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ValentinaErrante

L’
accusa è di avere diffuso
labozzadella leggedi sta-
bilità del governoLetta. E
non si tratta di un proce-

dimentodisciplinare: inomidi
tre funzionari del ministero
dell’Economia sono finiti sul
registrodegli indagati.

Apag. 10

«Complotto Ue anti-Berlusconi»
Ma l’Europa: era un piano Usa
`Libro di Geithner sulla caduta del 2011. Il Cavaliere: golpe tedesco

MarioAjello

L
a «leva», quella militare, è
una parola antica. È
un’espressione desueta, ca-
pace di ricordare perfino - in

questo anno centenario della
Grande Guerra - i terribili sacrifi-
ci compiuti allora per il bene del-
la patria. Ma adesso la «leva» as-
sume un senso nuovo, pur essen-
do contenuta in un suono remo-
to. Matteo Renzi propone infatti
«una leva di giovani per la difesa
della patria», da affiancare al ser-
vizio militare volontario.

Continuaapag. 20
Servizi a pag. 9

SaraMenafra

C
resce lamole di documen-
ti da contestare al mini-
stro degli Interni Claudio
Scajola e sale anche l’elen-

codegli indagati.
Apag. 6

CirilloeMangania pag. 6 e 7

L’emergenza infinita

Semplificare
le regole
per battere
la corruzione

La denuncia
Fuga di notizie sulla legge di stabilità
inchiesta su tre funzionari del Tesoro

ROMA L’ex ministro del Tesoro
americano, Timothy Geithner,
ha scritto in un libro che nel
2011 ci furono pressioni euro-
pee per far cadere il governo di
Berlusconi. Secondo Geithner
«in quell’autunno del 2011, al-
cuni funzionari europei ci con-
tattarono per cercare con una
trama di costringere Berlusco-
ni a cedere il potere. Volevano
che noi rifiutassimo di sostene-
re i prestiti del Fondo moneta-
rio internazionale (Fmi) all’Ita-
lia, fino a quando non se ne fos-
se andato». Bruxelles a sua vol-
ta accusa Washington: «Nes-
sun complotto, era un disegno
degli Usa».

Gentilia pag. 8

`Milano, il procuratore Bruti Liberati attacca l’aggiunto Robledo: ha intralciato le indagini
`Agli atti un’intercettazione di Frigerio: «A Greganti troppo dalle coop, rivediamo i conti»

La beffa del Colosseo chiuso:
mancano custodi «volontari»

La storia
Ritrovata
la caravella
ammiraglia
di Colombo
Ameri a pag. 24

Il caso
Immigrazione,
è scontro
tra Europa
e Italia
Carretta a pag. 13

Cannes
L’inaugurazione
del festival
nel segno
di Grace Kelly
Satta a pag. 25

SCORPIONE, È L’ORA
DELLA FELICITÀ

Se il Servizio civile
serve a riscoprire
il concetto di Patria

Tangenti Expo, scontro tra pm

Schiaffo planetario
con resa ministeriale

Servono 5 persone per la Notte dei Musei Le inchieste
Caso Scajola, altri nove indagati
Dell’Utri, primo sì all’estradizione

Paola Severino

Buongiorno, Scorpione! È il
giornodella vostraLunapiena,
fase cara agli innamorati e agli
amanti, affetti intensi, passioni
improvvise. Siete in piena luce
nel lavoro, la professione egli
affari sono toccati da influssi di
grande intensità, potete
conquistare nuovi ambienti e
nuovepersone. Luna riporta in
mente fatti accaduti nel lontano
passato,ma imponetevi di
ricordare anche le cose belle e
voltate lo sguardo al futuro,
dove vi aspetta unanuova
felicità.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

ROMA Le iniziative del pm Alfre-
do Robledo «hanno determina-
to un reiterato intralcio alle in-
dagini» sull’Expo. Continua lo
scontro alla procura di Milano
tra il capo dell’ufficio Edmondo
Bruti Liberati e il suo aggiunto
Alfredo Robledo. Il procurato-
re racconta che si è arrivati a
una situazione «surreale» con
un doppio pedinamento che ha
rischiato di compromettere
l’indagine. Agli atti dell’inchie-
sta anche un’intercettazione di
Frigerio: «A Greganti troppo
dalle coop, rivediamo i conti».
Barocci,Guasco ePezzini alle

pag. 2, 3 e 5

AntonioGaldo

I
musei italiani aprono per una
notte e il più importante di tut-
ti, il più visitato (5 milioni e
400mila persone l’anno), il Co-

losseo, resta chiuso. Una beffa.
Continuaapag. 20

ROMA Sabato prossimo il Colos-
seo rimarrà chiuso nella Notte
dei Musei perché, ha fatto sapere
il ministro Franceschini, «non si
sono trovati cinque custodi vo-
lontari previsti dall’accordo sin-
dacale». Il ministro ha aggiunto:
«Io non ho gli strumenti perché
in questo campo non esiste la
precettazione, posso solo fare un
appello perché mi sembra assur-
do che il Colosseo resti chiuso».

Larcana pag. 15

S
arà la magistratura a stabili-
re se intorno all’apparato di
gestione degli appalti per
l’Expo si sia creato un siste-

ma corruttivo e quali dimensio-
ni abbia assunto. Spetta poi al
Governo ed alla politica valutare
se danneggi maggiormente l’im-
magine del nostro Paese l’annul-
lamento dell’Expo, ovvero un
tentativo di realizzazione di esso
nei brevissimi tempi che riman-
gono. Certo mi sembra che la co-
raggiosa mossa del Premier Ren-
zi volga verso questo tentativo.
Soprattutto, con la nomina di
Raffaele Cantone a commissario
anticorruzione per l’Expo, si va
alla ricerca di una soluzione che
dimostri la possibilità di coniu-
gare l’esigenza di completamen-
to delle opere con un quadro di
trasparenza e legalità.

Il tema qui però diventa di ca-
rattere generale ed induce il giu-
rista ad una riflessione sulle cau-
se del fenomeno della corruzio-
ne e, principalmente, sulle stra-
de da percorrere per ostacolarne
lo sviluppo. L’ultima legge anti-
corruzione ha dedicato un am-
pio spazio al tema della preven-
zione di questo grave reato, aven-
done individuato le cause fonda-
mentali in un eccesso di burocra-
zia ed in una mancanza di tra-
sparenza. L’eccesso di burocra-
zia determina una serie di pie-
ghe oscure, di angoli reconditi,
di vincoli formali ed a volte sur-
rettizi, in cui ben può allignare la
richiesta di tangenti. La mancan-
za di trasparenza, a sua volta,
consente di favorire qualcuno a
scapito di altri, senza che si pos-
sano conoscere pienamente i
procedimenti seguiti e dunque
permette il radicarsi di un siste-
ma di compensi illeciti per illeci-
ti favoritismi.

Continuaapag. 22
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I PERSONAGGI
ROMA No Eataly. No Sushi Zen.
No Assunta Madre (perchè ci so-
no le cimici e perchè è non è anti-
co come loro). E il finger food?
Ma figuriamoci. La cucina fu-
sion? Niente. I menù vegani?
Tantomeno. Ai tempi loro, ma i
loro tempi sono anche questi del-
l’eterno ritorno dei soliti noti ap-
pesantiti dai bolliti a pranzo e
dalle bisteccone a cena sullo stile
di «Amici miei», queste diavole-
rie della modernità gastronomi-
ca e ricreativa non esistevano. E
dunque, pietanze old, ristoranti
ancien régime, e perfino i modi
di parlare dell’«onorevole» Frige-
rio, del Compagno G come Gre-
ganti, di Sergio Cattozzo e degli
altri anti-eroi dello scandalo
Expo sono datati, non vintage
ma vecchi, odorosi di due Repub-
bliche fa (ammesso che siamo
nella Terza) ma arzilli nonostan-
te il burocratese che dovrebbe
farli addormentare (i loro imbro-
gli li chiamano «migliorie pro-
gettuali») e a dispetto delle calo-
rie ingurgitate che dovrebbero
spingere alla pennica («Noi man-
giamo come si deve», dice Cattoz-
zo, intercettato, e Frigerio ri-

sponde: «Io stavolta prendo sol-
tanto un cappuccino col pane») e
che invece rendono infaticabili
nei loro traffici questi matusa-
lemme.

NO NOUVELLE
La non nouvelle cuisine con cui
loro pasteggiano è quella della
«Cesarina» di Roma, ristorante
bolognese di quelli che più tradi-
zionali non si può e tortellini a
volontà; quella del Giglio Rosso
a Milano, un toscano hard senza
le smanie moderniste del vicino
«Giannino» (tempio culinario
del Ruby Gate che è roba da ter-
zo millennio al confronto con
questa vicenda che odora di ante
Cristo); e magari, anzi no, quella
di Eataly.

Un giorno il Cattozzo scrive
un sms a un amico: «Un aperiti-
vo con Primo Greganti da Eataly

a Torino? Mi confermi?».
Ma l’amico non risponde e

non conferma. Forse consideran-
do Eataly troppo hi-tech o trop-
po renziano. E qui siamo lontani
anni luce dall’Italia alla Matteo o
in generale dall’Italia com’è ora
l’Italia, perchè già suona di vec-
chio il nome che Di Pietro nel ’93
affibbiò alle tangenti, le «dazioni
ambientali», ma quella formula
sembra freschissima non solo
più delle orate e del branzino di
gruppo che consumano Gregan-
ti e gli altri ma anche più dei loro
modi di esprimersi. «Le premes-

se culturali», ecco come chiama-
no le mazzette quelli della vec-
chia-nuova «cupola» e sembra
un luogo archeologico la fonda-
zione Tommaso Moro dove si
riuniscono.

COME UN FILM
Da film di Totò è l’appellativo
con cui si fa chiamare Frigerio:
«l’onorevole». Siamo a
Totòtruffa, ma senza quella cari-
ca di divertimento. Tra di loro, i
complici parlano di «fatica rela-
zionale» (e devono aver preso la
formula da un manuale di psico-

logia spicciola dei primi anni
’70), e dicono l’uno all’altro «io ti
prospetto» (la Minetti del Bunga
Bunga Gate diceva «io ti briffo»).
C’è del galantomismo d’antan
nel modo di trattare i manager
pubblici: «Vanno coccolati come
belle donne». Ma oggi le donne
vengono ancora coccolate?

Frigerio è l’«onorevole» ma
anche il «il Professore» e dunque
parla così tra una portata e l’al-
tra: «Abbiamo fatto un accordo
di razionalità». Magari Tomma-
so Moro si esprimeva in questa
maniera. Anche se, essendo un
santo, non aveva mai maneggia-
to «premesse culturali». Ma avrà
magari mangiato - per parados-
so viene da credere che esistesse-
ro già allora, cinque secoli fa - ne-
gli altri ristoranti prediletti dagli
arzilli dell’Expo: L’Ippogrifo di
Genova, Il Caminetto di Salice
Terme, il Pesce e Boccone e so-
prattutto lo Charmant di Milano.
Il cui nome potrebbe evocare at-
mosfere sensuali da olgettine e
invece si ritrova lì dentro una co-
mitiva di semi-ottantenni e sem-
brano presi in prestito dalla
«Confraternita del Chianti» di
John Fante.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

IN PIAZZA Pubblicità per l’Expo al Duomo di Milano

IL CASO
ROMA La richiesta al Consiglio su-
periore della magistratura è net-
ta: consentire alla Procura di Mi-
lano di «svolgere il suo difficile
compito in un clima di ”normali-
ta”». Ma i contenuti della lettera
firmata dal procuratore capo di
Milano, Edmondo Bruti Liberati,
difficilmente permetteranno il ri-
torno alla serenità o alla veloce
archiviazione delle pratiche aper-
te dal Csm sullo scontro in procu-
ra. Perché Bruti Liberati, accusa-
to dal suo procuratore aggiunto
Alfredo Robledo di aver violato
le regole nell'assegnare le inchie-
ste e di sentirsi il «padre-padrone
della procura», ieri è passato al
contrattacco. E in sette pagine ha
messo nero su bianco che, sem-

mai, sono state le iniziative del
pm Robledo ad aver determinato
«un reiterato intralcio alle indagi-
ni» sull'Expo.

IL SEGRETO
L’inchiesta più delicata, che solo
pochi giorni fa si è conclusa con
gli arresti della ”cupola” che cor-
rompeva per spartirsi gli appalti
dell’Expo, ha fatto correre il «gra-
ve rischio di disvelamento delle
indagini» in corso. E questo per-
ché Robledo, per sostenere alcu-
ne delle accuse mosse a Bruti Li-
berati, «ha ritenuto di poter auto-
nomamente disporre di corri-
spondenza interna riservata e di
un atto riservato» inviati al Csm
prima ancora degli arresti. Non
solo: il procuratore aggiunto vie-
ne indicato come causa di una
«surreale situazione»: «Robledo -

scrive il procuratore - pur essen-
do costantemente informato del
fatto che era in corso un pedina-
mento su uno degli indagati svol-
to da personale della polizia giu-
diziaria, ha disposto analogo ser-
vizio delegando ad altra struttu-
ra della stessa Guardia di finan-
za». Ed è stata «solo la reciproca
conoscenza del personale Gdf
che si è incontrato sul territorio
che ha consentito di evitare gravi
danni alle indagini». Per non par-
lare, poi, di alcune notizie sul-
l’esistenza di quel fascicolo, anco-
ra secretato, pubblicate sul sito
on line del settimanale Panora-
ma e su Dagospia. Quanto all’ar-
resto del direttore generale co-
struzioni di Expo, Angelo Paris,
Bruti Liberati spiega di aver ap-
posto il proprio visto, negato da
Robledo, alla richiesta «peraltro
poi accolta dal gip sui punti non
condivisi da Robledo, per evitare
una delegittimazione dei sostitu-
ti» titolari dell'indagine.

RUBY E SALLUSTI
Bruti Liberati rivendica ogni sua
decisione. Anche quelle che ri-
guardano l’assegnazione del fa-
scicolo Ruby a Ilda Boccassini e
la concessione dei domiciliari al
direttore del Giornale Alessan-
dro Sallusti. Robledo, al momen-
to, non replica. Ma prima o poi

dovrà farlo. Chiudere la vicenda
celermente, come auspica Bruti,
non sarà facile. Al Csm i consi-
glieri di Magistratura indipen-
dente puntano ad altri approfon-
dimenti, sia in prima commissio-
ne (che decide sul trasferimento
dei magistrati per incompatibili-
tà ambientale), sia in settima
(che verifica i modelli organizza-
tivi del lavoro in procura).

ARIA PESANTE
L’aria, a palazzo di giustizia a Mi-
lano, è pesante da tempo. Ad ag-
giungere critiche alla gestione
dell'ufficio è stato ieri, al Csm, an-
che l'aggiunto Ferdinando Poma-
rici che ha definito «anomala»
l'assegnazione a Ilda Boccassini
dell'inchiesta Ruby: non si era
mai occupata di questo genere di
reati. Anche sui domiciliari non
richiesti dal direttore del Giorna-
le, Sallusti, Pomarici ha ricorda-
to che il capo voleva che fossero
«un unicum», una «deroga» ri-
spetto a casi simili. Tutt’altra la
spiegazione di Bruti Liberati: era

«un caso particolare, ”unico”»,
ma «non ha prodotto discrimina-
zione rispetto ai casi normali»;
anzi è stata «l'occasione per gene-
ralizzare prassi più adeguate». A
sostegno del procuratore capo, a
Palazzo dei Marescialli, è interve-
nuto l’aggiunto Francesco Greco,
che ha respinto come infondata
l'ulteriore accusa di Robledo sul-
l’iscrizione tardiva dell'ex gover-
natore della Lombardia Roberto
Formigoni nel registro degli inda-
gati per corruzione in relazione
al filone San Raffaele-Maugeri.
Ma la storia non si chiude qui.

SilviaBarocci
© RIPRODUZIONERISERVATA

Legge anticorruzione
in aula dal 27 maggio

Tra «premesse culturali» e tortellini, quei gusti retrò della Cupola

Expo, il procuratore
accusa l’aggiunto:
indagini intralciate
e doppi pedinamenti
`Milano, Bruti contro Robledo che non ha firmato alcune
misure: «A rischio il segreto». Lite sulla Guardia di Finanza

NELLA LETTERA
DI SETTE PAGINE
IL MAGISTRATO
PARLA DI
«UNA SITUAZIONE
SURREALE»Edmondo Bruti Liberati

REPLICHE ANCHE
SULLE POLEMICHE
SOLLEVATE DOPO
L’ASSEGNAZIONE
DEL FASCICOLO RUBY
ALLA BOCCASSINI

NÉ SUSHI NÉ BRIEFING
TUTTO, DAL LINGUAGGIO
ALLA SCELTA DEI
RISTORANTI, DENOTA
L’ETÀ DEI PROTAGONISTI
DELL’AFFAIRE MILANESE

Ilddl anticorruzione, ora
all'esamedella commissione
Giustiziadel Senato,arriverà in
auladal 27maggio.A
calendarizzare il provvedimento
chehacomeprima firmaquella
diPietroGrassoè stata la
conferenzadei capigruppo. Il
calendarioèstatodecisoa
maggioranza. «E’prioritario
rafforzare ipoteridell'Autorità
nazionaleanticorruzionee
renderlaveramente ingradodi
operare.AltrimentiCantone
avrà lemani legate», avverte
GianpieroD'Alia, presidente
Udc.MailM5Sattacca: la
decisionedianticipare la
discussione inauladelpacchetto
anticorruzioneè«solouneffetto
annuncio»,una«mossa
elettorale»dellamaggioranza.

Il Senato accelera

Il ristorante Giglio Rosso a
Milano e il Caminetto a Salice
Terme
A destra Cesarina, noto
ristorante emiliano a Roma
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LE CARTE
MILANO Conquistare spazio a Ro-
ma e migliorarne la classe diri-
gente. A tracciare questa strate-
gia di ampio respiro è Gianstefa-
no Frigerio, un passato da parla-
mentare regionale della Dc e un
presente negli appalti. «Uno de-
gli errori gravi delle forze politi-
che lombarde è quella di star
troppo chiusa a Milano. Poi a Ro-
ma arrivano i meridionali e scas-
sano tutto... quindi uno come te
non può fare tutta la vita qui...
con le caratteristiche e le capaci-
tà che ha, uno con un taglio da
manager internazionale. A Ro-
ma abbiamo bisogno enorme di
gente qualificata». Il consiglio è
dispensato a Antonio Rognoni,
ex dg di Infrastrutture lombar-
de, al quale in una telefonata del
28 ottobre 2013 Frigerio insegna:
«La Lombardia senza il Paese
non si salva... e guardando il qua-
dro della classe dirigente che ab-
biamo a Roma... tu sei sprecato
qui per certi aspetti dopo questa
esperienza ... dobbiamo fare uno

sforzo per migliorare la classe di-
rigente romana, usando le ener-
gie migliori che abbiamo anche
in Lombardia».

INTESA CON PARIS
A quanto risulta dalle intercetta-
zioni, quelle «energie migliori» a
cui si riferisce Frigerio hanno
un’unica finalità: assegnare gare
agli imprenditori del gruppo.
«Oggi ho fatto un grande passo
avanti facendo un raccordo stret-
to con Paris, perché Paris, ades-
so ti dico una cosa fondamenta-
le, non è solo il capo di quella
missione lì, è il direttore eh... del-
la commissione che assegna, è il
direttore generale di tutto l’Expo
quindi tutte le prossime le asse-

gna lui», spiega al suo braccio de-
stro Sergio Cattozzo, in una con-
versazione dell’8 ottobre 2013.
«Ah.. quindi Paris hai aperto un
rapporto con lui?», chiede Cat-
tozzo. E Frigerio: «Sì è lui che di-
rige perché Rognoni è sul Comu-
ne quindi è lui che decide non è
Rognoni... Rognoni è amico ma
oltretutto mi pare che Paris mi
abbia fissato una colazione con
lui la settimana prossima... quin-
di tu mi hai dato ordine di aver
prima l’elenco eh... le tariffe pas-
sano da là quindi». Secondo i pm
è Greganti il soggetto «indispen-
sabile per assicurare» ad Angelo
Paris «la ”copertura” anche della
”sinistra”», l’elemento «bene ”ac-
coppiato” con la massima diri-

genza insediata in Expo Spa». E
l’idea di Frigerio di attivare il
«compagno G.», per i magistrati,
«darà il via alle operazioni di
condizionamento sulle attività
della stazione appaltante e sulla
composizione della commissio-
ne di gara».

I LUOGHI DELLA CRICCA
C’è anche una mappa dei risto-
ranti e degli alberghi, in partico-
lare di Milano e Roma, dove la
«cupola» si incontrava per discu-
tere di affari. Dalle intercettazio-
ni e dagli appostamenti, con tan-
to di foto e video girati dalla Gdf,
il gruppo con base operativa nel
centro culturale Tommaso Mo-
ro era habitué dei ristoranti mi-
lanesi ”Charmant” e ”Giglio Ros-
so”. Inoltre sono documentati in-
contri all’Hotel Michelangelo o
al Palace. Per le trasferte romane
il più gettonato era il ristorante
”Cesarina”, mentre tra gli alber-
ghi ci sono l’Hotel d’Inghilterra,
il Baglioni, il Jolly Hotel e anche
il lounge bar del Nh-Hotel Vitto-
rio Veneto. Per le trasferte in gi-
ro per l’Italia c’erano il ristoran-
te ”Ippogrifo” di Genova e ”Il ca-
minetto” di Salice Terme.

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

VIA ANDREA DORIA Frigerio, Cattozzo, Maltauro, Alfonso e Rodighiero

`Frigerio intercettato: «Greganti ha preso
troppo dalle coop, bisogna rivedere i conti»

L’INCHIESTA
MILANO Dall’imprenditore vicenti-
no Enrico Maltauro volevano in-
cassare 100 mila euro al mese. E
dagli altri? La contabilità della
cricca, ciò che alla fine darà
l’esatta misura del reale potere
di condizionamento degli appal-
ti da parte di Gianstefano Frige-
rio, Primo Greganti e Luigi Gril-
lo, è ancora tutta da scrivere. Per-
ché gli imprenditori coinvolti
nell’assalto ai lavori dell’Expo e
ai bandi nel settore della sanità
sono decine. La guardia di finan-
za sta stilando l’elenco e nei cor-
ridoi della Procura si respira
l’aria di Tangentopoli, con gli av-
vocati che bussano alle porte dei
magistrati per avere qualche no-
tizia sui loro clienti.

I SOLDI PER GLI APPALTI
Maltauro usa una metafora effi-
cace per descrivere la condizio-
ne di un imprenditore nella giun-
gla degli appalti: «Mi sentivo co-
me un pesce nello stagno, mi do-
vevo dimenare». E lo fa a colpi di
mazzette, finte consulenze e re-
gali per la cifra complessiva di
un milione di euro, come hanno
ricostruito gli investigatori dai
pizzini che al momento dell’arre-
sto il mediatore Sergio Cattozzo
ha cercato di nascondere nelle
mutande. I biglietti erano il libro
mastro nel quale l’uomo di Frige-
rio annotava la contabilità: le ini-
ziali puntate dei nomi, l’ammon-
tare della stecca, data e luogo di
consegna. A volte fuori da un ri-
storante a Milano, con la busta
infilata furtivamente sotto il cap-
potto, altre a Roma o a un casello
dell’autostrada. La squadra chie-
deva dallo 0,3 allo 0,5% del valo-
re dell’appalto, da Maltauro ha
incassato un milione di euro. Co-

sì ripartiti: 600 mila euro in con-
tanti da dividere tra Frigerio e
Grillo, un contratto annuale da
150 mila euro lordi (per due an-
ni, quindi 300 mila euro) per la -
finta, ritengono i magistrati -
consulenza di Cattozzo, il quale
poco prima di essere arrestato
«pretende e ottiene» dall’impren-
ditore anche un’auto, un’Audi da
60 mila euro. A mettere le cose
in chiaro è Frigerio, come si evin-
ce da un’ambientale di ottobre
2013: «Io gli ho già detto che pri-
ma di Natale vorrei almeno un
centinaio a testa... poi ogni me-
se...». In cambio del denaro il
gruppo fa da intermediario con
il mondo politico, sponda essen-
ziale per poter lavorare. Come
ha raccontato Maltauro al gip:
«Io ho bisogno di avere rapporti
con la politica o con la parapoliti-
ca. Dopo una prima esperienza
ero tentato di mollare, di vende-
re l’azienda. Poi ci ho riprovato,
sono andato avanti e ci sono rica-
scato». Cioè a distribuire tangen-
ti in cambio di appalti. «È una
condizione irrinunciabile».

GREGANTI E LE COOP
Nei biglietti di Cattozzo non com-
pare il nome di Primo Greganti.
A spiegare la ragione è un’inter-
cettazione del 28 aprile 2013 in
cui Frigerio fa valere il proprio
ruolo: «Primo ha preso troppo,
ha preso troppo dalle coop e poi
da noi, quindi bisogna rivedere i
conti». Il «compagno G.», ex teso-
riere del Pci, ha l’incarico di tene-
re i rapporti con la sinistra e se-
condo gli investigatori svolge co-
scienziosamente il compito: en-
tra al Senato, parla con i politici e
tutti i mercoledì beve il caffè al
bar della Galleria Alberto Sordi.
Frigerio invece si occupa del cen-
tro destra e dei personaggi ope-
rativi, ovvero manager e diretto-
ri. Dal suo archivio sono state se-
questrate decine di lettere di rac-
comandazione e copie di fax in-
viati ai direttori sanitari degli
ospedali. In casa la polizia giudi-
ziaria ha trovato anche un libro
che «il Professore» ha scritto nel
2012, dal titolo «Nel cuore del-
l’Impero. L’America di Barack
Obama». La prefazione è firmata
da Silvio Berlusconi, che presen-

tò il volume a Roma, nel mese di
giugno, con espressioni di affet-
to nei confronti di Frigerio: «Mio
caro amico e supporter convinto
dell’America».

ROGNONI NEGA
Ieri si è svolto l’ultimo interroga-
torio di garanzia, quello di Anto-
nio Rognoni, l’ex direttore gene-
rale di Ilspa (società regionale
per la gestione delle commesse
sulle grandi opere infrastruttura-
li) già arrestato nella prima in-
chiesta Expo con l’accusa di as-
sociazione a delinquere, truffa,
turbativa d’asta e falso. Ha re-
spinto ogni coinvolgimento nel-
la «squadra» di Frigerio, soste-
nendo anzi di aver rifiutato gli
avanzamenti di carriera prospet-
tatigli dalla «cupola» per cor-
romperlo. «Ho partecipato alle
riunioni ma ho solo ascoltato le
loro richieste», ha spiegato. La
Procura intanto presenterà ap-
pello contro la decisione del gip
di non accogliere la richiesta mi-
sura di custodia cautelare nei
confronti di dodici indagati.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Frigerio voleva un suo uomo a Roma
«Dobbiamo migliorare la classe politica»

«Tanti i meccanismi
di controllo attivi»

Auto e 100mila euro al mese
la cricca spremeva Maltauro

LE PRESSIONI
SU ROGNONI: «UNO
COME TE NON PUÒ
RESTARE A MILANO
NELLA CAPITALE
TROPPI MERIDIONALI»

«Imeccanismidi controllo attivi
sonotanti».Così il presidentedi
Expo2015DianaBracco
intervenendoaPortaaporta
sullavicendadell'Expo. «Ma
comefai -ha sottolineato
Bracco-adandarecontrocose
chesonopoicosì fantasiose:
questocheperavere
avanzamenti incarrierasi
avvaledi gentechemillantava la
possibilitàdidarglieli e allora si
inseriscesugli appalti.Mi
sembraunmondocosì lontano
dalle impreseche io
rappresento, che si sonostrette
intornoaExpo, chehanno
lavoratoconExpo, chesonogià
presenti eche sarebberodeluse
edestremamentedanneggiate
sequesto temadovesse
ritardareovanificarequesto
progetto». «Sonomondidiversi»
ha insistito il commissario
unicodelPadiglione Italia.

IL MANAGER Antonio Rognoni, ex
dg di Infrastrutture Lombarde,
entra nel palazzo dove ha sede
l’ufficio di Frigerio

IL PAGAMENTO
A destra,
nel video
della
Procura,
il passaggio
della
mazzetta
da Maltauro
a Cattozzo

L’INCONTRO
Sergio
Cattozzo (a
sinistra)
e Enrico
Maltauro
in una saletta
riservata
dell’Hotel
d’Inghilterra
a Roma

La presidente Bracco

Le cifre dell'evento Dati in euro

ANSA

Già realizzate

46%

OPERE ESTERNE COLLEGATE AD EXPO 2015

Lavori
nell'area
di Milano-Rho 

500
milioni

Gestione
evento + 

riqualificazione
vie d'acqua

700
milioni

Budget

1,3
miliardi

9,6
miliardi

100
milioni

  piccola mobilità
  vie d'acqua
a nord del sito
Expo (4 mln)
  eventi 
Padiglione 
Italia (2 mln)

Rimozione
interferenze

Costruzione
"piastra"

Stato di completamento
dei lavori

80
%

50
%

80
%

50
%

GARE PRINCIPALI

1 miliardo1 miliardo

Costi di costruzione
(a carico Paesi ospiti)

Già
presenti

I PADIGLIONI

GermaniaItalia

GARE ANCORA APERTE

`L’imprenditore vicentino avrebbe versato
oltre un milione di mazzette per i lavori

SECONDO L’ACCUSA
FRIGERIO E GRILLO
HANNO INCASSATO
600MILA EURO
PER CATTOZZO
300MILA EURO
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MILANOMatteo Renzi salutato dai bambini in una scuola elementare

IL VERTICE
MILANO I sondaggisti hanno detto
a Renzi che questa sua visita a
Milano potrebbe costargli parec-
chi voti alle Europee del 25 mag-
gio. «Uno o due punti percentua-
li» dice lui. Forse è un modo per
mettere le mani avanti, o forse
vuole soltanto sottolineare la pa-
rola «coraggio» che ripete come
un mantra. Perché il coraggio, so-
stiene, è la strada obbligata per
«fare dell’Expo il nostro fiore al-
l’occhiello. Se ci tirassimo indie-
tro non solo faremmo la figura
della solita Italietta, ma sarem-
mo anche incoerenti».

11 MILIARDI DI INVESTIMENTI
Eccolo dunque a Milano nei gior-
ni caldi delle inchieste sulla cor-
ruzione. Una mattinata di incon-
tri, di applausi (all’arrivo a una
scuola elementare), di fischi (da
parte dei movimenti per la casa
all’uscita da un incontro pubbli-
co alla Camera di Commercio), di
appelli, di promesse. E di decisio-
ni: «Perché lo Stato è più forte dei
ladri. Non vogliamo lasciare a chi
ruba la possibilità di rubarci un
pezzo importante del nostro futu-
ro». Il messaggio è semplice: non
saranno gli arresti a fermare i la-

vori. Ci sono sul tavolo 11 miliardi
di investimenti, appalti in buona
parte già assegnati e in parte an-
cora da assegnare.

Intorno al tavolo della sala riu-
nioni dell’Expo sono in otto. Il
premier, i ministri Lupi e Marti-
na, il sindaco Pisapia, il governa-
tore Maroni, il commissario del-
l’Eposizione Sala, il commissario
anticorruzione Cantoni, il prefet-
to. Renzi dice quello che più tardi
dirà, in pubblico alla Camera di
Commercio: «Quelli che vanno
fermati sono i ladri, non i lavori».
Dunque, la magistratura faccia il
suo corso. Alla politica tocca il
compito di garantire che tutto sia
pronto il primo maggio del 2015:
«E ce la faremo». Per evitare ral-
lentamenti e intoppi verranno
semplificate le procedure buro-
cratiche. Per evitare nuove maz-
zette sarà aumentata la vigilanza
con il commissario anticorruzio-
ne, Cantone. «Lascia sconcertati
- dice Renzi - vedere buste piene
di danaro che passano di mano
in mano, o ritrovare certi nomi
che speravamo dimenticati». Più
tardi, negli studi di Ballarò, rilan-
cia: «Sarà bene che chi prende le
tangenti inizi a pagare con l’inter-
dizione dai pubblici uffici. Per
sempre».

IL SOSTITUTO
A fine incontro l’ultima decisio-
ne: nominare immediatamente il
sostituto di Paris. La scelta spetta
a Sala che in serata ne ufficializza
il nome: è Marco Rettighieri, che
arriva dalla direzione generale di
Italferr e che ha sempre lavorato
lontano dalla Lombardia.

