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MariaLatella

Q
uel giornale è usato come
un’arma, per amici e ne-
mici. Se non fai più parte
del cerchio, sei unnemico.

Ne avrei fatto volentieri a me-
no, ma adesso basta: dico quel
che penso». Veronica Lario ha
decisodi rompere il silenzio.

Apag. 9

Renzi: fuori i politici corrotti
Duello in piazza con Grillo
`Il leader M5S: «Sono oltre Hitler». Il premier lo sfida

AnnaGuaita

E
ra da tempo che Google e Ap-
ple sapevano di dover fare pa-
ce: i rispettivi Ceo, LarryPage
e TimCook, si erano infatti in-

contrati segretamente già un an-
no fa per cercare un accordo che
chiudesse le interminabili liti giu-
diziarie e aprisse una stagione di
collaborazione. Non è stato faci-
le, ma la notizia è esplosa in tutto
il mondo: i due giganti dell’hi-
gh-tech di Silicon Valley firmano
un trattato di pace. Basta con gli
scontri in tribunale, basta con il
dissanguamento al suono di cen-
tinaiadimilioni di dollari.

Apag. 17

ClaudiaGuasco

E
adesso scatta la fase due
dell’inchiesta. Dopo un
primoaffresco del presun-
to sistema di mazzette or-

ganizzato dalla cricca Frige-
rio-Greganti dipinto dall’im-
prenditoreEnricoMaltauroe

dal mediatore Sergio Cattoz-
zo, domani ripartono gli in-
terrogatori. Dai quali i magi-
strati contano di raccogliere
nuovi elementi per capire se
il girodi ipotizzate tangenti si
è fermatoomenoal gruppo.

Apag. 11
Erranteapag. 10

ROMA Renzi in Emilia incalza
Grillo: «Scommettere sulla
sconfitta dell’Italia non è da ita-
liani. Salveremo questo Paese
dai disfattisti. Se ce la fa il go-
verno ce la fa il Paese. E se ce la
fa l’Italia torna la fiducia in Eu-
ropa». E il premier non ha dub-
bi sulle misure da prendere:
«Fanno il Daspo ai tifosi, ma lo
si faccia ai politici che prendo-
no le tangenti: non li dobbiamo
vederemai più dentro i palazzi
pubblici». Sulle riforme avver-
te: «Io nonmollo dimezzo cen-
timetro. Nemmeno sulle cose
dove mi dicono “potresti am-
morbidire i toni“».

Ajello,Gentili
eStanganelli alle pag. 6 e7

Occasioni perdute

Quel mare
di petrolio
che giace
sotto l’Italia

Il colloquio
Veronica Lario: «Mi attaccano
perché non temo di invecchiare»

L’alibi della follia
per il nuovo Maso

ROMA «Sono in arrivo nuovemi-
sure che rilanceranno l’impre-
sa italiana, sul fronte degli inve-
stimenti e della competitività.
Insieme agli altri ministri eco-
nomici stia-
mo metten-
do a punto
un robusto
pacchetto
che annun-
ceremo en-
tro breve»,
dichiara il
ministro del-
l’Economia, PierCarloPadoan,
nell’intervista alMessaggero.

DePaolini alle pag. 2 e 3

L’intervista Il ministro dell’Economia annuncia un pacchetto su investimenti e competitività
«La frenata del Pil non cambia lo scenario, cederemo immobili di Stato e municipalizzate»

La cocaina prima della strage
nonni e zia uccisi per 300 euro

Tennis
Impresa Errani
agli Internazionali
va in finale contro
Serena Williams
Servizi nello Sport

VERGINE, FATE
IL PIENO DI FELICITÀ

Google e Apple firmano la tregua
«Stop agli scontri in tribunale»

Padoan: «Imprese, ecco il piano»

La confessione: non so perché l’ho fatto L’inchiesta
Caso Expo, le mazzette sugli ospedali
Per le indagini scatta la seconda fase

GiuseppeMontesano

Argentina
Trovati i resti
del dinosauro
più grande
mai esistito
A pag. 19

Romano Prodi

Buonadomenica, Vergine! Tutto
sembrapossibile in maggio,
quandouno è innamorato. Questa
domenica è illuminata dalla Luna
nel puntopiù altro del vostro
cielo, che riesce a propiziare
nuovi incontri d’amore. La
prossimasettimanaavrà un
diverso indirizzo delle stelle. Fate
il pieno di felicità. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 39

SANTHIÀHaucciso i nonni e la zia
a Santhià, in provincia di Vercel-
li, sotto l’effetto della cocaina. E
ha portato via trecento euro.
«Non so perché l’ho fatto», ha ri-
petuto l’omicida, di venticinque
anni, dal momento in cui si è
presentato al posto di polizia
della stazione di Venezia con i
vestiti ancora imbrattati di san-
gue.
MassiePezzini alle pag. 14 e 15

H
a ucciso il nonno Tullio, la
nonna Pina, la zia Patrizia, a
martellate, con un punteruo-
lo, conuna lama,non si sa.

Continuaapag. 26

C
ome i governi precedenti
anche l’attuale governo
nonsadove trovare i soldi
per fare fronte ai suoimol-

teplici impegni. Eppure una
partemodestama non trascu-
rabile di questi soldi la può
semplicemente trovare sca-
vando - non scherzo - sotto ter-
ra. Ci troviamo infatti in una
situazione curiosa, per non di-
re paradossale, che vede il no-
stro Paese al primo posto per
riserve di petrolio in Europa,
esclusi i grandi produttori del
Mare del Nord (Norvegia e
UK). Nel gas ci attestiamo in
quarta posizione per riserve e
solo in sesta per produzione.
Abbiamo quindi risorse non
sfruttate, unicamente come
conseguenza della decisione
di non utilizzarle. In poche pa-
role: vogliamo continuare a
farci delmale.
Nonostante l’attività di

esplorazione delle nuove riser-
ve sia ormai bloccata da unde-
cennio, con un numero di me-
tri perforati inferiori a un deci-
mo di quelli del dopoguerra,
l'Italia potrebbe - sulla base
dei progetti già individuati - al-
meno raddoppiare la sua pro-
duzione di idrocarburi (petro-
lio e metano) a circa 22 milio-
ni di tonnellate equivalenti pe-
trolio entro il 2020. Solo con
questo significherebbe alleg-
gerire la nostra bilancia dei
pagamenti di circa 5 miliardi
di euro ed aumentare le entra-
te fiscali dello Stato di 2,5 mi-
liardi ogni anno. Si attivereb-
bero inoltre investimenti per
oltre 15miliardi, dando lavoro
alle decine di nostre imprese
che operano in ogni angolo
delmondoma sono impossibi-
litate a farlonel loroPaese.

Continuaapag. 26
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M
inistro Pier Carlo Pado-
an, una settimana fa lei
non escludeva sorprese
positive sul fronte del
Pil italiano. Il primo tri-
mestre, con l’indicato-

re tornato sotto lo zero, si è pe-
rò rivelato una sorpresa nega-
tiva. Dobbiamodunque rivede-
re tutte le previsioni?
«Ma no, un rallentamento dello
0,1% non cambia il quadro gene-
rale. Amaggior ragione se si trat-
ta di un fenomeno ampio visto
che, ad esclusione della Germa-
nia, un po’ tutti i paesi europei
segnalano debolezza. Dobbiamo
semplicemente prendere atto
che l’uscita dalla grande reces-
sione èmolto faticosa».
Ma anche le esportazioni non
vannobene. E stannoormai ca-
landodaalmeno tremesi.
«Sono una voce dello stesso feno-
meno, che segnala un’economia
globale più debole. Dobbiamo
però considerare che all’interno
del fenomeno, quantomeno per
l’Italia, vi sono aspetti positivi.
Per esempio, la produzione indu-
striale sta migliorando, sia pure
a macchia di leopardo. In fase di
miglioramento è anche la fidu-
ciadei consumatori».
Sta quindi dicendo che non vi
siete sbagliati?
«Come tutti, abbiamo commes-
so un errore nella stima di un da-
to parziale, ma lo scenario com-
plessivo resta immutato».
Però non rassicura vedere lo
spread impennarsi così veloce-
mente fino a toccare quota 180
inunasolamattina.
«Ne convengo, ma giovedì scor-
so i mercati hanno reagitomala-
mente soprattutto in relazione a
rumor sconsiderati che ipotizza-
vano una tassa retroattiva sui ti-
toli sovrani di un paese europeo,
che taluni avevano individuato
nella Grecia, con ricadute anche
sull’Italia.Nonabbiamoesitato a
smentire. Del resto, già venerdì

l’allarmeera rientrato».
Nondimeno, non possiamo es-
sere certi che, in assenza di se-
gnali concreti, lo stato di gra-
zia sul fronte dello spread reg-
ga a lungo. Lei stesso in qual-
che occasione si è detto preoc-
cupatochea fineannosi debba
dinuovo fare i conti conquesto
problema.Perqualemotivo?
«Perché guardo a ciò che accade
negli Stati Uniti. Penso infatti
che, conclusa la fase di tapering
che da mesi vede la Fed ridurre
la velocità di acquisto dei titoli
del Tesoro americano, non reste-
rà chemetteremanoai tassi se si
vuole tenere sotto controllo l’in-
flazione. E con tassi più elevati
negli Stati Uniti, l’enormemassa
di liquidità oggi in circolazione
verrà probabilmente meno, ge-
nerando maggiori difficoltà nel
collocamentodei titoli europei».
Titoli sovrani e azioni societa-
rie, suppongo. E ciò per l’Italia
potrebbe essere un problema
serio, visti i collocamenti che
anche il Tesoro ha in previsio-
ne. E’ per questo che venerdì

scorso il Consiglio dei ministri
ha approvato con gran celerità
il collocamento in Borsa del
40%diPoste e il 49%diEnav?
«Abbiamo un programma vasto
di proposte da veicolare al mer-
cato. Enav e Poste sono le prime
due operazioni di un elenco non
breve. Altre ce ne saranno entro
la finedell’anno».
Oltre a quella di Fincantieri,
riuscirete a perfezionare an-
che l’offertadiSace?
«Probabilmente sì. Ma il crono-
programmanon prevede solo so-
cietà per azioni. Abbiamo in fase
avanzata di studio il collocamen-
to di una parte del patrimonio
immobiliare dello Stato. E nel
quadro delle privatizzazioni, un
ruolo non marginale l’avranno
lemunicipalizzate».
Vi siete dati un traguardo: rica-
vare da queste vendite almeno
lo 0,7% del Pil ogni anno da qui
al 2017. Ci riuscirete?
«Se l’euforia dei mercati reggerà
e se i grandi investitori, con i
quali abbiamo già un dialogo
aperto, apprezzeranno le nostre
proposte, vorremmo riuscire a
farepersinomeglio».
Aproposito di investitori inter-
nazionali, avete registrato ar-
retramenti dopo le scosse pro-
vocate dalle iniziative giudizia-
rie tornate sulle prime pagine
dei giornali?
«Nessun arretramento. La rispo-
sta del governo è stata pronta ed

efficace su tutti i fronti. Questo
hasenzadubbio aiutato».
Le assemblee degli azionisti di
Eni e Finmeccanica hanno boc-
ciato la proposta del governo
di introdurre nei loro statuti
nuovi e più rigidi criteri di
onorabilità per la nomina de-
gli amministratori in società
controllate dal Tesoro. Non vi
fa riflettere questa opposizio-
ne? Potrebbero verificarsi al-
trebocciature.
«Intanto non si può parlare di
bocciatura, semmai di mancata
approvazione a causa del quo-

rum molto elevato richiesto per
tali modifiche statutarie. In se-
condo luogo, non abbiamo fatto
altro che dare seguito, e conti-
nueremo a farlo, a una direttiva
del precedentegoverno».
Ancheseaopporsi sonoquegli
stessi investitori internaziona-
li cui chiedete di partecipare
alle privatizzazioni? Franca-
mente non vedo che cosa pos-
siate insegnare loro quanto a
governance aziendali o rispet-
todeidiritti delleminoranze.
«Comprendo la sua obiezione,
ma l’Italia vanta diversità che
vanno regolate in modo partico-
lare. Abbiamo comportamenti
individualimeno rigorosi che al-
trove, per questo si è pensato a
cautele che magari altrove non
sono necessarie. Anche perché
abbiamo una giustizia assai len-
ta equindi costosa».
Converrà tuttavia che intro-
durre a carico delle società in-
dustriali paletti persino più ri-
gidi rispetto a quelli imposti
per le banche è operazione
quantomeno curiosa. Le sem-
bra coerente espellere dal-
l’azienda l’amministratore rin-
viato a giudizio, quando un
banchiere può restare alla gui-
da del suo istituto fino a sen-
tenza di condanna? Non sareb-
be meglio uniformare i criteri
di esclusione?
«Non siamo né ciechi né sordi.
Per ora posso solo rispondere:

L’intervista Pier Carlo Padoan

«Pronte le misure
che rilanceranno
l’impresa italiana»

L’UNICO VERO PERICOLO
PER LO SPREAD VIENE
DAGLI STATI UNITI:
SE LA FED TOCCHERÀ
I TASSI LA LIQUIDITÀ
CAMBIERÀ STRADA

LE PRIVATIZZAZIONI?
ABBIAMO UN PROGRAMMA
VASTO, POSTE E ENAV
SONO SOLO LE PRIME
ENTRO L’ANNO ANCHE
FINCANTIERI E SACE

`In arrivo un pacchetto di provvedimenti finanziari
mirato a favorire gli investimenti e a ridurre i costi

Il ministro
Pier Carlo
Padoan
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ogni cosa a suo tempo. E comun-
que, il fatto di rientrare nella fat-
tispecie non implica in automati-
co la revoca dell’amministratore
rinviato a giudizio: l’assemblea
dei soci può sempre confermar-
lo, se ritiene».
Squadra che vince non si cam-
bia, si diceva un tempo. Invece
voi avete cambiato tutto sul
fronte delle nomine. Le sem-
braprudente?
«Intanto, non tutte le squadre
erano vincenti. In ogni caso, an-
che nel calcio a volte si sacrifica-
no i campioni per allevarne di
nuovi a costimeno onerosi. E co-
munque, obiettivo primo era un
cambio radicale. Non era facile,
maci siamo riusciti».
Il Consiglio dei ministri di ve-
nerdì scorso aveva all’ordine
del giorno anche la nomina del
nuovo direttore generale del
Demanio e di quello dell’Agen-
zia delle entrate. Perché non è
accaduto?
«Molto presto completeremo la
tornatadinomine».
Tra una settimana si svolge-
ranno le elezioni europee. E’ al-
ta la probabilità che gli euro-
scettici riscuotanoun successo
condizionante. In quel caso i
mercati reagiranno con gran-
de nervosismo. Siete pronti a
fronteggiarli?
«Considerando una disoccupa-
zione cresciuta al 12%, che nel ca-
so dei giovani tocca picchimolto

più alti, è assai probabile che le
elezioni di domenica diano voce
almalcontentodiffuso. Imercati
ne prenderanno atto, ma la sola
risposta a mio avviso efficace
non sta nella difesa della trincea
bensì in un’azione di governo
più incisiva. Si tratta di scegliere
tra vivacchiare o riformare. Noi
abbiamo scelto la seconda opzio-
ne, e faremo di tutto perché l’Eu-
ropa che uscirà dalle urne impri-

ma una svolta alla politica eco-
nomica finalizzata anzitutto al
sostegnoalla crescita».
Saldo totale dei debiti pregres-
si della Pubblica amministra-
zione e 80 euro di minori tasse
in busta paga: molti dubitano
che possano bastare a impri-
mere velocità al volano. E le ri-
forme, quand’anche fossero re-
alizzate in tempi brevi, faran-
no sentire il loro effetto solo
più avanti. Comepensate di so-
stenere lacrescita?
«Con altre misure di effetto im-
mediato. Per esempio, insieme
agli altri ministeri economici ab-
biamo in preparazione un pac-
chetto di provvedimenti finan-
ziari destinati alle imprese. Arri-
verà entropoche settimane».
Può essere più esplicito sui
contenuti?
«Agiremo sul lato degli investi-
menti ma anche su quello della
riduzione dei costi: l’obiettivo è
imprimere forza alla crescita e
aumentare la competitività delle
nostre aziende».
Resta il grave problemadel de-
bito, che ormai ha superato
2.100miliardi. Quando smette-
rà di crescere? Per invertire la
rotta, di sicuro non basteran-
no i 10 o 20miliardi ricavati at-
traverso le dismissioni. E, visti
gli 80 miliardi di interessi pas-
sivi che ogni anno gravano sul
bilancio dello Stato, nemmeno
il pur cospicuo surplus prima-
rio riuscirànell’impresa.
«Tutte le storie di successo han-
no quale protagonista la cresci-
ta, più è robusta e più problemi
possono essere risolti. Il caso del
debito italiano non è diverso.

Dobbiamocontinuare a lavorare
nella direzione della crescita e
vedrà che alla fine supereremo
anche i rigori imposti dal fiscal
compact».
BeppeGrillo sostiene che il go-
vernoavrebbe intenzione di to-
gliere la detrazione per il co-
niuge a carico, vanificando di
fatto il bonus di 80 euro per le
famigliemonoreddito. Rispon-
deal vero?
«Assolutamente no. Al contra-
rio, vogliamo promuovere l’oc-
cupazione femminile conservan-
do ladetrazioneper le donneche
ora sonoa caricodel coniugema
cercano lavoro».
Lucrezia Reichlin, che taluni
avevano candidato alla guida
dell’Economia prima del suo
arrivo, suggerisce una via più
diretta: soprattutto nel caso
italiano, sostiene, varrebbe la
pena di immaginare una ri-
strutturazione radicale del de-
bito. Una sorta di default pilo-
tato in accordo con le autorità
diBruxelles. Condivide?
«Non è mia abitudine fare pole-
miche.Mi limito a osservare che
mi sembra una proposta del tut-
to fuori luogo, impraticabile e so-
prattuttopericolosa».

OsvaldoDePaolini
©RIPRODUZIONERISERVATA

NON È VERO QUANTO
AFFERMA GRILLO
SULLA VOLONTÀ
DEL GOVERNO DI TOGLIERE
LA DETRAZIONE
PER IL CONIUGE A CARICO

LA PROPOSTA
DI RISTRUTTURAZIONE
DEL DEBITO ITALIANO
OLTRE CHE FUORI LUOGO
È IMPRATICABILE
E ANCHE PERICOLOSA

In 2 mesi 29 scadenze
e 75 miliardi di tasse

Consumi ancora al palo
commercio giù del 3,7%

L’economista
Lucrezia
Reichlin

Beppe Grillo
leader dei
Cinque stelle

Ventinovescadenze fiscali in2
mesi,perunesborsoche
ammonteràa75miliardidi
euro,40chesarannoversati
dalle famiglie, 35dalle imprese.
Sonoinumeridell'ingorgo
fiscalecheattende i contribuenti
italianieche laCgiadiMestreha
contatopermettere inrisalto i
disagidei contribuenti.Che iCaf
confermano.«Siamosaturi fino
a tuttogiugno.SolonelCafCisl
abbiamogià fissato80.000
appuntamentialgiorno»,dice
ValerianoCaneparicheèanche
coordinatorenazionaledei
centridi assistenza fiscale.
Arendereesplosivauna
situazionegiàdifficile c'èanche
ilpasticcioTasi.Maanchesenza
la tassasui servizi la stagionedel
fiscosarebbestatapesante.Le
scadenze fiscali saranno18a
giugnoe11 a luglio,dallaTasi (e
Imu)al730,dalle trattenute
Irpefai versamenti Iva.Nell'area
dell'eurosolo il Portogallo
registraunasituazionepeggiore
dellanostra.

Ingorgo fiscale

La frenata del Pil
non cambia
il quadro generale

Variazioni % del Pil reale (dati corretti per giorni lavorativi) 
su trimestre precedente

Andamento del Pil
Andamento del differenziale Btp-Bund dagli esordi del governo Renzi
Tre mesi di spread
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I consumidelle famiglienon
rialzano la testa.Dopo lagelata
per il calodelPil a finemarzo, è
Unioncamerea tratteggiare la
strada insalitadella ripresa
italiana:meno3,7%è ildato
del trimestregennaio-marzo
per leaziendedel settore
commercialeemeno2,6%per
quelledei servizi, rispettoallo
stessoperiodo2013.

Unioncamere
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` D’Amato, presidente Cavalieri del Lavoro: «Adesso
serve un’Europa diversa, più politica e meno tecnocratica»

Antonio D’Amato e Giorgio Squinzi al convegno di Palermo (Foto di Stefano Guidoni)

`Il leader di Confindustria: «Bene il rinvio del pareggio di bilancio
e il saldo dei debiti Pa». Appello a non disertare le urne domenica

AllarmeTasineiCaf: l'87%dei
Centridi assistenza fiscale -
secondounarilevazionedi
Unimpresa -prevedecaosper
i calcoli dellanuovatassasui
servizi indivisibili e temeuna
valangadi ricorsi.Aunmese
dalprimoappuntamentocon
ilbalzello sugli immobili (la
primaratavaversataentro il
16giugno), quasi tutti iCafdi
Unimpresasono inallarme: il
rischiodierrorenei
versamentièestremamente
probabile.Tra imotivi
principali rilevatidagli
esperti fiscali
dell'associazione,difficoltàdi
calcolo, incertezzadelle
aliquotee individuazione
delledetrazioniprevisteper le
primeabitazioni. Secondo
Unimpresa, «questoquadro
porterà inevitabilmenteauna
valangadi ricorsi siadaparte
dei comunisiadapartedei
proprietaridi immobili. Ciò
perchèsolo il 10%deglioltre8
milaenti locali italianiha
adottato ledeliberesullaTasi.
Il terminescade il 23maggio,
troppoaridossodella
scadenzadeiversamenti, edè
assiprobabile chesi assisterà
adaumentia raffica».

