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ClaudiaGuasco

L
asuaautodifesaèstatanetta,
un’intercettazione ambien-
tale la sconfesserebbe. Luigi
Grillo, finoamarzo2013par-

lamentare Pdl, avrebbe intasca-
tounamazzettada16milaeuro.

Apag. 6
Barocci eMangani

allepag. 6 e 7

La Camera vota sì all’arresto
Genovese si costituisce subito
`Intervento di Renzi per il voto palese. Scontro con il M5S

Marco Fortis

MarioStanganelli

I
n Rai tetto a 240 mila euro
lordi per tutti. Potrebbe sem-
brareun riparo più che suffi-
ciente,ma a vialeMazzini so-

no 44 gli alti dirigenti e giorna-
listi checi sbatteranno la testa.

Apag. 9

La ripresa interrotta

Una frenata
che non porta
nuova
recessione

Notte Bianca. Visita solo per 3000 persone

L’inchiesta
Gestione dell’Expo, la Corte dei Conti
apre un’indagine per danno erariale

Torri gemelle
Ecco il museo
di Ground Zero
Obama: «Nulla
ci piegherà»
Pompetti a pag. 10

La storia
John, nipote
di Hemingway:
«Famiglia segnata
dalle tragedie»
De Palo a pag. 25

ROMA La Camera ha votato sì
all’arresto di FrancantonioGe-
novese, deputato Pd imputato
di associazione a delinquere,
riciclaggio e peculato. Per la
prima volta a scrutinio palese,
in 371 si sono detti favorevoli
all’arresto, contro 39 no (For-
za Italia, Ncd e 6 Pd). Genove-
se si è subito costituito a Mes-
sina, la sua città, dove è entra-
to in serata al carcerediGazzi.
«La legge èugualeper tutti, e il
Pd la applica sempre, anche se
si tratta di propri deputati», di-
chiara Matteo Renzi ancora a
botta calda. Berlusconi: «Noi
sempregarantisti».

Bertoloni Meli eGentili
allepag. 4 e 5

Colosseo a numero chiuso
dirigenti al posto dei custodi

`Intervista al ministro Poletti: «Per gli over 60 anticipo dei requisiti per la previdenza»
`Pil negativo a sorpresa nel primo trimestre: la Borsa perde il 3,6% e lo spread s’impenna

Pena di morte
perché cristiana,
choc in Sudan

Il personaggio
Franca Sozzani
«Io, dalla moda
alla battaglia Onu
contro la fame»
Latella a pag. 21

Buongiorno, Sagittario! Dopo il
plenilunio, Luna è in transito nel
vostro segnoancora al massimo
della luce, in aspetto di trigono
conVenere, astro dell’amore e
della fortuna. Dovete solo essere
piùmisurati nelle emozioni e nei
gesti, perché siete provocati da
Mercurio, non leggero per il
fisico. Primadel Sole in Gemelli,
mercoledì 21, i coniugi devono
chiarire le rispettive posizioni.
Ma intanto questa esuberanza
passionale, ritrovata anche
grazie aMarte eUrano, è la
vostra vittoria alla roulette della
buonasorte! Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

SAGITTARIO
AL MASSIMO

MarioAjello

L
avalle del Foro romano, dove
sorge il Colosseo, anticamen-
te eraunapalude.

Continuaapag. 16

Mali italiani
Cultura, una palude
la scossa parta da lì

«Disoccupati, il piano pensioni»

Via libera dal Cda
Rai, tagli a manager e direttori
tetto di 240mila euro agli stipendiI

l leggero calo congiunturale
del Pil nel primo trimestre
non significa che l’Italia sia
ripiombatanella recessione

e che siano compromessi i
margini di crescita attesi per
la seconda metà dell’anno. Si-
gnifica solo che la strada della
ripresa è difficile. E non solo
per noi, perché, Germania a
parte (il cui Pil è aumentato
dello 0,8% rispetto all’ultimo
trimestredel 2013), quasi tutta
l’Eurozona è ferma o vamolto
peggio dell’Italia. Infatti, nel
primo trimestre Parigi è a cre-
scita zero, quindi solo un deci-
male meglio di Roma, mentre
i tre Paesi nordici più virtuosi
ora sono in nettissima difficol-
tà: Finlandia a -0,4%, Estonia a
-1,2% e Olanda a -1,4%. La Spa-
gna, grazie al generoso salva-
taggio del suo sistema banca-
rio da parte dell’Europa, au-
menta invece dello 0,4% ma il
Portogallo è ancora in forte
frenata (-0,7%), così come la
Grecia (-1,1% il dato tendenzia-
le), mentre non si conoscono
ancora i dati dell’Irlanda (il
cui Pil, peraltro, era crollato
del 2,4% nell’ultimo trimestre
2013 per la forte riduzione del-
le produzioni farmaceutiche
di alcune multinazionali). Gli
stessi Stati Uniti nel primo tri-
mestre 2014 hanno registrato
unPil totalmente fermo.
In questo scenario, dove

crescere non è facile per nes-
suno, l’Italia sta perlomeno
cercando di uscire dalla crisi
con le proprie gambe perché
non è stata aiutata dall’Euro-
pa e casomai è lei che ha aiuta-
to gli altri (contribuendo con
oltre 55miliardi di debito pub-
blico al salvataggio dei Paesi
periferici più devastati).

Continuaapag. 16

ROMA Il Colosseo resterà aper-
to nella notte Bianca dei mu-
sei, ma solo a numero chiuso
(tremila persone) con alcuni
dirigenti al posto dei custodi.
L’accordo è stato accettato an-
che dai sindacati dopo le pole-
miche dei giorni scorsi. Renzi:
«Evitato uno scandalo, avevo
già detto aiministri che sareb-
bero dovuti andare a lavorare
lì per scongiurare la chiusura.

Larcanapag. 15

ROMA «Pensione anticipata per
i disoccupati over 60». È il pia-
nodel governoannunciato dal
ministro del Lavoro, Giuliano
Poletti. «Stiamo pensando a
un ponte - spiega il responsa-
bile delle Politiche sociali in
un’intervista - per erogare l’as-
segno un anno o un anno e
mezzo prima». Intanto arriva
una doccia fredda dal Pil, che
dopo il timido +0,1% del quar-
to trimestre 2013, nei primi tre
mesi di quest’anno è tornato
innegativo a -0,1%. Borsa a pic-
co, vola lo spread.

Cifoni eFranzese
allepag. 2 e 3

IlMessaggerodomani
nonsarà in edicolaperuno
scioperodei giornalisti
Cene scusiamocon i lettori
ilmessaggero.it resterà
aggiornato

ROMA Barbarie di Stato in Sudan.
Una donna incinta di 8 mesi è
stata condannata da un tribuna-
le a cento frustate e all’impicca-
gione. Tutto questo perché ha
scelto la religione cristiana della
madre anziché quella del padre,
unmusulmano sparitoda tempo
dalla vita delle duedonne.

Giansoldatiapag. 13

PRODOTTO TASCABILE CHE CONSENTE 
DI RIFISSARE DA SOLI PONTI,

CORONE, CAPSULE
E DENTI A PERNO
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126,7%
Il rapportodebito/Pil
proiettatonel2018, alla finedel
periododiprevisionedelDef,
sempre ipotizzandounaminor
crescitadello0,5%delPil

0,3 %
Il disavanzostrutturalechesi
avrebbenel 2016 invecedel
pareggio, incasodi crescita
inferioredi0,5punti rispetto
alleprevisionidelgoverno

LA CRESCITA
ROMA Un doccia fredda. Non se lo
aspettava il governo,ma nemme-
no la Banca d’Italia e i principali
centri di ricerca. Dopo il timido
+0,1 del quarto trimestre 2013,
nei primi tre mesi dello scorso
anno il prodotto interno lordo è
tornato a inboccare la via della
discesa, con un -0,1 per cento ri-
spetto al trimestre precedente,
che corrisponde allo -0,5 rispet-
to al corrispondente periodo del
2013. La crescita acquisita per
quest’anno, quella che si avreb-
be se i tre successivi trimestri fa-
cessero segnare una variazione
nulla, è pari a -0,2 per cento. Que-
ste le indicazioni fornite dall’I-
stat, che nella sua stima provvi-
soria non ha la possibilità di ela-
borare i dati; sappiamo però che
il risultatonegativo è la sintesi di
una crescita dell’agricoltura di
unadiminuzionedell’industria e
di una stagnazionedei servizi.
A metà mattina, quando l’isti-

tutodi statistica hamesso in rete
il dato, la sorpresa e il nervosi-
smo si sono diffusi sul mercato
azionario e su quello dei titoli di
Stato. La performance italiana è
particolarmente brutta, ma an-
che altrove in Europa i numeri

sono risultati inferiori alle previ-
sioni, seppur con andamenti di-
versificati. La Francia ha avuto
una crescita pari a zero, sono an-
dati male anche Finlandia e
Olanda. La Germania invece ha
fatto segnare un +0,8 per cento
trainatodalladomanda interna.

A Piazza Affari il nuovo ele-
mentodi tensione si è aggiuntoa
quelli che già gravavano sul com-
parto bancario. A fine giornata,
dopo varie sospensioni per ec-
cesso di ribasso, il Ftse-Mib ha
chiuso a -3,61 per cento, in una
giornata comunque negativa an-
che per le altre Borse. Lo spread
è risalito da 154 a 180, dopo aver
toccato valori anche più alti, con
il rendimento del Btp tornato so-
pra il 3 per cento. Sui titoli di Sta-
to hanno influito negativamente
le voci di unaumento retroattivo
della tassazione in Grecia; il Te-
soro italiano ad ogni buon conto
ha smentito che qualcosa del ge-
nere sia in programma nel no-
stroPaese.

LE REAZIONI
Non si sono fatte attendere nem-
meno le reazioni politiche. Quel-
le provenienti dall’opposizione,
in particolare con Forza Italia,
hanno tirato in ballo anche il
presidente del Consiglio. «L’Istat
brucia le attese diMatteo Renzi»
ha detto Renato Brunetta che ha
parlatodi «dati impietosi». In via
non ufficiale, il Tesoro ha fatto
sapere di contare, per un’inver-
sione di rotta, sulle misure mes-
se in campo in Italia come l’ero-
gazione del credito Irpef ai lavo-
ratori dipendenti e su una svolta
nelle politiche europee. In serata
è intervenuto anche lo stesso
premier, che si è detto comun-
que ottimista. «Nonmi faccio fa-
cili illusioni quando il Pil è +0,1
per cento, nonmi deprimo quan-
do, comeoggi, è -0,1» ha dichiara-
to».E lo spread? «È come il caffè,
fanotizia solo quandosale».

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tasi, Comuni contrari
nessun rinvio in vista

GLI EFFETTI
ROMA Niente pareggio di bilancio
nemmeno nel 2016 e una teorica
manovra correttiva di almeno 5
miliardi per rimettersi in carreg-
giata. Sarebbero queste le conse-
guenze di un peggioramento del-
le prospettive economiche come
quello che pare profilarsi dopo il
deludente dato sul Pil del primo
trimestre. Il governo ritiene che
questo scenario non sia destina-
to a materializzarsi e conta sul-
l’effetto di spinta alla domanda
dei provvedimenti già adottati, a
partire da quello sul bonus da 80
euro almese in busta paga.Ma le
conseguenze di una eventuale
svolta negativa sono state descrit-
te dettagliatamente dallo stesso
ministero dell’Economia nel re-
cente Documento di economia e
finanza.

GLI OBIETTIVI
In realtà da quel testo, messo a
punto nei primi giorni di aprile,
risulta evidente come la ricaduta
dei primi tre mesi dell’anno non

fosse attesa. «In base alle infor-
mazioni disponibili - è scritto - si
prospetta un moderato aumento
del Pil nel primo trimestre e una
ripresa più sostenuta nei trime-
stri successivi».
Nell’ambito del proprio pro-

gramma di stabilità, l’Italia è pe-
rò tenuta come gli altri Paesi an-
che a svolgere «analisi di
sensitività» ovvero a misurare le
conseguenze di scenari diversi,
migliori o peggiori, di quelli che
sono alla base delle previsioni.
Relativamente alla crescita eco-
nomica si ipotizza un risultato
superiore o inferiore per 0,5 pun-
ti di Pil. Dunque se le cose andas-
sero meno bene (si suppone che
ciò avvenga per un rallentamen-
to globale con conseguenze sul
commercio internazionale) si po-

trebbe avere nel 2014 un incre-
mento del prodotto reale pari al-
lo 0,3 per cento invece dello 0,8
ipotizzato: è più o meno il valore
che si aspetta il centro studi No-
mismadopo i dati di ieri. E poi va-
lori piùbassi in seguito.
In questa situazione ci sareb-

beroovviamente effetti anche sui
conti pubblici, principalmente in
termini diminori entrate fiscali e
di maggiori spese per ammortiz-
zatori sociali. Già quest’anno, il
rapporto tra disavanzo e Pil sali-
rebbe allora al 2,8 per cento, inve-
ce del 2,6 dello scenario base. E
negli anni successivi il divario si
amplierebbe, arrivando a 0,6
punti nel 2016.

GLI INTERVENTI POSSIBILI
Peggiorerebbero pur se in misu-
ra meno marcata anche gli indi-
catori di finanza pubblica espres-
si in termini strutturali, ossia te-
nendo proprio conto dell’anda-
mento del ciclo: che sono poi
quelli rilevanti ai fini del pareg-
gio di bilancio verso cui il nostro
Paese è impegnato. In base al Def
l’equilibrio dovrebbe essere rag-
giunto nel 2016, in ritardo di un
anno rispetto ai precedenti impe-
gni (per questo il nostro Paese
aveva chiesto al’Unione europea
e allo stesso parlamento italiano
una deroga temporanea). Invece
il disavanzo strutturale si man-
terrebbe in quell’anno allo 0,3
per cento del Pil, per poi crescere
nei due successivi rispettivamen-
te allo 0,4 edallo0,5.
Se ipoteticamente il governo

volesse intervenire per corregge-
re questa tendenza ed azzerare il
disavanzo strutturale nel 2016,
dovrebbe mettere in campo una
manovra strutturale di almeno 5
miliardi e probabilmente mag-
giore negli anni successivi. Assu-
mendosi naturalmente il rischio
di generare ulteriori effetti de-
pressivi sull’economia. Anche il
debito pubblico risulterebbe più
pesante in rapporto al Pil, di poco
meno di un punto già nel 2014.
Alla fine del periodo di previsio-
ne, nel 2018, il rapporto debito/
Pil sarebbe al 126,7 per cento del
Pil invece che al previsto 120,5.

L. Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

LaprimascadenzadellaTasi si
pagheràcomeprevisto il 16
giugno.Dunque invistanon
sembraessercinessunaproroga.
L'orientamentoèemersonelle
stanzedelministero
dell'Economiaal terminediun
girodi incontri con iComuni, i
qualinonhannomanifestato
alcunaesigenzadiprocederea
unrinvio.Unoslittamentoa
dicembredelpagamentodella
nuova tassapotrebbed'altra
parteportareconseguenze
pesanti, prima fra tutte il rischio
che iComuninonsiano ingrado
dierogare i servizi a lorocarico,
comepaventatodalpresidente
dell'AnciPieroFassino.

Casa

Pareggio di bilancio in bilico
rischio manovra da 5 miliardi

La commissione Ue

Doccia fredda
dal Pil: - 0,1%
Borsa a picco
vola lo spread
`Nel primo trimestre torna il segno negativo. Il Tesoro:
ci sarà la spinta del bonus Irpef. Renzi: non mi deprimo

Variazioni % del Pil

Andamento del differenziale Btp-Bund dagli esordi del governo Renzi

Grandi economie ad inizio anno

Tre mesi di spread
Fonte: Istat 

Congiunturale (I trim. 2014 / IV trim. 2013) Tendenziale (I trim. 2014 / I trim. 2013)
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FORZA ITALIA
ALL’ATTACCO:
RISULTATI IMPIETOSI
L’ISTAT BRUCIA
LE ATTESE
DEL PREMIERIl ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan
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Diritto di
precedenza
rafforzato

Tutti i punti del decreto lavoro
Tetto del 20%
ai precari
in azienda

Il diritto di precedenza alla
stabilizzazionedei precari (norma
già esistentemapocoutilizzata
perchépoco conosciuta) deve
essere richiamato
«espressamente»nel contratto.
Del diritto - che vale nel caso in cui
l’aziendaprocede entro unanno
dalla scadenzadel contratto a
termine adassunzioni a tempo
indeterminato per la stessa
mansione - può avvalersi il
lavoratore precario con un
contratto di oltre sei mesi nella
stessaazienda, maanche il
lavoratore stagionale.Anche il
congedodi maternità «concorre a
determinare il periododi attività
lavorativa utile a conseguire il
diritto di precedenza».

Agevolati
gli accordi
di solidarietà
Nel provvedimento c’è anche la
normasui contratti di solidarietà,
cruciale per lo sblocco della
vertenzaElectrolux cheproprio
ieri ha visto la firma dell’accordo
aPalazzo Chigi. Viene fissato al
35% (dal 25% precedente) lo
scontodi contribuzione
previdenziale, per i datori di
lavoro che stipulano contratti di
solidarietà con riduzione
dell’orario di lavoro superiore al
20%. Il fondoapposito è
rifinanziatoper 15milioni di euro.
Arriva la proroga di un anno dei
contratti a tempo determinato del
personale educativo e scolastico,
che lavora negli asili nido e nelle
scuoledell’infanzia degli enti
comunali .

Per evitare che il contratto a
termine diventi quello prevalente
per le future assunzioni, il
provvedimento introduce un tetto
del 20% rispetto all’organico
complessivodell’azienda. Chi lo
sfora incorrerà in sanzioni
economicheche aumentano in
base al numerodi contratti a
termine eccedenti (20%della
retribuzionebase per il primo
sforamento, 50% per gli altri). Il
tetto non vale per i contratti legati
a programmidi ricerca scientifica.

Per i datori di lavoro che alla
datadi entrata in vigore del
decreto-leggeoccupano
lavoratori a termine oltre la soglia
del 20%, l'obbligo di adeguamento
al tetto scatta a partire dal 2015.

Ladurata del contratto a termine
senzanecessità di indicare una
causale sale da 12 mesi (legge
Fornero) a 36. Nell’arco di questi
tre anni sarà possibile prorogare
al lavoratore il contratto fino a5
volte. Su questopunto in
Parlamento c’è statauna dura
battaglia: la legge Fornero infatti
concedevauna sola proroga, la
versione varata dal governo Renzi
arrivava aotto proroghe. Lunghe e
faticose trattative tra le forze della
maggioranzahanno poi portato
alla versione finale delle cinque
prorogheconcesse.

Lenuove norme valgonoanche
per i lavoratori in
somministrazione (ex interinali) e
gli stagionali.

Contratti
a termine
fino a 36mesi

L’INTERVISTA
ROMA Un ponte che consenta ai
disoccupati over 60 di arrivare
all’assegno pensionistico anche
«un anno, un anno emezzo pri-
ma». È questa una delle ultime
novità alle quali sta lavorando il
ministro del Lavoro, Giuliano
Poletti. Non un prestito, quindi,
come aveva immaginato il suo
predecessore.Maunamaggiore
flessibilità, i cui oneri ancora
non è chiaro sulle spalle di chi
saranno. Una soluzione utile an-
che per la questione esodati. In-
tanto, tra approvazione definiti-
va del decreto lavoro e firma uf-
ficiale dell’accordo Electrolux,
Poletti incassa «una buona gior-
nata». Nemmeno il dato sul Pil
che arretra riesce a scalfire il
suo ottimismo: «La consapevo-
lezza che la ripresa è fragile ci
spinge a lavorare per rafforzare
gli elementi in grado di portarci
fuori dalla crisi, da qui la scelta
dei famosi 80 euro, la riduzione
dell’Irap sulle imprese, l’accele-

razione del pagamento dei debi-
ti della pubblica amministrazio-
ne, gli investimenti per la scuo-
la».
Decreto lavoro: quandopreve-
de iprimi riscontri?
«Faremounmonitoraggio siste-
matico, è necessario qualche
mese, dadomani in avanti. Sono
molte le aziende che, a fronte
delle discussione vivace in Par-
lamento, hanno preferito atten-
dere la conversione in legge.Ma
io sono convinto: soprattutto in
una fase ancora di incertezza,
avere strumenti come il contrat-
to a termine senza causale e un

apprendistato semplificato, libe-
ra le imprese dalle preoccupa-
zioni legate alla congiuntura».
Comedire, le aziende nonhan-
nopiùalibi?
«Si, oggi non c’è più nessuna ra-
gione per cui un’impresa non
possa procedere tranquillamen-
te ad assumere le persone di cui
habisogno».
Lei è coraggiosamente andato
al congresso Cgil a Rimini, ma
nonèriuscito aconvincerli.
«La Cgil e la sua segreteria cre-
do siano in buona fede quando
affermano che queste norme fa-
ranno aumentare la precarietà.
Ma una cosa sono le opinioni,
una cosa i fatti. Tra qualcheme-
se vedremochiha ragione».
Nella vertenza Electrolux i sin-
dacati hannodimostrato gran-
de senso di responsabilità.
Non crede che, a livello gene-
rale, il governo sia stato trop-
poduroverso leparti sociali?
«Per la vicenda Electrolux è giu-
sto dare atto ai sindacati di un
comportamento costruttivo e
positivo. Anche se non è stato
un percorso semplice. Va rico-
nosciuto l’atteggiamento positi-
vo anche dell’azienda, e il contri-
buto del governo. Se però parlia-
mo di azioni di politica econo-
mica, il governo ha già detto co-
me ha intenzione di continuare
a muoversi: elaboriamo una
proposta, ascoltiamo le posizio-
ni delle parti sociali che vengo-
no doverosamente tenute in
considerazione, ma alla fine è il
governoche assume le decisioni

utili al Paese e se ne prende la re-
sponsabilità di fronte ai cittadi-
ni».
Come procede il programma
Garanziagiovani?
«Bene, in pochi giorni siamo già
a circa quarantamila iscrizioni
ai portali».
Siamo sicuri che, a 4 mesi dal-
l’iscrizione arriverà una pro-
postadi lavoroo formativa?
«Si certo, è un impegno che ab-
biamo anche con l’Europa. È
chiaro che la proposta che fare-
mo è di tipologie diverse: un
contratto di lavoro, di apprendi-
stato, almeno 6 mesi di stage,
un’attività formazione, servizio
civile. Si tratta comunque di op-
portunità che consentono ai ra-
gazzi di avere una piccola retri-
buzione, fare esperienza».
Oltre al drammadella disoccu-
pazione giovanile, la crisi ha
fatto esplodere anche la trage-
dia degli over 50 espulsi dal
mercato dal lavoro. Pensate a
qualchemisuraadhoc?
«C’è in campo una norma che
prevede aiuti alle imprese che
assumono over 50, sottoforma
di riduzione degli oneri. È una
norma che abbiamo già trovato
e stiamo verificando se è possi-
bile aumentare le risorse e fare
qualcosa per migliorare le pro-
cedure. Poi c’è la situazione, an-
cora più specifica, di chi di anni
neha intornoai 64, si è ritrovato
senza lavoro, ma gli manca an-
cora un anno, un anno emezzo,
alla pensione. Per queste perso-
ne stiamo pensando a un ponte
che li possa portare più veloce-
mente all’assegno pensionisti-
co».
È l’ipotesi del ”prestito“ a cui
stava lavorando il suo prece-
dessore?
«Diciamochepartiamoda lì».
I sindacati si sono già detti
contrari a questa ipotesi, af-
fermando che non è conve-
nienteper il lavoratore.
«Non so a cosa ci si riferisca. Le
ipotesi pubblicate sui giornali
non possono essere considerate
documenti delministero».
Ponte anziché prestito: la dif-
ferenza lessicale da lei utiliz-
zata ha un significato preciso?
Insomma, ci può dare qualche
dettaglio?
«Un ponte collega due sponde.
Per conoscere le caratteristiche
del ponte bisogna attendere la fi-
nedel progetto».
Ovvero quando? Possiamo di-
reprimadell’estate?
«Ci stiamo lavorando e non è an-
cora ilmomentodelle date».

Giusy Franzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Apprendisti
più facili
da assumere
Saràmeno complicato assumere un
apprendista. In particolare sono
state semplificate lemodalità per la
compilazione del piano formativo
individuale. La regionedovrà
comunicare al datore di lavoro,
entro45giorni, lemodalità di
svolgimento dell’offerta formativa
pubblica. L'ente si potrà avvalere
anchedei datori di lavoroe delle loro
associazioni, che si sianodichiarate
disponibili. Le oredi formazione
devono ammontare almeno al 35%
delle ore complessive. L’obbligo di
stabilizzazioneper il 20% degli
apprendisti (stabilito dalla legge
Fornero) riguarderà solo le aziende
con più di 50 dipendenti. Viene
definito un sistema di alternanza
scuola-lavoro.

Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti

Poletti: «Pensione anticipata
per i disoccupati over 60»

`«Con l’approvazione del decreto lavoro
le imprese adesso non hanno più alibi»

SINDACATI
COSTRUTTIVI
SULL’ELECTROLUX
MA LA POLITICA
ECONOMICA LA DECIDE
IL GOVERNO

TRA UN PAIO DI MESI
AVREMO I PRIMI
RISCONTRI SULLE NUOVE
ASSUNZIONI
SUSANNA CAMUSSO
SI RICREDERÀ

Con 279 voti favorevoli, 143
contrari e 3 astenuti, laCamera
ha approvato in via definitiva il
decreto lavoro che diventa così
legge. L’asse portante riguarda
i contratti a termine con l’elimi-
nazione di alcuni paletti. Degli
effetti delle nuove norme e del-
le prossime mosse in tema di
lavoro, ne parla il ministro Giu-
liano Poletti in questa intervi-
sta.