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

`I tre punti del governo per far ripartire i cantieri: semplificazione
burocratica, rispetto delle scadenze e vigilanza dell’Anticorruzione

`Expo, il premier a Milano rilancia: Stato più forte dei ladri
Rettighieri prende il posto del manager arrestato Paris

IL CASO

ROMA «Anche la Rai deve parteci-
pare dei sacrifici, tocca anche a
voi». Negli studi di Ballarò, Mat-
teo Renzi ingaggia un duello con
il conduttore Giovanni Floris sui
tagli di 150 milioni previsti per la
Rai. A dieci giorni dalle elezioni, il
presidente del consiglio ri marca
la differenza tra Beppe Grillo e Sil-
vio Berlusconi, che «sfoggiano gli
evergreen di sempre, complotti e
marce su Roma», e il governo che
«sta cambiando l'Italia». A dispet-

to di chi, attacca Renzi, «ripete
che non ce la faccio e mostra dub-
bi, preoccupazione e scettici-
smo». A scanso di equivoci, Floris
assicura che lui non è un gufo ma
vuole solo fare il suo mestiere. Il
confronto tra i due è a dir poco vi-
vace. «Uno scontro violento», lo
definirà il premier al termine del-
la trasmissione. Il botta e risposta
è serrato non solo sui tagli alla
Rai, ma anche sulle coperture per
il taglio dell’Irpef. Al giornalista
che paventa il rischio di nuove tas-
se, il premier ribatte: «Lei descri-
ve uno scenario di fantapolitica.
Floris le ricordo che io, che non

ho neanche l'età per fare il senato-
re, vado in Senato a dire che lo eli-
mino: figuriamoci se ho paura di
venire qui a dire che bisogna ven-
dere RaiWay e andare a vedere ne-
gli sprechi delle 20 sedi regiona-

li». Il che - assicura - non significa
licenziare i lavoratori. E poi dice:
dal 26 maggio, dopo le elezioni,
non cambierà «la linea del gover-
no» perché «l’Italia sta cambian-
do ed è in corso un derby tra chi ti-
fa perché l'Italia vada male, affon-
di nella peste e l’oltretomba e chi
invece si rimbocca le maniche e
lavora». Tra le sfide l’uso dei fondi
europei: «Sono 183 i miliardi non
spesi perché la classe politica ha
solo puntato al consenso imme-
diato». Oggi Renzi sarà a Napoli,
Reggio Calabria e Palermo pro-
prio per promuovere l’importan-
za dei finanziamenti comunitari.

Renzi: interdizione a vita per i tangentisti

Ed è scontro a Ballarò: tagli anche alla Rai

DUELLO IN DIRETTA
CON IL CONDUTTORE
FLORIS: VENDERE
RAIWAY ED ELIMINARE
GLI SPRECHI DELLE
SEDI REGIONALI

AMilano ieri c’eraancheBeppe
Grillo,per fare il controcantoal
presidentedelConsiglio.Ha
detto infatti il leaderdelM5S:
«Neicantoni ci sono i controllori
chenoncontrollano».Un
riferimentonemmeno tanto
velatoaRaffaeleCantone, scelto
dalGovernopervigilare
sull’Expo,ma finito subitonel
mirinodelCapodei
pentastellati. «Unresponsabile
anticorruzionedistrattoche
controllauncommissario
dispiaciutoèrobada filmdel
commissarioClouseau».Daqui
l’affondodelmegafonodelM5S:
«L’Expoèun forteaggravatoe
continuato, il 90%degli appalti e
subappalti è statoassegnato:
l’unicacosada fareè fermarlo».

Grillo: stop ai lavori

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
CONTESTATO
IN PIAZZA DA PARTE
DEI MOVIMENTI
PER LA CASA
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LE CARTE
ROMA Diviso tra due vite parallele,
quella con Chiara Matacena e
quella pubblica, l’ex ministro de-
gli Interni Claudio Scajola aveva
comunque il tempo di fare un mi-
nimo di vita sociale. Ad agosto
2013, sembra intento ad aiutare la
moglie di Amedeo Matacena ad
acquisire il controllo di conti e so-
cietà intestati al marito. A un cer-
to punto, però, i due si devono sa-
lutare. Scajola: «Va bene, ci sentia-
mo poi ... poi, io stasera qui ci ho a
casa Confalonieri, Bertinotti...»,
Rizzo: «Ah, che bello!» Scajola:
«Rapetto, sai Rapetto quello dei
dolci Baratti, Elah, Fondazione,
hai capito?» Rizzo: «Ho capito, ho
capito!» Scajola: «Che ha attinen-
za questa cosa all'eventuale dopo
di cui parliamo poi noi ... ci sei?
Poi, invece» Rizzo: «Va bene,
okay, poi ne parliamo, okay».

PLICO DA ANTIGUA
Per il resto, entrambi stanno at-
tenti ad utilizzare un linguaggio
in codice. Nello stesso giorno, ad
esempio, i due parlano di «cartoli-
ne da collezione» ma i riferimenti

a timbri «d’apertura» che manca-
no, fanno capire immediatamen-
te che il tema della discussione è
piuttosto un plico riservato prove-
niente da Antigua. Scajola. «Quel-
le cartoline lì della collezione che
fine hanno fatto? Sono arrivate
quelle ...» Rizzo: «Ho mandato ...
sono arrivate le cartoline» Scajo-
la: «Sono arrivate ... e hanno fatto,
allora, il timbro di apertura o non
ancora?» Rizzo: «No, no, no, anco-
ra no però l'hanno fatte ... l'hanno
... sono arrivate, dice che le stava-
no guardando, valutando e doma-
ni mi fanno sapere ... perché que-
sto è di sabato e nonostante era
sabato gli hanno fatto sapere».

Nelle intercettazioni, si capisce
anche quanto Scajola fosse preoc-
cupato all’idea che qualcuno po-
tesse seguirlo. In qualche caso, ad

esempio, sono gli uomini della
scorta a fargli notare movimenti
sospetti. In una telefonata con la
segretaria, nota il pm Giuseppe
Lombardo nella richiesta di custo-
dia cautelare, Scajola «fa riferi-
mento alla targa di un autovettu-
ra che ha rilevato "Stefano", targa
automobilistica che sarà oggetto
di altre telefonate, necessarie allo
Scajola per sapere a chi corrispon-
de la proprietà dell'autovettura».

IL CONTO CORRENTE
Altro elemento importante sta
nella capacità di controllo sui con-
ti del marito che sembra avere
Chiara Matacena. «Chiara - scrive
il magistrato - ha la disponibilità
del conto corrente intestato alla
società Amadeus Spa ed acceso
presso la filiale di banca Mps di
Reggio Calabria. Trattasi dello
stesso conto bancario ove, verosi-
milmente con frequenza mensile,
la "Caronte & Tourist S.p.A." (ov-
vero la società che Matacena ha
ricostruito sulle ceneri di quella
fondata dal padre) dispone bonifi-
ci in favore della società Amadeus
Spa».

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Amedeo Matacena

LE INDAGINI
ROMA Cresce la mole di documen-
ti da contestare all’ex ministro
degli Interni Claudio Scajola (e
infatti l’interrogatorio è slittato a
venerdì) e sale anche l’elenco de-
gli indagati coinvolti nell’inchie-
sta. Mentre dalle carte dell’ex mi-
nistro spunta un pizzino di ap-
punti in vista dell’incontro col li-
banese Gemayel, novità potreb-
bero emergere dalle abitazioni
di imprenditori e politici perqui-
siti giovedì scorso. Nel gruppo
c’è sicuramente Paolo Romeo,
ex deputato già indagato anni fa
per i suoi rapporti con la ’ndran-
gheta. Poi i nomi che potrebbero
essere collegati alla massoneria:
i fratelli Cecilia e Giorgio Fanfa-
ni, figli del leader democristiano
e strettamente collegati ad Ame-
deo Matacena, che l’avrebbero
aiutato soprattutto da quando, lo
scorso agosto, è stato fermato a
Dubai in attesa dell’estradizione
verso l’Italia. Emo Danesi, ex de-
putato Dc considerato a tutt’oggi
uno degli uomini più pesanti nel-
le logge massoniche italiane. Da-
niele Santucci, presidente del-

l’Agenzia italiana per le pubbli-
che amministrazioni e socio di
Pier Carlo Scajola, il figlio di
Claudio, Pierluigi Bartoloni, la
moglie di Scajola, Maria Teresa,
ed Elisabetta Hoffmann. Nel-
l’elenco c’è pure Giovanni Mor-
zenti, ex presidente della Federa-
zione italiana sport invernali, il
cui nome è apparso in un nuovo
filone romano delle indagini sul-
lo Ior, sotto ad una accusa di rici-
claggio. Su Morzenti, Reggio Ca-
labria avrebbe chiesto ai colleghi
della capitale di poter aver acces-
so agli atti raccolti a Roma per
verificare se possa esserci un le-
game con le indagini calabresi.

L’APPUNTO
Intanto, gli investigatori reggini
coordinati dal procuratore Fede-

rico Cafiero De Raho hanno deci-
so di rimandare l’interrogatorio
di Claudio Scajola a venerdì mat-
tina, per poter valutare con più
attenzione il materiale raccolto.
Tra i documenti che saranno
contestati all’ex ministro, accu-
sato di aver cercato di favorire la
fuga in Libano di Amedeo Mata-
cena, c’è un appunto rintraccia-
to proprio accanto alla lettera
che Amin Gemayel gli avrebbe
fatto avere per annunciare che si
sarebbe occupato del caso dell’«
amico di Dubai». Due gli elemen-
ti centrali su cui l’ex ministro
sperava di ottenere ascolto: il fat-
to che il concorso esterno in as-
sociazione mafiosa non esista in
Libano e l’altra è per perorare la
causa di Amedeo Matacena po-
tessero essere utilizzati motivi
umanitari.

IL VIMINALE
Ieri, intanto, il ministro degli in-
terni Angelino Alfano ha annun-
ciato di aver avviato le verifiche
sull’uso della scorta da parte del-
l’ex ministro. Il Dipartimento di
Pubblica Sicurezza, ha detto Al-
fano, ha già inviato un ispettore
ad Imperia (che sarebbe arrivato
ieri pomeriggio) e sarà lui ad
ascoltare i quattro agenti che a
rotazione assicuravano la prote-
zione di Scajola. «L'ispezione del
ministero - spiega il questore Pa-
squale Zazzaro - ci dirà se ci sono
stati comportamenti irregolari».
Più delicata la vicenda del cellu-
lare in uso a Scajola. L’ex leader
del Pdl avrebbe chiesto di inte-
starlo a suo nome nel maggio
2012, quando quell’utenza, inte-
stata agli Interni, saltò fuori nel-
l’inchiesta sul porto di Imperia.
Il titolare del Viminale dice di vo-
ler verificare anche questo aspet-
to: «Non ho l'elenco di tutti i tele-
fonini intestati al Viminale, sa-
ranno le autorità competenti ad
occuparsene e il ministero farà
la sua parte».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Claudio Scajola al momento dell’arresto

ROMA La linea con Dubai è otti-
ma, evidentemente un telefono
fisso. E Amedeo Matacena genti-
lissimo, il più gentile dei latitanti
possibili, latitante e anche mai-
tre laggiù, «perché in vita mia so-
no stato sempre servito e riveri-
to, e quindi so come servire». Ma
sopporta poco i convenevoli:
«Mi dica lei: cosa vuole sapere?».
Ex deputato di Forza Italia,
condannato a cinque anni per
concorso esterno in associazio-
ne mafiosa. Ora come sta? Co-
mesi sente?
«Le emozioni sono costanti e pe-
santissime. Una sofferenza vera.
Per fortuna ho trovato questo la-
voro, sono finite quelle lunghe
giornate passate in una noia
mortale, in solitudine»
PerchéDubai?
«Perché è il posto che ho scelto
ragionandoci su. Per la sua real-
tà, per le sue condizioni. E l’ho
scelto con l’intenzione di restar-
ci. Sto qui ormai da dieci mesi.
Mi accusano, ci accusano di aver
tentato un trasferimento in Liba-

no. Ma perché mai? Il Libano sa-
rebbe molto più facile essere
estradato».
Ha rivisto sua moglie Chiara
Rizzo poche ore fa. Ha passato
con lei una notte. Come vi siete
lasciati?
«Chiara è ripartita domenica
mattina. Che dirle? È una donna
che ammiro molto, ha avuto un
grande coraggio nel decidere di
tornare. Nonostante io tante vol-
te le avessi consigliato il contra-
rio, di aspettare ancora un po’,
che gli avvocati facessero la loro
parte».
E lei invece, ora che farà?
«L’ho promesso a Chiara e io le
promesse le mantengo: se doves-
sero andar male i due ricorsi che
abbiamo presentato, uno in Cas-
sazione e l’altro alla Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo, io rien-
trerei in Italia».
Vihanno accusato di aver orga-
nizzato una «separazione appa-
rente», gli investigatori credo-
no che in realtà Chiara Rizzo
sia venuta aDubai solo per con-

cordare la messa in sicurezza
dei capitali di famiglia. Lei co-
mesi difende?
«Da quando sono qui è venuta
due o tre volte, mi ha fatto anche
rivedere mio figlio. Ed è venuta
sempre per le pratiche del divor-
zio, altro che separazione appa-
rente. Il suo è stato il giusto ri-
sentimento per averla io abban-
donata».
Divorzio vero e niente Libano
quindi?
«La promessa di rientrare l’ho
fatta a mia moglie perché voglio
comunque provarci a recupera-
re un rapporto finito. Quanto al
Libano non ci sono stato mai in

vita mia, non ho neanche un ami-
co laggiù. Come qui a Dubai, del
resto».
Sente i suoi figli, sente sua ma-
dre?
«I miei figli per fortuna li ho sen-
titi recentemente. E le confesso
che questo mi ha evitare di fare
qualche grossa sciocchezza. Per
le prima volta m’ero scoperto a
pensare di farla finita. Invece so-
no molto preoccupato per mia
madre. È anziana e non sta bene.
Non risponde lei e non risponde
mia zia. Forse sono state tagliate
tutte le connessioni»
Sua moglie e Scajola: le inter-
cettazioni lasciano pensare a

rapporti strettissimi. Che idea
si è fatto?
«Penso soltanto che Chiara a un
certo punto s’è trovata sola, spa-
ventata e ha chiesto aiuto a lui.
Di Scajola posso solo dire che è
un uomo di grande cuore, di
grande intelligenza. Quando si
affeziona a qualcuno lo fa a 360
gradi. Credo che anche lui sarà
presto in grado di chiarire tut-

to».
Non ritiene di aver fatto errori
inquestavicenda?
«Se un errore l’ho fatto, beh, è
stato alla radice. Ho sbagliato a
fare politica, e a farla nell’area
del centro destra. Se mi fossi
schierato a sinistra a quest’ora
sarei ministro...».

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Al telefono con Chiara: ora ti lascio
sta arrivando qui a cena Bertinotti

Calci e pugni tra D’Addario e Montereale

«Ho promesso a mia moglie che tornerò
per provare a recuperare il matrimonio»

TROVATO UN APPUNTO
IN VISTA DELL’INCONTRO
CON GEMAYEL:
IL REATO A BEIRUT
NON ESISTE, RICORDARE
I MOTIVI UMANITARI

Amedeo Matacena con la moglie Chiara

NEI COLLOQUI
CON LA RIZZO
LINGUAGGIO CIFRATO:
MANDAMI QUELLE
CARTOLINE
MA CON IL TIMBRO...

Si sono fattemedicarealpronto
soccorsodelPoliclinicodiBari,
PatriziaD'Addario eBarbara
Montereale, entrambe
testimonialprocessodi
GiampaoloTarantiniaccusato
diaver inviatonumeroseescort
daSilvioBerlusconi. L’altra sera
si sono incontrate incasadiun

amicocomuneeneènatauna
lite.Alla fine, dopourla,graffi e
tiratedi capelli, entrambesono
finite inospedale.Ascatenare la
baruffa, le rimostranzedella
Monterealechedasempre
rimproveraalla examicadi
averla trascinatanellavicenda
giudiziaria.

Inchiesta su Scajola
altri nove indagati
Controlli sulla scorta
`Nei giorni scorsi perquisiti l’ex deputato Romeo, i figli di Fanfani
Emo Danesi. Alfano avvia accertamenti sull’utilizzo di agenti e auto

«HO SBAGLIATO
A FARE POLITICA
CON IL CENTRODESTRA
CON LA SINISTRA
A QUEST’ORA
SAREI MINISTRO»

«LA SUA AMICIZIA
CON CLAUDIO?
PENSO SOLO CHE
A UN CERTO PUNTO
SI SIA TROVATA SOLA
E LUI L’HA AIUTATA»
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Marcello Dell’Utri

IL PERSONAGGIO
ROMA Il primo sì all’estradizione di
Marcello Dell’Utri è arrivato ieri. Ci
ha impiegato pochissimo tempo
il procuratore generale presso la
Cassazione, Samir Hammud, a
decidere che la richiesta di rim-
patrio dell’ex senatore, inviata la
scorsa settimana dal guardasigil-
li, aveva le carte in regola per es-
sere autorizzata. A questo pun-
to, la palla passa al potere esecu-
tivo. La decisione che contiene le
raccomandazioni della magistra-
tura verrà ora vagliata dal mini-
stero della Giustizia libanese che
la presenterà in Consiglio dei mi-
nistri già venerdì prossimo. Qua-
lora, poi, la richiesta sarà accet-
tata, verrà preparato un decreto
che dovrà essere firmato anche
dal primo ministro e dal presi-
dente della Repubblica. Insom-
ma, il rientro del fondatore di Pu-
blitalia sembra avvicinarsi e po-
trebbe avvenire già la prossima
settimana.

LA POLEMICA
La giornata di ieri era comincia-
ta all’insegna della polemica, an-
che se in serata i toni si erano già
ammorbiditi. Il giudice Ahmad
al Ayubi, portavoce del ministe-

ro della Giustizia, sembrava vo-
ler replicare con le sue dichiara-
zioni a quanto detto nei giorni
scorsi dal ministro Orlando, il
quale auspicava «tempestività
nella decisione da parte delle au-
torità libanesi». «Il Libano è uno
Stato sovrano - ha ribattuto al
Ayubi - abbiamo le nostre leggi e
le istituzioni libanesi lavorano
secondo le esigenze e gli approc-
ci previsti dalla legge libanese.
Naturalmente rispettiamo le leg-
gi italiane, la sovranità italiana,
le istituzioni italiane». E ha an-
che aggiunto: «Per noi l’Italia è
sempre stata considerata un pae-
se amico. La decisione sull’estra-
dizione verrà adottata rapida-
mente, nei tempi sufficienti per
studiare il dossier e formulare
una convinzione giuridica in me-
rito alla vicenda. I termini saran-
no il più brevi possibile».

IL GUARDASIGILLI
Da via Arenula, nel frattempo, an-
che il ministro Orlando aveva spie-
gato di essere stato frainteso. «Ho
sempre riconosciuto l’importan-
za e l’autonomia della magistratu-
ra libanese. Non ho mai parlato di
pressioni, e con la frase atteggia-
mento sospetto intendevo rivol-
germi a quello tenuto da Marcello
Dell’Utri in questavicenda».
La decisione della procura genera-
le è arrivata un giorno dopo l’inter-
rogatoriodell’ex senatoredaparte
della sostituta procuratrice Nada
al Asmar. In teoria Marcello Del-
l’Utri potrebbe lasciare la clinica
dove si trova agli arresti a strettis-
simo giro di posta. «Nulla lo impe-
disce - ha confermato ancora il
giudice al Ayubi - anche se non ho
conoscenzeinmerito».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il procuratore generale libanese dà il suo via libera
La pratica andrà al Consiglio dei ministri già venerdì

`Il ministero della Giustizia di Beirut: decisione in tempi rapidi
Italia da sempre paese amico, ma noi siamo uno Stato sovrano

IL CASO
ROMA Il voto segreto che potrebbe
aprire le porte del carcere preven-
tivo al deputato del Pd Francanto-
nio Genovese, è previsto per oggi. I
tempi rischiano però di allungarsi
per lo slittamento del voto finale
sul decreto lavoro. Dopo la fiducia
incassata ieri, andranno oggi esa-
minati i 176 ordini del giorno, per
la maggior parte sono del M5S, ma
ce ne sono anche una quarantina
del Pd.

Al Nazareno serpeggia però il ti-
more di un blitz del M5S che po-

trebbe approfittare del voto segre-
to per salvare Genovese, salvo poi
attribuirne la responsabilità al Pd.
«I deputati Pd salveranno il loro
compagno», preconizza Riccardo
Nuti di M5S, protagonista con il
suo gruppo di un pressing sulla
presidente Laura Boldrini perchè
al voto in Aula si arrivasse al più
presto. I democratici confermano
però il sì all'arresto, annunciato
più volte anche dallo stesso leader
Renzi, ma non si escludono fran-
chi tiratori e se i Cinquestelle do-
vessero unirsi a chi dice no all’arre-
sto, Genovese si salverebbe crean-
do più di un imbarazzo nel partito

guidato da Renzi.
In giunta il Pd ha già votato a fa-

vore dell’arresto del parlamentare
che è accusato di associazione a de-
linquere finalizzata al riciclaggio,
al peculato ed alla truffa nell'ambi-

to di un'inchiesta sui finanziamen-
ti alla formazione professionale.

A favore di uno slittamento a do-
po le elezioni Europee gioca anche
l’urgenza che c’è a Montecitorio di
convertire il decreto-casa prossi-
mo alla scadenza. Oggi o domani,
dopo il voto finale sul job-act, toc-
cherà al capogruppo del Pd Spe-
ranza decidere se chiedere l’inver-
sione dell’ordine del giorno. Nel
frattempo gli schieramenti in aula
sono definiti. A favore dell’arresto
sono il Pd, Sel e il M5S, contro For-
za Italia, Scelta Civica e Ncd.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dell’Utri, primo sì all’estradizione

Genovese, il Pd teme trappole e tenta il rinvio

OGGI PREVISTO L’OK
DELL’AULA DELLA CAMERA
ALL’ARRESTO, ALLARME
IMBOSCATE M5S:
LA CONTA POTREBBE
SLITTARE DOPO LE URNE

Nella foto di Chi, Berlusconiin
camice bianco tra i malati
della Sacra Famiglia durante il
primo giorno di lavori sociali.

Il Cav in camice

IL GUARDASIGILLI
ORLANDO CHIUDE
LA POLEMICA:
MAI AVANZATE
CRITICHE ALLE
AUTORITÀ LIBANESI
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IL CASO
ROMA Il più soddisfatti sono i co-
lonnelli di Forza Italia. Leggere
che l’ex ministro del Tesoro ame-
ricano, Tim Geithner, conferma
l’esistenza nell’estate-autunno
2011 di un complotto europeo, an-
zi planetario, per buttare giù il
governo di Silvio Berlusconi, è ro-
ba da festeggiare. Soprattutto a
pochi giorni dalle elezioni. E gli
azzurri festeggiano a modo loro,
attaccando una volta di più i ver-
tici dell’Unione europea, le can-
cellerie e il presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano: è la
conferma - gridano - che c’è stata
la volontà di togliere di mezzo un
premier democraticamente elet-
to perché contrastava la Germa-
nia.

Geithner, come ormai va di
moda, ha confezionato le sue ri-
velazioni in un libro di memorie
(«Stress test») anticipato da “La
Stampa”: «In quell’autunno del
2011, alcuni funzionari europei ci
contattarono per cercare con
una trama di costringere Berlu-
sconi a cedere il potere. Volevano
che noi rifiutassimo di sostenere
i prestiti del Fondo monetario in-
ternazionale (Fmi) all'Italia, fino
a quando non se ne fosse anda-
to», scrive l’ex ministro del Teso-
ro di Barack Obama. Ancora:
«L’Amministrazione Usa rifiutò
di prendere parte al “complotto”.
Parlai al presidente Obama di
questo invito sorprendente, ma
per quanto sarebbe stato utile
avere una leadership migliore in
Europa, non potevamo coinvol-
gerci in un complotto come quel-
lo. “Non possiamo avere il suo
sangue sulle nostre mani”, dissi».

IL VERTICE DI CANNES
Il sangue, appunto, doveva esse-
re quello di Berlusconi. Il diretto
interessato confida ad Alain Frie-
dman: «Avevo la contezza che
stesse accadendo qualcosa e che
ci fosse una precisa regia. Al G20
di Cannes amici e colleghi di altri
Paesi mi dissero: ”Ma hai deciso
di dare le dimissioni? Perché sap-
piamo che tra una settimana ci
sarà il governo Monti...”. Devo di-
re che Barack si comportò bene
durante il G20. Fummo chiamati
dalla Merkel e da Sarkozy a due
riunioni e si tentò di farmi accet-
tare un intervento del Fmi. Io ga-
rantii che i nostri conti erano in
ordine e rifiutai». La versione di
Berlusconi, in quest’ultimo pun-
to, non è lontana dalla verità. Du-
rante il G20 di Cannes del 2-4 no-
vembre 2011, Angela Merkel e Ni-
colas Sarkozy tentarono davvero

di imporre gli aiuti del Fmi all’Ita-
lia. Ma fu Giulio Tremonti e non
Berlusconi a rifiutare: «Conosco
forme migliori di suicidio», sibilò
il ministro dell’Economia. E que-
sta è la prova che se il tentativo di
convincere gli Stati Uniti a defe-
nestrare Berlusconi c’è stato, ne-
gando gli aiuti del Fmi, questo
non andò a buon fine: 60 miliardi
erano sul tavolo e l’allora Cavalie-
re fu convinto a lasciarli dov’era-
no. Lo stesso fece un mese dopo

Mario Monti: «Non metto l’Italia
sotto il controllo della Troika»
composta da Bce, Fmi e Commis-
sione europea.

Forza Italia, naturalmente, si
getta a capofitto nella nuova que-
relle. I capigruppo chiedono una
commissione parlamentare d’in-
chiesta. «Valuteremo», dice il mi-
nistro dell’Interno e leader del
Ncd, Angelino Alfano. Lucio Ma-
lan annuncia che presenterà un
esposto alla Procura di Roma af-

finché «indaghi sul complotto in-
ternazionale». E tutti i forzisti
chiedono a Matteo Renzi di «fare
chiarezza» e di «riferire venerdì
in Parlamento»: «C’è stato un at-
tentato alla sicurezza nazionale e
alla democrazia». In più vogliono
sapere chi erano gli «officials»
europei citati da Geithner. E se la
prendono con Napolitano: «Deve
chiarire per riscattare la dignità
nazionale e la sovranità italiana,
favorendo l’individuazione dei

responsabili di questa macchina-
zione», ha scritto in una lettera
l’irrefrenabile Brunetta.

IL SILENZIO DEL COLLE
Il Quirinale però tace. Quello che
aveva da dire sul presunto com-
plotto e sulla chiamata anticipa-
ta di Monti, l’ha detto il 10 febbra-
io: «Fumo, soltanto fumo». E tace
anche Matteo Renzi. Per il gover-
no parla solo il ministro degli
Esteri Federica Mogherini, a
Washington proprio in queste
ore: «Se solleverò il caso con
l’amministrazione Usa? No, non
è utile tornare su questioni che ri-
guardano il passato. In più si trat-
ta di un tentativo fallito che ci ri-
corda tempi difficili. L’Italia ha
voltato pagina». Immediata e rin-
ghiosa la replica di Maurizio Ga-
sparri: «Parole sconce, Mogheri-
ni inadeguata».

Dopo un iniziale no comment
(«si scrivono tanti libri...»), inter-
viene invece Bruxelles, rimbal-
zando l’accusa contro Washin-
gton: «Nessun complotto, nel
2011 lavoravamo giorno e notte
per salvare l'euro. Geithner si è ri-
ferito a qualcun altro, certamen-
te non a Barroso, Van Rompuy o
Rehn che a Cannes hanno difeso
l’indipendenza dell’Italia non vo-
lendo che andasse sotto ammini-
strazione controllata, come inve-
ce chiedevano gli Stati Uniti». Ca-
de dalle nuvole l’allora ministro
degli Esteri, Franco Frattini: «Ma-
novre? All’epoca non si è avuta
alcuna percezione. Se complotto
c’è stato, è avvenuto sopra le te-
ste dei governi europei e a opera
di alti funzionari». A sera, infine,
si sveglia il Pd con Anna Finoc-
chiaro e Luigi Zanda: «Altro che
complotto! Berlusconi cadde a
causa del fallimento del suo go-
verno e per la crisi della sua cre-
dibilità personale e politica agli
occhi del mondo. Geithner non
sia vago, se ha nomi, li faccia».

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Cavaliere: questa è la mia rivincita
E lancia una nuova sfida al Quirinale
IL PERSONAGGIO
ROMA «Questa è la mia rivincita.
La conferma che nel 2011 c'è stato
un colpo di Stato». Silvio Berlusco-
ni è livido nel leggere quanto rive-
lato dall'ex ministro del Tesoro
del primo governo Obama Ti-
mothy Geithner sulle presunte
trame ordite da funzionari euro-
pei per fa cadere il governo guida-
to dal Cavaliere. E così in un nuo-
vo tour mediatico (intervista al
Corriere.it, al Tg5, e poi al quoti-
diano il Foglio) l'ex capo del go-
verno è incontenibile: «È la con-
ferma di ciò che ho sempre soste-
nuto che c'è stata una precisa vo-
lontà di togliere di mezzo un pre-
mier democraticamente eletto

che difendeva gli interessi del suo
Paese e contrastava gli interessi
sbagliati della Germania. Nel 2011
c'è stato un attacco a Silvio Berlu-
sconi e alla sovranità e autonomia
dell'Italia».

Berlusconi non fa trasparire in
pubblico tutta la rabbia. Anzi, si
affretta a ribadire più e più volte
di «non essere per nulla sorpre-
so» da quanto detto dall'ex mini-
stro dell'economia americano:
«Già nel giugno del 2011, quando
ancora non era scoppiato l'imbro-
glio degli spread, Napolitano rice-
veva Monti e Passera per scegliere
i tecnici di un nuovo governo tec-
nico». In privato però la reazione
è bene diversa: «Ora - è stato il ra-
gionamento - voglio vedere cosa
dirà il Quirinale e come repliche-

ranno a Bruxelles». Il Cavaliere
con i suoi si dice consapevole che
questa storia non sposterà un vo-
to, ma chiede comunque ai verti-
ce azzurro di alzare il polverone.
E così da Forza Italia parte il fuo-
co di fila con la richiesta di una
commissione d'inchiesta: «Renzi
venga a riferire in Parlamento»,
dice Renato Brunetta pronto a
chiamare in causa anche Giorgio
Napolitano: «Gli ho scritto una let-
tera - fa sapere - proprio per sape-
re cosa intenda fare». Già perchè
è proprio il Capo dello Stato che
l'ex capo del governo ha sempre
chiamato in causa bollandolo co-
me «regista» dell'operazione che
portò alle sue dimissioni.

Oggi Berlusconi torna a parlare
in pubblico e lo farà proprio a Ro-
ma, a una manifestazione eletto-
rale per le europee organizzata
dall’uscente commissario Ue An-
tonio Tajani. Inevitabile che la vi-
cenda Geithner tenga banco.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente degli Usa, Barack
Obama, rigettò le pressioni Ue

Giulio Tremonti, all’epoca
superministro dell’Economia

BOLOGNA Pier Ferdinando Casini con Angelino Alfano

`L’ex ministro americano Geithner:
nel 2011 pressioni europee per silurarlo

Mario Monti con Josè Manuel
Barroso

LA STRATEGIA
ROMA I fendenti da campagna
elettorale naturalmente si pren-
dono la scena. E tutti scambia-
no colpi con tutti anche dentro
il centrodestra. Ma sotto le riva-
lità comiziesche, c’è chi lavoro
alla ricucitura del tessuto dei
moderati e allo schema di gioco
che verrà dopo il voto europeo e
nelle consultazioni politiche,
quando ci saranno. Pier Ferdi-
nando casini, per esempio, lavo-
ra a un centrodestra che non sia
soltanto cartello elettorale ma
una grande alleanza alternativa
alla sinistra e non schiacciata in
quello che lui chiama «il bipola-
rismo tra Grillo e Renzi».

Parlarsi, ritrovarsi, ecco: tra
le famiglie di Forza Italia (o di
quel che resterà di Forza Italia

dopo le Europee, se dovessero
andare male per quel partito),
l’Udc e il Ncd che già sono car-
tello elettorale ma vogliono an-
dare oltre, e chiunque voglia
partecipare al rilancio del pro-
getto dei moderati. Ieri, a Bre-
scia, hanno condiviso lo stesso
palco Casini e Giovanni Toti, il
consigliere politico di Berlusco-
ni e capolista nel voto del 25
maggio.

LE STRADE
Il leader dell’Udc ha parlato

così: «Come centrodestra, dob-
biamo rimettere insieme i cocci
perchè non fa bene a nessuno
andare divisi. Quello che l'Udc
ha fatto con il Nuovo centro de-
stra è solo un primo passo». E
poi? Toti vede possibilità di una
nuova area con dentro tutti: «I
moderati separati hanno sem-

pre perso, pur essendo maggio-
ranza nel Paese. I moderati uni-
ti hanno sempre vinto, perchè
sono maggioranza nel Paese.
Quindi, quando sarà finita la
polvere di questa campagna
elettorale, le nostre strade si
possono di nuovo incontrare».

IL TANDEM
Quelle dell’Udc e del Ncd già

si sono intrecciate e a Bologna
lunedì scorso hanno fatto tan-

dem sul palco Casini e Alfano. E
il discorso di prospettiva inte-
ressa sia l’uno sia l’altro. Osser-
va Gaetano Quagliariello, del
Ncd: «Noi preferiamo guardare
avanti piuttosto che indietro.
Molto dipenderà anche dalle de-
cisioni che verranno assunte
dagli altri». Cioè anzitutto da
Berlusconi.

