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AntonelloDose
eMarcoPresta

M
al comune, me lo vendo. Il
sindaco di Caserta Pio Del
Gaudio, per risanare le cas-
se comunali, ha deciso di

mettere all’asta i locali del muni-
cipio. Ne ha già parlato con i
Commissari dell’Organismo stra-
ordinario di liquidazione e spera
di ricavarne l’interessante cifra
di 10 milioni di euro. Le riunioni
del consiglio comunale, se la co-
sa dovesse andare in porto, si
svolgeranno presso l’ex-caser-
ma Sacchi. Continuaapag. 18

Inchiesta Expo
Spuntano manovre
su altri appalti
Poteri a Cantone

ROMA Per frenare l’attacco di
Grillo, Renzi studia una mos-
sa a sorpresa sul fisco. «Noi
siamo quelli che abbiamo ta-
gliato l’Irpef e l’Irap e conti-
nueremo a ridurre le tasse», è
il mantra del segretario del
Pd. In questi ultimi giorni di
campagna elettorale il pre-
mier batterà a tappeto l’Italia.
Oggi sarà a Napoli, domani a
Milano e a Bari. Il primo obiet-
tivo di Renzi è tentare di recu-
perare al Sud e nelle isole. Ma
la piazza più importante è Ro-
ma, visto che il Pd non può
confidare sul traino delle am-
ministrative nelle grandi città
e teme una forte astensione.
AjelloeGentilialle pag. 6 e 7

L’offensiva di Renzi sul fisco
sfida Grillo a Roma e al Sud
`Europee, allarme astensione. Parte il tour de force del premier

Primati italiani

Lo scandalo
dei fondi Ue
che lasciamo
a Bruxelles

MicheleDiBranco

S
i dovrebbe passare alla
cassa entro il 16 giugno
prossimo.Ma è quasi cer-
to checi sarà tempo finoa

metàsettembreperpagare la
nuovaTasi.Ma il caos regna.

Apag. 5

Il caso

Donne con Veronica
«Età, l’ultimo tabù»

E
xpo 2015 promette di at-
trarre20milionidi visita-
tori, ma almeno uno, ve-
nerdì, si è detto assai po-

co desideroso di intrapren-
dereilviaggioversoMilano.

Continuaapag. 18
Servizi a pag. 9

`Pronta la lettera della compagnia di Abu Dhabi che dà il via libera alla trattativa finale
`Delrio: «Si chiude entro giugno». Ok del sindacato agli esuberi con gli ammortizzatori

In Libia torna la guerra civile
blindati contro il Parlamento

Angelo Ciancarella

La visita
Il principe Harry
a Montecassino
tra folla
e danze Maori
Cirillo a pag. 13

Tennis
Internazionali,
il dolore
e le lacrime
di Sara Errani
Servizi nello Sport

Il libro
Semplificazione
e concentrazione
i comandamenti
di Steve Jobs
Andrei a pag. 15

ACQUARIO, LA FORTUNA
ARRIVA DALLE STELLEContro gli esuberi

vendesi ministeri
con i dipendenti

È lunedì, coraggio

Alitalia-Etihad, arriva l’accordo

Tassa sulla casa
Caos Tasi, adesso si tratta sul rinvio
per i Comuni ancora senza aliquota

Rivolta a Tripoli. Ottanta morti a Bengasi
Francesco Grillo

Buongiorno,Acquario! Su la
testa, arrivaSole positivo!
Mercoledì inizia il transito in
Gemelli, segnovostro fratello,
tradizionalmente associato ai
momenti più belli e anche più
fortunati della vostra
primavera, quest’anno ancora
di più! Lo stesso stimolante
raggio solare raggiungeVenere
eMarte, astri dell’amore, che
faranno il primo “miracolo”
durante il prossimoweek end,
occasioni di innamoramento
incredibili. Partite oggi con
Lunanel segno, meglio di così
non si può, auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 23

ROMA Accordo in arrivo per Ali-
talia ed Etihad. Il verdetto della
compagnia di Abu Dhabi do-
vrebbe arrivare sul tavolo di
Roberto Colaninno e Gabriele
Del Torchio questa mattina o
domani. Gli arabi hanno for-
mulato alcune richieste di chia-
rimento. Ma si tratterebbe di
dettagli in una trattativa che,
secondo Palazzo Chigi, è avvia-
ta verso la conclusione. Il sotto-
segratario alla presidenza del
Consiglio, Graziano Delrio, ha
assicurato: «Entro giugno ci sa-
rà il pre-accordo». Una linea
condivisa anche dai sindacati.

Mancinia pag. 2

TRIPOLI In Libia i ribelli paramili-
tari hanno scatenato un’offensi-
va con mezzi blindati che è arri-
vata fin dentro la sede del Parla-
mento. I deputati e i dipendenti
sono stati costretti a uscire in tut-
ta fretta cercando di evitare carri

armati e pick-up pieni di uomini
armati ma in abiti civili. Sono
state le truppe del generale in
pensione Khalifa Haftar a far
scattare l’attacco contro le sedi
istituzionali.