IL CONVEGNO
dalnostro inviato

PALERMO Che la crisi non sia del
tutto alle nostre spalle, purtroppo
lo abbiamo potuto verificare giu-
sto qualche giorno fa, con quel se-
gnomeno ancora davanti agli ulti-
mi dati Istat sul Pil. Ma invertire
la tendenza si può. Si deve. E la
strada intrapresa dal governo
Renzi con il Def 2014 e con l’avvio
di una revisione dell’architettura
istituzionale, è da «apprezzare». Il
presidente di Confindustria, Gior-
gio Squinzi, sceglie il palco del Te-
atro Massimo di Palermo - dove i
Cavalieri del Lavoro si sono riuni-
ti per discutere sul come "riforma-
re Italia e Europa" - per firmare
una sorta di cambiale al governo
Renzi. Qualcosa di più di una tre-
guaarmata.
Il numerounodegli industriali,

condivide la scelta di negoziare il
rinvio del pareggio di bilancio «in
cambio di un ambizioso piano di
riforme strutturali». Dà atto dello
sforzo in atto per risolvere il pro-
blema dei debiti della pubblica
amministrazione. Apprezza l’in-
tenzione di andare verso un Parla-
mento più snello e efficiente, ver-
so un riparto delle competenze
tra Stato e Regioni più razionale.

Certo – ricordaSquinzi – su cuneo
fiscale e Irap si sarebbe dovuto fa-
re di più, «ma il tutto e subito non
appartiene alla nostra cultura:
avremomodo senz’altro di torna-
re su questi temi, confidando in
una situazione delle finanze pub-
bliche differente da quella attua-
le». Intanto incassa con soddisfa-
zione il via libera definitivo al de-
creto con le nuove norme su con-
tratti a termine e apprendistato:
«Condividiamo l’impostazione da-
ta dalministroPoletti»
Sarà che manca solo una setti-

mana al voto europeo e nell’aria
c’è un preoccupante euroscettici-
smo, sarà che un po’ delle promes-
se del premier si stanno materia-
lizzando, resta un fatto che il lea-
der di Confindustria finora non
era mai stato così ”morbido“ ver-
so il premier. Anche l’avvicinarsi
del semestre europeo a guida ita-
liana (da luglio) gioca la suaparte.
Squinzi sottolinea che può essere
un’occasione importante per ridi-
segnare una nuova Europa. Dove
non ci sia solo «rigore e austeri-
tà», ma anche «crescita e occupa-
zione». E in questo senso è fonda-
mentale arrivare a un industrial
compact. Ma soprattutto è fonda-
mentale arrivare a un’unione poli-
tica, magari un’Europa federale.
Solo costruendo un sistema con
«più rappresentatività, maggiore
solidarietà e migliori opportunità
per tutti», si potrà rispondere «al-
la pericolosa seduzione, cieca-
mente e egoisticamente tattica, di
chi oggi chiede meno Europa». È
in questa prospettiva che da
Squinzi arriva l’invito a recarsi al-
le urne il 25 maggio. Non manca
unpassaggio sul tema deimigran-
ti, in questi giorni più che mai

drammatico. «Non è accettabile –
dice – chevenga lasciato solo sulle
nostre spalle il peso dell’acco-
glienza».

MENO REGOLE PIÙ SCELTE
Che ci sia bisogno di più Europa
che sceglie e di meno burocrati
che ci inondano di inutili regole, è
l’opinione di tutti i partecipanti
(economisti, industriali e mana-
ger) alle due tavole rotonde coor-
dinate dal direttore de Il Messag-
gero, Virman Cusenza. E lo è an-
che secondo il presidente dei Ca-
valieri del Lavoro, Antonio
d’Amato, che chiede «al prossimo
Parlamento e alla prossima Com-

missione di rimettere in moto la
governance europea, superando
sia il vecchio metodo comunita-
rio, chehaaccresciuto burocrazia
e disaffezione dei cittadini, sia il
metodo intergovernativo che ha
accentuato l’egoismo degli Stati
nazionali».
Per D’Amato è il momento di
«un’Europa diversa. Un’Europa
che consenta, non che impedisca;
che apra spazi non che li chiuda;
un’Europa che sappia competere,
far leva sulle sue risorse edarepiù
opportunità. Un’Europa più politi-
ca e meno tecnocratica, in grado
di bilanciare gli equilibri geopoli-
tici e continuare a garantire pace

e stabilità». I recenti avvenimenti,
anche alle nostre porte, sono la di-
mostrazionechenonbisognamai
abbassare la guardia. Ma intanto
il nostro Paese deve continuare a
fare i compiti a casa, deve andare
avanti sulle riforme strutturali.
Perché solo così l’Italia potrà «es-
sere forte e autorevole in Europa»
e anche perché - D’Amato ne è
convinto - «senza un’Italia rifor-
mata non potrà esserci un futuro
di sviluppo per l’Europa, dato che
siamo la seconda economiamani-
fatturiera del Continente dopo la
Germania».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasi, nuovo
allarme dei Caf:
c’è il rischio
di contenziosi

Squinzi apre al governo su conti e riforme

Casa

INDUSTRIALI
SODDISFATTI
PER IL VIA LIBERA
AL DECRETO POLETTI
OK A UN PARLAMENTO
PIÙ SNELLO
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Benelli
Il museo restaurato
delle storiche moto
riapre le porte
alla città
Mascioni a pag. 47

Massimiliano Fazzini

Colpi in provincia
Furti e rapine a raffica
condannati in cinque
Ultimo atto in Tribunale per l’operazione dei carabinieri «Musa nera»
che smantellò una banda, tra loro anche un collaboratore di giustizia
Indini a pag. 47

IL CASO
«Siamodi fronte a storie di ordi-
naria barbarie». Gualtiero de
Santi, candidato sindaco per la
lista «Sinistra per Urbino
Agorà», non fa sconti e sulle
opere di Umberto Mastroianni
attacca Vittorio Sgarbi: «Dice di
essere contento dello stato di
mantenimento delle 11 opere
contenute all’internodelMuseo
della Città.Ma lui la triste storia
di queste opere la conosce?». A
rincarare la dose ci pensaanche
Floriano De Santi, direttore del-
l’archivio Mastroianni e fonda-
tore del museo Mastroianni di
Roma: «Come fa a dire che sono
tenute bene? Credo che le di-
chiarazioni di Vittorio siano da-
te dal fatto che si trova in cam-
pagnaelettorale».
Una storia triste quella delle

sculture lignee di uno dei più
grandi artisti contemporanei
italiani. «Da quando l’artista le
ha donate ad Urbino sono sem-
pre state bistrattate - spiega
Gualtiero de Santi - Prima sono
state lasciate all’aperto in una
scuola abbandonata a Monte-
soffio, poi sono state spostate
nel magazzino comunale a Sas-
so dove sono state accatastate
una sull’altra finendo per di-
struggerle. A quel punto è servi-
to restaurarle». Ma non è finita
qui: «Addirittura sono state con-
cesse ad un corso di storia del-
l’arte per spiegare la didattica
del restauro. Anche il restaura-
tore Silvestro Castellani spiegò
che la presenza di tarli nelle
sculture causerà seri danni in
futuro». Questo è il passato, ma
dopo il restauro e il successivo
inserimento nel Museo della

Città, le cose sono cambiante?
«No. Il museo è umido, ha infil-
trazioni d’acqua. In più sono
state barbaramente mutilate.
Ad alcune è stato tagliato il ba-
samento originale in legno per
inchiodarle a basamenti in fer-
ro. Stanno sviluppando muffe.
Senza parlare delle quattro ope-
re spostate in un deposito a Ca-
stel Cavallino smontate da fale-
gnami del Comune. Quelle co-
me saranno conservate?». Una
situazione che al direttore del-
l’archivio Mastroianni non va
giù: «Io mi batto per avere un
luogo adeguato per le opere di
Mastroianni da una vita. Ora,
quando sarà passata la tempe-
sta elettorale,mi impegneròper
togliere queste opere al Comu-
ne che le tiene all’interno di un
museo improvvisato. Le sposte-
remoal PalazzoDucale».

AndreaPerini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CONVEGNO
Gli uomini e le donne si amma-
lano allo stessomodo, ma le di-
verse interazioni fisiologiche
fanno comparire sintomi diver-
si per identiche patologie. Si
partedaqui per entrarea fondo
dell’argomento della medicina
di genere, oggetto del convegno
di ieri mattina nella sala del
Consiglio provinciale organiz-
zato da Asur area vasta 1 di Fa-
no, Azienda ospedaliera Ospe-
dali riuniti Marche Nord e Pro-
vincia. «Lamedicinadi genere è
molto attuale e bisogna conti-
nuare a insistere su questo te-
ma - ha spiegato Maria Capal-
bo, direttore di Area Vasta - ci
permette di incideremeglio e ri-
sparmiare. I farmaci ad esem-
pio vengono testati su un cam-
pione prevalentementemaschi-
le, ma in realtà gli effetti sulle
donne sono diversi. Grazie a un
fondo regionale di 108 mila eu-
ro abbiamo studiato e portato
avanti la medicina di genere in
Area vasta. Questo ci porta a ri-
vedere terapie e incidenze di
malattie come tumori, cancro,
e patologie cardiovascolari».
L’azienda sanitaria fa sapere
che si sono aperte «nuove fron-
tiere in cui la competenza e va-
lore professionale sanitario
vengono chiamate ad un per-
corso e a un arricchimento per-
sonale. Con lamedicina di gene-
re si aprono scenari che non
possono essere sottovalutati.
Lamancata attuazione compor-
ta costi altissimi sia alle donne
sia ai servizi sanitari a causa di
mancate diagnosi tempestive o
inappropriate, insieme all’uso
di farmaci non sempre all’altez-
za dei benefici attesi». L’incon-
tro è stato partecipato, c’erano
circa duecento persone nella sa-
la di via Gramsci. «La Clinica
Medica con ricerche e studi spe-
cifici segnala la necessità di av-
viare un percorso continuo di
formazione sulle competenze
necessarie allo sviluppo della
medicinadi genere».

Sole e caldo fino a venerdì

Buona domenica a tutti. Oggi
prevalenza quasi assoluta del so-
le intervallata nel pomeriggio da
qualche cumulo suimonti. I ven-
ti saranno deboli o moderati da
est conmaremosso.Dadomani,
però, con l’espansione verso est
dell’anticiclone atlantico e con
una maggiore influenza in quo-
ta dell’anticiclone africano il
tempo si stabilizzerà ancora di
più e le temperature aumente-
ranno in maniera più evidente.
Da martedì ed almeno fino a ve-
nerdì sarà un crescendo ulterio-
re di stabilità atmosferica e di

temperature diurne che inizie-
ranno a toccare i 25 gradi su fon-
divalle e colline. Nottetempo, in-
vece, farà ancora piuttosto fre-
sco per via della bassa umidità
presente inprossimitàdel suolo.
Vivremo, dunque, un anticipo
d’estate che però al momento
non sembrerebbe così duraturo
viste le probabili insidie che po-
trebbero interessare il medio
adriatico nel prossimo fine setti-
mana. Le temperature odierne
saranno comprese tra 13 e 21 gra-
di. Le minime oscilleranno tra 4
e 11 gradi.

Fano
Nozze gay
Fausto ed Elwin
si «risposano»
in Municipio
Scatassi a pag. 48

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’Area vasta
investe
sulla medicina
di genere

Il meteo

Il ministro Giannini a Urbino
Studenti in Europa, giù le barriere

Unvero epropriobagnodi folla per la tappadel girod’Italia Foligno-Montecopiolodedicata alla
memoriadiMarcoPantani. Sacchiapag. 56

Giro show sulle strade del Pirata

«Puntare sul moderno è stata
una scelta forte, io rispetto tutti
gusti, ma ora si vada avanti con
questa linea anche sul resto del-
la zona mare». Il sindaco Luca
Ceriscioli nel suo ultimo taglio
delnastro con la fascia tricolore,
ieri mattina ha continuato a di-
fendere, ma senza criticare chi
invece la pensava diversamente,
quel gusto estetico innovativo,
voluto da lui in prima persona,
che ha portato ad un intervento
su viale della Repubblica, ac-
compagnato da un forte dibatti-
to cittadino nelle ultime settima-
ne. I pali dell'illuminazione, le
panchine, perfino sui cestini c'è

stata discussione. E anche ieri
mattina tra i pesaresi presenti
c'era chi apprezzava la risiste-
mazione del viale, ma «quelle
panchine sono brutte», mentre
altri avrebbero voluto dei lam-
pioni più modesti nelle dimen-
sioni. «Tutti i gusti sono da ri-
spettare, ma questa scelta pro-
gettuale così forte è un segno
della contemporaneità - ha det-
to il primo cittadino -nell'ultimo
anno sono passato in questo via-
le ogni settimana, seguendo pas-
so dopo passo i lavori. Prima
c'erano marciapiedi pieni di bu-
che, di sera la zona erabuia».

Delbiancoapag. 46

Ceriscioli: «E’ un viale moderno»
`Il sindaco inaugura il nuovo look della zona mare e difende la scelta d’arredo
`«C’è ancora molto da fare, soprattutto ora va risistemata la Palla di Pomodoro»

Giorno & Notte
Stagione sinfonica
con Zimerman
chiusura da star

I nuovi lampioni al mare

VisitaaUrbinodelMinistro
dell’Istruzione,Università e
RicercaStefaniaGiannini in
occasionedel convegno
sullaMobilitàStudentesca
Europea, organizzatodalla
FondazioneAndisu (Ente
nazionaleper ilDiritto allo
Studioeper i Servizi agli
Studenti). E’ stato illustrato
il progetto “LaPiazzadello

Studente”, unprogramma
peragevolare i giovani
universitari inEuropa. Il
progettopunta
sull’abbattimentodelle
barriereburocratichee
all’automatico
riconoscimentodello status
di “studente”ovunque si
trovi inEuropa.

Altro servizioapag. 42

Ciclismo. Folla oceanica per la tappa rosa Foligno-Montecopiolo

Lachiusuradella 54a
stagioneconcertisticadi
Pesaroavverrà conun
eventostraordinarioe
fuoriprogramma: stasera
alle 21, alTeatroRossini
tornaKrystianZimerman.
Fascinoso,poetico,
probabilmente il suonopiù
bello in circolazione.

Apag. 49

Sculture a rischio
accuse al Comune
Il Museo Mastroianni anche contro Sgarbi:
Urbino conserva male le opere del maestro
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LA TENDENZA
FANO La crisi ha attivato un'inver-
sione di tendenza nell'agricoltu-
ra italiana: da settore Cenerento-
la a settore rifugio, soprattutto
per i giovani che faticano a trova-
re occupazione.Ma non solo. Du-
rante l'incontro con il ministro
Maurizio Martina, organizzato
dal Pd fanese ieri pomeriggio nel
parcodel Fagiano aFenile, è stata
sottolineata anche la crescita di
una nuova consapevolezza: «Chi
producealimenti, produceanche
salute e tutela del territorio», ha
sostenuto Francesco Torriani,
candidato di lista ed esperto del
settore.
Ma ecco l'analisi sviluppata dal
ministro Martina: «L'agricoltura
costituisce una grande
potenzialità per il nostro Paese,
per questo motivo è tornata al

centro dell'attenzione. Tra gli
obiettivi abbiamo l'esigenza di ri-
solvere il problema demografico.
Sono troppi gli operatori sopra i
60 anni rispetto ai giovani impie-
gati nel settore. Bisogna inoltre ri-
solvere la questione reddituale:
la catena del valore scarica gli ef-
fetti negativi sul produttore. Va ri-
costruitounequilibrio».
Davanti a un pubblico composto
da circa cento persone e in una
cornice ambientale davvero bel-
la, sotto i primi alberi del parco e
vicinoalle serredella Fondazione
Cante di Montevecchio, il mini-
stro Martina ha proseguito af-
frontando il problema struttura-
le e organizzativo: «Bisogna in-
centivare sviluppo e innovazio-
ne, creare reti di imprese. Stiamo
vivendo un passaggio di straordi-
naria importanza, c'è attenzione
e voglia di scommettere, vanno
quindi fatte scelte incisive. Ad
esempio vogliamo circoscrivere
il campo dei soggetti che hanno
diritto ai fondi europei e allarga-
re la lista nera di chi invece non
può accedervi. Aumenteremo il
valore dei premi per i giovani im-
prenditori agricoli e faremo in
modo che per le imprese il lavoro
impiegatizio divenga un elemen-
to virtuoso e non un aggravio sul
bilancio. Il nostrodecretoCampo
Libero prevede azioni per allegge-
rire la burocrazia, aumentare la
competitività e agevolare il lavo-
ro dei giovani, intensificare la
guerra alle contraffazioni e sem-
plificare il sistema di controlli.
Serve un lento e tenace lavoro di
rilancio». All'incontro hanno
inoltre partecipato il candidato
sindaco Massimo Seri, il segreta-
rio del Pd fanese, StefanoMarche-
giani e il candidato sindaco a Pe-
saro,MatteoRicci.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VISITA
FERMO Quattro tappe in poco più
di tre ore per visitare i luoghi sim-
bolo della formazione scolastica
ed universitaria nel capoluogo di
provincia. È a Fermo che il Mini-
stro dell'istruzione, Stefania
Giannini, in visita istituzionale,
ha voluto annunciare alcune im-
portanti novità che riguarderan-
no da subito la scuola italiana.
Partendo dalla formazione tecni-
ca e professionale. «Mi assumo
l'impegno di far sì che già dal se-
mestre europeo la formazione
tecnica diventi asse portante del
nostro sistema educativo». Lo fa
scegliendo l'aula magna dell'Isti-
tuto tecnico Montani, che qual-
che mese fa ha festeggiato i suoi
160 anni di storia. «Negli ultimi
decenni il Paese ha trascurato la
formazione tecnica che rappre-
senta da sempre il punto di unio-
ne tra sapere teorico e sapere pra-
tico. Dobbiamo recuperare tem-
po per formare figure specialisti-
che a cui si apriranno da qui al
2020molte opportunità lavorati-
ve». La cosa non può che fare pia-
cere alla preside, Margherita Bo-
nanni, che pubblicamente ha
chiesto un incontro al Ministro
per illustrare a Roma il progetto
Gi-Lab (Global innovation labo-

ratory). Obiettivo creare al Mon-
tani una serie di laboratori tecni-
ci innovativi che potranno stimo-
lare gli studenti verso le nuove fu-
ture sfide tecnologiche che li at-
tendono. Le buone notizie antici-
pate dalla Giannini riguardano
anche chi siede dall'altra parte
della cattedra. Al Conservatorio
Pergolesi, prima tappa del tour
fermano, dopo aver incontrato il
PrefettoAngela Pagliuca ed il sin-
daco Nella Brambatti, il Ministro
dell'istruzione annuncia la stabi-
lizzazione dei 2/3 dei docenti in
graduatoria abilitati ad insegna-
re nei Conservatori sparsi in Ita-
lia. «Bisogna investire nella for-
mazionemusicale -ha spiegato la
Giannini- abbiamo un debito nei
confronti del passato e siamo in-
dietro rispetto ad altri Paesi euro-
pei». Dalle scuole all'università il
balzo è breve. Passando da un pa-
lazzo storico all'altro il Ministro
incontra i rettori degli atenei di
Macerata ed Ancona. Nella sede
di ingegneria logistica, accolta
dal rettore dell'università Politec-
nicadellaMarche, SauroLonghi,
scambia qualche battuta con gli
studenti. A chi le chiede di can-
cellare il numero chiuso la Gian-
nini rispolvera il modello france-
se ribadendo la necessità di «cre-
are un percorso selettivo all'inter-
no del primo anno di università»
chiarisce, manifestando al con-
tempo più di una perplessità sui
test di ammissione. Longhi, dopo
aver snocciolato alcuni numeri
sull'efficienza dell'ateneo dorico
«che anche quest'anno ha fatto

registrare un crescita degli stu-
denti del 4,5% in controtendenza
rispetto al panorama italiano»,
ha invece annunciato la decisio-
ne di «cancellare la tassa di im-
matricolazione personalizzata
agli studenti coinvolti nell'allu-
vione di Senigallia». Ben presto
però le buone notizie lasciano
spazio a quelle più brutte. Fer-
mo, dopo venti anni, perderà il
corso di Beni culturali destinato
a ritornare a Macerata. Il Mini-
stro Giannini veste allora in pan-
ni del paciere. Invita il sindaco
Brambatti ed il rettore dell'uni-
versità diMacerata, Luigi Lacchè
«a trovare una soluzione magari
mantenendo un segmento della
formazioneaFermo».

SandroRenzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro Giannini al Montani di Fermo

IL MINISTRO:
«SELEZIONEREMO DI PIÙ
I SOGGETTI AVENTI
DIRITTO AI FONDI EUROPEI
E AUMENTERENO
LA LISTA NERA»

Matteo Salvini con il
candidato sindaco Paolini

`Salvini, segretario
della Lega Nord
ferma il camper a Fano

Studenti senza barriere
nell’Unione Europea

IL CARROCCIO
FANO Nel "tour rosso" intrapre-
so in questi giorni dall'euro-
parlamentare Matteo Salvini,
segretario federale del Carroc-
cio, una tappa è stata dedicata
apiazza 20Settembredi Fano,
dove il suo camper elettorale
ha fatto sosta per dare soste-
gnoal candidato sindacoLuca
Rodolfo Paolini. «In queste re-
gioni dominate da Cgil e Lega
Coop - ha detto Salvini - c'è bi-
sogno di aprire le finestre e fa-
re entrare l'aria fresca. Ilmeri-
to deve valere anche qui». Sal-
vini ha anche aggiunto che
per Lega Nord il lavoro è tra le
priorità, l'impegno è «resti-
tuirgli dignità e speranza».
Si punta a raccogliere le
500.000 firmenecessarie al re-
ferendum contro la legge For-
nero: «Cancelliamouna vergo-
gna». Ulteriore obiettivo refe-
rendario, il ripristino del rea-
to di immigrazione clandesti-
na. Intorno al camper la classi-
ca macchia di colore verde, il
colore di Lega Nord, formata
da magliette, cappellini e fou-
lard in tinta. Sui banchetti pie-
ghevoli elettorali sugli altri re-
ferendumpromossi dallo stes-
so Carroccio (abrogazione del-
la legge Merlin sulla prostitu-
zione e della legge Mancino
sui reati d'opinione, abolizio-
ne delle Prefetture, stop ai
concorsi pubblici per gli im-
migrati), una brochure più
corposa sul cavallo di batta-
glia inEuropa, intitolataBasta
quro.
«Chiediamo una moneta più

giusta - ha detto Salvini - eme-
no tedesca. Usciamo dall'euro
e l'economia delle Marche ri-
partirà comenel resto dell'Ita-
lia. Condividere questa nostra
convinzione significa condivi-
dere la battaglia di Marine Le
Pen in Francia, la stessa che
stanno conducendo gli au-
striaci, gli olandesi e altri po-
poli. L'euro è la più grande fre-
gatura che una delle più picco-
le oligarchie nella storia sia
mai riuscita a pianificare a
danno di tutti i cittadini euro-
pei».
Paolini da parte sua ha colto
l'occasione del tour per pre-
sentare «un copyright fane-
se», l'idea nata in loco e riguar-
dante i cosiddetti banchetti
umani. Nasce dall'uomo-tra-
mezzino e invece di portare
cartelli a tracolla, si utilizza
un piano di lavoro: «Si posso-
no raccogliere firme per refe-
rendum, petizioni o altro sen-
za dover sottostare alle prete-
se di certe Amministrazioni
comunali che comportano
spese per 28 euro e unpreavvi-
so di 10 giorni per lo spazio
pubblico».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Aria nuova in regione
basta con Cgil e Coop»

IPERTENSIONE
DOMANI
LA GIORNATA
Ipertensione, lanuova epidemia
tra i giovani. Usoprolungatodel
computer e dello smartphone,
abitudini dietetiche sbagliate,
stressuniversitario e lavorativo,
disturbi del sonnopossono
causare l'aumentodi pressione
anche tra i 18 e i 35 anni, senza che
questi lo sappiano. Così quando
compaiono i primidanni
dell'ipertensione spesso è troppo
tardi per correggerli. È per
sensibilizzare i giovani alla
prevenzionechedomani si terrà
l'iniziativa "iGAME" chevedrà
all'ingressodell'ospedale
regionale diTorrette
l'allestimentodi postazioniper la
misurazionegratuitadella
pressione.

BANCA POPOLARE
RAPPORTO
SULL’ECONOMIA
Domanialla sala “Luigi Bacci”
dell’Esagono, sededellaBanca
PopolarediAncona, a Jesi, alle 16,
saràpresentato il volume “Fili
d’erba, fili di ripresa”,XVIII
RapportodelCentro StudiEinaudi
diTorino sull’EconomiaGlobale e
l’Italia.RelatoreGiovanniRusso. il
rapportonascedalla consolidata
collaborazione traCentroEinaudi
eUBIBanca.Aseguire, il convegno
fornirà l’occasioneper la
presentazionedel nuovo “Trend
Marche”, il rapporto
dell’Osservatorio integrato
sull’artigianato e la Piccola
ImpresadelleMarche condottoda
BPA,CNAeConfartigianato.
Gli interventi sui risultati
dell’Osservatorio sarannoacura
di IlarioFavaretto,Ordinario di
EconomiaApplicata eDirettore
delDipartimentoEconomia
dell’UniversitàdiUrbino edi
GianlucaGregori, ProRettore
dell’UniversitàPolitecnica. I lavori
saranno introdotti daCorrado
Mariotti, presidentedellaBanca
PopolarediAncona.

`Il ministro all’Istruzione
«Beni culturali a Fermo
serve accordo con Macerata»

Martina: «L’agricoltura
settore rifugio per giovani»

EnelpomeriggioaUrbino il
ministrodell’Istruzione
StefaniaGianniniha lanciato il
progetto«Lapiazzadello
studente»nell’ambitodel
convegnosul tema«Lanuova
frontieradellamobilità
studentescaeuropea». Il
progettopermetteun
riconoscimentodello statusdi
studente inogniangolo
d’Europaconagevolazioni sui
servizie sullamobilità
nell’ambitodei confini stessi
dell’unioneeuropea.

Urbino

Il ministro Giannini
«Studenti alluvionati
niente tasse
universitarie»

Corso Amendola 31/a - Tel. 071.54238
60123 Ancona 

www.buscarini.it

SHIRT DEPT.
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Pesaro Urbino

IL TAGLIO DEL NASTRO
Una sede rimessa a nuovo per
una storia inossidabile. Ieri po-
meriggio, davanti ad una folla da
grandi occasioni, le nuove Offici-
ne Benelli-Mototeca storica mar-
chigiana hanno riaperto le porte
alla città e agli appassionati di tut-
to il mondo con il leoncino nel
cuore. Lo storico stabilimento di
via Mameli infatti, si è rifatto il
trucco, con un intervento di con-
servazione e restauro, costato
mezzomilione di euro, e reso pos-
sibile dall’unione delle risorse
che in tantissimi hanno messo a
disposizione, sia nel pubblico sia
nel privato. C’è chi ha donato il re-
staurodegli infissi, chi l’impianto
di riscaldamento, chi il basamen-
to dei nuovi leoncini, chi tempo e
disponibilità, in un lungo lavoro
di gruppo illuminato dal genio
meccanico dei fratelli Benelli. Il
risultato, è un luogo ricco di fasci-
no, che punta ad andare oltre la
semplice celebrazione di un’av-
ventura industriale e sportiva dal-
le alterne fortune. «Oggi viviamo
una fase importante di un lungo
progetto – spiega il sindaco Luca
Ceriscioli (nella foto) prima di ta-
gliare il nastro – legato ad una ec-
cellenza tutta pesarese, che rima-
ne sotto il nostro tetto (l’immobi-
le è di proprietà del Comune, che
ci ha investito oltre 200.000 euro
ndr) ma vorremmo che questo
spazio fosse a disposizione di tut-
ta la città». Una vita nuova insom-
ma,negli stessi locali che i fratelli
Benelli acquistarono nel 1932 per
espandere la produzione, in quel-
la che oggi è via Mameli e che al-
lora si chiamava viale Principe
Amedeo. Restaurato il tetto, le
facciate e le sale, sono esposti e
ben illuminati tutti i modelli Be-
nelli costruiti prima della secon-
da guerra mondiale, insieme al-
l’attuale produzione, messa a di-
sposizione dal gruppo cinese

Qianjang, proprietario dei mar-
chi Benelli e MotoBi. Tantissimi i
documenti consultabili nella me-
diateca delle Officine Benelli, de-
dicata a Paolo Albini Riccioli, sto-
rico addetto stampa della casa
motociclistica pesarese, così co-
me le foto, i progetti, le riviste.
«L’anno scorso abbiamo avuto ol-
tre 8000 visitatori, adesso ce ne
aspettiamo molti di più», spiega
Paolo Marchinelli, anima del
club Tonino Benelli che insieme
al Registro Storico gestisce la
struttura e l’intero progetto di
quello che in tanti hanno definito
un fiore all’occhiello da spendere
in chiave turistica. La ciliegina
sulla torta sono i due Leoncini re-
staurati, tirati a lucido ed esposti
in viaCarniccia.

StefanoMascioni

Indagini dei carabinieri

`Il Movimento 5 Stelle
si rivolge a un consulente
della Procura di Milano

CANDELARA
AUTO FUORI STRADA
Tantapauramaper
fortuna conseguenzenon
gravi perun incidente, ieri
alle 15, in viaValgelata vicino
aCandelara. L’anziano
conducente, IlarioLuglio, ha
perso il controllo dell’auto
finendo inuna scarpata di
alcunimetri, ed è stato
soccorsodaunagricoltore,
mentreper estrarre la
moglie,Giuseppina
Piovaticci, sono intervenuti i
vigili del fuoco. Entrambi
sono stati portati al Pronto
soccorso,ma le loro
condizioni non sonogravi.

SALTARA
I 10 ANNI DEL BALÌ
Oggi ilMuseodella scienza
nella villa del Balì celebra i
suoi primidieci anni.Dalle 17
unconvegno a cui
parteciperannopersonalità
del territorio enon solo.
Ingressogratuito.

PESARO
BANCO PER L’INFANZIA
È la prima raccoltanazionale
di prodotti perprima infanzia
per aiutare i bambini in
difficoltà.APesaro si terrà
ogginel negozioPrenatal di
via Icaro 1, dove saràpossibile
donare ai volontari della
Fondazione«Aiutare i
bambini»pannolini, biberon,
asciugamani, copertine,
vestiti dadistribuire agli asili
nidodel territorio.

MERCATELLO
PELLEGRINAGGIO
Questanotte lamarcia in
onoredi SantaVeronica
Giuliani.Amezzanotte i
fedeli partirannodapiazza
Garibaldi in direzioneCittà di
Castellodove, dopo33
chilometri dimarcia,
raggiungeranno il
monumentodedicatoalla
Santa, nata aMercatello.

APPUNTAMENTI
Enogastronomia, tradizione e di-
vertimento. Sono gli ingredienti
principali di questa domenica di
maggio. A Cagli si conclude oggi
la quattordicesima edizione della
Festa della Pipa con l'apertura al-
le 10 degli stand allestiti in piazza
Matteotti e le iscrizioni alla gara
di fumo lento, il convegno sul ta-
bacco alle 11 e la polentata alle 13
al chiostro di San Francesco. Nel
pomeriggio, alle 14.30, prenderà il
via la gara di fumo lento XII Tro-
feo Città di Cagli. A Frontone con-
tinuano i weekend «Sapori e pro-
fumidi primavera» grazie ai quali
sarà possibile gustare per tutti i fi-
ne settimana di maggio e giugno
nei ristoranti aderenti al progetto
le specialità gastronomiche del
territorio conmenù legati alla tra-

dizione e ai prodotti stagionali co-
me lo spignolo, gli asparagi selva-
tici e le prelibate erbe di campo.
AdAcqualagna, le frazioni di Pole
e Castellaro hanno organizzato
una tappa intermedia della tradi-
zionale Festa della Madonna del
Giro. Appuntamento alle 17.30 al-
la chiesa di Pole da cui partirà la
processione verso la vicina chiesa
di Castellaro. La serata si conclu-
derà alle 21 con lo spettacolo 21 di
fuochi d'artificio. Infine, da non
perdere, nel suggestivo castello di
Sorbolongo di Sant'Ippolito, la Sa-
gra della lumaca con menù, rigo-
rosamente a base di lumache, at-
tentamente preparati e serviti ne-
gli standdi piazzale dellaVittoria.
I visitatori potranno, inoltre, tro-
vare una selezionatamostra di ar-
tigianato tradizionale, prodotti ti-
pici del territorio, artisti di strada,
giochi, animazioni emusica.

Domenica slow tra pipe e lumache

ELEZIONI
Le prese di posizione dei candidati
a sindaco Delvecchio e Seri, nel
corso degli incontri pubblici orga-
nizzati dal Comitato Civico Fano
Unita in vista delle elezioni ammi-
nistrative fanesi, non sono piaciu-
te al Comitato Pro Marotta Unita.
«Il nostro comitato non vuole
schierarsi nel dibattito elettorale -
dice il presidente Gariele Vitali -
ma contestiamo a Delvecchio e Se-
ri d’aver detto che il risultato del
referendum, favorevole all’unifica-
zione di Marotta, sarebbe stato
snaturato dal voto dei cittadini di
Marotta di Mondolfo, secondo noi
invece il voto referendario è stato
snaturato da quello degli abitanti
di Pontesasso e, Torrette che non
sono interessati direttamente al

processo di unificazione territoria-
le. Aggiungiamo che la Regione in
unprimomomentoavevaprevisto
che fossero chiamati al voto solo i
cittadini diMarotta di Fano, è stato
il Comune di Fano a ricorrere al
Tar chiedendo l’ampliamento del-
la platea elettorale. Ed in democra-
zia perché non dovrebbe essere ri-
spettato il risultato della consulta-
zione? Nelle assemblee Seri e Del-
vecchio hanno parlato di referen-
dum che divide e che dividere è
“una scelta anacronistica e antisto-
rica”. Ma i due candidati a sindaco
dove sono vissuti in questi anni?
Da più di 70 anni noimarottesi vo-
gliamo unificare Marotta». Ovvia-
mente il Comitato Civico FanoUni-
tanonha tardato a replicare. «Non
vediamonulla di strano se due can-
didati a sindacoprendano le difese
di una parte dei futuri cittadini del

proprio territorio. Appare molto
più assurdo il contrario, e cioè che
un futuro sindaco appoggi una
scissione ed un distacco di quello
che sarà poi il suo futuro territo-
rio. Quando poi si parla di demo-
crazia non si deve dimenticare che
il sì all’unificazione è prevalso con
unmargineminimo del 57% che si
riducea circa il 38%se si considera
la scarsa affluenza alle urne. Ricor-
diamo infine che a seguito del-
l’istanzadelComunedi Fano il Tar
sarà chiamato ad esprimersi in
merito al secondo ricorso rimasto
impregiudicato. Per cui se il Tar
dovesse confermare la prima sen-
tenza inevitabilmente i voti dei cit-
tadini di Marotta di Mondolfo sa-
rebbero annullati ed allora a pre-
valere sarebbe il no».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marotta unita, bufera sui candidati

Museo Benelli restaurato
riapre la porta alla storia

La sede della Provincia

BILANCIO
Chiuso un contratto, ma secretato
l’importo. Il caso derivati della
Provincia arriva nelle mani del
M5Stelle di Pesaro che ha passato
le carte a uno dei consulenti della
Procura di Milano proprio in ma-
teria di derivati. GianMarcoMen-
si ha preso in mano tutto il dos-
sier, compresi alcuni fogli arrivati
dalle mani di alcuni cittadini, in
forma anonima, ma portati anche
a mano. Il 15 marzo, l’assessore
provinciale al Bilancio della Pro-
vincia, Renato Claudio Minardi
sottolineava la «riduzione dell’in-
debitamento» anche grazie alla
chiusura del derivato con Nomu-
ra. I derivati sono assicurazioni
contro l’aumento dei tassi di inte-
resse sui mutui, in pratica stabili-
scono dei tassi massimali oltre i
quali la Provincia non sarebbe ar-
rivata.
«Sono stati stipulati due con-

tratti - sottolinea Mensi - uno con
Nomura, l’altro con Dexia. Il pri-
mo è stato chiuso l’anno scorso,
ma l’importo è stato secretato.
Non si potrebbe visto che un’am-
ministrazione pubblica deve ren-
dicontare tutto. È molto strano,
non si capisce perché nascondere
tutto. Ovvio che la perdita c’è sta-
ta, perché la componente assicura-
tiva era svanita visto che non si ar-
rivava oltre i tassi massimali pre-
visti dal contratto. Non sappiamo,
ma la stimaè che l’Ente possaaver

perso circa 2 milioni di euro». Il
meccanismo è complesso, Mensi
lo traduce così: «Il derivato per-
mette di coprire la parte di tassi
variabili dei mutui contratti. Se
questi arrivassero sopra il 7%, la
Provincia pagherebbe comunque
un tasso del 4%». Il contratto con
Dexia è ancora aperto. «Sappiamo
che c’è un tentativo di negoziare
una chiusura perché ad oggi la
perdita è alta. È stato prorogato fi-
no al 2025 con un impegno di 20
milioni a decrescere. Considerati i
tassi attuali, nettamente scesi, la
Provinciaperderà traun2,3%eun
3,7%, per una cifra stimabile intor-
no a 1,8 milioni. Quello che non si
capisce è perché non sia stato
chiuso prima, non ci sono segnali
che i tassi possano salire viste le
condizioni del mercato. Solo nel-
l’ultimo anno stimiamouna perdi-
ta di 600mila euro». Il caso è stato
oggetto di interrogazioni in Consi-
glio provinciale e la Provincia a
inizio 2012 ammetteva già una per-
dita di 1,5 milioni e la volontà di
chiuderli. «È assurdo che certe in-
formazioni siano state secretate -
spiega Fabrizio Pazzaglia, candi-
dato sindaco del M5Stelle - chie-
diamo un incontro pubblico agli
amministratori provinciali e la
possibilità di rendere trasparenti
queste operazioni. Bisogna trova-
re un accordo anche per chiudere
il contratto con Dexia, non si può
continuare a perdere ogni anno».
Oggi sarà a Pesaro il sindaco grilli-
no di Parma, Federico Pizzarotti.
«Sarà un’occasione per confron-
tarci sulle esperienze di governo.
Invitiamo anche i cittadini a for-
nirci i loro curricula, perché non
assumeremo parenti, ma persone
qualificate».

Sprechi e segreti
sui derivati, accuse
alla Provincia

Sgominata labanda
dell’esplosivo.Tra i40assalti ai
Bancomatmessia segno inun
annoinmezza Italia, ci sono
anchequelli allecasse
continuedelCredito
CooperativodiGradaradel23e
del30novembrescorsonelle
filialidiTavulliaeGabicce
Mare. Inundici sono finiti in
carcere.La lorobaseera tra il
Rovigoe la rivieradelBrenta
maspaziavanodalVeneto
all'EmiliaRomagna,dalla

LombardiaalleMarche. I
carabinieridiChioggiae
Venezia (concuihanno
collaboratoanche i colleghi
pesaresi) all’albadi ierihanno
eseguitoundiciarresti, 8 in
carceree3aidomiciliari. La
tecnicaadottataeraquelladi
inserireunascatolametallica
(la«piattina») caricadi
esplosivoall'internodella
fessuradierogazionedel
denaro. Idanni sonocircadue
milionidi euro.

Smantellata la banda del bancomat

Colpi anche a Tavullia e Gabicce

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Soria v. Laurana 4 (aus.
Ruggeri). Fano: Becilli v. S. Laz-
zaro 14/a.Urbino: Comunale v.le
Comandino.

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

FURTI E RAPINE
Prima gli arresti poi le condan-
ne. A quattro mesi dalle ma-
nette scattate con l’operazione
Musa Nera dei carabinieri di
Pesaro, la parola è passata ai
giudici che si sono pronuncia-
ti sui cinqueuomini arrestati a
gennaio per rapina e furto ag-
gravato. Tutti facevano parte
di una banda di malviventi di
lungo corso e pochi scrupoli
tra cui spiccava anche un col-
laboratore di giustizia. In due
hanno patteggiato la pena: si
tratta del 23enne Pietro Del
Prete, 3 anni e 800 euro dimul-
ta, e del 25enne Luca Zindato,
2 anni e 4 mesi e 500 euro di
multa. Condannati con rito ab-
breviato, invece, gli altri com-
plici: il 22enneAntonio Borrel-
li, che dovrà scontare 3 anni e
pagare 200 euro, il 30enne
Agostino Agricola, 3 anni e 4
mesi più una multa di 200 eu-
ro e il collaboratore di giusti-
zia condannato a 5 anni e 4
mesi. La banda operava tra Pe-
saro e la Romagna ed è stata
tradita proprio dallaMusaNe-
ra con cui tre di loro erano ri-
masti in panne lungo la Flami-
nia nella notte tra l’1 e il 2 apri-
le del 2013, poche ore prima
della rapina messa a segno
all’A&O Parioli di Muraglia. I
carabinieri del Radiomobile
avevano notato quell’auto
spinta da due uomini mentre
un terzo era al volante. Così,
sono scattati i controlli e le in-
dagini che un anno dopo han-
no portato a sgominare la ban-
da. La Musa, infatti, apparte-
neva a un collaboratore di giu-
stizia che nel Pesarese doveva
ricominciare la sua seconda vi-
ta lontanoda echi camorristici

ma che, in realtà, ricalcava
molto laprima, almeno sotto il
profilo dell’ordinaria crimina-
lità. La calendarizzazione del-
le rapine non era a caso. Si as-
saltavano banche, market, ta-
bacchi, night club, indifferen-
temente fra Pesaro, Gabicce, il
Fanese o Riccione soprattutto
nei giorni di pioggia. I cinque
sarebbero responsabili a vario
titolo della rapina da 2mila eu-
ro commessa il 12 novembre
2012 alla Bdm di Gabicce, del
colpo da 14mila euro del 14 di-
cembre alla BdM di LargoMa-
donna di Loreto a Pesaro. Il 21
marzo 2013 nuovo assalto ar-
mato, stavolta alla Carifano di
Cattabrighe, mentre il 2 aprile
è l’A&O ad essere preso di mi-
ra: bottino circa 10 mila euro.
Successivamente, a fine apri-
le, rubano 1.600 euro nel Kri-
stalNightClubdiRiccione. Il 9
maggio, la gang arraffa 1.300
euro e biglietti Gratta e vinci
alla tabaccheria Azzurra di
Ponte Murello a Cartoceto. Al
gruppo sono attribuiti anche
ulteriori tentativi di furto in ta-
baccheriediMarotta eFano.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Operazione Musa Nera
cinque condannati

LA SEDE DI VIA MAMELI
RIMESSA A NUOVO
IL SINDACO:
«SPAZIO DA METTERE
A DISPOSIZIONE
DELLA CITTÀ»
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Fano

`Prima il corteo
con festa e canti
poi la cerimonia

`Luca Rodolfo Paolini
corre da solo: «Sono
schietto, non piacione»

IL FORUM HA PREDISPOSTO
UN DECALOGO CHE SPAZIA
DALL’OCCUPAZIONE
ALL’ECONOMIA SOCIALE
«LO CONDIVIDA CHI LO SENTE
COME PRIORITARIO»