IL FILO
«I toni da campagna elettora-

le - insiste Casini - sono com-
prensibili, li usiamo tutti, sia
Berlusconi sia noi. Presentarsi
in ordine sparso alle politiche
non va bene per nessuno. Si
tratterà dunque, dopo il voto eu-
ropeo del 25 maggio, di ripren-
dere il filo di tanti anni di inca-
pacità di dialogare».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La tela di Casini con Alfano e Toti: rilanciare il dialogo tra moderati

«Complotto Ue su Berlusconi»
L’Europa: era un disegno Usa

`Mogherini, da Washington, frena:
vicenda del passato, inutile sollevarla

Timothy
Geithner, l’ex
segretario al
Tesoro
americano

CANNES Silvio Berlusconi isolato dai maggiori leader stranieri al G20 del 3 e 4 novembre 2011

BRUXELLES: «NESSUNA
TRAMA, ERANO GLI STATI
UNITI A VOLER
COMMISSARIARE ROMA»
FI: SUBITO COMMISSIONE
D’INCHIESTA, ALFANO APRE

LUNEDÌ A BOLOGNA
CON IL LEADER NCD
IERI A BRESCIA
CON TOTI: DOPO IL VOTO
LAVORARE PER SUPERARE
LO SCHEMA RENZI-GRILLO
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IL PROGETTO
ROMA Esiste un’Italia generosa e
laboriosa...». L’incipit è già un
programma. A seguire, nelle set-
te paginette dedicate alle «linee
guida per una riforma del Terzo
settore» che il presidente del
Consiglio ha messo on line ieri
mattina, un minuto dopo mezzo-
giorno, ci sono tutti i passaggi di
una piccola rivoluzione. Matteo
Renzi - e con lui il ministro per le
Riforme Maria Elena Boschi, che
firma il progetto - immagina, e
propone, un Servizio civile «na-
zionale e universale», «per la di-
fesa della Patria». Una leva non
obbligatoria per 100mila giovani
fra i 18 e i 29 anni, molti di più dei
15mila di oggi, e per almeno tre
anni dall’istituzione del servizio.
Aperta anche agli stranieri e con
la possibilità di «un periodo di
servizio in uno dei Paesi del-
l’Unione europea».

APPUNTAMENTO AL 27 GIUGNO
«Come promesso un mese fa»,
ha twittato il premier. «Adesso
un mese di discussione e poi par-
te l’iter». Fino al 13 giugno, infat-
ti, inviando una mail a
terzosettorelavoltabuona@lavo
ro.gov.it, ognuno potrà esprime-
re la sua idea sul progetto. Il dise-
gno di legge delega, assicura
Renzi, «sarà in consiglio dei mi-
nistri il 27 giugno». E allora pa-
recchie cose dovrebbero cambia-
re per quest’Italia «del volonta-
riato, della cooperazione sociale,
dell’associazionismo no profit e
delle imprese sociali. Lo chiama-
no terzo settore, ma in realtà è il
primo».
Ce ne sono anche altre, e le ve-
dremo, ma la vera novità sono
questi centomila ragazzi che
avranno la possibilità in un arco
di tempo di 8 mesi, prorogabili fi-
no a un anno, di fare «un’espe-
rienza significativa che non li
tenga bloccati per troppo tem-
po», che li avvicini al mondo del
lavoro, che dia loro delle compe-
tenze. E ovviamente non sarà a
costo zero.

LE RISORSE DA TROVARE
Oggi si calcola che, per il servizio
civile, nelle tasche di ogni volon-
tario arrivino 433 euro netti al
mesi, mentre il costo lordo per lo

Stato è di 5.900 euro l’anno. Se il
progetto andrà in porto, i nuovi
calcoli sono presto fatti: bisogna
immaginare una spesa di 590 mi-
lioni in un anno e quindi di un
miliardo e 770 milioni in tre an-
ni. È stato chiesto ieri sera al sot-
tosegretario al Lavoro Luigi Bob-
ba -è lui che sta seguendo questa
seconda fase per il Governo- co-
me e dove verranno trovati que-
sti soldi, e lui si è non si è sbilan-
ciato più di tanto: «Questo lo ve-
dremo. Proveremo a coinvolgere
le imprese, cercheremo nuove ri-
sorse».

FISCALITÀ AGEVOLATA
Il mondo delle associazioni si è
schierato con convinzione al
fianco di questo progetto, e an-
che per qualche motivo molto
concreto. Il cinque per mille, ad
esempio: la riforma prevede
l’abolizione dell’«odioso tetto»
-come lo definisce il Pietro Bar-
bieri, portavoce del Forum del
Terzo settore- dei 400 milioni di
euro. Oltre quella cifra, infatti,

ancora oggi i soldi vanno a finire
nella fiscalità generale. «Calco-
liamo che possano arrivarci -sti-
ma Barbieri- almeno altri cento
milioni. E di questi tempi non so-
no pochi». Poi un altro aspetto,
anche questo concretissimo: la
«definizione di un trattamento fi-
scale di favore per titoli finanzia-
ri etici, così da premiare i cittadi-
ni che investono nella finanza
etica i loro risparmi». E da qui
potrebbero arrivare altri 500 mi-
lioni per le imprese sociali.
Infine il dato, come dire, più poli-
tico. Fabrizio Ferrero, responsa-
bile dei progetti di servizio civile
del Cesc: «Finalmente il tema del
Terzo settore conquista l’atten-
zione generale». Gianfranco Cat-
tai, presidente della Focsiv: «Ac-
cogliamo con soddisfazione che
il servizio civile venga finalmen-
te riconosciuto nella sua valenza
di leva di giovani per la difesa
della Patria non armata e non
violenta».

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

LONDRA In Gran Bretagna l’alternative civilian
service, come veniva chiamato il servizio civi-
le, non esiste più dal 1960, quando è stato abo-
lito il servizio militare obbligatorio. Oggi civil
service è solo sinonimo di carriera all’interno
degli uffici governativi. Ma un’idea simile a
quella di Matteo Renzi l’aveva avuta nel 2010
anche il premier David Cameron con la cosid-

detta Big Society, che però non è
mai decollata. Tra i punti del pro-
gramma c’era anche l’obiettivo di
incoraggiare i cittadini ad avere un
ruolo attivo all’interno delle loro
comunità e a essere coinvolti più di-
rettamente nel bene comune trami-
te azioni di volontariato. Un’ener-
gia sociale da sprigionare in tutto il
Paese, l’aveva definita Cameron. In

pratica il governo incentiva in vari modi
chiunque, di qualsiasi età e background, a im-
pegnare qualche ora del proprio tempo, gra-
tuitamente, nei community service, nelle
scuole, negli ospedali, nei municipi, nelle as-
sociazioni benefiche e non-profit impegnate
in erogazione di servizi alla comunità. Nella
realtà ben poco è cambiato, solo il numero di
volontari nelle biblioteche comunali è cre-
sciuto (del 44%) e l’opposizione laburista ha
accusato il governo di usare la coperta della
Big Society per coprire i tagli ai servizi e al
welfare.

DeborahAmeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Terzo settore, il governo lancia la riforma con una consultazione
on line. Renzi: «Assicurare una leva universale di 100.000 giovani»

`Possono richiederlo i ragazzi tra 18 e 29 anni, che saranno retribuiti
L’operazione costerà allo Stato un miliardo e 770 milioni per tre anni

BERLINO Il cosiddetto “Servizio sociale volonta-
rio” è stato introdotto in Germania nel 2011 in se-
guito all’abolizione del servizio di leva obbligato-
rio e della conseguente abrogazione anche del
servizio civile, come alternativa a quello milita-
re. Terminata la scuola dell’obbligo, tutti i giova-
ni fra i 16 e i 27 anni d’età, ottengono la possibili-
tà di lavorare a tempo pieno come volontari al-

l’interno di strutture, istituzioni o
associazioni sociali, culturali, ecolo-
giche, sportive, politiche, sanitarie,
o religiose che non abbiano scopi di
lucro e che siano riconosciute uffi-
cialmente come “socialmente utili”
dallo Stato o anche da una singola
regione. Il servizio, che dura media-
mente 12 mesi (ma che può essere
prolungato fino ad un massimo di

24), assicura ai volontari una remunerazione dai
230 ai 357 euro al mese, vitto ed alloggio gratis,
un corso di formazione di 5 settimane e l’assicu-
razione medica a spese delle strutture. Queste
ottengono dallo Stato un sussidio mensile di 250
euro per ogni volontario impiegato. Lo scorso
anno il numero dei giovani che hanno prestato il
servizio sociale volontario ha raggiunto la cifra
record di 95mila. Un successo che però ancora
oggi non è in grado di compensare i 152mila gio-
vani obiettori, che fino all’abolizione del servizio
militare obbligatorio, optavano per il servizio ci-
vile.

WalterRauhe
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nel 2013 il boom tedesco
volontari a quota 95.000

PARIGI Sono 65mila i ragazzi francesi tra i 16 e i 25
anni che dal 2010 hanno scelto di dedicare sei mesi
o un anno al servizio civile, ad aiutare i senzatetto,
a spiegare la raccolta differenziata dei rifiuti, a
partire per una zona disastrata, oppure all’estero,
per aiutare popolazioni in difficoltà. Troppo poco
per François Hollande, che si è dato l’obiettivo di
arrivare a 100mila missioni l’anno entro il 2017.

Quattro giorni fa il sottosegretario ai
reduci di guerra e alla memoria, Ka-
der Arif, ha rilanciato il dibattito,
giudicando «un errore» la fine della
leva militare obbligatoria effettiva
dal 2001. Arif si è detto favorevole a
un servizio civile «obbligatorio e mi-
sto», per ragazzi e ragazze. «Servire
il proprio paese è una delle cose più
belle e un servizio civile obbligatorio

va nella giusta direzione» ha aggiunto. Per il mo-
mento, il “service civique” consente a ragazzi e ra-
gazze - francesi, europei o extraeuropei – di svol-
gere una missione di interesse generale per 6 o 12
mesi, retribuita circa 570 euro netti al mese. Per
accedere al servizio non è necessario nessun di-
ploma, occorre inviare una lettera all’Agenzia per
il servizio civile e scegliere un settore tra cultura,
sport, educazione, umanitario, ambiente. Secon-
do un’inchiesta realizzata l’anno scorso, l’89% di
ex volontari sono soddisfatti della missione e il
75% ha poi trovato uno stage, una formazione o un
impiego.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli incentivi pubblici
snobbati dagli inglesi

«Servizio civile per la difesa della Patria»

BENEFIT PER CHI DICE SÌ:
CREDITI UNIVERSITARI
E TIROCINI PROFESSIONALI
SARÀ CANCELLATO
IL TETTO SUL 5 PER MILLE
PER LE ASSOCIAZIONI

I francesi prendono
570 euro netti al mese

Gran Bretagna

Il terzo settore Confronto tra dati dei censimenti

Fonte: Istat

Occupati nel no-profitVolontari impegnati

4,7
milioni

3,2
milioni

271.000
Collaboratori esterni

oltre 5.000
Lavoratori temporanei

variazione
sul 2001

+61,5%

Dipendenti

950.000

704.000

under 29

over 64

489.000

681.000

494.000
donne

+39,4%

+43,5%

1,8
milioni
donne

2,9
milioni
uomini

Il costo del Servizio
civile

Retribuzione
netta media

di un volontario

433 euro

Costo annuo per lo
Stato (lordo medio

per volontario)

5.900 euro

Spesa da affrontare
per 100.000 volontari

in ciascuno
dei 3 anni previsti

590 milioni di euro

Spesa complessiva
per lo Stato nei 3 anni

1.770.000.000 euro2001 20112001 2011

Così negli altri paesi

GermaniaFrancia
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Cronache

LA CLASSIFICA
ROMA L’Italia è un po’ più blu. Que-
st’anno chi deciderà di non andare
all’estero per le vacanze non rim-
piangerà le mete esotiche e avrà
ampia scelta, grazie al record di
spiagge con il mare cristallino. Con
nuovi 21 ingressi cresce a 269 il nu-
mero dei lidi doc e salgono a 140 i
Comuni (cinque in più dell'anno
scorso) che si fregiano nel 2014 del-
la Bandiera blu. Ieri alla presiden-
za del Consiglio dei ministri, la Fon-
dazione per l'educazione ambien-
tale (Fee) ha presentato i nomi dei
lidi premiati, scattando di fatto la
fotografia che ci svela lo stato delle
coste e dei mari italiani.

IL PRIMATO
La Liguria conferma il primato con
venti località premiate mentre
l'Abruzzo spicca per “maglia nera”
scendendo a quota dieci perché
quattro località hanno perso il ves-

sillo. Seconda in classifica la Tosca-
na con 18 (conquista una bandiera)
che sorpassa le Marche con 17 (ne
perde una). L'elenco prosegue con
l'Emilia Romagna che conquista
una bandiera e sale a 9, la Campa-
nia conferma le 13 e anche la Puglia
le 10 dello scorso anno, il Veneto
raggiunge 7 bandiere (+1) e il Lazio
si piazza a pari merito (+2); Sarde-
gna (-1) e Sicilia (+2) sono rappre-
sentate ciascuna da 6 località. Scen-
dendo nella graduatoria la Cala-
bria è presente con 4 bandiere (+1),
il Molise conferma le 3, il Friuli Ve-
nezia Giulia le proprie 2 e la Basili-
cata una. Questi i nuovi ingressi:
Trebisacce (Cosenza), Gatteo (For-
lì-Cesena), Gaeta, Latina, Santo Ste-
fano al Mare (Imperia), Pietra Ligu-
re (Savona), Margherita di Savoia
(Barletta-Andria-Trani), Pozzallo
(Ragusa), Marsala, Marciana Mari-
na (Livorno), Chioggia (Venezia) e
quattro località sui laghi, tutte in
provincia di Trento: Calceranica al
Lago, Caldonazzo, Pergine Valsu-
gana e Tenna.

LA SELEZIONE
Tra i criteri di selezione utilizzati,
la validità delle acque di balneazio-
ne con parametri più restrittivi di
quelli previsti dalla normativa na-
zionale (vengono inseriti solo i trat-
ti di mare classificati come «eccel-
lenti») e regolari campionamenti
delle acque. «È con soddisfazione

che vediamo anche per il 2014 un
incremento di Bandiere Blu, ben
140 Comuni, a significare, nono-
stante la situazione economica, la
priorità di scelte sostenibili di tante
località turistiche» ha detto Clau-
dio Mazza, presidente della Fee Ita-
lia. Ma se da un lato si assiste all’in-
gresso in classifica di cinque comu-
ni in più, dall’altro spiccano boccia-
ture eccellenti come Porto Recana-
ti, Rodi Garganico, Alba Adriatica
o Sanremo. Stupisce anche la Sar-
degna: con l'uscita di Castelsardo
rimangono appena sei i riconosci-
menti per l'isola. Molto probabil-

mente però molti dei comuni con
una forte reputazione non hanno
inoltrato la candidatura.

DÉBACLE ABRUZZO
Spicca poi la débacle dell’Abruzzo
che perde quattro bandiere, tre sul-
la costa teramana, a Giulianova,
Martinsicuro e Alba Adriatica, e
uno su quella chietina, Ortona. E si
piazza come peggior risultato na-
zionale. Singolare risultato anche
nel Lazio, che se da un lato incre-
menta di due vessilli il bottino ri-
spetto al 2013, dall’altro vede il rico-
noscimento incentrato quasi esclu-
sivamente nelle mani di una solo
provincia: Latina, con Gaeta, che
torna ad essere spiaggia doc, Mari-
na di Latina, Sabaudia, San Felice
Circeo, Sperlonga, Gaeta, Ventote-
ne-Cala Nave. L'unico riconosci-
mento fuori provincia va ad Anzio
(Roma) mentre del tutto assente re-
sta il litorale Nord della regione.

LauraMattioli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ATTENTATO
RIINA A GIUDIZIO
PER LA STRAGE
DEL RAPIDO 904
Fu Totò Riina il mandante della
strage del treno di Natale, il
Rapito 904 che esplose il 23
dicembre del 1984 causando la
morte di 16 persone e 267 feriti. È
la tesi delle procure di Napoli e
Firenze, confermata ieri dal Gup
che ha rinviato a giudizio il boss
siciliano. La stagione degli
attentati mafiosi dunque
avrebbe avuto un prologo quasi
dieci anni prima. Il processo si
terrà dal 25 novembre. Secondo
il suo difensore, Riina è oggi
gravemente malato.

VAL CAMONICA
IL RAGAZZO UCCISO DAL CROLLO
DELLA CROCE, 13 INDAGATI
La Procura di Brescia ha iscritto
nel registro degli indagati 13
persone per il crollo della croce
dedicata a Giovanni Paolo II. Lo
scorso 24 aprila il gigantesco
crocifisso eretto in Val Camonica
su progetto dell’architetto Enrico
Job si schiantò al suolo
schiacciando e uccidendo il
giovane Marco Gusmini.

TERRA DEI FUOCHI
IN UNA CAVA A CASERTA
300 MILA TONNELLATE DI RIFIUTI
È una bomba ecologica in mezzo
a terreni coltivati e a poca
distanza dai centri abitati l’eex
cava di tufo Monti a Maddaloni
(Caserta), in piena Terra dei
Fuochi, sequestrata ieri mattina
dal Gip del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere. Disposti i
sigilli anche per 40 pozzi situati
in un raggio di 500 metri dal
margine esterno del sito.
Iscritti nel registro degli
indagati, per disastro ambientale
e corrompimento delle acque, 3
imprenditori, due di Napoli e
uno di Maddaloni.
Dieci dei pozzi sequestrati
servono agli esercizi
commerciali della zona, gli altri
30 sono per l'irrigazione dei
terreni agricoli.

Bandiere blu, promosse
le spiagge di Latina
bocciate le abruzzesi
`Record di lidi premiati: 21 in più rispetto all’anno scorso
la regione migliore è la Liguria, la Sardegna snobba il titolo

ORTONA E TRE LOCALITÀ
DEL TERAMANO
PERDONO IL TITOLO
NEL LAZIO BENE ANCHE
SABAUDIA, CIRCEO
SPERLONGA E GAETA

I PARAMETRI
UTILIZZATI SONO,
TRA GLI ALTRI,
PULIZIA E REGOLARITÀ
DEI CAMPIONAMENTI
DELLE ACQUE

GIULIANOVA È una delle quattro
località abruzzesi bocciate

LATINA Conquista la bandiera
blu. Esclusa invece Ponza

ORISTANO In tutta la Sardegna
sono solo sei le bandiere blu

Chi sale e chi scende

Le Bandiere Blu 2014

Fonte: Fondazione per l'educazione ambientale
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Economia

RILANCI
ROMA Andrea Bonomi rompe gli
indugi e presenta un’offerta per
rilevare circa il 25% di Carige di-
ventando il primo azionista. La
proposta a fermo sarebbe stata
consegnata ieri a Banca Imi,
advisor della fondazione genove-
se che riunirà domani alle 14,30
il consiglio di indirizzo e, a segui-
re, il cda. L’advisor avrebbe in-
formato subito l’ente dell’offerta
di Investindustrial, più corposa
rispetto alle previsioni e molto
articolata. Bonomi, che a fine
gennaio è uscito da Bpm, punta
circa 500 milioni tra acquisto
del pacchetto e sottoscrizione
dell’aumento di capitale da 800
milioni che dovrebbe partire dal
16 giugno.

PALETTI DI INVESTINDUSTRIAL
L’offerta è allettante ma non è
detto che la Fondazione l’accetti
tout court nonostante versi in
condizioni simili a quelle della
Fondazione Mps ante vendita.
La fondazione ligure è indebita-
ta per 195 milioni: 80 verso Cari-
ge (scadenza settembre), 95 con
Mediobanca (scadenza 2015 an-
che se a fine giugno c’è una rata
di 30 milioni) più altri 20 milio-
ni. Nonostante il fiato sul collo,
Paolo Momigliano, presidente
dell’ente, insegue un piano alter-
nativo: costruire una cordata for-
mata, oltre da Investindustrial,
da qualche fondazione minore
(Monte di Lucca), le coop e qual-
che investitore internazionale
(uno inglese e uno americano sa-
rebbero stati contattati da Citi):
questo piano eviterebbe di avere
un socio ingombrante. Bonomi,
però, avrebbe rifiutato di parteci-
pare all’alleanza e comunque, il
presidente dell’ente, al momen-
to, non ha proposte. Sembra an-

che che il prezzo offerto dall’im-
prenditore lombardo, patron di
un gruppo con 1,4 miliardi di cas-
sa, sia più basso delle pretese del
venditore.
Imi avrebbe informato l’ente che
Bonomi pone una serie di condi-
zioni: essere il primo socio, la ga-
ranzia dell’indipendenza di Cari-
ge anche rispetto all’influenza di
altri azionisti, la gestione affida-
ta all’ad Piero Montani, la nomi-
na della maggioranza del consi-
glio. Se l’ente dovesse accettare,
scenderà al 15% invece del 19%, li-
vello al quale è stato già autoriz-
zato. Dovrà comunque chiedere
un nuovo ok al Ministero e, per
seguire, l’aumento avrà bisogno
di circa 80 milioni. Pare che
Bankitalia, pur dovendo autoriz-
zare la crescita di Bonomi al
25%, veda con favore l’avvento
dell’imprenditore.

r. dim.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Davide contro Golia. Ovvero
Mario Costeja Gonzalez contro
Google. E alla fine ha vinto Gon-
zalez (Davide). La Corte di giusti-
zia Ue ha dato ragione all’utente
iberico, imponendo a Big G di ri-
spettare il diritto all’oblio, in base
al quale vanno rimossi dai motori
di ricerca i collegamenti ai conte-
nuti non rilevanti che possono
creare danno alle persone men-
zionate in essi. Il colosso proprio
non se lo aspettava. Anche per-
ché la scorsa estate la Corte aveva
espresso in merito un parere che
andava nella direzione opposta.
Questa storia trae origine da un
annuncio pubblicato nel 1998 dal
quotidiano spagnolo LaVanguar-

dia, in cui veniva annunciata la
vendita, all'asta, di un apparta-
mento poco fuori Barcellona, a se-
guito di un pignoramento effet-
tuato per la riscossione coattiva
di crediti previdenziali.

LA RICOSTRUZIONE
Appartamento che, per l'appun-
to, apparteneva al signor Gonza-
lez e alla moglie (ex moglie, anzi,
dato che strada facendo i due han-
no divorziato). Ma il debito per
cui l’asta si era resa necessaria
poi è stato appianato e quando
quattro anni fa Davide-Mario Co-
steja Gonzalez ha trovato casual-
mente su Internet la notizia pub-
blicata dal quotidiano (che nel
frattempo aveva digitalizzato il
proprio archivio) si è sentito, di-
ciamo così, ferito. Quell’insignifi-
cante quadratino del web in prati-
ca gli dava dell’insolvente. Così
ha bussato alla porta di sua mae-
stà Google affinché il link venisse
rimosso dal motore di ricerca.
Ma niente. Allora si è rivolto all'
Agencia Española de Protección
de Datos, il garante per la privacy
iberico, che ha raccolto l'istanza,
ritenendo che vi fossero gli estre-
mi per agire contro Golia-Google.
E la questione, alla fine, è appro-
data a Bruxelles. Ieri la Corte ha
sentenziato che il trattamento
viene considerato effettuato nello
stato membro dell’Ue dal mo-
mento che l'azienda possiede sul

territorio una sua filiale (mentre
per Big G sono le norme america-
ne quelle che contano).
Quindi? Quindi, se un utente ese-
gue una ricerca digitando il pro-
prio nome e tra i risultati compa-
iono link verso pagine web che
contengono informazioni non
pertinenti su di lui, allora la per-
sona in questione può chiedere al
gestore del servizio di sopprime-
re i collegamenti e fare appello al-
le autorità nel caso in cui l'azien-
da si rifiuti d'intervenire. La deci-
sione, definita «deludente» dalla
multinazionale, potrebbe avere
conseguenze clamorose per mi-
lioni d’internauti.

FrancescoBisozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carige, offerta di Bonomi
sul 25% della Fondazione

Andrea Bonomi scende
in campo per Carige

Il quartier generale di Google

Electrolux, in vista
la firma dell’accordo

Per il Gruppo
Caltagirone
redditività
in forte crescita

`La Corte di giustizia
riconosce il diritto all’oblio
Molti contenuti da togliere

IL PRIMO TRIMESTRE
ROMA Ricavi stabili a 290,3 mi-
lioni e un margine operativo
lordo in crescita a 22,3 milioni
(da 6,9 milioni) grazie alla forte
riduzione dei costi operativi. So-
no questi i risultati del Gruppo
Caltagirone nel primo trime-
stre dell'anno, archiviato con
un risultato ante imposte nega-
tivo di 1,4 milioni, in migliora-
mento rispetto alla perdita di
12,2 milioni di un anno fa.

Nel settore del cemento, spie-
ga una nota, i risultati hanno
superato le aspettative grazie
all'ottimo andamento delle atti-
vità nei Paesi Scandinavi e in
Turchia e al conseguimento de-
gli obiettivi prefissati in Egitto
ed Estremo Oriente. Questo sce-
nario dovrebbe caratterizzare
anche il resto dell'anno e benefi-
ciare del maggior contributo
delle attività nel settore del wa-
ste management e di un recupe-
ro di redditività della controlla-
ta italiana. Il settore dei grandi
lavori, invece, resta caratteriz-
zato da una situazione di grave
crisi dovuta alla riduzione delle
risorse pubbliche per gli investi-
menti. Infine, il settore dell'edi-
toria resta caratterizzato da
una forte incertezza dovuta al
perdurare della crisi economi-
ca che condiziona pesantemen-
te gli investimenti pubblicitari.
In questo quadro negativo, il
Gruppo sta continuando ad at-
tuare una rigorosa politica di
controllo e riduzione dei costi,
di valorizzazione delle versioni
multimediali e di miglioramen-
to delle attività internet che
hanno già incominciato a pro-
durre risultati promettenti.

L’OPERAZIONE
ROMA Blackrock mette un altro
tassello nel carnet Italia. E que-
sta volta il mega-gestore ameri-
cano, che amministra circa
4.300 miliardi di dollari per
conto dei suoi clienti, ha sfrutta-
to la finestra della ricapitalizza-
zione per entrare nel capitale di
Bpm. Come già successo per il
Banco Popolare, nemmeno 24
ore dopo l’avvio (6 maggio) del-
l’aumento di capitale della po-
polare guidata da Giuseppe Ca-
stagna, il fondo di Larry Fink
aveva già racimolato una parte-
cipazione pari al 5,15%, supe-
rando anche la soglia del 5%
che fa scattare l’obbligo di co-
municazione alla Consob.

Ai prezzi attuali il pacchetto
rotondo di titoli raccolto vale
poco più di 100 milioni. Ma per
mantenere il posto di secondo
azionista dietro i fondi di Raffa-
ele Mincione, Blackrock dovrà
mettere in conto altri 25 milioni
in sede di aumento. Il blitz del
fondo Usa è di buon auspicio
per l’operazione Bpm. Per l’Ita-
lia è una nuova iniezione di fi-
ducia dopo che, per parlare so-
lo del settore bancario, gli ame-
ricani hanno già piazzato muni-
zioni in Unicredit, Intesa Sanpa-
olo, Banco Popolare, Mps e Ubi.

Bpm, spunta
Blackrock
secondo socio
con il 5,15%

Privacy, Google
sconfitta dall’Ue
«Fuorilegge
i dati personali»

IL RICORSO PARTITO
DA UN UTENTE
SPAGNOLO
A CUI PER UN DEBITO
ERA STATA MESSA
ALL’ASTA LA CASA

PRESENTATA IERI A IMI:
L’IMPRENDITORE PUNTA
500 MILIONI TRA ACQUISTO
E AUMENTO DI CAPITALE
NON È DETTO CHE L’ENTE
ACCETTI: DOMANI CONSIGLI

I CONTI
ROMA Parte in affanno il 2014 di
Telecom Italia. Ma nonostante i
numeri in calo su fatturato
(-6,2%) e utile (-39% per l’effetto
convertendo) fossero largamente
previsti dagli analisti, la Borsa
puntava su una maggior tenuta
del mobile in Italia e su un impat-
to inferiore dell’effetto cambio
sul Brasile. Si spiega così il tonfo
del titolo (-5,1% a 0,87 euro) ieri a
Piazza Affari, non riuscendo nem-
meno a beneficiare della confer-
ma del piano di dismissione: sulle
torri in Brasile è prevista una
stretta già a fine maggio, con la
scadenza per le offerte vincolanti,
mentre per l’Italia il processo
scatterà nel secondo semestre.

Nel dettaglio, in termini orga-
nici (a parità di perimetro e di
cambio) i ricavi del trimestre so-
no calati del 6,2% a 5,188 miliardi,
l’ebitda del 5,7% a 2,2 miliardi e
l’utile netto a 222 milioni (da 364
milioni). Sui profitti del trimestre
pesa, come già sottolineato, l’ade-
guamento teorico del converten-
do calcolato in circa 155 milioni
(in base al prezzo di conversione
di 0,8331 euro). In termini assolu-

ti, i ricavi domestici si riducono
del 9,5% a 3,469 miliardi, a causa
dei ricavi da servizi mobile. Men-
tre i ricavi in Brasile calano del
18,8% dopo una svalutazione del
cambio di quasi il 20% rispetto a
un anno fa. Quanto al debito fi-
nanziario, a marzo era salito a
27,529 miliardi (26,807 miliardi
al 31 dicembre 2013).

Numeri che non spostano di
una virgola gli obiettivi del piano
industriale. Certo, il gruppo non
intende dare indicazioni sul 2014,
«perché il piano è un lavoro che
dura tre anni», per il direttore fi-
nanziario Piergiorgio Peluso. Ma
i target 2016 non cambiano.

Del resto, la guerra dei prezzi
sul mobile darà un po’ di respiro
nel secondo trimestre, promette
l’amministratore delegato, Mar-
co Patuano, in vista di un raffor-
zamento più corposo dei ricavi a
fine anno. Dunque, il gruppo vede
nel 2014 «una flessione dell’Italia
più contenuta rispetto al 2013» a
fronte però di una crescita in Bra-
sile. Infine, Telecom si prepara al
disimpegno dalla newco nata dal-
l’integrazione tra TiMedia Broa-
dcasting e Rete A.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Telecom, ricavi e utili in calo
il titolo perde il 5,2% in Borsa

Marco Patuano, amministratore delegato di Telecom Italia

Èarrivatonellanottedi lunedì
losbloccodella trattativa su
Electroluxcon la firmadiun
verbalediaccordo.Un incontro
alministerodelloSviluppotra
FedericaGuidi, l’aziendae i
sindacati, hapermessodi
superaregliultimiostacoli.
Orasi guardaall’incontro tra le
parti e il premier fissatoper
domaniper il via liberaal
piano.Oggi il invece il tavolo
con le istituzioni.

Il piano

CONSORZIO PRODUTTORI DI CAMPAGNA 
AMICA SOCIETÀ COOPERATIVA S.P.A.

Sede legale: via XXIV maggio, 43 - 00187 – ROMA
Reg

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

-

ordine del giorno

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Raffaele Grandolini

SOGEI - Società Generale
d’Informatica S.p.A.
Via M. Carucci, 99 - 00143 ROMA

Telefono +3906/50252828 - Fax +3906/50258429
Società del Ministero dell’economia e delle finanze

AVVISO APPALTI AGGIUDICATI
Con riferimento alla procedura ristretta, indetta
con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E
2011/S 245-397875 del 21 dicembre 2011 e sulla
GURI parte V n. 151 del 23 dicembre 2011, si
informa che la fornitura di una soluzione softwa-
re per un servizio di posta elettronica certificata,
per il Sistema Informativo della fiscalità - gara
BS1104 - (CPV 72268000-1, 72227000-2.), è
stata aggiudicata alla Società ACTALIS S.p.A.,
ad un corrispettivo globale di Euro 598.800,00
(cinquecentonovantottomilaottocento/00), oltre
l’IVA.
Roma lì, 14 maggio 2014

SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A.
Cristiano Cannarsa

Presidente e Amministratore Delegato

Tribunale Civile di Ancona
Concordato Preventivo (C.P.) n. 22/09

Comune di Monsano (AN), via Lazio n. 6 
Immobile corredato da impianto antincendio nella Zona Industriale Produttiva, costituito da un lotto 
con sovrastante fabbricato a destinazione produttiva. Le superfi ci sono così costituite: Laboratorio 
1.069; Deposito automezzi 153; Spogliatoi 32; Uffi ci 158; Corte scoperta 4.588; Superfi cie fondia-
ria 6.000. La superfi cie coperta totale è pari a circa 1.412 mq. L’immobile viene venduto libero da 
persone e cose nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Per quanto non indicato nel presente 
avviso si rinvia alla consulenza tecnica ed alla documentazione agli atti. Prima vendita senza 
incanto 1/07/2014 ore 15,30. Prezzo base euro 600.000,00. Termine di presentazione delle 
offerte: 30/06/2014 ore 12.00
In caso di esito negativo della prima vendita senza incanto, l’immobile sarà posto in secon-
da vendita senza incanto il 8/07/2014 ore 15,30. Prezzo base euro 600.000,00.
Termine di presentazione delle offerte: 7/07/2014 ore 12.00. Rilanci minimi in caso di gara 
Euro 5.000,00. Vendita presso sede secondaria studio notarile dr Andrea Scoccianti, Via I 
Maggio 150/a Ancona. Ulteriori informazioni presso Liquidatori Giudiziali Avv. Flavio Belelli, 
Viale della Vittoria 1 Ancona - Tel. 071206962 - 071204106 (fax) e.mail: studiobelelli@libero.
it e Rag. Giuliana Pallucca, Via Caio Arrio 8/B Matelica (MC) - Tel./Fax 0737787825 - e.mail: 
giuliana.pallucca@tin.it.