`«Stiamo pensando a un ponte per erogare
l’assegno un anno/un anno e mezzo prima»
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IL PERSONAGGIO
ROMA ADubai, come il suoamico
Matacena? A Beirut, come Del-
l’Utri? A Regina Coeli, come
Scajola? No: Gazzi, così si chia-
ma il carcere diMessina. Entran-
do nel penitenziario della sua cit-
tà di cui è stato a lungo padrone
economico e politico, Francanto-
nioGenovese - arrivato laggiù su-
bito dopo aver capito che nel vo-
to in aula a Montecitorio era
spacciato e dopo che Renzi ave-
va ordinato al capogruppodemo-
crat Speranza: «Si vota subito, il
voto deve essere palese e non
possiamo perdere la faccia in
questa vicenda» - sembra una
sorta di piccolo Andreotti o un
Cuffaro di un’altra Sicilia, la Sici-
lia «babba» e non la Sicilia «sper-
ta» che è quella occidentale e pa-
lermitana, e dice ai suoi sodali
che assistono ad un remake iso-
lano della «Caduta degli Dei»:
«Aspetto di poter dimostrare la
mia innocenza. Non fuggo dai

processi».
Ecco, FrancantonioGenovese,

padrone nel Pd siciliano di cui è
stato segretario regionale, uomo
politicoma soprattutto ricco im-
prenditore gonfio di conflitti
d’interesse quando faceva il sin-
daco e somigliante a una specie
di piccolo Berlusconi anche se
Silvio ha studiato dai salesiani e
lui dai gesuiti e gesuita nei modi
è restato, ha ereditato e incre-
mentato il pacchetto di consensi
- oltre ventimila: il più votato
d’Italia nelle primarie dei demo-
crat - dallo zio democristiano
Gullotti e lo ha messo a disposi-
zione del partito-autobus su cui

ha scelto di salire fin dalla sua
fondazione. Dice infatti nella pol-
veredoveda intoccabile pensava
di non dovere sprofondaremai e
da cui è convinto di poter risor-
gere confidando religiosamente
nell’eternità del potere: «ABersa-
ni e Renzi i miei voti hanno fatto
comodo. Se li sono presi tutti. E
ora il segretario del Pdmi sacrifi-
ca per paura di perdere consensi
in Sicilia, per salvarsi dall’avan-
zata dei 5 Stelle». Ma di politica
uno come lui, per il quale la poli-
tica è la continuazionemanon la
sublimazione della ricchezza e
del potere, non vuole parlare
mentre si avvia dalla mega villa
davanti al mare splendido di
Ganzirri, dove è stata fino a po-
chimesi fa agli arresti domicilia-
ri la moglie, verso il carcere di
Gazzi nel quale pensa di stare po-
co. Ai figli, salutandoli prima di
costituirsi nel penitenziario, ha
detto: «Voi pregate per me, io
prego per voi». Anche perchè
uno di loro sta studiando per gli
esami di maturità, e in questi

giorni di pianto discreto - il suo
amico Beppe Fioroni assicura:
«Francantonio è uno tosto. E
non ha mai girato tra i colleghi
dicendo: «Vi prego salvatemi» -
pareva che il cruccio fosse più il
diploma del figliolo che la pro-
pria carriera politica distrutta
per sempre. Come capita ai po-
tenti in odore di disfatta, anche
nei confronti di Genovese nella
sua città - mentre la attraversa
tutta per recarsi dal villone di
Ganzirri all’inferno del carcere
di Gazzi - si respira un’aria di li-
berazione in alcuni e di scarica-
mento da parte dei più che già lo
percepivano in declino e il naso

dei meridionali, ma anche quel-
lo degli altri, le parabole discen-
denti le sanno annusare bene e
conbuonanticipo.

IL DIVANETTO
Lui al mattino, seduto su un

divano nel Transatlantico di
Montecitorio, solo nella sua soli-
tudine, e fedele alla dissimulazio-
ne che ha imparato alla scuola
dei padri che si ispirano a Sant’I-
gnazio di Loyola, ostentava tran-
quillità, perfino conunapuntadi
ironia non tipica del personag-
gio: «Ora vado a fare un biglietto
per Beirut». Non scappa sulle na-
vi della società Caronte, di cui

per via familiare è socio e un
tempo lo erano anche i Matace-
na dall’altra parte dello Stretto -
Reggio Calabria - ma ora la sto-
ria degli altri è finita a Dubai?
«No, non mi imbarco su un tra-
ghetto per il Libano - dice Geno-
vese - perchè mi rintraccerebbe-
ro, arriva lamarinamilitare emi
bombarda. E forse,mandano an-
che l’aeronautica». Poi però, ora
dopo ora, capisce quale sarà
l’epilogo.Vede che il Pd ègesuita
quanto lui (cioè pratica la religio-
ne del realismo) e che bada alla
ragion di partito e che trema per
i sondaggi assai negativi in Sici-
lia e che calcola di perderemeno
se i voti di Francantonio vanno
al Ncd (che li corteggia) di quan-
to perderebbe a venire indicato
dai 5 Stelle come forza corrotta,
e allora le tiepide speranze del
ras siciliano si raffreddano. E lui
decide di partire per Messina.
Dove, però,Gazzi nonèGanzirri.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il deputato del Pd Francantonio Genovese arriva al carcere di Messina

Contro

371
Ideputati che ieriallaCamera
hannovotatoa favore
dell’arrestodeldeputatodem.

39
I voti contrarinell’auladi
Montecitorio.Gli astenuti si
sono fermatia 13.

LA GIORNATA
ROMA Escono alla spicciolata,mo-
gi e taciturni, non ridono, non
parlano, non commentano. Un
silenzio glaciale accoglie i risul-
tati del voto in aula, neanche i
Cinquestelle se la sentono di ap-
plaudire. Non è stato facile vota-
re per l’arresto di un collega, per
tanti un amico, e per di più a
scrutiniopalese, unaprimavolta
assoluta.Ma tant’è. C’è la campa-
gna elettorale, ci sono i grillini
che incalzano, una certa opinio-
ne pubblica che dove legge parla-
mentare associa subito «in gale-
ra», sicché Francantonio Geno-
vese, deputato Pd imputato di as-
sociazione a delinquere, riciclag-
gio e peculato, è finito in manet-
te, associato al carcere di Gazzi
in quel di Messina, la sua città.
Non c’è più l’onorevole Genove-
se, ora c’è il recluso G. Sono le
18,12 del 15maggio, quando si ac-
cende il tabellone rosso delle vo-
tazioni. In 371 dicono sì alle ma-
nette, solo 39 per il no. A favore
dell’arresto, la parte politica di
Genovese: Pd, Sel, Scelta civica,
assieme ai grillini; contro FI,
Ncd, più sei striminziti sei depu-
tati dem guidati da Beppe Fioro-
ni, amicopersonale edi corrente
di Francantonio.

«La legge èugualeper tutti, e il
Pd la applica sempre, anche se si
tratta di propri deputati», dichia-
ra Matteo Renzi ancora a botta
calda. «Noi sempre garantisti ab-
biamo votato per il no», fa eco
contraria SilvioBerlusconi. «Ora
il deputato può essere arrestato,
li mandiamo a casa uno a uno»,
maramaldeggia Beppe Grillo. I
suoi a Montecitorio, però, la
prendono alla leggera: su 104 de-
putati, si presentano al voto solo
in 73, al 70 per cento. «Urlano,
gridano,ma al dunque non ci so-
no», puntano il dito quelli del Pd
che risulta il gruppo più presen-
te con l’84per cento (247 su293);
Fi al 31per cento,Ncdal 32.

LE POLEMICHE
Come si è arrivati alla condanna
in aula, dopo che tutto sembrava
congiurare per un rinvio a dopo
le elezioni? La svolta si è avuta in
mattinata, quanto il capogruppo

forzista Renato Brunetta annun-
cia a sorpresa che non chiederà
il voto segreto. A quel punto
cambia tutto: senza voto segreto
non reggeva più la tesi che i Cin-
questelle ne avrebbero approfit-
tato per fare giochetti (tipo vota-
re contro l’arresto per poi incol-
pare il Pd); né reggeva più la tesi
che bisognava approvare provve-
dimenti più importanti come
quello sul lavoro o la casa, basta-
va non invertire l’ordine dei lavo-
ri, insomma non c’era più moti-
vo per rinviare. E così è stato. Lo
scontro era già scoppiato in con-
ferenza dei capigruppo, con i
pentastellati a incalzare la presi-
dente Boldrini, «non deve far vo-
tare noi, la decisione spetta a
lei», avevano intimato. Dalle
ovattate stanze della presidenza,
lo scontro si sposta in aula. I cin-
questelle al solito attaccano il
Pd, «siete come la mafia, altro
che Falcone e Borsellino»; repli-
ca istituzionale di Rosy Bindi,
«Falcone e Borsellino sono di tut-
ti». Replica battagliera di Anna
Rossomando, rilanciata da Ren-
zi su Twitter: «Non accettiamo
lezionida chi è andato inSicilia a
dire che la mafia non esiste». E
ogni riferimento a Grillo è cerca-
to e voluto.

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo sfogo davanti al carcere: «Ora mi molla
ma prima Matteo i miei voti se li è presi»

IL DEPUTATO DEM
A MESSINA SALUTA
LA MOGLIE APPENA
USCITA DAI DOMICILIARI
AI FIGLI: PREGO PER VOI
VOI PREGATE PER ME

A favore

IL LEADER
CINQUESTELLE:
LI MANDIAMO
A CASA UNO PER UNO
MA I SUOI ERANO
PRESENTI AL 70%

Le proteste dei grillini I reziani Boschi e Lotti Nico Stumpo (Pd)Laura Bodrini

Genovese, l’aula
dice sì all’arresto
lui si costituisce
Scontro Pd-M5S
`La Camera vota a maggioranza, contrari solo FI, Ncd e sei
democrat. Renzi: nessuno sconto, la legge è uguale per tutti

Il risultato del voto sul tabellone luminoso della Camera

L’inchiesta su Genovese

ANSA

Francantonio Genovese, 
deputato Pd dal 2008.
Nato a Messina, 43 anni, 
è stato assessore 
all’agricoltura nella giunta 
provinciale di Messina.
Nel 2001 è deputato 
all’Assemblea Regionale 
Siciliana e nel 2005 è eletto 
sindaco di Messina.
Nel 2007 è eletto segretario 
regionale del Pd in Sicilia. 
Attualmente è componente 
della Commissione Bilancio 
della Camera

Il protagonista

Genovese e altre 4 persone, 
attraverso Enti di formazione
e società appositamente 
create, grazie a prezzi 
gonfiati per l’acquisto
di beni e servizi 
o, addirittura, a prestazioni 
totalmente simulate, 
avrebbero  sottratto a loro 
vantaggio i fondi assegnati 
per i corsi di formazione 

Il sistema
illecito

Associazione per 
delinquere, riciclaggio, 
peculato e truffa
per il conseguimento di fondi 
pubblici destinati
al finanziamento di progetti 
formativi tenuti in centri
di formazione professionale
in Sicilia

Le accuse

Avrebbe intascato, sotto 
forma di consulenze,
oltre 600.000 euro da parte
di società del proprio gruppo, 
parte dei quali erano 
provento di peculati e frodi 
alla Regione Sicilia.
I soldi sarebbero stati messi
in circolo attraverso 
pagamenti per operazioni 
inesistenti 

Il ruolo
di Genovese



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 16/05/14-N:RCITTA’

5

Venerdì 16Maggio2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

MatteoRenzi? «Un
democristianodigitale, un
delinquentepolitico».ENichi
Vendola?«Nelle telefonate
sull’Ilva, ci sonogli elementi
tipicidella suaomosessualità».È
unfuoriondadurante la
registrazionedel
programmaTaxiPopuli
suLa3cheandrà in
ondaoggi alle 22,45, a
incastrareGiorgio
Airaudo,exFiomeoggi
deputatodiSel.
ParlandoconNatascha
Lusenti,Airaudodefinisce il
premier«spregiudicatissimo. Io
nongli girereimai le spalle,non
glidareimai il portafoglio. E’un
democristianodigitale, simuove
suun frame,ha la capacitàdi
cogliere l’attimo,èvelocissimo.
Maèquasi soloquello.E’ un
delinquentepolitico».Poi le

confidenzesulpresidentedella
RegionePuglia,nonchè
presidentediSel. «Nella
telefonataconArchinàc’èun
elemento tipicodiNichi edella
suaomosessualità: la captatio

benevolentiae.Pensavache
Archinà fossequello
buono,chegli
consentivadiparlare
conRiva.Mihacolpito
cheVendolanon
avesseuncontatto
direttoconRiva. Il

PresidentedellaRegione
nonparlacon il sottopanciadi

Riva». Infine: «Vendolanonèun
politicoèunpoeta sociale.
Mentresul rapporto
sindacati-Ilva, «l’alterità
sindacaleèstata totalmente
comprataacolpi didenaro,di
consensocon infiltrazioni
malavitose»

IL RETROSCENA
ROMA «Non ci facciamo dare le-
zioni di moralità e legalità da
Grillo, uno che è andato a dire in
Sicilia che la mafia non esiste.
Per noi la legge è uguale per tut-
ti». Matteo Renzi, a sera, ha lan-
ciato il contrattacco. Ma fino al-
l’ora di pranzo, il premier e se-
gretario del Pd avrebbe preferito
un altro epilogo: un rinvio del vo-
to sull’arresto di Francantonio
Genovese a dopo le elezioni del
25 maggio, in modo da non con-
segnare a telecamere e giornali
l’immagine di un esponente de-
mocrat inmanette apochi giorni
dalle urne e a non cedere alla de-
riva giustizialista. E non è un ca-
so cheGenovese sia tornato a ca-
sa e abbia disertato Montecito-
rio, decidendo di costituirsi a
Messina: «L’effetto clamoroso e
plastico del suo arresto fuori dal
portone del Parlamento sarebbe
stato devastante. Qualcuno gli
ha consigliato di evitare la spet-
tacolarizzazione...», dice un de-
putato renzianodoc.
A palazzo Chigi, insomma, è

prevalsa la lineadella “riduzione
del danno”. Quella di evitare di
far apparire il Pd come complice
e favoreggiatore di chi è accusa-
to di associazione a delinquere,
riciclaggio, peculato e truffa, ac-
cettando però di fatto di rendere
l’arresto di un deputato tema da
campagna elettorale. «Ma Grillo
avevagià cominciato acavalcare
il rinvio, il caso singolo, per an-
dare all’attacco e accusarci di sal-
vare i corrotti. E questo era inac-
cettabile», dice un altro renzia-
no.

IL MOMENTO DELLA SVOLTA
Il vero colpo di grazia alla strate-
gia del rinvio è arrivato ieri al-
l’ora di pranzo. Prima si è arena-
to il decreto-casa, lasciando l’au-
la di Montecitorio senza provve-
dimenti da discutere o approva-
re nel pomeriggio. Dunque cade-
va la linea annunciatamercoledì
sera dal capogruppo del Pd, Ro-
berto Speranza: «Voteremo per
l'arresto di Genovese, ma prima
vengono gli interessi degli italia-
ni e non gli appetiti barbari di
Grillo». Poi, è venuto a mancare
il timore della “Grande imbosca-
ta”: da giorni nel Pd circolava il
sospetto che, se fosse stato chie-
sto il voto segreto, i grillini nel-
l’urna avrebbero votato no all’ar-
resto, «per poi dare la colpa a
noi», comedice il renzianoPaolo
Gentiloni.Maalle 13.30 inpunto,

perfidamente, il capogruppo di
Forza Italia Renato Brunetta ha
annunciato che il suo gruppo
nonavrebbe chiesto il voto segre-
to: «Basta ipocrisie, se il Pd vuole
evitare strumentalizzazioni e
rinviare la votazione sull’arre-
sto, lo dica chiaramente e noi
l’appoggeremo. In ogni caso noi
nonchiederemo il voto segreto».
A questo punto è avvenuta la

svolta repentina. Poco dopoRen-
zi, già provato dai pessimi dati
sulla crescita e dall’impennata

dello spread, hadeciso di «uscire
dalla palude», affrontando di pet-
to la questione: «Il Pd chiede di
votare subito, oggi stesso, per
l’arresto di Genovese con voto
palese». E qualche minuto più
tardi la conferenza dei capigrup-
po, sparito il decreto-casa dai ra-
dar, ha stabilito che la votazione
sul deputato inquisito si sarebbe
svoltanel pomeriggio.
Nel Pd non sonomancati ima-

lumori. C’è chi ha denunciato la
«strumentalizzazione di un arre-
sto a fini elettorali», chi ha parla-
todi «spietato cinismo», chi fatto
presente (Beppe Fioroni) che
«Grillo ora potrà dire che lui co-
manda e il Pd ubbidisce». Ma a
conti fatti Renzi è riuscito a tene-
re unito il partito: appena 6 no al-
l’arresto e 84% dei deputati de-
mocrat presenti, contro il 70%
dei grillini. Del resto, il messag-
gio inviato dal premier ai suoi de-

putati era stato chiaro. E suona-
va più o meno così: dobbiamo
evitare di restare sulla graticola
e sotto attacco di Grillo per altri
dieci giorni, ora che è caduto il ri-
schio del trappolone con il voto
segreto, la cosamigliore è votare
immediatamenteper l’arresto.
E a sera, Renzi ha preferito

guardare il bicchiere mezzo pie-
no. Con scandalo delle mazzette
dell’Expo e l’affaire Scajola da
giorni su tutte le prime pagine di
tiggì e giornali, secondo il pre-
mier per il Pd è meglio aver ma-
nifestato al mondo la propria
«diversità». Diversità che Renzi
ha messo nero su bianco in un
tweet: «Il Pd crede che la legge
sia uguale per tutti. E la applica,
sempre. Anche quando si tratta
dei propri deputati. A viso aper-
to».Amen.

Alberto Gentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Palazzo Chigi temeva il “trappolone” dei grillini:
«Erano pronti a votare no e a dare la colpa a noi»

Da Toni Negri a Papa
soltanto 5 precedenti

Il premier: così usciamo dalla graticola
non accetto lezioni di moralità da Grillo

ConFrancantonioGenovese
salgonoasei i sì dellaCamera
alla richiestadiarrestodiun
deputato. Il primo fuFrancesco
Moraninoeraunexpartigiano
elettocon ilPci, accusatodi
omicidioplurimoaggravato
per l’eccidiodiungruppodi
agentidelle truppealleateche
eranostati scambiatidai
partigianiperspienaziste.
Dopo il votodell’aula,nel ’55,
fuggì inCecoslovacchia.
SandroSaccucci (Msi), fu
accusatodiaveruccisoun
ragazzoduranteuncomizioe
nel ’76 laCameraconcesse
l'arresto: riuscìa fuggire in
GranBretagna.Poi c’èToni
Negrielettonel 1983con i
Radicali,mapochimesidopo la
Giuntaconcesse
l’autorizzazioneall’arrestoe
lui fuggì inFrancia. Ec’è
MassimoAbbatangelo (Msi),
accusatodidetenzione illegale
dimaterialeesplosivoche
sarebbeservitoper la strage
delRapido904: laCamerane
autorizzò l'arresto.L’ultimo
caso, il 20 lugliodel2011, fu
quellodiAlfonsoPapa (Pdl),
coinvoltonello scandaloP4e
arrestato.

Gli altri casi

Airaudo: Renzi un delinquente politico,
l’omosessualità di Vendola nei contatti Ilva

Il fuorionda

Matteo Renzi

`L’ex sindaco accelera e convince il suo partito
quando Forza Italia rinuncia allo scrutinio segreto

PRESSIONI SU GENOVESE
PER TORNARE IN SICILIA
ED EVITARE
DI SPETTACOLARIZZARE
L’ARRESTO FUORI
DAL PARLAMENTO
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evidenzia che «era inopportuno in
quel momento procedere a delle
iscrizioni che non erano giustifica-
te» e, soprattutto, «non si possono
fare indagini parallele e concor-
renti».

IL CASO RUBY
Boccassini torna a parlare del caso
Ruby e si dice «rammaricata» per
aver dovuto leggere dai giornali i
dubbi del Pg Minale sulla sua
titolarità a interrogare Ostuni, co-
me pure le «critiche» del collega
Pomarici. «Mi era stato chiesto dal
procuratore» di coadiuvare il pm
Sangermano, che era il titolare sin
dall'inizio dell'indagine e che, se-
condo una «prassi» della procura,
portò con sé il fascicolo quando
passò alla Dda; il tutto avvenne «in
perfetto accordo con gli aggiunti
FornoeNobili».

Cristiana Mangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REGISTA Gianstefano Frigerio, manovratore della “cupola”
milanese

CULTURA E AFFARISMO
LA DOPPIA VITA
DEL “PROFESSORE”
PAGAMENTI ANCHE
DURANTE IL CONVEGNO
LETTERARIO

LA CORTE DEI CONTI
APRE UN’INDAGINE
PER ACCERTARE
DANNI ERARIALI
SULLA GESTIONE
DELL’EXPO

«Il Cavaliere organizzò
disegno di frode»

IL PERSONAGGIO
MILANO All’interrogatorio davan-
ti al gip si è presentato sulla se-
dia a rotelle, con gli occhiali dal-
le lenti spesse. «A me è sempre
sembrata una simpatica perso-
na anziana», è l’impressione che
ha di lui il sottosegretario al-
l’Expo della Regione Lombardia
Fabrizio Sala. Un vecchietto, ma
non uno sprovveduto e infatti in
puro stile Tangentopoli ha nega-
to tutto. È la sintesi perfetta di
Gianstefano Frigerio, il fine lati-
nista che dispensa agli amici ri-
flessioni filosofiche infilandoci
raccomandazioni, il politico che
anima il centro culturale Tom-
masoMoroe lo trasforma inuna
centraledi affari illeciti.

L’UTOPIA
Forgiato da decenni di politica e
lobbismo, Gianstefano Frigerio,
77 anni, è un’araba fenice. Cre-
sciuto all’ombra della Dc diMar-
cora, passato a Forza Italia, arre-

stato, ricandidato e rieletto, sem-
pre al passo con i tempi. La sua
ultima attività: un ufficio di con-
sulenzaper imprese epolitici nel
centro di Milano. Naturalmente
gli affari andavano a gonfie vele.
Il punto di forza del Professore
era la rete di contatti che ha in-
tessuto in tutti i settori e fino ai
più alti livelli. «Iomercoledì sera
faccio l’altro lavoro di copertura
politico-giuridica emi porto a ce-
na Gigi Grillo con il comandante
della Finanza. Capolupo... è un
mio amico», dice a Maltauro in
un’intercettazione. «Ho visto i
miei amici dei servizi che ti sti-
mano moltissimo», riferisce al-
l’ex direttore di Expo Antonio
Rognoni. Rapporti veri? Millan-
terie? Di certo Frigerio ha la ca-
pacità di infilarsi ovunque e una
grande abilità nel coltivare rela-
zioni. Cuore pulsante è la onlus
intitolata all’umanista inglese
TommasoMoro, autore dell’Uto-
pia, dove nella città perfetta la
proprietà privata è vietata per
legge. La sede centrale era a Mi-

lano, ma ha creato anche una
succursale nel suo paese natio
(Cernusco sul Naviglio) di cui è
stato sindaco. I programmi ferve-
vano, una sera si presentava un
libro, un’altra si ascoltava l’inter-
vento di un luminare. Ricorda
uno dei partecipanti: «Giravano
medici importanti,manager e di-
rettori sanitari di mezza Lom-
bardia. Gente da 300 mila euro

all’anno di stipendio». Sul palco
salivano gli scrittori, dietro le
quinte passavano di mano le
mazzette: per imagistrati il Tom-
masoMoro era «lo schermo»del-
le attività illegali sugli appalti
dell’Expoedella sanità.

LE MISSIVE
Quando gli investigatori hanno
perquisito la sede, hanno trovato
scatoloni pieni di lettere. Poiché
quando si tratta di Frigerio nulla
è mai come sembra, ecco che il
carteggio si rivela un efficace
strumento di raccomandazione.
L’ex segretario regionale della
Dc non spediva mail né sms, ma
inviava eleganti buste bianche
che contenevano le sue riflessio-
ni vergate a mano. Valutazioni
politiche che si concludevano, in
genere, con la segnalazionediun
«bravomanager» o di una socie-
tà «dinamica». Ne mandava a
centinaia, instancabile come la
sua capacità di risorgere. Con-
dannato per corruzione, concus-
sione, ricettazione e finanzia-

mento illecito duranteMani puli-
te, ottenne l’estinzione tempora-
nea dell’interdizione da pubblici
uffici grazie all’affidamento in
prova (leggeGozzini). Il suo lavo-
ro socialmente utile? Il deputa-
to, per quattro giorni almese. Al-
le politiche del 2001 venne candi-
dato da Forza Italiamanon aMi-
lano, dove i suoi trascorsi erano
noti a tutti, bensì in Puglia e per
maggiore sicurezza si presentò
con il suo secondo nome, Carlo.
E così fu eletto senza problemi
alla Camera, anche se due giorni
dopo i carabinieri lo arrestaro-
no: le condanne erano diventate
definitive. Tredici anni dopo Fri-
gerio è ancora in sella, come col-
laboratore dell’ufficio politico
del Ppe a Bruxelles. E nella sua
amata Cernusco, anche adesso
che non ha più il peso di un tem-
po, assicurano che «non c’è un
reparto dell’ospedale che venga
inaugurato senza che sia lui a ta-
gliare il nastro».

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA
MILANO La sua autodifesa è stata
netta, un’intercettazione am-
bientale la sconfesserebbe. Luigi
Grillo, fino a marzo 2013 parla-
mentare del Pdl, avrebbe intasca-
to una mazzetta da 16 mila euro
dal mediatore della Cupola Ser-
gio Cattozzo. I due si incontrano
poco prima di Natale del 2013 e
in quell’occasione, stando agli at-
ti, sarebbeavvenuto il passaggio.
«Ecco, questi sono per te», dice
Cattozzo. Soldi contestati al brac-
ciodestrodiGiastefanoFrigerio,
secondo i pm il capo della «cupo-
la» degli appalti, durante l’inter-
rogatorio di mercoledì scorso,
svoltosi in contemporanea con
quello dell’imprenditore Enrico
Maltauro. Gli investigatori face-
vano filtrare le notizie da una
stanza all’altra e si è proceduto a
una sorta di confronto indiretto,
che ha confermato l’esistenza di
un sistema che puntava alle gare

dell’Expo. E la Corte dei conti ha
avviato un’indagine per accerta-
re possibili profili di danno era-
rialenella gestionedei bandi.

I CONSIGLI DI FRIGERIO
Frigerio, stando agli atti, sapeva
come muovere le pedine giuste.
In una conversazione del 22 gen-
naio 2013 dice di aver preparato
per Silvio Berlusconi un «elen-
co» di nomi di politici «essenzia-
li, soprattutto se c’è una seduta
alla Camera o al Senato». L’ex se-
gretario della Dc lombarda di-
scute con Cattozzo della situazio-
ne politica dopo la caduta del go-
verno Monti e in vista delle ele-
zioni del febbraio 2013. Frigerio
chiede al suo uomo di fiducia
«cosa farà adesso Gigi» (Luigi
Grillo) e il mediatore spiega:
«Gasparri e Quagliarello aveva-
no portato a Berlusconi un elen-
co di sei nomi dove il primo era
Gigi e il secondo era Donato Bru-
no». Frigerio afferma che «è lo
stesso elenco che aveva fatto lui
a Berlusconi, e dice che gli aveva
messo Gigi e Donato Bruno che
definisce essenziali e poi aveva
aggiunto la Casellati, Roberto
Rosso che sono suoi amici». I pri-
mi due, sostiene il professore,
«sono essenziali, perché sono
quelli che hanno più mestiere».
IerimattinaNiccolò Ghedini, av-
vocato dell’ex premier, si è pre-
sentato a palazzo di giustizia per

consegnare al procuratore capo
Edmondo Bruti Liberati alcune
note che Frigerio aveva fatto ave-
re al Cavaliere: «Non pizzini, ma
pensieri sulla situazione econo-
micamondiale e italiana».

GREGANTI IN SENATO
La cupola poteva contare anche
sull’infiltrato speciale in Senato.
È Primo Greganti, unica «fonte
reddituale» dichiarata una pen-
sione da «25 mila euro netti al-
l’anno», che si recava a Roma
ognimercoledì, come attestano i
pedinamenti e un’intercettazio-
ne: «Ho appena finito una riunio-
ne in Senato». In effetti «la cella
di localizzazione a cui si appog-
gia il cellulare in uso allo stesso
alle ore 10.58 è ubicata in via dei
Cestari, nei pressi di corso Rina-
scimento - Palazzo Madama».
Peccato che, come informa il Se-
nato in una nota, «non risultano
accrediti a nomeGreganti». Dun-
que entrava abusivamente, tan-
t’è che il presidente Pietro Gras-
so ha chiesto al capo della Procu-
ra informazioni dettagliate. Il
compagno G., per i pm, è il colle-
gamento con la sinistra e tra i
suoi incontri viene monitorato
quello avvenutomeno di tre me-
si fa a Roma con l’ex tesoriere na-
zionaleDsFrancescoRiccio.