VERSO IL VOTO/2
Trasparenza e lotta agli sprechi.
Sulla base di questi due capisaldi
elettorali, Lega Nord di Fano ha
valutato sia l'operato dell'attuale
maggioranza uscente (il centro-
destra alleato di un tempo) sia
l'eventuale sostegno ad altre for-
ze in caso di ballottaggio, che tut-
ti considerano ormai certo. «Chi
vorrà il nostro sostegno, dovrà in-
cludere nel proprio programma
lenostreproposte su trasparenza
e lotta agli sprechi», specifica Lu-
ca Rodolfo Paolini, candidato sin-
daco del Carroccio fanese, 54 an-
ni, avvocato appassionato di mu-
sica, canto e bricolage, il fai-da-te
domestico. «Se fossi eletto sinda-
co - prosegue Paolini - istituirei
subito uno strumento aggiuntivo
per perseguire gli abusi. Conosco
persone che usano i contributi
del Comune per giocare allemac-
chinette. Mi riferisco, quindi, a
uno specifico servizio contro
sprechi e abusi». Nei cinque anni
del secondomandatoAguzzi, che

si concluderà il 25 maggio con il
voto per eleggere il nuovo sinda-
co, Paolinihapiù volte contestato
l'operato dell'Amministrazione
comunale. Si ricorderanno gli at-
tacchi contro i compensi dell'uffi-
cio legale, sul caso Rincicotti &
Orciani, sulmega risarcimento di
300.000europer la caduta inuna
buca stradale. Da quelle vicende
l'attuale candidato di Lega Nord
ricavò l'impressione del Comune
come muro di gomma. «Alla
giunta uscente - dice Paolini - rim-
provero di non avere risposto in
modocompiuto allemie richieste
di delucidazioni su questioni im-
portanti. L'ulteriore pecca è di
avere disperso le risorse econo-
miche in spese spicciole e senza
strategia, senza programmazio-
ne, che per me possono essere
spiegate solo con una politica di
tipo clientelare». Un pregio che il
candidato leghista si riconosce è

di essere «schietto, diretto: posso
farlo perché agisco in totale indi-
pendenza, non dovendo dire gra-
zie ad alcuno». Al contrario, l'al-
tro lato della medaglia è di rite-
nersi «non troppo affabile. Sono
fatto così, non riesco a fingere sti-
ma per chi ritengo che non lame-
riti. Ecco, diciamo così: non sono
piacione». Difficile, per Paolini,
individuare un obiettivo elettora-
le realistico: «Individuo due varia-
bili principali, che sono il consen-
so a favore dei grillini e l'effetto
saturazione di oltre venti liste
con circa 500 candidati. Devo co-
munque riconoscere che, come
nel caso mio e di Lega Nord, Ha-
dar Omiccioli, Giancarlo D'Anna
e Daniele Sanchioni mettono
l'elettore nelle condizioni di sce-
gliere una chiara proposta politi-
ca e amministrativa. Perme e per
loro, una sola lista a sostegno. Ne-
gli altri casi si assiste a un prolife-
rare di liste, con nomi anche
strampalati, Fano di qua e Fano
di là. L'elettore non sa che cosa
vota e come sarà utilizzato il suo
consenso. Dico che queste liste
non hanno alcuna possibilità di
successo e che servono solo per
portare acqua al mulino di politi-
ci scaltri».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Lega contro gli sprechi
e per la trasparenza»

GRIZZLY
Musica delle posse a palla, sul-
la facciata il profilo del subco-
mandante Marcos, qualche
latta di birra per rinfrescarsi
sotto il sole di nuovocaldo ieri
pomeriggio. I ragazzi e le ra-
gazze dello spazio autogestito
Grizzly hanno inaugurato co-
sì il primo fine settimana di
sostanziale relax, anche se al-
tro lavoro sembra attenderli
nella vecchia scuola di volo, a
Fano in via della Colonna.
L'edificio è stato occupato un
paio di settimane fa e il lavoro
dei giovani ha permesso di
rendere utilizzabili un paio di
stanze. La prima, subito a sini-
stra del portone d'ingresso, è
stata predisposta come libre-
ria e come ufficio dello Spor-
tello per il diritto alla casa, lo
stesso che ha sostenuto i sit in
contro lo sfratto di due fami-
glie colpite dalla crisi (una a
Bellocchi e l'altra a Sant'Or-
so). L'altra stanza servirà per
le assemblee. Per il resto, altri
cinque ambienti, i lavori sono
a uno stadio più arretrato. Ra-
gazzi e ragazze dello spazio
autogestito ci tengono a ren-
dere contodei loroprogressi e
inparticolare si soffermano in
una stanza, ancora da sistema-
re, per mostrare che la cin-
ghia della serranda è ancora
incastrata e non si muove. «È
come incollata - raccontano -
da un grosso blocco di miele
rappreso. Dentro il cassettone
c'era un alveare intero e abbia-
mo chiamato gli apicoltori
per rimuoverlo. Tutto il pavi-
mento era tappezzato dai cor-
pi di api morte in precedenza.
Ecco in quale stato abbiamo
trovato questo posto. L'abbia-
mo documentato con una pic-
cola mostra fotografica, così
tutti possono paragonare
com'era prima e come sta di-
ventando adesso». I giovani
del Grizzly sostengono che la
vecchia scuola di volo è pro-
prietà del Demanio e con il lo-
ro lavoro, per renderla di nuo-
vo abitabile, confidano di con-
quistarsi il diritto a una lunga
permanenza. Venerdì prossi-
mo verranno a Fano, da Bolo-
gna, i rappresentanti di uno
spazio autogestito in un'ex ca-
serma e spiegheranno come
comportarsi in simili casi. La
giornata di sabato prossimo
sarà invece dedicata al diritto
alla casa.

Gli occupanti
studiano
come tenersi
la scuola di volo

Il candidato sindaco della Lega Nord Luca Rodolfo Paolini

Fausto Schermi ed Elwin Van Dijk durante
la cerimonia di ieri

NOZZE GAY
Due uomini nel loro vestito ma-
trimoniale, lo stesso indossato
sei anni fa durante la cerimonia
nuziale in Olanda, hanno attra-
versato il centro storico di Fano
per recarsi inMunicipio e chiede-
re che la loro unione fosse tra-
scritta dallo Stato civile. «Poteva
essere un'iniziativa a titolo priva-
to, l'abbiamo invece voluta pub-
blica per far capire a tutti che sia-
mo una coppia come le altre, che
abbiamo il diritto di essere rico-
nosciuti», hanno detto Fausto
Schermi ed Elwin van Dijk, i due
coniugi. Il corteo che li ha accom-
pagnati fino in Comune, cantan-
do e festeggiando, rimarrà nella
storia di Fano. Lo sarà soprattut-
to per la passione civile, la fre-
schezza e al tempo stesso per la
sobrietà con cui Fausto ed Elwin
hanno coinvolto almenoun centi-
naio di persone, fino a commuo-
verne tante, nelle loro aspettative
e nelle loro speranze, che risiedo-
nonellaparità dei diritti. «Pernoi
la famiglia è l'unione di un uomo
e di una donna sulla base del vin-
colo matrimoniale», hanno detto
quasi in contemporanea, all'Arco

d'Augusto, l'euro deputato Mar-
co Scurria di FdI-An e il presiden-
te consiliare Francesco Cavalieri,
il quale ha aggiunto: «Siamo con-
trari alla trascrizione del matri-
monio gay». Colorato e ironico, il
corteo organizzato da Arcigay ha
percorso viaNolfi da piazzaleMa-
latesta, appellandosi alla pazien-
za degli automobilisti: «Un atti-
mo, stiamo uscendo dal Medio
Evo». Poi ha puntato verso il Co-
mune, dov'era in attesa il sindaco
uscente Stefano Aguzzi. Ricor-
dando la stima e l'affetto per Fau-
sto, dirigente comunale in pen-
sione, ha acconsentito che il ma-
trimonio fosse ricelebrato inmo-
do informale. I due coniugi han-
no rinnovato le rispettive pro-
messe, che Elwin, origini olande-
si, ha concluso in inglese: «I love
you, Fausto». Il sindaco e il diret-
tore generale Giuseppe De Leo
hanno assicurato che alcune re-
centi acquisizioni giuridiche so-
no favorevoli. Domani gli uffici
dello Stato civile saranno invitati
a trascrivere l'atto internaziona-
le. «E se i funzionari nonprocede-
ranno, il sindaco ha il potere di
farlo al loro posto», ha aggiunto
Jacopo Cesari di Arcigay Agorà.
«Il segnale è positivo, ma ci delu-
de la politica che abdica ai funzio-
nari: se trovassimo cento sindaci
coraggiosi, vinceremmo la batta-
glia», ha concluso Flavio Roma-
ni, presidente diArcigay.

O.S.

Fausto ed Elwin
si “risposano”
in Municipio

«ALLA GIUNTA USCENTE
RIMPROVERO LE TANTE
MANCATE RISPOSTE
E LA DISPERSIONE
Di RISORSE ECONOMICHE
SENZA UNA STRATEGIA»

AGENDA
L'associazione Un giardino per
l'arte inaugura oggi, alle 18 in via
San Paterniano, l'area verde inti-
tolata all'artista fanese BrunoRa-
dicioni, avendola recuperata e si-
stemata dopo un lungo abbando-
no. All'intervento hanno contri-
buito numerosi commercianti di
Borgo Cavour e vie limitrofe. Ma
ecco alcune altre iniziative di
giornata aFano.Alle 16 comincia
la festa dei Passeggi, alla quarta
edizione, promossa da un grup-
podimamme: «Siamostanchedi
vedere il lento e inesorabile de-
grado di questo bellissimo parco
urbano». Sul lungomare di Tor-
rette, invece, la sesta edizione di
Motori al Mare. All'iniziativa di

Torrette Promotion, che ormai
per tradizione inaugura la stagio-
ne turistica, collaborano Vespa
Club Fano, Moto Club Dragone e
Fiat 500. Il coordinatore del Nuo-
vo Centrodestra, Gaetano Qua-
gliarello, sarà alle 12.30 nella se-
de della coalizione La SceltaGiu-
sta, in via dell'Abbazia 2. La lista
civicaD'Anna sindaco vuole con-
frontarsi sui temi riguardanti gli
animali d'affezione, in particola-
re il cane («Le consentiamo di
portare con sé anche il Suo Pa-
drone»). L'incontro è dalle 17 alle
18.30 nel Centro cinofilo in via
del Ponte 46. Luigi Cataluddi,
candidato nella lista di Forza Ita-
lia, organizza un pomeriggio per
simpatizzanti e non nella villa
Adelaide di Chiaruccia. Si comin-
cia alle 16.30.

S’inaugura il giardino
dedicato a Bruno Radicioni

VERSO IL VOTO/1
Dieci proposte per rilanciare
Fano. Il manifesto dell'econo-
mia basata sul sociale e sull'
equità è stato presentato ieri
dal Forumdel terzo settore nel-
la sede della coop Crescere, in
via Arco d'Augusto. La prima
richiesta rivolta alla prossima
Amministrazione comunale è
di organizzare gli Stati Genera-
li del welfare per lo sviluppo lo-
cale.
Diversi i temi da trattare.

Spaziano, per citarne solo alcu-
ni, dalle analisi dei bisogni loca-
li e delle priorità allo sviluppo

di reti tra impresa, enti locali,
associazionismo, volontariato,
realtà sociali, gruppi informali
di cittadini. Dall'utilizzo coordi-
nato di risorse strutturali e ri-
sorse economiche al mutuali-
smo e ai nuovimodelli di welfa-
re locale. Dall'occupazione all'
economia sociale. Il decalogo
individua poi una serie di stru-
menti partecipati (piano trien-
nale per lo sviluppo del welfare
locale, programmazione sull'
uso dei fondi europei
2014-2020) e consiglia una se-
rie di possibili investimenti
sull'economia sociale, tra cui il
turismo accessibile e sostenibi-
le.

La prossimaAmministrazio-
ne dovrà valorizzare le coop di
tipo B nella gestione degli ap-
palti pubblici e adoperarsi per
l'integrazione reale tra politi-
che pubbliche che incidono sul-
la qualità della vita (welfare, sa-
lute, benessere, urbanistica, pa-
esaggio, territorio, formazione,
sviluppo locale). Il decalogo
prosegue con la necessità dimi-
gliorare gli aspetti della comu-
nicazione sociale e dell'infor-
mazione pubblica. Il Forum
propone inoltredi costituireun
osservatorio su sviluppo locale
e welfare, di istituire un regi-
stro unico dei soggetti associati-
vi con finalità solidali, cultura-

li, progettuali o per lo sviluppo
del territorio, di valorizzare i
beni comuni e gli spazi pubbli-
ci a fini culturali, solidali, civi-
ci. «Nei prossimimesi - conclu-
de il Forum del terzo settore -
contribuiremo inmodoattivo a
un programma di sviluppo per
il territorio, da condividere pri-
ma di tutto con quanti sentono
prioritarie le nostre riflessioni:
comitati, associazioni e impre-
se sociali, referenti della politi-
ca istituzionale più sensibili,
imprenditori illuminati attenti
al rapporto con le comunità lo-
cali, singoli cittadini».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il terzo settore detta l’agenda al futuro sindaco
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MACERATA FELTRIA Do-
po Jazz from Marche
a Cagli, nuovo appun-
tamento con Jazz ‘in
provincia, la rassegna
itinerante nei teatri
storici della provincia.
Oggi alle 18.30, la ras-
segna organizzata da
Fano Jazz Network fa-
rà tappa al Teatro Bat-
telli di Macerata Fel-
tria. In scena Jacky
Terrasson in «Piano
Solo». Jacky Terras-
son, tra i più acclamati
pianisti jazz della sua
generazione, arriva al
Battelli per un affasci-
nante concerto che lo
vedrà assoluto prota-
gonista. Sarà un’occa-
sione unica per sco-
prirne il brillante ta-
lento e la personalità
dello stile, derivante
da una perfetta cono-
scenza della tradizio-
ne, una spiccata vitali-
tà creativa e uno stra-
ordinario gusto per il
blues e la classica.
Classe 1965, na-
to a Berlino da
madre ameri-
cana e padre
francese, ma
cresciuto a
Parigi, Ter-
rasson si avvi-
cina al pianofor-
te a cinque anni,
compiendo poi gli stu-
di classici e infine ap-
passionandosi al jazz.
Il suo incontro con
Francis Paudras (la
cui storia appassio-
nante, centrata sul-
l’amicizia che lo legò a
Bud Powell, è raccon-
tata nel film «Round
Midnight»), rappre-
senta una tappamolto
importante nel suo
percorso iniziatico nel
jazz, che lo spinge a
trasferirsi negli Stati
Uniti. L’appuntamen-
to di Macerata Feltria
rientra nel circuito
«Vino e Jazz Marche»,
dopo il concerto degu-
stazione nel foyer. Bi-
glietto 15 euro, ridoto
13.

CLASSICA
PESARO La chiusura della
54a stagione concertistica
di Pesaro avverrà con un
evento straordinario e fuo-
ri programma: stasera alle
21, al Teatro Rossini torna

Krystian Zimerman. Fascino-
so, poetico, probabilmente il suo-
no più bello in circolazione, Zi-
mermanpropone le ultime tre so-
nate di Beethoven, capolavoro e
congedo, sintesi finale di estre-
mabellezza. Zimerman, polacco,
classe 1956, è certamente fra le
voci oggi più significative del pa-
norama musicale; vincitore nel
1975 del Concorso Chopin di Var-
savia è ben presto invitato al pre-
stigioso Festival di Salisburgo do-
ve affascina Karajan. Il suo reper-
torio, non particolarmente vasto
ma selezionatissimo, ha come
fulcro inevitabilmente Chopin at-
torno al quale, prima e dopo,
comprende tutti i grandi da Mo-
zart al Novecento, con particola-
re interesse verso la stagione pa-
rigina del primo Novecento (De-
bussy e Ravel) e i polacchi Luto-
slawski e Szimanowski. Prezzi
per il concerto: platea e palco di I
e II ordine 30 euro (ridotto 20);
palco di III ordine 25 (ridotto 15);

palco di IV ordine 15 (ridotto 10);
loggione 10.
Sempre a Pesaro, intanto, do-

po una ricchissima stagione di
appuntamenti, sempre più affol-
lati fino a registrare il tutto esau-
rito, ieri è stato celebrato ilMusic
Day, la grande festa che ha visto
protagonista l’intero Conservato-
rio Rossini. L’ultimo appunta-
mento ieri sera all’Auditorium
Pedrotti. Oggi, invece, alle 17,30
alla chiesa di Sant’Agostino, la
professoressa Giovanna Franzo-
ni con i suoi allievi terrà un con-
certod’organo.
A Fano, infine, al Teatro della

Fortuna, primo appuntamento
della V edizione dei Concerti di
Mezzogiorno, rassegna di musi-
ca da camera organizzata dalla
FondazioneTeatro dellaFortuna
in collaborazione con l’Orche-
stra Sinfonica Rossini. Un evento
molto sentito dalla città per esse-
re dedicato alla memoria di Au-
gusto Spadoni, docente, regista e
attore, personaggio conosciuto e
molto attivo nelle associazioni di
teatro dialettale. Noris Borgogel-
li, coordinatore della rassegna,
ha scelto per il primo concerto
l’Histoire du soldat di Stravinskij,
in ricordo dell’amico Spadoni
con il quale la mise in scena nel
1994.

Jazz
inprovincia

L’EVENTO

U
ltimo giorno per Pesaro
Photo Festival e XXXFuori-
photo: mostre, corsi, ap-
puntamenti con i guru del-
la fotografia, concorsi, ispi-
rati al temadella Rivoluzio-

ne, uno stravolgimento che sta ri-
guardando non solo la società
ma anche ilmondo della fotogra-
fia e della comunicazione in par-
ticolare. Tredici le mostre disse-
minate nei palazzi storici del cen-
tro per Pesaro Photo Festival, al-
la sua settima edizione, tra il Ci-
nema Astra, palazzo Gradari ed i
Musei Civici (Salone del Novecen-
to).
In corsoperXXXFuoriPhoto la

prima edizione del concorso Ur-
banMuseumPhoto Contest, sem-

pre sul tema «Rivoluzione», pro-
mosso da XXX Fuorifestival con
Pesaro Photo Festival, Cna e Cen-
tro internazionale di cultura foto-
grafica Macula. Oltre al premio
che verrà assegnato dalla giuria
di esperti di fotografia e arti visi-
ve, è previsto un premio dei visi-
tatori dellemostre, che potranno
votare con un apposito coupon,
da inserire nell’urna presente
nello spazio Input di via Rossini
41. Le location delle 16 mostre in
concorso, contraddistinte dalla
bandierina XXX, sono: Plastic
(«Occupy Lego Land» di Anto-
nella Renzi), Didot (con «Doma-
ni ci sei» di Gianluca Rossetti e
«Burning» di Carolina Marti-
nes), Laboratorio Claudia Otta-
viani (con «Manifesto»diWilson
Santinelli sulla gru dell’ex cine-
maModerno ed altre foto nel ne-
gozio), Kentaro (con il progetto
«Revolvere» di Florindo Rilli),
Idesign (con mostra di Alessan-
dro Rocchi), Via Passeri 19 (con
«Piano Moderno» di Ilaria Orsi-
ni), Chiostro Chiesa San Giovan-
ni («La Bellezza nello sguardo»,
omaggio All’Ant di Francesca
Battistoni), Nero Caffè («Ritratti
di donna» di Isabella Polverini,
«Concrete words» di Carlo Cam-

pi, «Sei se se sei» di Luna Simon-
cini e «Mostra fotografica» diAli-
na Stefanescu), Land Design
(«L’altro Vietnam» di Michele
Vino), Kartell («East gentifica-
tion» di Thomas Quintavalle),
Lugli («One Shot performance»
di Roberto Covi e «Erehwon/
Nowhere» mostra fotografica),
Zucca arte e design («D’Italia» di
MaurizioGiuseppucci), Genera-
li Inassitalia («Red Button» di
GianlucaPanareo), Salucci («Ri-
getti» di Francesco De Luca),
Ratti («Life Tellers» di Rossano
Ronci), Casa Tebaldi Nannavec-
chia («Framed» di Chico De Lui-
gi, testi diMarcoZauli, autori va-
ri). La premiazione avverrà que-
sta sera alle ore 20, a PalazzoGra-
dari (ingresso libero).
Fuori concorso, ma da non

perdere, l'evento in Sinagoga di
Gianluca Panareo «Lavinia» un'
installazione performativa sulla
bellezza spezzata, che affronta il
tema della violenza sulle donne
senza retorica, ma affidandone il
concetto ad immagini e suoni in
grado di suggestionare e fare ri-
flettere i visitatori (oggi edomani
dalle 18 alle 22).