ASIA - NAPOLI SPA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia
Napoli SpA, Via Antiniana 2/A - 80078 Pozzuoli (NA)
contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
dall'amministrazione aggiudicatrice: Gara 292/ ACU/14
- Fornitura automezzi con attrezzatura lift. II .2.1)
Importo totale: Euro 1.430.000,00 lva esclusa II.3)
Durata: 24 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presentazione
offerte entro 20/06/2014 ore 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) CSA ed allegati reperibili su www.asianapoli.it e
www.comune.napoli.it.
Responsabile del Procedimento: avv. Giancarlo Avolio.

f.to Il Direttore Acquisti
dott. Ferdinando Coppola
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Piogge residue, venti da nord
Massimiliano Fazzini

L’aria fredda ed instabile di origi-
ne polare-marittima ha raggiun-
to come previsto nella tarda mat-
tinata di ieri la nostra penisola,
provocando il guasto meteorolo-
gico da più giorni evidenziato.
Ma occorre evidenziare imme-
diatamente che gli effetti del pas-
saggio prefrontale moderata-
mente instabile - almeno sino al
momento della redazione del
bollettino – non ha sortito alcun
effetto di criticità idrogeologica.
Le cumulate sono state media-
mente comprese tra i 7 ed i 16
millimetri, con punte superiori

ai 20 solamente nell’area del Re-
canatese e localmente lungo la
dorsale appenninica macerate-
se. Ribadisco ancora una volta
che tutti dobbiamo prendere con
le molle gli output modellistici e
anche i tecnici del settore devo-
no avere l’umiltà di analizzare
ogni singola situazione, confron-
tandola (come normalmente si
fa nella ricerca scientifica) con le
precedenti, cosi da tentare di
comprenderne le eventuali pecu-
liarità.

Stamani, la parte più intensa
della struttura depressionaria sa-

rà già transitata; il tempo tende-
rà conseguentemente a migliora-
re gradualmente. Le precipita-
zioni dovrebbero esaurirsi nelle
ore centrali e la nuvolosità a dira-
darsi dal primo pomeriggio a
partire da nord-ovest. Le cumu-
late attese potrebbero ancora es-
sere significative, sino a 30 milli-
metri, nelle aree pedemontane
più meridionali. I venti saranno
tesi da nord con mare molto
mosso. Domani il tempo sarà va-
riabile ma ancora fresco e vento-
so, in attesa di un nuovo modera-
to peggioramento previsto dalla
serata di domani. Le temperatu-
re odierne saranno comprese tra
11 e 19˚C, le minime della prossi-
ma notte oscilleranno tra 4 e
12˚C.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Verso il voto
Ex Amga, tutti per la bonifica
A dividere è la terza torre
I sette candidati chiedono una soluzione celere per il cantiere dei veleni
Ma non mancano accuse al Comune e dubbi sul futuro urbanistico dell’area
Delbianco a pag. 38

Giorno & Notte
Urbino ricorda
Ivan Graziani
con mostre
incontri e musica
Perini a pag. 41

CULTURA
I Musei civici si apprestano ad
un riallestimento museale che
vedrà definitivamente valoriz-
zata la sezione, composta da va-
rie donazioni, dedicata al Nove-
cento. E sarà pronto per metà ot-
tobre il Salotto Novecento che
comprenderà oltre alle opere
grafiche e pittoriche, anche la
parte più cospicua dell’ormai
nota collezione Vinciguerra, an-
cora visibile fino al 2 giugno,
nell’allestimento della mostra
appositamente dedicata. Un pri-
mo assaggio però sarà visibile e
fruibile dal prossimo 7 giugno.
«Questo è il risultato di uno sfor-
zo costante e di una squadra che
in questi anni ha lavorato bene -
ha spiegato l’assessore Gloriana
Gambini - Un dovere morale,
non solo nei confronti dei dona-
tori che hanno creduto nel mu-
seo, ma anche in quelli dell’inte-
ra città. Quando si accoglie una
donazione è importante dargli
la dignità che merita, anche in
questi termini il museo è una re-
altà che cresce e che cambia. Ho
cercato di chiudere un cerchio».
Un’operazione, avviata già dal
dicembre 2009 con l’inaugura-
zione di «Pesaro dona il ‘900»,
grazie a cui entravano a fare

parte delle collezioni museali
opere grafiche e pittoriche di
una quarantina di artisti locali,
ma non solo. La collocazione de-
finitiva di Salotto Novecento,
pronta per il prossimo ottobre,
comprenderà gli ambienti del-
l’ammezzato, subito accessibili
dallo scalone principale d’in-
gresso, in modo tale da poterne
sempre garantire l’esposizione
senza più il rischio dell’appog-
gio in deposito. Questo sposta-
mento permetterà così l’esisten-
za di un’area dinamica che an-
drà ad ospitare mostre tempora-
nee, come «La memoria del pre-
sente. Emblemi dal Novecento
italiano» che, in collaborazione
con Popsophia, accoglierà dal
22 giugno al 2 novembre, impor-
tanti opere provenienti dalla
Fondazione Carima di Macera-
ta. «Una serie di interventi per-
manenti e semipermanenti - li
ha definiti Silvano Straccini, re-
sponsabile della gestione per Si-
stema Museo - per poter acco-
gliere un calendario fitto di ap-
puntamenti che danno la perce-
zione di un museo aperto». Non
mancheranno scambi d’eccezio-
ne, come quello che dal 28 giu-
gno all’8 dicembre vedrà arriva-
re dalle Gallerie dell’Accademia
di Firenze due capolavori di Ma-
riotto di Nardo.

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

COMPLEANNO
Con grande emozione l’uffi-
cio postale di via Maroncelli a
Pantano, nei giorni scorsi ha
festeggiato i 101 anni della si-
gnora Domenica Romani,
una cliente a dir poco storica.

Nata il 9 maggio del 1913,
un figlio, donna semplice e ri-
servata, l’ultracentenaria è
stata accolta ieri tra gli ap-
plausi di dipendenti e clienti.

Nonna Domenica, nono-
stante la sua pensione sia ac-
creditata sul libretto di rispar-
mio che ha aperto nell’ufficio

postale, ritira la pensione di
persona tutti i mesi: un’occa-
sione, questa, per una passeg-
giata a piedi dall'abitazione fi-
no all’ufficio postale. Così, per
l’occasione, il direttore della
provincia di Pesaro Urbino di
Poste Italiane, Fiore Tulini, la
direttrice Rosella Renzoni e
gli operatori dell’ufficio posta-
le di via Maroncelli, nel gior-
no del suo 101esimo comple-
anno, hanno voluto celebrare
con un omaggio floreale la
nonnina pesarese.
«Abbiamo voluto festeggiare
il compleanno della signora
che rappresenta, per la vita di
un essere umano, un traguar-
do carico di significati» ha di-
chiarato il direttore della Fi-
liale di Pesaro, Fiore Tulini.
«Averla come cliente è moti-
vo di orgoglio per la nostra
azienda perché queste perso-
ne sono testimoni di valori e
di modelli che vanno a conso-
lidare l’identità ed il senso di
appartenenza a radici comu-
ni. Siamo noi, come Poste Ita-
liane, che ringraziamo nonna
Domenica per averci permes-
so di condividere un momen-
to straordinario ed intimo co-
me il suo 101esimo complean-
no».

Iniziative simili, dopo il
precedente di nonna Domeni-
ca, potrebbero essere promos-
se per altri storici clienti del-
l’ufficio postale di via Maron-
celli prossimi al superamento
del loro centesimo complean-
no.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Domani
Marche Cult
e i messaggi
delle onde
del mare
Domani sulMessaggero

L’ultracentenaria festeggiata
alle Poste

Un passaggio che ancora non ar-
riva, ma è solo un rinvio. Ieri un
nuovo tavolo tra i sindacati e
l’azienda Berloni per la definizio-
ne del nuovo assetto societario e
il futuro dei lavoratori. Il contrat-
to dei 100 nuovi assunti alla Berlo-
ni group scade il 20 maggio, una
data che per i sindacati rappre-
sentava uno spartiacque. «Tutto
sta procedendo nel migliore dei
modi e nel rispetto di quanto pre-
visto e di quanto condiviso con gli
organi della procedura concor-
suale», ha spiegato la Berloni
Group srl in un comunicato, ma
«i tempi di attesa imposti dagli
istituti di leasing e credito per la

formazione dei relativi contratti,
comporteranno un ritardo nelle
tempistiche per l’acquisto del ra-
mo d’azienda. Questo ritardo
comporta, conseguentemente,
uno slittamento anche dei tempi
di trasformazione dei contratti di
lavoro a termine delle maestran-
ze in contratti a tempo indetermi-
nato». «Manca ancora l’acquisto
del ramo d’azienda per fa decolla-
re definitivamente la nuova Ber-
loni Group, composta dall’omoni-
ma famiglia e dai soci taiwanesi -
spiega Giuseppe Lograno, sinda-
calista Cgil - un passaggio che ci
aspettavamo in questi giorni».

Benellia pag. 37

Berloni, slittano i tempi
`Rinviati alcuni passaggi finanziari per completare l’accordo con i nuovi soci cinesi
`Ma il gruppo non nasconde l’ottimismo. Per i prossimi sei mesi ancora contratti a termine

I Musei civici
crescono
e aprono
il Salotto ’900

A centouno anni
va alle Poste
per la pensione
Il direttore e il personale dell’ufficio
hanno festeggiato Domenica Romani

Annunciata gran folla, anche di contestatori
Pro e contro Renzi, piazza piena

Ambiente. Ieri il riconoscimento europeo a Palazzo Chigi

Bandiere blu, la costa pesarese fa il pieno

PRESENTATI
IL NUOVO
ALLESTIMENTO
DEGLI SPAZI
E LE INIZIATIVE
MESSE
IN CANTIERE

IL RESPONSABILE
PROVINCIALE, TULINI:
«AVERLA COME
CLIENTE
RAPPRESENTA
UN ORGOGLIO PER NOI»

L’interno della Berloni

Renzi eanti-Renzi, tutti in
piazzadelPopoloaPesaro
venerdì. L’appuntamento
con ilpresidentedel
Consiglioèprevistoper le
18,30ealPd sono incorso
tutti i preparativi. Così come
per il fronte
dell’opposizione. «Per
Pesarosaràqualcosadi
speciale – spiega il segretario

ComunalePdDanieleVimini
–unevento raroperchédai
temidiForlaninonveniva
unpresidentedelConsiglio
incaricaaPesaro.L’arrivodi
Renzi lanceràanche l’ultima
settimanadi campagna
elettoraleper i candidati
sindacopesaresi e
marchigiani».

A pag. 38

Sventola la Bandiera blu su tutta la costa provinciale. Per Pesaro è la decima consecutiva, Baia Flaminia
fa il bis.  Apag. 39
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Marche

`IlXVIIConsiglioAdriatico
Ionico, riunitosi aBruxelles,ha
confermato l'ambasciatore
FabioPigliapocoallaguidadel
Segretariato intergovernativo
dell'Iniziativaadriatico ionica,
chehasedeallaCittadelladi
Ancona.Conunadecisione
presaall'unanimità, iministri
degliEsteridi Italia,Albania,
Bosnia -Erzegovina,Croazia,
Grecia,Montenegro, Serbiae
Sloveniahannoestesodi tre
anni. Il presidentedi turno
albanesedell'Iai, ilministro
degliEsteriBushati, ha
ringraziatoPigliapoco,anome
deiministridegliEsteri degli
ottoPaesi, peraver saputo
guidare il Segretariato«con
fermezzae trasparenza» inun
periodocrucialeper la crescita
dell'Organizzazione, che
rappresentaoggi il sicuro
«ancoraggio intergovernativo»
delprocessomacroregionale,
comericonosciutodaiGoverni
nellaDichiarazionediAtene
del febbraio scorso.Accanto
all'impegnodeiGoverni, anche

iParlamentidelbacino
adriatico ionicohanno
espressodi recente il loro
crescente interesseper la Iai e
per ilprocessomacroregionale
che,essendobasatosul
principiodella sussidiarietà,
coinvolge lasocietàcivile e il
corpoelettorale.Ancheper
questo, il 28aprile scorso i
presidentideiParlamentidegli
ottoPaesihannodecisonel loro
incontrodiTiranadi creare
delegazioniparlamentari 'ad
hoc' con l'obiettivodi stabilire
uncontattodiretto con il
Segretariatoe l'ambasciatore.

VERSO IL VOTO
ANCONA Essere la voce delle piccole
e medie imprese delle Marche in
Europa. Questo l'obiettivo pensan-
do al quale Barbara Cacciolari ha
accettato la sfida per Strasburgo
tra le fila di Forza Italia. Imprendi-
trice nel settore del commercio
nell'azienda di famiglia a Matelica,
44 anni, docente di inglese all'Uni-
versità di Macerata, ideatrice nel
2010 del movimento poi sviluppa-
tosi in Rete, Commercio futuro.
Nello stesso anno inizia il suo im-
pegno da militante berlusconiana
ma è alla sua prima esperienza po-
litica.
Cacciolari, da neofita della politi-
ca perché cominciare dall'Euro-
pa?
«Perché dall'Europa può arrivare

una grande spinta per l'economia
e per il lavoro che per me sono gli
elementi chiave per il futuro del
Paese e della nostra regione dove il
tasso di disoccupazione, soprattut-
to giovanile, è elevatissimo, come
elevata è la moria delle aziende.
Nelle Marche c'è un tessuto econo-
mico-produttivo da ricostruire e in
questo l'Europa può essere deter-
minante».
Come?
«È logico che per prima cosa deve
cambiare la posizione dell'Europa
nei confronti dell'Italia e che deb-
ba essere meno concentrata sulle
decisioni della Germania. Detto
questo abbiamo la grande oppor-
tunità dei fondi strutturali che in
Italia restano inutilizzati per oltre
il 51%. Sono risorse che non posso-
no essere trascurate considerando
che in Italia di soldi non ce ne sono
più. Per prima cosa ritengo però
che debbano essere facilitate le
modalità di acceso ai fondi, oggi
troppo complesse».
Cosa l'ha spinta ad accettare la
candidatura?
«Ho piena consapevolezza delle
poche probabilità di elezione per il
candidato marchigiano nella logi-
ca del sistema proporzionale di
scelta rispetto alle regioni più
grandi della nostra circoscrizione,
ma oltre ad essere comunque orgo-
gliosa di poter rappresentare le
Marche, colgo questo momento co-
me l'opportunità per farmi porta-
voce delle difficoltà e delle istanze
del sistema delle piccole e medie
aziende della regione che, da im-
prenditrice, conosco bene».
Che partita si gioca il 25 maggio
per l'Europa, l'Italia e leMarche?
«Per l'Europa è la possibilità di
svolta e per questo è necessario
che i cittadini vadano a votare.
L'astensionismo deve essere supe-
ratro e i cittadini devono diventare
parte attiva di questo percorso di
cambiamento imprescindibile per
l'Europa dove è importante essere
rappresentati. Il 25 sarà anche l'oc-
casione per far sì che, proprio a
partire dall'Europa, la politica tro-
vi risposte ai bisogni delle persone,
cosa che non è avvenuto finora. Sa-
rà anche un test per i partiti sia a li-
vello nazionale che regionale. Sa-
ranno un termometro anche per
Forza Italia che deve misurare il
suo peso in vista della ricostruzio-
ne della casa dei moderati».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATABarbara Cacciolari

RIFORME
ANCONA Non passa la mozione sulla
trasformazione del Senato e la re-
visione del titolo V della Costituzio-
ne. L'aula non trova l'accordo sul
testo annunciato giorni fa e pre-
sentato dal presidente del consi-
glio Vittoriano Solazzi, elaborato
in sede di conferenza delle Regioni
e delle Province autonome sulla
base del disegno di legge del Gover-
no. Il documento scatena le diver-
genze dei consiglieri e la discussio-
ne si frammenta su due proposte,
quella del presidente Solazzi e
quella che porta la firma dei consi-
glieri Acquaroli, Natali, Romagno-
li e Zinni (FdI), ma non si raggiun-
ge l'unanimità. L'epilogo è il ritiro
delle due mozioni e voto rinviato.
«Se non abbiamo l'unanimità, pre-
ferisco ritirare il documento. Non
avrebbe alcun significato appro-
varlo a maggioranza» chiude il di-
battito il presidente del consiglio
Solazzi, firmatario di una delle due
mozioni. «Ritengo indecente -
sbotta - il tipo di attenzione rivolto

a questa discussione».
Nel testo proposto Solazzi valu-

ta positivamente il contenuto della
proposta di Governo, ritenendo in-
dispensabile «il superamento del
bicameralismo paritario consen-
tendo però che il Senato stesso
eserciti concrete funzioni di riequi-
librio tra le competenze dello Stato
e delle Regioni». In quello avanza-
to dai consiglieri di Fratelli d'Italia
viene evidenziato che il disegno di
legge del Governo «non tiene con-
to delle esigenze di maggiore effi-
cienza, di maggiore governabilità
e anche delle istanze di riduzione
dei costi della politica e che pre-
scinda, al contrario, da interventi
puntuali e scollegati tra loro».

Critici sui contenuti della mo-
zione di Solazzi anche i consiglieri
Adriano Cardogna (Verdi) e Raffa-
ele Bucciarelli (Pdci-Prc). Su aspet-
ti tecnici si sofferma il Francesco
Massi (Ncd) che sottolinea: «È da
prevedere una presenza equa e
non abnorme dei Comuni nell'am-
bito del nuovo Senato, privilegian-
do quella dei consigli regionali».
Paolo Eusebi (Idv) denuncia il las-
sismo «un'intera classe di legislato-
ri regionali» sulla vicenda mentre
Paolo Perazzoli (Pd) afferma la ne-
cessità di un cambiamento.

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA Una seduta del consiglio regionale

`L’unica candidata
marchigiana di Forza Italia
«Per me è un’opportunità»

Pigliapoco confermato ambasciatore

`Un’altra mozione
oltre a quella di Solazzi
«Ma serve unanimità»

Europee, Cacciolari
«Un test decisivo
per le nostre imprese»

«A STRASBURGO
PENSANO TROPPO
ALLA GERMANIA
E POCO ALL’ITALIA
INVERTIRE
LA TENDENZA»

Iniziativa adriatico ionica

Nuovo Senato, l’aula non procede

Conto
Business
Unico canone, 
tanti vantaggi
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Pesaro Urbino

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Ruggeri c. XI Settem-
bre 3. Fano: Ercolani v. Togliat-
ti 3. Urbino: Ricciarelli v. Maz-
zini 2.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111. Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza
della Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale 0722/327949.

La nuova Bandiera blu

La Statua del Ciclista a Carpegna

`Sabato annunciata
una grande folla
nei 18 chilometri finali

Protezione civile

GABICCE
Un cinema teatro Astra pienissi-
mo a Gabicce ha ospitato il con-
fronto tra i 4 aspiranti primi cit-
tadini: Giuseppe Cucchiarini del-
la lista “Gabicce del Popolo”, Sa-
brina Banzato del Movimento 5
Stelle, Dara Castegnaro a capo di
una civica di centrodestra e Do-
menico Pascuzzi con la sua lista
di centrosinistra. Tanti i temi toc-
cati nel corso dell’incontro: dalla
creazione di una società munici-
palizzata per organizzare inizia-
tive turistiche al bilancio comu-
nale, da un maggior coinvolgi-
mento dei cittadini nella gestio-
ne della città all’unione dei Co-
muni.
«Credo che più che di unione dei
Comuni dovremmo iniziare a
parlare di gestione integrata dei
servizi: ne ho parlato anche con
Matteo Ricci, avendo un solo diri-
gente del servizio Urbanistica e
Lavori pubblici si libererebbero
risorse che poi potremmo utiliz-
zare per manutenzione, arredi o
sostegno alle fasce più deboli –
premette Pascuzzi – Dovremo
poi cercare di rendere più equa
la Tasi facendola pesare meno
sui ceti meno abbienti. Come?
Con un’azione decisa di spen-
ding review». Revisione della
spesa anche per il centrodestra.
«Incontro molto positivo: prima
volta che a Gabicce si fanno que-
sto genere di incontri – commen-
ta Castegnaro – La priorità? Re-
cuperare risorse con una riduzio-
ne drastica della spesa pubblica,
partendo dal taglio degli stipendi
ai dirigenti. Al momento Gabicce
ha un bilancio in rosso per quasi
13 milioni di euro che pesano per
2.071 euro su ogni cittadino. Sul-
la tassa di soggiorno penso che
dovremmo continuare a non
metterla insistendo sul contribu-
to volontario allargato a tutte le

categorie e non solo gli albergato-
ri». Alla tassa di soggiorno pensa
invece Cucchiarini. «Dobbiamo
aumentare la qualità del turismo
a Gabicce affidando ad una socie-
tà municipalizzata il compito di
organizzare iniziative ed eventi –
commenta Cucchiarini – Potrem-
mo finanziarla con le risorse pro-
venienti dall’imposta di soggior-
no. Sono uscito dalla giunta per
dissidi con il sindaco: se sono ri-
masto in politica è perché mi è
stato chiesto da un gruppo di
amici». Punta tutto sulla demo-
crazia partecipata la grillina Ban-
zato. «A Gabicce non c’è un ade-
guato coinvolgimento dei cittadi-
ni: servono meccanismi di parte-
cipazione diretta, la diretta strea-
ming, consigli comunali aperti e
referendum abrogativi – com-
menta – Turismo? Qualifichia-
mo la nostra offerta puntando
tutto sul San Bartolo».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO
SI RICORDA
STEFANINI
Stasera alle 21.15 nella sala della
Repubblica del Teatro Rossini
si ricorda la figura di Marcello
Stefanini storico sindaco di
Pesaro e dirigente del Pci.
Attraverso le letture di Lucia
Ferrati e Cristian Della Chiara si
ripercorreranno i momenti
salienti della vita del noto
politico.

PESARO
LA CDO
E L’EUROPA
La Compagnia delle Opere
invita chi vuole approfondire la
questione Europa in vista delle
prossime elezioni ad una
assemblea pubblica oggi alle
18,30 all’hotel Flaminio a
Pesaro.

PESARO
OPPORTUNITA’
PER CRESCERE
«Le opportunità per una
crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva delle Marche» è il
titolo dell'incontro sui fondi
europei 2014-2020 che si terrà
oggi alle ore 16, nel Centro Arti
Visive Pescheria. Interverrà
l'assessore regionale al Bilancio
Pietro Marcolini.

PESARO
SI PARLA DI PATOLOGIE
CARDIOVASCOLARI
Il Centro Medico San Decenzio
organizza due incontri
interattivi gratuiti aperti al
pubblico con il dottor Piero
Cesaroni per parlare di
patologie cardiovascolari.
Domani si affronterà il tema di
aritmie cardiache, dalla
diagnosi alla terapia, giovedi'
22 maggio si parlerà di
ipertensione arteriosa, sspetti
di fisiopatologia e terapia. Gli
incontri si terranno alle 18.30
nella Sala Corsi dello Spazio
Salute San Decenzio ,in via San
Decenzio 20 vicino al nuovo
tribunale.

MONTECOPIOLO
Meno quattro al Giro d’Italia. Sono
giorni di febbrile countdown quel-
li che accompagnano all’ottava
tappa della corsa rosa che sabato
17 maggio transiterà per un centi-
naio di chilometri dell’entroterra
pesarese fra i 179 previsti dalla Fo-
ligno-Montecopiolo. Attesa vibran-
te che sta diventando elettrica nei
18 km che conducono all’Eremo di
Montecopiolo, traguardo dell’uni-
ca tappa marchigiana prevista dal-
la 97esima edizione. Un’area in cui
– secondo le stime dell’organizza-
zione – sono attesi più di 30mila
appassionati disseminati a bordo
strada, fra i sentieri e all’arrivo. Ci-
fre massicce che diventano im-
pressionati se rapportate ad una
località che di abitanti ne conta cir-
ca 1100 e che ha il suo apice d’af-
fluenza stagionale nei circa 1500
frequentatori dei weekend sciisti-
ci. Ma la macchina organizzativa è
partita da un pezzo e con 130 vo-
lontari all’opera dimostra di avere
le spalle larghe.
«Stiamo lavorando giorno e notte»
ricorda il sindaco Lattanzi che do-
mani parteciperà alla riunione
operativa in Questura per un’orga-
nizzazione logistica che ha già ab-
bozzato qualche limitazione alla
viabilità. Già venerdì alle 8 di mat-
tina verrà chiusa la strada provin-
ciale 118 che conduce al traguardo,
da quel momento in poi raggiungi-
bile solo a piedi o bicicletta. A circa
8 km dall’arrivo è stata predispo-
sta un’area-parcheggio accompa-
gnata da punti-ristoro. A Villa-
grande di Montecopiolo ci sarà l’O-
pen Village con stand commerciali
e, aspettando il Giro, Montecopio-

lo organizza per venerdì pure la
Notte Rosa all’insegna di visite gra-
tuite ai siti archeologici nel pome-
riggio, concerti, danze e stand ga-
stronomici in serata. Non solo
Montecopiolo, però. Perché i pre-
parativi contemplano una lunga
striscia di territorio provinciale.
Dopo 60 km di strade perugine,
Ponte Riccioli (Cantiano) sarà la
porta d’ingresso alle Marche che
condurrà ad Acqualagna per poi
puntare i riflettori su Urbania do-
ve sarà predisposto il Traguardo
Volante. Non a caso in quest’area
si sta completando la più impor-

tante opera di asfaltature predispo-
sta dalla Provincia assieme a quel-
le che hanno toccato parte degli 8
km finali che conducono al tra-
guardo. Da Urbania si prosegue
per Sant’Angelo in Vado, Piandi-
meleto e Belforte all’Isauro per poi
entrare a Carpegna e al suo clou
con il Cippo che canalizzerà gran
parte dei tifosi con il Gran Premio
della Montagna a due passi dalla
Statua del Ciclista, monumento in
ferro recentemente realizzato dal-
lo scultore Franco Tigli sulle stra-
de care a Marco Pantani. Anche
Carpegna organizza trekking, gite
in mountain bike e traversate in
seggiovia attraverso una location
che consentirà ai tifosi di spostarsi
in un’area distante meno di un chi-
lometro dal traguardo. Perché, do-
po il Cippo, la carovana avrà quasi
20 km di sconfinamento romagno-
lo e, armandosi di buona volontà,
si potrà assistere sia al Gpm che al-
l’arrivo di tappa.

DanieleSacchi

Giro, l’assalto dei trentamila

`Porto vara il progetto
«E la campagna
elettorale non c’entra»

PESARO
Oggi a partire dalle 9, la scuola
Olivieri di Pesaro ospiterà l'ini-
ziativa di tipo formativo/infor-
mativo «Io sono... in Protezio-
ne civile». Il Dipartimento per
le politiche integrate di sicu-
rezza e per la Protezione civile
della Regione Marche, dall’an-
no scolastico in corso, ha orga-
nizzato un programma di for-
mazione che prevede la realiz-
zazione di un percorso nel-
l’ambito della Protezione civi-
le: i bambini, gli adolescenti e i
ragazzi, durante la formazio-
ne scolastica, vengono infor-
mati anche sull'operato della
Protezione civile. Per realizza-
re questo programma infor-
mativo all’interno delle scuole
secondarie di primo grado, è
stato deciso di iniziare nella
provincia di Pesaro e Urbino
dall’istituto comprensivo Oli-
vieri che ha già iniziato questo
percorso anche per le scuole
elementari. L'iniziativa è stata
condivisa con l'Amministra-
zione comunale di Pesaro.

Formazione:
la protezione
civile entra
nelle scuole

I bastioni assediati dall’erba morella

Il confronto tra candidati
fa il pienone in sala

URBINO
Degrado dei bastioni ducali: «Stia-
mo lavorando per organizzare la
festa nazionale dell’erba morel-
la». Partita come provocazione
per evidenziare lo stato di degra-
do delle mura che circondano il
centro storico di Urbino, la propo-
sta, portata avanti dalla lista “L’al-
tra Urbino, Sinistra in Comune”,
sta pian piano prendendo forma.
«Non sarà un’iniziativa da campa-
gna elettorale –sottolinea Tarci-
sio Porto, capolista- ma è un’azio-

ne che vogliamo portare avanti
comunque per tutelare il patrimo-
nio storico della nostra città». Le
mura di Urbino avrebbero infatti
bisogno di costante manutenzio-
ne per evitare che l’erba morella
si insinui nelle loro cavità rovi-
nando il patrimonio monumenta-
le e creando una sensazione di de-
grado. «L’idea nasce –spiega Por-
to- dall’esigenza di riavvicinare i
cittadini alla cura e alla manuten-
zione della città. Questa collabo-
razione tra ente pubblico, in que-
sto caso l’amministrazione, e i cit-
tadini è già partita in altre città.
L’erba morella è diventata per noi
il simbolo del patrimonio storico
abbandonato –continua l’assesso-
re provinciale- I politici dovrebbe-
ro cominciare ad uscire di più dai
palazzi e iniziare a fare interventi

assieme ai cittadini».
L’iniziativa pensata dal gruppo
consisterebbe nel calarsi con del-
le corde dai bastioni ducali per eli-
minare l’intruso vegetale nelle
parti più alte delle mura. «Il grup-
po speleologi di Urbino ha già da-
to la disponibilità». Per quanto ri-
guarda invece le parti meno eleva-
te toccherà direttamente ai citta-
dini «al termine poi tutti insieme
si potrebbero gustare i prodotti
delle nostre terre. Per portare
avanti questa iniziativa stiamo
espletando tutte le pratiche per ot-
tenere il riconoscimento ad Onlus
dell’associazione creata Urbino-
sa. Potremo chiamare l’iniziativa
“adotta un bastione” e potrebbe
diventare un progetto pilota per
tutta l’Italia».

AndreaPerini

Speleologi per ripulire
le antiche mura dall’erba

MARE
Sventola la Bandiera blu su tutta
la costa provinciale. Per Pesaro
è la decima consecutiva, Baia
Flaminia fa il bis. «Spiagge con-
servate e servizi curati, così in-
terpreteremo anche quest'esta-
te le esigenze dei turisti», gongo-
la il governatore Gian Mario
Spacca. La provincia di Pesa-
ro-Urbino fa il pieno di Bandiere
blu anche quest'anno: il pregia-
to vessillo, riconoscimento che
viene assegnato dalla Fee Italia
alle località turistico-balneari
che rispettano i criteri relativi al-
la gestione sostenibile del terri-
torio, è andato a Gabicce Mare,
Pesaro, Fano e Marotta. Ottimo
risultato anche per le Marche,
con 17 Bandiere blu, terza regio-
ne in Italia dopo Liguria e Tosca-
na, anche se c'è da registrare
l'uscita di scena di Porto Recana-
ti, mentre ha un valore aggiunto
il riconoscimento a Senigallia,
che vuole rialzarsi dai danni
dell'alluvione. A Pesaro il vessil-
lo sventolerà per il decimo anno
consecutivo. Alla vigilia della
premiazione di ieri a Roma a Pa-
lazzo Chigi, l'assessore comuna-
le all’Ambiente, Giancarlo Para-
secoli, sperava che Baia Flami-
nia, dopo il 2013, potesse conqui-
stare il riconoscimento della
Fee anche quest'anno. E così è
stato. Tutta la costa del capoluo-
go è stata premiata, compresi,
ovviamente, viale Trieste e Sot-
tomonte. «Si tratta senza dubbio
di un grande successo - afferma
Parasecoli - perché testimonia il
percorso di graduale e costante
rigore ambientale portato avan-
ti dall'amministrazione comu-
nale in questi anni. Cammino
che ha saputo trovare il giusto ri-
conoscimento a livello naziona-

le grazie all'esame a tutto tondo
a cui la Fee annualmente ci sot-
topone per l'ottenimento della
Bandiera Blu. Ogni anno aumen-
ta il coefficiente di difficoltà dal
punto di vista dei paramenti per
poter rimanere nella rosa delle
località Balneari blu, questo con-
ferma che il nostro Comune
mette costantemente in campo
azioni importanti a tutela dell'
ambiente». In trasferta nella Ca-
pitale ieri c'era anche il sindaco
di Gabicce, Corrado Curti, che
mantiene il primato in regione.
«Siamo a 22 bandiere, i primi
nelle Marche. Nei miei dieci an-
ni da sindaco non ha mai perso
un colpo. Il nostro è un territo-
rio d'eccellenza, dalla costa all'
entroterra, certificato anche dal-
le Bandiere arancioni». Soddi-
sfazione è stata espressa anche
dall’Amministrazione comuna-
le di Fano. Per il presidente della
Regione, Spacca, il risultato
complessivo è stato «importan-
te e ci pone ai primi posti in Ita-
lia, davanti a tante regioni blaso-
nate. Questa è la conferma che
la strategia turistica regionale
ha colto nel segno».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci Bandiere blu
spiagge pesaresi al top

IL TRATTO CHE CONDUCE
ALL’EREMO
E IL GRAN PREMIO
DELLA MONTAGNA
A CARPEGNA
I PUNTI CLOU
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Fano

L’ex chiesa
di San Pietro in Valle

`Li solleva Fanesi (Pd)
su gara e fondi
Il Comune replica

Si accende una spia rossa sulla
nuova campagna di restauri all'
ex chiesa di San Pietro in Valle, a
Fano in via Nolfi. «Il ribasso è
anomalo e per di più la nostra
città perde fondi europei», ha
detto Cristian Fanesi, capogrup-
po del Pd. Sono due questioni di-
stinte e gli uffici comunali riten-
gono che siano poste entrambe
in modo errato. Prima di tutto
un piccolo riassunto: alcuni an-
ni fa il nostro Comune ottenne
440.000 euro di fondi Ue per re-
staurare la chiesa di San Pietro
in Valle, una perla del Barocco
marchigiano, aggiungendoci del
suo e aumentando la somma fi-
nale a 630.000 euro. La prima
campagna di lavori (ribasso
d'asta intorno al 49 per cento) è
servita per sistemare due cappel-
le gentilizie più altre parti in
marmo. La Regione, e veniamo
alla seconda tranche delle opere
da inaugurare domani, ha auto-
rizzato il Comune a utilizzare il
risparmio del precedente inter-
vento. Altra gara e in questo ca-
so l'impresa ha proposto un ri-
basso pari al 71 per cento. «Mol-
to alto, per me è anomalo», so-
stiene ora Fanesi, aggiungendo
che il Comune scarta grasso in

periodi di vacche magre. Secon-
do i suoi conteggi circa 300.000
euro sarebbero da restituire all'
Europa, perché non sono stati
spesi, perdendo di conseguenza
l'opportunità di un restauro più
approfondito. «Un errore - repli-
cano in Municipio - ipotizzare
l'anomalia. La differenza rispet-
to al precedente ribasso è solo
nei conteggi richiesti dalla nuo-
va normativa. Altrimenti, calco-
landolo con l'altro sistema, il ri-
sparmio sarebbe pari al 44%,
quindi accettabile. E non sare-
mo costretti a restituire 300.000
euro all'Ue. Stiamo cercando di
sfruttare tutte le risorse, fino all'
ultima, e comunque avanzereb-
be una cifra piuttosto contenuta.
Insufficiente per la terza campa-
gna di restauro, abbastanza per
installare il cancello di ferro».