Claudia Guasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

I pm: «Ecco la tangente a Grillo»
I nomi della cupola per le elezioni
`L’ex parlamentare Pdl avrebbe
intascato 16 mila euro da Cattozzo

Un“convitatodipietra”nel
corsodellarequisitoriadel
processosul casoMediatrade,
chevede11 imputati tracui il
presidentediMediasetFedele
Confalonierie il “numero2”
PierSilvioBerlusconi. Eproprio
ilnomedi suopadree leaderdi
Forza Italiaèrisuonatodiverse
voltenell'auladella seconda
sezionepenalediMilano
malgrado l'expremiernonsia
imputato. SarebbestatoSilvio
Berlusconi,però, comeha
spiegato ilpmSergioSpadato,
«l'organizzatore»di «questo
grandedisegnodi frode»per la
«creazionedi fondineri».

Processo Mediatrade

Mazzette e raccomandazioni, così Frigerio seduceva i potenti

I numeri dell’Expo
INVESTIMENTI COMPLESSIVI
In euro

1,3
pubblici

Location
Area di mq 1.100.000
vicino alla nuova Fiera
di Milano-Rho

ANSA

11
miliardi

Stima ricadute
economiche

Visitatori attesi

4,8 miliardi
di euro

20.000.000
(6-7 milioni
dall’estero)

Paesi aderenti

140
con investimenti
oltre 1 miliardo/euro

`Recapitata a Berlusconi una lista
di possibili candidati “di fiducia”
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Primo Piano

Il leader di Forza Italia
Silvio Berlusconi

Amedeo Matacena e Chiara Rizzo in una foto di qualche tempo fa

IL PERSONAGGIO
MILANO Silvio Berlusconi ha tro-
vato un nuovo leit motiv per la
propria campagna elettorale:
quello del presunto complotto
internazionale che lo avrebbe co-
stretto ad abbandonare Palazzo
Chigi nel 2011. Da quando sono
uscite le anticipazioni del libro
di Geithner ne parla ad ogni tap-
pa della sua tournée elettorale
nei salotti televisivi. Lo ha fatto
anche ieri, all’ora di pranzo su
La7,nel pomeriggioduranteuna
registrazione per la Rai: «Le mie
dimissioni di tre anni fa furono
date per senso di responsabilità,
manon fuunadecisione libera».

LA RICHIESTA
Oggi il Cavaliere indosserà nuo-
vamente il camice bianco e tor-
nerà dagli anziani dell’Istituto
Sacra Famiglia per la seconda
puntata dell’affidamento ai servi-
zi sociali causa condanna. Prima
di riaffacciarsi a Cesano Bosco-
ne, tuttavia, si è dedicatoanimae
corpoalla politica. L’altrogiorno
il presidente Napolitano aveva
replicato alle «indiscrezioni»
provenienti da Oltreoceano riba-
dendo che la crisi di governo che
costò la poltrona di premier a
Berlusconi fu esclusivamente
frutto di una tempesta politica
interna: «Di altre eventuali fatti
nulla so enulla potevo sapere».
Il leaderdi Forza Italia, invece,

continua a sostenere il contra-
rio. A suo dire Merkel e Sarkozy
complottarono per allontanarlo
da Palazzo Chigi: «Il Capo dello
Stato non ha sbugiardato me. Io
mi sono semplicemente limitato
a chiedere chiarezza su cosa av-
venne durante il G20 di Cannes
quando vennero fatte pressioni
sugli Stati Uniti per allontanar-

mi dalla Presidenza del Consi-
glio. Stanno emergendo dei fatti
enormi su ciò che accadde in
quei giorni». Così enormi da
spingerlo a chiedere una apposi-
ta commissione d’inchiesta. «E
spero che il Parlamento non si ti-
ri indietro».
Gli altri argomenti sono quelli

già ripetuti dall’inizio della cam-
pagnaper leEuropee. La riforma
del Senato proposta da Renzi
«così com’è è invotabile»; la nuo-
va legge elettorale è al palo «per
volere del Nuovo Centrodestra
che ha la golden share sul gover-

no in carica»; la condanna per il
processoMediaset «non è defini-
tiva perché c’è ancora la possibi-
lità di ricorrere alla Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo». Quin-
di unapuntata sui figli «a cuinon
auguro di entrare in politica» e
una sul cerchio magico che lo
circonda: «Una favoletta: qui di
magico ci sono solo io».
Spenti i riflettori e le telecame-

re, Berlusconi è ripartito per Ar-
core, così come prescritto dai
magistrati i quali hanno stabilito
che dal giovedì sera al martedì
mattina non può muoversi dalla
Lombardia per tutto la durata
dellapenada scontare (unanno).
Oggi, poi, lo aspettanuovamente
il turno di quattro ore alla Sacra
Famiglia di Cesano Boscone do-
ve deve assistere gli anziani non
autosufficienti del reparto San
Pietro: «Quasi quasi dovrei perfi-
no ringraziare i magistrati, sono
quattro ore di parentesi dentro
un’attività incessante».

A CESANO NE’ GIORNALISTI NE’ TV
I dirigenti dell’Istituto sono stati
redarguiti dal giudice di sorve-
glianza che non ha gradito l’ec-
cessivoclamoremediatico che la
scorsa settimana aveva accom-
pagnato l’esordio del Cavaliere
alla Sacra Famiglia. Ragion per
cui questa volta tutto avverrà in
modo più riservato. Ai giornali-
sti sarà proibito l’ingresso nel pe-
rimetro dell’Istituto, fotografi e
cameramandovranno acconten-
tarsi di stare fuori dalla porta
carraia per vedere l’auto di Ber-
lusconi che entra ed esce: «Sepoi
lui vorrà, al termine delle quat-
troore, parlaredi ciò cheha fatto
non possiamo impedirglielo. Ma
lo farà lontano dai nostri repar-
ti».

Renato Pezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi: nel 2011 dimissioni forzate
Stamattina nuova visita al centro anziani

LE INDAGINI
dal nostro inviato

REGGIO CALABRIA Gli investigatori lo
definiscono un “circuito”, un giro
di affari. Da una prima occhiata al-
le carte trovate a casa di Claudio
Scajola eAmedeoMatacena emer-
gono alcuni documenti che fanno
pensare a un business in cui non è
soltanto l'ex ministro ad avere in-
teressi in comune con il deputato
condannato per concorso esterno
in associazione mafiosa. Almeno
altri tre o quattro elementi di rilie-
vo del partito ne avrebbero fatto
parte, consentendo a Matacena di
farsi spazio nel centrodestra e di
intavolare affari economici soprat-
tutto nel nord del paese, nell'inte-
resse delle 'ndrine di cui rappre-
sentava la faccia pulita.

I COLLEGAMENTI
Per quanto non indagati, ci sono
almeno due nomi che ricorrono
nelle carte rintracciate tra Roma e
Imperia. Il primo è quello del teso-
riere di Forza Italia, Ignazio Abri-
gnani, che appare con una certa
frequenza nei documenti seque-
strati a casa di Scajola. L'altro no-
me di peso è quello di Alfredo
Biondi, da sempre avvocato diMa-
tacena e per anni esponente del
Pdl in Liguria. In alcuni casi, sa-
rebbe stato lui a gestire gli affari

dell'imprenditore calabrese nel
Nord d’Italia. Il nome dell'avvoca-
to interessa particolarmente gli in-
vestigatori guidati dai magistrati
Federico CafieroDeRaho, Giusep-
pe Lombardo e Francesco Curcio,
ancheperunaltromotivo. Fu lui il
primo contatto con la politica del
tesoriere della Lega Francesco Bel-
sito e fu sempre lui ad indirizzare
il giovane verso il partito autono-
mista.
Un ruolo più politico è quello di
Denis Verdini, il “protettore” a cui
Scajola si rivolge quando l'exmini-
stro intuisce che la sua candidatu-
ra alle europee potrebbe saltare.
Proprio a quella candidatura, scri-
vono i pm nella richiesta di custo-
dia, era legato il suo successo nell'
organizzazione. Teoricamente, al-
cune spiegazioni potrebbe darle
nell'interrogatorio di questamatti-
na Claudio Scajola. All'ex mini-
stro, che ha già proclamato la pro-
pria innocenza, saranno sottopo-
ste le intercettazioni che nell'ordi-

nanza appaiono omissate: in mol-
ti casi, Scajola e la Rizzo avrebbe-
ro parlato di affari che tocchereb-
bero anche altri esponenti del par-
tito. Perché l'altro cardine su cui
sta lavorando l'inchiesta sono gli
affari dell'exministro che traMon-
tecarlo e Imperia si circonda di
proprietà extralusso. Sono partiti
nuovi accertamenti economici in
Francia e a Monaco per verificare
dove e come abbia investito i pro-
pri soldi. Sotto controllo è anche la
barca Black Swan di proprietà di
una società di leasing che sarebbe
riconducibile ad AmedeoMatace-
na, ora sequestrata.Anche Scajola
potrebbe avere una quota nello
yacht spesso ormeggiato a Impe-
ria.

GLI AFFARI IN LIBANO
Altro capitolo al centro delle atten-
zioni della Dia è quello degli affari
in Libano che potrebbero aver
convinto l'ex presidente Amin Ge-
mayel a favorire la fuga diMatace-
na. Spulciando i contatti di Vin-
cenzo Speziali, sono saltati fuori i
nomi di Gianpaolo Tarantini, ol-
tre a quelli di Stefano Ricucci e
Sergio Billè. Senza più credibilità
con le banche italiane, Tarantini
avrebbe chiesto a Speziali di fargli
da mediatore per ottenere finan-
ziamenti dalle banchediBeirut.

Sara Menafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA La decisione sulla richie-
sta di estradizione per Marcel-
lo Dell’Utri dovrebbe arrivare
oggi. IlministrodellaGiustizia,
Ashraf Rifi, ha inviato ieri mat-
tina al Consiglio dei ministri il
dossier ricevuto dal procurato-
re generale presso la Cassazio-
ne, chea tempodi recordaveva
concluso l'iter procedurale,
due giorni dopo il primo inter-
rogatorio dell'ex senatore di
Forza Italia. Ora è il governo
che deve esprimersi nella sua
collegialità. Tutto questo men-
tre Silvio Berlusconi ha negato
di essere stato lui a consigliar-
gli di andare a Beirut. «Il Liba-
no ha un trattato di estradizio-
ne e lei pensa che io sarei così
stupido da consigliare a uno di
andare in Libano?» ha dichiara-
to rispondendoaunadomanda
su La7. Quanto alla vicenda di
Dell'Utri e a quella di Scajola,
Berlusconi ha aggiunto: «Sono
persone che hanno storie per-
sonali, sono addolorato per lo-
ro, da tempo non partecipano
alla vita del partito».
Il giudice Ahmad al Ayubi, che
seguedavicino la vicendaper il
dicastero dellaGiustizia libane-
se, ha spiegato che il ministro
ha formulato la sua proposta
sull'estradizione in tempi mol-
to rapidi. Ha poi trasmesso gli
atti al Consiglio deiministri per
permettere che la questione ve-
nisse inserita nell'ordine del
giorno della riunione del gover-
no in programmaquesto pome-
riggio presso il palazzo presi-
denziale diBaabda.

C.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dell’Utri, forse
già in giornata
Beirut decide
l’estradizione

L’EX PREMIER VUOLE
UNA COMMISSIONE
DI INCHIESTA
E SCHERZA SU CESANO
BOSCONE: HO SCOPERTO
DI AVERE L’ALZHEIMER

La rete di Forza Italia
per gli affari di Matacena
Oggi ascoltato Scajola
`Si allarga l’inchiesta di Reggio, accertamenti su Abrignani e Biondi
Negli atti il nome di Verdini: l’ex ministro si rivolge a lui per le europee

Il caso Matacena
Amedeo Matacena

imprenditore, ex deputato FI
condannato a 5 anni 
di carcere per concorso 
esterno in associazione mafiosa

Martino Politi,
suo collaboratore

Antonio Chillemi
suo collaboratore

Chiara Rizzo,
sua moglie

Raffaella De Carolis,
sua madre

Roberta Sacco,
segretaria di Scajola

si trova a Dubai, 
senza passaporto,

in attesa di estradizione

Gli indagati
per essersi prestati ad occultare
beni come prestanome

per avergli cercato un rifugio più
sicuro (probabilmente in Libano)

Oltre ai sette 
arrestati 

ci sarebbero 
altri indagati dalla 

Dda 

 Maria Grazia Fiordelisi,
sua segretaria

Claudio Scajola
ex ministro

ANSA

I COLLEGAMENTI
CON L’ESTERO
E LA MEDIAZIONE
DI SPEZIALI PER AVERE
FINANZIAMENTI
DALLE BANCHE LIBANESI
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L’evento
Brividi
Mille Miglia
da Gabicce
a Pesaro e Fano
Mascioni a pag.41

Massimiliano Fazzini

Vallefoglia
Razzia di baby ladri a scuola
«Abbiamo rubato per fame»
Unaminorenne e due ragazzi di 18 anni, tutti italiani, sorpresi dai carabinieri
dopo che avevano portato via generi alimentari dalla mensa delle elementari
Indini a pag. 41

TOPONOMASTICA
La piazza della domus coperta
prende il nome del padre della
Mostra del NuovoCinema. E' sta-
to intitolato dalla giunta pesare-
se a Lino Miccichè, storico e ci-
nematografico, lo spazio verde e
pedonale di piazzale Matteotti,
con al centro la statua di Consa-
gra, nato sui resti della domus
romana ricoperta qualche anno
fa dal Comune. Miccichè nel
1965, dopo aver dato vita allaMo-
stra Internazionale del Nuovo Ci-
nema di Pesaro, l'ha diretta per
lungo tempo ed è stato membro
del comitato organizzatore per
quasi quarant'anni, sino alla sua
morte. L'esecutivo comunale ha
deciso di intitolare anche il nuo-
vo giardino di via Brandani, da-
vanti alla parrocchia di San Lui-
gi Gonzaga, appena inaugurato,
a Iqbal Masih, un bambino ope-
raio, sindacalista e attivista paki-
stano, morto nel 1995, diventato
un simbolo della lotta contro il
lavoro infantile Via Brandani og-
gi si presenta con una nuova si-
stemazionedell'area verde, dove
sono stati creati parcheggi ai
bordi del parco per 68 posti auto
e realizzati 220 metri di marcia-
piede con una nuova segnaleti-
ca. Un altro giardino, quello di
Largo Bacelli in via Salandra, è
stato intitolato, invece, a Sandra
BarbaMondaini,mortanel 1982,
fondatrice a Pesaro durante la
Seconda Guerra Mondiale, della
sezione del Centro Italiano Fem-
minile. A lei, per volere esplicito
del Vescovo Bonaventura Porta,
era stato affidato il Cif, che ha
portato avanti per tutta la sua vi-
ta. Sandra Barba Mondaini si è
fatta inoltre carico, attraverso il

Cif, di allargare le file dell’asso-
ciazione edimettere in evidenza
tutte le problematiche relative al
nuovoprotagonismo femminile.
A Pesaro è riuscita a creare una
rete di 75 asili, 140 doposcuola e
refezioni. Prima di queste intito-
lazioni, il Comune aveva dedica-
to il cavalcaferrovia di via Solfe-
rino a Giorgio De Sabbata, l'ex
sindaco di Pesaro, che aveva vo-
luto fortemente quell'opera, di-
ventata uno dei principali punti
di contatto tra il centro storico e
la periferia. E nella zona porto di-
verse vie e piazze, compresi gli
spazi dei nuovi moli, sono state
intitolate a personaggi che han-
no fatto la storia dell'area por-
tuale. Nonostante i ripetuti ap-
pelli, l'amministrazione non è in-
vece riuscita a realizzare unmo-
numento o a dedicare uno spa-
zio cittadino al compianto teno-
reLucianoPavarotti.

T.D.

LA CERIMONIA
In occasione del 150esimo an-
niversario della sua fondazio-
ne, la Croce Rossa Italiana
mette le tende alla Palla di Po-
modoro. Dove domani, in
Piazzale della Libertà, i volon-
tari del Comitato Locale di Pe-
saro presenteranno le attività
dell’associazione nella con-
sueta Giornata Mondiale del-
la Croce Rossa. All’insegna
delmotto «al vostro fianco, 24
ore al giorno, 365 giorni al-
l’anno, da 150 anni» verranno
svolte dalle 10 alle 18 dimo-
strazioni pratiche di soccorso
in ambulanza e inmare, lezio-
ni interattive di Manovre Di-
sostruttive Pediatriche e della
tecnica di primo soccorso Bls
(Basic Life Support) oltre ad
attività educative per i più gio-
vani.
Nella stessa giornata di sa-

bato si celebra anche la «Gior-
nata mondiale contro l’iper-
tensione arteriosa» nella qua-
le saranno disponibili gratui-
tamente l’esame audiometri-
co (durante la mattinata) e la
misurazione della pressione
(durante tutto l’arco della
giornata). Giornata che si con-
cluderà con le celebrazioni di
150annidi storia cominciati a
Milano nel 1864 dopo la tra-
sformazione in realtà del-
l’idea nata dallo svizzeroHen-
ry Dunant («siamo tutti fratel-
li ed abbiamo il dovere di aiu-
tarci reciprocamente») che
nel 1901 gli valsero il premio
Nobel per la pace
Commemorazioni già co-

minciate con il concerto lirico
al Teatro Comunale di Cagli
in cui si sono esibiti i giovani
artisti dell’International Ope-
ra Studio coordinati dal pia-
noforte di Paola Mariotti. Ini-
ziativa sostenuta da Carifano,
Scavolini, Tvs, Finspar, Fon-
dazione Meuccia Severi, Ban-
cadelleMarche eEsatour.

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il bel tempo può attendere

Siamo alla vigilia del fine settima-
na e cresce l’attenzione verso il
meteo, nella speranza che final-
mente la fase di tempo incerta e
fresca abbia termine. Così non sa-
rà o meglio, solamente nella gior-
nata di domenica potremo benefi-
ciare di un moderato migliora-
mento. Per oggi e domani, l’in-
fluenza della depressione sui Bal-
cani favorirà ancora la presenza
di nubi e precipitazioni. La giorna-
ta odierna dovrebbe essere peg-
giore rispetto a quella di ieri. Aria
più instabile sempre collegata al-
la circolazione balcanica interes-

serà il nostro territorio per gran
parte della giornata; tuttavia non
dobbiamoattenderci fenomenolo-
gie persistenti. Nella nottata, la de-
pressione inizierà a colmarsi e la
circolazione ciclonica tenderà ad
abbandonare il medio Adriatico.
Tuttavia la giornata di domani ri-
marrà molto incerta, con adden-
samenti ancora frequenti e piova-
schi nelle aree interne. Venti set-
tentrionali in attenuazione e ma-
remosso. Le temperatureodierne
sarannocomprese tra 12 e 19˚C, le
minime della prossima notte
oscilleranno tra 4e 12˚C.

La protesta
Borsista si denuda:
«La Provincia
ci ha ridotto
in mutande»
A pag. 38

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

La Croce Rossa
festeggia
i suoi primi
150 anni

Il meteo

Accordo tra Ricci e Ceriscioli
«L’ex Bramante va venduto a 4 milioni»

Avrebbecompiuto41 annimartedì prossimoFedericoPalezzato (nella foto),morto l’altra sera inun
incidente con lamoto.  Apag. 39

Schianto, muore un giovane papà

Tuttoèprontoper l’arrivoaPesaro
del presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi, contestatori compresi.
Nelle Marche anche il ministro al-
la Salute Beatrice Lorenzin. Il pre-
mier arriverà a Pesaro intorno alle
17,30 farà un passaggio nell’azien-
da Scavolini, poi sarà in piazza del
Popolo dove parlerà dalle 18,30. E’
il primo presidente del Consiglio
che viene a Pesaro da oltre 20 anni
a questa parte. Lancerà la campa-
gna elettorale di tutti i candidati
sindaco democrat della regione. A
salire sul palco a fianco del pre-
mier, il segretario regionale Comi,
la capolista Pd alle elezioni euro-
pee per la Circoscrizione Centro Si-

monaBonafè, la candidatamarchi-
giana Manuela Bora ed il candida-
to a sindaco di Pesaro Matteo Ric-
ci. Saranno presenti all’iniziativa, i
candidatimarchigiani di centro si-
nistra alle prossime elezioni am-
ministrative. Ma ci saranno anche
presenze critiche. IlM5stelle intan-
to chiede di poter «incontrare Ren-
zi per dargli alcuni documenti di
fatti che succedono a Pesaro». An-
che Forza Nuova è pronta a scen-
dere in piazza, così come Futura
Pesaro, mentre Acacia Scarpetti,
candidato sindaco Idv rivolge una
lettera a Renzi in cui scrive: «La si-
tuazione è imbarazzante».

Benelliapag. 37

Renzi, un premier dopo vent’anni
`Il presidente del Consiglio oggi a Pesaro, atteso anche il ministro Lorenzin
`Tutto pronto per il suo intervento in piazza del Popolo, contestatori compresi

Borgo Santa Maria
Minacce e botte
arrestato
per stalking

Matteo Renzi con Matteo Ricci

Accordo inextremis tra
Ceriscioli eRicci per
valorizzareevendere l'ex
Bramanteai privati. Case e
uffici, parcheggi sotteranei e
1000metri quadriper
spostare il front-office.Ma
congli oneri si investirà su
exTribunale, torre libraria,
arredidi largoAldoMoro. E
spuntaancheunapiazza

pedonaledavanti alla Palla
diPomodoro.Noalla
possibilitàdi spostare all’ex
Bramante laprefetturao
altro.Quell'edificio, hadetto
Ricci, vavenduto.Ma«oggi il
benenonhamercato evale4
milioni. LaProvincianonci
guadagnanulla, i vantaggi
sono tutti per la città».

Delbiancoapag. 38

La tragedia. Tornava in moto da una cena con i suoi

Ancoraunastoriadi
ordinariaviolenza.Ancora
unuomoche sfoga la sua
rabbiacieca suunadonna.
C’è tutto il repertoriodel
peggior stalkernella
vicendacheèculminata
nell’ennesimoepisodiodi
persecuzione finito con
l’arrestodiunuomo.

Rossiapag. 39

Mondaini e Miccichè
hanno la loro piazza
`Intitolate alla fondatrice Cif e al cinefilo
A San Luigi si celebra il bimbo-eroe Masih
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Marche

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi oggi a Pesaro

«UNA RIVOLUZIONE
GREEN È L’UNICA
IN GRADO DI POTER
GARANTIRE
CRESCITA
E OCCUPAZIONE»

VERSO IL VOTO/1
PESARO Tutto è pronto per l’arrivo
a Pesaro del presidente del Consi-
glio Matteo Renzi, contestatori
compresi. Nelle Marche anche il
ministro alla Salute Beatrice Lo-
renzin. Il programma di oggi è de-
finito: «Il premier arriverà a Pesa-
ro intorno alle 17,30 – spiega il se-
gretario provinciale Pd Giovanni
Gostoli – farà un passaggio nel-
l’azienda Scavolini, poi lo aspettia-
mo in piazza del Popolo dove par-
lerà dalle 18,30. Unmotivo di orgo-
glio perché è il primo presidente
delConsiglio che vieneaPesaroda
oltre 20 anni a questa parte. Lan-
cerà la campagna elettorale di tut-
ti i candidati sindaco democrat
della regione».
Tutto pronto anche per il servizio
sicurezza. Oltre alla scorta perso-
nale saranno impiegate forze del-
l’ordine coordinate dalla Questu-
ra, mentre il Comune di Pesaro ha
emanato un’ordinanza di modifi-
cadella viabilitàordinaria: divieto
di sosta dalle 14 in tutta la piazza

del Popolo, compreso per i taxi,
ma nelle zone limitrofe. Dalle 15
divieto di transito anche in via
Spada, Caviglia, Abbati, Giordano
Bruno, via Tebaldi, Largo Mamia-
ni, via Gavardini. Non si conosce
ancora il percorso che farà Renzi
per arrivare in piazza, ma il divie-
to di sosta è esteso anche a via San
Francesco, alla piazzetta dietro il
mercato delle Erbe, piazzale Laz-
zarini, viadel teatro, viaOberdan.
Per il segretario regionale Pd Fran-
cesco Comi è «un segnale di atten-
zione per il nostro territorio, la no-
stra comunità marchigiana, i no-
stri candidati. Siamo orgogliosi
della visita che il premier Renzi ri-
serva alla nostra regione, a distan-
za di pochi giorni dal suo sopral-
luogo a Senigallia nei giorni del-
l’alluvione.Renzi stadimostrando
al Paese di essere in grado di risol-
levarne le sorti, mettendo inmoto
le migliori energie di cambiamen-
to presenti nella società. Così co-
me stiamo cambiando verso al-
l’Italia, lo cambieremo anche in
Europa». La piazza si trasformerà
inun luogodi festa, in cui saranno
presenti uno spazio gioco per i
bambini e gruppi musicali. A sali-
re sul palco a fiancodel premier, il
segretario regionale Comi, la capo-
listaPd alle elezioni europeeper la
Circoscrizione Centro Simona Bo-

nafè, la candidata marchigiana
Manuela Bora ed il candidato a
sindaco della città di Pesaro Mat-
teo Ricci. Saranno presenti all’ini-
ziativa, i candidati marchigiani di
centro sinistra alle prossime ele-
zioni amministrative.
Ma ci saranno anche presenze cri-
tiche. Il M5stelle intanto chiede di
poter «incontrareRenziperdargli
alcuni documenti di fatti che suc-
cedono a Pesaro – spiega il candi-
dato sindaco Fabrizio Pazzaglia –
Come è possibile che la cooperati-
va Labirinto vinca nel 2012 la bel-
lezza di 11 appalti su 13 e nel 2011 al-
trettanti 21 appalti su 23?Lo sanno
tutti che il dirigente Giuliano Tac-
chi è il marito della responsabile
della stessa cooperativa. Ogni diri-
gente dovrebbe attestare la pro-
pria incompatibilità. Renzi deve
sapere come viene amministrata
Pesaro». Anche Forza Nuova è
pronta a scendere in piazza, così

come Futura Pesaro, mentre Aca-
cia Scarpetti, candidato sindaco
Idv rivolge una lettera a Renzi in
cui scrive: «La situazione è imba-
razzante. Siamo in maggioranza
comunale uscente, in maggioran-
za in regione, in provincia, ma il
Pd locale non ha accettato la no-
stra alleanza».
Infine Ncd-Udc ha pronto un dos-
sier da consegnare alministro del-
la salute Beatrice Lorenzin, in visi-
ta oggi alle 11 al Salesi di Ancona
poi a Pesaro alle 16,15 nella sede
Ncd di via Gramsci. «Con la nasci-
ta dell’azienda Marche Nord ab-
biamo assistito all’impoverimen-
to della sanità che ha relegato la
città di Pesaro al ruolo di Ceneren-
tola nel quadro sanitario regiona-
le. Oltre ad essere una provincia
conunnumeroposti letto/abitanti
inferiore alle tabelle ministeriali,
abbiamo convissuto con tagli al
budget, con la carenza pianta or-
ganica per medici ed operatori sa-
nitari, con l’aumento dellamobili-
tà passiva e con le inefficienze del
Cup. Il tuttomentre va avanti il pa-
radossale dibattito sull’ospedale
unico che ha solo illuso i cittadini.
Il ministro sarà un punto di riferi-
mento per il nostro territorio an-
chenel futuro».