Servizi a pag. 12
Venturaa pag. 11

È
l’assenza più rumorosa di
questa campagna elettora-
le europea: la questione
dei 90 miliardi di finanzia-

menti europei che l’Italia po-
trebbe teoricamente spendere
nei prossimi sette anni, che so-
no fondamentali per la famo-
sa crescita economica che tut-
ti invocano e che, invece, non
riusciamo ad utilizzare. Ed è
un vuoto nel dibattito che è
davvero decisivo perché i fon-
di strutturali possono capovol-
gere le argomentazioni che do-
minano i talk show in questi
giorni, spostandole dalle col-
pe dell’Europa a quelle delle
nostre amministrazioni: con
quale credibilità può un Paese
che non riesce a spendere i sol-
di che ha già a disposizione,
battere il pugno sul tavolo del-
la rinegoziazione dei patti di
stabilità per chiedere più ri-
sorse per lo sviluppo?

Come ha notato lo stesso
Matteo Renzi, è davvero singo-
lare che di fondi strutturali si
parli pochissimo e, soprattut-
to, che la sua classe dirigente
non investa le migliori compe-
tenze in un’opportunità che
da sola (tra risorse provenien-
ti dal periodo di programma-
zione appena concluso e quel-
lo che finisce nel 2020) può va-
lere quanto quattro Expo e un
punto percentuale di Pil in più
all’anno per i prossimi sette
anni. Ma, soprattutto, ciò che
sconcerta è che nessuno dei
governi che si sono succeduti
sia riuscito a trovare le solu-
zioni ad un problema che ab-
biamo praticamente solo noi
italiani e che siamo riusciti
persino ad aggravare. Non riu-
sciamo a spendere le risorse
di cui disponiamo.

Continuaapag. 18
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`In gioco lo sfruttamento delle enormi
riserve nel mare che separa i due Paesi

Federica Guidi

ENERGIA
ROMA Pelagosa. Per capire quello
che sta succedendo nel mare
Adriatico bisogna partire da qui,
da questa piccola isola, quasi uno
scoglio dimenticato in mezzo al
mare. Letteralmente dimenticato.
È a poche miglia dalle isole Tremi-
ti. In passato la lingua che si parla-
va era il dialetto napoletano per-
ché fu colonizzata da pescatori
ischitani. Era italiana, ma dall’uni-
tà in poi, passando per le guerre
mondiali, incuria e disinteresse
hanno fatto sì che Roma se ne di-
menticasse. Se l’è presa la Croazia.
Pelagosa, trenta chilometri dalla
costa del Gargano, sta per celebra-
re la sua nemesi. L’isola dimenti-

cata è nel «blocco 19», 1.448 chilo-
metri quadrati di Adriatico indica-
ti su una mappa preparata dal go-
verno di Zagabria. Uno spicchio
d’acqua che insieme ad altri 28
spicchi che coprono l’intero Adria-
tico poco più di un mese fa sono
stati messi a gara dall’amministra-
zione croata per la ricerca e lo svi-
luppo di idrocarburi. In altre paro-
le, mentre i No Triv italiani hanno
bloccato le ricerche e i progetti al-
le Tremiti, a poche decine di metri
i croati sono pronti ad estrarre
quello stesso petrolio e gas al qua-
le Roma sembra rinunciare.

LA STRATEGIA
Quello che succede a sud è lo

specchio di quello che avviene an-
che nel Nord dell’Adriatico. Men-
tre le concessioni italiane riman-
gono al palo, frenate da complicati
iter procedurali e da una cascata
di autorizzazioni (comprese quel-
le della Regione Veneto) per inizia-
re solo a pensare di installare una
piattaforma, la Croazia ha messo
il turbo ai suoi progetti di sfrutta-
mento, in modo da anticipare Ro-
ma e accaparrarsi i migliori giaci-
menti nel mare comune.

Il ministro croato degli esteri,
Ivan Vrdoliar, è stato chiaro che
più chiaro non si può. Sotto i 12 mi-
la chilometri quadrati di mare di-
visi in 29 concessioni ci sono 3 mi-
liardi di barili, per i quali sono
pronti a sfidarsi a suon di rilanci
milionari tutte le grandi major
mondiali, dalla Shell a Exxon,
compresa l’italiana Eni. Questo,
ha detto il ministro, può fare della
Croazia «una piccola Norvegia di
gas a Nord e di petrolio a Sud». Za-
gabria, insomma, vuole diventare
«un gigante energetico europeo».