`La ditta appaltatrice
potrà realizzare
entrambe le sedi

GLI APPUNTAMENTI
Oggi alle 16,30 presso l'aula ma-
gna del Battisti il circolo Bianchi-
ni organizza un incontro dal tito-
lo «Al di là del genio femminile.
Donne e genere nella storia della
teologia cristiana». Ne parlerà
Benedetta Selene Zorzi, monaca
benedettina.Benedetta si è laure-
ata in Filosofia all’Università di
Roma Tor Vergata con una tesi
in Filosofia Morale dal titolo:
Tempo e istante in Kierkegaard.
Dopo il Baccellierato in Teolo-
gia, presso il Pontificio Ateneo S.
Anselmo di Roma, ha ottenuto
nel 2000 la licenza in Teologia e
Scienze Patristiche presso l’Insti-
tutum Patristicum Augustinia-

num (Roma), con una tesi dal ti-
tolo: Il canto nelle Enarrationes
in Psalmos di Agostino d’Ippo-
na. Nel 2005 ha discusso la sua
tesi dottorale in Sacra Teologia
presso l’Ateneo Pontificio S.An-
selmo, Istituto Mabillon per la
Storia della Teologi”, dal titolo:
Desiderio della Bellezza da Plato-
ne a Gregorio di Nissa: tracce di
una rifrazione teologico-seman-
tica. Dal 2006 insegna filosofia
al Pontificio Ateneo S. Anselmo
e teologia all’Istituto Teologico
Marchigiano e all’Istituto di
Scienze Religiose di Ancona. Nel
2010 è stata nominata docente
stabile straordinario di Patrolo-
gia e Storia della Teologia presso
l’Istituto Teologico Marchigiano
di Ancona.

LA STAGIONE
Il risveglio tardivo della stagio-
ne turistica fanese è ancora più
accentuato nelle spiagge libe-
re, ormai ridotte ai minimi ter-
mini da erosione marina ed
espansione delle concessioni
balneari. In alcuni casi, come il
tratto di costa verso Pesaro, è
anche difficile raggiungere
l'arenile. Questo è il quadro del-
la situazione, evidenziata dai
primi squarci di sole e caldo tra
una perturbazione e l'altra.
«Le spiagge libere poste pro-
prio a sud sono ormai ridottis-
sime e di fatto già piene», affer-

ma il fanese Sergio Schiaroli,
presidente provinciale di Fe-
derconsumatori. Già a maggio,
dunque, gli ultimi spazi riser-
vati alla tintarella fai-da-te ma-
nifestano la loro limitatezza,
che in questi ultimi anni è stata
accentuata dalla crisi economi-
ca.
Schiaroli spiega per quale mo-
tivo: «Desta preoccupazione
ciò che potrà verificarsi duran-
te l'alta stagione estiva, in parti-
colare quando si tratta di chi
non è in grado di pagare le ta-
riffe delle concessioni balneari
e avrà addirittura difficoltà a
raggiungere il mare. Una situa-
zione rilevante sia per l'aspetto

sociale e ricreativo sia per
l'aspetto turistico: anche le
spiagge libere portano movi-
mento e benefici all'indotto
dell'accoglienza, soprattutto
agli esercizi commerciali e del-
la ristorazione. È dunque ne-
cessario che si tengano in con-
to le esigenze di tutti i cittadini,
siano fanesi oppure turisti, ol-
tre alle tutele per gli operatori
di spiaggia». Aset spa sta com-
pletando il lavoro di pulizia
lungo gli oltre 20 chilometri
della costa fanese, su cui le ma-
reggiate invernali hanno depo-
sitato ingenti quantità di detri-
ti e agito con fenomeni erosivi
molto profondi.

«Resta il fatto - sostiene Gior-
gio Panaroni del comitato per
le spiagge libere - che le aree
fuori concessione continuino a
scontare il sostanziale disinte-
resse dell'Amministrazione fa-
nese. Dopo che la pista ciclabi-
le ha chiuso gli scoli dell'acqua
piovana, in precedenza usati
anche come scomodissimi sot-
topassi pedonali, la situazione
da Gimarra a Fosso Sejore è di-
ventata drammatica. Non par-
liamo dei servizi come i par-
cheggi, ma che almeno si fac-
cia qualcosa per l'igiene, fosse
solo qualche doccia in più».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DELIBERA
Ancora un tentativo per sblocca-
re la trattativa sulla nuova caser-
ma dei pompieri. Insieme con la
struttura per i vigili del fuoco, at-
tesa da tempo, la ditta appaltatri-
ce potrà costruire anche una
parte della futura sede Aset, uti-
lizzando lo stesso terreno a Chia-
ruccia. Due piccioni con una fa-
va, si potrebbe dire di questa so-
luzione appena adottata dalla
giunta fanese. La delibera appro-
vata ieri non è un atto definitivo
ma d'indirizzo, è quindi l'apertu-
ra di una nuova strada che ri-
chiederà tempi lunghi e, fra le al-
tre cose, anche una variante ur-
banistica. «Mi sembra che si ipo-
tizzi un accordo positivo», ha
commentato ieri al telefono il
sindaco uscente Stefano Aguzzi,
pressato dagli impegni di questi
ultimi giorni in Municipio. I ta-
gli alla spesa pubblica hanno ge-
lato la ditta appaltatrice, che ri-
tiene di non avere abbastanza
margini di utile per affrontare
l'investimento, elevato, richie-

sto dalla nuova caserma. Ora
l'Amministrazione fanese prova
a recuperare terreno, introdu-
cendo condizioni più favorevoli
all'impresa edile. La vicenda è
lunga e complessa, l'ha riepilo-
gata l'assessore Mauro Falcioni:
«In origine la ditta aveva proget-
tato una caserma di prim'ordi-
ne, ma quasi subito il governo
ha disatteso l'accordo sull'affitto
da riconoscere all'impresa co-
struttrice, che in quel periodo
mi pare assommasse a 120.000
euro annui. Affitto minore, ca-
serma più piccola. Da lì in poi è
iniziata una partita al ribasso fi-
no a ipotizzare un canone ridot-
to del 15 per cento rispetto all'af-
fitto attuale, oltre 80.000 euro
all'anno Iva compresa. A queste
condizioni la ditta non ci sta e di
conseguenza tutto si è bloccato.
Nel frattempo ha affrontato le
spese per acquisire il terreno e
così, per evitare eventuali rival-

se, abbiamo messo a punto que-
sta soluzione». L'area della nuo-
va caserma è vicina ai terreni
per la futura sede di Aset: lì, in
particolare, dovrebbe essere tra-
sferita l'igiene urbana. La propo-
sta della giunta comunale è dun-
que di costruire una parte della
struttura Aset sulla stessa area
della caserma. «L'impresa po-
trebbe contare su un affitto so-
stenibile rispetto all'investimen-
to da sopportare», ha spiegato
Falcioni. Nel frattempo i vigili
del fuoco continuano a operare
nell'attuale caserma in via Ro-
ma, che a giudizio unanime ha
spazi inadeguati alle esigenze
del distaccamento locale, nevral-
gico per un intero settore della
provincia. Veementi le recenti
proteste di Conapo, un sindaca-
to di categoria. La trattativa im-
bastita dal Comune aveva coin-
volto la Prefettura e alti dirigenti
ministeriali, ma il bandolo della
matassa non è stato trovato no-
nostante gli autorevoli apporti e
una precedente soluzione per
compensare l'impresa dei tagli
governativi alla parte economi-
ca. Circa un paio d'anni fa l'idea
era di accorpare uno spazio per
la Protezione civile alla nuova
caserma.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

A Chiaruccia l’Aset
e i vigili del fuoco

LA FEDERCONSUMATORI:
«NON È GIUSTO CHE VENGA
NEGATA ANCHE LA POSSIBILITÀ
DI ACCEDERE ALL’ARENILE
A CHI NON PUÒ PERMETTERSI
DI PAGARE UN OMBRELLONE»

I vigili del fuoco durante un intervento

S.Pietro in Valle, restauri
al via con qualche dubbio

Maltempo ed erosione cancellano le spiagge libere

L’INCONTRO
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 nel comune so-
no soprattutto le imprese di co-
struzioni (-5,5%); le manifatture
(-4,8%); le imprese dell’agricoltu-
ra (-3,45%). Manifatture e costru-
zioni calano a ritmo più forte che
in provincia, mentre crescono le
attività del terziario (commer-
cio, trasporto, turismo, attività fi-
nanziarie e assicurative). Nel pri-
mo trimestre il comune ha perso
altre 25 imprese. Ma è il dato sul-
l’occupazione a preoccupare.
Per l’area di Fano il saldo negati-

vo (posizioni lavorative alle di-
pendenze dato dalla differenza
tra ingessi e uscite) è - 1.856 e peg-
giora del 19,3%, mentre la media
regionale si attesta sul 16%. Sono
questi gli effetti della crisi che ha
colpito duramente anche Fano
ed il suo territorio. La Cna ha ini-
ziato «Un’Impresa in Comune»,
incontri nel territorio con i can-
didati sindaco nel corso dei quali
si sollecitano alcune tematiche
particolari. Un confronto che a
Fano si terrà stasera alle 21, nella
Sala dell’Aeroporto. All’incontro
sono stati invitati i candidati a
sindaco ai quali la Cna consegne-
rà la propria piattaforma di pro-
poste affinché nei programmi
delle liste possano essere tenute
nella giusta considerazione le in-
dicazioni degli imprenditori.

Cna: sos disoccupazione
ma le imprese tengono

POSITIVO SBLOCCO
PER UNA VICENDA
LUNGA E COMPLESSA
IL SINDACO AGUZZI:
«SI VA VERSO
UN ACCORDO POSITIVO»

Il «genio femminile»
secondo il Bianchini

VERSO IL VOTO
La lista civica Prima Fano ha
raddoppiato il decalogo eletto-
rale, presentando un program-
ma di venti punti qualificanti
durante il recente incontro
conviviale nei locali della coop
Tre Ponti. Circa un centinaio di
persone, sostengono gli orga-
nizzatori dell'iniziativa, ha
ascoltato l'intervento del candi-
dato sindaco Daniele Sanchio-
ni, il quale ha posto l'accento,
per prima cosa, sulle misure
da adottare per fare di Fano
una Città Aperta: "Trasparen-
za, consultazione e partecipa-
zione alle scelte. Struttura bu-
rocratica comunale da riorga-
nizzare: più controlli, meno ge-
stione. Premi ai dipendenti ri-
spettosi dei tempi nei procedi-
menti amministrativi. Uffici
aperti negli stessi giorni e agli
stessi orari". Ma il cuore del
programma sembra intreccia-
re il mondo dell'agricoltura
(Sanchioni lavora in questo
stesso settore), il turismo e
l'economia sostenibile. "Fano -
argomenta - deve essere una
città sostenibile, dove lo svilup-
po sia in armonia con ambien-
te e salute. Credo nell'energia
da fonti rinnovabili, nel rispar-
mio energetico, nella mobilità
leggera: le piste ciclabili posso-
no essere costruite o riqualifi-
cate grazie a sponsor privati.
Vedo la ferrovia Fano-Urbino
come moderna metropolitana
di superficie, realizzabile attin-
gendo a fondi europei". Dall'
agricoltura opportunità di oc-
cupazione per i giovani (agritu-
rismi, per esempio) anche at-
traverso nuovi servizi come
agrinidi, fattorie sociali o didat-
tiche. I terreni comunali devo-
no essere concessi "a titolo gra-
tuito ai giovani che, in cambio,
si impegnino a rifornire le
mense scolastiche e dei pove-
ri". Secondo Sanchioni bisogna
"creare sinergie fra turismo e
attività culturali, rinverdire i
gemellaggi, assemblare una re-
te di interscambio fra costa e
territorio, rivedere la tassa di
soggiorno mediante un con-
fronto con le associazioni di ca-
tegoria". Nella giornata odier-
na, alle 17.30 nel Tag Hotel a
Bellocchi, Sanchioni sarà im-
pegnato assieme agli altri sei
candidati sindaco in un con-
fronto con i dirigenti sindacali
di Cgil, Cisl e Uil.

Prima Fano
raddoppia
il decalogo
elettorale



-MSGR - 14 PESARO - 41 - 14/05/14-N:

41

Mercoledì 14Maggio2014
www.ilmessaggero.it

L’EVENTO
PESARO Torna a Pesaro, dove è na-
to 14 anni fa, il festival internazio-
nale di Breakdance e cultura Hip
hop, dal 24 al 27 luglio, per festeg-
giare una XIV edizione ricca di
eventi e di nuove collaborazioni
con la città.

«Un anno lontano dalla sua cit-
tà di origine - ha spiegato la diret-
trice artistica Chrystelle de Saint
Maurice, presidente dell’asd Hip
hop Connection di via Andrea Co-
sta - un anno che è servito a riflet-
tere, ma anche a crescere, valu-
tando le esigenze dei molti ragaz-
zi, ormai affezionati partecipanti,
che hanno sentito la mancanza di
Pesaro e la collaborazione di im-
portanti associazioni giovanili cit-
tadine come lo Zoe Microfestival.
Ringraziamo quindi la sensibilità
degli assessoriEnzoBelloni eAn-
tonello Delle Noci che ci hanno
permesso di riportare il festival a
casa». Un evento internazionale,
spettacolare e coinvolgente che
ha portato in questi anni circa
3000 persone in 4 giorni. Nato ne-
gli Stati Uniti agli inizi degli anni
'70, il movimento dell'Hip Hop si è
espanso in tutto il mondo per l'im-
mediatezza e la semplicità che ne
ha fatto un mezzo di espressione

della cultura urbana, generando
un imponente fenomeno com-
merciale e sociale, nella musica,
nella danza e nell'abbigliamento.
Tante le novità in programma
quest'anno, la prima è la location
dell’evento, che, grazie alla Pesa-
ro Parcheggi e al direttore Giorgio
Montanari, sarà in piazza Agide
Fava, vicino al vecchio Palazzetto
dello Sport, più spazio per i «ki-
dz«, piccoli breakers che cresco-
no e si cimentano in baby battles,
il villaggio (ristorazione, stand di
abbigliamento street wear) tutto
intorno all’evento, mentre, per
quel che riguarda il capitolo musi-
ca, ci sarà il bus della Redbull che
farà da palcoscenico per il dj e la
banda funk, musica live ad opera
di «Signor Wolf Funk Exp», che
suonerà dal vivo durante le sfide
tra crew, tanti concerti Rap per
toccare più settori della cultura
Hip hop oltre a conferenze su que-
sto particolarissimo stile musica-
le tenute da esperti e giornalisti
del settore. Un'altra novità sarà
l'Hip hop Connection Camp, ovve-
ro sole, mare, hip hop e breaking
non stop: un camp-vacanza-stu-
dio dai 9 anni in su, con
workshop, streetshow, allena-
menti, gare e relax al mare.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RASSEGNA
ACQUALAGNA Ad Acqualagna un
festival dedicato ai cortometrag-
gi e non solo. Si chiama Bonsai
Film Festival e si presenta con
una rassegna dedicata a video e
mini film per lo più autoprodotti.
Ieri la presentazione alla stampa
ai Musei civici che ha spiegato in-
nanzitutto il perché del titolo. «Ci
siamo ispirati - hanno detto gli
organizzatori - alla maestosità
della natura ridotta in piccola
scala nei confini di un vaso. La
concentrazione dell'universo nel
piccolo; un fatto di per sé magico.
Pertanto, che cos'è un cortome-
traggio se non un'opera d'arte ci-
nematografica bonsai?». E per te-
ner fede al nome scelto per l'ini-
ziativa il festival durerà un sol

giorno, sabato 17 maggio. Anche
se si tratta della prima edizione, i
numeri sono già considerevoli:
1076 i video; 71 i paesi in gara. Il
festival assegnerà tre premi. Il
Premio OperaPrima, per tutti
coloro che si sono cimen-
tati in una opera pri-
ma. Il Premio Cine-
maBonsai, per quel-
li che sono profes-
sionisti o hanno
già elaborato altre
opere. Il Premio
MarcheMovie, per
tutti i videomaker re-
sidenti nel territorio
marchigiano. La serata di
premiazione per il miglio corto si
terrà alle ore 21 ail cinema Conti.
Ad aprire l'evento l'episodio pilo-
ta di «Power Nando - Un supere-
roe italiano a Mosca» realizzato

dalla jesina Barabucha 3D Ani-
mation di Lorenzo Garbuglia. A
seguire le visioni dei cortome-
traggi in nomination come mi-
glior corto per ogni sezione. Nell'

area Cinema (cuore pulsante
del festival) «Corti No-

Stop». Dalle 10 alle 18 la
selezione dei migliori

cortometraggi che si
sono iscritti al Bon-
sai Film Festival da
tutto il mondo e al-
cune opere fuori

concorso che si sono
distinte per il modo di

fare cinema e vincere
premi. In vari punti della cit-

tà coesisteranno vari eventi live.
Info su www.bonsaifilmfestival.
it/instagram-challenge.

C.Sal.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il regista
Gaglianone
presenta
«La mia classe»

Alcinema
Politeama

Una delle foto di Graziani esposte in mostra

IL RICORDO

S
ale la nebbia ad Urbino: co-
sì la città del duca ricorda
Ivan Graziani, il cantautore
che visse in città per quasi
dieci anni, durante i suoi
studi, e formò il suo primo

gruppo, «Ivan e i Saggi», diventati
poi gli «AnonimaSound» di cui fa-
cevano parteVelio Gualazzi (pa-
dre di Raphael) eValter Monac-
chi. L’iniziativa, organizzata in
collaborazione con la vedova,An-
na Bischi Graziani, ha come in-
tento quello di far emergere l’e-
clettica personalità di Ivan. Già in
passato con «Cartelle di sogni»,
volume realizzato in collabora-
zione con Vincenzo Mollica, Ur-
bino aveva voluto raccogliere nu-
merose immagini e schizzi che ri-
mandano ai suoi brani. Ora la cit-
tà dedica una settimana di incon-
tri e approfondimenti con quanti
hanno conosciuto Ivan Graziani,
lo hanno frequentato come stu-
dente e come musicista.

Vari i momenti in programma:
da venerdì per una settimana, al-
l’interno del teatro Sanzio sarà
possibile visitare un’esposizione
di fotografie, preziose testimo-
nianze e ritratti dell’Anomima
Sound. Le foto sono di Claudio
Meloni, direttore della fotografia
e docente di Metodi e tecniche di
riproduzione video all’Università
di Urbino. La mostra verrà inau-
gurata alle 16 con una conversa-
zione a cui prenderanno parte il

rettore Stefano Pivato, Giorgio
Nonni, docente di letteratura ita-
liana e Lorenzo Arabia, autore
del libro «Viaggi e intemperie».
Per le 21 è prevista l’esibizione del
gruppo «Le Pazze sul Fiume» con
«Arcipelago Ivan. Vita, donne ed
emozioni», spettacolo di musiche
e letture tratte da «Arcipelago
Chieti» libro scritto da Ivan Gra-
ziani nei primi anni Settanta. A
seguire Lorenzo Arabia, Matteo
Bartolotti, Davide Mascanzoni
e Massimo Meloni riproporran-

no gran parte del suo ricco reper-
torio. A intervallare la serata ci
saranno interessanti filmati stori-
ci sulla vita del cantante. Non è
tutto perché sabato ci sarà un tri-
buto musicale. «Abbiamo deciso
di dedicare quest’ultima serata a
Graziani - spiega Augusta Sam-
marini, responsabile dell’istituto
Harmonia- per valorizzare il valo-
re dell’artista che non ha mai ri-
nunciato al suo stile musicale».

AndreaPerini
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FANO Domani alle 21,15 al
cinemaPoliteama la
rassegna
cinematografica
«Cinemondo»,
promossa
dall'associazione
L'AfricaChiamaOnlus,
propone il film«Lamia
classe»allapresenzadel
regista,Daniele
Gaglianone.Valerio
Mastrandrea interpreta
unmaestro chedà
lezioni aunaclassedi
stranieri chemettono in
scenase stessi.Uneuro
sulprezzodel biglietto
verràdevolutoagli
alluvionati di Senigallia.

Al Catalogo
Wu Ming 2
e l’Armata
dei sonnambuli
PESARO Appuntamento
danonperdere stasera
alle 21 alla libreria «Il
Catalogo»di via
Castelfidardo.Wu
Ming2eLuciaTonti
presentano«L’armata
dei sonnambuli»
(Einaudi).Questavolta
il collettivodi scrittura
WuMing2, cheha
firmatosuccessi come
Q,54eAltai, si è
cimentatocon la
Rivoluzione francese.
«Parigiha solonotti
senza luna - recita
l’introduzione -Marat,
Robespierree
Saint-Just sonomorti,
mac'è chi giuradi
averli visti all'ospedale
diBicêtre.Unuomo in
mascherasi aggira sui
tetti: è
l'Ammazzaincredibi-
li».

Larassegna
«Cinemondo»
di«L’Africachiama»
proponedomani
unfilmeun incontro
con l’autore

In alto e sotto due momenti
dell’ultima edizione dell’Hip
Hop connection, a destra il
manifesto della prossima. A
sinistra la copertina del libro

Urbino, città dove il cantautore visse per quasi dieci anni
gli dedica una settimana di iniziative tra incontri e concerti

C’era una volta Graziani

Il giorno più lungo dei cortometraggi

Torna a casa
il festival Hip hop

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Non pervenuto

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Non pervenuto

MULTISALA METROPOLISVia Volontari del San-
gue, 1 - Tel. 0721.451334

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

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

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

Sala 3     Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo;
con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri, Paolo Kessiso-
glu (commedia)                                                20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                La sedia della felicità di Carlo Mazzacurati; con

Valerio Mastandrea, Isabella Ragonese, Giu-
seppe Battiston (commedia)                                   21.00

B                Il venditore di medicine di Antonio Morabito;
con Claudio Santamaria, Isabella Ferrari, Evita
Ciri (drammatico)                                                            21.00

C                Locke di Steven Knight; con Tom Hardy, Ruth
Wilson, Andrew Scott (drammatico)                 21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

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

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

Sala 1      Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con
Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea
(commedia)                                                         20.00-22.30

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

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

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

Sala 4     Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo;
con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri, Paolo Kessiso-
glu (commedia)                                                  20.15-22.30

Sala 5     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                                       17.20

Sala 5     La stirpe del male VM 14 di Matt Bettinelli-Olpin;
di Tyler Gillett; con Zach Gilford, Allison Miller,
Catherine Kresge (horror)                         20.00-22.30

Sala 6     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; 
(animazione)                                                                       17.00

Sala 6     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                   17.30

Sala 6     Devil’s Knot - Fino a prova contraria di Atom
Egoyan; con Reese Witherspoon, Colin Firth,
Alessandro Nivola (thriller)                      20.00-22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Tracks - Attraverso il deserto di John Curran;

con Mia Wasikowska, Adam Driver, Emma Booth
(avventura)                                                                           21.15

Sala 2     Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con
Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan (com-
media)                                                                                      21.15

Sala 3     Locke di Steven Knight; con Tom Hardy, Ruth
Wilson, Andrew Scott (drammatico)                   21.15

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.
0721.808677

                   Il venditore di medicine di Antonio Morabito;
con Claudio Santamaria, Isabella Ferrari, Evita
Ciri (drammatico)                                                             21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; (anima-

zione)                                                                                       17.05
Sala 1      The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro

di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)    19.20-22.20

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

Sala 2     The English Teacher di Craig Zisk; con Julianne
Moore, Greg Kinnear, Lily Collins, Michael Anga-
rano (drammatico)                                          20.10-22.25

Sala 3     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con
Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea
(commedia)                                             17.20-20.15-22.40

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

Sala 4     La stirpe del male VM 14 di Matt Bettinelli-Olpin;
di Tyler Gillett (horror)                                 20.30-22.40

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

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

Sala 6     Principessa Mononoke di Hayao Miyazaki; (ani-
mazione)                                                                                17.00

Sala 6     Devil’s Knot - Fino a prova contraria di Atom
Egoyan; con Reese Witherspoon, Colin Firth,
Alessandro Nivola (thriller)                      20.00-22.35

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Nymphomaniac - Volume 2 VM 18 di Lars von

Trier; con Charlotte Gainsbourg (erotico)        21.15

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

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

Sala 2     The English Teacher di Craig Zisk; con Julianne
Moore, Greg Kinnear (drammatico)                     21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



•• 10 MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2014

NON C’È il cartaceo, ma è on li-
ne la bozza del calendario delle
manifestazioni 2014: al momento
non compaiononé laFanodei Ce-
sari né il Carnevale estivo.L’asses-
sore al Turismo Maria Antonia
Cucuzza, tenta di mettere a tacere
le polemiche sui ritardi del calen-
dario delle manifestazione e sul
mancato aggiornamento del sito
ufficiale dell’assessorato: «Il calen-
dario on line è costantemente ag-
giornato, per quanto riguarda il
cartaceo abbiamo voluto aspetta-
re che tutte le associazioni, che ne
hanno fatto richiesta, inviassero il
programma delle loro manifesta-
zioni. Non sarebbe stato bello, la-
sciare fuori qualcuno». «L’Ammi-
nistrazione ha abbandonato le re-
dini, gli assessori pensano più alle
elezioni che alla città», commenta
il candidato sindaco dei grillini,
Hadar Omiccioli che aggiunge:
«Non c’è un minimo di program-
mazione, la gestione dellemanife-

stazioni è completamente lasciata
alle associazioni mentre il Comu-
ne dovrebbe fare da punto di rife-
rimento».

SE È VERO, poi, che il calenda-
rio delle manifestazioni è pubbli-
cato sul sito dell’assessorato è al-
trettanto vero che sono ancora
pubblicizzate la Notte dei Saldi e
la Fano dei Cesari 2013: «Quando
avremo le nuove date sostituire-
mo la vecchia programmazione»
assicura Cucuzza,mentre si dovrà
aspettare almeno i primi di giu-
gnoper il calendario dellemanife-
stazioni versione cartacea. L’asses-
sore fa, comunque, sapere che en-
tro la fine del mese il calendario
sarà chiuso e inviato alla stampa.
«I calendari sono sempre usciti a
giugno — commenta polemica
Cucuzza—anche quando c’erano
assessori di altro colore politico».
«Un classico, sempre uguale —
commenta l’albergatore Mario

Verni — quando invece il calen-
dario dellemanifestazioni dell’an-
no successivo dovrebbe essere già
pronto alla chiusura di ogni sta-
gione». «Questo fine settimana—
aggiungeLucianoCecchini presi-
dente degli Albergatori — arriva-
no 2000 persone e noi non abbia-

modepliant da distribuire». «I po-
litici? Troppo impegnati nella
campagna elettorale — commen-
ta —. Come al solito siamo in ri-
tardo, ma oggi, non è più come
una volta, il turista fa scelte mira-
te ed è importante avere un pro-
grammacerto, almeno il program-
ma del Carnevale 2015». Per ora

le certezze sono Fano Jazz by the
sea dal 25 al 30 luglio con un anti-
cipo il 15 luglio e un post evento
il 3 agosto. Sicuri sono l’Incontro
Polifonico dal 10 al 13 settembre ,
dal 12 al 14 settembre il Festival
del Brodetto e il Fano FilmFesti-
val a ottobre. Tra gli eventi c’è an-
chePassaggi, il Festival della Sag-
gistica dal 18 al 22 giugno di cui,
però, non c’è cenno nel calenda-
rio dellemanifestazioni nonostan-
te sia stato presentato nel mese di
aprile. Per il Carnevale e la Fano
dei Cesari, Cucuzza sottolinea:
«Quella on line è solo una bozza,
d’altra parte non posso inserire
manifestazioni se nonho la certez-
za delle date». Ma le date, secon-
do il presidente della Carnevale-
sca, Luciano Cecchini, sarebbero
già state fissate: «31 luglio-3 ago-
sto per il Carnevale estivo e 14-20
luglio per laFanodeiCesari». For-
se mancano i soldi?

Anna Marchetti

OGGI alle 16,30 nell’aula magna del «Battisti» il circolo Bianchini ha
organizzato un incontro dal titolo «Al di là del genio femminile. Donne e
genere nella storia della teologia cristiana». Ne parlerà Benedetta
Selene Zorzi, monaca benedettina, laureata in filosofia all’Università di
Roma Tor Vergata. Dal 2006 insegna filosofia al Pontificio Ateneo S.
Anselmo e teologia all’Istituto Teologico Marchigiano e all’Istituto di
Scienze Religiose di Ancona. Nel 2010 è stata nominata docente stabile
straordinario. Ha ideato e gestito il sito delle Teologhe Italiane.

INCONTROALBATTISTI SI PARLADELGENIOFEMMINILE

Fano dei Cesari e Carnevale estivo
fuori dal calendariomanifestazioni
«Non sappiamo le date», dice Cucuzza. Cecchini smentisce: «Ci sono»

TURISMO
Parte la stagione e nel

calendario delle manifestazionI
mancano sia la Fano dei Cesari,

che il Carnevale estivo

ALBERGATORI
«Sono in arrivo duemila
personee non abbiamo
undepliant da distribuire»

SULLE SPIAGGE fanesi
continua a sventolare la
Bandiera Blu. Si è svolta in-
fatti ieri aRoma, nella Presi-
denza del Consiglio dei Mi-
nistri, la cerimonia di conse-
gna dell’ambito riconosci-
mento di qualità della Fon-
dazione per l’educazione
ambientale (Fee) Italia. In
rappresentanza del Comu-
ne sono intervenuti l’asses-
sore al Turismo, Maria An-
tonia Cucuzza e il direttore
Mauro Giampaoli. Non na-
sconde la propria soddisfa-
zione l’assessore Cucuzza,
che ha dichiarato: «Fano è
ancora una volta bandiera
blu su tutto il litorale. Gra-
zie a tutti coloro che hanno
contribuito al raggiungi-
mento di questo importan-
te obbiettivo». Ad essere
premiata con questo impor-
tante riconoscimento non è
solo l’Amministrazione e i
tanti uffici comunali che
hanno collaborato al rag-
giungimentodi questo risul-
tato ma, soprattutto, il no-
stro sistema turistico com-
posto da operatori sensibili
alle tematiche ambientali e
sociali che, negli anni, han-
no saputo adeguare le strut-
ture ricettive alle esigenze
dimaggiore emigliore acco-
glienza del turista.

LA CONSEGNA

Questaestate
labandieraBlu
sventolerà
sulle spiagge
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Il «Battisti» diventa risparmioso, grazie ai pannelli solari, sotto il profilo energetico
È L’ISTITUTO tecnico commerciale
«Battisti», che è diretto dall’architetto
Leoni, ad aprire la strada
all’autoalimentazione energetica fra le
scuole fanesi. Da alcuni mesi sono in
funzione sulla copertura della sede centrale
di viale XII Settembre una serie di pannelli
fotovoltaici che garantiscono energia
elettrica all’istituto e immettono l’energia
in surplus nella rete nazionale. L’energia
prodotta a tutto il 12 maggio scorso
risultava essere di 92.800 Kw, con un

risparmio di emissioni pari a circa 50
tonnellate di CO2, unmonitor installato al
primo piano fornisce indicazioni sulla
potenza erogata e su quanta viene immessa
nella rete.

I PANNELLI fotovoltaici forniscono anche
l’energia per un punto di ricarica situato nel
cortile interno della scuola per la ricarica di
auto elettriche. Un secondo intervento
attuato ha riguardato la sostituzione dei
punti luce dell’Aula magna e di uno dei

laboratori di informatica con dei
nuovissimi dispositivi che utilizzano luce
Led; questi non solo forniscono luce più
riposante e naturale, ma garantiscono un
notevole risparmio di energia a parità di
illuminazione fornita.
La sostituzione delle vecchie luci è stata
possibile grazie alla disponibilità della ditta
costruttrice, la Pada Engineering di
Calcinelli. La luce Led ha anche la
possibilità di modulare l’intensità di
erogazione.