Luigi Benelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO/2
ANCONA «Coraggio», è la parola
chiave di questa campagna eletto-
rale perMarcelloMilani, candida-
to marchigiano dei Verdi-Green
Italia. Presidente del consiglio co-
munale di Ancona, funzionario
pubblico, da 13 anni iscritto al par-
tito ambientalista, Marcello Mila-
ni dice di aver accettato con «co-
raggio e passione la candidatura»
per una competizione storicamen-
te difficile per le Marche, perché
«coraggio è ciò che serve all'Euro-
pa e ciò cheessadeve esprimere».
Milani, parla di coraggio, per co-
sa?
«Coraggio per prendere decisioni
necessarie a cambiare il corso dell'
Europa e a farla crescere. L'Euro-
pa deve fare meglio e non può li-
mitarsi ad essere un'Unione mo-
netaria, fra l'altro solo per 18 Paesi
su 28, ma deve diventare una vera
comunità. Questo significa unapo-
litica estera comune e la condivi-
sione di una politica economica
ambientalista dato che l'attuale si-
stema industriale ha dato dimo-
strazione di essere in via di esauri-

mento. La velocità e la voracità
con cui stiamo consumando terri-
torio e combustibili fossili porte-
ranno a sempre minore occupa-
zione e qualità. L'Europa deve es-
sere pronta alla sua terza rivolu-
zione industriale che deve essere
green, l'unica in gradodi garantire
crescita edoccupazione».
In chemodo?
«Con un esempio pratico, si pensi
solo all’alluvione di Senigallia. Ciò
che è accaduto è anche colpa della
mancanza di prevenzione emanu-
tenzione. Non si èmai valutato se-
riamente l'entità dell'occupazione
che simili attività possono signifi-
care, producendo inoltre notevoli
risparmi. Intervenire nell'emer-
genzacosta quattrovolte tanto ciò
che costerebbe l'azione di preven-
zione».
Qual è l'impegno che sta portan-
do avanti in questa campagna
elettorale e chemetterà in Euro-
pasedovesseessereeletto?
«Meno rigidità nei bilanci pubbli-
ci, per tornare ad investire perché
senza investimenti nonèpossibile
immaginare un futuro diverso dal
presente chenonèpiù sostenibile.
Poi la distinzione tra banche com-
merciali e banche di investimen-
to. E il cambio radicale della politi-
ca industriale, votata all'ambiente
e all'utilizzo delle energie rinnova-
bili».
Cheopportunità possono arriva-
redall'Europaper leMarche?
«Dobbiamo pensare anche a cosa
le Marche possono rappresentare
per l'Europa e non solo vice versa.
In un'ottica green la nostra regio-
ne è ricca di "petrolio", in termini
di ambiente, turismo, agricoltura,
alimentazione, territorio, con le
sue coste e il suo entroterra. Le
Marche possono rappresentare
per l'Europa l'eccellenza, anche in
vista della prossima costituzione
dellaMacroregione».
Chepartita si gioca il 25maggio?
«Decisiva per imprimere nuova
forza all'Europa. Noi Verdi conti-
nuiamo a credere nella Ue, in que-
sto mondo globalizzato fare un
passo indietro e scegliere l'isola-
mento sarebbe folle. Certo l'Euro-
pa deve fare meglio di ciò che ha
fatto finora, in un'ottica di strate-
gie comuni che comprendano an-
che il welfare. E come dicevo all'
inizio serve coraggio. Per l'Italia è
l'occasione per acquisire maggio-
re autorevolezzaaBruxelles».

Agnese Carnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Appuntamento
con i tutti i candidati
sindaco Pd della regione

Marcello Milani candidato
dei Verdi alle Europee

Milani, Verdi: coraggio
e passione per poter
riuscire a cambiare

Europee e Comunali, Renzi a Pesaro

PIAZZA DEL POPOLO
BLINDATA
TORNA ANCHE
IL MINISTRO
DELLA SALUTE
BEATRICE LORENZIN

Conto
Business
Unico canone, 
tanti vantaggi
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Fano

Il centro storico di Fano

`Precisazione necessaria
dopo la candidatura
di Marcolini con Ncd

IL CASO
Il comitato Apriamo il centro «è
neutrale» rispetto alla competi-
zione elettorale. «Noi non tiria-
mo il carro a favore di candidati
o partiti», ha affermato ieri il
presidente Filippo Bacchiocchi
insieme con il direttivo, ribaden-
do la neutralità politica di que-
sto gruppo costituito da com-
mercianti nel centro storico di
Fano. «Siamo stati costretti a
prendere posizione - ha aggiun-
to Bacchiocchi - Se non l'avessi-
mo fatto, ci saremmo spaccati e
tutto il nostro lavoro sarebbe fi-
nito così. Magari qualcuno sa-
rebbe stato contento». La que-
stione nasce dalla scelta di una
componente del direttivo prece-
dente, la commercianteBarbara
Marcolini, che ha deciso di pre-
sentarsi nella lista del Nuovo
Centrodestra a sostegno del can-
didato sindaco Mirco Carloni.
«Ho lavorato bene con lei dalla
nascita del comitato - ha specifi-
cato Bacchiocchi - ma il nostro
gruppo è neutrale rispetto alla
politica e noi vogliamo collabo-
rare per il bene della città, qua-
lunque sia il vincitore delle ele-

zioni, quindi le abbiamo chiesto
di farsi da parte nel momento
stesso in cui ha deciso di candi-
darsi. La medesima richiesta è
stata fatta a un collega che ha as-
sunto un ruolo dirigenziale in
Confesercenti e io stesso ho de-
clinato un'analoga proposta da
Confcommercio, proprio per-
ché dobbiamo essere liberi di fa-
re le nostre battaglie. Ora, però,
girano volantini elettorali che si
ripercuotono contro di noi». Si
tratta di accenni al progetto di
verde per l'arredo urbano in
centro storico, finanziato dalla
Regione con 70.000 euro. «Bar-
bara ha seguito la vicenda per
nome e per conto del comitato,
il merito non è soltanto suo», ha
concluso Bacchiocchi, con al
suo fianco Antonella Ago, Mar-
coMarchiani eRodolfoTaussi.

`Uscito dal centrosinistra
e maltrattato dal centrodestra
«Niente steccati ideologici»

L’OCCUPAZIONE
La struttura dell'ex mattatoio, a
Fano nel quartiere di San Lazza-
ro, continua a essere il rifugio
degli sbandati. Altri due sono
stati individuati dal personale
del commissariato e denunciati
a piede libero per invasione di
edificio. Sono giovani uomini
sulla trentina e vivonoentrambi
di espedienti: uno è rumeno
mentre l'altro è albanese e aveva
a suo carico un provvedimento
di espulsione, eseguito nell'arco
della stessa giornata. Gli agenti
di polizia l'hanno accompagna-
to fino all'aeroporto di Falcona-
ra, per poi caricarlo sul primo
aereo diretto in Albania. La sco-

perta è stata effettuata durante
un controllo disposto dal diri-
gente Stefano Seretti su alcuni
edifici abbandonati, dove posso-
no trovare riparo sbandati come
nel caso del giovane albanese.
All'ex mattatoio aveva cercato
di ricostruirsi una minima nor-
malità, appropriandosi di una
stanza che chiudeva con un luc-
chetto. Una normalità del tutto
sui generis, comunque, perché
il sopralluogo è servito al perso-
nale del commissariato per veri-
ficare che l'edificio, in via del
Fiume, è ancora in cattive condi-
zioni. Più o meno come si pre-
sentava qualche settimana fa,
quando le forze dell'ordine sco-
prirono unnumero ben più con-
sistentedi occupanti abusivi.

NOZZE GAY
L'ultimo atto amministrativo di
Stefano Aguzzi, come sindaco
di Fano, sarà una lettera a favo-
re di Fausto Schermi ed Elwin
van Dijk, la coppia omosessuale
che domanimattina si presente-
rà in Municipio per rivendicare
undiritto.
Vogliono infatti ottenere che

il loro matrimonio, contratto in
Olanda nel 2008, sia trascritto
nel registro dello Stato civile. Ie-
ri il direttore generale Giuseppe
De Leo era al lavoro sulla lette-
ra, con cui Aguzzi invita gli uffi-
ci comunali a trascrivere l'atto.

Nonè scontato che l'auspicio sia
accolto, ma «è l'unica cosa fatti-
bile in questa fase», ha già speci-
ficato lo stesso sindaco. Attende-
rà Fausto ed Elwin domani alle
12.30 nella sala del consiglio co-
munale, dove ascolterà le loro
richieste e darà le sue risposte
pubbliche.Quasi una cerimonia
ufficiale, insomma, per dare an-
coramaggiore visibilità alla bat-
taglia per i diritti civili e per le li-
bertà individuali condotta da
Fausto edElwin.
«Vogliamo essere felicemen-

te noi stessi», ripete la coppia
gay che ha sempre avuto il co-
raggio di remare contro la cor-
rente delle etichette, delle con-

venzioni e del pregiudizio. Non
a caso, la loro richiesta cade pro-
prio nella giornata contro l'omo-
fobia. Li accompagnerà in Mu-
nicipio il corteo che si formerà
alle 10 in piazzale Malatesta e
che è stato organizzato dal cir-
colo Arci Agorà. L'impressione
è che la lotta per la parità dei di-
ritti abbia conquistato molti fa-
nesi, soprattutto giovani.
Non ci sarà il candidato grilli-

no Hadar Omiccioli, trattenuto
da impegni di lavoro, ma vuol
far sapere cheè come se ci fosse:
«Se diventerò sindaco, sosterrò
tutte le azioni possibili e consen-
tite per rendere possibile tale
iscrizione, anche seguendo le

vie percorse da altre coppie. Mi
impegno find'ora affinchéFano
si doti, come ormai numerose
altre città in Italia, di un registro
delle coppie di fatto». Il registro
ègià stato istituitonel 1998dalla
giunta di sinistra, il problema è
che non ha avuto seguito. «A
Fausto ed Elwin - ha detto Sa-
mueleMascarin di Sinistra Uni-
ta - tutto il mio sincero soste-
gno. È bello che la città li accom-
pagni fino inMunicipio. La loro
battaglia è per tutti, a prescinde-
re dalle singole sensibilità politi-
che, e come tale deve essere vis-
suta».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO
Un'incognita pesa sulle immi-
nenti elezioni Comunali del 25
maggio prossimo e sono i tanti
fanesi ancora indecisi, fra il 35 e
il 40 per cento secondo le stime.
Una fetta di consenso così am-
pia da rincuorare anche candi-
dati sindaco che, come Daniele
Sanchioni della lista civica Pri-
maFano, non sono baciati dai ri-
sultati degli attuali sondaggi.
«Nessuno dei sette candidati sin-
dacoaFano - sostieneSanchioni
- vincerà al primo turno. Si an-
drà a un ballottaggio, che do-
vrebbe essere fra Massimo Seri
del centrosinistra e uno traDavi-
de Delvecchio e Mirco Carloni,
con i grillini di Hadar Omiccioli
alla finestra.Nonescluderei una
sorpresa a mio favore, però. Sto
lavorando proprio per convince-
re l'elettorato incerto che il voto
per me può essere la soluzione
buona. Il mio primo obiettivo,
però, è di carattere politico. Do-
po il modo in cui sono stato trat-
tato dal centrodestra, punto a fa-

re una bella figura e a ottenere
un consenso tale da permetter-
mi di essere l'ago della bilancia
insieme con la mia lista civica.
Una lista senza steccati ideologi-
ci, che apprezza le buone idee e
vuole realizzarle in concreto».
Sanchioni ha 54 anni, è padre di
tre figli e dirigente dell'associa-
zione agricola Cia. In origine era
il candidato sindaco della coali-
zione Uniti per Fano, l'attuale
maggioranza uscente. L'implo-
sione dell'alleanza travolse tut-
to: legami politici, il nome (che
diventò Insieme per Fano) e lo
stesso candidato, disarcionato a
vantaggio di Davide Delvecchio.
Quel modo ancora offende San-
chioni. «È successo - prosegue -
che il popolo del centrodestra
non aveva gradito una nuova
operazione Aguzzi, quindi un
nuovo candidato proveniente
dall'area del centrosinistra. La
frittata fu completata dai cattivi

rapporti tra il sindaco uscente e
Carloni». Qual è il principale er-
rore dell'Amministrazione
uscente? «Avere disatteso il pro-
gramma - sostiene Sanchioni -
Ha pensato solo al cemento e
una volta fatto il piano regolato-
re, ha prodotto cinque anni di
nulla. Nulla sarà ricordato di
questa giunta, che più anonima
di così non si può. Un disastro
completo cui Aguzzi sembra so-
pravvivere grazie alla sua capa-
cità di intrattenere relazioni
umane.Maessere simpatici è un
conto, sapere amministrare un
altro». E quale sarebbe, invece, il
valore aggiunto che lei propone
alla città? «Prima di tutto la no-
vità della mia persona, che con-
siste nella disponibilità all'impe-
gno per le persone in difficoltà.
Credo di avere maturato un'otti-
ma esperienza lavorativa in un
mondo abituato a stringere i
denti nelle difficoltà,ma sempre
capace di andare avanti». Quale
sarebbe il primoprovvedimento
da sindaco? «Vorreimetterema-
no alla macchina comunale. Al-
meno un giorno di apertura con-
tinuata negli uffici, dalle 8 alle
20. Parcheggi blu gratuiti nei
giorni dimercato, 4 assessori in-
vecedi 6 e via l'autoblu».

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sanchioni: «Sarò
l’ago della bilancia»

IL SINDACO CHIUDERÀ
IL MANDATO CON UN INVITO
ALLO STATO CIVILE
A REGISTRARE IL MATRIMONIO
TRA SCHERMI E VAN DIJK
CELEBRATO IN OLANDA

Daniele Sanchioni, candidato sindaco della lista civica «Prima Fano»

Il comitato del Centro
si dichiara «neutrale»

Lettera per Fausto ed Elwin, l’ultimo atto di Aguzzi

AGENDA ELETTORALE
Molto intensa l'odierna giornata
elettorale fanese, cui si abbina-
no anche appuntamenti di carat-
tere culturale. In mattinata farà
tappa in città il vice ministro ai
Trasporti, RiccardoNencini, che
illustrerà i progressi riguardo
all'incompiuta Fano-Grosseto.
Ne parlerà insieme con il candi-
dato sindaco del centrosinistra,
Massimo Seri, e con la senatrice
Camilla Fabbri (Pd). In prece-
denza, alle 13 al ristorante da Fio-
re in via Roma, l'incontro convi-
viale conGoffredoBettini, candi-
dato europarlamentareper il Pd,
di cui è tra i fondatori. La lista
Noi Giovani, che sostiene Seri,
sarà invece al centro commercia-

le di Sant'Oroso nell'arco della
giornata per incontrare gli abi-
tanti del quartiere e informare
sulle nuovemodalità del voto. In
serata, invece, il convegno con il
candidato europarlamentare
Antonio Palmieri di Forza Italia.
L'iniziativa è alle 21 nell'hotel Be-
aurivage in vialeAdriatico 124. E
ora le iniziative di carattere cul-
turale. Alle 18 inizia il concerto
dal vivo di Terenzio Tacchini,
che si esibirà nello spazio auto-
gestito Grizzly, in via della Co-
lonna.Alle 9, nella salaVerdi del
teatro, centoquaranta tra bambi-
ni e ragazzi presenteranno le at-
tività realizzate nell'ambito del
progetto Crescere nella coopera-
zione. A seguire il progetto Con
gli occhi di Dorothy, a cura degli
studentiOlivetti eApolloni.

Pd, arrivano Nencini e Fabbri
Fi, c’è l’europarlamentare Palmieri

«NELLA MIA LISTA
SI APPREZZANO LE BUONE
IDEE E CI SI ADOPERA
PER REALIZZARLE
CREDO CHE NESSUNO
VINCERÀ AL PRIMO TURNO»

Ancora abusivi all’ex mattatoio
Due stranieri denunciati

SANITÀ
Il reparto di ortopedia nell'
ospedale Santa Croce di Fano
dovrà fare i conti, a partire da
oggi stesso, con un «taglio dei
posti letto, che saranno ridotti
a dieci», e con un «vero e pro-
prio accorpamento a chirur-
gia». Il consigliere regionale e
candidato sindaco Mirco Car-
loni si è rivolto all'assemblea
marchigiana, ritenendo che la
situazione sia di «estrema gra-
vità»,ma il suo allarme è stato
contestato punto per punto
dal direttore generale dell'
Azienda ospedaliera Marche
Nord, Aldo Ricci: «Nessun ac-
corpamento. Da due anni esi-
ste a Fano un reparto per in-
tensità di cura, di cui hanno
fatto parte finora chirurgia,
urologia e ginecologia, ora
comprenderà anche ortope-
dia. Nessun taglio ai posti let-
to. Finora, di fatto, ne erano
utilizzati 16 su 22, ora ce ne so-
no 18». Di questi, 4 sono per le
surgery, la chirurgia ambula-
toriale. «No allo smantella-
mentodel SantaCroce», aveva
attaccato ieri Carloni, chieden-
do alla giunta regionale se il
riassetto dipendesse da esi-
genze organizzative tempora-
nee o se preparasse «la chiusu-
ra della degenza ordinaria a
Fano per il successivo trasferi-
mento a Pesaro». Da oggi, ha
proseguito Carloni, una volta
«saturati i 10 posti letto dell'or-
topedia, qualsiasi traumatiz-
zato di Fano o del suo entro-
terra sarà trasportato a Pesa-
ro con tutti i disagi immagina-
bili. In questo contesto è più
che mai necessario rispettare
quanto detto dalministro Bea-
trice Lorenzin: poiché non ci
sarà l'ospedale nuovo, non si
deve smantellare l'esistente».
La degenza ordinaria sono i
letti disponibili 24 ore su 24 e
qui sta, secondo Ricci, «l'erro-
re abissale di Carloni». «Resta
la degenza ordinaria - è la con-
clusione - perché la traumato-
logia rimane tanto a Pesaro
quanto a Fano. Al Santa Croce
ci sono inmediadue ingressi e
mezzo al giorno e tanti sono
garantiti». Secondo Ricci il
riassetto è dunque «migliorati-
vo», perché dopo una serie di
confronti hamantenuto la de-
genza ordinaria invece di tra-
sformare tutto in chirurgia
ambulatoriale.

Carloni: «Tagli
a Ortopedia»
Ricci: «No, sarà
potenziata»
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Incentro
storico

PESARO Nato come even-
to parallelo alla Mostra
del Cinema di Pesaro,
XXXFuorifestival, da un'
idea di Claudia Ottavia-
ni, quest'anno si fa in tre
e seguirà anche il Photo
Festival e il Rossini Ope-
ra Festival. XXXFuori-
photo offrirà quindi una
nuova modalità di valo-
rizzazione e fruizione
del territorio, realizzan-
do nel cuore della città
una rete di eventi multi-
mediali, performance e
installazioni artistiche in
spazi pubblici e privati,
favorendo collaborazio-
ni artistiche e scambi cul-
turali e coinvolgendo cit-
tadini e turisti in un tur-
binio di «eventi nell’even-
to». L’inaugurazione av-
verrà insieme a quella di
Pesaro Photo Festival og-
gi alle 17, mentre tutti gli
eventi prenderanno il via
domani alle ore 10,
per protrarsi fino
alle ore 20 (stessi
orari domenica).
Tra le tante ini-
ziative anche la I
edizione del con-
corso «UrbanMu-
seum Photo Con-
test», ovvero nelle 16
location contraddistinte
dalla bandierina XXX,
verranno esposti i lavori
dei fotografi sul tema di
questa prima edizione:
«Rivoluzione»: i progetti
saranno valutati da una
commissione giudicatri-
ce, composta da esperti
di fotografia e arti visive
e il lavoro migliore sarà
premiato domenica 18
maggio, alle ore 20, a Pa-
lazzoGradari. E' previsto
anche un premio del
pubblico attraverso il
coupon stampato sulle
mappe-guida distribuite
in tutto il territorio e di-
sponibili anche allo spa-
zio Input di via Rossini
41 a Pesaro, dove andran-
no riconsegnate. Da non
perdere l'evento in Sina-
goga di Gianluca Pana-
reo domenica e lunedì
dalle 18 alle 22.

L’ANNIVERSARIO
FERMIGNANO Nuovo conio della «Me-
daglia del Caradosso» a Fermigna-
no, in onore del quinto centenario
della morte di Donato Bramante,
illustre architetto rinascimentale
nato a Ca’ Melle di Fermignano.
Domani in municipio verrà pre-
sentata il nuovo conio della meda-
glia, ideata da Papa Giulio II e rea-
lizzata da Cristoforo Foppa detto il
Caradosso in occasione della posa
della prima pietra per la nuova Ba-
silica di San Pietro, avvenuta il 18
aprile 1506. Come spiega il Vasari,
la medaglia ha in un lato il ritratto
di Bramante con la scritta «Bra-

mantes Adruvaldinus», men-
tre sul retro è raffigurata
l'allegoria dell'Architet-
tura. Fermignano ha
già coniato 100 meda-
glie: 50 dedicate ai
collezionisti e 50 che
costituiranno il nuovo
premio istituzionale
da assegnare ai cittadini

che si distingueranno nella
vita pubblica. Le iniziative non

finiscono qui perché per martedì
nella Sala Monteverdi alle 16 è sta-
ta organizzata la conferenza «Il no-
stro Bramante» con Bonita Cleri.
Evento clou di questo mese sarà
l'inaugurazione della mostra «Nel
segno di Bramante, l'arte ritrova-
ta». Organizzata nei locali
del Museo dell'Architet-
tura, sabato 24 maggio
alle 17, aprirà i batten-
ti restituendo al pub-
blico del Montefeltro
diverse opere risalen-
ti al 1600, emerse in se-
guito adun fortunoso ri-
trovamento avvenuto
nell'autunnodel 2011 grazie a
Giovanni Cappuccini. «Le opere
sono state ritrovate nella chiesa di
SanGregorio, quelladove conogni
probabilità venne battezzato il Bra-
mante» spiegaDavide Tonti, vica-
rio episcopale alla Cultura dell'Ar-
cidiocesi diUrbino.

Andrea Perini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si ricorda il Bramante
APPUNTAMENTI
Appuntamenti oggi a Pesaro e in
provincia, tra cultura e solidarietà.
A Pesaro alle 19 all’Alexander Mu-
seumPalaceHotel inaugura lamo-
stradi pitturadiGiulio Serafini.A
Fano alle 17,30 nella sala della Fon-
dazione Cassa di Risparmio sarà
presentato il libro «Il piombo e
l’orologio» diMichele Gianni. In-
terverranno oltre all’autore, Fabio
Tombari, Alberto Berardi, Fran-
co Battistelli, Carolina Iacucci,
letture di Lucia Ferrati, modera
Silvano Clappis. Alle 20,15 a Urbi-
no dei laghi, il Ristorante e Natu-
ralmente pizza ospitano «Il buono
del bene», cena di beneficenza a fa-
vore della Cooperativa Sociale
Francesca di Urbino, per la ristrut-
turazione della nuova Casa labora-
torio. Il Centro socio-educativo
Francesca, gestito dalla Comunità
Montana dell’Alto eMedio Metau-
ro, persegue, fin dalla sua istituzio-
ne (1990), finalità educative e di
formazione professionale per ra-
gazzi condisabilitàmentale.

RICORDO
URBINO La città del duca ricorda
Ivan Graziani, storico cantautore
che con due amici urbinati, Velio
Gualazzi (padre di Raphael) e Val-
ter Monacchi, fondò il suo primo
gruppo, «Ivan e i Saggi» divenuto

poi «Anonima Sound». Da
oggi sarà possibile visita-
re, al Sanzio, un’esposi-
zione di fotografie e te-
stimonianze. La mo-
stra verrà inaugurata
alle 16 con una con-
versazione a cui pren-
deranno parte il rettore

Stefano Pivato, il profes-
sorGiorgio Nonni, e Loren-

zo Arabia, autore del libro «Viag-
gi e intemperie». Per le 21 è previ-
sta l’esibizione del gruppo «Le
Pazze sul Fiume» con «Arcipelago
Ivan. Vita, donne ed emozioni». A
seguire Lorenzo Arabia, Matteo
Bartolotti, Davide Mascanzoni e
Massimo Meloni riproporranno
granpartedel suo repertorio.

Che sorprese
seguendo
le bandierine
con le tre X

L’EVENTO

R
iparte la tre giorni dedicata
alla fotografia, al video, al
mondo della stampa e del-
l’elaborazione dell’immagi-
ne, organizzata dalla Cna
di Pesaro e Urbino e Cna

Comunicazione nazionale, con
decine di corsi, seminari,
workshop, incontri con l’autore,
portfolio, e quest’anno con ben
tredici grandi mostre. Il tutto di-
slocato con oltre 50 fotografi-arti-
sti dislocati in 15 location. Si arric-
chiscono le collaborazioni e le
partnership con le istituzioni cul-
turali della città e gallerie private
come Bag Photo Art Gallery. Ed è
proprio quest’ultima, in collabo-
razione con Macula, che porta

per l’occasione a Pesaro un caval-
lo di razza comeRoberto Salbita-
ni (Padova, 1945), unodeimaestri
della fotografia italiana contem-
poranea, nella mostra «Roberto
Salbitani e l’immagine capovol-
ta» a cura di Vincenzo Circosta,
MarcoVincenzi eChristinaMa-
gnanelli Weitensfelder. Il ver-
nissage di sabato sera in galleria
(alle ore 21 in via degli Abeti 102)
sarà preceduto da un doppio
evento: una conversazionealla ex
ChiesadellaMaddalena (alle 19 in
via Zacconi) che vedrà l’artista in-
tervenire insieme ai curatori, sul-
la sua ricerca e su più ampie te-
matiche del fotografico. Salbita-
ni, dopo gli esordi grazie ai quali
si è imposto come uno dei foto-
grafi che negli anni Settanta han-
no rinnovato la fotografia italia-
na, ha scelto la strada di una ri-
cerca per molti aspetti solitaria.
Di tonoesistenziale, introspettiva
e talvolta visionaria, la sua foto-
grafia, presenta forti accenti criti-
ci nei riguardi dei valori e dei
comportamenti omologati e con-
formisti che guidano la società
contemporanea.Aquestamostra
sene affiancherannoaltre dodici.