E l’Italia, coinquilino del mare
Adriatico? L’Italia rischia di condi-
videre tutti i rischi dell’impresa
croata lasciando a Zagabria tutti
gli utili. L’allarme è stato lanciato
ieri su Il Messaggero dall’ex pre-
mier Romano Prodi, da sempre at-
tento osservatore delle questioni
energetiche e geopolitiche. «La
gran parte delle trivellazioni - spie-
gava ieri Prodi - si trova lungo la li-
nea di confine delle acque territo-
riali italiane, al di qua delle quali
ogni attività di perforazione è
bloccata. Si tratta di giacimenti -

aggiungeva - che si estendono nel-
le acque territoriali di entrambi i
paesi ma che, se non cambierà la
nostra strategia, verranno sfrutta-
ti dalla sola Croazia». Secondo
Gianni Bessi, vice presidente della
provincia di Ravenna che da tem-
po si occupa delle potenzialità di
sfruttamento nell’alto adriatico, la
posta in gioco è molto alta. «Oltre
le 12 miglia al largo di Chioggia -
spiega - sono noti da tempo 16 gia-
cimenti per un totale di circa 30
miliardi di metri cubi di riserve
certe, alle quali vanno aggiunte
quelle che debbono essere ancora
individuate». I conti non sono dif-
ficili. «Applicando un Psv (punto
di scambio virtuale, ndr) di 0,35
euro al metro cubo, si tratta di un
patrimonio di ricchezza di 10,5 mi-
liardi di euro». Questo tesoretto,
spiega Bessi, avrebbe impatto po-
sitivo anche sui conti pubblici.
«Questo volume - spiega ancora
Bessi - può produrre tra royalty e
prelievi per il sistema fiscale italia-
no, secondo un calcolo del tutto
prudenziale, un valore di circa
2-2,5 miliardi di euro, senza consi-
derare che va anche aggiunto un
saldo attivo nella bilancia dei pa-
gamenti di 10,5 miliardi di euro».
Ed è solo un pezzo della storia.

GLI INVESTIMENTI
Come ha ricordato Prodi, se so-

lo l’Italia accelerasse sui progetti
già individuati, potrebbe raddop-
piare entro il 2020 la sua produ-
zione di idrocarburi a 22 milioni
di tonnellate, attivando anche in-
vestimenti per oltre 15 miliardi di
euro. Questo permetterebbe in
pratica anche di mettere in sicu-
rezza il sistema energetico nazio-
nale ancora troppo dipendente da
Russia, Libia e Algeria. La crisi
Ucraina e le tensioni a Bengasi e
Tripoli di questi giorni dovrebbe-
ro essere un monito. Ma c’è anche
un’altra considerazione. I 15 mi-
liardi di investimenti che le com-
pagnie sono pronte ad avviare nei
prossimi anni finirebbero per il 95
per cento ad imprese italiane, che
nel settore dell’Oil&Gas sono tra
le più avanzate al mondo.

Dalle piattaforme alle valvole,
tutte le classifiche indicano il ma-
de in Italy come un’eccellenza as-
soluta, anche in tema di sicurezza
ambientale. La ricerca di idrocar-
buri nelle acque territoriali italia-
ne, invece, rischia di essere blocca-
ta a tempo indeterminato. In Sena-
to è stato approvato a larga mag-
gioranza uno sconsiderato ordine
del giorno che blocca le trivellazio-
ni entro le 12 miglia. E mentre Ro-
ma frena, Zagabria approfitta.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ENERGIA/2
ROMA L’Italia ha fame di energia.
Per saziarla siamo costretti a pa-
gare una bolletta energetica sem-
pre più salata. Per quale ragio-
ne? Perché l’Italia è priva di una
politica energetica realistica
che, senza rinunciare alla tutela
dell’ambiente e della sicurezza
dei cittadini, possa offrire una
prospettiva economicamente so-
stenibile che l’emancipi e la ren-
da indipendente dal punto di vi-
sta energetico dagli approvvigio-
namenti dall’estero. La produ-
zione nazionale di energia elet-
trica copre appena l’83% dei con-
sumi. Il deficit è colmato me-

diante l’importazione di energia,
in particolare dalla Francia. Ma
nell’ambito della produzione in-
terna l’Italia è divenuta parados-
salmente sempre più dipenden-
te dalle forniture estere di gas
per alimentare le centrali elettri-
che. Al contrario, diminuisce la
dipendenza dal petrolio.