I lavori per il basamento del nuovo ponte

ULTIMO appuntamento
domani al teatro della
Fortuna con la rassegna
«Segnali». In esclusiva
regionale andrà in scena
(inizio ore 21),
«Terramara», uno
spettacolo di danza con
Eleonora Chiocchini e
Francesco Pacelli.
Spettacolo cult del 1991, di
Michele Abbondanza e
Antonella Bertoni che fa
parte del progetto
RIC.CI/Reconstruction
Italian Contemporary
Choreography, sotto la
direzione di Marinella
Guatterini che ha riportato
in scena tre storiche
coreografie di compagnie
italiane degli anni ’80 e ’90.
«Terramara» con i suoi
echi classici bachiani e il
fitto intreccio di
suggestioni musicali
etniche: ungheresi,
indiane, rumene e siciliane,
ripropone l’originale di
oltre 20 anni fa che fu un
exploit più che riuscito.
Musiche di Bach, Yared,
Borè e popolari
tradizionali. Le scene sono
di Lucio Diana, le luci di
CarloMeloni e i costumi
realizzati da Marta Griso.
Lo spettacolo è prodotto
dalla compagnia,
nell’ambito del Progetto
RIC.CI, in collaborazione
con Amat. Info.
Botteghino tel.
0721800750, fax
0721.827443,
botteghino@teatrodellafor
tuna.it. Biglietti posto
numerato 15 euro, 12 euro
ridotto fino a 29 anni,
studenti, soci Touring
Club e possessori Fortuna
Card 2014.

«NON C’È niente di nuovo sotto
i ponti», commenta ironico l’al-
bergatore Mario Verni che atten-
de la trasformazione dell’attuale
«incompiuta» nel ponte che do-
vrà collegare il Lido a Sassonia.
Gli operatori turistici sono tutti li
ad aspettare che la nuova infra-
struttura prenda forma. Per ilmo-
mento ci sono solo le fondamen-
ta, per il ponte vero e proprio biso-
gnerà ancora attendere: la fine di
giugno per l’assessore ai Lavori
pubblici Mauro Falcioni, che
sull’opera ha messo la «firma», la
metà di luglio per i tecnici. Le ac-
cuse di «operazione elettorale»
non si placano, dopoSinistraUni-
ta che ha criticato tempi e modi
dell’opera, oggi è la volta
dell’esponete PdGianlucaRuscit-
ti. Il candidato al consiglio comu-
nale del Partito democratico si
chiede: «Tra i tanti interventi di
cui aveva bisogno Fano, il ponte
traLido e Sassonia era una priori-
tà?»La risposta arriva dallo stesso
Ruscitti: «Sembra proprio di sì in
quanto il vecchio ponte, non
avrebbe superato il collaudo perio-
dico.Ad esseremaliziosi il proget-
to in essere permette di aggirare
l’ostacolo del collaudo di cui non

ci sarebbe più necessità per il vec-
chio ponte, in quanto provviso-
rio».

INSOMMA secondo Ruscitti
l’Amministrazione comunale è
corsa ai riparti, in fretta e furia,
perché c’era il rischio di non po-

ter più usare il vecchio ponte pe-
donale e di interrompere i collega-
menti tra Lido e Sassonia. «E’ no-
to che opere complesse, come il
nuovo ponte — insiste Ruscitti
— richiedono tempi che non di-
pendono dalle ditte coinvolte,
l’Amministrazione avrebbe dovu-

to programmare la realizzazione
per tempo senza interferire nella
stagione estiva, magari a gennaio
o a settembre». C’è da dire che
non è stato facile, neppure per un
assessore di «peso» come Falcioni
ottenere i finanziamenti per il
ponte. Sembra, anzi, che l’assesso-
re ai Lavori pubblici abbia dovu-
to fare la voce grossa con il sinda-
co e il direttore generale per met-
tere a bilancio i 300 mila euro per
la struttura.D’altra parte aFalcio-
ni, che ha preso la delega dei La-
vori pubblici, nemmeno un anno
fa, a seguito delle dimissioni di
Riccardo Severi, va ilmerito di es-
sere riuscito a realizzare quello
che i suoi predecessori (MariaAn-
tonia Cucuzza e Severi) avevano
solo promesso, e alla metà del co-
sto inizialmente preventivato. A
lavori terminati, i fanesi dispor-
ranno di un ponte in acciaio lun-
go 28 metri, largo 4 tanto da per-
mettere il passaggio, oggi impossi-
bile, di mezzi di soccorso. A diffe-
renza del precedente il ponte sarà
fisso, ma la sua forma ad arco per-
mettere il passaggio in mare di
piccole imbarcazioni senza che la
pendenza diventi un ostacolo per
pedoni e ciclisti.

Anna Marchetti

I TEMI cari alMovimento 5 Stel-
le sia a livello nazionale che a livel-
lo locale (la difesa dell’ospedale
Santa Croce in primis) sono stati
al centro dell’incontro che i «gril-
lini» hanno avuto con il senatore
pentastellato Nicola Morra. L’in-
contro originariamente si sarebbe
dovuto tenere in piazza XX Set-
tembre, davanti all’Osteria della
Fortuna, ma le condizioni meteo
incerte hanno indotto i 5 Stelle fa-
nesi a dirottarlo al Pino Bar, dove
si è radunata qualche decina di
simpatizzati. Al tavolo dei relato-
ri oltre al senatore Morra anche il
candidato a sindaco di Fano Ha-
darOmiccioli e la capolistaMarta
Ruggeri.

AMMINISTRATIVE

ArrivaMorra
per i 5 Stelle:

manon èGrillo

TEATRO

Domani
in scena
la danza

Ruscitti del Pd: «Nuovo ponte di corsa
perché l’altro non superava i collaudi»
Intanto gli operatori attendono di capire quando finiranno i lavori

Una cinquantina di persone circa al Pino Bar per l’incontro con il
senatore Nicola Morra, uno dei personaggi più conosciuti del
movimento di Grillo
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ALLA VIGILIA delle elezioni si ritorna a
parlare, guarda caso, di «Fano città dei
bambini», ma il bello è che lo si fa proprio
in assenza dei protagonisti, vale a dire i
bambini. Lo fa notare il pedagogista Alfre-
do Pacassoni, colui che ideò il progetto nel
1990, a chiusura dell’incontro svoltosi al
Centro Pastorale Diocesano, dove hanno
partecipato esperti, i candidati a sindaco e
i rappresentanti di diverse associazioni.

«Significativo è stato il fatto che — scrive
Alfredo Pacassoni — proprio nell’ambito
di tale incontro finalizzato a riscoprire le
speranze per un lungimirante futuro della
città che riconosca alle bambine e ai bambi-
ni il “diritto” di essere parte integrante e
di partecipare alla vita della città, ebbene
proprio in tale incontro, loro, i bambini
non c’erano, anzi il solo bambino presente,
dopo pochi minuti, sicuramente immerso

in una situazione non a sua misura, si è
messo a piangere ed è stato portato fuori.
Alla faccia di quella tanto auspicata “pro-
gettazione partecipata” invece dei soliti
elenchi di cose da fare.
Tutti hanno parlato, elencato bisogni,
espresso intenti per i bambini, ma di pro-
gettazioni partecipate fra bambini ed adul-
ti, di scelte e progetti organici nemmeno
l’ombra. Tutto è stato rimandato al dopo,

come dire prima eleggeteci poi vedremo.
Non sarebbe meglio e corretto — conclu-
dePacassoni—che quanti ambiscono a di-
venire amministratori pubblici presentas-
sero prima, in modo chiaro e circostanzia-
to, i progetti, cosa intendono fare dal gior-
no dopo le elezioni e non a data da destina-
re, per riscoprire e promuovere quelle pro-
prietà del passato che possonodivenire spe-
ranza di un lungimirante futuro di una cit-
tà a misura di persona».

UNA VACANZA in Spagna...
che è anche un’impresa sportiva e
promozione della sostenibilità am-
bientale per due 24enni fanesi. Sa-
bato partiranno in bicicletta da ca-
sa loro Samuel Perini studente di
Biologia e Andrea Bandoli mae-
stro d’arte per arrivare, pedalando,
a Siviglia.Unpercorso di 1700 chi-
lometri sola andata (ritorno il 18
giugno, in volo fino a Bologna, poi
di nuovo in sella alla bicicletta)
che sarà l’anello di congiunzione
di tutti i punti di ristoro eco-com-
patibili presenti tra Fano e Sivi-
glia: le varie tappe infatti saranno
intervallate dalle soste nella rete di
eco-villaggi dove la cultura della
sostenibilità ecologica è elemento
caratterizzante e irrinunciabile.
Le strutture ricettive in cui pernot-
teranno i due fanesi saranno infat-
ti comunità territoriali che sono
progettate per ridurre al minimo
l’impatto ambientale: «general-
mente queste strutture fanno uso
di energie rinnovabili e godono di
un’autosufficienza alimentare ba-
sata su permacultura o altre forme
di agricoltura biologica» spiegano
i due.
Sono amici fin da piccoli, accomu-
nati dalla passione per l’avventu-

ra, la bicicletta e l’ambiente.
«L’idea è nata inizialmente come
una semplice vacanza — racconta
Samuel —. Avendo conosciuto
gente che ha fatto viaggi in bici-
cletta abbiamo pensato: perché
no? Poi ci abbiamo costruito un
progetto intorno. Abbiamo impie-
gato unmese emezzo a trovare tut-
ti i contatti. Poi abbiamo cercato
lo sponsor e abbiamo trovatoVelo-
ce che ha la nostra stessa idea sul
viaggio e sul turismo». Veloce è
azienda italiana leader in Europa
nel turismo sportivo ecostenibile e
leader della fornitura di accessori
per bicicletta. Armati di videoca-
mera e fotocamera i due 24enni do-
cumenteranno tutto il viaggio.
«Ad ogni eco-villaggio faremo una
piccola intervista e un video».Ma-
cineranno «sugli 80 chilometri al
giorno, in Italia meno perché le
tappe sonopiù corte» e si sono alle-
nati «circa un mese intensivo, fa-
cendo tutti i giorni dai 60 ai 100
chilometri» ed ora «non vediamo
l’ora che venga sabato». Sarà possi-
bile seguire l’avventura giorno do-
po giorno sulla pagina Facebook
intitolata “Eco si si va” ed all’inter-
no del corporate blog Veloce al si-
to rentalbikeitaly.com.

ti.pe.

INCONTRO CON I CANDIDATI SINDACI AL CENTRO PASTORALE DIOCESANO

Alfredo Pacassoni ironico sulla città dei bambini senza nemmeno un bambino

Due ragazzi, due biciclette e l’avventura
Da Fano a Sivigilia, 1.700 km pedalando
Sabato la partenza, ed hanno trovato anche un eco-sponsor

DA FANO partirà, tra
poco più di una
settimana, anche una
troupe che realizzerà un
documentario in Ruanda,
sponsorizzato
dall’associazione
umanitaria “Sports
Around The World”.
Sono Andrea
Lodovichetti (alla regia),
Nicola Nicoletti (al
montaggio), Eugenio
Cinti Luciani (alla
direzione della fotografia)
e Paolo Laddomada (alle
fotografie). « Il nostro
impegno — spiega
Stefano Bizzozi,
presidente
dell’associazione — è
determinato a migliorare
le condizioni dei giovani
dove operiamo attraverso
lo sport»IL VIAGGIO

Samuele Perini ed Andrea Bandoli

Verso il Ruanda
pergirare
documentario
sullo sport

Lodovichetti e Nicoletti
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«Dopo laRussia puntiamo sulQatar»
DenisGiovanelli, Tecnoshop arredamenti di Fano: «Andiamo dove ci sono i soldi»

· FANO
HA UNA VETRINA spettacolare
per l’azienda Tecnoshop di Fano,
una quindicina di professionisti,
tutti architetti e ingegneri, una
cinquantina di artigiani che lavo-
rano solo per loro: i magazzini
Gum sulla piazza Rossa, a Mosca.
«La maggior parte dei negozi del
lusso — dice Enrico Giovanelli
che è titolare di questa azienda as-
sieme al padre Denis e ad Angelo
Spinaci — li abbiamo arredati
noi. Abbiamo anche fatto il gran-
de centro alimentari, il Bosco dei
Ciliegi».

Un business di 7 milioni di eu-
ro tutto concentrato sulla Rus-
sia?

«Diciamo che lì siamo presenti da
venti anni e quindi abbiamo lavo-
rato molto bene. Perché poi per i
ricchi personaggi diMosca abbia-
moanche arredato le loro abitazio-
ni e le loro ville».

Dove?
«Abbiamo lavorato, per esempio,
sul lago di Como ed anche sulla
Costa Azzurra».

Maniglie d’oro?
«No, no, devodire la verità di que-
ste pacchianerie non ce ne hanno
mai chieste».

Basta la Russia per andare
avanti?

«Questo no, ed infatti abbiamo in
programma per la prossima setti-
mana unamissione aDoha inQa-
tar dove verranno disputati i pros-
simi mondiali di calcio. Per fare i
soldi— dice ridendo Enrico Gio-
vanelli — bisogna andare dove ci

sono i soldi. E laggiù zampillano
veramente da sotto terra. InQatar
stanno ribaltando le città».

Ma lì molto probabilmente,
visti gli impegni si andrà solo
su grandi appalti. O no?

«Manoi siamo attrezzati anche su
quel fronte. Perché la nostra fami-
glia, mio zio esattamente, è titola-
re della Gibam che lavora nel seg-
mento medio degli arredamenti.
Facciamo 35 milioni di fatturato
ed abbiamo150dipendenti.Quin-
di andiamo giù proponendo un

doppio binario, il nostro per il seg-
mento alto e poi la Gibam per le
grandi superfici».

In Italia come va?
«Negli ultimi due anni la stagna-
zione è stata forte. Noi lavoriamo
soprattutto per i grandi marchi

della moda. Attenzione quando
parliamo d’Italia intendiamo Eu-
ropa. Il problema vero è che fino
ad un paio di anni fa i nostri gran-
di brand aprivano 10 negozi, ora
ne aprono tre...»

L’ultimo lavoro?
«Ora siamo impegnati con Alber-
ta Ferretti perché sta aprendo un
negozio a Parigi, dopodiché, sem-
pre per lei, apriremoun’altra bou-
tique a Firenze».

Grandi marchi... ma ora que-
sti aprono tutti in Cina. E voi?

«No, fino laggiùnon andiamoper-
ché il nostro raggio d’azione è di-
ciamocosì nell’ambito di tre-quat-
tro ore di viaggio. Una questione
logistica».

Quindi?
«Per lavorare con i nostri marchi
in Cina avremmo dovuto aprire
una base sul posto tenendo poi
conto che la concorrenza è fortissi-
ma, ancheda parte dei fornitori lo-
cali. Ma...»

Ma cosa?
«Il vero pericolo dei cinesi nel no-
stro settore era la concorrenza: la-
vorano bene ma non hanno per
fortuna la nostra qualità. Si teme-
va che potessero espandersi sul
mercato europeo sulla scorta an-
che dei prezzi stracciati che fan-
no. Ma questo non è accaduto».

Voi lavorate su misura...
«In pratica sì. Quello che riuscia-
mo a realizzare all’interno del
gruppo lo facciamo, diamo cioè
commesse aGibam.Per il resto la-
voriamo sumisura attraverso i no-
stri artigiani sparsi sul territorio».

Il rapporto tra il lavoro in Ita-
lia e quello sull’estero?

«Fino ad un paio di anni fa erava-
mo in una zona d’equilibrio e cioè
50 e 50. Adesso siamo sbilanciati
più sull’estero: il 70 per cento del-
le commesse sono per l’estero e il
restante è sull’Italia. Certo che se
riprendesse il mercato interno sa-
rebbero un paio di milioni in più
di fatturato. Dico questo perché
negli ultimi due anni si è faticato
a mantenere i budget».

Maurizio Gennari

BENELLI MOTO
Apertauna filiale
anche inCambogia

· PESARO
DOPO l’arrivo dei soci Taiwanesi
dellamultinazionaleHcg, che og-
gi detengono il 50% delle quote,
stenta ancora a decollare l’avvio
della nuova Berloni cucine di Pe-
saro. L’omologa del concordato
preventivo era arrivata nel dicem-
bre scorso e secondo quanto previ-
sto dai piani della società, avrebbe
dovuto concretizzarsi in questi
giorni l’acquisizione del ramo
d’azienda. Invece, a causa di alcu-
ni problemidi carattere burocrati-
co, tutto è rimandato alla fine di
giugno o inizio luglio, come spie-
ga Giuseppe Lograno, della Fil-
lea-Cgil di Pesaro e Urbino: «Se-
condoquanto ci hanno comunica-
to i rappresentanti dell’azienda
— dice — a causa di qualche in-
toppo burocratico dovranno ri-
mandare l’acquisizione del ramo
d’azienda.Questo significa che an-
che i 100 dipendenti che avrebbe-
ro dovuto passare da un contratto

a tempodeterminato ad uno inde-
terminato, dovranno ancora aspet-
tare. Ci tengo a sottolineare però
– dice – che i nuovi soci hanno co-
munque rispettato gli impegni ri-
spetto alla ricapitalizzazione
dell’azienda, arrivata ad oggi a
due milioni».

NOVITÀ in vista anche per i di-
pendenti della Berloni Spa, oggi
in cassa integrazione: «Visti an-
che questi ritardi – dice Giuseppe
Lograno – abbiamo convenuto
tutti insieme di richiedere una
proroga degli ammortizzatori so-
ciali per altri sei mesi alla Regio-
neMarche».

ali.mu.

TARGET ALTO
«Operiamoancheper i grandi
marchi dellamoda: andremo
aParigi conAlbertaFerretti»

· ANCONA
OLTRE trecento imprese hanno
partecipato alla tappa di Ancona
di «Italia per le Imprese. Con le
Pmi verso i mercati esteri», il roa-
dshow dell’Ice nato per presenta-
re gli strumenti di sostegno alle
piccole emedie imprese non anco-
ra o poco internazionalizzate.
I dati dell’export delle Marche

mostrano un incremento impor-
tante, del 12.4 % rispetto al 2012.
«La Regione — spiega Riccardo
Monti, presidente dell’Ice — sta
facendo bene in questa difficile
congiuntura. L’exportmarchigia-
no è cresciuto inmisuramaggiore
rispetto a ogni altra regione. Que-
sto territorio ha una diversifica-
zione delle esportazioni che lo
rende una sorta di piccola Italia.

C’è la farmaceutica, l’alta tecnolo-
gia, l’energia, il settore calzaturie-
ro e la filiera alimentare». Secon-
do il presidente dell’Ice, è necessa-
rio «aumentare il numero di im-
prese esportatrici. Obiettivo è far
conoscere gli strumenti che l’Ita-
lia offre. Abbiamomesso a dispo-
sizione le nostre strutture in Italia
e uffici in 65 paesi all’estero».
L’appuntamento allaMoleVanvi-
telliana di Ancona ha visto la par-
tecipazione del presidente della
regione, Gian Mario Spacca.
«L’unica possibilità per le impre-
se è quella di essere presente sui
mercati internazionali — ha det-
to Spacca — perché dopo esserci
aperti con i nostri distretti indu-
striali verso l’estero possiamo con-
tare su di una capacità di accom-
pagnamentomolto più forte». So-
no stati inoltre illustrati i dati rela-
tivi all’export nelle Marche.
All’appuntamento hanno preso
parte anche Marco Tiranti, Ales-
sandra Lanza, Nicola Lener, Si-
monettaAcri,MarcoRosati,Mas-
simo Lentsch, Enrico Sbaffi e
Giorgio Cataldi.

INTOPPI
I Taiwanesi che detengono
il 50%non hanno fatto
l’acquisto del ramod’azienda

L’AMMINISTRATORE
Denis Giovanelli

MOSCA
Uno degli arredamenti dei magazzini Gum sulla Piazza Rossa

ANCONA UFFICI IN 65 PAESI DEL MONDO

L’export diventa un imperativo:
all’incontro con l’Ice, 300 imprese

SPACCA
«Possiamo contare
suuna capacità forte
di accompagnamento»

· PESARO
DOPO l’apertura di nuovi
mercati in Sud-America e
nel Sud-Est Asiatico, la
Benelli moto ha aperto
uno showroom
monomarca anche in
Cambogia (foto). La casa
di Pesaro ha infatti
inaugurato nei giorni
scorsi uno spazio
espositivo proprio nel
cuore della capitale
Cambogiana, Phnom
Penh, grazie al suo
distributore Nengshu &
Ranqun Motors. Alla
cerimonia hanno
partecipato centinaia di
appassionati, insieme ad
autorità, giornalisti,
rappresentanti
dell’azienda pesarese.

ARREDAMENTO PROPRIETARIA UNA MULTINAZIONE

Berloni cucine, tempi lunghi
Chiesta la proroga della cassa
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PER “Filosofia Espresso”,
ovvero “Chicchi di filosofia” per
gli studenti del liceo Mamiani
coordinati dalla docente Paola
Moresco, oggi alle ore 21
“L’uomo e le leggi: la vicenda di
Socrate” nella sede della
elementare di via Leoncavallo
105 a Pesaro. Info 348 6093543.

SONO state prorogate fino al 29
maggio le attività di conservazione
programmata del Polittico di Carlo
Crivelli presso il
Polo Museale di Montefiore,
nell’ambito dell’iniziativa Museo
Aperto per Lavori promossa da
Musei Piceni e dal Comune.
Chiunque può partecipare ai lavori.

· FANO (Pesaro e Urbino)
COREOGRAFIA tra le più impor-
tanti nella storia recente della dan-
za contemporanea italiana,Terra-
mara di Michele Abbondanza e
Antonella Bertoni torna sulle scene
nell’ambito del ProgettoRic.ci (Re-
construction italian contemporary
choreography anni ‘80/’90) ideato
dalla studiosa e critica Marinella
Guatterini con lo scopo di ripropor-
re alcuni spettacoli fondamentali di
quelle stagioni. Arriva domani in
esclusiva regionale al teatro della
Fortuna di Fano (inizio ore 21, in-
fo e biglietti 0721 800750) con gli
interpreti di oggi, Eleonora Chioc-
chini e Francesco Pacelli.

ANDATO in scena per la prima vol-
ta nel 1991,Terramara rappresen-
ta, come afferma Guatterini «il pri-
mo vagito di un duo-compagnia
che avrebbe continuato a sondare
nei modi più diversi il tema del rap-
porto con l’altro, e, con i suoi echi
classici bachiani e il fitto intreccio
di suggestionimusicali etniche – un-
gheresi, indiane, rumene e siciliane
– fu un exploit più che riuscito». Lo
spettacolo racconta una storia
d’amore nella forma della coreogra-
fia, una storia colta nel tempo del

lavoro, che sulla scena è rappresen-
tato da gerle colme di arance da
svuotare e da riempire.

«RICORDO da piccolo – dice Mi-
chele Abbondanza – quando mio
padremi offriva certe arance arriva-
te dal sud e con orgoglio ostentava
il fatto che avessero “i figli”: spicchi

più piccoli gonfi di succo, attaccati
ai grandi spicchi che formavano il
frutto. Ricordo ancora quanto era-
no per me “speciali” quelle piccole
parti, più preziose del tutto, tanto
da apparire, e quindi essere, più
buone. Dopo i “lavori-scuola” con
Carolyn Carlson e quelli collettivi
con Sosta Palmizi, di questo primo
lavoro “in solitaria” ricordo proprio
l’esplosione dell’immaginazione

che sentivo poter espandersi intensa-
mente come poi l’odore e il succo del-
le arance in scena, con gli eventuali
figli e figlioletti al seguito».

PAROLE a cui fanno eco quelle di
Antonella Bertoni. «Lo spettacolo
– dichiara – è stato per me un po’
come “la prima volta” e rimetterlo
in scena oggi mi ha fatto tendere e
salire sulla punta dei piedi per non
ferirlo stravolgendolo con gli occhi
miei di adesso. Dal primo giorno è
stato un vortice. Lo spazio scenico è
stato un po’ spogliato e reso scarno,
alla coreografia tolti alcuni lirismi
a cui i nostri corpi di allora davano
nascite e nascite, omaggi alla no-

stra Maestra. Ora Terramara co-
nosce nuova vita, ri-danza nel no-
stro tempo. Osservo Eleonora e
Francesco essere loro, in noi, nell’og-
gi presente il nostro passato: rincor-
rersi, guardarsi, prendersi, slanciar-
si, sudare affaticati, con il respiro
veloce che in quello spazio sembra
fatto di cielo e di terra e il sentimen-
to che mi accompagna è così vasto
che non lo so dire».
Pierfrancesco Giannangeli

L’uomo e le leggi
secondo Socrate

SARÀ Cristiano Godano l’ospite del
quarto appuntamento della rassegna
“Fermo sui libri”, domani alle 21.15
al Terminal. Cristiano Godano è voce
e anima dei Marlene Kunz,
una delle formazioni più importanti
del panorama musicale italiano.

Si lavora ai restauri
del Polittico di Crivelli

«…la più fantastica scoperta di
manoscritti dei tempi moderni».
E’ la definizione più nota sui celebri
rotoli di Qumran. Sull’argomento, oggi
conferenza del biblista Mariano Coni
a Pesaro ore 19 in via Petrarca 18
(quartiere Muraglia). Info 389 3182242

GIOVEDÌ, alle 18 si terrà nei
Musei Civici di Macerata a Palazzo
Buonaccorsi, il vernissage di
inaugurazione della mostra di Rita
Soccio “Warning & Food”, curata
da Paola Ballesi.
La mostra resterà aperta fino al 22
giugno.

FermoCristianoGodano,
anima rock al Terminal

Stefano Strano
· ANCONA

UN FINE settimana speciale per
ammirare il patrimonio cultura-
le delle Marche: sabato e dome-
nica, si potranno visitare più di
cento musei, a ingresso gratuito
o con prezzo del biglietto ridot-
to, con aperture straordinarie—
fino amezzanotte e, in alcuni ca-
si, fino l’una— oltre il consueto
orariodi apertura al pubblico. E’
Grand tourmusei, l’iniziativa or-
ganizzata il 17 e il 18maggiodal-
la Regione Marche, giunta alla
sua sesta edizione, che quest’an-
no viene realizzata in concomi-

tanza con laNotte deimusei e la
Giornata internazionale deimu-
sei: «Coinvolge 103 musei mar-
chigiani—hadichiarato l’asses-
sore regionale ai Beni e alleAtti-
vità Culturali Pietro Marcolini
— che rimarranno aperti anche
fino alle prime ore della notte
(non a notte inoltrata, perché
questo comporterebbe problemi
di custodia e straordinari). E’
un’occasione imperdibile cheva-
lorizza le nostre “gemme” e le
mostra non solo ai turisti che
provengono da fuori regione,
ma anche agli stessimarchigiani
che spesso non conoscono que-
ste meraviglie. Il pubblico potrà
apprezzare l’immensa ricchezza
delle nostre opere archeologi-
che, storiche, artistiche ecultura-
li. Cito solo alcuni esempi, rap-
presentativi di ciascuna provin-
cia: a Pesaro-Urbino, il museo
scientifico del Balì, a Saltara,
dedicato all’astronomia, alla fisi-
ca e alla matematica, e i nuovi
musei civici di Pesaro; a Fer-
mo, l’apertura delle cisterne ro-
mane, un evento unico in Italia;
adAncona, ilmuseo Omeronel-
la Mole Vanvitelliana di Anco-
na; aMacerata, la nuova ala del

palazzo Buonaccorsi; adAscoli
Piceno, il forte Malatesta e il re-
stauro diun’opera del Crivelli a
Montefiore dell’Aso».

DUE giornate promosse dall’ In-
ternational Council of Museu-
ms (Icom), l’organizzazione in-
ternazionaledeimusei edei pro-
fessionisti museali: «Per il sesto
anno collaboriamo con laRegio-
neMarche a questa iniziativa—
ha spiegato Giuliana Pascucci,
coordinatrice regionale
dell’Icom Giuliana Pascucci —
che nel 2014 coniuga laNotte eu-
ropea dei musei, organizzata dal
2005 e ideata dalministero della
Cultura francese, e l’Internatio-
nalMuseumDay che l’Icompor-
ta avanti dal 1977.
Inquest’edizione il temaè“crea-
re connessioni con le collezio-
ni”, puntando sull’accessibilità
delle collezioni museali, sul dia-
logo intergenerazionale tra adul-
ti e bambini, sulle tecnologiedel-
la Rete che oggi permettono di
visualizzare il patrimonio cultu-
rale e di fruirlo in modo nuovo:
come sta facendo, ad esempio, il
museo della Città, ad Ancona,
con le sue audioguide multime-
diali su iPhone.
Ci saranno mostre, conferenze,
dibattiti, per un’idea nuova di
museo, come organismo vivo
che si evolve, come luogo parte-
cipativo incui conoscersi, incon-
trarsi, e non solo conoscere e ap-

prendere».

GLI STRUMENTI digitali, infi-
ne, estenderanno quella che è
l’apertura “fisica” del museo:
«Per l’elenco completo dei mu-
sei e degli orari—ha specificato
Marta Paraventi, responsabile
dei musei per la Regione Mar-
che — il sito www.musei.mar-
che.it ed eventi.marche.turismo.
it. Info 800 439392».

PESARO h. 21

Arte contemporanea
a palazzo Buonaccorsi

Pesaro I rotolo di Qumran
raccontati dal biblista Coni

VISITE NOTTURNE
Anche quest’anno sarà
mantenuta la tradizione,
manon fino a tarda ora

APP E AUDIOGUIDE
Strumentimultimediali
per aiutare i visitatori
a fare approfondimenti

MACERATA h. 18

DANZACONTEMPORANEA IN SCENA A FANO

Coreografia dinamica
quando la Terra è amara

LEGGEREZZA In scena Eleonora Chiocchini e Francesco Pacelli

L’INIZIATIVASABATOEDOMENICA

GrandTour deimusei
per amare leMarche

ARTE Sopra, la Villa del Balì a
Saltara; a destra, Pietro Marcolini

ASCOLI



Il premier Matteo Renzi a Pesaro con Matteo Ricci durante la campagna elettorale per le primarie del segretario Pd

μOpere pubbliche, il piano del sindaco Baldelli

“Noi pensiamo ai fatti
per valorizzare Pergola”

μL’onestà di Alessandra

Riconsegna
96 mila euro
trovati in strada

In cronaca di Pesaro

μIl pivot rimarrebbe volentieri a Pesaro

La Vuelle adesso sogna
la conferma di Anosike

Pergola

"Alle polemiche e alle false
promesse dei nostri avversa-
ri, la nostra amministrazione
continua a rispondere con i
fatti". Con queste parole il
primo cittadino e candidato
sindaco della lista “Pergola
nel cuore” Francesco Baldelli
illustra i nuovi lavori partiti
in queste ultime settimane.

"Voglio lavorare con impe-
gno fino all'ultimo giorno del
mio mandato per la città. Le
chiacchiere le lascio agli altri,
non ho tempo da perdere".
Baldelli snocciola una serie di
risultati e opere, dalla riaper-
tura del teatro fino a oltre un
milione e 700mila euro di la-
vori che hanno preso il via in
questi giorni, dopo che i fondi
erano stati bloccati dalle nor-
me sul patto di stabilità.

In cronaca di Fano/Valcesano

Renzi dà la carica a 200 candidati
Venerdì a Pesaro in piazza del Popolo. Ricci: “Consegneremo un dossier”

Pesaro

La città si prepara ad acco-
gliere il premier Matteo
Renzi. Il suo arrivo é previ-
sto alle 18.30 di venerdì in
piazza del Popolo.

Francesconi In cronaca di Pesaro

ILPROGRAMMA

Pesaro

Continuano i festeggiamenti a
Pesaro per la salvezza conqui-
stata in extremis dalla Victo-
ria Libertas di Dell’Agnello,
vittoriosa nelle ultime tre gior-
nate. Ieri, tra un brindisi e l’al-
tro, prima di ripartire per ca-
sa, Anosike ha ammesso che
gli piacerebbe, a certe condi-
zioni, rimanere a Pesaro.

FacendaNello Sport

“Cantieristica in crisi, futuro difficile”
Il primo responsabile del Fano Yacht Festival: scelte sbagliate, in Croazia condizioni migliori
Fano

Si può parlare di riscatto
della cantieristica fanese
che qualche anno fa era il
settore leader della econo-
mia fanese, occupando cen-
tinaia di addetti e dando la-
voro ad un vasto indotto di
carattere artigianale? La ri-
sposta di Ludovico Doglio-
ni, primo responsabile del
Fano Yacht Festival è nega-
tiva: “Quei tempi d'oro non
torneranno più".

Foghetti In cronaca di Fano

Il pivot Oderah Anosike

CAMPAGNAELETTORALE

μBandiere Blu

Le Marche
ritirano
i 17 vessilli

A pagina 5 e nelle cronache

μIl tour “Senza paura”

Arriva Giorgia
al PalaRossini

μSpacca riferisce in consiglio regionale sull’alluvione di Senigallia. Un minuto di silenzio per le vittime

“Non è facile ricominciare ma ce la faremo”
Ancona

Il prezzo pagato per l'alluvione del 3
maggio a Senigallia anche in termini
di vite umane, l'efficienza della mac-
china della Protezione civile, l'opera
encomiabile del volontariato, la ne-
cessità di avere un piano pluriennale
per la messa in sicurezza del territo-
rio. Sono alcuni dei punti trattati dal
governatore delle Marche Gian Mario
Spacca nella sua relazione sull'evento
letta ieri in Consiglio regionale, men-
tre sul video dell'aula scorrevano le

immagini del disastro. «L'analisi dei
dati pluviometrici - ha ricordato - ha
evidenziato sull'intera regione valori
di cumulate areali massimi di 60-70
millimetri in 3-6 ore, con valori massi-
mi puntuali di 140-160 millimetri per
l'intera durata dell'evento, questi ulti-
mi sulla valle del fiume Foglia. Con
queste precipitazioni concentrate, la
risposta dei bacini è stata molto rapi-
da, con conseguente formazione di
un'onda di piena improvvisa. In parti-
colare, sul fiume Misa, in 6 ore, si so-
no riversati 13 milioni di mc di acqua,

causando un eccezionale innalzamen-
to sino a 6,2 metri del suo livello (du-
rante la grande alluvione di Senigallia
del 1940 furono registrati 62 milioni
di metri cubi in 48 ore)». L'allerta è
stata data correttamente dal Centro
funzionale multirischi della Protezio-
ne civile regionale, con diversi avvisi.
«La situazione - ha rimarcato Spacca -
è stata oggettivamente complessa.
Non sarà facile ricominciare, ma sia-
mo sicuri che ci riusciremo». Osserva-
to un minuto di silenzio per le vittime.