Nel Salone del Novecento deiMu-
sei Civici, quella di Massimo Se-
stini sulla Marina militare «Non
v’è timone senza nocchiere». «Pa-
esaggi di Scrittura» diGianni Be-
rengo Gardin alla Fondazione
Pescheria, così come «Isia Foto-
sintesi #2», alla ex Chiesa del Suf-
fragio; «Le formiche di Stalingra-
do»,mostra di autori russi ai Mu-
sei Civici; «Ballo+Ballo» di Mari-
rosa Toscani Ballo alla Loggia
del Genga di PalazzoDucale; a Pa-
lazzo Gradari tre mostre: «Semi
di Rivoluzione» collettiva dei fo-
tografi CnaMarche, «Artigiani in
Piazza» collettivadi fotografi Cna
Nazionale, e «L’Ospedale in cam-
mino» di Andrea Nannini; allo
ScaloneVanvitelliano «Fabula In-
versa» del coreano Chan Hyo
Bae; alla Galleria San Domenico
in via Branca «La campagna in
città» collettivadei fotografiAfip.
Alla biblioteca San Giovanni è di
scena «Pinocchio» mentre allo
Studio Tonucci «Le Meraviglie di
Alice» prodotte entrambe dai di-
plomandi dell’Istituto italiano di
fotografia.

Federica Facchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro, parte oggi il Photo festival organizzato dalla Cna
che oltre a incontri e laboratori presenta
anche tredici esposizioni che spaziano tra tutti i generi

La città fa il pieno
di mostre fotografiche

Tra incontri
letterari
e cene
di solidarietà

Comincia
la settimana
nel segno
di Graziani

Inauguraoggi
aPesaro
ilFuorifestival:
performance,
installazioni
emultimedialità

Anche
una medaglia
per celebrare
il Bramante

A sinistra una delle foto della
mostra «Fabula inversa»,
in alto di «Non v’è timone
senza nocchiere». A destra
un momento del Photofestival
di lato Graziani

DA UN MAESTRO
COME SALBITANI
AGLI SCATTI STORICI
DI STALINGRADO

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Non pervenuto

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

Sala1       Godzilla 2K  di Gareth Edwards; con Aaron Tay-

lor-Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen

(fantascienza)                                                     20.15-22.30

Sala 2     Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole

Kidman, Paz Vega, Tim Roth                                               

(drammatico)                                                     20.30-22.30

Sala 3     The English Teacher di Craig Zisk; con Julianne

Moore, Greg Kinnear, Lily Collins, Michael Anga-

rano (drammatico)                                         20.40-22.40

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Non pervenuto

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole

Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)  21.00
B                La mia classe di Daniele Gaglianone; con Valerio

Mastandrea, Bassirou Ballde, Mamon Bhuiyan
(drammatico)                                                                     21.00

C                The German Doctor di Lucía Puenzo; con Nata-
lia Oreiro, Diego Peretti, Alex Brendemuhl
(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                                       17.30

Sala 1      Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo;
con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri, Paolo Kessiso-
glu (commedia)                                                                20.10

Sala 1      Devil’s Knot - Fino a prova contraria di Atom
Egoyan; con Reese Witherspoon, Colin Firth,
Alessandro Nivola (thriller)                                     22.30

Sala 2     Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole

Kidman, Paz Vega, Tim Roth                                                

(drammatico)                                       17.40-20.00-22.30

Sala 3     Sala chiusa                                                                                     

Sala 4     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra di Mike

Tiddes; con Marlon Wayans, Essence Atkins,

Jamie Pressley (commedia)                                     17.20

Sala 4     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma

Stone, Dane DeHaan (fantascienza)   19.30-22.30

Sala 5     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma

Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                    17.15

Sala 5     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra di Mike

Tiddes; con Marlon Wayans, Essence Atkins,

Jamie Pressley (commedia)                     20.15-22.30

Sala 6     Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-

Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen              

(fantascienza)                                       17.10-20.00-22.35

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      The German Doctor di Lucía Puenzo; con Nata-

lia Oreiro, Diego Peretti, Alex Brendemuhl
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 2     Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole
Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)   21.15

Sala 3     Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-
Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen               
(fantascienza)                                                                     21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Fuoristrada di Elisa Amoruso; con Giuseppe
Della Pelle, Marioara Dadiloveanu, Daniele Ac-
ciobanidei (documentario)                                         21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra di Mike

Tiddes; con Marlon Wayans, Essence Atkins,
Jamie Pressley (commedia)       17.40-20.10-22.30

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

Sala 2     Fino a prova contraria di Clint Eastwood; con
Clint Eastwood, D. Venora, J. Woods                             
(azione)                                                                                 20.00

Sala 2     Brick Mansions di Camille Delamarre; con Paul
Walker, David Belle, RZA RZA (azione)             22.30

Sala 3     Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole
Kidman, Paz Vega, Tim Roth                                               
(drammatico)                                        17.35-20.00-22.25

Sala 4     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                   17.00

Sala 4     Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo;
con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri, Paolo Kessiso-
glu (commedia)                                                 20.20-22.30

Sala 5     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                                       17.00

Sala 5     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 6     Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-
Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen              
(fantascienza)                                       17.00-19.45-22.30

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

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Non pervenuto

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

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

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

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole

Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)   21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

ANCONA Undici gol nell'amichevo-
lecontro laKonlassata, squadra
diTerzacategoriadella
PolisportivaantirazzistaAssata
Shakur.Finisce 10-1per
l'Anconaallo stadioDelConero,
con ladoppiettadiMorbidelli, le
retidiDegano,Pizzi,DiCeglie,
Biso,Pazzi, Sivilla,Miceli,
Capparucciae inchiusura il gol
dellabandieradiGjini.Così
l'Anconanelprimotempo
(4-3-3): Lori;Barilaro,Cacioli,
Mallus,DiDio;Paoli, Biso,Di
Ceglie;Morbidelli,Degano,
Pizzi. Invecenellaripresa
(4-4-2):Niosi;Tenace,Gelonese,
Capparuccia,Cilloni; Sivilla,
Bambozzi,D'Alessandro,Fabi
Cannella;Pazzi,Miceli. Fuori gli
infortunatiTavares,Cazzolae
Marfia, aparteBondi.Così in
campolaKonlassata (4-4-2):

Gjeko;Salazar, Palombi,
Ciarrocchi,Guimfack;
Omokaro,Bucur,Urena,
Santiago;Gjini,Gjoni.Nel
secondo temposonoentrati:
Fajedek,Ndiaye,Zappalà,
Nkouabou,Chaari,Olsi, Jawo,
Pugnaloni.

M. Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Alessandrini Giacomo Ridolfi

CALCIO SERIE D
FANO Qualcosa si muove. Alme-
no in panchina, dove l’Alma era
già orientata a disimpegnare De
Angelis qualunque indirizzo
avesse preso la prossima stagio-
ne. La pianificazione non è stata
ancora fatta, se non per sommi
capi, ma al nuovo allenatore si è
già praticamente provveduto. Il
nome buono è quello di Marco
Alessandrini, che tornerebbe co-
sì in granata quasi un quarto di
secolo dopo gli inizi con gli Allie-
vi nazionali, e l’accordo è solo da
ufficializzare. L’ultimo campio-
nato a casa sua, in Eccellenza
con laVigor, Alessandrini, 60 an-
ni, ha diviso la sua carriera tra
una dozzina di squadre e quasi
400 panchine fra C2 e C1, con un

paio di promozioni e un paio di
presenze anche in B col Gubbio.
AlFano, chegli era stato affidato
per la sua prima e sfortunata
esperienza professionistica, era
stato poi riaccostato in più di
una circostanza, negli ultimi an-
ni,ma non se n’eramai fatto nul-

la. Così l’unico nesso era rimasto
la ricorrente presenza al Manci-
ni durante i periodi di inattività.
Questa invece è destinata ad es-
sere la volta buona, a meno di
colpi di scena sempre possibili.
In fondo di candidati se ne sono
fatti avanti anche altri e lo stesso
De Angelis è tornato in ballo, al-
meno per qualche momento.
Nella scelta fatta evidente lo
zampino del ds Canestrari, che
Alessandrini lo conosce a fondo
e con il quale potrà meglio con-
certare l’edificazione della squa-
dra, facendo leva sulle conoscen-
zedel tecnicodi Cuneo.Quelle di
una vita e le più recenti, fra i di-
lettanti e anche direttamente dei
giovani granata, che in passato
haavutomododi visionare.

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Giacomo Ridolfi compie
oggi 20 anni e, come allo spegni-
mento delle 19 candeline, il pensie-
ro va a quel salto nel professioni-
smo tanto annunciato quanto rin-
viato. «Resto alla finestra senza
ansie – racconta il centrocampista
da due anni in cima alla lista dei
partenti di casa Vis – Ci sono dei
contatti in corso e c’è una società
di Lega Pro che si sta facendo
avanti in maniera più convinta di
altre, ma nulla di concreto. Anche
perché sono tante le squadre anco-
ra alle prese col calcio giocato».
Ridolfi dice Lega Pro (forte inte-
resse di Santarcangelo e Ancona),
«radiomercato» dice pure serie B
con prospettive di prestito in Lega
Pro. In tal senso il Carpi risulta

avere occhi molto interessati alle
Marche.Edopoaverufficializzato
Palmieri dalla Recanatese, poggia
su basi concrete anche l’infatua-
zione emiliana per Torelli e Ridol-
fi. Col secondo più percorribile
per il parametro più accessibile.
Un anno dopo Ridolfi ha però la

serenità di una quarta stagione al-
la Vis senz’altro risultata formati-
va: «Orami sento più pronto al sal-
to. Sono potuto crescere nel misu-
rarmi in più ruoli, nel capire me-
glio imiei pregi e imiei limiti e nel-
l’affrontare e superare le difficoltà
di un anno in cui non è andato tut-
to bene come il precedente. Ora se
arrivano offerte bene, se non arri-
vano vuol dire che a questo punto
nonme lemerito». Chi è invece già
ai saluti è PeppeMagi: «Vorrà dire
che la Maceratese sarà la seconda
squadraper cui tifo – diceRidolfi –
Perme lui è un po’ come un secon-
do padre. Calcisticamente siamo
cresciuti insieme con un passag-
gio dalla juniores alla prima squa-
dra quasi simultaneo. L’apprezza-
mento di altre società importanti
se lomerita tutto».

Daniele Sacchi

Per il centrocampista
Romano probabile conferma

CALCIO SERIE D
MACERATA «Ho parlato con la
presidente, ci risentiremo a fi-
ne mese. A Macerata mi sono
trovato bene, è stata un'espe-
rienza positiva, l'ambiente è
buono». Le parole di Alfredo
Romano rafforzano le indiscre-
zioni che lo vorrebbero in bian-
corosso anche nella prossima
stagione. Conosce Giuseppe
Magi? «So che è un allenatore
emergente, ha fatto bene a Pe-
saro, è un buon tecnico» rispon-
de Romano. Il centrocampista
arrivato alla Maceratese lo
scorso autunno con l'avvento
in panchina di Massimiliano
Favo si sta godendo i primi gior-
ni di vacanza.
La sconfitta di domenica scorsa
allo stadio "Gino Cannarsa" di
Termoli ha chiuso virtualmen-
te anche l'esperienza di Guido
Di Fabio sulla panchina della
Maceratese. Dopo tre stagioni
ricche di soddisfazioni il tecni-
co diMartinsicuro potrebbe ap-
prodare alla Fermana. «Ci tene-
vo a vincere questi playoff per
tanti motivi« ha detto Di Fabio,
che aTermoli, quando èandato
sotto la curva a salutare i tifosi
biancorossi, ha ricevuto tantis-
simi applausi di apprezzamen-
to.
In attesa che la società ufficia-
lizzi il nome del nuovo allenato-
re, che per stessa ammissione
della presidente Tardella do-
vrebbeessereGiuseppeMagi, il
sodalizio biancorosso non ha
(ancora?)undirettore sportivo,
ruolo ricoperto nell'ultima sta-
gione da Claudio Cicchi prima,
Michele Bacchi e Giammario
Cappelletti in seguito.

PREMIATO DI BERARDINO
Nella seconda edizione di "D
Club", l'iniziativa promossa dal-
la Lega Nazionale Dilettanti, il
difensore Stefano Di Berardino
della Maceratese è risultato il
miglior difensore della catego-
ria. Lohannovotato i lettori dei
quotidiani sportivi Tuttosport e
Corrieredello Sport.

Andrea Cesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il patron Canil fra i gioielli
Cacciatore e Cognigni

CALCIO SERIE D
MATELICA La splendida avventura
del Matelica nelle finali playoff
per la serie C continua. Dopo
aver eliminato il Termoli, dome-
nica si troverà di fronte i friulani
della Sacilese (Pordenone). La
partita al comunale di Matelica
inizierà alle ore 16: in caso di pa-
rità non ci saranno i supplemen-
tari: il passaggio del turno sarà
affidato ai calci di rigore. Altre
forti emozioni, dunque, attendo-
no i tifosi del Matelica contro la
squadra friulana che è giunta ter-
za nel girone C. La Sacilese è re-
duce dalla vittoria esterna (1-3)
sul campo del Marano. Si tratta
di un confronto assolutamente
inedito. Il Matelica si aspettava
di affrontare i laziali del San Ce-
sareo oppure il Foligno, mentre i
friulani pensavano a Correggese
o Olginatese per i criteri di vici-
nanza geografica. Invece arriva
una sfida senza precedenti fra
due squadre rivelazione dei ri-
spettivi gironi: ilMatelica,matri-
cola, ha vinto il playoff del girone
F mentre la Salicese di mister
Mauro Zironelli si èmesso in evi-
denza nel girone C. Sia il Mateli-
ca che la Sacilese vogliono prose-
guire la corsa versounsogno.
Presidente Mauro Canil, dove
vuolearrivare il suoMatelica?
«Questi ragazzi stannosegnando
un pezzo di storia del calcio a
Matelica che amio avviso sarà ir-
ripetibile. La nostra meraviglio-
sa stagione continua».
Dove vuol arrivare il Matelica
chenonperdegli stimoli?
«Io do stimoli a loro, loro li dan-
no a me, quindi fin tanto che ci
sarà questo clima, Matelica farà
grandi cose».
Aparte i play off, il Matelica ha
un curriculum eccezionale per
poterambirealla serieC.
«Noi lotteremo fino alla fine, per-
ché vogliamo farci conoscere in
Itala. I ragazzi mi hanno confer-
mato che lo faranno e non ho
dubbi che ci toglieremo altre
grosse soddisfazioni. Per quello
che verrà d'ora in avanti devo di-
re solo grazie ai ragazzi».

Angelo Ubaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA «Ho tanta voglia di resta-
re. Sì, sono fiducioso. Alternati-
ve? La mia prima scelta è Anco-
na. Non credo, nel caso, che riu-
scirei a trovare un'altra piazza do-
ve poter stare così bene. Mi sono
trovato a meraviglia, davvero».
L'Ancona davanti a tutto per Ra-
fael Renato Bondi. «La stagione è
andata alla grande, abbiamo stra-
vinto il campionato, intascando
la promozione con unmese di an-
ticipo. Anche se io so di poter da-
remolto i più. Severo conme stes-
so? Che vi devo dire, mi è rimasta
questa sensazione. Troppi alti e
bassi. Fossi stato al massimo
avrei fatto divertire di più la gen-
te», sospira il trentatreenne fanta-
sista brasiliano. Naturale dopo
l'anno passato dall'altra parte del
mondo, a casa sua, a gestire pale-
stre, col calcio ridotto alle parti-
telle tra amici. Eppure, nonostan-
te il Bondi biancorossoabbia reso
appena il trenta per cento di
quanto sia nelle sue possibilità, i
numeri sono sfavillanti per la se-
rie D: 30 presenze, undici gol, 10
assist e un rigore guadagnato
(con la Civitanovese in casa). In-
somma, se non confermano lui il
calcio ad Ancona potrebbe anche
finire.
«Io ci spero e capisco anche che

adesso è prematuro fare certi di-
scorsi.Ma l'ho già detto:mi augu-
ro di saperlo il prima possibile, i
miei tempi, vivendo in Brasile, so-
no un po' diversi. Ma soprattutto
il motivo è un altro: vorrei rimet-
termi a lucido e anticipare la pre-
parazione. Marcaccio? Beh, lui è
stato uno dei motivi che mi han-
no convinto a riprovarci col cal-
cio, e quando sono partito la pri-
mavera scorsa l'ho fatto con
l'idea di giocare qualche stagione
con questa maglia». Ci riuscirà.
«Anconaè statauna sceltadi vita.
Ma il veroBondi lo vedrete l'anno
prossimo», promettepoi.
Di sicuro non lo vedremo dome-
nica, nella sfida per la poule scu-
detto contro la Pistoiese (alle 16,
abbonamenti non validi ma bi-
glietti ridotti: curva e gradinata a
cinque euro, tribuna a dieci, due
euro per gli under 14). «La cavi-
glia che mi sono infortunato con
laFermanamidàancora fastidio.
Mi sembra più giusto dare spazio
a chi stameglio. Anche perché vo-
gliamo farebella figura, la società
ci tiene. Quanto a me, non lo so,
magari nelle prossime ore senti-
rò meno dolore, ma la vedo dura
giocare dall'inizio». E allora con-
viene guardare a quello che sarà.
«La serie C?Molto bella. E poi dif-
ficile, e combattuta. Certo servirà
più esperienza. Serviranno inne-
sti importanti». E ancora: «Qui c'è

un club solido, con un direttore
sportivo che lavora seriamente,
capace di infondere fiducia a tut-
ti. Marcaccio? Il mio pensiero è
che resterà, nonhodubbi. Ci sono
tutte le componenti per fare una
bella figura anche in Lega Pro»,
chiudeBondi.

E continua la prevendita per l'ulti-
ma partita al Del Conero: al Point
di Chiaravalle (dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 20) e al Dorico (oggi
dalle 16 alle 19.30, domani dalle
9.30alle 12.30).

Michele Natalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La gioia dei biancorossi
A destra: l’attaccante
brasiliano Rafael Bondi
Sotto: il difensore Luca Cacioli

(Fotoservizio BORIA)

Undici gol nel test antirazzista

Alessandrini verso la panchina del Fano
E sull’asse con Canestrari la nuova squadra

Vis, il gioiellino Ridolfi festeggia i vent’anni
E le sirene di mercato adesso arrivano da Carpi

Per il Matelica
c’è la Salicese
Il patron Canil:
facciamo la storia

La Maceratese
conferma
Romano
e aspetta Magi

La squadra

BONDI, TANTA VOGLIA
DI RESTARE ALL’ANCONA
L’attaccante brasiliano: «L’estate scorsa ho fatto una scelta di vita, questa piazza
resta la mia prima opzione. Faremo la nostra bella figura anche in serie C»



••5PRIMOPIANOVENERDÌ 16 MAGGIO 2014

VERSO LE ELEZIONI FORZA NUOVA CI SARA’
E DI DOMENICO VUOLE
DARE IL SUO GIORNALINO

LETTERA APERTA
DELL’IDV “ESCLUSA”
BLINDATA LA PIAZZA

ALESSIOCANALINI e Igor Jason Fradel-
loni, candidati alle amministrative per Citta-
dini Pesaro, si sonomessi inmutandedavan-
ti alla Provincia. Unamanifestazione simbo-
lica, per supportare la battaglia di Canalini,
al quale la Provincia ha imposto, con tanto
di cartella di Equitalia, di riconsegnare entro
il 19 delmese i 6.279 euro ricevuti negli anni
scorsi come borsista. A detta della Provincia,
Canalini non aveva diritto a quei soldi per-
ché percepiva un reddito superiore al tetto
stabilito dal bando. Anche ad altri 22 borsisti

la Provincia ha chiesto indietro gli incassi, al-
cuni hanno provveduto. Canalini è tra colo-
ro che non ritengono giusto riconsegnare
quanto avuto, perché «significherebbe che
ho lavorato gratis e perché anche gli inqui-
renti nell’atto di archiviazione hanno rileva-
to che noi borsisti siamo stati indotti in erro-
re dalle imprecise indicazioni dei dipendenti
della Provincia». Così si èmesso inmutande,
ad indicare che «la Provincia vuole portarmi
via tutto, ma io continuerò imperterrito a ri-
cercare la verità in questa vicenda».

LA PROTESTA EX-STAGISTA E CANDIDATO SI DENUDA IN PROVINCIA

Canalini: «Ricci mi ha lasciato in mutande»

CONSEGNERANNO un
dossier dettagliato sulla
situazione della sanità

del nostro territo-
rio al ministro del-
la Salute Beatrice
Lorenzin, in occa-
sione dell’odierna
sua visita pesarese,
i rappresentanti
del Ncd-Udc citta-
dino. «Abbiamo
preparato il docu-
mento assieme al
candidato a sinda-
co Roberta Cre-

scentini — dicono —. In
questi anni contestual-
mente alla nascita
dell’azienda Marche
Nord abbiamo assistito
all’impoverimento della
sanità, che ha relegato la
città di Pesaro al ruolo di
cenerentola. Oltre ad es-
sere una provincia con un
numeropostiletto per abi-
tante inferiore alle tabelle
ministeriali, abbiamocon-
vissuto con tagli al bud-
get, con la carenza della
pianta organica permedi-
ci ed operatori sanitari.
Mentre l’aziendaMarche
Nord, inoltre, veniva spo-
gliata—dicono—si assi-
steva al paradossale dibat-
tito sull’ospedale unico
cheha solo illuso i cittadi-
ni pesaresi».

LUCAPIERI (foto) è in lista con
il Pd, dopo le primarie concluse
con una sconfitta subita da Ricci.
Perché lo fa?

«Perché interpreto così, giusta-
mente, lo spirito delle primarie,
che è quello di confrontarsi all’in-
terno di un partito, di un’alleanza
per poi lavorare insieme per la cit-
tà».
Quindi la sua candidatura al
consiglio è conseguenza di
questo spirito collaborativo?

«Direi proprio di sì. Ed è stato col-
to anche dal partito e dallo stesso
Matteo Ricci, che più di una volta
ha rimarcato il risultato positivo
delle primarie fatte a Pesaro».
Insomma il Pd ancora c’è.

«Direi che aPesaro è l’unico parti-
to ed è l’unico ad avere un pro-
gramma elettorale degno di que-
sto nome».
Lei dice? Per fare cosa?

«C’è ancora tanto da fare, ritardi
da recuperare, progetti azzardati
da rimettere in linea. Devo dire
che sullo stadio e sull’ospedale
vengono rivalutate lemie posizio-
ni».
C’è qualche tema che biso-
gnerebbeesplorare conconti-
nuità?

«Sicuramente il tema del lavoro,
mi pare che sia completamente di-
menticato da questa campagna
elettorale. Soprattutto la grande
crisi del settore del mobile».

Che è gravissima.
«Decisamente, ancora adesso chi
come me frequenta le aree indu-
striali per lavoro vede la desertifi-
cazione imprenditoriale. Non so-
no solo i problemi di grandi azien-
de come Berloni o Febal, ma so-
prattutto la crisi durissima che ha
coinvolto l’indotto. C’è bisogno
di un’azione di emergenza».
Cosa può fare un sindaco?

«Mobilitarsi affinché la Regione

Marche faccia per il mobile quel-
lo che in passato ha fatto per le cal-
zature e gli elettrodomestici. Un
intervento immediato di soste-
gno, finanziando anche attività
anti-crisi».
Le sembra che ci sia un
ritardo?

«Sicuramente sì, anche per-
ché da noi la crisi è stato
molto più dura delle altre
province. Siamo arrivati a
12 mila dipendenti che
hanno perso il lavoro».
Che fare?

«Un piano straordinario
nella internazionalizzazio-
ne che coinvolga anche il mobile.
E laRegione stanzi subito dei fon-
di...».

Eprima c’è
ilministro

Beatrice Lorenzin
al San Salvatore

E’ ARRIVATO il giorno di Mat-
teo Renzi. Il presidente del consi-
glio sarà in piazza del Popolo alle
18.30, dopo una breve visita allo
stabilimento di Scavolini e qual-
che altra possibile tappa che lo
staff non ha voluto anticipare. Po-
co prima, alle 16.15, il ministro
della Salute BeatriceLorenzin in-
contreràmedici, infermieri e citta-
dini nella sede delNuovoCentro-
destra (viaGramsci 31), conpossi-
bile visita all’ospedale San Salva-
tore. Ad accogliere Renzi in piaz-
za, oltre aMatteo Ricci che intro-
durrà il comizio, tutti i 200 candi-
dati sindaci del centrosinistra del-
leMarche, di cui 46 della sola pro-
vincia di Pesaro. Si tratta infatti
dell’unica tappa regionale diRen-
zi in vista delle amministrative. I
trecento volontari si sono attrezza-
ti per trasformare l’evento in una

grande festa, con musica dal vivo
e giochi per bambini. In caso di
pioggia, il comizio si terrà al tea-
tro Rossini, già sold out lo scorso
novembre quando Renzi vi fece
tappa prima delle primarie nazio-

nali che lo decretarono segretario
nazionale del Pd.

IN PIAZZA, ci saranno anche i
contestatori. Alessandro Di Do-
menico distribuirà il giornale del-
la lista “Futura Pesaro” e Forza
Nuovaha preannunciato una «du-
ra contestazione nei confronti
dell’ennesimopresidente nomina-

to a tavolino dai poteri finanziari
e dagli eurocrati di Bruxelles con
la complicità di Napolitano». In-
tanto, LucaAcacia Scarpetti, can-
didato a sindaco per Idv, ha scrit-
to una lettera aperta a Renzi: «Ca-
rissimo Matteo, alle elezioni di
Pesaro non vedrai Idv alleata con
il Pd. Noi ci abbiamo provato in
tutti i modi a farci accettare, ma
all’ultimomomento è arrivato un
niet-nein. Nella coalizione ci so-
no tutti. Uomini con ventennali
passati politici nell’estrema de-
stra, altri da sempre a fiancodi Sil-
vio, altri ancora “allora” giovani
porta borse della dinastia craxia-
na. Loro possono stare con il Pd,
ma Idv no. Sosteniamo da anni,
senza non pochi sforzi, il Pd, sal-
vandolo da imboscate amiche e
tradimenti,maper noi non c’è po-
sto, anche se siamo riusciti a crea-
re unabella lista conpersone com-
petenti e tanto entusiasmo».

L’INTERVISTA LUCA PIERI: «NEL SETTORE DEL MOBILE SIAMO ALL’EMERGENZA SOCIALE E TUTTI TACCIONO»

«Crisi drammatica, intervenga la Regione»

Il giornodel premier in piazza
PrimaRenzi andrà daScavolini
Possibile visita a sorpresa. Annunciate contestazioni politiche

SCELTA POLITICA
«Sononel Pd per incidere,
con lemie idee. Positivo
il ruolo delle primarie»

APPOGGIO A RICCI
Si tratta infatti dell’unica
tappamarchigiana
della campagna elettorale
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UN ALTRO ministro in visita a Fano: si tratta dI quello delle Politiche
Agricole Maurizio Martina, domani, alle 15, al parco del Fagiano a Fenile
(Cante di Montevecchio). Interverranno anche il candidato a sindaco
Massimo Seri, il segretario Pd Stefano Marchegiani, la candidata al
parlamento europeo Simona Bonafè e il candidato sindaco del comune di
Pesaro Matteo Ricci. Comitato provinciale della Lista “L’Altra Europa con
Tsipras” invita tutti domani pomeriggio alle 17, nella sala del consiglio
comunale, per ascoltare la candidata Maria Nazzarena Agostini

BEL COLPO per il turismo in
bassa stagione, grazie allo sport.
In questoweek endFano ospita le
finali nazionali del 12˚ torneo di
basket «Join the game» riservato a
ragazzi e ragazze di 12 e 13 anni,
organizzato dalla FIP in collabo-
razione con «Verde Sport spa» del
gruppo Benetton. Si tratta di un
torneo giovanile di pallacanestro
con la formula del 3x3 (tre gioca-
tori contro altri 3 giocatori, molto
in voga in America e nei luoghi
pubblici, strade, parchi, ecc) che
verrà disputato sul lungomare di
Sassonia da sabato pomeriggio 17
maggio fino a domenica 18 mag-
gio. Per la prima volta la fase fina-
le della manifestazione esce dal
Veneto, la regione in cui finora si
era sempre svolta, e questo grazie
alla fattiva opera di Franco Del
Moro, ex presidente della Scavoli-
ni Pesaro e oggi responsabile
dell’organizzazione locale
dell’evento.