GLI SQUILIBRI
Ormai in Italia tre abitazioni su
quattro sono riscaldate a meta-
no, e una lampadina su due è ali-
mentata a metano. Nonostante i
passi avanti compiuti in tema di
diversificazione delle fonte ener-
getiche, l’Italia resta un Paese
che paga l’energia più cara, è
esposta al rischio black out e ri-

mane lontana dagli eco-obiettivi
fissati da Kyoto. A differenza de-
gli altri Paesi industrializzati, in
Europa e nel mondo, l’Italia è an-
cora l’unico a ricavare il 50% del-
l’energia elettrica bruciando gas
naturale, mentre gli altri hanno
raggiunto da tempo un migliore
equilibrio che prende in conside-

razione le fonti energetiche non
rinnovabili, quelle cioè fossili,
quelle rinnovabili e il nucleare.
L’Italia no. L’Italia è rimasta in-
dietro. Con il referendum popo-
lare del 1987 ha messo la pietra
sopra il nucleare. Convinta, sba-
gliando, di potersi rendere più
autonoma accelerando sulla pro-
duzione di energia «pulita», che
ha generato un business notevo-
le pagato però per intero dai con-
sumatori. Aver rinunciato alla
possibilità di generare energia
nucleare da fissione per produr-
re energia elettrica non rende
l’Italia né più autonoma né più
sicura. Gli italiani, la maggior
parte in buona fede, sono convin-
ti che non producendo energia

elettrica con il nucleare, il nostro
paese sia, per questo, al sicuro.
Niente di più falso. Come dimo-
stra l’incidente di Chernobyl che,
sia pure marginalmente, ci colpì.
Cosa accadrebbe se un incidente
si verificasse in una delle centra-
li della Svizzera o della Francia?
Oltre tutto forse pochi sanno che

una quota di energia elettrica im-
portata in Italia dalla Francia o
dall’Europa orientale è generata
dalla fissione nucleare. Se l’Italia
volesse rendersi autonoma dal
punto di vista energetico, 27 an-
ni dopo l’improvvido referen-
dum antinucleare, dovrebbe ri-
considerare l’opportunità di ri-
prendere in considerazione l’op-
zione nucleare. Del resto, non ci
sarebbe niente di male a tornare
sui proprio passi o a cambiare
idea. In Francia Superphénix, la
centrale elettrica nucleare sorta
sulle sponde del fiume Rodano
presso Creys-Malville, nel comu-
ne di Creys-Mépieu a circa 60
chilometri dal confine svizzero e
a 100 da quello italiano, suscitò
proteste e incidenti, poi nel 1997
il governo decise di chiuderla.
Sia pure per ragioni commercia-
li. Ma Parigi non ha per questo
smesso di progettare e realizzare
nuove centrali. Credeva al nucle-
are ieri, ci crede oggi.

GiambattistaPepi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’editoriale di Prodi sulla
vicenda dello sfruttamento
dei giacimenti nell’Adriatico

`Mentre Roma frena sugli investimenti,
il governo di Zagabria lancia la maxigara

L’editoriale di Prodi

Petrolio, sfida croata all’Italia
sul giacimento nell’Adriatico

1.000
sono i pozzi produttivi
attualmente presenti in
Italia. 615 sono quelli
onshore, 395 quelli
offshore

419,4
in milioni di euro è il
gettito delle royalties
incassate dallo Stato e
pagate dalle società
produttrici

L’EX REPUBBLICA
JUGOSLAVA
PUNTA AD ESTRARRE
TRE MILIARDI
DI BARILI DALLE 29
CONCESSIONI

22
in milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio
che l’Italia potrebbe
produrre con i progetti
già individuati

2,5
in miliardi di euro
l’aumento delle entrate
dello Stato stimato con
lo sblocco dei progetti
nell’Adriatico

L’ITALIA IMPORTA
L’83 PER CENTO
DI ENERGIA,
UNA QUOTA PRODOTTA
DAI FRANCESI
ATTRAVERSO L’ATOMO

Il paradosso dello stop al nucleare
con le centrali subito oltre confine
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Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio

`Finora solo un migliaio di sindaci ha fissato le aliquote,
possibile slittamento solo per le amministrazioni ritardatarie

`Oggi un vertice fra l’Anci e il ministero dell’Economia
ma la decisione sarà presa dopo le elezioni europee

IL CASO
ROMA Si dovrebbe passare alla cas-
sa entro il 16 giugno prossimo. Ma
è quasi certo che si sarà tempo fi-
no a metà settembre. Non c’è fine
al caos Tasi. La nuova imposta sui
servizi indivisibili che da quest’an-
no, insieme alla Tari, ha sostituito
l’Imu sulla prima casa, continua
ad essere fonte di incertezza. Man-
ca meno di un mese alla scadenza
di termini per il versamento del-
l’acconto. E nonostante i tempi
stringano, la maggior parte degli 8
mila Comuni italiani non ha anco-
ra stabilito le aliquote. Fissate dal-
la legge fino a un massimo del 2,5
per mille sulla prima casa e del
10,6 sulla seconda più un eventua-
le 0,8 per mille per sgravi alle fa-
miglie a basso reddito.