ElisabettaMarsigli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il pianista
Terrasson
stasera
al Battelli

Larassegna
itinerante fa tappa
oggiaMacerata
Feltria,dopo
lospettacolo
degustazionedivini

In alto Zimerman, a destra
Borgogelli, sotto l’auditorium
Pedrotti, a sinistra Terrasson

In alto fotografi impegnati
per il Pesaro Photo Festival,
in alto immagini in mostra
all’XXX Fuoriphoto

Gran finale per il Pesaro Photo Festival e XXX Fuoriphoto
L’intera città ospita esposizioni fotografiche di vario genere

Il giorno più lungo
delle ventinove mostre

C’è Zimerman
chiusura da star

I VISITATORI CHIAMATI
A VOTARE LE OPERE
CONTRADDISTINTE
DALLA SPECIALE
BANDIERA CON TRE X
TANTE INIZIATIVE

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                            

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Non pervenuto

LORETO                           Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Nut Job - Operazione noccioline di Peter Lepe-

niotis; (animazione)                                                        16.00

                   Alabama Monroe - Una storia d’amore di Felix

Van Groeningen; con Johan Heldenbergh, Veerle

Baetens, Nell Cattrysse 

(drammatico)                                           17.30-19.15-21.00

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)                          15.30-17.50-20.15-22.30

Sala 2      Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole Kid-

man, Paz Vega, Tim Roth 

(drammatico)           14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     Nut Job - Operazione noccioline
di Peter Lepeniotis; 

(animazione)                                          14.40-16.40-18.40

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 Kid-

man, Paz Vega, Tim Roth 

(drammatico)                                         17.00-19.00-21.00

B                Il venditore di medicine di Antonio Morabito; con

Claudio Santamaria, Isabella Ferrari, Evita Ciri

(drammatico)                                                                      17.00

B                Locke di Steven Knight; 

con Tom Hardy, Ruth Wilson, 

Andrew Scott (drammatico)                      19.00-21.00

C                The German Doctor di Lucía Puenzo; con Natalia

Oreiro, Diego Peretti, Alex Brendemuhl 

(drammatico)                                          17.00-18.45-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                         
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;

(animazione)                                                          15.00-17.30

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      Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-

Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen (fan-

tascienza)                                                                             15.00

Sala 2      Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole Kid-

man, Paz Vega, Tim Roth 

(drammatico)                                        17.40-20.00-22.30

Sala 3     Sala chiusa                                                                                      

Sala 4     Nut Job - Operazione noccioline di Peter Lepe-

niotis; (animazione)                                                         15.10

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     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra di Mike

Tiddes; con Marlon Wayans, Essence Atkins,

Jamie Pressley (commedia)         15.10-20.15-22.30

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 6     Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole Kid-

man, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)           15.00

Sala 6     Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-

Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen (fan-

tascienza)                                                 17.10-20.00-22.35

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                       

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Violetta - Backstage Pass di Matthew Amos; con

Martina Stoessel (musicale)                                    16.00

Sala 1      The German Doctor di Lucía Puenzo; con Natalia

Oreiro, Diego Peretti, Alex Brendemuhl (dram-

matico)                                                                                    17.40

Sala 1      Il venditore di medicine di Antonio Morabito; con

Claudio Santamaria, Isabella Ferrari, Evita Ciri

(drammatico)                                                                      19.15

Sala 1      Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con

Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan (com-

media)                                                                                      21.15

Sala 2      Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole Kid-

man, Paz Vega, Tim Roth 

(drammatico)                                         16.30-18.45-21.00

Sala 3     Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-

Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen (fan-

tascienza)                                                 16.30-18.45-21.00

MALATESTA                                                                                 
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Alabama Monroe - Una storia d’amore di Felix

Van Groeningen; con Johan Heldenbergh, Veerle

Baetens, Nell Cattrysse 

(drammatico)                                         16.30-18.45-21.00

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)                               15.00-17.40-20.10-22.30

Sala 2      Nut Job - Operazione noccioline di Peter Lepe-

niotis; (animazione)                                                         15.10

Sala 2      Devil’s Knot - Fino a prova contraria di Atom

Egoyan; con Reese Witherspoon, Colin Firth,

Alessandro Nivola (thriller)                                      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 Kid-

man (drammatico)                15.10-17.35-20.00-22.25

Sala 4     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;

(animazione)                                                                       14.50

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 (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 (fan-

tascienza)                                                 17.00-19.45-22.30

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

                   Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con

Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan (com-

media)                                                                                      21.15

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)                                        17.30-20.00-22.15

Sala 2      The English Teacher di Craig Zisk; con Julianne

Moore, Greg Kinnear, Lily Collins, Michael Anga-

rano (drammatico)              16.30-18.15-20.00-22.00

NUOVA LUCE                  Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole Kid-

man, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)            21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’allenatore Fiscaletti Il tecnico Fabio Ferri

CALCIO SERIE D
FANO Resta sotto chiave il sogno di
bissare lo scudetto juniores del
2001. E anche quello di spingersi
fino a dove era riuscito l’anno
scorso agli Allievi vice campioni
d’Italia. Grosso modo il gruppo
con cui l’Alma è uscita di scena al-
l’altezza degli ottavi di finale, do-
po aver vinto un girone comanda-
to a lungo, essersi fatta coraggio
per il 2-2 dell’andata contro la Re-
nato Curi e coltivato fondate illu-
sioni una volta sbloccata la gara
di ritorno. Sarebbe bastato anche
un pari e invece al Mancini sono
stati i pescaresi a fare festa. 3-1 il
finale, ingeneroso, ma a fare più
male è stata la sensazione di non

aver potuto giocarsela al meglio.
Fino a quando le gambe hanno
retto, i granata si sono tenuti stret-
ti il vantaggio e sfiorato anche il
2-0, ma raggiunti poco prima del-

l’intervallohannodovuto rendere
all’Angolana, strada facendo, an-
che la diversa convinzione. Sul re-
sto passa l’evidenziatore Fiscalet-
ti: «A centrocampo avevamo as-
senze importanti e abbiamo dovu-
to improvvisare. Sui due gol poi
abbiamo dormito. Proprio come
all’andata, quando siamo riusciti
a recuperare. Stavolta eravamo
spremuti. La stagione resta co-
munque ottima». E positivo è sta-
to anche il primo tempo, con la de-
viazione di testa di FabioDiGiaco-
mo, che fa scivolare la palla nella
propria porta che porta in vantag-
gio i granata (32’), svanito il rad-
doppio, arriva il pari e l’Angolana
nonsi volta più indietro.

AndreaAmaduzzi
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CALCIO SERIE D
PESARO Una domenica di coppe da
sollevare. Ci proveranno i Giova-
nissimidellaVisPesaronelmatch
contro i pari età della Sambene-
dettese che oggi alle 16 infiamme-
rà il «Gabbanelli» di Castelfidar-
do, campo neutro designato per la
finalissima del titolo regionale.
Oggi i 1999 di Fabio Ferri prove-
ranno ad aggiungere un altro tro-
feo in bacheca dopo aver battuto
l’Ancona in semifinale. È un
Vis–Samb che sarà antipasto della
pietanzacheper il 2014-2015 verrà
riproposta sul tavolo dei grandi.
Dopo appena un anno di digiuno.
Salutata la super Ancona, la serie
D troverà nei rossoblù un’altra

probabile big. Per i rossoblù parla-
no i numeri di chi ha annichilito
ogni avversario in Eccellenza: 89
punti, più 14 sulla seconda, 1 sola
sconfitta. Ma si annuncia una se-

rie D particolarmente irrobustita
proprio da chi arriva dal piano di
sotto. Se verrà mantenuto – come
probabile – il criterio geografico
Marche-Abruzzo-Molise, riecco
pure il Campobasso, altra nobile
decaduta che ha stradominato l’
Eccellenza senza mai perdere e
dando 15 punti alla seconda classi-
ficata. Edopounannodi distanza,
torna pure la teramana San
Nicolò, che non avrà il blasone di
Samb e Campobasso, ma intanto
ha anch’essa dettato legge nel suo
torneomettendo 9 punti di distac-
co fra sé e la seconda. Senza di-
menticare che dal massacro di re-
trocessioni della Seconda Divisio-
ne scenderàpure il quotatoChieti.

D.S.
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CALCIO SERIE D
ANCONA Parte la poule scudetto
dell'Ancona regina del girone F,
e scatta anche la rivoluzione di
AndreaMarinelli. Ultimapartita
della stagione allo stadio Del Co-
nero, contro la Pistoiese (alle 16;
abbonamenti non validi, ma bi-
glietti scontati: curva e gradinata
a cinque euro, tribuna a dieci,
due euro in tutti i settori per gli
under 14). E il patron biancoros-
so, presto di nuovo presidente?
Nell'ottica di scartavetrare per
benino la società, di prepararla
al salto in serie C, ecco la prima
mossa diMarinelli, la più impor-
tante, cioè il segretario generale.
Il nome buono è quello del pu-
gliese Michele Di Bari, giovane
ma quotato, e con una discreta
esperienza nei professionisti (a
Chieti, a Campobasso e negli ulti-
mi due tornei all'Aprilia da poco
retrocesso inD).
Il resto verrà di conseguenza, e
se anche non sarà reciso comple-
tamente il cordone ombelicale
concerti dirigenti che furonodel
Piano San Lazzaro, Marinelli ri-
dimensionerà in modo sensibile
le figure che quest'anno hanno
continuato a fare più danni che
altro. E Marcaccio, e Cornacchi-
ni? Entrambi confermati, l'Anco-
na lo ha stabilito da un pezzo, no-
nostante ds e allenatore debba-
no ancora mettere nero su bian-
co. Morale: a fine maggio carte
sul tavolo e tutti ufficialmente al
lavoro.
Per ora c'è lo scudetto dei dilet-
tanti, appendice al campionato
che sa più di fastidio. Eppure

l'Ancona, col lutto al braccio per
ricordare Natale Miserocchi,
morto in settimana, e coi cerotti
grossi così in faccia (fuori gli in-
fortunati Tavares, Marfia e Caz-
zola, fuori pure lo squalificato
Pazzi, invece Bondi, colpa della
solita caviglia malconcia, va in
panchina), giura che ci tiene a
cucirsi sul petto il tricolore. «Pro-
veremo ad arrivare fino in fon-
do. Soprattutto non vogliamo fa-
re figuracce», certifica Cornac-

chini. Sarà che nessuna marchi-
giana ci èmai riuscita. Sarà pure
che l'Ancona, fortuna sua, infila
il naso in questa competizione
per la primavolta.
Dunque, la Pistoiese. Riposa la
Lucchese che domenica scorsa
ha inaugurato questo triangola-
re 2 con lo 0-0 nel derby toscano.
Con una vittoria l'Ancona fa fuo-
ri gli arancioni. Cornacchini, che
è stato a Pistoia per studiare le
avversarie, avverte: «Non aspet-

tatevi chissà quali ritmi. Siamo
provati da un campionato fatico-
so. La Pistoiese? Forte davanti e
spregiudicata. Più solida,mame-
no tecnica, la Lucchese».
Eper l'ultima in casa, l'Ancona si
regala il ritorno da titolare di Pa-
oli. Gli fa posto Biso. Il centro-
campista pesarese, in campo (e
in gol) tre settimane fa con la
Fermana, parte dall'inizio dopo
otto mesi. L'infortunio al ginoc-
chio è acqua passata. «Lorenzo

se lo merita. E di certo è uno dei
più motivati». Tridente inedito
Sivilla-Degano-Morbidelli, men-
tre in mezzo Bambozzi si rivede
dopo un mese. «Schiero la mi-
gliore Ancona possibile. Voglia-
mo chiudere bene», ribadisce
Cornacchini. Domenica prossi-
ma trasferta a Lucca. Eventuali
semifinali (giovedì 29) e finale
(sabato31) in camponeutro.

MicheleNatalini
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ANCONA
PISTOIESE Morgia si qualifica

solo con una vittoria

CALCIO SERIE D
MATELICA «Cerchiamo di fare un al-
tro passo avanti nella storia». Così
mister Fabio Carucci inquadra la
prima sfida playoff della fase na-
zionale contro i friulani della Saci-
lese in programma oggi al comu-
nale (ore 15). In caso di parità nien-
te supplementari: la qualificazio-
ne sarà affidata ai calci di rigore.
Dopoaver vinto la finaledel girone
F pareggiando 3-3 col Termoli, per
lamatricola rivelazionedel patron
Mauro Canil il palcoscenico nazio-
nale è elettrizzante e la squadra si
è preparata al meglio. «Ce la gio-
cheremo a viso aperto -dice il tec-
nicomatelicese Carucci- gli stimo-
li non ci mancano e vogliamo far
bene. Siamo consapevoli che la Sa-
cilese è una squadra forte a cui pia-

ce giocarsi la partita a viso aperto e
noi dovremo fare altrettanto. Più
andiamo avanti e più ci serve il so-
stegno del pubblico, che ancora
una volta saprà starci vicino, così
come ha fatto per tutta la stagione
eanche contro il Termoli».
Nel Matelica, dopo l'ultima rifini-
tura di ieri, oltre agli assenti forza-
ti diMoretti (squalificato) e Jachet-
ta (ancora indisponibile), mister
Carucci ha perso anche Corazzi
(problemimuscolari). Martini tor-
na a disposizione ma partirà dalla
panchina. Importante comunque
il rientro a centrocampo di Scar-
tozzi, che ha scontato la squalifica
e che andrà a formare lo schermo
davanti alla difesa probabilmente
insiemeaGaddaper la regola degli
Under, con Lazzoni sempre dispo-
nibile. Le altre novità dovrebbero
quindi riguardare il ruolo di ester-

no sinistro di difesa, dove D'Ales-
sio sembra favorito per sostituire
Corazzi, mentre per Scotini (tra i
migliori col Termoli), sembra
scontata la riconferma al posto di
Martini ancora non al meglio. Il
Matelica si affida alla forza del
gruppo, stavolta più che mai con-
tro un'altra rivelazione come la Sa-
cilese di mister Zironelli, che do-
vrà fare a meno del suo forte capi-
tano Favret (squalificato) speciali-

sta delle punizioni. Fra i punti di
forza dei friuliani, che hanno tra-
scorso la vigilia a Jesi, ci sono i di-
fensori Baggio e l'attaccante Spa-
gnoli. Nel complesso un’avversa-
ria molto tecnica e temibile, ma
non imbattibile.
Matelica (4-2-3-1): Spitoni; Colan-
toni, Ercoli; D'Addazio, D'Alessio;
Scartozzi, Gadda; Scotini, Cacciato-
re,Mangiola, Cognigni. A disp. Pas-
seri, Tonelli, Silvestrini, Gilardi,
Lazzoni.Allenatore: Carucci.
Sacilese (3-4-3): Bazzicchetto,Ma-
nucci, Beccia, Baggio, Grazzolo;
Craviari, Boscolo Papo, Grion,
Breccia; Fracaro, Spagnoli, Pala-
din. A disp. Berto, Slongo, Pigatti,
Barattin, Stiso, Barbui, Paressini
Grion.Allenatore: Zironelli.
Arbitro:Oggioni diMonza

AngeloUbaldi
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ANCONA (4-3-3): Lori; Barilaro, Cacio-
li, Mallus, Di Dio; Di Ceglie, Paoli, Bam-
bozzi; Sivilla, Degano, Morbidelli. A di-
sp.: Niosi, Cilloni, Capparuccia, Biso,
D'Alessandro, Fabi Cannella, Gelonese,
Pizzi, Bondi. Allenatore: Cornacchini.
PISTOIESE (3-4-3): Sambo; Giovanelli,
Collacchioni, Nocentini; Belli, Buglio,
Gambadori, Giordani; Toledo, Bigoni, Mi-
nincleri. A disp.: Olczak, Lasme, Cecchi,
Peluso, Molnar, Gorelli, Vianello, Varric-
chio, De Angelis. Allenatore: Morgia.
Arbitro:Provesi di Treviglio.
Stadio: «Del Conero», ore 16.

L’attaccante Luca Cognigni

MISTER CARUCCI
«AVVERSARIO FORTE
MA CE LA GIOCHEREMO
COME SEMPRE»
RIENTRA SCARTOZZI
SI GIOCA ALLE ORE 15

Fano, si ferma contro l’Angolana
il sogno tricolore degli Juniores granata

I giovanissimi della Vis sfidano la Samb
Un antipasto del prossimo big match in D

Playoff nazionali, Matelica all’assalto della Sacilese

IL CENTROCAMPISTA PAOLI
TITOLARE DOPO 8 MESI
TRIDENTE CON SIVILLA
DEGANO E MORBIDELLI
IN PANCHINA
L’ACCIACCATO BONDI

I DORICI
IN CAMPO
CON IL LUTTO
AL BRACCIO
PER
RICORDARE
L’EX
MISEROCCHI

ANCONA, OBIETTIVO SCUDETTO
`Sseconda partita della poule contro la Pistoiese reduce dal pari
con la Lucchese. Al Del Conero prezzi scontati, il via alle ore 16

L'under Pizzi (di spalle con il numero 17), il difensore Paoli e l’attaccante Degano (Foto MORENO BORIA)

ANCONA «Il ricordo non è piace-
vole,maneèpassatodi
tempo».Quindici anni fa
MassimoMorgia scivolòalDel
Coneroe il suoPalermovenne
definitivamente tagliato fuori
dallacorsaper laB.Marzo '99,
di sera, goldiBalducci e
buonanotteai siciliani.Morgia
tornaadAnconacon la
PistoiesepadronadelgironeE
contregiornated'anticipo
(comeidorici), epotrebbe
essere l'ultimasullapanchina
arancione.Loaspettaun'altra
toscana, l'Arezzo. «Sono
sempre lo stesso: 3-4-3 tutta la
vitaeavanti, senzapaura»,
ricomincia l'allenatore
romano.Contenti gli
attaccanti: 23golBigoni, 14
Peluso (acciaccato, si
accomoda inpanchina), 13
Menincleri (toccaa lui) e 11
Toledo,exAscoli.Dubbio
sull'esternosinistro: l'under
GiordanicomeaLucca,oppure
Varutti, chesiccomeèunover
obbligherebbeMorgiaa
inserireMolnar indifesa, al
postodiNocentini. Enella
Pistoiese, che l'Ancona
potrebberitrovarenel girone
centraledi serieC, giocapure il
centrocampistasenigalliese
Gambadori, inpassatocapace
di rimediareunpaiodi
presenze inAcolLivorno.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’avversario

`Cornacchini: «Ci teniamo e non voglio fare figuracce»
Società, Marinelli prepara la rivoluzione: nuovo segretario
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Fratelli d’Italia contro

CORTEOCOLORATOECONSTRASCICONUZIALELUNGOLEVIEDELCENTRO

«Siamo fortemente contrari alla
trascrizione delle nozze gay nel
registro dello Stato civile». E’ un
no deciso quello che esprimono
Francesco Cavalieri, presidente

del Consiglio comunale, e
Andrea Montalbini, consigliere

comunale di Fratelli
d’Italia-Alleanza Nazionale

IL SINDACO Stefano Aguzzi
apre le porte al riconoscimento del-
le nozze gay. L’occasione gli è stata
offerta dalla richiesta, della coppia
Fausto Schermi ed Elwin Van
Dijck, di trascrivere il loro matri-
monio, contratto a Schiedam
(Olanda) il 16 agosto 2008, nel regi-
stro dello stato civile del Comune
di Fano. Ieri mattina l’incontro in
consiglio comunale tra i coniugi

Schermi e Van Dijck e il sindaco
Stefano Aguzzi e il direttore gene-
raleGiuseppeDeLeo.La sua posi-
zione il primo cittadino ha voluto
metterla nero su bianco, in un do-
cumento ufficiale del Comune di
Fano da lui firmato.

«SI RITIENE —ha scritto il sin-
daco — che l’atto di matrimonio
possa essere trascritto nei registri
dello Stato civile del Comune di
Fano, non essendo ravvisabile al-
cun impedimento». A rafforzare la

sua posizione, il sindaco aggiunge:
«Rispettate le formedel Paese di ce-
lebrazione e constata la validità del
matrimonio tra persone dello stes-
so sesso, occorre valutare la trascri-
zione del matrimonio onde evitare
una palese discriminazione fonda-
ta sulla cittadinanza e sull’orienta-
mento sessuale, nonché assicurare

la pienezza del diritto alla libertà e
garantire la certezza delle relazioni
giuridiche».Adesso si attende il pa-
rere dell’Ufficiale di Stato civile
del Comune.Due le ipotesi: il diri-
gente comunale potrebbe condivi-
dere la posizione del sindaco e tra-
scrivere l’atto o respingere la richie-
sta. In questo secondo caso potreb-

be essere lo stesso sindacoAguzzi a
imporre al dirigente la trascrizione
dell’atto. In caso contrario a Scher-
mi eVanDijck non rimarrà che ri-
correre al tribunale. Come già acca-
duto alla coppia di italiani, sposati
a NewYork, nel 2012, che con una
recente sentenza del Tribunale di
Grosseto, hanno ottenuto la trascri-

zione del loromatrimonio all’Uffi-
cio di Stato civile del Comune ma-
remmano. Quella di ieri è stata per
Fano una giornata fuori dal comu-
ne dove un fatto privato, come
quello di Schermi e VanDijck, si è
trasformato in un evento pubbli-
co: «Abbiamo voluto rendere nota
la nostra storia — hanno ripetuto
più volte Fausto ed Elwin — per-
ché sia d’aiuto a tutti coloro che

cercanodi essere se stessi».Una ve-
ra e propria festa iniziata alle 10, in
piazzale Malatesta, con la parteci-
pazione di parenti, amici della cop-
pia, il presidente nazionale di Arci-
gayFlavioRomani e quello provin-
ciale Iacopo Cesari, la Cgil, pochi
politici, nessun candidato sindaco
e diversi momenti di spettacolo
con la Borghetti Bugaro Band e il
Trio carbone. I presenti hanno an-
che confezionato un lungo strasci-
co colorato che ha accompagnato
la coppia per tutta l’allegra sfilata
lungo via Nolfi.

Anna Marchetti

UNAMARCHIGIANA per l’Europa. Stasera, dalle 18 in piazza XX
settembre (al Caffè Aurora), un incontro con l’unica candidata
marchigiana del Partito democratico alle europee del 25 maggio,
Manuela Bora. Nel corso dell’incontro si discuterà del rapporto tra
Europa e realtà locali anche con il candidato per il partito democratico
al consiglio comunale di Fano, Alberto Bacchiocchi, e il segretario del
Pd fanese Stefano Marchegiani. Un’occasione, questa, per riflettere su
Fano e le prospettive con l’Europa.

ELEZIONI EUROPEE INCONTROCONMANUELABORA

StefanoAguzzi apre le porte agli sposi gay
Per il sindaco lo stato civile comunale può trascrivere l’atto dimatrimonio olandese

STRETTA DI MANO Gli sposi nella sala del consiglio comunale di Fano con il sindaco Stefano Aguzzi

CASO ANCORA APERTO
Se l’ufficiale preposto
procederà la vicenda creerà
un importanteprecedente

FAUSTO ED ELWIN
Gli sposi hanno promosso
una vera giornata di festa
con amici emusica
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«SIAMO molto preoccupati dai
recenti annunci di avvio lavori
collegati a diversi progetti riguar-
danti soprattutto la viabilità, dal
momento che queste opere “si ab-
batteranno” sul nostro territorio
modificandolo, con prevedibili ri-
percussioni sull’intera città».

IL COMITATOChiarucciaTre-
ponti, portavoce e al tempo stesso
cassa di risonanza delle problema-
tiche dei circa 1.500 residenti («di
cui 1.000 elettori») e del territorio
che intende salvaguardare, sono
certi di questo, «perché, in anni di
collaborazione, abbiamo ormai
preso coscienza dello scellerato
modus operandi, in primis, delle
attuali amministrazioni pubbli-
che, comunale ma anche provin-
ciali e regionali». Per questo ha
scritto un documento con il quale
vuole «porre all’attenzione dei
candidati sindaco alcune questio-
ni per le quali speriamo di avere
risposte concrete e non semplici
promesse da campagna elettora-
le».

TRE LE AREE tematiche indivi-
duate dal presidenteNikiPierpao-
li: «Nell’area diTreponti Chiaruc-
cia nei prossimimesi saranno rea-

lizzati progetti infrastrutturali pri-
mari come le opere compensative
alla realizzazione della terza cor-
sia dell’autostrada A14 e il com-
pletamento della SuperstradaE78
Fano-Grosseto, rientranti nel più
ampio quadro di creazione di col-
legamenti tra est e ovest Europa
(rete TEN corridoio dell’Adriati-
co – progetti e fondi europei). Ag-
giungiamo poi il meno conosciu-
to piano, per ora preliminare data-
to 2007, per l’arretramento dalla
costa della SS16».