BenedettiA pagina 3

Una riforma
complessiva

Giorgia stasera
al PalaRossini

VERSO
IL VOTO

μDoppia intervista

Monachesi
e Cacciolari
rilanciano

IL TERZO SETTORE

Spacca e il sindaco di Senigallia Mangialardi

ANGELA ABBRESCIA

E’cominciata in sordi-
na, con un tweet lan-
ciato poco dopo la

mezzanotte, la «rivoluzio-
ne» del Terzo settore targata
Matteo Renzi. Come pro-
messo sin dal suo insedia-
mento, il presidente del Con-
siglio ha messo mano alla ne-
bulosa del non profit...

Continuaa pagina 9

Ancona

Arriva oggi al PalaRossini di Ancona
“Senza paura”, il tour di Giorgia in gi-
ro per l’Italia. Inizio ore 21.

Chiatti In Cultura e Spettacoli

Conto alla rovescia per le Europee

μAnche Rossi tra i preconvocati per il Brasile

I 30 di Prandelli sono 31
Roma

Sono 30, anzi 31, i giocatori
preconvocati dal Ct Cesare
Prandelli in vista dei Mon-
diali in Brasile, dove però
andrà una rosa di 23 gioca-

tori. Tra i prescelti ci sono
anche Giuseppe Rossi e il
portiere del Parma, Miran-
te, appunto il trentunesimo.
Non c’è Alberto Gilardino,
in forse fino all’ultimo.

MartelloNello Sport

Ancona

Due ricette made in Marche
per un’Europa con più fatti e
meno politica. Eccolo Enzo
Monachesi, 45 anni, che par-
la inglese e francese e che nel-
la sua Senigallia è proprieta-
rio di uno stabilimento bal-
neare, il Piccolo Lido. Il presi-
dente regionale del Sib Con-
fcommercio e componente
della giunta esecutiva nazio-
nale del sindacato di settore
scende in campo con Scelta
europea e lancia un appello al
voto utile. Sul fronte di Forza
Italia c’è invece Barbara Cac-
ciolari, imprenditrice del Ma-
ceratese. Che si candida e
s’impegna: “Mi faccio porta-
voce dei distretti marchigia-
ni, perché l’origine di tutti i
mali è la mancanza di lavo-
ro”.
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Silenzio, si rinasce. Dalla trappola di ac-
qua e fango all’aula del Consiglio regio-
nale, occhi e cuori sono sempre per Se-
nigallia. Tutti. Si replica, a Palazzo Leo-
pardi, attraverso le immagini che scor-
rono, inesorabili, sul grande schermo: è
il film - preso dall’alto - dei danni deva-
stanti provocati dall’alluvione. Era il tre
maggio, erano tre vittime. Si ribadisco-
no le ferite - una a una - e le cifre che ne
fissano la profondità. Si torna nel bara-
tro, accompagnati dalle parole del go-
vernatore Spacca, testimone diretto di
quella mattinata inzuppata fino a mori-
re. Si ripete l’eterno scontro tra la pre-
potenza della natura e la presunzione
dell’uomo che talvolta genera il corto
circuito. Talvolta ma non questa, sono
tesi e dimostrazione sul campo - istitu-
zionale - del presidente. Un’ora - giusto
il tempo di prender fiato - per non di-
menticare che anche con l’acqua alla
gola ci si può sempre appellare alla te-
nacia marchigiana: “Non sarà facile ri-
cominciare - è il punto dal quale Spacca
invita a ripartire - non sarà facile, ma ce
la faremo”. Le immagini sfumano, si-
lenziosi ricorda: è la preghiera laica per
Aldo Cicetti, Nicola Rossi, Iris Conti. E
in memoria dei tre anziani, morti per
l’esondazione del Misa, la maggioranza
si confonde con l’opposizione. Per un
giorno - solo per un giorno - le polemi-
che di bandiera restano nell’angolo. Le
immagini sorvolano il fiume Misa,
l’obiettivo fissa per sempre gli effetti
collaterali di un particolare devastante:
su quel corso d’acqua che taglia Seni-
gallia, in sei ore, si sono riversati 13 mi-
lioni di metri cubi di pioggia, provocan-
do un innalzamento di 6,2 metri. La
comparazione inchioda: durante la
grande alluvione di Senigallia del 1940
furono registrati 62 milioni di metri cu-
bi in 48 ore. Non resta che il silenzio.

Ma per dovere di replica c’è chi non ri-
nuncia alla mezza bacchettata: “Ora ge-
stiamo l’emergenza, ma la programma-
zione regionale dev’essere rivista”. Per
eccesso di emergenza c’è, invece , chi
non si trattiene: “Troppe volte questo
sistema è stato messo alla prova per
eventi calamitosi”.

LarelazionediSpacca
Un’ora per ricomporre le schegge im-
pazzite della tragedia. Spacca getta le
basi, l’essenziale: l’efficienza della mac-
china della Protezione civile; l’opera en-
comiabile del volontariato; la necessità
di avere un piano pluriennale per la
messa in sicurezza del territorio. Apre
un’evitabile parentesi, il presidente:
“Sappiamo bene che gli effetti provoca-
ti dal maltempo si prolungheranno: nei
terreni imbibiti d’acqua il rischio frane
permane a lungo e solo dopo che i corsi
d’acqua si saranno normalizzati sarà
possibile verificare la reale situazione
di arginature e ponti”. Il dramma nel
dramma: “Mancano risorse, questa sì
che è una responsabilità enorme”. Va
nei dettagli più amari: “La Protezione
civile dovrebbe avere un proprio Testo
Unico, per evitare scarsa chiarezza ed
efficacia nell’applicazione delle leggi”.
E lodando la risposta del sistema Mar-
che, ricorda: “Comuni, Province e Re-
gioni vivono una situazione di affanno
perché da sei anni lo Stato non finanzia
il fondo di Protezione civile. La man-
canza assoluta di risorse potrebbe, di
fatto, impedire la prosecuzione delle at-
tività da parte della Regione, degli enti

locali e del volontariato”. È l’altrove
che non si sintonizza coi territori.

Ilpattodistabilità
Altro giro, altra emergenza che stroz-
za. “Fra i problemi insoluti - fa notare
Spacca - resta quello relativo al fatto
che le spese sostenute dagli enti locali
nelle situazioni emergenziali ricadono
sotto il vincolo del patto di stabilità”. Il
presidente vorrebbe imporre l’inversio-
ne di marcia: “È assolutamente neces-
sario che tali spese vengano classificate
in maniera differente, perché sindaci e
presidenti o commissari delle Province
possano finalmente operare in manie-
ra tempestiva ed efficace”. E sulla pre-
venzione avverte: “Manca un piano plu-
riennale che consenta la messa in sicu-
rezza del territorio”. In tante ombre, la
luce Spacca la trova in se stesso, nel suo
territorio. “Il modello marchigiano,

che vede l’integrazione fra Prefetture e
Province, si è rivelato fondamentale
per assicurare il raccordo istituziona-
le-operativo indispensabile per la ge-
stione delle situazioni emergenziali”. E
arriva fino al podio, di forza e solidarie-
tà: “La collaborazione della popolazio-
ne è stata eccezionale”. È già oltre il
murodel silenzio.

Operazionerinascita
Molto oltre, per ricominciare. “Il cuore
dell’Operazione rinascita per i territori
colpiti - il governatore fissa la direzione
- sta nel decreto dello stato di emergen-
za: questo è, oggi, il nostro principale
obiettivo”. Guai a distrarsi. La tabella di
marcia è già da lavori in corso: “Il 5
maggio - fa notare- è stata inoltrata alla
presidenza del Consiglio dei ministri la
richiesta della dichiarazione dello stato
di emergenza”. La rapidità dell’azione
è incisa nella profondità dei graffi: le at-
tività produttive che hanno subito “dan-
neggiamenti notevolissimi”; il turismo
che rischia di bucare l’estate. Il presi-
dente incalza: “Sarà predisposta una
campagna informativa e promozionale
per raccontare la piena funzionalità
delle strutture ricettive”. Decelera solo
sul fronte dell’agricoltura perché “oc-
corre attendere che i terreni si asciughi-
no per quantificare esattamente il dan-
no subito. Ma la Regione può già dichia-
rare lo stato di calamità naturale”. Tor-
na a fissare il punto da cui ripartire:
“Non sarà facile ricominciare, ma ce la
faremo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

““

“Il dramma
si capisce
entrando
nelle case”

Mirco Ricci: “Tuttavia
previsione e prevenzione
del rischio sono strumenti

da aggiornare”

EMERGENZA
MALTEMPO

Spacca va oltre le ferite: “Ce la faremo”
In Aula il racconto dell’alluvione. “Serve il piano pluriennale per la difesa del territorio”

Da sinistra, il governatore Spacca, il premier Renzi e il responsabile nazionale della Protezione civile Gabrielli a Senigallia

Le spese sostenute
dagli enti locali nelle

situazioni emergenziali
ricadono ancora
sotto il vincolo

del patto di stabilità

Mancano risorse, questa
sì che è una

responsabilità enorme
Da sei anni lo Stato non

finanzia il fondo
di Protezione civile

Ancona

“L’analisi dei dati pluviome-
trici - ha ricordato Spacca in
Aula - ha evidenziato sull’inte-
ra regione valori di cumulate
areali massimi di 60-70 milli-
metri in 3-6 ore, con valori
massimi puntuali di 140-160
millimetri per l’intera durata
dell’evento,questi ultimi sulla
valle del fiume Foglia. Con
queste precipitazioni concen-
trate, la risposta dei bacini è
stata molto rapida, con conse-
guente formazione di un’on-
da di piena improvvisa. In par-
ticolare, sul fiume Misa, in 6
ore, si sono riversati 13 milio-
ni di mc di acqua, causando
un eccezionale innalzamento
sino a 6,2 metri del suo livel-
lo”. Oltre l’eccezionalità del
caso, l’allerta è stata data cor-
rettamente dal Centro funzio-
nale multirischi della Prote-
zione civile regionale, con di-
versi avvisi. “La situazione -
ha rimarcato Spacca - è stata
oggettivamente complessa”.
Non sono mancati problemi
per la distribuzione idrica, in-
teri quartieri di Senigallia so-
no rimasti a lungo privi di
energia elettrica, le comunica-
zioni sono rimaste interrotte
per 34ore.

“Alla giornata di ieri (lune-
dì, ndr) - ha continuato - era-
no ancora alloggiate a Seni-
gallia in forma provvisoria
presso strutture alberghiere
58 persone”. Spacca ha rivol-
to infine una “calorosa espres-
sione di vicinanza alle singole
persone, famiglie e imprese
che in poche ore hanno visto
sfumare tutto quello che ave-
vano. A distanza di 10 giorni
dall’evento calamitoso, appa-
rentemente tutto sembra tor-
nato normale, ma il dramma
vero si può percepire solo en-
trando nelle case, completa-
mente prive di ogni arredo,
del vestiario e soprattutto de-
gli oggetti di affezione, e nelle
aziende completamente o
parzialmente compromesse”.

Ancona

Dopo le parole di Spacca e il si-
lenzio di preghiera, in Aula s’
accende il dibattito. “Nelle pie-
ghe delle comunicazioni del
presidente Spacca - ha esordito
in Adriano Cardogna dei Verdi
- ci sono degli aspetti che questo
consiglio deve tornare a valuta-
re, anche in vista di leggi che de-
ve approvare. Dopo gli eventi
del 2011 eravamo arrivati a del-
le conclusioni che potevano es-
sere tacciate di iperambientali-
smo, ma se questo paese fosse
stato davvero iperambientali-
sta, certi eventi, dal Vajont a Se-
nigallia, non sarebbero accadu-
ti. Siamo anche approdati al-
l’approvazione di alcune leggi,
ma dobbiamo dire occorrereb-

bero momentipiù scientifici”.
Massimo Binci, di Sel, ha sol-

levato, invece, il problema dell'
interruzione delle comunicazio-
ni telefoniche e della necessità
di reperire risorse a fianco dello
stato di emergenza. “Ora gestia-
mo l’emergenza, ma la pro-
grammazione regionale deve
essere rivista”, ha concluso,
proponendo di istituire una
Commissione speciale di indagi-
ne e studio sul dissesto idrogeo-
logico, proprio per “riaggiorna-
re gli strumenti di programma-

zione del territorio”. Per Mirco
Ricci (Pd), “alcuni concetti nuo-
vi, giusti, sono entrati nella ge-
stioneurbanistica e territoriale,
che in questi anni alcuni anni li
ha fatti. Tuttavia, previsione e
prevenzione del rischio sono
strumenti da aggiornare”. Gio-
vanni Zinni (Fratelli d’Italia-Al-
leanza nazionale) ha richiama-
to alla responsabilità politica e
amministrativa. “Ci sono leggi -
ha osservato - che abbiamo il
dovere morale di controllare
che siano applicate, nei con-
fronti di chi ha perso tutto, di
chi ha perso la vita”.

Raffaele Bucciarelli
(Pdci-Prc) ha messo al centro
del suo intervento il piano plu-
riennale per la messa in sicurez-
za del territorio, “che la Regio-

ne non è stata in grado di fare” ,
e le “responsabilità dei Governi
che non finanziano più la Prote-
zione civile”. E ancora: “Si con-
tinua a costruire in zone eson-
dabili, salvo poi chiedere lo sta-
to di calamità naturale”.

“Già nel 2008 - ha ricordato
Giancarlo D’Anna - presentai
un’interrogazione sul rischio
idrogeologico, in base a studi di
Legambiente e della Protezio-
ne civile. Non mi è arrivata mai
una risposta, e cosa più grave
non è arrivata al territorio”.
“La relazione del presidente
Spacca - ha affermato Luca
Marconi - ha evidenziato anco-
ra di più che il pronto interven-
to nelle Marche è una macchi-
na rodata, ma per troppe volte
questo sistema viene messo alla

prova per eventi calamitosi. Ab-
biamo legge e linee guida per
intervenire sui fiumi, una legge
sul patrimonio boschivo, stia-
mo approvando una legge sul
governo del territorio”.

Secondo Enzo Giancarli
(Pd), “la più grande opera pub-
blica è la manutenzione del ter-
ritorio. In questa legislatura so-
no state fatte due leggi e appro-
vate le linee guida. Sulla legge
del governo del territorio met-
teremo alla prova la nostra ca-
pacità e volontà di creare una
legge coerente con le denunce
che stiamo facendo.

Polemico Giulio Natali
(Fdi): “La relazione di Spacca
sembra la continuazione della
passerella del premier Renzi a
Senigallia. Ci si dice tutto quello

che ha funzionato, nessuno an-
cora ci viene a spiegare perché
succedono queste cose. Le Pro-
vince hanno delle competenze:
vorrei sapere se quella di Anco-
na si è mossa con tutti i controlli
che dovevano essere posti in es-
sere, e se il Comune di Senigal-
lia abbia rispettato i vincoli non
di legge ma di buon senso che
dovrebbero impedire l'edifica-
zione”.

“L’emergenza - ha detto Gia-
como Bugaro (Ncd) - deve esse-
re superata con tutti gli stru-
menti tecnici e giuridici che
possiamo mettere in campo.
Ho visitato le case delle persone
colpite, risolviamo il contingen-
te, poi apriremo il capitolo delle
responsabilità”. E ancora: “Sia-
mo carenti nella programma-
zione che si parametra con il cli-
ma, il quale agisce motu pro-
prio - ha dichiarato Umberto
Trenta, di Fi - C’è inerzia del-
l’uomo e difetto di programma-
zione”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μD’Anna: “Già nel 2008 presentai un’interrogazione sul rischio idrogeologico, ma nessuno mi rispose”

“La più grande opera è la manutenzione”
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DOVE SVENTOLANO
LE BANDIERE

REMOQUADRI

Ancona

Aumentano lungo le coste del Belpaese
le spiagge “10 e lode”. Il 2014 mette a se-
gno un nuovo record con 269 lidi dalle ac-
que cristalline, registrando 21 nuovi in-
gressi, e salgono a 140 i relativi Comuni
(cinque in più dell’anno scorso) che po-
tranno fregiarsi dell’ambita Bandiera
Blu, il riconoscimento internazionale del-
la Fondazione per l’educazione ambien-
tale (Fee) Italia assegnato ieri a Roma
nella 28esima cerimonia di premiazione
alla presenza dei sindaci. A presentare la
candidatura sono stati 163 Comuni.

Doppia Bandiera Blu d’Europa 2014
per Senigallia, un doppio riconoscimen-
to che quest’anno, a pochi giorni dalla
terribile alluvione che ha sconvolto la cit-
tà, “assume un particolare significato di
rinascita e orgogliosa e tenace riparten-
za”. Lo dice il sindaco Maurizio Mangia-
lardi, che ha preferito restare in città a
coordinare le operazioni post emergen-
za, mentre a ritirare i riconoscimenti a
Roma è andato l’assessore alla Città So-
stenibile, Gennaro Campanile. E anche
quest’anno le Marche, con 17 Bandiere
salgono sul podio delle Regioni italiane
con il mare più bello e pulito. Conferma-
ti, inoltre, i sei approdi turistici. Sole, ma-
re e spiagge curate con il massimo dei
comfort e dei servizi, hanno permesso al-
le Marche di ottenere il più alto riconosci-

mento internazionale per una costa di
qualità che saprà rendere ancora più
competitiva l’offerta turistica “Questo
importante risultato - commenta il presi-
dente della Regione Marche e assessore
al Turismo Gian Mario Spacca - ci pone
ai primi posti in Italia, avanti a tante Re-
gioni tradizionalmente blasonate. E’ la
conferma che la strategia turistica regio-
nale ha colto nel segno”. Un risultato -
continua il governatore - pur nel ramma-
rico per la perdita della Bandiera Blu da
parte di Porto Recanati che siamo certi
sarà riacquistata il prossimo anno, che ci
sprona ad andare avanti con rinnovato
slancio sul piano della qualità dei servizi e
del rispetto dell’ambiente”. E ancora:
“Le Marche del turismo vogliono conti-
nuare a caratterizzarsi per l’ambizione
alla qualità, la bellezza del proprio pae-
saggio, la cura dell’ospitalità. Sono tutti
elementi che ci hanno consentito di occu-
pare per così tanti anni consecutivi, i ver-
tici in Italia per numero di Bandiere Blu.
Conservare la naturalità delle spiagge,
promuovere le tradizioni e le eccellenze,
curare i servizi, interpretare i bisogni dei
turisti: una ricetta che ci ha premiati an-
che in termini di arrivi e presenze. Un
motivo di orgoglio per il lavoro della Re-
gione, degli Enti locali e degli operatori
che hanno lavorato in sinergia e a cui va il
nostro ringraziamento”. E in questo mo-
mento un particolare motivo di soddisfa-
zione è la conferma della Bandiera Blu
per Senigallia: “La certezza - per Spacca -
che la stagione turistica nella spiaggia di
velluto s’inaugura nel segno della qualità
e del successo”.

E anche quest’anno, il 21 giugno, la
Regione festeggerà le Marche in blu con
tutti i Comuni insigniti del riconoscimen-
to. Si svolgeranno in contemporanea
eventi ed iniziative per celebrare la quali-

tà dell’accoglienza e la genuinità del-
l’ospitalità delle Marche. Ecco le Bandie-
re ssegnate alle Marche: nella Provincia
di Ancona, Senigallia, Sirolo, Numana,
Portonovo-Ancona; nella Provincia di
Ascoli, San Benedetto, Cupra Marittima
e Grottammare; nella Provincia di Fer-

mo, Pedaso, Fermo-Lido, Porto Sant’El-
pidio e Porto San Giorgio; nella Provincia
di Macerata, Potenza Picena-Porto Po-
tenza Picena, Civitanova; nella Provincia
di Pesaro e Urbino, Mondolfo, Pesaro,
Fano e Gabicce Mare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIABALDINI

Ancona

Un volume di esportazioni
complessivo, quello marchi-
giano che si attesta, per il
2013, su oltre 11 milioni di eu-
ro e che è in crescita rispetto
al 2012, quando si fermava a
10.322.049 di euro. Il dato,
più che positivo, è in crescita
anche rispetto alle serie di an-
ni precedenti, quando la crisi
era in pieno corso e si faceva
sentire ancora di più: si pensi
che, mentre nel 2008 il volu-
me di affari esteri della regio-
ne si attestava sui 10.665.473
euro, nel 2009 era già sceso a
8.000.971, per poi salire timi-
damente a 8.893.272 nel
2010. Un altro lieve rialzo si
era avuto nel 2011, quando si
era passati a 9.736.215 euro,
ma il dato del 2014 supera tut-
ti i precedenti e rimane il più

alto. Segno che la tendenza
negativa si sta invertendo e
che si può finalmente tornare
a sperare nella crescita.

Questi e altri dati sono sta-
ti presentati ieri a margine

del convegno “Italia per le im-
prese, con le Pmi verso i mer-
cati esteri” organizzato da
Unioncamere assieme a Con-
findustria, Rete imprese per
l’Italia, conferenza delle Re-
gioni e Alleanza delle Coope-
rative italiane. Partner del-
l’iniziativa, itinerante su tutto
il territorio nazionale, sono
anche il ministero degli Affari
Esteri, quello dello Sviluppo
economico e tre enti di pro-
mozione
dell’imprenditorialità all’este-
ro: la Simest, l’agenzia Ice e la
Sace.

“L'export è diventato or-
mai essenziale per la nostra
realtà, oltre che per l’intero si-
stema Paese - ha detto il presi-
dente Spacca, intervenendo
all’apertura dei lavori - e nelle
Marche stiamo lavorando nel-
la direzione della promozione
delle esportazioni fin dagli an-

ni ’90”. Ormai è necessario,
rispetto a quegli anni, “inve-
stire in un progettualità a lun-
go termine - ha continuato
Spacca - approcciando i mer-
cati sempre più con una logi-
ca di sistema, continuando a
rispondere alla domanda di
qualità che ci viene dall’este-
ro”. Il governatore ha ribadi-
to che molto si farà “grazie an-
che al Piano di internaziona-
lizzazione della Regione, che
darà frutti per i prossimi tre
anni”. Marco Tiranti, presi-
dente Cna di Ancona, ha ag-
giunto che “le piccole e medie
imprese, di cui il nostro terri-
torio è ricco, devono essere
messe in condizione di aggre-
dire i mercati esteri - ha detto
- e le associazioni di categoria
sono pronte a essere accanto
alle aziende per farle divenire
sempre più glocal, ossia aper-
te al mondo ma con le radici

salde nel territorio”. Necessa-
rio, oggi più che mai, selezio-
nare i mercati da aggredire, a
detta di tutti i relatori, ed esse-
re coscienti dell’estrema vul-
nerabilità dell’intero sistema
economico globale, che corre-
rà sempre il rischio di improv-
vise cadute in grado di colpire
l’intero pianeta, come accadu-
to con la recente crisi. “In que-
sto mondo globale si può esse-
re incisivi anche puntando su
mercati esteri piccoli ma dina-
mici”, ha detto Alessandra
Lanza di Prometeia, società
di analisi e ricerca economi-
ca, mentre Riccardo Maria
Monti, presidente dell’Agen-
zia Ice, ha ribadito che “le
Marche, grazie al calzaturie-
ro, sono state la regione che
ha esportato più di tutte nel
2013, e che esprime oltre il
3% dell'export nazionale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pescara

Ilmared'Abruzzoedizione2014
perdequattroBandiereBlu: tre
sullacostateramana,a
Giulianova,MartinsicuroeAlba
Adriatica,eunosuquella
chietina,Ortona.Esipiazzacome
peggiorrisultatonazionalesul
mareDoc. I vessilliche
sventolanonelle località che
hannosuperatogliesamidelle
acquepulite,comeprimo
parametronecessarioper
accedereal riconoscimento,oltre
aiservizi, chevengono
successivamentein graduatoria,
passanoda14 a10, lametà
esattarispettoallaprimain
classificacheanchequest’anno
restalaLiguria con20 Bandiere
Blu.Sunoveuscitetotali lungo
tuttelecoste italiane(la decima
Castelsardononsi ècandidata),
l’Abruzzodunquenecolleziona
quattro.“È laregionepiù
penalizzata”,hadetto il
presidentedellasezioneItalia
dellaFondazioneper
l'educazioneambientale(Fee)
Italiacheassegnalebandiereblu.
“L’aspettochemaggiormenteha
incisoè ilproblemarelativoa
fiumietorrenti,aggravatodalle
alluvioni”.

La maglia nera
va all’Abruzzo
La Liguria sul podio

La rabbia di Lardini: non ci valorizzano

Passerella romana per le Marche in Blu
Nella Capitale consegnati i 17 vessilli che raccontano la qualità delle coste. Per Senigallia doppio riconoscimento

μAl convegno “Italia per le imprese, con le Pmi verso i mercati esteri” tutto il peso dell’internazionalizzazione

Mai più senza il traino dell’export

Roma

Ricavi stabili a 290,3 milioni e
un Margine operativo lordo in
crescita a 22,3 milioni (da 6,9
mln) grazie alla forte riduzione
dei costi operativi. Sono questi i
risultati del gruppo Caltagirone
nel primo trimestre dell'anno,
archiviato con un risultato ante
imposte negativo di 1,4 milioni,
in miglioramento rispetto alla
perdita di 12,2 milioni di un anno
fa. Nel settore del cemento i ri-
sultati del primo trimestre han-
no superato le aspettative del
management grazie all'ottimo
andamento delle attività nei Pae-
si Scandinavi e in Turchia e al
conseguimento degli obiettivi
prefissati in Egitto ed Estremo
Oriente. Il settore dei grandi la-
vori, invece, resta caratterizzato
da una situazione di grave crisi
dovuta alla riduzione delle risor-
se pubbliche disponibili per gli
investimenti.

Infine, il settore dell'editoria
resta caratterizzato da una forte
incertezza dovuta al perdurare
della crisi economica che condi-
ziona pesantemente gli investi-
menti pubblicitari. In questo
quadro negativo, il Gruppo sta
continuando ad attuare una rigo-
rosa politica di controllo e ridu-
zione dei costi, di valorizzazione
delle versioni multimediali e di
miglioramento delle attività in-
ternet che hanno già incomincia-
to a produrre risultati promet-
tenti. Il Cda ha confermato nella
carica di presidente Francesco
Gaetano Caltagirone e nella cari-
ca di vice presidente Gaetano
Caltagirone per l'esercizio 2014.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μBene il cemento

Caltagirone
Ricavi
stabili
a 290mln

Ancona

Tanta rabbia “per un Paese
che non sa valorizzare le sue
eccellenze e che tassa le azien-
de all’inverosimile, invece di
aiutarle”. Per Andrea Lardini,
presidente e amministratore
unico della Lardini Srl, le cose
sono chiare: nonostante la
grande volontà degli operatori
di lavorare bene e le
potenzialità delle aziende del
Paese, “che conservano una
manualità antica e una mano-
dopera di qualità elevatissi-
ma”, l’Italia non è in grado
“nemmeno di difendere la sua
produzione tassando adeguata-
mente le importazioni, come
avviene invece nel resto del

mondo”, dice Lardini. Ed è pro-
prio nella piccola provincia,nei
territori più piccoli come le
Marche stesse, “dove si fa at-
tenzione a valori che altrove si
perdono, che sta la forza più
grande”, continua. “Noi siamo
una regione grande, non picco-
la - dice - proprio perché con-
serviamo quella sapienza e
quella cultura del lavoro e del
fare bene che altrove si perde”.
E' questo uno dei segreti per ri-
manere competitivi, per l’im-
prenditore di Filottrano.

La storia delle esportazioni
della Lardini, eccellenza sarto-
riale italiana, ha origine negli
anni '90, “quando ancora non
esportavamo direttamente ma
operavamo all’estero come ter-

zisti”, continua Lardini. Il lan-
cio verso l’estero con il mar-
chio Lardini, invece, lo hanno
tentato dopo il 2001. “Ero a
New York il 10 settembre di
quell’anno - racconta - un gior-
no prima della tragedia delle
Torri gemelle. Dopo quel fatto
ho capito che ci saremmo pre-
sto trovati in una condizione
difficile ed è stato in quel mo-
mento che ho deciso di guarda-
re oltre l’Italia”. E' iniziata così
un’avventura che lo ha portato
ad esportare fino in Giappone,
passando per Corea, Russia e
anche America, appoggiando-
si a distributori in grado di for-
nire un aiuto efficace, “come la
solida rete della Dhl Express”,
ricorda Lardini. E' però in

Giappone il core business este-
ro dell’azienda. “E' un paese di
grande cultura - spiega Lardini
- dove è stato possibile parlare
un linguaggio comune, fatto di
attenzione alla qualità e al valo-
re profondo delle cose e del la-
voro”. Un dialogo che ha porta-
to a costruire rapporti ben sal-
di ormai da 4 anni. “Loro ci ap-
prezzano per il nostro saper fa-
re di antica matrice e per la no-
stra grande tradizione - aggiun-
ge Lardini - ma è necessario
presentarsi anche con elemen-
ti di novità, per essere apprez-
zati”. Perché, come in ogni sto-
ria d’eccellenza che si rispetti,
per crescere bisogna innovare
continuamente, senza mai di-
menticare da dove si viene. “Se

ci fossero regole comuni sia a li-
vello europeo sia extraeuropeo
- continua Lardini - l'Italia po-
trebbe fare molto di più in ter-
mini di esportazioni, invece ab-
biamo regole diverse da ogni
parte, che non aiutano a lavora-
re al meglio”. E il lavoro costa
ancora troppo. “Le tasse ci uc-
cidono - si lamenta - e anche
per un’azienda in crescita co-
me la nostra il loro peso è forte.
Torno proprio in questi giorni
da Londra - conclude - dove si
producono cose che facciamo
anche noi a un costo enorme-
mente più basso e con stipendi
più elevati. Siamo il fanalino di
coda del mondo”.

s.b.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LACLASSIFICA

Le Bandiere Blu 2014

Fonte: Fondazione per l'educazione ambientale
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Numeri dei Comuni con le 269 spiagge doc
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E Forza Nuova annuncia la rituale protesta

Pesaro

Esattamentecome accadeogni
qualvoltaarrivanel territorio
unaqualchefigura dispicco
dellapoliticanazionale, rispunta
ForzaNuovaconlesue
annunciatecontestazioni.E
siccomenelcasodiMatteo
Renzi,saremodi fronteauna
manifestazioneregionale
accantoaForzaNuovaPesaro ci
saràancheForza Nuovadelle
Marche. Il gruppodiestrema
destraannuncia“unadura
contestazioneil16maggioa
Pesaroalpremier MatteoRenzi,
atteso incittàperuna
manifestazioneelettorale”. In
unanota, il coordinatore

regionaledelmovimento,
DavideDitommaso,afferma:
“anchese ilpopulista Renzi
raccontafavole di
berlusconianosaporeagli
italiani,Fnsaperfettamente
chelepolitiche delsuo
esecutivosonoinassoluta
continuitàconquelledei
precedenti.Renziè l'ennesimo
camerieredeibanchieri e
favorisceun'invasione
immigratoriaapocalittica,che
minacciadicancellare l'Italiae
trasformarla in unapropaggine
delcontinenteafricano.Nonè
certolasoluzionealproblema
malacontinuazione del
problema.Perquestovenerdì
pomeriggio loaspetteremoin
piazzadel Popoloper
contestarlo".