«E’ bene che i sindaci decidano
alla svelta», ha tuonato ieri il sotto-
segretario alla presidenza del Con-
siglio, Graziano Delrio, a Maria
Latella per SkyTg24 senza esclude-
re affatto l’ipotesi dello slittamen-
to. «In queste ore – ha detto il brac-
cio destro di Matteo Renzi a Palaz-
zo Chigi – è in corso un confronto
con i sindaci e il governo, e penso
che la prossima settimana si saprà
se ci sarà una proroga o no. Invi-
tiamo i Comuni che non lo hanno

fatto a causa delle elezioni a deci-
dere alla svelta sull'aliquota da ap-
plicare».

Delrio non ha nascosto il fasti-
dio per l’incertezza che fa da con-
torno al faticoso debutto della Ta-
si addossando però la responsabi-
lità sugli enti locali. «Questo go-
verno – ha spiegato il sottosegreta-
rio – è molto concreto e dice la ve-
rità. In sede di prima applicazione
un po' di problemi ci saranno. E
dunque ai cittadini dico: abbiate
pazienza con i vostri sindaci». Og-
gi comunque ci sarà un vertice fra
l’Anci e il ministero dell’Econo-
mia.

INGORGO DI SCADENZE
L’opzione che prevede una proro-
ga di 3 mesi (almeno per quei Co-
muni che non hanno fissato le ali-
quote) sarebbe utile anche per ri-
durre l’ingorgo fiscale in un perio-
do in cui si concentrano ben 29
scadenze di pagamento. Per que-
sta soluzione spinge anche l’Anci
che, attraverso il presidente Piero
Fassino, ha suggerito al governo
un doppio regime: mantenere la
scadenza del 16 giugno per i Comu-
ni che hanno già deliberato e far
slittare al 16 settembre il pagamen-
to negli altri Comuni che lo faran-
no entro entro il 31 luglio.
«Se poi il governo vuole decidere
di prorogare per tutti può farlo, sa-
pendo che questa seconda ipotesi
gli costerà di più in termini di anti-
cipazioni di cassa», ha spiegato il
sindaco di Torino. I Comuni si at-
tendono dalla Tasi, alla fine del
2014, i Comuni incassi per 4 mi-
liardi.
In base alla normativa i Comuni
dovrebbero fissare le aliquote en-
tro il 23 di maggio. Senza alcuna

decisione i proprietari di prima ca-
sa potrebbero rinviare il pagamen-
to in un’unica soluzione a dicem-
bre mentre per le seconde case sa-
rebbe un vero e proprio pasticcio.
Dovrebbero pagare la metà della
Tasi annuale in base all'aliquota
dell'1% decisa a livello nazionale. E
sullo sfondo il nodo ancora irrisol-
to della quota che spetta agli inqui-
lini, che può variare tra il 10 e il 30
per cento. Il clima di incertezza
alimenta le polemiche. «Per colpa
della lentezza i sindaci nel delibe-
rare aliquote e detrazioni – si è sfo-
gato Enrico Zanetti, sottosegreta-
rio all'Economia – ci ridurremo al-
le solite proroghe dell'ultimo se-
condo che alla fine scontentano
un po’ tutti».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al decollo incentivi
su mobili e affitti

La guida alla Tasi

Aliquota massima 3,3 per mille
PRIME CASE

Aliquota max 11,4 per mille
SECONDE CASE

ANSA

Tasi con limite max 
11,4 per mille
Imu a carico 
del proprietario
Quota Tasi per l'inquilino: 
tra il 10 e il 30%

IMMOBILI IN AFFITTO

Rendita catastale rivalutata 
del 5%. Si moltiplica il risultato 
per il coefficiente che varia in 
base al tipo di immobile (160 per 
le abitazioni). A questo valore si 
applica l'aliquota comunale
con eventuali detrazioni

CALCOLO

Con modello F24 o  bollettino 
di conto corrente postale
Due rate previste: 
     prima 16 giugno
     seconda 16 dicembre

COME E QUANDO PAGARE

Caos Tasi, i Comuni trattano sul rinvio

Conogniprobabilità
oggi laCameradovrebbe
votare la fiduciasul testodel
decretorelativoal cosiddetto
PianoCasachequindi
diventerà legge.Questealcune
dellenovitàpiù importanti:
-Affitti emorosità: si
incrementanogli stanziamenti
alFondodestinatoagli
inquilinimorosi incolpevoli.
-Beneficiper inquilini che
denunciano ilnero: gli
inquilini chehanno
denunciatodipagare innero
l'affittopotrannopagaremeno
erestarenell'abitazione finoa
fine2015.
-Lottaagli abusivi: chiunque
occuperàunacasanonpotrà
vedersiallacciatinèacqua,nè
gas,nè luce. Inpiù,peralmeno
5anninonparteciperà
all’assegnazionedi case
popolari.
- cedolareseccaal 10%:potrà
usufruiredellacedolare secca
scontataal 10%per i canoni
concordatianchechihaun
contrattodi locazionenei
comuniper iquali sia stato
deliberato lostatodi calamità.
-bonus«arredi» svincolatoda
importospese
ristrutturazione: si svincola il
bonusdi 10milaeuroper
l'acquistodimobili ed
elettrodomesticidalla cifrache
si spendeperristrutturare
l'abitazione.