«SIAMO davvero soddisfatti di
aver portato nella nostra città una
manifestazione di basket giovani-
le di così alto livello—dice Fran-
co Del Moro — e devo ringrazia-
re la Cooperativa Alberghi Con-
sorziati che hanno garantito il

supporto logistico, come pure la
Federazione e Verde Sport che
hanno accettato questa sfida».
Una sfida importante per Fano
non solo dal punto di vista sporti-
vo,ma soprattutto dal punto di vi-
sta turistico. Infatti alla fase nazio-
nale vi partecipano 40 squadre
maschili e 40 femminili compo-
ste ciascuna da 4 giocatori e un ac-
compagnatore per circa 500 atleti,
ai quali occorre aggiungere le pre-
senze dei genitori (sono tutti mi-
norenni) che portano pertanto a
un totale di quasi 2.000 arrivi.Do-
po la prima edizione del torneo
nazionale di basket a Carnevale e
l’All Star Game adAncona, Fran-

co Del Moro riesce a convogliare
in zona un altro evento sportivo
di un certo rilievo che non man-
cherà di avere riflessi positivi.
«Tutto questo si è concretizzato
grazie ai buoni rapporti chehopo-
tuto allacciare nel mondo della
pallacanestro italiana — aggiun-
ge ancora Franco Del Moro — e
sono sicuro che Fano sappia esse-
re all’altezza della sfida che impo-

ne organizzare una similemanife-
stazione con la presenza di centi-
naia di ragazzi». Tra le squadre
provenienti da tutta Italia, leMar-
che saranno rappresentate da due
formazionimaschili, Vuelle Pesa-
ro e Castelraimondo Basket, e
due femminili Montegranaro
Basket e Basket 2000 Senigallia.
Le squadre saranno tutte alloggia-
te negli hotel della riviera di Fa-

no, Torrette e Marotta. Il pro-
grammadellamanifestazione pre-
vede sabato alle 10 il raduno di
tutte le squadre all’Anfiteatro Ra-
statt, poi alle 13 la sfilata sul lun-
gomare di Sassonia, con alcune
simpatiche attrazioni e alle 14
l’inizio delle gare che saranno in-
framezzate dalle gare di tiro da 3
punti. In caso di maltempo ci si
trasferirà tutti dalla Sassonia al pa-
lasport «Allende» a San Lazzaro.

s.c.

Turismo sportivo
Sono in arrivo
duemila persone
Torneo di basket lungo Sassonia

AMMINISTRATIVEOGGI ARRIVA ILMINISTROMARTINA

NELWEEKEND
FrancoDelMoro è riuscito
a portare in città questo
avvenimento nazionale

«TURISMO al collasso». Bruno
Rapa, uno degli albergatori più
noti, denuncia che «unmaggio co-
sì povero di prenotazio-
ni da temponon si verifi-
cava. Non solo poche
prenotazioni ma anche
le richieste latitano co-
me se la nostra destina-
zione non fosse più rile-
vata nel mercato turisti-
co.Nonostante gli opera-
tori cerchino di porre ri-
medio con last minute e
promozioni mirate (che significa
anche minor fatturato) per salva-
re il salvabile». Per Rapa — che
suona la sveglia a politici e ammi-

nistratori distratti dalla campa-
gna elettorale — occorre «riparti-
re immediatamente dalweb. Biso-

gna rifare unportale turi-
stico di Fano (supervec-
chio) e del territorio, in
condivisione con Mon-
dolfo, San Costanzo e
tutti quelli che vogliono
aderire alliniziativa.
Inoltre è indispensabili
realizzare Applicazioni
(App) perdispositivimo-
bili che rendano fruibile

il patrimonio territoriale inmodo
veloce e pratico». Se Rapa suona
l’allarme turismo, il presidente
del Comitato «Apriamo il Centro

Storico», Filippo Bacchiocchi ri-
chiama l’attenzione dell’Ammini-
strazione sulla priorità per far vi-
vere il centro.

DA QUESTO punto di vista ai
commercianti del Centro sta più
a cuore l’illuminazione della pista
ciclabile Fosso Sejore-Fano, piut-
tosto che il ponte del Lido, «opera
rinviabile a ottobre». «Va incenti-
vato — affermano — lo sposta-
mento delle persone tra Pesaro e
Fano. Pensate, se per la Notte dei
Saldi — che ricordo all’assessore
Cucuzza si tiene sempre la prima
settimana di luglio —, _ la pista
fosse stata illuminata, quanta gen-

te si sarebbe potuta spostare. Pen-
sate le persone che, partendo da
Pesaro, si potrebbero fermare a ce-
na in uno dei ristoranti lungo il

percorso e poi proseguire verso
Fano». Bacchiocchi spera anche
nell’istituzione, in vista dell’esta-
te, di unbus navetta traFano ePe-
saro e tra Fano e Marotta. «Turi-

sti che frequentanoMarotta da 25
anni—afferma—non sannonep-
pure dove sia il centro storico di
Fano, mentre conoscono benissi-
mo Senigallia». E ancora: «Per
quanto ci riguarda facciamo tutto
il possibile per portare gente. An-
che per questo fine settimana, in
occasione del torneo di basket
con 400 ragazzi coinvolti e oltre
2000 persone, ci siamo attivati per
invitare gli associati ad aprire i ne-
gozi nella serata di sabato, dalle
21.30 alle 23.30, e le gelaterie ad
applicare sconti.. In queste elezio-
ni il Comitato non tira la volata a
nessuno. Noi siamo apolitici».

AnnaMarchetti

TURISMO APRIAMO IL CENTRO INVECE AFFERMA: «PIU’ URGENTE DEL PONTE ERA ILLUMINARE LA CICLABILE»

Rapa suona la sveglia: «Mai visto unmaggio così povero di prenotazioni»

BACCHIOCCHI
«Dobbiamoattirare genteper
lemanifestazioni non solo da
Pesaroma anche daMarotta»

Franco Del Moro ha convogliato su Fano una importante
manifestazione sportiva
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Padre e figliomorti a Praga
Oggi l’addio agliOrdonselli
La cerimonia alle 10 nella chiesa di S.MariaGoretti

UNA TRAGEDIA che ha stretto il
cuore della città. Tanti gli amici che
ieri sono andati a visitare la camera
ardente di Corrado e Matteo Ordon-
selli allestita nella camera mortuaria
dell’ospedale SantaCroce.Da qui sta-
mane alle 9.40 i feretri ripartiranno
per il loro ultimo viaggio. I funerali
sono stati fissati per le 10 nella chiesa
di Santa Maria Goretti a Sant’Orso.
Poi la tumulazione al cimitero centra-
le. «Non fiori ma opere di bene» spe-
cificano le onoranze funebri Umana.
Sono rientrati a Fano solo l’altramat-
tina i corpi di padre e figlio morti in
un frontale alle porte di Praga il 6
maggio scorso: il primo 68enne tito-
lare di un’azienda di prodotti ittici e
il secondo finanziere di 43 anni in
servizio al Comando di Ancona. Ad
attendere in questi lunghissimi gior-
ni il rientro dei feretri, nelle loro case
di Sant’Orso, c’erano tre donne stret-

te in unamorsa di incredulità e scon-
forto: Nadamamma diMatteo emo-
glie di Corrado, Francesca sorella e fi-
glia, e infine Caterinamoglie diMat-
teo e nuora di Corrado con il piccolo
figlio Jacopo, 10 anni, avuto da Mat-
teo.

NADA VUOLE conoscere la verità
su quell’incidente che in un colpo so-
lo le ha portato via marito e figlio. Il
dolore più grosso per una donna. Un
destino cinico e baro ha voluto così:
Matteo, infatti, non era solito accom-
pagnare il padre nel suo lavoro di ri-
fornimento di prodotto italiani ai ri-
storanti cechi. Ma questa volta aveva

decisodi andare a Praga con il genito-
re, che non stava troppo bene. Per
questo ora la Giesse Gestione Sini-
stri, società specializzata in risarci-
mento danni è al suo fianco.
«Abbiamo prontamente attivato i ca-
nali ufficiali con l’ambasciata italia-
na e le autorità di Praga—spiegaAn-
dreaCelio, responsabile diGiesse Pe-
saro— per fare al più presto chiarez-
za sull’esatta dinamica che ha porta-
to allo schianto. La povera signora
Nada non riesce a darsi pace e ha il
diritto di conoscere ogni dettaglio, il
prima possibile. Entro i prossimi
giorni chiederemo direttamente dal-
la polizia della Repubblica Ceca l’in-
tero fascicolo in loro possesso: potre-
mo così iniziare il delicato lavoro di
accertamento e ricostruzione, verifi-
cando anche le eventuali responsabi-
lità dell’autista del tir ceco».

ti.pe.

E’ STATO rispedito immediatamente
in Albania uno dei due stranieri
beccati ieri mattina all’alba a
bivaccare all’interno dell’ex
Mattatoio. Agli agenti del
commissariato di Fano, coordinati dal
dirigente Stefano Seretti, era arrivata
una segnalazione e così in questi
giorni hanno controllato alcuni

casolari abbandonati scoprendo un
albanese e un rumeno, entrambi sulla
trentina, nello stabile di via del
Fiume. Immediata la denuncia a
piede libero per i due, ufficialmente
disoccupati, ma che vivevano di
espedienti e di particolare di furti in
abitazione. Tanti infatti i precedenti
collezionati per reati contro il

patrimonio. Sull’albanese pendeva
inoltre un’ordinanza d’espulsione.
Così ieri pomeriggio è stato
accompagnato dagli agenti del
commissariato all’aeroporto
d’Ancona, dove è stato imbarcato per
l’Albania. L’altro, essendo cittadino
comunitario, si trova ancora in zona,
sorvegliato speciale.

Bivacco dentro l’ex mattatoio: due persone denunciate

La foto del camioncino dei due fanesi morti a Praga
acquisitata, per conto della famiglia, dalla Giesse Gestione
Sinistri di Pesaro. E sotto Matteo e Corrado Ordonselli

Agenti del commissariato hanno fatto
irruzione all’ex mattatoio

TRAGICA VICENDA
I corpi sono stati composti
al Santa Croce: tanti amici
e parenti hanno reso omaggio
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ORTOPEDIA: da oggi dovrebbe
essere operativa la riduzione dei
posti letto da 16 a 10. In allarme i
medici del reparto, molti dei quali
cresciuti alla scuola di eccellenza
diCormio.Tra gli operatori nessu-
no parla, c’è perfino chi contattato
telefonicamente risponde: «Non
posso dire nulla, potremmo essere
intercettati». I posti letto di Orto-
pedia saranno sistemati dentro,
quella che un operatore, definisce
«chirurgia indistinta». «Chi subirà
le maggiori conseguenze?— com-
menta un altro operatore — natu-
ralmente i pazienti anziani e la po-
vera gente. Superato il numero dei
10 ricoveri, i malati che ne avesse-
ro bisogno saranno trasferiti a Pe-
saro.Ci sarà un via vai di ambulan-
ze lungo la statale, trafficata dai ba-
gnanti». Anche parte del persona-
le potrà essere utilizzato nell’ospe-
dale di Pesaro. Chi ha conosciuto i
tempi d’oro dell’ortopedia fanese
— negli anni ’80 contava 98 posti
letto— fatica ad accettare l’attuale
situazione: «Che vogliono fare?
Trasformare il Santa Croce come
l’ospedale di Fossombrone». E c’è
chi aggiunge: «Questa è la risposta
della nostra Azienda alle parole
del ministro alla Salute Beatrice
Lorenzin che pochi giorni fa, pro-
prio a Fano, in visita all’ospedale,

ha detto che non si doveva toccare
l’esistente se non c’erano certezza
del futuro».

SULLO smantellamento
dell’ospedale Santa Croce, già de-
nunciato diversimesi fa dal Comi-
tato a Difesa del Santa Croce e dal
candidato sindaco Giancarlo
D’Anna, nella giornata di ieri ha
presentato un’interrogazione in
Regione il consigliere regionale
Mirco Carloni. «Di fatto — scrive

Carloni nell’interrogazione — si
sta procedendo ad un vero e pro-
prio accorpamento della degenza
ordinaria di ortopedia in chirurgia
con la conseguente riduzione dei
relativi posti letto mettendo a ri-

schio la qualità dell’UnitàOperati-
va». Carloni chiede alla giunta re-
gionale «se tutto questo corrispon-
de al vero, se si tratta di un’opera-
zione temporanea derivante da
motivi organizzativi legati a ri-
strutturazioni ed in particolare se,
nel caso si trattasse di un’operazio-
ne propedeutica alla chiusura del-
la degenza ordinaria a Fano per il
successivo trasferimento a Pesa-
ro». Carloni vuole anche sapere
«senon avrebbedovuto essere l’As-
semblea legislativa delle Marche a
decidere una questione di tale im-
portanza che investe il destino de-
gli operatori, dei pazienti e di tutta
la collettività. Quanto sta accaden-
dohaun carattere di estremagravi-
tà in considerazione del fatto che
ciò accade prima dell’estate, in
una città di mare in cui aumenta il
numero dei residenti. In pratica
da oggi saturati i 10 posti letto
dell’ortopedia fanese qualsiasi
traumatizzato di Fano o del suo
hinterland verrà trasportato a Pe-
saro con tutti i disagi immaginabi-
li legati al traffico tra Fano e Pesa-
ro nella stagione estiva. Senza con-
tare che a Pesaro questa estate ver-
ranno eseguiti lavori di ristruttura-
zione delle sale operatorie con con-
seguente riduzione degli accessi
chirurgici».

An.Mar.

MELMA, erbacce, acqua pu-
trida, decine di pesci morti
che galleggiano e un odore
nauseabondo che si avverte
tutto intorno. E’ lo “spettaco-
lo” offerto a Marotta dal ca-
nale che scende dalla collina
e separa nel bel mezzo del
centro abitato via Ferrari da
via Illica. Di qua e di la, a po-
chi passi, palazzi, un negozio
di ortofrutta, unodi pasta fre-
sca, una pizzeria, il laborato-
rio di un fotografo, una pe-
scheria, una fioraia, una pa-
sticceria, la sede locale della
Cna e la casa di riposo per an-
ziani San Francesco. Nelle
ultime due settimane, dopo
le piogge record del 2 e 3
maggio, la situazione è peg-
giorata. «Non ci si sta piùdal-
la puzza e con l’arrivo del cal-
do sarà ancora peggio—pro-
testaMaurizio Giombetti, ti-
tolare dell’omonima rivendi-
ta di frutta e verdura—, è ne-
cessario che il Comune inter-
venga in fretta per risolvere
la situazione». «Di questo
passo mi vien voglia di chiu-
dere l’attività—aggiungePa-
olo Fucili, proprietario del
negozio di pasta fresca —, è
difficile portare avanti un di-
scorsodi buona e sana gastro-
nomia in questo habitat. Il
canale va ripulito e sistema-
to». «E’ indispensabile
un’azione su diversi livelli»,
tuona Paolo Belia, conosciu-
to da tutti per il suo impegno
in ambito sociale e per essere
stato a lungo presidente del
circolo Acli. «Innanzitutto
— dice— bisogna ripulire il
canale dalle erbacce e dal fan-
go e poi occorre cementarlo
alla base. Un’altra operazio-
ne auspicabile è la sua chiu-
sura sopra, a livello della stra-
da, in modo da ricavare nuo-
vi spazi da adibire a parcheg-
gi, che farebbero molto co-
modo. Detto questo è indi-
spensabile che venga control-
lato il laghetto che si trova a
monte del canale, a circa
700, 800 metri da qui. L’ac-
qua di quel bacino tracima e
finisce nel canale. Ed è pro-
prio dal lago che provengo-
no i tanti pesci morti ormai
in putrefazione»

Sandro Franceschetti

SANITA’ IL REPARTODIVENTERA’ UN BLOCCOUNICOCONCHIRURGIA: SOLO 10 POSTI

SantaCroce, un’ortopedia bonsai
Superati i limiti, ricoverati e personale verso Pesaro. Proteste

ACQUE AGITATE
L’entrata dell’ospedale Santa Croce

CASO IN REGIONE
Il problemaal centro di una
interrogazioneurgente
del consigliereMirco Carloni

DOMANI la Chiesa festeggia
San Pasquale Baylon e nel
santuario di San Giorgio di
Pesaro dedicato al religioso
spagnolo si terrà un’intera
giornata di celebrazioni. Sette le
messe in programma: alle 6,30,
alle 8, alle 9,30, alle 11, alle 16,30,
alle 18,30 e alle 20,30. Quella
delle 16,30 sarà presieduta dal
Vescovo Armando Trasarti e al
termine è prevista la processione
con la banda musicale. La
ricorrenza è molto sentita e
richiama ogni anno migliaia di
persone da tutta la media
Valmetauro.
ILGRANDTourMusei 2014
approda al museo archeologico
ed alla quadreria comunale di
Palazzo Cassi di San Costanzo.
L’iniziativa organizzata dalla
Regione con il patrocinio e la
collaborazione del Ministero, di
Icom Italia e del Sistema della
Rete dei Musei, propone al
grande pubblico di visitare
sabato e domenica (dalle 19 alle
24, ingresso libero), nella “Notte
dei Musei”. Nelle Marche anche
San Costanzo, in sinergia con la
Pro-loco, ha aderito e aprirà i
battenti dello storico Palazzo
Cassi, dove sono custoditi
interessanti dipinti del
quattro-cinquecento, e della sala
archeologica della necropoli
picena e dell’abitato protostorico.

APPUNTAMENTI
A San Giorgio festa
per San Baylon
A San Costanzo
si apre il museo

MAROTTA

Pesci morti
nel canale:
proteste

Il canale putrido che corre
dentro Marotta
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FOCUS

PESARO PHOTODAOGGI ADOMENICAMOSTRE, SEMINARI E INCONTRI

Grandi fotografi e immagini suggestive
Per tre giorni la città simette a fuoco

AL SOLARIS

Cinema, le lezioni
del regista
Daniele
Gaglianone

ALLE 17,30 nella sede Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano, Michele Gianni
presenta il romanzo: ‘Il piombo e l’orologio’
(edizioni Nuove catarsi). Partecipano Silvano
Clappis, Alberto Berardi, Franco Battistelli,
Carolina Iacucci e Lucia Ferrati.

OGGI in occasionedell’inaugura-
zione della settima edizione del
Pesaro Photo Festival (PPF), or-
ganizzato da Cna Comunicazione
con il sostegno di Banca
dell’Adriatico e della Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino,
ore 17 nella sala del Consiglio co-
munale, ci sarà anche Massimo
Sestini. Autore di scatti famosi
che hanno immortalato e conti-
nuano a raccontare la cronaca e il
costume dell’Italia e degli italiani
(e non solo), il photoreporter fio-
rentino insieme agli organizzato-
ri terrà a battesimo le quattordici
mostre che oggi in contempora-
nea apriranno i battenti per il
PPF in attesa di incontrare, doma-
ni dalle 15,30 alle 18,30, appassio-

nati dell’arte fotografica nel salo-
ne del Novecento dei Musei civi-
ci, a Piazzale Toschi Mosca.
L’opera di Sestini, in mostra con
il reportage «Non v’è timone, sen-
za nocchiere» dedicato agli aspet-
timenonoti dell’attività dellama-
rinamilitare italiana, sarà visitabi-
le fino alle ore 20 di domenica,
giorno di chiusura del PPF. «Se
in generale tutte le mostre nelle
diverse sedi resteranno aperte dal-
le 10 alle 20 con orario continuato
sabato e domenica — spiega An-
drea Barchiesi, direttore ammini-
strativo della manifestazione —
quattro verranno prolungate fino
a giugno». In particolare resteran-
no aperte fino all’8 giugno la mo-
stra di Gianni Berengo Gardin
«Paesaggi di scrittura, i luoghi di
Leopardi; i luoghi diManzoni», a
cura di Alessandra Mauro per
Contrasto, allestita all’interno del-
la Fondazione Pescheria al centro
arti visive al civico 184 di corso
XI settembre e il progetto, sem-
pre alla Pescheria, curato dall’Isia
dal titolo “Isia Fotosintesi 2”

con elaborati multimediali di tesi
realizzate a conclusione dei corsi
di I e II livello in Fotografia ed
Editoria. Arriveranno, invece al
14 giugno le due mostre curate
dal criticoRobertoMutti, con fo-
tografie degli studenti dell’Istitu-
to italiano di Fotografia, legate ad
una esplorazione personale degli
immaginari letterari legate a «Pi-
nocchio, una storia possibile» (Bi-
blioteca San Giovanni) e «LeMe-

raviglie di Alice» (allo studio To-
nucci design in via Passeri 83).
Proprio di Mutti è il seminario,
ad iscrizione libera, tra i più getto-
nati dell’articolato programma di
approfondimenti culturali e tecni-
ci offerti dal PPF di cui è possibi-
le avere il panorama completo sul
sito ufficiale dellamanifestazione:
www.pesarophotofestival.com.
Attesissima poi è la lettura del
portfolio da parte diMutti (doma-

ni dalle 17 alle ore 19 nella sala
del Genga, palazzo ducale)». In
particolare si segnalano gli appro-
fondimenti curati da Tau Visual,
la conferenza sull’alta definizione
tenuta da Canon Italia (sabato e
domenica alle 10,30 al Salone del
Novecento) e dal Digital Sympo-
sium di Uthopia (al cinema Astra
sabato alle 17,30).

Solidea Vitali Rosati

OGGI alle 19 nella Galleria degli Specchi
dell’Alexander Museum Palace Hotel si apre
la mostra di pittura di Giulio Serafini. Giulio
Serafini (Urbino, 1961). Artista poliedrico,
si è formato come incisore alla Scuola del Libro
di Urbino. Mostra resterà aperta fino al 29.

NUOVO appuntamento, questa sera
all’Osteria dei Malardot, con Roberto
Cecchini e Fabio Di Fazio. Un “back in time
live” dedicato alla migliore musica che ha
contrassegnato i nostri tempi dagli Anni
Sessanta ai Novanta. Un grande viaggio
nella musicale che ne suggerisce un altro
nella cucina accompagnati da Andy e Piero.
Info: 0721.582860

COLLETTIVA “Pinocchio, una storia possibile”, immagini degli studenti
dell’Istituto Italiano di Fotografia, a cura del critico Roberto Mutti, in
mostra alla Biblioteca San Giovanni fino al 14 giugno (foto di Gianquinto)

STASERA alla biblioteca San Giovanni, alle 21,
appuntamento con Luigi Alfieri (docente
di Filosofia politica e Antropologia culturale
all’Università di Urbino) che interverrà
su “Il mito del libero mercato. Karl Polànyi
e la ‘grande trasformazione’”.

Il photoreporter Massimo
Sestini oggi e domani
a Pesaro per incontrare
appassionati e neofiti

“Il Filosofo e laNatura”, Luigi Alfieri
e ilmito del liberomercato

AlexanderMuseum, inmostra
le opere di Giulio Serafini

BACK INTIMELIVE: CECCHINI-DI FAZIOAIMALARDOT

XXX FUORI FESTIVAL
Tutti gli appuntamenti
in centro storico
nel sito e suFacebook

STASERA al cinema
Solaris, ore 21, nell’ambito
della rassegna “Terre senza
promesse-storie di
immigrazione”, incontro con
Daniele Gaglianone, regista
de «La mia classe», film che
sarà proiettato, sempre alle
21, nella sala di via Turati 42
(info 410615, costo del
biglietto 4 euro). Un attore
impersona un maestro che dà
lezioni a una classe di
stranieri che mettono in scena
se stessi. Sono extracomunitari
che vogliono imparare
l’italiano, per avere il
permesso di soggiorno, per
integrarsi, per vivere in Italia.
Arrivano da diversi luoghi del
mondo e ciascuno porta in
classe il proprio mondo. Ma
durante le riprese accade un
fatto per cui la realtà prende il
sopravvento. Il regista dà lo
“stop”, ma l’intera troupe
entra in campo: ora tutti
diventano attori di un’unica
vera storia, in un unico film
di “vera finzione”: La mia
classe. E’ un film che può
spiazzare più di uno
spettatore quello che Daniele
Gaglianone ha deciso di
dedicare al sempre più
complesso tema
dell’integrazione dei cosiddetti
extra-comunitari. Un film da
vedere e discutere con lo stesso
regista. Per la stessa rassegna,
venerdì 23 maggio alle 21
«Sta per piovere» e venerdì 30
maggio alle 21 «La gabbia
dorata».

LA MIA CLASSE
E’ l’ultimo film realizzato
da Daniele Gaglianone

“Il piombo e l’orologio”, presentazione
edibattito alla FondazioneCarifano

IN
B
R
E
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E

Pulizia del sensore gratis
dal Camera Service (Milano)
e del Photo Check Up
(Bologna) a Palazzo Gradari

Collettiva “Le Meraviglie
di Alice” a cura di Roberto
Mutti allo Studio Tonucci
Design fino al 14 giugno
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· Montelabbate
SMALTITA la delusione per la re-
trocessione maturata domenica
scorsa nell’incontro di playout
contro la Belvederese, per la socie-
tà della Polisportiva Montelabba-
te è l’ora non solo dei bilanci ma
anche di programmi per il futuro.
«Sapevamo che sarebbe stata una
stagione difficile—esordisce il vi-
ce presidente della societàFrance-
sco Urbinati — e che, da neopro-
mossi, avremmodovuto lottare fi-
no alla fine per la salvezza. Tutta-
via, a mente ormai fredda, biso-
gna dire che abbiamo avuto an-
che molta sfortuna».
Analisi confermata anche dal mi-
ster delMontelabbate, PaoloGiro-
lomoni, che dice: «Il ripescaggio
in estate ci ha costretti a ritardare
le scelte nell’allestimento di una
squadra competitiva e la ricerca
degli under non è stata facile. So-
no convinto che la squadra fosse
attrezzata per la salvezza. Purtrop-
po troppi infortuni: in certe parti-
te non avevo un solo difensore di
ruolo disponibilementre in attac-
co la squadra è stata quasi sempre
in emergenza».

IN EFFETTI, il limite del Monte-
labbate è stata la scarsa pericolosi-
tà offensiva: «La cosa—prosegue
Girolomoni — non deve stupire:
dei tre attaccanti dimaggior quali-
tà ed esperienza, Amadei non ha
quasi mai giocato per problemi
muscolari; Crosetta, dopo un otti-
mo avvio, è stato limitato da dolo-
ri alla schiena mentre Della Roc-
ca solo nel finale ha potuto gioca-
re con continuità».