Arriva Renzi, per lui una piazza in festa
Logistica allo studio ma non sarà una città blindata. Ricci: “Gli consegneremo un dossier”

CAMPAGNA
ELETTORALE

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

La città si prepara ad accoglie-
re il premier Matteo Renzi che
conosce la città per esserci ve-
nuto in precedenza, anche in
campagna elettorale quando
scalava le primarie da segreta-
rio nazionale, ma mai investe
di presidente del Consiglio. Il
suo arrivo é previsto alle 18.30
di venerdì in piazza del Popolo
dove verrà allestito il palco, Gli
organizzatori rassicurano: la
città non sarà blindata. In que-
ste ore Prefettura, polizia muni-
cipale e forze dell'ordine stan-
no mettendo a punto l'organiz-
zazione logistica nel segno del-
la sicurezza. E’ comunque pre-
vista la chiusura di alcune stra-
de.
Al suo arrivo a Pesaro per in-
contrare l'amico Matteo Ricci e
sostenere la sua candidatura a
sindaco e come la candidatura
degli altri 200 aspiranti sindaci
del Pd nelle Marche, al pre-
mier, verrà conseganto un dos-
sier con alcune priorità del ter-
ritorio che saranno anche fo-
cus delle azioni di Matteo Ricci,
se verrá eletto sindaco. "L'arri-

vo di Matteo Renzi - rilancia
Ricci - é motivo di orgoglio per
l'intero Partito Democratico re-
gionale e provinciale. Spero
che sia puntuale e rispetti la ta-
bella di marcia, di certo cerche-
rò di trattenerlo e parlargli di
questioni locali. Ho già messo a
fuoco alcune problematiche

che saranno contenute nel dos-
sier: il completamento del por-
to di Pesaro grazie a finanzia-
menti statali per far divenire
l'infrastruttura un asse portan-
te per il turismo e le nuove atti-
vità legate alla cantieristica, il
nodo della nuova Questura, la
questione Banca Marche e lo
sblocco di risorse per la nuova
edilizia ospedaliera. Non man-
cherà il confronto anche su te-
mi di rilevanza regionale e loca-
le".
L'arrivo del Presidente del Con-
siglio è un evento unico per Pe-

saro, così ha rilanciato il segre-
tario provinciale del Partito De-
mocratico Giovanni Gostoli ed
il segretario comunale Daniele
Vimini. "Per ricordare l'arrivo
nella nostra città di un Presi-
dente del Consiglio- hanno
spiegato - occorre andare a ri-
troso con la memoria, all'epoca
di Arnaldo Forlani".
Ad accogliere Renzi sarà una
piazza aperta, festante e colora-
ta. Sul palco anche i 200 candi-
dati a sindaco delle Marche, il
Governatore regionale Gian
Mario Spacca, i rappresentanti

regionali dei Democrat con il
segretario Francesco Comi in
prima linea, e la candidata mar-
chigiana all'Europarlamento
per il Centro Italia Simona Bo-
nafè. "
Sul palco di fronte al premier -
continua Ricci - cercherò di
spiegare l'importanza per le co-
munità locali di sostenere il
processo stesso di riforma che
Renzi sta portando avanti sen-
za se e senza ma. Al tempo stes-
so chiederò a Renzi, la spinta
necessaria affinchè anche i sin-
goli enti locali possano portare

avanti i loro processi di rifor-
ma. Parleró della necessitá di
sbloccare il patto per i comuni
virtuosi e per quelli che hanno
a che fare con il dissesto idroge-
ologico, affronterò il tema delle
unioni di comuni e il progetto
di Pesaro città nazionale, insi-
stendo sulla necessità di mante-
nere contatti diretti fra ente lo-
cale e i singoli ministeri". Il Pd
provinciale annuncia che l'arri-
vo di Renzi sarà anche un even-
to a misura di famiglia con spa-
zi di animazione per bambini.
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Doccia fredda per gli operai
In 100 restano a tempo
determinato. Per gli altri
ancora cassa straordinaria

Pesaro

Slitta l'acquisto del complesso
Berloni da parte della Bch di
Taiwan. L'annuncio é arrivato
ieri nel corso di un incontro fra
azienda, sindacati, commissari
giudiziali e liquidatori della vec-
chia Berloni Spa. La procedura
d'acquisto era prevista in realtà
entro il 20 di maggio ma Rober-

to ed Andrea Berloni, entrambi
amministratori delegati della
nuova Berloni Group, hanno la-
sciato intendere che per l'acqui-
sto non c'è ancora una data cer-
ta, probabilmente la procedura
sará perfezionata entro il mese
di luglio. I commissari giudizia-
li, il commercialista Vantaggi e
l'avvocato Bisetti sono in attesa
di ricevere la documentazione
da banca italiana sulla fidejus-
sione bancaria che garantirà

l'acquisto di Taiwan. La fidejus-
sione sarebbe in delibera ma i
commissari giudiziali hanno
chiesto espressamente all'azien-
da che sia una banca italiana e
non taiwanese a garantire l'ac-
quisto e che il prezzo d'acquisto
concordato sia pattuito in 10 mi-
lioni di euro e non in dollari, al
netto dei debiti accollati e rateiz-
zato. L'allungamento dei tempi
ha lasciato perplessi i sindacati.
La Cgil si aspettava che l'azien-

da rispettasse l'agenda giá an-
nunciata mesi fa. "Lo slittamen-
to dell'acquisto - ha spiegato
Giuseppe Lograno, responsabi-
le Fille Cgil - produrrà come pri-
ma conseguenza l'impossibilità
per i 100 dipendenti in forza di
vedersi trasformato il loro con-
tratto a termine in contratto in-
determinato". Entro il 26 mag-
gio è previsto un nuovo passag-
gio fra azienda e sindacati. "Ab-
biamo ritenuto opportuno - con-

tinua Lograno - aprire una di-
scussione con l'azienda per ri-
chiedere l'apertura di una nuo-
va procedura di cassa straordi-
naria per sei mesi sia per i di-
pendenti a casa che per quelli in

forza. Non dovrebbero esserci
problemi particolari. Nelle pros-
sime settimane ci attiveremo
per permettere ai lavoratori di
proseguire con un altro contrat-
to a termine". Ad oggi la possibi-
lità di nuove assunzioni in Berlo-
ni Group é congelata, l'azienda
non ha fornito numeri o pro-
spettive ma i lavoratori in forza
al momento stanno lavorando a
regimi piuttosto bassi.
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Attesi i vertici regionali del
Pd, Spacca e i 200 candidati
sindaco. L’ultimo premier
visitò Pesaro nel 1980

LUCASENESI

Pesaro

Non chiamateli solo ballerini,
perchè sono anche veri e pro-
pri atleti. Sono i campioni del-
la breakdance che tornano a
Pesaro per sfidarsi nel festival
internazionale Hip Hop Con-
nection Arena. Dal 24 al 27 lu-
glio l'evento per la sua XIV
edizione torna a Pesaro dopo
la parentesi (non priva di pole-
miche) di Riccione nel 2013.
Quest'anno il festival è stato
realizzato, come sempre, da
Chrystelle de Saint Maurice
presidente dell'Hip Hop Con-
nection di via Andrea Costa,
ma in collaborazione con l'as-
sociazione Zoe, che produce
l’monimo festival.
Tante le novità: la prima è la
location dell'evento che, gra-
zie anche alla Pesaro Parcheg-
gi sarà in piazza Agide Fava.

"Abbiamo allargato il festival
anche ad altre discipline della
cultura hip hop - spiega Chry-
stelle - infatti avremo concerti
di musica hip hop, rap e funk,
conferenze su questo tipo di
cultura. Ovviamente punto
forte dell'evento le gare davve-

ro uniche e altamente spetta-
colari dal punto di vista artisti-
co e coreografico". In pedana i
più grandi performer dell'hip
hop provenienti da diversi Pa-
esi del mondo, Giappone com-
preso, squadra che negli anni
precedenti ha veramente en-

tusiasmato in tanti. Vera novi-
tà 2014 però è il bus della Red-
bull che farà da palcoscenico
per il dj e la banda funk. La
musica dal vivo è ad opera di
"Signor Wolf Funk Exp" che
suonerà dal vivo durante le sfi-
de tra crew. Il programma ve-
de mercoledì 24 luglio alle 20
l'apertura del Festival che si
terrà "Dalla Cira" locale in via-
le Trieste 244 con una confe-
renza sulla musica hip hop te-
nuta da Max Mbassadò esper-
to e critico musicale. Segui-
ranno concerti rap e funk.
Giovedì 24 luglio nella nuova
location di piazza Agide Fava
le kidz battles, breaking batt-
les e hip hop battles dove i
bambini saranno protagonisti
principali. Venerdì 25 via alle
selezioni "2 vs 2" e "crew vs
crew" dove ballerini a coppia
e a squadre si sfideranno sull'
arena. Nei giorni seguenti i
vincitori proseguiranno la sfi-
da fino alle finali previste per
domenica 27 luglio. In caso di
pioggia l'evento si sposterà all'
interno del palazzetto dello
sport. Tutte le informazioni
su www.hiphopconnectiona-
rena.it
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Gruppo Berloni, slitta l’acquisto della Bch di Taiwan

Nella foto grande Daniele Vimini e
Giovanni Gostoli, segretari comunale
e provinciale del Pd pesarese
impegnati nell’organizzazione
dell’evento. Sopra Matteo Renzi

Quest’anno il festival si arricchisce di mostre, concerti e conferenze

ConHip Hop Connection Arena
ritorna lo spettacolomozzafiato

La piazza strapiena dell’ultima edizione del festival

Pesaro

Un contenitore innovativo e di-
namico anche per i tanti pro-
getti e le tante attività in corso
all'interno dei Musei civici di
Pesaro. Tra queste "Salotto
900", un allestimento che ve-
de la novità dell'utilizzo del pia-
no ammezzato del museo do-
ve negli anni precedenti si tro-
vavano alcuni uffici e la biblio-
teca d'arte oggi trasferiti al pia-
no terra di palazzo Mazzolari
Mosca. Dal 7 giugno troverà
spazio la "Collezione Novecen-
to" frutto di tre donazioni, "Pe-
saro dona il Novecento" curata
da Grazia Calegari ed Elio Giu-
liani, la collezione Vinciguerra
attualmente al piano nobile
dei Musei e la più recente, pez-
zi di arte orafa realizzati da
Adriano Perlini. Sempre in te-
ma di Novecento sarà allestita
la sezione dinamica del museo
presente al piano nobile: in col-

laborazione con l'evento Pop-
sophia sarà realizzato l'allesti-
mento (visitabile dal 22 giugno
al 2 novembre) della mostra
"L'anima del presente" a cura
di Stefano Cecchetto che por-
terà capolavori appartenenti
alla fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Macerata conserva-
te a palazzo Ricci insieme ad
altre opere da collezioni priva-
te. Un totale di almeno 50 tra
le quali "Le muse inquietanti"
di Giorgio De Chirico, e autori
come Massimo Campigli e Lu-
cio Fontana. Una mostra tra-
sversale con diversi linguaggi
espressivi che mette in risalto
l'atto creativo dell'artista qua-
le "artefice" di una rinascita.
"Con questo tipo di allestimen-
to si potrà usufruire del museo
nella sua completezza - spiega
l'assessore alla cultura Gloria-
na Gambini - con il piano am-
mezzato ora disponibile".
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Focus sul Novecento: ecco i programmi

Musei civici, parole chiave
dinamismo e innovazione

L’ULTRADESTRA
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Promesse non mantenute e costi elevati

Fano

Doglioninonusamezzemisure
nell'attribuirealivello locale
responsabilitàcheavrebbero
contribuitoal tramontodella
cantieristica."E'statoun errore
-ha detto- l'averrealizzatoun
portostraordinario con isoldi
dellaRegioneeaverpermesso
chesiapplicassero deiprezzi
moltoalti.Lo dimostra il
numerodegli ormeggiche
caratterizza ilportoturistico
rispettoaquellodialtredarsene
dellastessanatura, comequella
diAnconaoSanBenedetto.Ad
Anconalacartavincente èstata
l'averdato inconcessione il
portoai circioli, iqualihanno

presoinconsegnaimolie li
hannogestitiaprezzi
ragionevoli.Questohafattosì
chemolti fanesisi siano
trasferiti in Anconadovehanno
trovatocondizionimolto
favorevoli. Il secondoerroreè
quellodiaverpromessodelle
strutturealportochenonsono
staterealizzate.Aivecchi
cantierinonèstatadata la
possibilitàdi innalzare le
strutture inaltezza;èstato
ventilato ilmiraggio dellacassa
dicolmata,mentre inRomagna
sicontinua normalmente a
trasportare ilmaterialedi
insabbiamentoal largo;èstato
promessoildistrettodella
cantieristica;maognunadi
questeopportunità èstata
completamentedisattesa".

“Cantieristica, tempi lunghi per il rilancio”
Doglioni responsabile del Fano Yacht Festival: concorrenza dura, in Croazia condizioni più favorevoli

PROSPETTIVE
E PROBLEMI

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si può parlare ancora di riscat-
to della cantieristica fanese
che appena qualche anno fa
era il settore leader della eco-
nomia fanese, occupando cen-
tinaia di addetti e dando lavo-
ro ad un vasto indotto di carat-
tere artigianale? La risposta di
uno dei più noti protagonisti,
Ludovico Doglioni, che fu il
primo responsabile del Fano
Yacht Festival è purtroppo ne-
gativa: "No, quei tempi d'oro
non torneranno più".
E non si tratta solo dell'espres-
sione di un'amarezza per la
perdita di una risorsa inimita-
bile, il no è la conseguenza di
una analisi ragionata della
morte del settore. Se la nauti-
ca fanese è tramontata, non se
ne sono andati però gli autori
di quella fortunata impresa, i
quali periodicamente si ritro-
vano per cercare di risollevare
una economia che è stata dra-
sticamente abbattuta. Pur-
troppo fino ad oggi non si è
trovata una soluzione. Per-
ché? "Perché - ha evidenziato
Doglioni - esistono dei proble-

mi per noi insormontabili. In-
nanzi tutta le quotazioni del
dollaro a 1,39 rispetto all'euro
esclude alla nostra portata
qualsiasi mercato statuniten-
se. Ed era proprio il mercato
statunitense quando la nauti-
ca andava a gonfie vele ad as-
sorbire il 40% della produzio-

ne. Rivolgersi ai paesi in via di
sviluppo è altrettanto difficile,
perché la nautica esige che in
tali Paesi vi siano grossi inve-
stimenti infrastrutturali: por-
ti, darsene, cantieri, assisten-
za e via dicendo. Qualcosa si
va muovendo, specialmente in
Cina e in India, ma ci vorranno
decine di anni perché anche
questa fetta di mercato sia di-
sponibile".

In realtà - aggiunge Doglio-
ni - la nautica trova condizioni
di sviluppo in due aree privile-
giate: quella mediterranea,

perché si tratta di un mare
chiuso dove è piacevole scor-
razzare con la barca e le coste
statunitensi, specialmente
quelle del sud dove si trovano
condizioni gradevoli. L'Ara-
bia, l'Oceano Indiano e la stes-
sa Cina non godono di queste
condizioni favorevoli di
navigabilità, quindi le probabi-
lità di sviluppo del settore in
queste aree geografiche sono
più precarie. Lottare con onde
alte dieci metri non è agevole
per nessuno. Esiste possibilità
almeno per il refitting a Fano?

"Esisterebbe, a patto che si ve-
rifichino alcune condizioni: in-
nanzitutto il porto turistico de-
ve disporre di un fondale ido-
neo, perché il refitting solita-
mente si fa su barche di una
stazza notevole. Ancora oggi
scafi di una lunghezza sui 40
metri hanno una grande diffi-
coltà ad entrare nel porto di
Fano; quindi senza pescaggio
non c'è possibilità di sfruttare
questa alternativa. Poi Fano si
deve confrontare con i porti
della Croazia che si trovano
proprio di fronte e dispongo-

no di una situazione ambienta-
le certamente più favorevole.
Se a Fano ci fosse veramente
la volontà di dragare in modo
definitivo il porto e realizzare
quelle opere richieste da tem-
po, forse tale settore potrebbe
fornire un'occasione di lavoro.
Le competenze non mancano.
Debbo comunque constatare
che nel refitting, al momento,
non c'è un mercato promet-
tente, anche perché chi ama
andare in barca viene guarda-
to con sospetto dal fisco".
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La cerimonia nella chiesa
di Santa Maria Goretti
a S.Orso, la tumulazione

nel cimitero urbano

Fano

Sarà venerdì il giorno dell'ulti-
mo saluto a Corrado e Matteo
Ordonselli, i due fanesi rispet-
tivamente di 68 e 43 anni de-
ceduti in Repubblica Ceca la
scorsa settimana.
Le salme, di rientro da Praga,
partiranno alle 9.40 dall'ospe-
dale S. Croce di Fano, per diri-

gersi verso la chiesa di Santa
Maria Goretti a S. Orso dove
dalle 10 verranno celebrati i
funerali congiunti. La tumula-
zione di padre e figlio avverrà
infine al cimitero urbano. In
attesa di poter dare l'addio ad
entrambi, non si placa il dolo-
re dei parenti, sotto choc per
quanto accaduto, ma il fatto
ha sconvolto anche le tante
persone che conoscevano la
famiglia, a partire dall'am-

biente della marineria che so-
prattutto Corrado aveva fre-
quentato per tanti anni.

A distanza di una settima-
na dal terribile incidente che
ha tolto la vita ai due fanesi la
verità è ancora troppo difficile
da accettare. Padre e figlio
avevano infatti intrapreso un
viaggio di migliaia di chilome-
tri come tanti altri fatti negli
ultimi tempi, partendo il mar-
tedì alla volta di Praga, per poi

consegnare pesce e generi ali-
mentari in varie località della
Repubblica Ceca e ritornare a
casa il giovedì.

Un lavoro che Corrado era
riuscito a mettere in piedi tro-
vando un mercato favorevole
e nel quale, dato che iniziava
ad accusare qualche proble-
ma di salute, aveva preso ad
accompagnarlo il figlio Mat-
teo, di professione finanziere.

Era proprio il 43enne alla

guida del furgoncino Renault
nella notte tra martedì e mer-
coledì scorso, quando intorno
alle 23 il mezzo ha sbandato
ed è finito contro un autoarti-
colato, causando la morte im-

mediata del padre e una breve
agonia del figlio. Le autorità
ceche hanno disposto l'autop-
sia sul corpo del conducente
per valutare le cause che po-
trebbero essere state alla base
dell'incidente e una volta ter-
minate le procedure burocra-
tiche le salme hanno preso la
via del ritorno in italia: l'ulti-
mo tragico viaggio per Corra-
do e Matteo.
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“La quotazione del dollaro
annulla il mercato

statunitense, tanti ostacoli
per Cina e India”

Fano

C'è chi minimizza e chi mostra
di ignorare l'accaduto, ma Fa-
no 5 stelle non recede dal de-
nunciare un utilizzo alquanto
contraddittorio della discarica
comunale, poi che da parte
dell'Aset Spa si esalta come un
valore la durata del deposito e
in termini pratici, la si riduce
stoccandovirifiuti provenienti
da altre regioni.
"Il presidente di Aset Spa Ro-
moli e l'ex Presidente Mattioli
afferma il Movimento presie-
duto da Hadar Omiccioli - am-
mettono che nel 2013 sono sta-
ti smaltiti nella discarica di
Monteschiantello oltre seimi-
la tonnellate di rifiuti speciali
provenienti dall'Abruzzo. Ciò
è avvenuto senza che il consi-
glio comunale ed i cittadini fa-
nesi venissero informati di
questo uso sconsiderato e con-

trario all'interesse generale
della risorsa pubblica costitui-
ta dalla discarica. L'ex presi-
dente di Aset Spa Mattioli, am-
mette che l'importazione di
un tale quantitativo di rifiuti è
stato deciso da Aset sotto la
sua presidenza per motivi di

bilancio, ossia per incamerare
i quasi 400.000 euro pagati
dalla ditta abruzzese per ver-
sare tali rifiuti nella nostra di-
scarica.

Riteniamo che sia troppo
facile chiudere il bilancio della
società in attivo con questi si-

stemi, mentre i cittadini fanesi
si prodigano con buona volon-
tà a diminuire i rifiuti da confe-
rire in discarica attuando dili-
gentemente la raccolta diffe-
renziata". L'attuale presiden-
te di Aset Romoli, che non ha
responsabilità in questa vicen-
da, difende per dovere d'uffi-
cio l'azienda minimizzando la
portata dello scandalo ed af-
fermando che si tratta di quan-
tità irrisorie. A Fano 5 Stelle
non pare che 6.352 tonnellate
di rifiuti, pari al 17% in peso del
totale smaltito in discarica nel
2013, siano da considerare
"quantità irrisorie", ma al con-
trario un'operazione impor-
tante che, per portare denaro
nelle casse di Aset, ha vanifica-
to i risultati della raccolta dif-
ferenziata ottenuti nel 2013.
Delvecchio dice che non era al
corrente della vicenda. Aguzzi
non era stato informato dei ri-
fiuti abruzzesi dal suo compa-
gno di partito Mattioli? Come
mai non è stato informato il
consiglio comunale, essendo
l'Aset Spa una società parteci-
pata "in house", soggetta a
controllo analogo da parte del
Comune?
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Venerdì i funerali di Corrado e Matteo Ordonselli

Continua il momento difficile
per la cantieristica che solo
qualche anno fa era il settore
leader dell’economia fanese
Sopra, Ludovico Doglioni

Aguzzi e Delvecchio non erano al corrente della scelta, Omiccioli attacca

Rifiuti abruzzesi nella discarica
Mattioli: “Sistemato il bilancio”

Lavori nella discarica di Monteschiantello

Fano

Nel momento in cui tutti affida-
no ai fondi europei la realizza-
zione di opere importanti, il
cui finanziamento esula dal
patto di stabilità, l'amministra-
zione comunale è costretta a
restituire una parte dell'am-
montare dei pochi contributi
ricevuti. Lo evidenzia il capo-
gruppo del Pd Fanesi che ha
preso in esame la gara di appal-
to per il restauro della chiesa di
San Pietro in Valle. "In partico-
lare - osserva - dal 2010 l'ammi-
nistrazione di centrodestra ha
impegnato 630.000 euro per
il restauro degli elementi lapi-
dei della cappella Gabrielli. Di
questi, 440.000 erano fondi
europei; il resto fondi di com-
partecipazione comunale. Ma
a causa di un capitolato d'ap-
palto "poco preciso" sarà co-
stretta a restituire più di
300.000 euro a Bruxelles, fon-

di che potevano essere utilizza-
ti per altre opere di restauro
all'interno della chiesa". Pre-
messo questo Fanesi individua
delle anomalie anche nella ga-
ra d'appalto, aggiudicata ad
una ditta veneta. Alla gara han-
no partecipato 5 ditte con un ri-
basso che va dal 46% al 71%. Ri-
bassi particolari, rispetto a
quelli della norma che vanno al
massimo al 25 per cento. Nono-
stante questa anomalia la ditta
vincitrice viene riammessa dal-
la commissione di gara produ-
cendo un "avanzo" che non
può essere impiegato. La chie-
sa di San Pietro in Valle San
Pietro in valle è una chiesta stu-
penda, lo sanno tutti i fanesi: è
uno dei massimi monumenti
cittadini, ma non la potranno
conoscere i turisti, perché pro-
babilmente resterà chiusa, ec-
cetto che in rare occasioni an-
che questa quest'estate.
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μFanesi e la chiesa di San Pietro in Valle

“Invece di acquisirli
fondi europei perduti”

LOSCENARIO

ILLUTTO
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Fano

Esattamente vent'anni fa, in
soli cento giorni, in Ruanda
furono sterminate brutal-
mente quasi un milione di
persone. Le vittime furono
in prevalenza di etnia Tutsi,
una minoranza rispetto agli
Hutu che perpetrarono
inaudite violenze nei loro
confronti. Come spesso ac-
cade, però, una volta spente
le luci della ribalta mediati-
ca ci si dimentica di quanto
accaduto e questi Paesi ven-
gono abbandonati al pro-
prio destino. I fanesi An-
drea Lodovichetti (alla re-
gia), Nicola Nicoletti (al
montaggio) ed Eugenio Cin-
ti Luciani (alla direzione del-
la fotografia) e il pesarese
Paolo Laddomada (alla foto-
grafia) , sponsorizzati dall'
associazione umanitaria
"Sports Around The Wor-
ld", proveranno allora a rac-
contare il Ruanda oggi at-
traverso un documentario
che verrà realizzato a breve.
La troupe partirà infatti tra
poco più di una settimana
per l'Africa, dove "Sports
Around The World", che è
presieduta da Stefano Bizzo-
zi ex coach della Scavolini
Pesaro e in questa stagione
sulla panchina della Pallaca-
nestro Varese, ha già attiva-
to diversi progetti e ne sta
avviando altri in alcuni vil-
laggi ruandesi.
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Fano

Prenderà il via domani il
nuovo corso di fotografia
della scuola di Santa Maria
del Suffragio. Si tratta di un
corso base articolato in dieci
lezioni che si terranno nella
sede della scuola in centro
storico e tratterà temi dalla
fotografia tradizionale alle
più moderne tecnologie digi-
tali, dando particolare im-
portanza all'educazione visi-
va ed alle esercitazioni prati-
che. Nel dettaglio il pro-
gramma comprende foto-
grafia notturna di Fano,
escursione naturalistica, fo-
to di studio con modelle, fo-
toritocco e camera chiara. A
fine corso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.
Per informazioni e iscrizioni
si può inviare una mail a
scuoladifotografia@gmail.
com oppure chiamare il nu-
mero 338 3412643. Il 20
maggio invece avrà inizio,
sempre a cura della Scuola
del Suffragio, un corso di
post produzione fotografi-
ca, rivolto a tutti coloro che
desiderano imparare a valo-
rizzare e migliorare i propri
scatti. Sono previste 8 lezio-
ni on diverse esercitazioni in
aula e individuali.
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OBIETTIVO
AMBIENTE

Fano

C'è chi si riempie la bocca con
la parola "Solidarietà", ma an-
che chi senza farsi tanta pub-
blicità si rende protagonista
di gesti dalla grande valenza
sociale. Dimostrazioni di sen-
so civico e di sostegno ai più
bisognosi che, per come ven-
gono spesso disegnati, non ti
aspetteresti certo dagli ultras
del calcio. Non esiste però er-
rore più grave del generalizza-
re, dell'appiccicare un'etichet-
ta e fermarsi alle apparenze.
La conferma arriva dai tifosi
dell'Alma, un gruppo di peri-
colosi ceffi stando alla raffica
di Daspo ricevuti nell'ultimo
anno. Non sembravano tali
quelli che si sono organizzati
per andare a Senigallia a por-
tare soccorso alla popolazio-
ne colpita dall'alluvione, anco-
ra alle prese con una situazio-
ne critica.
"Ci siamo sentiti in dovere di
dimostrare la nostra vicinan-
za a persone che hanno vissu-
to momenti drammatici e han-

no ancora bisogno di aiuto e
non di spot elettorali per tor-
nare alla normalità - racconta
Davide Manna dei Panthers,
che con una decina di ragazzi

della curva granata si è messo
a spalare fango e detriti - ed è
per questo che appena abbia-
mo potuto siamo partiti per
Senigallia. In passato abbia-
mo contribuito con delle rac-
colte fondi per le vittime di ca-
lamità, però stavolta visti i po-
chi chilometri di distanza ab-
biamo preferito andare sul po-
sto e renderci utili".
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SILVIAFALCIONI

Fano

"Le proteste sulla manuten-
zione del verde pubblico si so-
no ridotte del 70% e ciò signifi-
ca che abbiamo fatto un buon
lavoro".
E' soddisfatto l'assessore al
verde pubblico Simone Anto-
gnozzi, che tira le somme per
quanto fatto in merito agli in-
terventi su giardini, aiuole e
parchi durante l'anno in cor-
so. Già da marzo la ditta inca-
ricata, la cooperativa sociale
Tkv che gestisce l'appalto da 4
anni, ha iniziato l'opera di sfal-
ci e potatura, procedendo
ogni qualvolta il tempo lo ha
reso possibile. "In ogni area
verde si interviene diverse vol-
te, almeno 5-6 nel giro di qual-
che mese - prosegue Anto-
gnozzi - dal momento che in
questo periodo le piante cre-
scono molto velocemente. Di
certo un aiuto è arrivato dalla
stagione che è stata mite, non
come l'anno scorso che abbia-
mo avuto forti piogge fino alla
fine di giugno, che non hanno
reso possibili gli interventi.
Con queste condizioni si è po-

tuto lavorare e rispondere alle
richieste con sollecitudine e
con tagli più frequenti nel pe-
riodo più critico, che va da
marzo a maggio, quando c'è
alternanza di sole e pioggia.
Ecco quindi spiegato il motivo
per cui le proteste sulla man-
canza di cura del verde sono
state contenute rispetto agli
scorsi anni".

Gli interventi hanno ri-
guardato tutti i quartieri, dal
centro al mare ed anche le pe-
riferie, in particolare quelli
che saltano all'occhio sono i
giardini del Pincio, in Sasso-
nia e al Lido, in vista dell'arri-
vo della stagione estiva, pron-
ti per accogliere i turisti che
sceglieranno Fano come me-
ta di vacanza.

Dopo lo sfalcio dell'erba, in
questi giorni si prosegue con
la manutenzione della zona
mare, soprattutto in piazzale
Amendola al Lido, dove gli in-
caricati stanno sistemando
l'aiuola posta nella rotonda,
piantumando nuove specie
che ben si adattano al clima
dell'area. Sono tante infatti le
aiuole che si presentano colo-
ratissime e ricche di fiori, an-
dando ad abbellire tutto il pae-
saggio circostante. In Sasso-
nia invece, dove il verde pre-
sentava una forte necessità di
cura ed attenzione, si è prov-
veduto al taglio dell'erba e del-
le siepi ed alla sistemazione
dei giardini pubblici; sono ri-
maste fuori dalla competenza

pubblica le zone verdi a ridos-
so del litorale, di competenza
dei concessionari di spiaggia,
che hanno autonomamente
provveduto ognuno per il pro-
prio tratto. "Le squadre stan-
no lavorando bene, anche se
qualche disagio può capitare

ma resta nella norma, e vorrei
ringraziare la Tkv che ormai
da anni si prende cura del ver-
de cittadino -puntualizza An-
tognozzi che però tiene a fare
una distinzione- Vorrei preci-
sare che non tutte le aree ver-
di sono a carico dell'assessora-
to al verde pubblico, che gesti-
sce i giardini e le aiuole, ma ad
esempio i cigli delle strade so-
no di competenza dell'ufficio
lavori pubblici, mentre le aree
sportive fanno riferimento all'
ufficio sport". Quest'ultima

precisazione riguarda soprat-
tutto alcune critiche, serpeg-
giate negli ultimi giorni, relati-
ve alla situazione di alcuni an-
goli del centro storico e della
zona mare che presentavano
cespugli di erba alta ed incol-
ta, cresciuta a margine delle
strade. "Sono molto soddisfat-
to -conclude Antognozzi- per-
ché l'impegno profuso con
l'aiuto di condizioni climati-
che favoreli ci hanno permes-
so di fare un buon lavoro".
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“Verde pubblico, siamo a buon punto”
L’assessore Antognozzi: meno proteste, bel segnale. Nuove piante, immagine più bella

Cucuzza nella capitale
per ritirare il vessillo
“In perfetta linea

con tutti i requisiti”

Manutenzione del verde pubblico, un’immagine di Sassonia

Fano

Approdo ai playoff da leader in-
discussa della Division D e se-
condo posto nel ranking nazio-
nale. Neanche il più inguaribi-
le degli ottimisti si sarebbe im-
maginato una regular season
di così alto profilo da parte dei
Jokers Fano, indubbiamente
la più grossa sorpresa del cam-
pionato di serie B di football
americano a nove. I sei succes-
si ottenuti in altrettante partite
disputate, con ben 202e punti
fatti ed appena sette subiti, rap-
presentano l'invidiabile bigliet-
to da visita che potrà presenta-
re la squadra forgiata da Danie-
le Magrini (head coach), Paolo
Rossini (allenatore della dife-
sa) e Luca Romani (allenatore
dell'attacco), che nel proprio
girone ha messo in riga dietro
di sé Crabs Pescara, Goblins
Lanciano e Leones Poggiofiori-
to. Non male per una realtà so-
lamente al suo terzo anno di vi-
ta, impegnata in questi giorni a
preparare nel migliore dei mo-
di la seconda fase di questa

esaltante stagione. I Jokers so-
no inseriti nel tabellone del co-
siddetto Cif9 come testa di se-
rie numero 2 nella South Con-
ference, che li vedrà di nuovo
di scena il 31 maggio nei quarti
di finale contro la compagine
che la spunterà nella sfida in
agenda tra due settimane fra
Crabs Pescara ed Etruschi Li-
vorno.
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Seconda fase, adesso i brividi dei playoff

Per i Jokers numeri super
Sei partite, sei vittorie

In soccorso alla popolazione di Senigallia alluvionata

Dalla raffica di Daspo alla solidarietà
I tifosi dell’Alma a spalare il fango

Manna: “Siamo vicini
e abbiamo ritenuto
giusto aiutare chi sta
vivendo un dramma”

Fano

Nonostante le polemiche, le
proteste e gli appelli che sorgo-
no dai fanesi per l'aspetto della
propria città, il livello qualitati-
vo dei servizi e delle condizioni
ambientali è sempre alto, tan-
to da essere certificato con la
consegna della Bandiera Blu
anche per il corrente anno dal-

la Fee. Il riconoscimento è sta-
to aggiudicato ieri a Roma, an-
che all'approdo turistico di Ma-
rina dei Cesari. A ritirare la
bandiera si è recata nella capi-
tale l'assessore al Turismo, Ma-
ria Antonia Cucuzza, insieme
al direttore dell'Ufficio Turi-
smo Mauro Giampaoli. "Siamo
naturalmente entusiasti per
questo riconoscimento - ha di-
chiarato l'assessore Cucuzza -
e, con orgoglio, abbiamo parte-

cipato alla cerimonia svoltasi
nella sala della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. L'asse-
gnazione della Bandiera Blu,
premia l'impegno profuso da
tutta la città per regalare ai tu-
risti vacanze di qualità. I requi-
siti richiesti sono sempre più
stringenti; infatti, dobbiamo ri-
cordare che "Bandiera Blu",
non significa solo acque perfet-
tamente balenabili, ma signifi-
ca anche qualità dei servizi of-

ferti, attenzione all'accessibili-
tà delle strutture turistiche,
sostenibilità dei servizi offerti,
vivibilità della città e tanto al-
tro. Nonostante le problemati-
che riscontrate all'Arzilla, il

tempestivo intervento dell'am-
ministrazione comunale, degli
uffici comunali - in particolare
del funzionario dell'Ufficio
Ambiente, Paolo Tabarretti, e
del direttore dell'Ufficio Turi-
smo, Mauro Giampaoli - e di
Aset Servizi, hanno permesso
che la Bandiera Blu potesse
sventolare su tutto il litorale,
da nord a sud, senza alcun tipo
di esclusione".
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Bandiera Blu, anche Fano tra i Comuni premiati

Interventi in tutti
i quartieri anche

per offrire una buona
immagine ai turisti

Dieci lezioni

Città di notte
e natura
Al via corso
di fotografia

Luca Romani I tifosi dell’Alma Juventus Fano a Senigallia per spalare il fango

Il documentario

Raccontare
lo sterminio
Il viaggio
in Ruanda
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