Piano Casa

DELRIO: «CHI GOVERNA
A LIVELLO LOCALE
NON PERDA TEMPO»
LA SCADENZA
PER ORA È FISSATA
A VENERDÌ 23 MAGGIO

Acque cristalline, sabbia finissima e clima meraviglioso fanno di Marsa Matrouh un vero 
paradiso, a sole tre ore da casa tua. Adagiata sulla costa Mediterranea dell’Egitto, Marsa 
Matrouh è sinonimo di vacanza ideale, un’armoniosa miscela di mare, relax, divertimento, 
arte e cultura, con la garanzia di hotel, servizi e accoglienza dei migliori Tour Operator.

In collaborazione con
Ente Turistico Egiziano
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ROMA «Ho trascorso quarantot-
t’ore accanto a Renzi e devo dire
se qualcuno si aspettava di ritro-
varsi davanti un premier affati-
cato o lontano dalla gente, si è
dovuto ricredere. Matteo riesce
a suscitare speranza, riceve con-
tinui inviti ad andare avanti e a
non farsi frenare. Ecco, questa è
la migliore risposta a Grillo, uno
che sa solo distruggere e insulta-
re». Matteo Richetti, deputato
renziano di stretta osservanza,
racconta la campagna del pre-
mier ed è convinto che dopo le
elezioni di domenica «andrà ri-
tarata la velocità di marcia con
cui il Parlamento e perfino il Pd
affrontano le riforme».
Non teme invece che la proba-
bile frana di Forza Italia farà
saltare l’Italicum e la riforma
delSenato?
«Sono convinto che se il voto si
tradurrà in un fortissimo soste-
gno a Renzi e all’idea che l’Italia
debba finalmente cambiare, ci
sarà perciò un’accelerazione. Se
il Pd, dopo un anno di legislatu-
ra che definire travagliata è dire
poco, dovesse vincere le elezio-
ni, sarà infatti evidente che gli
italiani hanno voluto dare a Ren-
zi la forza per fare le riforme.
Non per farle saltare. E Berlusco-
ni sbaglia a evocare il disimpe-
gno: se l’opposizione si sfilasse,
la maggioranza andrebbe avanti
da sola. Abbiamo il dovere di
portare il Paese fuori dal panta-
no».
Dunque fareste una legge elet-
toraleamaggioranza?

«La base di partenza sarebbe co-
munque l’Italicum, costruito te-
nendo insieme le condizioni po-
ste dai diversi contraenti. Se
qualcuno si facesse da parte, fa-
remo modifiche e porteremo in
ogni caso la legge elettorale a ca-
sa. Non si può lasciare l’Italia
nelle mani di un Porcellum ri-
toccato dalla Consulta».
E se tutto si fermasse l’appro-
do sarebbero le elezioni antici-
pate inautunno?
«Renzi è stato chiarissimo su
questo punto: non ha nessuna
intenzione di fare il capo di un
governo in una legislatura che
non è in grado di fare le riforme.
Dunque noi non faremo perdere
tempo al Paese. Se non ci saran-
no risposte certe immediata-
mente dopo il voto di domenica,
dovremo essere conseguenti».
Ormai la campagna elettorale
èunderbyRenzi-Grillo.
«E’ così, inutile girarci attorno.
Renzi parla agli italiani che han-
no voglia di impegnarsi, Grillo si
rivolge a quelli che si limitano a
indignarsi. Ai nostri figli però
non dobbiamo lasciare un Paese
arrabbiato, ma un Paese miglio-
re. In più se guardo ai fatti, se
avessimo seguito Grillo, vote-
remmo in queste elezioni anche
per le Province e non avremmo
votato il 416ter sullo scambio po-
litico-mafioso: i Cinquestelle si
sono opposti a entrambi i prov-
vedimenti. E questa è la prova
che l’Italia non si cambia urlan-
do contro qualcuno, ma con la
determinazione delle riforme».
Casaleggiohadetto che se il Pd
non dovesse essere il primo
partito, Renzi lascerà la politi-
ca.E’ vero?
«Da quel che ricordo è stato Gril-
lo a dire che si farà da parte se
non vincerà. Sono convinto che
il Pd sarà il primo partito».

A.Gen.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Speriamo e puntiamo sul
sorpasso, i Cinquestelle un anno
fa erano il primo partito. A noi ba-
sta un voto in più». Matteo Renzi,
in barba ai sondaggi incoraggian-
ti, con i suoi usa toni prudenti.
Non dà affatto per scontata la vit-
toria del Pd.