«Purtroppo siamo arrivati alla par-
tita decisiva della stagione in con-
dizioni davvero non ottimali —
conferma Urbinati — aldilà del
fatto che il playout è una partita
secca, nella quale tutto può acca-
dere, avevamo gli uomini contati
ed una condizione psico-fisica
non all’altezza dell’importanza
del match».

NONOSTANTE ciò, la società è
già proiettata alla prossima stagio-
ne: «E’ presto per dire come sarà
il Montelabbate del 2014/15, in
fondo la stagione è finita solo da 5
giorni — dice Urbinati —. Nei
prossimi giorni inizieremo a pro-
grammare gli incontri per impo-

stare il futuro. E’ chiaro che la filo-
sofia del Montelabbate sarà sem-
pre quella di avermassimo rispet-
to dell’equilibrio economico, cer-
cando di contemperare la qualità
della squadra con le risorse dispo-
nibili. In fondo, con 3 promozio-
ni conquistate in 6 stagioni, la so-
cietà ha dimostrato di riuscire be-
ne in questo compito».
Su questo futuro, però, si addensa
per ilMontelabbate una nubemi-

nacciosa: il rischio di perdere il
proprio allenatore «storico».

«HO RICEVUTO delle offerte e le
sto valutando — afferma Girolo-
moni — dopo sette anni mi sem-
bra anche normale avere voglia di
cambiare, di provare nuove avven-
ture ed affrontare nuove sfide. E’
una prospettiva che mi stimola».
«Mi pare difficile anche solo im-
maginare un Montelabbate non
allenato da Paolo Girolomoni —
chiosa Urbinati — ma dopo aver
portato in pochi anni la squadra
dal nulla in promozione, è natura-
le che sul nostromister abbia sca-
tenato gli appetiti anche di altre
squadre. Faremo di tutto per trat-
tenerlo ma comunque vada la Po-
lisportiva Montelabbate gli sarà
sempre grato per quanto ha fatto
in questi anni».

Luigi Diotalevi

LA SFORTUNADELMONTELABBATE
Il vice presidente: «Sapevamo che avremmo dovuto lottare fino alla fine, ma nel playout...»

Calcio D Gabellini parlerà a breve. Mentre la squadra di Max Fiscaletti domani gioca al Mancini per entrare tra le prime otto d’Italia

Inattesadelmessaggiodelpresidente, il Fanospinge i suoi juniores

· Pesaro
UNO è pesarese doc, di Pantano, tifoso del-
la Vis da una vita. L’altro è romagnolo
doc, vive a Cattolica ma con la Vis è stato
amore a prima vista: il gol di Dominici,
nel derby col Fano, la scintilla. Perché il
biancorosso piace a tutti: ai pesaresi vera-
ci, come Alberto Ghiandoni, che abita a
due passi dal Benelli, ma anche ai tifosi
“forestieri” come Massimo Campidelli
che, ogni domenica, abbassata la serranda
del negozio di famiglia, invece di andare a
vedere il Cattolica o il Rimini ha scoperto
a Pesaro una squadra che regala emozio-
ni. «Ma bisogna unire le forze per il bene

della Vis — chiede a gran voce Ghiando-
ni, vicepresidente del Vis Pesaro Club—.
Sportivi unitevi. A Pesaro ci sono troppe
società calcistiche. Ci manca soltanto che
io fondi una squadra di Pantano... Invece,
in questo periodo di crisi, l’unione fa la
forza. Si deve trovare il modo: anche tanti
piccoli contributi possono essere utili per
riportare la Vis in alto».

CAMPIDELLI, 27 anni, super preparato
anche in tema mercato, pur appreso
dell’imminente addio di Mister Magi in
direzione Macerata, è ottimista: «Mi di-
spiace, fossi in Leonardi cercherei di trat-

tenerlo per un altro anno. Ma capisco an-
che le ambizioni diMagi. Anche da gioca-
tore, a Cattolica, mi aveva regalato tante
soddisfazioni. So che Torelli e Ridolfi so-
no molto cercati (anche il Santarcangelo
si è fatto avanti sul fantasista, ndr)ma spe-
ro che la maggior parte resti, compresi i
giovani che hanno trovato poco spazio: il
futuro del calcio è credere sempre di più
sui giovani».

L’AMOREper laVis è nato lo scorso 10no-
vembre, giorno del derby. “Il Cattolica
(che si è salvato in Eccellenza, ndr) gioca-
va fuori e, visto c’era Vis-Fano, ho deciso

di venire al Benelli. Era la prima volta:
non sono piùmancato. La Vis mi ha con-
quistato: pur nei momenti brutti mi è
sembrata un gruppo unito, che nonmolla
mai e, soprattutto, veramente attaccato al-
la maglia. Ne avevo sentito parlare, spe-
cialmente di alcuni elementi, ma dal vivo
la Vis mi ha entusiasmato. Questa estate
farò subito l’abbonamento.Magari cercan-
do di convincere qualche altro romagnolo
a seguirmi. Come mi sono trovato al Be-
nelli? L’abbattimento delle barriere è sta-
to un grande risultato e un buon segno
per migliorarlo ancora specialmente nel
Prato. I tifosi se lo meritano».

Gianluca Murgia

Calcio DDa Ghiandoni, che chiede di «fondere tutte le squadre cittadine», a Campidelli che da Cattolica ha scoperto la Vis

L’appello del tifosodoc raccolto anchedal supporters romagnolo

MISTER Paolo Girolomoni

Bilancio amaro con saluti
«Siamopartiti in ritardodopo
il ripescaggioestivo». Intanto
Girolomoni potrebbe andarsene

· Urbino
L’ASSOCIAZIONE autonoma cacciatori Urbino ha
organizzato una gara sociale di tiro al volo che si svolge tra
domani e domenica (17 e 18maggio). Possono partecipare
tutti i cacciatori e i possessori di porto d’armi purché siano
in regola con la licenza e le assicurazioni; l’iniziativa è
patrocinata dall’assessorato allo Sport del Comune di
Urbino.
Domani l’appuntamento al campo di tiro a volo
“Montefeltro” in via Annunziata è dalle 15,30 alle 19,30
mentre domenica si parte alle 8,30 fino alle 21,30. Al
termine della competizione ci si ritrova al ristorante
“Belvedere” per il pranzo a base di pesce. Il percorso
caccia è composto da una serie di 25 piattelli, l’iscrizione
alla gara costa 10 euro. Per i vincitori sono previsti ricchi
premi.

TiroaVoloL’associazione autonoma
cacciatori Urbino va in pedana nel weekend

· Fano
FARI puntati sull’Eta Beta
Fano, l’unica formazione
pesarese di calcio a 5
rimasta in corsa per
conquistare qualcosa
d’importante. Dopo il
successo in semifinale
playoff per l’accesso in C1
contro il Pietralacroce,
stasera i ragazzi di mister
Davide Bargnesi affrontano
in finale playoff l’Ankon
NovaMarmi Ancona che a
sorpresa venerdì scorso ha
eliminato l’Atletic Cagli al
primo turno playoff. Partita
secca e fischio d’inizio alle
ore 21.30 odierne. Si gioca
nell’impianto di via Trave
(Circolo tennis), ingresso
libero. Tutti a disposizione
gli uomini di Bargnesi. La
vincente passerà alla fase
decisiva per l’accesso in C1
poiché andrà ad affrontare
un triangolare con Ottrano
e una tra Futsal
Campiglione e Magica C5.

Calcio a 5 Playoff

L’Eta Beta
stasera vuole
sorprendere
anche l’Ankon

· Fano
SONO giorni importanti quelli che si appre-
sta a vivere l’Alma, impegnata alacremente
su due fronti; da un lato c’è il campo con le
vicende della Juniores, dall’altra c’è la pro-
grammazione societaria.

SOCIETA’. I prossimi giorni dovrebbero
portare con se annunci importanti. Si atten-
dono notizie positive dal presidente Clau-
dio Gabellini che probabilmente in confe-
renza stampa esporrà gli obiettivi futuri del

Fano; sapremo quali saranno le mosse so-
cietarie in merito alla composizione dello
staff tecnico e dirigenziale e su quali gioca-
tori si andrà a ideare il nuovo organico. Si
tornerà a rivisitare e riparlare del prospetta-
to e oculato piano di rilancio, di budget e
disponibilità finanziaria come anche di pro-
blematiche di bilancio.

JUNIORES. Buona la prima per la giovane
formazione Juniores di mister Max Fisca-
letti che mercoledì ha pareggiato la gara di

andata degli ottavi a Pescara contro la Re-
nato Curi Angolana (2-2) e che domani al
Mancini (ore 16, ingresso libero) nella par-
tita di ritorno si gioca il passaggio al turno
successivo. Pur senza tre pedine fondamen-
tali come Favo e i fratelli Ceramicoli, la Ju-
niores granata è riuscita a portare a casa un
risultatomolto importante, l’ennesima pro-
va di forza e di carattere di un’Alma Junio-
res che ha saputo soffrire neimomenti diffi-
cili della gara ma poi ha reagito, e che pur
con qualche difficoltà specie e metà campo

sembra destinata a crescere ancora. Oggi si
torna a lavorare sul campo dopo un giorno
di riposo. Domani la caccia alla qualifica-
zione ai quarti.
QUESTI i risultati delle altre partite degli
ottavi: Caronnese-Chieri 2-2; Giana Ermi-
nio-Ponte S.P. Isola 1-1; Pordenone-Mez-
zocorona 2-0; Fiesolecaldine-Gualdo 2-2;
MarianoKeller-Puteolana Internapoli 3-1;
Ostia Mare-Lupa Roma 0-0; San Severo-
Monopolis 3-0.

Roberto Farabini



La moto di Federico Palezzato dopo il drammatico incidente

μAbitano nello stesso palazzo: polemiche

Permessi nella Ztl
Dato al consigliere
negato al cittadino

In cronaca di Fano

Pesaro

Uno schianto tremendo. Enne-
simo incidente la scorsa notte
sulle strade della provincia per-
sarese. A perdere la vita, anco-
ra una volta, un motociclista.
L'incidente è avvenuto merco-
ledì pochi minuti prima delle
22, all'altezza di Santa Maria
dell'Arzilla. Federico Palezza-
to, quarantenne, nato a Fano
ma residente a Pesaro, in sella
alla sua moto, una Bmw, uscen-
do da una doppia curva ha per-
so il controllo del mezzo
schiantandosi contro un'auto.
L'impatto è stato violento e
per Federico Palezzato che sta-
va rientrando dopo essere an-
dato a trovare la madre malata
non c'è stato nulla da fare.

In cronaca di Pesaro/Urbino

μNell’incontro della Cna di Fano

Aziende in difficoltà
Soluzioni e idee
dei candidati sindaco

Foghetti In cronaca di Fano

μIncidente a S.Maria dell’Arzilla. Federico Palezzato, 40 anni, stava rientrando dopo essere andato a trovare la madre malata

Schianto contro un’auto, muore centauro

μI giocatori si congedano con parole al miele

Anche Petty è sicuro
“Resterei alla Vuelle”

Il playmaker Perry Petty

Pesaro

“Certo che resterei volentieri
a giocare qui. Ho scelto il
campionato italiano pur gua-
dagnando di meno, per dimo-
strare che ne ero all’altezza, e
qui mi sono trovato benissi-
mo”. Parole e musica di Perry
Petty, playmaker della Victo-
ria Libertas.

Facenda Nello Sport

μL’Europa del futuro

Danti e la Ue
“Il lavoro
è la priorità”

Falconi A pagina 2

Imprese
tartassate

μIeri sera ad Ascoli

D’Alema
“E’ tempo
di cambiare”

Miozzi A pagina 3

μConcerti con Renga, Amoroso e Vecchioni

C’è Luca Carboni
al Rossini di Civitanova

Pesaro

Arriva Renzi e Pesaro si fa
bella. Oggi il premier sarà al-
le 18,30 in Piazza del Popolo.
Con lui, naturalmente, il can-
didato a sindaco Matteo Ricci
e i 200 candidati a sindaci del
Pd per queste amministrative
di cui 46 nella sola provincia
di Pesaro. Presente anche l'in-
tera dirigenza dei Democrat
delle Marche assieme alla ca-
polista per le Europee alla cir-
coscrizione Centro, Simona
Bonafè e alla candidata mar-
chigiana Manuela Bora. Non
mancheranno all'appunta-
mento molti amministratori
e consiglieri regionali. “Un se-
gnale di attenzione per il no-
stro territorio”,sottolinea
Francesco Comi, segretario
regionale Pd.

Buroni A pagina 3 Il premier Matteo Renzi arriverà questo pomeriggio a Pesaro

Il Pd schierato per l’arrivo di Renzi
Alle 18.30 il premier sarà in piazza del Popolo a Pesaro con Matteo Ricci

Ancona

Non ce n’è per nessuno. Il
rallentamento della produ-
zione industriale, che l’an-
no passato ha perso lo 0,9.
La crisi del credito. Un ri-
corso mai visto agli ammor-
tizzatori sociali. Nel 2013
l’industria ha perso 22 mila
occupati, 15.700 dipenden-
ti e 6.300 lavoratori indi-
pendenti. Addirittura arri-
vando a modificare la com-
posizione settoriale dell’oc-
cupazione nella regione.
Scende la quota di lavorato-
ri nelle costruzioni e in
agricoltura, mentre sale
quella nell’industria in sen-
so stretto e nei servizi. Nan-
do Ottavi, presidente di
Confindustria Marche, in
una intervista apre un viag-
gio-esame della situazione
economica delle Marche,
dopo anni difficilissimi. E
si incrociano le dita in atte-
sa dei primi dati 2014.

Camilletti A pagina 5

μConfindustria

La ricetta
anti crisi
di Ottavi

Luca Carboni stasera al Teatro Rossini di Civitanova

ECONOMIA

SPORT

CITTA’
VERSO IL VOTO

OGGI

A pagina 4

POTENZA
PICENA

FISCOEDINTORNI

GABRIELLAGIANNICE

Se avete in mente di apri-
re un'impresa meglio
farlo a Cuneo o a Carbo-

nia nel Sulcis-Inglesiente.
Da evitare invece Roma, Bo-
logna, Reggio Calabria e Fi-
renze. Lo consiglia l'analisi
del centro studi della Cna
(Confederazione nazionale
dell'Artigianato e delle Pmi)
presentata ieri che eviden-
zia come anche in fatto di
tasse l'Italia sia il paese dai
mille campanili. La capitale
è in testa, con un'incidenza
fiscale sul reddito d'impresa
del 74,4%, seguono Bolo-
gna, Reggio Calabria e Fi-
renze, tutte sopra il 74%. Se
la cavano meglio gli impren-
ditori di Cuneo e Carbonia
dove l'incidenza delle tasse è
rispettivamente al 56,2% e
al 56,5%. Lungo...

Continuaa pagina 17

Ancona

Weekend carico di note. Oggi a Civitanova c’è Luca Carbo-
ni. Domani Alessandra Amoroso a Rimini, Roberto Vec-
chioni a Pesaro e Francesco Renga che debutto ad Ascoli.
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FEDERICABURONI

Pesaro

Arriva Renzi e Pesaro si fa bel-
la. Oggi il premier sarà alle
18,30 in Piazza del Popolo. Con
lui, naturalmente, il candidato
a sindaco Matteo Ricci e i 200
candidati a sindaci del Pd per
queste amministrative di cui
46 nella sola provincia di Pesa-
ro. Presente anche l'intera diri-
genza dei Democrat delle Mar-
che assieme alla capolista per
le Europee alla circoscrizione
Centro, Simona Bonafè e alla
candidata marchigiana Ma-
nuela Bora. Non mancheranno
all'appuntamento molti ammi-
nistratori e consiglieri regiona-
li. "Un segnale di attenzione
per il nostro territorio - sottoli-
nea Francesco Comi, segreta-
rio regionale Pd -, per la nostra
comunità marchigiana e per i
nostri candidati. Siamo orgo-
gliosi della visita che il premier
Renzi riserva alla nostra regio-
ne a distanza di pochi giorni
dal sopralluogo a Senigallia nei
giorni dell'alluvione". E anco-
ra: "Renzi sta dimostrando al
Paese di essere in grado di ri-
sollevarne le sorti mettendo in
moto le migliori energie di
cambiamento presenti nella so-
cietà. Così come stiamo cam-
biando verso all'Italia, lo cam-
bieremo anche in Europa". E'
con queste parole di buon au-
spicio che oggi il presidente del
consiglio torna nelle Marche.
Un saluto di benvenuto dalla
dirigenza locale del partito.

Renzi giunge a Pesaro nell'
ambito di un'intensa campa-
gna di mobilitazione del Pd in
vista dei prossimi appunta-
menti elettorali del 25 maggio.
L'arrivo del premier nella città
di Rossini è, infatti, l'evento po-
litico più significativo di questa
campagna elettorale marchi-
giana che, peraltro, darà il via
ad una tre giorni di mobilitazio-
ne elettorale "porta a porta",
“casa per casa", che proseguirà
sino a domenica, come ha fatto
sapere lo stesso Pd pesarese.
Insomma, il Pd punta al massi-
mo e gioca le sue carte migliori
proprio in una realtà dove la si-
nistra ha sempre avuto vita fa-
cile. E la festa è già oggi. Pesa-
ro è la città scelta per la tappa

marchigiana, la location è pro-
prio la piazza del Popolo per-
ché la piazza, come ha ricorda-
to Renzi l'altro ieri a Palermo,
"è la nostra casa". Una manife-
stazione che si trasformerà in
una festa collettiva, con giochi
per i bambini e la musica dal vi-
vo. Per l'occasione sono stati

mobilitati oltre 300 volontari,
pronti a garantire il massimo
dell'efficienza per questo even-
to eccezionale.

A salire sul palco, al fianco
del Premier, ci saranno il se-
gretario regionale del Pd, Co-
mi, la capolista alle Europee
per la circoscrizione Centro,

Bonafè, la candidata marchi-
giana Bora e il candidato a sin-
daco di Pesaro, Ricci che do-
vrebbe parlare prima dello
stesso Renzi.

Per l'occasione, è stato an-
che coniato l'hasthag dell'even-
to, #in piazza#. In caso di mal-
tempo, la manifestazione si fa-
rà al Teatro Rossini, via Lazza-
rini 1. Vale la pena ricordare
che Renzi non è la prima volta
che approda a Pesaro. Il pre-
mier venne infatti al teatro
Rossini proprio nel dicembre
scorso ma allora era ancora
sindaco di Firenze. La scorsa
estate venne anche a Pop-
sophia.

La visita più recente nelle
Marche è quella di alcuni gior-
ni fa, a Senigallia, dopo l'allu-
vione che ha colpito la città: un
sopralluogo per recare confor-
to alla popolazione colpita da
questo dramma. Un ritorno
dunque nella regione nell'arco
di pochi giorni.

Renzi partirà subito dopo la
manifestazione: alle 21 è atteso
a Cesena. Al termine dell'even-
to, invece, Bonafè e Bora assie-
me a Comi e al segretario pro-
vinciale Pd, Gostoli, andranno
a Vallefoglia a sostegno del
candidato a sindaco, Palmiro
Ucchielli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LUIGIMIOZZI

Ascoli

"Dopo quindici anni di centro-
destra, ad Ascoli è giunto il mo-
mento di cambiare come av-
viene in tutti i paesi democrati-
ci". Massimo D'Alema lancia la
campagna elettorale di Gian-
carlo Luciani Castiglia, candi-
dato sindaco nelle prossime
elezioni amministrative del 25
maggio.

L'ex presidente del Consi-
glio è giunto nella città delle
cento torri per presentare il
suo ultimo libro "Non solo eu-
ro" davanti ad una sala gremi-
ta di partecipanti che non sono
voluti mancare all'incontro or-
ganizzato ieri sera alle 21 pres-
so la sala Scatasta del Palazzet-

to della comunicazione in piaz-
zaRoma.

Massimo D'Alema, accom-
pagnato dai candidati alle
prossime elezioni europee Ro-
berto Gualtieri e Manuela Bo-
ra, si è mostrato molto sicuro
sull'esito delle prossime elezio-
ni amministrative che riguar-
deranno gran parte dei comu-
ni d'Italia. Ed ha lanciato la
campagna lettorale con una
sfida importante: "Vinceremo
alla grande - ha detto - perchè
sul territorio abbiamo una
classe dirigente all'altezza".
Qualche timore in più, invece,
l'esponente del Partito demo-
cratico lo ha mostrato per
quanto riguarda il risultato
delle europee.

"Sono preoccupato perchè

in Italia il voto per il parlamen-
to europeo è ancora un voto
poco responsabile - ha eviden-
ziato D'Alema - ed invece dob-
biamo invertire questa tenden-

za perchè si elegge il governo
dell'Europa".

E l'unica forza politica in
grado di garantire questo cam-
biamento è il Partito democra-
tico. "Se il paese vuole avere
una speranza per uscire dalla
crisi, il Partito democratico è
l'unica risposta per contare di
più ed uscire dall'
ingovernabilità". Ad accoglie-
re il presidente D'Alema, invi-
tato dal consigliere Paolo Pe-
razzoli, c'erano il segretario
provinciale Antimo Di France-
sco, quello comunale Carla
Rossi, il segretario comunale
dei Giovani democratici Fran-
cesco Di Vita e il vice presiden-
te della giunta regionale Anto-
nio Canzian.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

LaFano-Grosseto alcentrodel
confrontopoliticodi questamattinaa
Fanocon ilviceministroRiccardo
Nencinichehaseguito lavicenda
dell’operadavicinofinoalla
costituzionedellasocietàdi progetto
checoncluderà lastradadeiduemari.
Stamattinaalle 10.30aFano,al Caffè
delPasticcere (viadellaCostituzione, 8)
ilviceministro delle Infrastruttureedei
Trasportiesegretario delPsi,Riccardo
Nencini, terrà unaconferenza stampa
conMassimoSeri,assessore provinciale
ecandidato sindacodelcentrosinistraal
Comunedi Fano, invistadelleprossime
elezioniamministrativedel25 maggioe

conlasenatrice marchigianadelPartito
democratico,CamillaFabbri. Nencini,
FabbrieSeri fornirannoidettagli della
costituzionedellaSocietàpubblica di
progetto ‘Centritalia’, tra Anasele
RegioniMarche,ToscanaeUmbria,
siglatapresso ilMinisterodeiTrasporti
aRomaloscorso 8Maggio.Con la
societàpubblica diprogetto si
completerannoi lavoridellaE-78
Fano-Grosseto.Aseguire, sempreal
CaffèdelPasticcere,Nencini eSeri
incontrerannoicandidatinella listaPsi
alconsigliocomunaleesarà l’occasione
persvilupparetemi infrastrutturalidi
interesseper il territorio,come ladifesa
dellacosta Adriatica, il casello
AutostradaleA14Fano-Nordegli
impegniche ilGovernoassumerànei
prossimimesi.

Ancona

Non solo Renzi. Oggi tornerà
nelle Marche anche il mini-
stro della Salute, Beatrice Lo-
renzin: sarà alle 11,30 al Sale-
si ad Ancona, alle 14 all'ospe-
dale di Osimo, alle 16 a Pesa-
ro, alle 18 ad Ascoli, alle 20
all'ospedale di Amandola. La
visita si concluderà alle 21,15
a Fermo, all'Hotel Royal. Og-
gi poi a San Benedetto, alle
ore 10,30 alla sala consiliare,
ci sarà Goffredo Bettini, can-
didato Pd alle Europee men-
tre a Porto Sant'Elpidio alle
ore 21 Nicola Danti, candida-
to Pd alle Europee. L'elenco
degli appuntamenti elettorali
prosegue per oggi con la can-
didata alle Europee, Claudia
Domizio, lista Udc-Ncd, che,
assieme all'onorevole Carlo
Casini, sarà alle 18 all'hotel
Grassetti di Corridonia e alle
21 nella sede dei Popolari per
Osimo, in via Marco Polo. Do-
mani alle ore 10 sarà al bar
Giuliani di Ancona. Per Fi, og-
gi è in arrivo Tajani, europar-
lamentare uscente, a Fermo,
Porto San Giorgio e Ancona.
Domani arriva un altro mini-
stro: si tratta di Stefania Gian-
nini per la quale l'appunta-
mento più saliente sarà alle
11,45 l'incontro con le autori-
tà nell'aula magna dell'istitu-
to Tecnico industriale Monta-
ni di Fermo. E sempre doma-
ni la senatrice repubblicana,
Luciana Sbarbati organizza
al Federico II di Jesi un incon-
tro e un convegno per presen-
tare Nicolò Rinaldi, candida-
to alle Europee. Domani, per
il Pd, è previsto il ritorno di
David Sassoli che sarà alle
9,30 a Falconara, alle 11,30 a
Macerata, alle 13 a Fermo al-
la comunità di Capodarco, al-
le 16,30 ad Ancona, alle 18 a
Tolentino e alle 20 a Cameri-
no. Per la Lega Nord, è previ-
sto domani pomeriggio l'arri-
vo del segretario nazionale
Matteo Salvini a Fano.

Il vice ministro Riccardo Nencini in visita a Fano

μL’ex presidente del Consiglio D’Alema ha lanciato la volata a Luciani Castiglia

“Qui ad Ascoli vincere è possibile”

In alto il
premier Renzi
saluta Matteo
Ricci, candidato
sindaco del Pd a
Pesaro. Accanto
il segretario
del partito
Francesco Comi

Benvenuto al premier con 200 candidati
In piazza del Popolo a Pesaro è tutto pronto per l’arrivo di Renzi. Accolto da Matteo Ricci e dal segretario Pd

μTutti in tour

Arrivano
Lorenzin
Bettini
e Tajani
GLIAPPUNTAMENTI

L’INCONTRO

VERSO
IL VOTO

Massimo D’Alema ieri ad Ascoli

Comune di Visso
Provincia di Macerata
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depositati presso la Segreteria Comunale, dove rimarranno a disposizione del pubblico per 60 (sessanta) 
giorni consecutivi, a partire dalla data del presente avviso, che verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del 
Comune, su un giornale quotidiano a diffusione regionale, su manifesti da affi ggere nel territorio comunale, 
sul sito web Comune di Visso e della Provincia di Macerata, sul Bollettino Uffi ciale della Regione Marche 
(B.U.R.). Il deposito viene effettuato ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 34/1992 ed ai sensi  del 
D.lgs 152/2006 e s.m.i. e di quanto previsto dal punto 2.5.1 della D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, allo scopo 
di consentire a chiunque di prendere visione degli elaborati e formulare osservazioni sui criteri e sulle linee 
generali del Piano Regolatore Generale e sul relativo Rapporto Ambientale adottati, anche fornendo nuovi 
o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Le osservazioni dovranno essere presentate su carta libera, 
utilizzando preferibilmente la modulistica reperibile sul sito web del Comune di Visso www.comune.visso.
mc.it entro i predetti sessanta di deposito del provvedimento di adozione e dei relativi elaborati. 
Visso, li 14 maggio 2014 

 Il Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica  F.to Geom. Dario MOROSI 
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La Regione verifica il rispetto delle norme che prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche

Ancona

La Regione avvia il censimento
degli edifici pubblici o aperti al
pubblico per verificare il rispet-
to delle norme che prevedono
l’abbattimento delle barriere
architettoniche. Lo strumento
sarà un sito web dove la stessa
Regione, le Province e i Comu-
ni dovranno inserire i dati ri-
chiesti. Anche i cittadini e le as-
sociazioni potranno segnalare
gli edifici e i luoghi delle città
che presentano criticità per i
diversamente abili.