LE DOMANDE urgenti sono
quindi queste: «Per le opere com-
pensative qualcuno dei prossimi
candidati a sindaco ha intenzione
di presentare una o più soluzioni
diverse e funzionali rispetto alle
attuali?», «Per la Fano-Grosseto
quali soluzioni o obiezioni inten-
dono presentare agli organi mini-
steriali competenti, onde evitare
che un asse viario di quattro cor-
sie finisca all’altezza dell’Auchan
senza continuità di collegamento
con la già critica viabilità di Fa-
no».

PER I MEMBRIdelComitato or-
mai la zona Treponti Chiaruccia
è «un “territorio di conquista”
per interessi da sempre economi-
ci, spesso sportivi, raramente cul-

turalimamai sociali». Per qualsia-
si progetto si pensa a quelle aree:
«unnuovo stadio, unamega pisci-
na, un enorme centro commercia-
le, e perchénounospedale,ma an-
che unamega struttura sportiva o
forse più semplicemente una zo-
na da adibire a spettacoli circensi;
non dimentichiamo la stazione
dei Vigili del Fuoco, la mega sede
di una banca, la sbandieratissima
strada delle barche».

MA LA ZONAdell’alveodelFiu-
me Metauro è ricca dal punto di
vista faunistico di una varietà di

flora e fauna «che pochi conosco-
no ma in tanti ci invidiano» (vedi
Lago Vicini e stagno Urbani) poi
ci sono il Centro Itaca; il Centro
Alzheimer e «il progetto del parco
del Metauro, di cui sono vigenti
dal 1980 solo i vincoli paesaggisti-
ci ma mai nulla si è fatto». Quin-
di: «è lecito o no pensare a tutto
questo territorio come a un im-
menso parco urbano?».

MA ANCHE sullo sviluppo urba-
no hanno da ridire le famiglie del
comitato. «Via Papiria e via Cam-
panella sono i due assi del quartie-
re frequentatissimi da tutti i fane-

si in auto, in bici, a piedi, ma an-
che da camion, autoarticolati,
mezzi pubblici, pulmini, mezzi
agricoli…Lenostre terre “pubbli-
che” (vedi aree comunali cortili-
zie) sono in abbandono e molto
degradate,con le fermate autobus
non individuabili e le strisce pedo-
nali sbiadite, acqua, luce, gas e il-
luminazione pubblica che non
sempre sono presenti». Ai candi-
dati sindaco «vogliamo chiedere
se conoscono questi aspetti. Noi
vogliamo essere protagonisti nel-
la costruzione del nostro futuro
quartiere».

ti. pe.

LAPROTESTA

«Tutte le opere non possono finire a Treponti»
Il Comitato che include anche la zonaChiaruccia teme il «sovraffollamento»

“
NIKI PIERPAOLI

«QUESTOE’DIVENTATOTERRITORIO
DICONQUISTAPER INTERESSI
ECONOMICI,MAISOCIALI»

INTASATI
A lato, la
commistio-
ne ben
evidente tra
vecchie e
nuove
costruzioni
nel quartiere
Chiaruccia -
Treponti
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SI INAUGURA oggi alle ore 18
dietro la chiesa di sant’Antonio il
giardino intitolato a Bruno Radi-
cioni, bellissimo esempio di parte-
cipazione attiva dei cittadini al re-
cupero del bene comune.L’associa-
zione culturale «Un giardino per
l’arte», che ha avuto dal Comune di
Fano la gestione dell’area verde in
uno degli angoli più caratteristici
del centro storico, grazie ai suoi vo-
lontari e appassionati, ha procedu-
to in questi ultimimesi ad un inten-
so e particolare lavoro di recupero
e di sistemazione stilistica del giar-
dino che da tempo si trovava in
uno stato di abbandono (nella foto
prima del recupero).

L’INTERVENTO, che ha visto la
fattiva collaborazione anche finan-
ziaria di numerosi commercianti
diBorgoCavour e delle vie limitro-
fe, si è concretizzato nel ripristino
dell’area verde, nella sistemazione

del cancello e della rete di recinzio-
ne, nell’installazione di punti luce,
nella posa in opera di un velario e
di una scultura, nella realizzazione
di un trompe l’oeil e di una fonta-
na, il tutto con l’obiettivo di farne
un centro culturale all’aperto (con
annessa libreria) dedicato ai bambi-
ni e agli adulti. Il giardino intende
diventare un punto d’incontro cul-
turale ed anche un’attrattiva turisti-
ca che si aggiunge al patrimonio

storico del centro fanese.L’associa-
zione “Un giardino per l’arte”, in-
fatti, ha già in programma per la
prossima estate una serie di iniziati-
ve che vedranno il coinvolgimento
di numerosi artisti fanesi. Il pro-
gramma dell’inaugurazione preve-
de un concerto di chitarra eseguito
da Luca Vagnini e al termine una
degustazione di prodotti locali of-
ferti dagli esercenti e dai sostenito-
ri dell’iniziativa.

Come rinasce un giardino
Lo spazio in borgoCavour dedicato aRadicioni

di GIULIANO GIULIANI *

PER ANNI ho dedicato parte del mio tempo per contribuire alla soluzione dei
problemi locali. Conosco quindi le difficoltà che si possono incontrare nella gestio-
ne di un Comune, ma l’invasione di vegetazione spontanea che oggi deturpa an-
che monumenti importanti del nostro patrimonio di interesse storico-artistico non
può essere giustificata da carenze di bilancio. Essa deriva, indubbiamente, da in-
differenza al degrado, biasimevole sempre, tanto più nell’imminenza della stagio-
ne turistica. Il bastione del Nuti, già restaurato negli anni ’90, dopo un lungo
periodo di abbandono, è di nuovo corroso da ciuffi di “erba muraiola o spaccapie-
tra”, il fossato contiguo è in condizioni ancora peggiori, completamente ricoperto
da ogni sorta di vegetazione selvaggia. E ancora: cespugli di erbacce sono presenti
lungo il piede delle murature di Porta Maggiore, nel fornice sinistro dell’Arco
d’Augusto, proseguendo oltre, lungo le fronti di edifici pubblici e privati, tra cui
palazzi Severi e Rinalducci, ex chiesa di san Domenico, palazzo Martinozzi, più
avanti Torre sant’Elena, palazzi Montevecchio e Nolfi, case Malatesta, infine
palazzo Comunale all’angolo tra via Nolfi e via Garibaldi. Quest’ultimo esempio
può spiegare la ragione per cui l’art. 69 del Regolamento edilizio comunale, che
obbliga “i proprietari dei fabbricati lungo le vie pubbliche ad estirpare la vegetazio-
ne spontanea per lo spazio di un metro dal filo del muro”, sia rimasto, per lungo
tempo, lettera morta, assieme all’art. 72 che obbliga i proprietari di fabbricati alla
tinteggiatura dei relativi prospetti degradati. Certo è che quando l’obiettivo di chi è
al governo della città è quello di “accontentare tutti”, senza alcuna assunzione di
responsabilità che possa in qualche modo diminuire il consenso, è vano sperare in
un’inversione di tendenza.

* sindaco di Fano da agosto 1992 a maggio 1995

LE RIFLESSIONI

«Il degrado urbano
non dipende dal bilancio»

— FANO —

UNA BANCA che cresce nono-
stante la crisi. Si è svolta domenica
scorsa l’annuale assemblea dei soci
della Banca di Credito Cooperativo
diFano, che si sono ritrovati alTea-
tro della Fortuna per approvare il
bilancio 2013, le politiche di remu-
nerazione e i contratti rilevanti ai
fini del ristorno. I dati di bilancio
approvati evidenziano come «nono-
stante il difficile periodo di crisi

globale, la Bcc di Fano è un istituto
di credito sano che, attraverso le
tante iniziative messe in campo,
continua a sostenere l’economia lo-
cale e a “cooperare” per far riparti-
re il territorio e il Paese» è stato det-
to. Questi i dati principali al 31 di-
cembre 2013: la raccolta diretta è
passata da 817,4milioni di euro del
2012 a 828,6 milioni di euro; l’am-
montare della raccolta indiretta è
pari a 149,9milioni di euro; gli im-

pieghi verso la clientela ammonta-
no a 694,7 milioni di euro; il rap-
porto impieghi verso la clientela/
raccolta diretta si attesta
all’83,84%. L’utile d’esercizio am-
monta a 1,2 milioni di euro, men-
tre il patrimonio di vigilanza am-
monta a 96,1 milioni di euro.

«PUNTO di forza della Bcc di Fa-
no è sicuramente l’elevato numero
di Soci. In questa prospettiva è pro-

seguita nel corso del 2013 la politi-
ca della porta aperta favorendo, in
particolare, l’ingresso di soci giova-
ni che rappresentano il futuro del
nostro territorio». Al 28 febbraio
2014 la compagine sociale è forma-
ta da 6.051 soci e presenta un incre-

mento di 429 unità (+7,1%) rispet-
to allo stesso mese del 2013. Al ter-
mine dei lavori, il consueto pranzo
sociale, preparato quest’anno dalla
Proloco Fanum Fortunae e allesti-
to nell’area del Codma di Roscia-
no.

ASSEMBLEA SOCI DATI POSITIVI DA RACCOLTA DIRETTA: 828,6 MILIONI

Credito cooperativo: utile da 1,2milioni
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— VALMETAURO —

«MATTEO Ricci e il Pd stanno affossan-
do l’acquisto della tratta ferroviaria Fano-
Urbino». E’ il j’accuse del consigliere pro-
vinciale di Forza Italia Vladimiro Perlini,
che da mesi va sostenendo la necessità che
laRegione comperi l’intero compendio dal-
le Ferrovie dello Stato e poi rivenda ai sin-
goli comuni metaurensi i segmenti di reci-
proca pertinenza. Unica strada percorribi-
le, questa, secondo Perlini, per “aggirare” i
vincoli del patto di stabilità che imbavaglia-
no i comuni e la Provincia, ma quest’ulti-
ma (che è l’interlocutrice delle Ferrovie),
sempre per l’esponente “azzurro”, non ha
fatto e non sta facendo abbastanza per in-
durre la Regione all’acquisto, anzi. «E’ ora
passata di suonare il campanello d’allarme
– riprende Perlini –; la società Ferservizi
delle Ferrovie dello Stato attende una ri-
sposta dalla Provincia dal dicembre scorso
e si sta stancando. Va a finire che davvero
farà lo spezzatino e venderà la tratta ferro-
viaria ai privati che, specie ultimamente, si
fanno sempre più insistenti. La storia è be-

ne ripeterla: finalmente dopo 5 lustri appa-
re concreta la possibilità, non per i singoli,
ma per l’intera collettività, di acquisire tut-
ta la tratta abbandonata, ciascun comune la
propria, quale fondamento per qualsiasi fu-
turo utilizzo, sia esso per la viabilità pedo-
nale e ciclistica, per il verde urbano, oppu-
re quale luogo di ritrovo attrezzato. Nono-
stante il forte interesse, testimoniato nel ca-
so dei comuni di Saltara e Fano anche con
apposite delibere consiliari, nessun ente lo-
cale potrebbe però acquisire i tratti di perti-
nenza e i relativi fabbricati, senza l’“inter-
mediazione” della Regione, unica ammini-
strazione pubblica che non soffre gli assur-
di vincoli del patto di stabilità.Ma laRegio-
ne, seppur sollecitata, non si muove e io
provo ad indovinare il perché: Ricci e il
Pd, come al solito, antepongono gli interes-
si pesaresi a quelli della valle delMetauro e
siccome, per esigenze di campagna elettora-
le, per fare “bella figura” a Pesaro, si sono
inventati il “coup de theatre” mettendo in
discussione la localizzazione del futuro fan-
tomatico ospedale unico, di fatto hanno
inasprito i rapporti già tesi con la giunta re-
gionale che, peraltro, non da ieri mortifica
ciclicamente i nostri territori. Così Ricci,
ha fatto il gioco di Spacca bloccando com-
pletamente la trattativa per l’acquisto del
compendio ferroviario da parte dellaRegio-
ne e mettendo in serio pericolo una straor-
dinaria opportunità di sviluppo per tutta la
collettività, considerata la spinta delle Fer-
rovie di vendere comunque il bene, anche
spezzettato e a favore delmiglior acquiren-
te: ipotesi, questa, che sarebbe davvero in-
fausta. Perciò, chiedo a tutti gli attori un at-
teggiamento responsabile». C’è inoltre da
dire che da altri fronti si sollecita la Regio-
ne ad acquistare la tratta, ma per ripristi-
narvi il treno per il trasporto locale e non
«tritarla» tra comuni. Sarà forse su questo
che si muove in realtà il dibattito nei piani
della politica?

— FANO —

NON SI FERMA alle strisce pe-
donali... auto “imbarca” passeggi-
no con dentro il figlio di 14 mesi
dell’assessore Santorelli. Grande
spavento e una giornata in osser-
vazione nel reparto di Pediatria
per il piccolo Edoardo arrivato lì
in ambulanza. L’incidente è acca-
duto alle 11,30 di ieri in via Ro-
ma, sall’incrocio con via Fanella.
E’ da lì che la suocera e la cognata
di Santorelli, che spingeva il pas-
seggino, hanno cominciato ad at-
traversare la strada in direzione
dei Passeggi quando le auto si so-

no fermate.Ma il solito furbo, che
procedeva indirezionemonte-ma-
re, ha superato l’auto ferma che la
precedeva trovandosi di fronte le
donne. La tardiva frenata non ha
impedito il contatto con il passeg-
gino. Alla guida un 72enne di Pe-
saro. «Fortunatamentemia cogna-
ta è riuscita a tenere il passeggino

– racconta il papà – in più mio fi-
glio era legatomolto bene, quindi
non si è ribaltato. Ha sbattuto la
testa nel montante del passeggi-
no, ha un bernoccolo conun’abra-
sione nell’orecchio. E’ andata be-
ne perché se andava poco più for-
te...».

ALCUNE ore dopo Santorelli ha
postato su Facebook una foto dei
tetti di Fano scattata «dalla fine-
stra del reparto di Pediatria rin-
graziamo il cielo... è andata bene».
Quindi Pediatria non è stata
smantellata, funziona. «Non vor-
rei parlarne perché siamo ad 8

giorni dal voto e si trova sempre
qualche cretino che poi pensa che
uno si voglia approfittare di un
fatto del genere — risponde —.
Ma seme lo chiede le dico che qui
dentro ci sono delle bravissime
professionalità. Siamo arrivati
che c’era la dottoressa Rotatori,
giovane preparata e attenta, ha
previsto anche l’esame in Neuro-
logia infantile per essere sicura di
tutto. L’accoglienza è stata perfet-
ta. Così anchenel pomeriggio: ap-
pena arrivato Barocci l’ha visitato
subito. C’è una dedizione incredi-
bile».

ti. pe.

VIABILITA’ VEICOLO SUPERA UNA MACCHINA FERMA DAVANTI ALLE STRISCE PEDONALI. GRANDE SPAVENTO

Auto contro passeggino, bernoccolo per Santorelli Jr
«POTEVA ANDAR PEGGIO»
Il padre, assessore: «Per
fortuna non si è ribaltato,
il bimbo ha 14mesi»

Musica sacra a San Lorenzo in Campo

Il
consiglie-
re
provincia-
le
Vladimi-
ro
Perlini
sui binari
ferrovia-
ri

— SAN LORENZO IN CAMPO —

IL TEATRO Mario Tiberini ospiterà og-
gi pomeriggio, a partire dalle 17, l’ottava
«Rassegna Corale Laurentina», organizza-
ta dal locale coro «Jubilate» in collabora-
zione con la Pro Loco di San Lorenzo in
Campo e la ProLoco di FratteRosa eTor-
re San Marco, sotto il patrocinio del Co-
mune di SanLorenzo, della RegioneMar-
che e della Provincia di Pesaro e Urbino.
La rassegna vedrà quest’anno la partecipa-
zione del coro «La Piana» di Verbania
(Vb) diretto dal maestro Fausto Fenice,

del coro gregoriano «Jubilate Deo» della
Venerabile Confraternita di santa Maria
del Suffragio di Fano diretto dal maestro
Luca Muratori e dell’associazione corale
«G. Serafini» di Altidona (Fm) diretta dal
maestro Valerio Marcantoni.

IL CORO «Jubilate» di San Lorenzo in
Campo, la cui direzione è affidata adOlin-
to Petrucci, farà gli onori di casa interpre-
tando alcuni brani come saluto ed omag-
gio alle altre corali partecipanti.

s. fr.

ATTRAVERSAMENTO
Il luogo dell’incidente

VALMETAURO

Perlini: «Ricci simuova sulla ferrovia»

— SAN GIORGIO DI PESARO —

SI TIENE oggi pomeriggio dalle ore 17
al convento di san Pasquale Baylon, a
San Giorgio di Pesaro, la 12ª “Rassegna
di canto corale Maria Giovanna Di Ca-
pua”, organizzata dal coro “Gaudium
Vocis” dell’Unione Roveresca (l’Unione
dei comuni di Barchi, Orciano, Piagge e
SanGiorgio) col patrocinio dell’ammini-
strazione comunale sangiorgese. L’intro-
duzione spetterà alla formazione promo-

trice dell’appuntamento che, sotto la di-
rezione del maestro Francesco Santini,
eseguirà tre brani, dopodiché salirà sul
palco il coro “AdMaiora,LaBottega del-
la Voce” di Bologna. Conclusa l’esibizio-
ne del gruppo felsineo, sarà la volta di un
eccellente trio di Senigallia: il “NewVo-
cal Ensemble”. Lo spettacolo è gratuito
e a renderlo ancora più attraente contri-
buirà la bellezza della location

s. fr.

SAN GIORGIO DI PESARO

Rassegna di canto corale
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B 40ª giornata
IERI
EMPOLI-NOVARA 3-1

JUVE STABIA-CROTONE 2-2

LANCIANO-SPEZIA 2-2

MODENA-AVELLINO 1-0

PADOVA-PESCARA 2-1

PALERMO-CARPI 1-2

REGGINA-CESENA 1-2

TRAPANI-TERNANA 2-1

VARESE-BRESCIA 1-2

DOMANI ORE 19
BARI-CITTADELLA Fabbri

DOMANI ORE 21
LATINA-SIENA Di Bello

Ý CLASSIFICA

Ý PROSSIMO TURNO
Sabato 24 maggio ore 18:
Novara-Varese.
Domenica 25 maggio,
Ore 18: Pescara-Modena.
Ore 20,30: Avellino-Reggina, Brescia-Juve
Stabia, Carpi-Lanciano, Cesena-Latina,
Cittadella-Empoli, Crotone-Trapani,
Siena-Padova, Spezia-Bari, Ternana-Palermo.

PALERMO  82

EMPOLI 68

CESENA  65

LATINA 64

MODENA 62

CROTONE 59

LANCIANO 58

SPEZIA 58

BARI (-4) 57

TRAPANI 57

AVELLINO 56

SIENA (-8) 55

CARPI 55

BRESCIA 53

PESCARA 51

TERNANA 48

CITTADELLA 45

VARESE 43

NOVARA 43

PADOVA 38

REGGINA (-3) 26

JUVE STABIA 19

ALMAFANO
LEFINALINAZIONALI

Serie D Ancona ospita la Pistoiese. Playout: si decide chi va giù

Matelicariceve laSacilese

Alma Fano 1
RC Angolana 3
ALMAJUVEFANO:Marcanto-
gnini, Clemente, Carloni, Ca-
poraletti, Giantommasi, Mar-
coni, Righi, Vitali (Latini), Bat-
tisti, Bracci (Gasperini), Ta-
gliavento (Gambelli). A disp:
Marin, Canapini, Mattioli,
Omiccioli, Pasquini, Gianbar-
tolomei, Galeri. All. Fiscalet-
ti.
RC ANGOLANA: Lupinetti,
D’Anteo, Cialini,Melone (Var-
veri), Di Giacomo, Giammari-
no, Carpegna, Lib Alizadeh,
Saltarin, Cipressi, Scarponci-
ni. A disp: Giovannoli, Sbor-
gia, Leardi. All. Cichella.
Arbitro: Camilli di Foligno.
Reti: 32’ pt aut. Di Giacomo,
44’ pt D’Anteo, 22’ st e 48’ st
Scarponcini.
Note -Pomeriggio caldoeso-
leggiato, spettatori 400.
· Fano
NON SONO BASTATI l’in-

citamento del pubblico
amico, la presenza in tribu-
nadi patronGabellini e del-
lo staff dirigenziale granata
e una prestazione all’inse-
gna del «sacrificio». Per la
Juniores di mister Fiscalet-
ti s’infrange agli ottavi l’av-
ventura playoff per la con-
quista dello scudetto di ca-
tegoria. L’Angolana voliti-
va e tenace sorprende per
intensità e porta a casa un
successo meritato che vale
il passaggio ai quarti. Basta-
va anche un semplice 0-0 o
un 1-1 ai granata per passa-
re il turno,ma la partita gio-
cata senza una attimo di re-
spiro ha detto male proprio
al team fanese sceso in cam-
po per vincere. Infatti è il
Fano che passa in vantag-
gio al 29’; corner di Taglia-
vento, palla velenosa a rien-
trare e Di Giacomo sulla li-

nea devia in rete. Sembra
fatta per l’Alma che invece
non riesce a gestire il risul-
tato, anche per via di un as-
setto inedito per via di as-
senze pesanti (Favo e Cera-
micoli) e conunRighi ame-

tà servizio. Si disunisce la
squadra di Fiscaletti, men-
tre sale quella abruzzese
che trova la via del gol tre
volte dopo un forcing co-
stante ed efficace. Così arri-
vano il pari a fine primo
tempo e la rete del vantag-
gio ospite a metà ripresa. I
granata si risvegliano sul fi-
nire, sbagliando anche due
clamorose palle gol, ma
l’Angolana colpisce ancora
per il definitivo 1-3.