E’ per questo che in questi ulti-
mi giorni di campagna, il premier
batterà a tappeto l’Italia e i salotti
tv. Oggi sarà a Napoli nel rione Sa-
nità, domani a Milano, Bari e a
“Porta a porta”. Poi a Bergamo
per sostenere l’amico Giorgio Go-
ri candidato sindaco, giovedì sera
a piazza del Popolo a Roma e infi-
ne venerdì mattina a Palermo e in
serata a Firenze sotto il “suo” Pa-

lazzo Vecchio. Il tutto senza ricor-
rere al format a lui più gradito
della Leopolda, palco e show stu-
diati nei dettagli. Ma in piazza.
«Perché il Pd si riprende le piaz-
ze, non le lascia a Grillo», dicono
con enfasi nella sede del Nazare-
no. «La verità è che Matteo sa che
con queste elezioni si gioca l’osso
del collo e si è gettato in un for-
cing forsennato», confida allar-

mato un deputato molto vicino al
premier.

Il primo obiettivo di Renzi è
tentare di recuperare al Sud e nel-
le Isole. Qui i sondaggi non sono
favorevoli, danno i Cinquestelle
in vantaggio. Tant’è, che dopo es-
sere già stato a Napoli e a Paler-
mo, ci tornerà nelle prossime ore.
E a domani Bari firmerà un accor-
do con un’azienda biomedicale

tedesca «che porterà soldi e occu-
pazione al Sud». Ma la piazza più
importante, visto che questa vol-
ta il Pd non può confidare sul tra-
dizionale traino delle elezioni am-
ministrative nelle grandi città e
perciò teme una forte astensione,
è considerata Roma. Il premier
sta studiando se fare proprio nel-
la Capitale, giovedì sera, un an-
nuncio sul fronte fiscale. «Perché
noi siamo quelli che abbiamo ta-
gliato l’Irpef e l’Irap e continuere-
mo a ridurre le tasse», è il mantra
del segretario Pd.

Nel suo forcing Renzi va a testa
bassa contro Grillo. Polarizza lo
scontro. «Da una parte ci sono i
gufi, quelli che sperano ci sia sem-
pre la crisi, dall’altra quelli come
noi che si rimboccano le mani-
che. Per questo se vince il gover-

no, vince l’Italia», ha detto ieri po-
meriggio a “L’Arena” su Rai1. E
per essere ancora più chiaro: «Mi
sembra che Grillo viva la campa-
gna elettorale come un grande
spettacolo e sotto sotto se la rida
sotto i baffi, pensando che qualcu-
no gli creda davvero. La verità è
che punta a insultare, non a cam-
biare l’Italia. Anzi, Grillo scom-
mette sulla sconfitta dell’Italia.
Ma per fortuna i Cinquestelle
stanno facendo meno piazza e
meno gente e prenderanno meno
voti». Poi, in una sorta di appello:
«Io dico, votate chi volete. Ma in
Europa non mandateci i buffoni».

Per tentare di intercettare la
protesta, Renzi usa anche toni ca-
ri all’anti-politica: «Il sistema po-
litico deve smetterla di rompere
le scatole, semplificando, abbas-

«DA QUEL CHE
RICORDO È STATO
L’EX COMICO
A DIRE
CHE SI FARÀ DA
PARTE SE NON
VINCERÀ»

L’intervista Matteo Richetti

Matteo Renzi in piazza a Modena

«Se le riforme non avanzano
dopo le europee inevitabile
andare a elezioni anticipate»

Allarme astensione
Renzi punta tutto
su Roma e sul Sud
mossa choc sul fisco
`Rush finale della campagna elettorale nelle piazze per
blindare il Pd primo partito: «Ci basta un solo voto in più»
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IL CASO
ROMA Beppe Grillo in diretta. Per
esserci, stasera a Porta a Porta, ha
voluto la diretta. Non si fida della
Rai, che pure lo ha inventato. Vuo-
le ridurre al minimo le mediazio-
ni. Ma non vede l’ora di esserci, nel
luogo più istituzionale che ci sia in
televisione, il salotto di Bruno Ve-
spa, e l’intervista del giornalista al-
l’ex comico sarà certamente un
evento.

IL RITORNO
Un faccia a faccia di un’ora. Come
quello che Vespa avrà con Silvio
Berlusconi, mercoledì, e con Mat-
teo Renzi, giovedì. Ma in questi ca-
si diretta non sarà, di sicuro non lo
sarà nel caso dell’ex Cavaliere per-
chè alle 23,00 deve stare a casa, per
ordine dei giudici. Mentre a via
Teulada stasera sbarcherà Grillo,
nella strana situazione dell’apoca-
littico costretto per convenienza
elettorale ad essere integrato. Dal
rifiuto della tivvù che «è morta» al
ritorno in tivvù - e precisamente a
Porta a Porta - perchè, annuncia il
leader 5 Stelle, «Vespa rappresen-
ta quell’elettorato che pensa che io
sia Hitler. Abbiamo 22 milioni di
pensionati, anch’io sono un pen-
sionato. Vado a Porta a Porta, per
rivolgermi a quella gente di una
certa età che ha un pregiudizio su
di me e per dirgli che non sono nè
un violento nè un esagitato». In-
somma Grillo, via tivvù e non in un
luogo a lui sgradito («Grillo se l’è
presa con molti giornalisti, con me

mai», dice Vespa), vuole rubare i
voti a Berlusconi.

