per l'Ascoli che in questo
caso si occupa in particolare
dell'ambito logistico, anche
perché al termine di ogni ami-
chevole sono previsti dei rin-
freschi per riannodare il rap-
porto tra la squadra e i tifosi
del circondario. La serie di
amichevoli terminerà il 24
maggio, quando la squadra si
recherà a Montegiorgio, do-
podiché ci sarà lo sciogliete le
righe, la maggior parte degli
attuali giocatori saluteranno

Ascoli, per qualcuno sarà solo
un arrivederci.

Settoregiovanile
Non è stato un fine setti-

mana fortunato per le forma-
zioni giovanili dell'Ascoli che
stanno disputando i playoff.
La squadra Berretti ha pareg-
giato 1-1 a Vicenza dove stava
vincendo con un gol di Iotti,
ma è stata raggiunta allo sca-
dere ed ora si gioca la qualifi-
cazione nella gara di ritorno
sabato al città di Ascoli. E' an-
data peggio agli Allievi nazio-
nali che hanno perso di misu-
ra 1- 0 sul campo dell'Aversa
Normanna.
 a.r.m.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

In attesa che il presidente Clau-
dio Gabellini si pronunci, rom-
pendo il silenzio dietro al quale
si è da un po' trincerato, l'Alma
si gode i propri giovani e sogna
un altro scudetto Juniores. Il
club granata ne ha infatti già
vinto uno nel 2001, quando a
conquistare il titolo italiano fu
la formazione diretta da Dario
Sanguin e rinforzata da diversi
ragazzi nel giro della prima
squadra. All'epoca in campo
c'erano infatti i vari Cazzola,
Rizzato, Gasparoni, Vitali e
Spinaci, mentre stavolta il Fa-
no potrà contare in particolare
su Gianluca Marcantognini,
Davide Carloni, Gianluca Cle-
mente, Davide Righi, Simone
Bracci, Alessandro Marconi,
Tommaso Battisti e Vittorio
Favo. Questi ultimi hanno fat-
to parte del pacchetto under in
serie D, dopo essersi laureati
vice-campioni Allievi Lega Pro
l'anno scorso sempre sotto la
guida di Massimiliano Fiscalet-
ti.

Primi nella stagione regola-
re, i baby dell'Alma inizieran-
no l’avventura nella fase finale
domani a Città Sant'Angelo
contro la Renato Curi Angola-

na. Il passaggio ai quarti verrà
deciso nella sfida di ritorno del
Mancini sabato 17. "Siamo or-
gogliosi di quello che stanno fa-
cendo questi ragazzi - com-
menta il ds Roberto Canestra-
ri, che ieri si è trattenuto con il
gruppo per una chiacchierata
in vista del primo impegno - e
stiamo cercando di metterli
nelle condizioni di potersi
esprimere al meglio. Oltre a
quelli già visti all'opera in pri-
ma squadra ce ne sono altri
molto interessanti in prospetti-
va futura, per questo li seguire-
mo con attenzione in questa
importante vetrina. Alcuni di
loro sono seguiti da società di
categoria superiore, come è ac-
caduto con Luca Bartolini pas-
sato nei mesi scorsi alla Samp-
doria. Peccato che nella prima
partita non ci sia Vittorio Favo,
che ha rimediato una botta alla
coscia con la Nazionale Dilet-
tanti Under 17, ma speriamo di
recuperarlo per il ritorno".
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μSalvezza raggiunta alla fine, ma il compito del mister non è stato certamente facile

Civitanova, i tanti meriti di Gabbanini

Mister Leonardo Gabbanini

Il difensore resterebbe volentieri: “Ma l’anno prossimo il campionato sarà più duro”

Tafani e la Jesina, il rinnovo è possibile

SOLLIEVOROSSOBLU’

SERIE D

ACCORDOVICINO

μUn triangolare che guarda all’Abruzzo

Ascoli in tour continua
domani a Sant’Egidio

Capece domani sarà in campo

Il Fano sogna
con i baby
della Juniores

Vittorio Favo
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