RIMANE per la Juniores
del presidente Gabellini
l’orgoglio per una stagione
da incorniciare, che ha vi-
sto la crescita di questo pro-
getto giovanile, che nella
passata stagione aveva rega-
lato il secondo posto nazio-
nale categoriaAllievi inLe-
ga Pro.

Roberto Farabini

SERIE

FinaleregionaleAllieviOggi aCastelfidardo (ore18) i ragazzi diPozzi contro l’Ancona

AtleticoGallovuoleribellarsialpronostico

LASQUADRAABRUZZESE, VOLITIVAETENACE, SORPRENDE
PER INTENSITÀEPORTAACASAUNSUCCESSOMERITATO.
I RAGAZZI DI FISCALETTI FALLISCONODUE VOLTE LARETEDEL 2-2

· Pesaro
IN TRIBUNA ci sarà anche
un po’ di Vecchia Guardia
‘79, conMario Balduini ac-
compagnato da Rino Rossi
(e rispettive famiglie). Da
San Siro, prima che il suo
Sassuolo scenda in campo,
un altro sms lo spedirà for-
se Eusebio Di Francesco,
sempre più «tifoso» bianco-
rosso.
Dall’altra parte, invece, ar-
riverà un pullman carico di
genitori e soprattutto tifosi
che, caso praticamente uni-
co, hanno rilevato la gestio-
ne dell’intero settore giova-
nile rossoblùdopo aver cre-
ato l’anno scorso, con una
sottoscrizione popolare da
100 mila euro, l’associazio-
neNoi Samb (che da vener-
dì è anche titolare del 10%
delle quote societarie). Vis
Pesaro-Sambenedettese, fi-
nale regionale del campio-
nato giovanissimi in pro-
grammaalle 16di oggi aCa-
stelfidardo (sul sintetico
del vecchio Comunale), è
un derby che vale in ogni
categoria, a qualunque età,
a qualsiasi latitudine. Si sfi-
dano i giocatori di domani:
i babypesaresi dimisterFa-
bio Ferri arrivano in finale
dopo aver vinto con nume-
ri marziani il girone pro-
vinciale e spazzato via in se-
mifinale, in un doppio sen-
titissimoconfronto, l’Anco-

na. Sono loro, classe ‘99ma
con un paio di 2000 da se-
guire, il fiore all’occhiello
delle 17 formazioni che
compongono la cantera vis-
sina orchestrata dal ds
D’Anzi. Mancherà per
squalifica Beninati, occhi
puntati su una generazione
di fenomeni «mignon» co-
me Scoccimarro, Oliva,
Ricciotti, Righi, Marchetti
e Bartomioli. Ferri li ha al-
lenati comeuna piccola pri-
ma squadra: concentrazio-
ne, velocità di pensiero e

l’iscrizione contemporanea
a campionati Giovanissimi
eAllievi (dove però non c’è
classifica).

I PARIETÀdel tecnicoZaz-
zetta, ex giocatore di Juve e
Samb, si presentano all’ulti-
mo atto dopo una remunta-
da pazzesca ai danni de Il
Ponte, squadra di Morro-
valle, per la gioia del coordi-
natore e bandiera Ottavio
Palladini, zio di Alessio,
classe ‘99, centrocampista
seguito già da diverse squa-
dre pro. Ci sarà da divertir-
si.

Gianluca Murgia

A Castelfidardo
Occhi puntati sui baby
fenomeni. La squadra
rossoblù gestita dai tifosi

LaJuniores illudepoi crolla
L’Angolanavolaai quarti
I granata, avanti dopomezzora, non riescono a gestire il risultato

Il granata Simone Bracci

FinaleregionaleGiovanissimi

Vis-Samb, ilderby
chevalesempre

I giovani biancorossi di Fabio Ferri in azione nella
semifinale di andata vinta contro l’Ancona

CONTINUANO a giocare le squadre di
Serie D del girone F.
Playoff. Il Matelica nei playoff affron-
ta, in gara unica, valevole per il passag-
gio del turno, i friulani della Sacilese
(ore 15). Niente da fare per gli infortu-
nati Jachetta eCorazzi che oggi salteran-
no assieme allo squalificato Moretti la
sfida del terzo turno. L’allenatore Ca-
rucci ha trascorso la vigilia a studiare le
possibili soluzioni per sfruttare al me-
glio le potenzialità della rosa considera-
te le assenze. A centrocampo Gadda,
Lazzoni e Scartozzi si contendono due
maglie. Per il resto non dovrebbero es-
serci sorprese con Spitoni tra i pali, con
i difensori centrali Ercoli e D’Addazio,
poi Cognigni sarà la punta più avanzata
alle cui spalle agirà Cacciatore.
Poule scudetto. Parte l’avventura
dell’Ancona nella conquista del titolo
di Campione d’Italia. AlDel Conero ar-

riva la Pistoiese che domenica scorsa ha
pareggiato con la Lucchese. In tanti di-
cono che la poule scudetto non conti
niente, ed in effetti è così. Ma per una
squadra come l’Ancona che, al di là del-
le promozioni, ha vinto solo una Coppa
Italia di Eccellenza, l’anno prossimo
non sarebbemale tornare sui campi del-
laC conuno scudettino. «Enoi ci prove-
remo — sottolinea mister Cornacchini
—.Tornare a giocare è già piacevole, af-
frontare una squadra come la Pistoiese
è stimolante. Proveremo a fare il pieno,
ma fisicamente siamo messi male. Non
tanto per le assenzemaperché questi ra-
gazzi hanno dato tanto e sono giusta-
mente appagati. Ma la voglia di vincere
nonmanca. Poimagari fra una settima-
na faremo i conti con la Lucchese».
Playout. Sulmona-Amiternina (in gara
secca) oggi decide chi delle due scende-
rà in D.

· Gallo di Petriano
ANCORAuna finale regionale per l’At-
letico Gallo, quest’anno nella catego-
ria Allievi. Oggi alle 18, sul sintetico
del vecchio Comunale di Castelfidar-
do (in coda alle finale Giovanissimi
Vis-Samb), è in programma la finalis-
sima contro la titolata Ancona che
nell’altra semifinale aveva eliminato
la SpesValdaso. «Siamo contenti di es-
sere arrivati fin qui — rimarca mister
Maurizio Pozzi, da 9 anni al settore
giovanile di cui oggi è responsabile

tecnico—.Abbiamovinto il nostro gi-
rone del campionato regionale con un
grande vantaggio (18 punti sulle se-
conde, ndr), poi in semifinale abbia-
mo battuto il Matelica in una doppia
gara equilibrata e spettacolare in cui il
Matelica ha avuto maggior possesso
palla e noi più occasioni da rete. Han-
no comunque prevalso tecnica, tattica
e sano agonismo, così come dovrebbe
essere sempre una partita di calcio».
Conosce l’Ancona che affrontate oggi
in finale? «Nonmolto, però sappiamo

di giocare contro una società blasona-
ta che fa selezione per comporre le pro-
prie squadre. Sulla carta sono favoriti,
mauna finale è aperta a qualsiasi risul-
tato».
Probabile formazione: Cappuccini,
Della Betta, Leva, Giovanni Arduini,
Macciaroni, Sulejmani, Cocchi, Paoli,
Feduzi, Sensoli, Vegliò. A disposizio-
ne: Gennari, Bucci, Matteo Arduini,
Donini, Gorini, Nesi, Giangini. All.
Pozzi.

Luigi Diotalevi
Il mister dell’Atletico
Gallo Maurizio Pozzi
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Ulissi fa il “pirata”
e vince a Montecopiolo

Montecopiolo

Con quel nome che si ritro-
va, un omaggio del papà al
Pibe de Oro, Diego Arman-
do Ulissi non può essere uno
a cui piacciono le cose sem-
plici. Il talento di Cecina, dal-
la pedalata fluida e la parlan-
tina sciolta, firma con
un’azione di classe il secon-
do successo in questo Giro
nella tappa marchigiana de-
dicata al ricordo di Marco
Pantani nella quale la maglia
rosa Matthews crolla incoro-
nando un altro australiano,
il veterano Cadel Evans, a
nuovo leader.

PetrettaNell’Inserto

μCulture buone e sane, l’eccellenza in primo piano

Fieragricola, il turismo
si prende per la gola

μWeekend di inaugurazioni e oggi è Stradomenica

Con viale della Repubblica
anche l’estate cambia look

Fano

Taglio del nastro ieri al Cod-
ma, dove è stata allestita la
ventiseiesima edizione di Fie-
ragricola, la tradizionale mo-
stra mercato dei prodotti tipi-
ci della agricoltura fanese.
L'organizzazione della mani-
festazione ha visto il passag-
gio del testimone tra la Coo-
perativa Tre Ponti, presiedu-

ta da Gino Bartolucci, che ha
programmato l'evento dell'
anno scorso e la Proloco Fa-
num Fortunae, guidata da
Etienne Lucarelli, a rilevare
l'importanza che l'esposizio-
ne riveste non solo dal punto
di vista economico, ma anche
da quello della promozione
turistica, della quale la com-
ponente enogastronomica as-
sume un ruolo predominan-
te.

Foghetti In cronaca di Fano

Senesi Incronaca diPesaro

Musso e ilmiracolo compiuto dalla Vuelle

“La nostra volata salvezza
è stata davvero esaltante”

FacendaNell’Inserto

TAGLIODELNASTRO

Fano

Non lo hanno potuto fare nel
2008, quando si sono sposati
in Olanda, lo hanno fatto ieri
nella sala del consiglio comu-
nale, dinnanzi al sindaco Ste-
fano Aguzzi ed al direttore
generale del Comune di Fano
Giuseppe De Leo. Fausto ed
Elwin si sono scambiati di
nuovo la loro promessa
d'amore. E lo hanno fatto in
un clima di festa, ravvivato
dagli amici, dagli aderenti all'
Arcigay, dal complesso della
Borghetti Bugaron band.

In cronaca di Fano

Un corteo colorato per Elwin e Fausto
Bandiere e musica per affiancare la coppia che ha chiesto il riconoscimento delle nozze

L’arrivo di Ulissi a Montecopiolo

Il nuovo viale della Repubblica

Pesaro

Undici in manette per gli assalti
ai bancomat compiuti a Pesaro e
in altre province. L'operazione
coordinata dai carabinieri di
Chioggia e dalla Procura di Vene-
zia ha permesso di sgominare
una banda specializzata in assalti

ai bancomat. Bancomat, fatti sal-
tare in aria con l'utilizzo del gas o
dell'esplosivo anche nel Pesarese:
colpi messi a segno nel novembre
scorso alla Bcc, filiale di Gabicce
Mare, in strada della Romagna,
alla Bcc, filiale di Tavullia ed alla
Unicredit sulla Statale 16. Gli un-
dici arresti di cui 8 in carcere e 3

ai domiciliari, sono stati eseguiti
ieri tra Veneto ed Emilia Roma-
gna nell'ambito dell'operazione
di smantellamento di una banda,
composta da malviventi, tutti ita-
liani e residenti nella riviera del
Brenta e nella provincia di Rovi-
go. Oltre al pesarese i colpi sono
stati messi a segno nelle province

di Venezia, Ferrara, Ravenna Bo-
logna, Rimini, Forlì Cesena, Man-
tova, Modena e Verona. Nei colpi
perpetrati nel Pesarese, a Gabic-
ce e Tavullia nel novembre del
2013, i malviventi erano riusciti a
mettere le mani su un bottino di
circa 70 mila euro.

Francesconi In cronaca di Pesaro

In cella la banda dell’esplosivo
Undici arresti per gli assalti ai bancomat: colpi a Gabicce e Tavullia

POLITICA

CORRADO CHIOMINTO

Ventinove scadenze fiscali in due mesi,
per un esborso che ammonterà a 75
miliardi di euro, 40 che saranno ver-

sati dalle famiglie, 35 dalle imprese. Sono i
numeri dell’ingorgo fiscale che attende i
contribuenti italiani e che la Cgia di Me-
stre ha contato per mettere...

Continuaa pagina XIX

Il governatore Spacca presenta l’Endurance

L’ingorgo fiscale

Ancona

Marche Endurance Lifesty-
le concede il tris. Dopo
l’esordio del 2012 e le bril-
lanti conferme dell’edizio-
ne 2013, il grande evento in
grado di esaltare sport, eco-
nomia, turismo e relazioni
internazionali sull’asse Ita-
lia-Emirati Arabi Uniti tor-
na dal 12 al 15 giugno nello
splendido scenario della Ri-
viera del Conero per conso-
lidarsi e continuare a cre-
scere. “Le premesse per un
nuovo successo ci sono tut-
te” dice Gian Mario Spacca.

QuadriA pagina 6

μI candidati in visita nelleMarche

La sfida europea
per Bettini e Tajani

Falconi-BuroniAlle pagine 2 e 3

μStefania Giannini a Fermo

Sull’Università
il ministro
mette il turbo

TASSE E DINTORNI

μTorna l’evento che unisce l’Italia agli Emirati Arabi

Endurance Lifestyle
concede il tris in Riviera
LAKERMESSE

SPORT

CITTA’ VERSO IL VOTO

OGGI OSIMO
A pagina 4  

DOMANI URBINO

Fermo

Il ministro dell’Università e dell’Istruzione
ieri ha fatto tappa a Fermo per visitare lo
storico istituto Montali. Ha parlato della ri-
forma universitaria e dell’impegno di riva-
lutare gli istituti tecnici.

CiarrocchiA pagina 3

Il ministro Stefania Giannini ieri a Fermo
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Taglio del nastro ieri al Codma,
dove è stata allestita la ventise-
iesima edizione di Fieragricola,
la tradizionale mostra mercato
dei prodotti tipici della agricol-
tura fanese. L'organizzazione
della manifestazione ha visto il
passaggio del testimone tra la
Cooperativa Tre Ponti, presie-
duta da Gino Bartolucci, che ha
programmato l'evento dell'an-
no scorso e la Proloco Fanum
Fortunae, guidata da Etienne
Lucarelli, a rilevare l'importan-
za che l'esposizione riveste non
solo dal punto di vista economi-
co, ma anche da quello della
promozione turistica, della qua-
le la componente enogastrono-
mica assume un ruolo predomi-
nante. Il mangiar bene, il man-
giar sano, il mangiare alimenti
di alta qualità è un elemento
delle vacanze, ma anche della
vita di tutti giorni, che tutti ri-
cercano. Ieri hanno fatto festa
nel corso della cerimonia inau-
gurale tanti bambini, prove-
nienti dalla scuola primaria di
Marotta, per cui gli aspetti del
mondo agricolo sono state delle
vere e proprie novità: gli anima-
li da cortile, il mondo dei cavalli
illustrato dalle Giacche Verdi, li
hanno trattenuti piacevolmen-
te, così come l'esposizione di-
dattica degli uccelli rapaci a cu-

ra della "Compagnia del Falco
errante". I piccoli sono stati in-
formati anche sulle attività ve-
natorie, grazie alla presenza dei
soci della Federcaccia, specie
per quanto riguarda la difesa
dei prodotti agricoli dall'avifau-
na predatoria. Tra le attività
collaterali ha suscitato interes-
se anche una dimostrazione del-

la cerca del tartufo, grazie all'
addestramento di cani che con
il loro fiuto riescono a localizza-
re il prezioso tubero a parecchi
metri di distanza. A proposito
della "Cerca", tra i destinatari
del premio Cerere, quest'anno
è risultata l'azienda agricola di
Alessandro Benvenuti, costitui-
ta appena l'anno scorso, ma già
distintasi per il grande impe-
gno con il quale valorizza il no-
stro territorio. Sede ammini-
strativa a Fano, sede operativa
a Cagli, nella cerca dei tartufi
ha espresso tutta la passione
per un ambiente ricco e genero-

so. A ottenere il premio sono
state altre due aziende agricole:
la "Colli del Prelato" condotta
da Marina Paparoni che alle in-
novazioni tecnologiche le gate
alle colture da sempre presenti
in azienda come la vite e l'ulivo,
ha associato la gestione dell'
agriturismo Cà Dorale, a cui si
intende collegare il progetto di

fattoria didattica; e l'azienda
agricola di Paride Mucci che
produce uva, colture portase-
me e cereali e che ha investito
moltissimo sulle energie rinno-
vabili. I premi sono stati conse-
gnati dal sindaco Stefano Aguz-
zi, dall'assessore provinciale all'
agricoltura Renato Claudio Mi-
nardi e dal presidente della Pro
Loco Etienne Lucarelli. Fiera-
gricola continua anche oggi
con un programma che inizia
alle 9 con l'apertura degli stand
che espongono i migliori pro-
dotti di stagione, continua alle
10 con le iniziative didattiche e

culmina alle 12.30 con il pranzo
del cacciatore, iniziativa questa
organizzata dalla sezione fane-
se della federcaccia presieduta
da Paolo Antonioni. Tra l'altro,
non mancherà una mostra dei
mezzi agricoli di ieri e di oggi a
cura della cooperativa Falcine-
to, cui si deve l'organizzazione
delle prime edizioni della fiera
della Agricoltura, comprensiva
allora della Festa della Mietitu-
ra; ci sarà anche una mostra fo-
tografica itinerante della vec-
chia Fano, a cura della Coope-
rativaTre Ponti.
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Fano

Non lo hanno potuto fare nel
2008, quando si sono sposati in
Olanda, lo hanno fatto ieri nella
sala del consiglio comunale, din-
nanzi al sindaco Stefano Aguzzi
ed al direttore generale del Co-
mune di Fano Giuseppe De Leo.
Fausto ed Elwin si sono scambia-
ti di nuovo la loro promessa
d'amore. E lo hanno fatto in un
clima di festa, ravvivato dagli
amici, dagli aderenti all'Arcigay,
dal complesso della Borghetti
Bugaron band e da diversi citta-
dini che hanno accompagnato in
corteo gli sposi, in un tripudio di
bandiere con i colori dell'arcoba-
leno, di musica e di cori, dal piaz-
zale della rocca malatestiana al
municipio. Si è compiuto così
l'atto formale della consegna del-

la domanda di riconoscimento
del matrimonio celebrato 6 anni
fa, in un Paese comunitario, nei
registri degli atti civili del Comu-
ne. Nessuna obiezione da parte
del sindaco, il quale ha accolto la
coppia con simpatia, rendendosi
disponibile per quanto la legge
gli consente di accogliere la loro
domanda ma evitando di prende-
re una decisione politica. Ha da-
to quindi mandato, dietro una ri-
cerca normativa effettuata da
De Leo, all'Ufficiale di Stato Civi-
le del Comune di Fano di valuta-
re la trascrizione del matrimo-
nio al fine di "evitare una palese
discriminazione fondata sulla
cittadinanza e sull'orientamento
sessuale, nonché assicurare la
pienezza del diritto alla libertà e
garantire la certezza delle rela-
zioni giuridiche". Se l'Ufficiale si

opponesse, al sindaco rimango-
no due strade: o assumersi lui
stesso la responsabilità della tra-
scrizione o attendere che lo si
faccia su sentenza del tribunale,
come ha fatto il sindaco di Gros-
seto. Al momento dunque si è

fatto un altro passo in avanti nel
riconoscimento dei diritti civili
delle persone che vengono consi-
derate "diverse". Ma la diversità
non è una ricchezza nel mondo
della vita?
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Fano

Continua la discesa dei big nelle
principali città della Regione a dare
man forte ai candidati locali dei di-
versi schieramenti. Ieri a Fano è
giunto il ministro Martina. L'agri-
coltura è tornata al centro dell'inte-
resse degli operatori economici, do-
po un lungo periodo di sottovaluta-
zione che ha impedito un necessa-

rio ricambio generazionale. L'agri-
coltura come fonte di lavoro per i
giovani, come risorsa che contribu-
isce in modo significativo alla bilan-
cia import - export, grazie ai pro-
dotti di qualità, la difesa del mar-
chio made in Italy e l'accesso alle ri-
sorse europee, sono stati alcuni dei
temi sviluppati dal ministro delle
politiche agricole, alimentari e fo-
restali Maurizio Martina, interve-

nuto ieri a Fano, al parco del Fagia-
no del Fenile, dove il Pd ha organiz-
zato un convegno sul tema: "Fare
Agricolture". La parola è al plurale
per intendere i molti aspetti legati
a questa attività, oltre quello tradi-
zionale, quali diverse opportunità
di sviluppo. Il ministro, accompa-
gnato dal presidente della Provin-
cia Matteo Ricci, è stato introdotto
da Stefano Marchegiani e da Fran-

cesco Torriani. L'impegno del go-
verno è quello di ridurre il più pos-
sibile la burocrazia che per un agri-
coltore è come una palla al piede,
incentivare le esportazioni, tutelan-
do la qualità, definire un'intesa tra
Stato e Regioni entro il mese di lu-
glio, aumentare del 25 per cento i
premi destinati alla imprenditoria
giovanile.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro Maurizio Martina a Fano per illustrare gli impegni del governo a favore delle coltivazioni

“Aiuti per incentivare export e qualità”

Il taglio del nastro di Fieragricola: in primo piano
il sindaco Aguzzi, l’assessore provinciale Renato
Claudio Minardi e i candidati sindaco Stefano Sanchioni
e Davide Delvecchio. Sopra gli imprenditori premiati

Consegnato il Premio Cerere
alle aziende di Alessandro
Benvenuti, Marina Paparoni

e Paride Mucci

Tanti i bambini coinvolti
nell’apertura dell’iniziativa

al Codma. Il fascino
dei cani e dei cavalli

PRODUZIONI
PRELIBATE

Il ministro Maurizio Martina

Quando agricoltura fa rima con turismo
Inaugurata Fieragricola. Il cibo buono e sano come volano dell’ospitalità. Eccellenze in vetrina

La coppia ha ufficialmente chiesto al Comune di Fano la trascrizione del proprio matrimonio