Lo scopo dell’iniziativa,
spiega il vicepresidente Anto-
nio Canzian, è quello di “acqui-
sire una banca dati per pro-
grammare gli interventi neces-
sari alla eliminazione delle bar-
riere architettoniche, delinean-
do un quadro esatto del livello
di adeguamento alla normati-
va in vigore e della dimensione
finanziaria occorrente. La pre-
senza delle barriere risulta di-
scriminatoria e, dunque, inco-
stituzionale. Vanno rimosse,
aiutando gli Enti locali a prov-
vedere quanto disposto dalle
norme”.

Nel corso degli anni diverse
disposizioni di legge hanno im-

posto il superamento degli im-
pedimenti strutturali che limi-
tano le relazioni alle persone
con handicap. Erano previsti
anche Piani di eliminazione
delle barriere architettoniche
(Peba) che dovevano essere
adottati dalle Province e dai
Comuni per rendere accessibi-
li, oltre gli edifici pubblici, an-
che gli spazi urbani. La Regio-
ne, ora, vuole fotografare lo
stato di attuazione dei Piani
che interessano venti diverse ti-
pologie di edifici pubblici. Per
ciascuno andranno fornite in-

formazioni sui parcheggi, l’ac-
cesso, i servizi igienici, i colle-
gamenti “verticali”, i percorsi
all’interno della struttura. Il si-
to web verrà predisposto dalla
struttura informatica della Re-
gione, senza spese aggiuntive
per l’ente. Sarà operativo nelle
prossime settimane.

Ed è una legge quadro a tra-
durre in diritto imprescindibi-
le l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche. Si tratta del-
la legge 13/89 che individua tre
livelli di qualità dello spazio co-
struito. Accessibilità: possibili-

tà per persone con ridotta o im-
pedita capacità motoria o sen-
soriale di raggiungere l’edificio
e le sue singole unità immobi-
liari e ambientali in condizioni
di adeguata sicurezza e autono-
mia. Visitabilità: possibilità per
persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale
di accedere agli spazi di relazio-
ne e ad almeno un servizio igie-
nico di ogni unità immobiliare.
Adattabilità: possibilità di mo-
dificare nel tempo lo spazio co-
struitoa costi limitati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

E’ un’indagine a 360 gradi
quella portata avanti per
rintracciare Filippo De Cri-
stofaro, il killer di Annarita
Curina evaso dal carcere di
Porto Azzurro durante un
permesso premio. Indagine
di competenza della ufficio
della Procura generale del-
la Repubblica di Ancona,
che ha esteso le ricerche a li-
vello internazionale, avva-
lendosi della collaborazio-
ne di Eurojust e di altri or-
gani giudiziari e di polizia.
Lo sottolinea in una nota il
procuratore generale Vin-
cenzo Macrì, specificando
che nessuna pista viene tra-
lasciata per assicurare alla
giustizia l’ergastolano con-
dannato per l’omicidio del-
la skipper pesarese avvenu-
to nel giugno del 1988.
Un’attività delicatissima
che si spinge oltre i confini
italiani: in Olanda, ovvia-
mente - la meta finale della
sua prima fuga avvenuta
nel 2007 - ma anche in altri
Paesi a cui Filippo De Cri-
stofaro sarebbe particolar-
mente legato e dove potreb-
be avere intrattenuto con-
tatti anche nel corso della
sua lunga detenzione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μPer De Cristofaro

La Procura
indaga
anche
all’esteroUil Scuola, stamattina

il congresso regionale
per rinnovare i vertici L’INCHIESTA

L’ELEZIONE

LA MAPPA
DEI DIRITTI

Sito e censimento oltre le barriere
Si verifica il rispetto delle norme che prevedono l’abbattimento negli edifici pubblici

Ancona

Rinnovare ilsindacatoper
affrontare le sfidedel futuro
partendodaunarivoluzione
interna.SaràunaUilScuola più
snella,cheaccorperà le
segreterieprovinciali sotto
un’unicaregiaquella cheuscirà
dalcongressoregionale
previstoperoggi,avillaCaprile,
sededell’Istituto d’Istruzione
Superiore“Cecchi”diPesaro.
ClaudiaMazzucchelli,
segretarioregionaleuscente,si
ripresentaperottenere la
confermadall’assemblea
regionale.“Quellochesiandrà a
delineare–spiegala
Mazzucchelli–èunsindacato
nuovochesappia proporre
soluzioniaproblematiche
semprediverse, chesappia
proporreservizisemprepiù
innovatividaaffiancarealla
tuteladeidiritti, in costante
pericolo,dei lavoratori”.
I lavoricongressuali inizieranno
alle11conla relazionedel
segretariouscente.
L’assembleasaràpresieduta dal
segretarioregionaleUil
GrazianoFiorettievedrà la
partecipazionedelsegretario
nazionaleUilScuola MassimoDi
Menna.

 Venerdì16Maggio2014 7

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



Fano

Non si rassegna e vuole vederci
chiaro in tutta la vicenda. Nada
Ordonselli, moglie di Corrado
e madre di Matteo, ha infatti in-
caricato una società specializ-
zata per fare chiarezza sul ter-
ribile incidente avvenuto a Pra-
ga la scorsa settimana, che le
ha portato via gli affetti più ca-
ri. Intanto sono state diffuse le
immagini agghiaccianti che

raffigurano i resti dei due mez-
zi pesanti coinvolti nel sinistro
ed andati completamente di-
strutti lungo la strada R/6 che
collega Praga a Karlovy Vary,
in Repubblica Ceca.

"La povera signora Nada
non riesce a darsi pace e ha il
diritto di conoscere ogni detta-
glio, il prima possibile - affer-
ma Andrea Celio, responsabile
di Giesse Gestione Sinistri di
Pesaro - entro i prossimi giorni
chiederemo direttamente alla
polizia della Repubblica Ceca

l'intero fascicolo in loro posses-
so: potremo così iniziare il deli-
cato lavoro di accertamento e
ricostruzione, verificando an-
che le eventuali responsabilità
da parte dell'autista del tir ce-
co".

Sono stati infatti attivati tut-
ti i canali ufficiali con l'amba-
sciata italiana e le autorità di
Praga, al fine di raccogliere
quante più informazioni possi-
bili e ricostruire l'esatta dina-
mica di quel terribile scontro
frontale di martedì 6 maggio,

nel quale padre e figlio hanno
perso la vita. Intanto però le
due salme hanno fatto rientro
in Italia e questa mattina
avranno luogo i funerali.

La partenza dall'ospedale
Santa Croce è fissata per le ore
9.40 per procedere quindi ver-
so la chiesa di S. Maria Goretti
a Sant’ Orso dove alle 10 si svol-
geranno le esequie. Il 68enne
ed il figlio di 43 anni potranno
infine riposare all'interno del
cimitero urbano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sessantadue imprese in me-
no, pari all’1%. Con riferimen-
to alle attività, a calare nel co-
mune sono soprattutto le im-
prese di costruzioni (-5,5%); le
manifatture (-4,8%); le impre-
se dell'agricoltura (-3,45%).
Manifatture e costruzioni ca-
lano a ritmo più forte che in
provincia, mentre crescono le
attività del terziario (commer-
cio, trasporto, turismo, attivi-
tà finanziarie e assicurative).
Nel primo trimestre il comu-
ne ha perso altre 25 imprese.
Ma è il dato sull'occupazione
a preoccupare la differenza
tra ingressi e uscite dal mon-
do del lavoro peggiora del
19,3%, mentre la media regio-
nale si attesta sul 16% e a Pesa-
ro addirittura del 5%.

Sono questi gli effetti della
crisi che ha colpito duramen-
te anche Fano ed il suo territo-
rio. E' impietosa l'analisi fatta
dalla Cna di fronte ai sette
candidati sindaco, riuniti l'al-
tra sera nella saletta dell'aero-
porto, gremita di gente. Il pre-
sidente Marco Rossi è stato
costretto ad elencare una se-
rie di esigenze in tema di urba-
nistica, strutture e comparti
economici che la dicono lunga
su quanto sarà difficile risalire
la china per l'economia fane-
se. E' evidente che non baste-

rebbero due tornate ammini-
strative per rispondere positi-
vamente a tutte. I candidati
sindaco sono stati chiamati,
dunque, per definire le lorio
priorità. Ha esordito Mirco
Carloni sostenuto dalla coali-
zione "La Scelta giusta per Fa-
no", per il quale è prioritario
recuperare il casello di Fano
Nord, su cui incombe il parere
negativo del Ministero dei Be-
ni Culturali e redigere al più
presto possibile i progetti del-
la strada delle barche e della
posa in opere delle scogliere
di viale Ruggeri, dato che a di-
cembre se non utilizzati biso-
gnerà riconsegnare a Bruxel-
les i Fondi Fas. Ha considera-
to importante predisporre un
piano particolareggiato del
centro storico e valorizzare le
imprese locali pubblicando
piccoli appalti che rendano
fruibili i lavori anche ai piccoli
imprenditori.

Giancarlo D'Anna, candi-
dato della lista che porta il suo
nome, ha puntato sul turismo,
come serbatoio di mano
d'opera e come settore in gra-
do di alimentare un vasto in-
dotto. Si è dichiarato favore-
vole alla pista in cemento dell'
aeroporto così come al parco
richiesto dagli ambientalisti e
si è impegnato a trarre il porto
dalle secche in cui si è impan-
tanato. Davide Delvecchio,
candidato sindaco della coali-
zione "Insieme per Fano" ha
puntato sulla semplificazione

delle pratiche burocratiche, il
rilancio dell'accesso al credito
e sulla costituzione di un fon-
do crisi di tre milioni di euro.
Per Hadar Omiccioli di Fano
5 stelle la rinascita può avveni-
re tramite la riduzione del pe-
so fiscale e la revisione dei re-
golamenti comunali relativi
alle imprese artigiane. Luca
Rodolfo Paolini della Lega ha
insistito sull'esigenza di raffor-
zare i sistemi di sicurezza per
impedire le infiltrazioni ma-
fiose.

Daniele Sanchioni di Pri-
ma Fano ha proposto una con-
sulta degli artigiani che possa
incidere nel momento in cui si
prendono le decisioni, mentre
Massimo Seri di "Fare Città"
si è mostrato disponibile a ri-
vedere il Piano Regolatore.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

La Chiesa fanese non è stata
affatto inerte di fronte al
dramma di tante famiglie
colpite dalla crisi e di tanti
operai che hanno perso il lo-
ro posto di lavoro.
Instancabilmente il vescovo
Armando Trasarti ha incita-
to i fedeli a non richiudersi
in se stessi e di contribuire
invece alla sussidiarietà.
"Sussidiarietà significa il
concorso responsabile delle
persone, delle famiglie, del-
le organizzazioni sociali ed
economiche, ad un uso effi-
ciente delle risorse disponi-
bili, sia quelle economiche e
finanziarie sia quelle natura-
li e dei beni comuni".
E' un passo di uno scritto
dello stesso vescovo, pubbli-
cato nel volumetto "L'impe-
gno nel presente, lo sguardo
nel futuro" che il presule ha
scritto per non disperdere
quanto è emerso in due im-
portanti convegni organiz-
zati l'anno scorso. Il primo si
è svolto il 22 giugno. Per la
prima volta si sono riuniti
soggetti diversi per imposta-
re un lavoro comune che
fuoriesca dalle singole situa-
zioni di appartenenza e rea-
lizzi una rete sociale capace
di affrontare la crisi econo-
mica.
Nel secondo incontro, tenu-
tosi il 9 novembre, si è fatto
un passo ulteriore condivi-
dendo idee e progetti cantie-
rabili. Il volume è stato pre-
sentato da Gabriele Darpet-
ti, direttore della pastorale
sociale diocesana, mentre
Maurizio Tomassini ha sup-
portato le considerazioni
del vescovo con alcuni dati
sempre più allarmanti: le as-
sunzioni sono calate nel pri-
mo trimestre del 2014 ri-
spetto allo stesso periodo
dell'anno precedente di 359
unità.

In relazione alla popola-
zione, Fano vanta il numero
più alto di disoccupati: sono
12.675 unità i senza lavoro,
contro i 12.982 di Pesaro e i
7.814 di Urbino, mentre il
tasso di disoccupazione è sa-
lito dall'8 al 9,8%.Se si fanno
dei contratti questi si fanno
a tempo determinato, mode-
sta è l'assunzione di appren-
disti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

GLI EFFETTI
DELLA CRISI

Per Carloni è fondamentale
il casello di Fano Nord
Seri punta sul Prg
D’Anna sul turismo

I lavori pubblici tra le questioni cardine

Fano

Nelcorsodell'incontrohanno
presola parolaper laCna,anche
lavicepresidenteprovinciale
LuciaPierleoni,Alessandra
Benvenuti la funzionaria
responsabiledellasezione di
FanoeRoberto Tontini
responsabiledellepolitiche
sindacali.E'statoesposto un
veroepropriovademecum per
svilupparele energiediun
territorioricco dipotenzialità,
mainesorabilmentebloccato
dallacrisiedallarecessione.
Nonsaràfacileriprendere
quotaneancheper il sindacopiù

capaceche, nelprossimo
quinquenniodovràmisurarsi
ancoracon le difficoltàche
ostacolanol'economia
territorialeeallostessotempo
coni legacci impostidal pattodi
stabilità.Unvalidoaiutoalla
ripresaeconomica sarebbe
poterrilanciare i lavoripubblici,
almomento centellinatidalle
normeche limitano l'impiego
anchedellerisorse chesihanno
adisposizione,ma questo
ancoranonèpossibile.E'
possibile inveceelaborareun
pianoorganicoper la
promozioneturistica,
individuandoipuntidi forzaedi
attrazioneesostenere le
impreseindifficoltà.

Il mezzo distrutto

Fano

Avevano occupato abusiva-
mente l'ex mattatoio due stra-
nieri irregolari e già noti alle
forze dell'ordine.
La scoperta è avvenuta ieri
mattina quando gli agenti del
Commissariato di Fano diret-
ti da Stefano Seretti hanno av-
viato una serie di controlli su
casolari abbandonati della zo-
na, al fine di tenere sotto co-
stante osservazione il fenome-
no dell'immigrazione e della

presenza di stranieri in città.
Nella struttura le forze dell'or-
dine hanno scoperto due irre-
golari che avevano stabilito la
loro dimora all'interno dell'
edificio ormai in disuso. Si
tratta di un albanese di tren-
ta0 anni, già colpito da un de-
creto di espulsione dal territo-
rio nazionale per reati contro
il patrimonio, e di un rumeno,
di circa 25 anni, senza fissa di-
mora.
I due avevano occupato il
grosso stabile e per assicurar-
si l'esclusiva avevano persino
chiuso la porta di ingresso

con un lucchetto.
Entrambi gli stranieri, senza
fissa dimora, erano già cono-
sciuti alla giustizia per furti
che avevano commesso in abi-
tazioni private.

E' quindi scattata la denun-
cia a carico di tutti e due per
occupazione di suolo pubbli-
co, a cui si aggiunge nel caso
dell'albanese l'accompagna-
mento alla frontiera. I poli-
ziotti infatti lo scorteranno fi-
no all'aereoporto di Ancona,
da dove si imbarcherà per un
viaggio di sola andata, direzio-
ne Albania.

Solamente nel marzo scor-
so sempre all'interno dell'ex
mattatoio gli uomini del Com-
missariato avevano compiuto
un altro blitz che aveva porta-
to alla scoperta di undici ru-
meni che avevano occupato i
locali abusivamente. Per sen-
tirsi ancor più a loro agio gli
stranieri avevano portato ef-
fetti personali, che erano
sparsi un po' ovunque, oltre
ad arredare gli spazi con ogni
genere di materiale che trova-
vano. Sul posto gli agenti ave-
vano rinvenuto anche mate-
rassi, coperte ed utensili da
cucina utilizzati dai rumeni.
Per tutti in quella occasione
era scattata la denuncia a pie-
de libero.
 s.f.
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Imprese, continua la flessione
I dati impietosi della Cna, le soluzioni e le priorità dei candidati sindaco

Sussidiarietà

Trasarti
lancia
l’appello

Nei prossimi giorni arriverà dalla polizia della Repubblica Ceca il fascicolo per ricostruire la dinamica del tragico incidente

Oggi l’ultimo saluto a Corrado eMatteo

I CONTROLLI

I FUNERALI

ILVESCOVO

LOSCENARIO

Molto partecipato l’incontro con i candidati sindaco alla Cna: tante le idee per provare a superare la crisi

Denunciato un romeno, un altro ragazzo albanese dovrà tornare in patria

Bivacco all’interno dell’ex mattatoio
TRIBUNALE DI PESARO 

FANO - VIA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD, 
LOC. PONTESASSO, 341/B - INTERA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al piano S e composto da soggior-
no, cucinotto, 2 camere, bagno, disimpegno, 2 piccoli cave-
di a servizio del soggiorno e della camera da letto grande, 
posto auto esclusivo; oltre parti comuni condominiali. Non 
occupato. Prezzo base Euro 36.500,00. Vendita senza in-
canto c/o Tribunale di Pesaro in data 01/07/14 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 15/07/14 ore 12:00. 
G.E. Dott. Davide Storti. Professionista Delegato alla vendi-
ta e Custode Giudiziario Avv. Marco Vitali tel. 0721/35406. 
Informazioni su sito Internet www.tribunale.pesaro.giustizia.
it www.astalegale.net - www.asteimmobili.it - www.portale-
aste.it - www.publicomonline.it (Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080). Rif. RGE 3011/12 PSF208120
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Il caso di via Nolfi sud
e la risposta negativa
alla domanda fatta

negli uffici del Comune

Il presidente Bacchiocchi
“Avevamo avuto

rassicurazioni che però
sono state disattese”

ECCEZIONI
E PROTESTE

Fano

A un consigliere comunale sì, a
un semplice cittadino no. E' ri-
masto particolarmente deluso
e anche un po' arrabbiato, un
condomino che abita in un edi-
ficio di via Nolfi sud, quando,
contando su quanto ottenuto
da un altro residente nello stes-
so palazzo che ricopre una cari-
ca istituzionale, è andato in Co-
mune per richiedere un per-
messo di accesso alla Ztl del
centro storico. Alla domanda è
stata fornita una risposta nega-
tiva. Quel tratto di via Nolfi, in-
fatti, non si trova all'interno del-
la zona interdetta al traffico. Lo
è invece via della Valle, con la
quale l'edificio in questione fa
angolo. E proprio in via della
Valle si trova un ingresso se-
condario del caseggiato, quello

che immette nei garage e quin-
di negli appartamenti. Ma per
una di quelle regole che in bu-
rocrazia, dove contano punti e
virgole, fanno testo e ogni buro-
crate applica rigidamente, l'in-
gresso secondario non conta
nulla; per aver un permesso va-
le solo l'ingresso principale.
Questo per la gente comune,
per un consigliere comunale,
invece, a volte si può fare un'ec-
cezione. Un'eccezione che è
stata spiegata, quando ne è sta-
ta richiesta la motivazione, con
un errore. "Errare umanum
est"; ma il condomino arrabbia-
to si chiede: "Non è un errore
maggiore negare ai residenti di
via Nolfi Nord un permesso di
accesso alla Ztl, quando la via
fa da spartiacque a due zone,
dove è in vigore l'accesso limita-
to alle auto? Il problema non si
pone tanto per quanto riguar-
da la mobilità, in quanto in via

Nolfi sud, pur a senso unico, il
transito è libero, ma per quan-
to riguarda il parcheggio. Le
vie laterali sia destra che a sini-
stra di via Nolfi, costituivano fi-
no a poco tempo fa, un serbato-
io importante per porre in so-
sta il veicolo. Da quando è stato
introdotto il nuovo piano del
traffico del centro storico, inve-
ce, tutti i residenti sono costret-
ti a parcheggiare la macchina
oltre la Statale 16, intasando via
Mariotti, via De Gabrielli e via
Cesare Rossi. Un obbligo che
viene mal digerito, perché com-
porta non poco disagio, specie
se si devono scaricare oggetti
ingombranti. Un altro obbligo
indigesto riguarda l'aggiunta
alla spesa del permesso il costo
di due marche da bollo che,
qualche volta supera il costo
del permesso stesso. Come se si
aggiungesse una tassa su una
tassa. E' vero che anche la spe-
sa può contribuire a limitare il
numero dei veicoli in circolazio-
ne all'interno del centro stori-
co, ma per chi non ne può fare a
meno, diventa un onere parti-
colarmente pesante.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Permessi della Ztl, scoppia la bufera
Abitano nello stesso palazzo: pass negato ad un cittadino ma accordato ad un consigliere comunale

L’INIZIATIVA

ILCOMITATO

LASITUAZIONE

LAPOLEMICA

Via Nolfi sud e via della Valle, l’angolo delle polemiche

Fano

Seèdifficiletrovareun
parcheggionellevie lateralidi
viaNolfi, spesso lo èanchedi
più,quandosi trovaun posto
libero,uscire dalproprio
abitacolo. I residentidel tratto
intermediodella viaquello che
daviaMontevecchiovaavia
Castracaneèstatoresoazonaa
trafficolimitato, sonocostretti
afarsideiveri epropri
contorsionisti.Avendo
cambiatoil senso dimarciasu
viaForestieri, infatti, il sediledel
guidatoreviene atrovarsivicino
almuroe,poiché la stradaè
moltostretta tutti,se vogliono
evitareurti origature,sono
costrettiaparcheggiare ilpiù
vicinopossibileall'edificioche
delimita la carreggiata.Uscire
dallamacchinaalloradiventa un
problema.Perchihamaldi
schienadiventaun supplizio.

Nuovi sensi di marcia
Servono le contorsioni

Arredo urbano, il comitato fa chiarezza

Fano

"Non tiriamo la volata elettora-
le di nessuno e vogliamo ribadi-
re con fermezza che il progetto
di arredo urbano realizzato in-
sieme alla Regione è frutto del
lavoro di un gruppo di com-
mercianti e non di uno solo".
Tiene a chiarire la posizione
del comitato Apriamo il Cen-
tro il suo presidente Filippo
Bacchiocchi, che affiancato da
Marco Marchiani, Antonella
Ago e Rodolfo Taussi risponde
ad un malessere circolante in
questi giorni. Motivo del con-
tendere è l'inserimento del pro-
getto nel programma elettora-

le di Barbara Marcolini, candi-
data per il Nuovo Centro De-
stra ed ex componente del di-
rettivo del Comitato.

"L'idea è nata due anni fa,
quando ci siamo incontrati con
il consigliere regionale Mirco
Carloni e con Mirco Ricci -spie-
ga Bacchiocchi- Insieme abbia-
mo messo in piedi il progetto,
che prevede un finanziamento
di 70.000 euro, poi il Comune
di Fano ha emesso il bando da
poco conclusosi e siamo in atte-

sa della partenza dei lavori. Nel
gruppo che seguiva la questio-
ne, in tempi lontani dalle ele-
zioni, c'era anche Barbara Mar-
colini, che poi è uscita dal diret-
tivo perché candidata. Ci aveva
assicurato che non avrebbe
presentato il progetto come
una sua proposta e siamo rima-
sti stupiti nel vederlo poi nel
programma elettorale. Tenia-
mo quindi a precisare che non
si tratta dell'impegno di un sin-
golo ma di un gruppo". La pre-
cisazione è dovuta dal momen-
to che molti commercianti ed
anche molti candidati politici
dopo aver letto sul programma
della Marcolini la frase "sto ul-
timando in collaborazione con
il Comune di Fano il progetto

dell'arredo urbano in centro
storico", hanno additato il Co-
mitato come politicizzato, pro-
penso a favorire una corrente
politica piuttosto che un'altra.

"Abbiamo lavorato bene in-
sieme per due anni ma non
può prendersi meriti che non
sono tutti suoi -incalza Bac-
chiocchi- il comitato è apolitico
e sosterrà chiunque uscirà vin-
citore dalle elezioni". Sul fron-
te del rilancio turistico non
manca infine una stoccata alla
scelta dell'amministrazione di
realizzare il nuovo ponte del Li-
do: "Sarebbe stato meglio, a fi-
ni turistici, completare l'illumi-
nazione della pista ciclabile Fa-
no-Pesaro".
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Il comitato Apriamo il Centro fa chiarezza sull’inserimento del progetto nel programma elettorale di Barbara Marcolini di Ncd

“Arredo urbano, lavoro di gruppo senza politica”

Marotta

S'avvicinano le amministrative
di Fano, il comitato pro Marot-
ta unita non si schiera ma fa
chiarezza su alcune questioni.
"Non vogliamo scendere in po-
lemica con Delvecchio e Seri,
che in alcune assemblee si sono
schierati con il coordinamento
Fanounita. Vogliamo però
esprimere ammirazione per gli

altri candidati che con coeren-
za hanno sempre sostenuto di
essere dispiaciuti della perdita
di una piccola parte del territo-
rio comunale, ma avrebbero ri-
spettato democraticamente la
volontà di unità dei marottesi
qualora fosse stata espressa dal
voto referendario. In quelle as-
semblee è stato detto che il ri-
sultato del referendum sareb-
be stato snaturato dal voto dei
cittadini di Marotta di Mondol-
fo, secondo noi è stato snatura-

to da quello dei cittadini di Pon-
te Sasso, Torrette, Metaurilia
che nella proposta di legge non
sono interessati al processo di
unificazione. E' stato il Comu-
ne di Fano che ha fatto un ricor-
so chiedendo un ampliamento
della platea del voto. Nelle as-
semblee si è detto che il "refe-
rendum divide" e "dividere è
una scelta anacronistica". I due
candidati sindaci dove sono vis-
suti in questi anni?"
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Le prese di posizione sul referendum da parte di Seri e Delvecchio

Marotta unita, doppio segnale

Saltara

Allegria e divertimento sabato
per la celebrazione dei dieci
anni di vita del museo del Balì
di Saltara. Festa non stop dal-
le 15 alle 24 con science-show,
gare"olimpiche", laboratori di
costruzione, osservazioni al te-
lescopio. Fino alle 19 chi vorrà
potrà partecipare a un gioco

itineranteper le vie dell'antico
borgo per completare un per-
corso di esperimenti scientifi-
ci e prove pratiche da speri-
mentare in prima persona.
Slegarsi da manette intrigan-
ti, risolvere curiosi labirinti e
provare a lanciare uova senza
farle rompere sono solo alcu-
ne delle tante attività stuzzi-
canti in programma. Dalle
21.30, con il favore del buio ini-
zieranno le attività peculiari

che da sempre fanno dell'
astronomia il punto di forza.

Oltre alle sale aperte, an-
che spettacoli al planetario e
osservazioni con i telescopi al
gran completo. Domenica la
celebrazione ufficiale del de-
cennale. Dalle 17 verranno
presentati i dati sul museo, ri-
cordando il motivo della sua
nascita e presenza sul territo-
rio.
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Laboratori di costruzione, osservazioni al telescopio e gare olimpiche

Museo del Balì, festa per i dieci anni
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