Anche la banda insieme a Elwin e Fausto

Il corteo che ha accompagnato Elwin e Fausto in Municipio

Fano

Continuano gli appuntamenti
elettorali nella città della for-
tuna. Oggi alle 12.30 ospite
speciale per il NuoVo centro
destra con la tappa fanese del
coordinatore nazionale Gae-
tano Quagliariello. Il suo tour
in giro per l'Italia prevede una
sosta a Fano, per un incontro
con iscritti e simpatizzanti in
vista delle imminenti elezioni
amministrative e per il rinno-
vo del Parlamento Europeo.
L'incontro si svolgerà presso
la sede della coalizione "La
scelta giusta per Fano Mirco
Carloni Sindaco" e un incon-
tro a Pesaro, nella sala della
provincia, alle 11, a sostegno

di Roberta Crescentini.
Ricca l'agenda di appunta-

menti del candidato a sindaco
del Movimento 5 stelle di Fa-
no Hadar Omiccioli. Insieme
alla squadra di candidati e a
chi lo vorrà percorreranno le
strade cittadine in bicicletta
per portare un saluto alla cit-
tadinanza. Le partenze saran-
no sempre dal Pincio alle
17.30. Domani alle 18 tappa a
Cuccurano, martedì alla stes-
sa ora saranno Vallato-San
Lazzaro e alle 21 di nuovo a
Cuccurano per un incontro
pubblico. Mercoledi alle 18 ap-
puntamento al Lido e alle 21
alla Combattente con ospite
Andrea Cecconi.
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Iniziative per Crescentini, Carloni e Omiccioli

Arriva Quagliarello
E Hadar va in bicicletta
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Alle 11 torna la
manifestazione “Camina
per Fan e campi cent'ann”
Appuntamento al porto

L’assessore è arrivato sul
posto avvisato da un amico
Per Edoardo, 14 mesi, un

bernoccolo e qualche graffio

VERSO
L’ESTATE

SILVIAFALCIONI

Fano

Esplode la bella stagione e si por-
ta con sé una giornata ricchissi-
ma di eventi. In attesa di andare
al mare, dove tra l'altro le spiag-
ge hanno riaperto i battenti, si
esce e si visitano feste ed iniziati-
ve che sono tipiche di questo pe-
riodo. Innanzitutto giochi e mo-
tori: se allo Sport Park prosegue
la Festa del Gioco, promossa dal-
la Uisp che alle 11 vedrà la ripro-
posizione di "Camina per Fan e
campi cent'ann" al porto cittadi-
no, Torrette ospita la 6˚ edizione
di "Motori al Mare", che prevede
un raduno di un centinaio di par-
tecipanti appassionati di motori.
La manifestazione, che dà il via
alla stagione turistica, è promos-
sa da Torrette Promotion in col-
laborazione del Vespa Club Fa-

no, Moto Club Dragone e Fiat
500. Infine la Chiesa di Sant'
Agostino ospiterà il concerto
d'organo di Giovanna Franzoni,
insieme ai suoi allievi Elena Gen-
tiletti Drago, Annalisa Lotti, Lu-
ca Melfi e Gloria Jang. In scalet-
ta anche uno straordinario pez-
zo a quattro mani di Panerai. In-
gresso libero. La natura sarà
protagonista oggi della festa "Ri-
prendiamoci i Passeggi", che dal-
le 16 animerà il parco con giochi,
caccia al tesoro, spettacoli di ma-
gia ed una merenda di gruppo.
Novità di questa quarta edizione
sarà una visita naturalistica del
parco. Ad organizzare l'iniziati-
vaè un gruppo di mamme fanesi
che si dicono stanche "di vedere
il lento e inesorabile degrado a
cui va incontro, giorno dopo
giorno, questo bellissimo, oltre
che centrale, parco cittadino, no-
nostante i proclami degni delle
più trite campagne elettorali.

Questo vuol essere un momento
di sensibilizzazione della cittadi-
nanza sul fatto che solo frequen-
tando maggiormente i Passeggi
e non evitandoli, potremo tutti
insieme restituire a questo splen-
dido luogo la vivacità e la vita che
gli spetta e che lo ha reso scena-
rio nel passato di momenti indi-
menticabili per tutti". Domenica
prossima sarà invece la volta de
"Il giro d'Italia dei sapori", un
tour che porterà a Fano grandi
cuochi e piatti prelibati. L'idea
nasce dal ristoratore Flavio Ce-
rioni e dal giornalista Alfredo T.
Antonaros e gode dell'appoggio
dell'Accademia Italiana di Cuci-
na e della collaborazione dell'isti-
tuto alberghiero Santa Marta di
Pesaro. "E' un progetto che in-
tende valorizzare e diffondere la
conoscenza degli straordinari
prodotti dell' enogastronomia
italiana, con un particolare riferi-
mento a ingredienti locali meno
noti -spiega Cerioni- attraverso
un lungo tour attraverso l'Italia
che, partendo dalla Toscana. Il
primo appuntamento è alle 12 al
ristorante Alla Lanterna di Me-
taurilia, con lo chef Igles Corelli.
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Weekend ad alto tasso di divertimento
Raffica di eventi in città: passeggiate, gioco e motori fino alla festa per bambini organizzata ai Passeggi

CAMPAGNAELETTORALE

ILTEATRO

LAPROPOSTA

L’INCIDENTE

Donne e motori, binomio sempreverde

Fano

Comunquevadalavicenda
giudiziariadelLisippo, l'avvocato
delloStatoMaurizioFiorilli, siè
rivelatoungrandeamicodei
fanesi, tale chelagiuntavuole
consegnargli lacittadinanza
onoraria.L'atto,proposto
dall'assessoreFrancoMancinelli,
intendericonoscere lagenerosità,
laprofessionalità, la liberalità e la
profondadedizionecon cui il
legalehasposato lacausa del
recuperodelgiovane atletache si
incoronaelasuarestituzione a
Fano, luogodelsuoritrovamento.
"Chiha avutoil piaceredi
conoscerlocomehoavutoio- ha
evidenziatoMancinelli -sa quanto
Fiorillimeriti questariconoscenza
che, invero, hosuggerito 4anni fa
echeoraprimadella finedel
mandatovogliamo onorarea
prescinderedall'esito della
vicenda”.

Cittadinanza onoraria
all’avvocato Fiorilli

Sabato di paura per l’assessore Alberto Santorelli

Fano

Paura ieri mattina per la fami-
glia di Alberto Santorelli, asses-
sore uscente dal comune di Fa-
no, per un incidente, fortunata-
mente senza gravi conseguen-
ze, che ha visto coinvolto il
bambino dell'assessore. Un
sessantenne pesarese alla gui-
da della sua auto non si è fer-
mato sulle strisce pedonali ed
hacentrato il passeggino su cui
c'era Edoardo, figlio dell'asses-
sore, di soli 14 mesi. Per fortu-
na l'urto non è stato violento e
la la prontezza di riflessi della
cognata dell'assessore, che
conduceva il passeggino, ha

evitato il peggio. L'episodio si è
verificato intorno alle 11.30 in
via Roma.
L'assessore è stato avvisato del
fatto da un suo amico al cellula-
re mentre era bloccato nel traf-
fico cittadino proprio a poca di-
stanza dal luogo dell'incidente
tanto che mentre gli riferiva
del fatto, una pattuglia di vigili
urbani gli è sfrecciata accanto
a sirene accese. Intuendo che
tra le sirene e le indicazioni al
telefono c'era una forte corre-

lazione si è recato di persona
sul luogo dell'incidente. All'al-
tezza del passaggio pedonale
nei pressi della filiale della ban-
ca Carifano, ha visto l'ambulan-
za con il figlio Edoardo che
piangeva all'interno di essa. Su-
bito sceso dall'auto lì vicino ha
notato sua moglie moglie, la
cognatae la suocera che subito
gli hanno raccontato come si
sono svolti i fatti sottolineando
che il bambino stava bene. Per
il piccolo Edoardo infatti solo
un bernoccolo probabilmente
formatosi a causa del colpo in
testa contro il montante del
passeggino, un piccolo graffio
e tanta paura.
L'auto del pesarese inoltre non
ha solo urtato il passeggino del

figlio di Santorelli ma anche
una bicicletta che una signora
stava conducendo a mano sem-
pre sulle strisce. La stessa però
non ha riportato nessuna con-
seguenza. L'episodio comun-
que risolleva il problema della
poca attenzione e prudenza de-
gli automobilisti sulle strisce
pedonali e nel mancato rispet-
to della precedenza dei pedoni
sulle stesse. Sul posto per i rilie-
vi di legge sono intervenuti i vi-
gili urbani.
Nessuna conseguenza appun-
to per il piccolo che già ieri sera
ha lasciato l'ospedale fanese
dove l'ambulanza lo aveva tra-
sportato per tenerlo in osserva-
zione.
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Il piccolo era nel passeggino condotto dalla giovane zia. Per lui solo poche ore in osservazione all’ospedale. Al volante dell’auto un pesarese

Investito il figlio di Santorelli, paura in via Roma

SanLorenzo inCampo

Il teatro "Mario Tiberini" ospi-
terà oggi l'ottava rassegna co-
rale "Laurentina", organizzata
dal coro "Jubilate", in collabo-
razione con le Pro Loco di San
Lorenzo in Campo e Fratte Ro-
sa e Torre San Marco e con i
patrocini di Comune, Regione
e Provincia. L'appuntamento è
alle 17. La rassegna, che riscuo-

te sempre un grande successo
di pubblico, vedrà quest'anno
la partecipazione del coro "La
Piana" di Verbania, diretta dal
maestro Fausto Fenice; del co-
ro gregoriano "Jubilate Deo"
della Venerabile Confraternita
di Santa Maria del Suffragio di
Fano, guidato dal maestro Lu-
ca Muratori; dell'associazione
corale "G. Serafini" di Altido-
na, diretta dal maestro Valerio
Marcantoni. Il coro gregoria-
no "Jubilate Deo", si è costitui-

to nel settembre 2001 su inizia-
tiva del Priore Carlino Bertini
ed è formato da sole voci fem-
minili. Il coro "Jubilate" di San
Lorenzo in Campo, diretto da
Olinto Petrucci, farà gli onori
di casa interpretando alcuni
brani come saluto e omaggio
alle altre corali partecipanti.
Voci soliste: Cosimo Gaetani,
Roberta Prosperini e Walter
Belacchi. Alla fisarmonica:
VanniGiò.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ottava edizione nella cornice del Tiberini: alle 17 si alza il sipario

La rassegna corale “Laurentina”

Pergola

"La lista di Pergola unita sban-
diera ai quattro venti la sua bat-
taglia per la legalità; i candidati -
spiega Antonio Baldelli di Pergo-
la nel Cuore - hanno persino que-
relato i componenti della nostra
lista solo per aver scritto la veri-
tà: in Pergola unita è candidato
sindaco Graziano Ilari, membro

dell'amministrazione provincia-
le che autorizzò la cava del Bifol-
co di Bellisio, e Giovanni Guiduc-
ci, figlio del titolare della cava
stessa. Pergola unita si è però di-
menticata di informare i pergole-
si che il Tribunale penale di Pesa-
ro, con sentenza 38 del 2013, ha
condannato un loro candidato a
5 mesi di reclusione con la condi-
zionale, oltre che al risarcimento
dei danni causati alla parte civi-
le, per violazione di domicilio e

interferenze illecite nella vita pri-
vata. Reati consumati nei con-
fronti di un'anziana signora di
origini tedesche ma residente da
tempo a Pergola. Viene da sorri-
dere a leggere uno degli slogan
elettorali più ricorrenti dei no-
stri avversari in cui è scritto che i
candidati di Pergola unita si op-
pongono al declino di Pergola
"causato da chiusure, divisioni e
prepotenze".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il fratello del sindaco accusa Pergola Unita di avere taciuto

Baldelli: “Hanno un condannato in lista”
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Fano

Oggi, al Teatro della Fortu-
na primo appuntamento del-
la V edizione dei Concerti di
Mezzogiorno, rassegna di
musica da camera organiz-
zata - dalla Fondazione Tea-
tro della Fortuna in collabo-
razione con l’Orchestra Sin-
fonica G. Rossini (sponsor
Xanitalia), con la coordina-
zione artistica di Noris Bor-
gogelli e il sostegno di Banca
Mediolanum.

Un evento molto sentito
dalla città per essere dedica-
to alla memoria di Augusto
Spadoni, docente, regista e
attore, personaggio cono-
sciuto e molto attivo nelle as-
sociazioni di teatro dialetta-
le. Noris Borgogelli, coordi-
natore della rassegna, ha
scelto per il primo concerto
l’Histoire du soldat di Stra-
vinskij, in ricordo dell’amico
Spadoni con il quale la mise

in scena nel 1994.
Blindata da una meritata

fama di capolavoro, l’Histoi-
re (1918) concentra, nel sem-
plice plot di una fiaba, quella
tensione bruciante di Stra-
vinskij e del suo tempo, così
toccato e traumatizzato dal-
la guerra, a superare i limiti
di forme artistiche cristalliz-
zate del tutto incapaci di da-
re forma all'inquietudine e
all'orrore.

Negli anni dell’esilio in
Svizzera Stravinskij accettò
la proposta del poeta e ami-
co Ramuz di porre in musica
una storia da leggere, recita-
re e danzare, semplice da al-
lestire, una sorta di teatrino
ambulante da poter realizza-
re nei vari paesini della Sviz-
zera. La scelta cadde su un
ciclo di racconti di Afanas’ev
imperniati sulle avventure
di un soldato disertore e del
suo patto col diavolo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

CARLAPASSACANTANDO

Tolentino

Celebrati l'eleganza maschile
e il gentleman dei nostri tempi
che non rinuncia per nessun
motivo all'eleganza come bi-
glietto da visita della propria
personalità. Proposto lo stile
del gentleman in un percorso
individuale che sfocia in un ri-
sultato di unicità e ricercatez-
za: un sapiente accostamento
di capi su misura, prezzi esclu-
sivi ma anche di pura e sempli-
ce utilità. L'evento è andato in
scena con successo ieri all'

Area.T di Tolentino. Una gior-
nata speciale che si è aperta
con il raduno di Porsche d'epo-
ca. Spazi sono stati poi dedica-
ti alle passioni di un vero gent-
leman: sigari, profumi, cravat-
te, orologi, camicie, scarpe,
penne stilografiche, cappelli,
golf e vela.

Al termine dell'iniziativa,
inoltre, c'è stata una degusta-
zione di prodotti tipici, “Viag-
gi tra i sapori marchigiani”,
per ricoprire sapori antichi ed
unici. Il tutto è stato accompa-
gnato dalla musica jazz. Ad ac-
cogliere gli ospiti i fratelli

Tombolini, Fiorella e Marcel-
lo, nonché il figlio di Fiorella,
Silvio. All'evento hanno parte-
cipato autorità, imprenditori,
dipendenti. Notati nel pome-
riggio, tra gli altri, il questore
di Macerata, Leucio Porto;
l’ex calciatore della Roma
Ubaldo Righetti, attuale tele-
cronista su Rai Uno; Luigi Ian-
nucci, direttore di Confindu-
stria Macerata; il fisioterapi-
sta e artista cingolano Nazza-
reno Rocchetti e Luca Bonaz-
za, direttore generale di Pas-
sione Porsche Club Marche.
C’erano anche il sindaco di Ur-
bisaglia, Roberto Broccolo, il
sindaco di Corridonia, Nelia
Calvigioni e il consigliere co-
munale maceratese Fabio Pi-
starelli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MacerataFeltria

Dopo Jazz from Marche a Cagli,
nuovo appuntamento con Jazz
in provincia, la rassegna itine-
rante nei teatri storici della pro-
vincia. Oggi (ore 18.30), la rasse-
gna organizzata da Fano Jazz
Network con il patrocinio del-
l’assessorato alla Cultura della
Provincia di Pesaro e Urbino fa-
rà tappa al Teatro Battelli di Ma-
cerata Feltria, per un concerto
realizzato in collaborazione con
il Comune di Macerata Feltria,
assessorato alla Cultura. In sce-
na Jacky Terrasson in Piano So-
lo.

Jacky Terrasson, tra i più ac-
clamati pianisti jazz della sua ge-
nerazione, arriva al "Battelli "
per un affascinante concerto
che lo vedrà assoluto protagoni-
sta. Sarà un'occasione unica per
scoprirne il brillante talento e la
personalità dello stile, derivante
da una perfetta conoscenza del-
la tradizione, una spiccata vitali-
tà creativa e uno straordinario
gusto per il blues e la classica.
Classe 1965, nato a Berlino da
madre americana e padre fran-
cese, ma cresciuto a Parigi, Ter-
rasson si avvicina al pianoforte a
cinque anni, compiendo poi gli
studi classici e infine appassio-

nandosi al jazz. Il suo incontro
con Francis Paudras, rappresen-
ta una tappa molto importante
nel suo percorso iniziatico nel
jazz, che lo spinge a trasferirsi
negli Stati Uniti. Negli Usa viene
ammesso al Berklee College Of
Music di Boston, dove sviluppa il
suo talento tanto da vincere, nel
'93, la Thelonious Monk Inter-
national Jazz Competion, uno
dei concorsi più importanti al
mondo, e da essere scelto come
pianista da Betty Carter. L'anno
successivo il New York Times lo
descrive come uno dei trenta ar-
tisti che di lì a trent'anni potreb-
bero cambiare la cultura musi-

cale americana. A suggellare la
previsione, arriva il contratto
con la prestigiosa etichetta Blue
Note per la quale realizza i suoi
primi tre dischi in trio. Da feb-
braio 2012, incide con la Univer-
sal Jazz France, per la quale
pubblica "Gouache". L'appunta-
mento di Macerata Feltria rien-
tra nel circuito "Vino e Jazz Mar-
che", nuova iniziativa di Marche
Jazz Network in collaborazione
con l'istituto Marchigiano di tu-
tela vini. Dopo il concerto nel
foyer del teatro Battelli ci sarà
una degustazione di vini Doc
marchigiani.
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μAmezzogiorno

Rassegna
di musica
da camera

MARCOCHIATTI

Civitanova

Chiusura di stagione con il bot-
to per i venerdì del Donoma.
Un sold out per l’appuntamen-
to finale di “Love is in the Tea-
ther” che poi si è trasformata
in “80 Superstar”, edizione
2014, la rassegna di spettacoli
ideata da Aldo Ascani che ha
animato il locale civitanovese
dalla sua apertura. Una conclu-
sione alla grande della prima
strepitosa stagione inverno
2013, primavera 2014, vanto e
merito degli imprenditori Dia-
na Zamfir e Stefano Longhi
che hanno creduto in questo
ambizioso progetto ed hanno
creato un locale di successo ed
uno staff di lavoro altamente
qualificato. Questa la sequenza
mozzafiato, dopo la partenza
scintillante di Righeira, Gary
Low & P.Lion lo scorso vener-
dì 25 aprile, Leroy Gomez star-
ring dei Santa Esmeralda il ve-
nerdì 2 maggio e l'esclusiva na-
zionale per il ritorno dei favolo-
si Boney M. venerdì scorso, e
grande e sexy finale, l’altra se-
ra con l'esplosiva Sabrina Sa-
lerno.

La quale non si è certo ri-
sparmiata durante il suo show.
Intenso e molto movimentato,
tanto che la nota cantante ha
anche riportato un leggerissi-
mo incidente battendo la testa
con il suo ballerino durante
l’esibizione: ma “show must go
on”, e così fino alla fine Sabrina
Salerno ha concesso tutta se
stessa in un energico tuffo in-
dietro nelle sue canzoni degli
indimenticabili anni ’80. Spet-
tacolo interrotto solo da qual-

che suo immancabile selfie im-
mediatamente postato su Face-
book.

E poi qualche battuta con-
cessa con gentilezza ed autoi-
ronia, nonostante il mal di te-

sta per il piccolo infortunio.
Come fa a mantenersi così

informa?
Beh ero giovane quando ho

cominciato, quindi non sono
poi così vecchia ora! Poi la vita
frenetica che conduco, tra fa-
miglia, figli, dischi e tour aiuta
non poco: ho l’agenda piena fi-
no a tutto il 2015.
Programmifuturi?
E in uscita un nuovo singolo

con la firma di Rick Nowels

produttore di Madonna, Belin-
da Carlisle, Geri Halliwell, All
Saints, Craig David, Nelly Fur-
tado, Santana e tanti altri...
davvero un bel colpo!
Leièun’iconadiunperiodo

indimenticabile: come dice-
vaRaf, cosa rimarràdegli an-
ni ’80?

Rimarrà tutto, perché allora
la musica era fatta con il cuore.
Oggi invece ci sono troppi rea-
lity e troppi concorsi, manca la
gavetta, manca l’esperienza ve-
ra, il contatto con il pubblico.
Io ho iniziato la mia carriera da
piccola e ne ho dovuta mangia-
re di polvere!
Fralealtrecantantidel suo

periodo con chi è rimasta in
contatto?

Sono molto amica di Saman-
tha Fox, lo testimonia anche il
fatto che con lei ho anche colla-
borato, con le altre colleghe mi
sento… ma saltuariamente
Se avesse un programma

televisivo tutto suo , come lo
immaginerebbe?

Vorrei fare un programma
sui misteri tipo Voyager, sono
molto affascinata da tutto ciò
che sfugge al controllo della ra-
zionalità. Oppure realizzare
un programma sui backstage
dei concerti con telecamere in
presa diretta.
Quanto la aiuta il suo fisico

invidiabile?
Siamo donne, oltre le gambe

c’è di più… (e sorride…)
©RIPRODUZIONERISERVATA

μCelebrati l’eleganza maschile e il gentleman dei nostri tempi. Tra i presenti l’ex calciatore della Roma Ubaldo Righetti

Moda, Porsche e Vip, un grande evento al Tombolini Area.T

“Vorrei fare un programma
sui misteri oppure

realizzare un programma
sui backstage dei concerti”

Sabrina, oltre le gambe c’è di più
Donoma di Civitanova strapieno per applaudire la showgirl Salerno

Jacky Terrasson al Battelli di Macerata Feltria

Jacky Terrasson

I MITI
DEGLI ANNI 80

TEATRO DELLA FORTUNA

Sabrina Salerno intenta a fare selfie sul palco del Donoma, durante l’esibizione
affiancata da due ballerini e il locale gremito di ospiti FOTO COGNINI

Sopra la famiglia Tombolini durante l’evento di ieri. A fianco Fiorella Tombolini con Righetti e Rocchetti

Noris Borgogelli
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