Ma vuole anche arricchire la
sua strategia. A Grillo, la piazza
non basta più e allora le affianca la
televisione. Così come a Renzi la te-
levisione non basta più (anche se
oggi è alla trasmissione di Corrado
Formigli, mentre Berlusconi è a
Quinta Colonna) e allora le affian-
ca la piazza. Sfidando così Grillo:
«Lui sta facendo meno piazza e
meno gente e il suo partito prende-
rà meno voti del Pd».

Grillo vuole esserci a Porta a
Porta, ma non in chiave talk show,
perchè «con un’intervista posso di-
re le cose, mentre in trenta secondi
d’interventino posso solo dire vaf-
fanculo e passare per un coglione
come gli altri che stanno a quelle
trasmissioni». Il realtà il vaffa l’ex
comico lo dice sia in trenta che in
trecentomila secondi. Ma vediamo
stasera come andrà. Impossibile
fare peggio di Gianroberto Casa-
leggio, che ha debuttato senza ver-
ve ma con cappellino azzurro in te-
sta (è strato operato da poco al cer-
vello) e ha detto: «Se vinciamo si va
subito alle elezioni politiche e subi-
to mandiamo via Napolitano». Sic-
come i 5 Stelle vogliono presentar-
si come un partito affidabile or-
mai, e pronto a prendersi le pro-
prie responsabilità, e quasi norma-
le e infatti vanno in tivvù i due
principali, Casaleggio ha annun-
ciato: «Alle prossime politiche i cit-
tadini voteranno non per il nostro
movimento ma per la squadra di
governo che noi indicheremo pri-
ma delle elezioni». Ma sembrava

addormentarsi in video, mentre di-
ceva queste cose il guru pentastel-
luto. Il leader pentastelluto, vice-
versa, insiste nel voler portare in
scena un plastico - «Perchè lo deve
sempre fare Vespa questo giochet-
to? I modellini li so costruire an-
che io!» - e il plastico potrebbe es-
sere un castello in cui sono rin-
chiusi i pupazzi dei politici del «si-
stema corrotto». Ma il pubblico
moderato e trasversale di RaiUno
potrà gradire questa provocazio-
ne?

IL REBUS
Domanda che rientra in un’altra
domanda. Questa. Vincerà il for-
mat Vespa (intervista pacata, le do-
mande giuste e le risposte non
troppo evasive, si spera) o vincerà
il tentativo, se ci sarà, da parte di
Grillo, di rompere lo schema da
studio tivvù (che lo ha fatto andare
maluccio di recente da Mentana) e
di trasformare il salotto istituzio-
nale di Porta a Porta in un palco-
scenico teatrale dal quale scarica-
re tutta la sua potenza apocalitti-
ca? «Vedrete che stavolta non urle-
rà», è il pronostico di Vespa. Ma a
Berlusconi piacerebbe che urlasse.
«Grillo è un pazzo!», ha ripetuto
anche ieri l’ex Cavaliere, cercando
di esorcizzare la possibilità che si
riveli invece assennato nell’intervi-
sta di stasera. E digeribile per gli
elettori berlusconiani, indecisi se
affidarsi ancora al vecchio caro
leader non più in forma come un
tempo.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grillo sbarca in tv da Vespa
ma pretende la diretta

`Casaleggio dall’Annunziata: se vinciamo
urne subito, pronta la squadra di governo

La nuora del guru
investita in bici

sando le tasse. Noi abbiamo ta-
gliato l’Irpef e dato gli 80 euro
sforbiciando i costi della politica
e le Province». Il fisco, appunto.
In attesa del possibile annuncio,
il premier rivendica i risultati
conseguiti: «Abbiamo ridotto l’Ir-
pef e l’Irap e devo dire che non
credevo di riuscire a portare a ca-
sa questo risultato».

Non manca una particolare at-
tenzione al voto femminile. Così
in questi ultimi giorni ognuna
della cinque capolista del Pd ver-
rà affiancata nei comizi da una
ministra.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA Beppe Grillo

`I grillini ormai sono convertiti al video
Matteo sfotte: poca gente ai loro comizi

Gianroberto Casaleggio

BEPPE NON VUOLE
MEDIAZIONI DAVANTI
ALLE TELECAMERE
PUNTA A RAGGIUNGERE
I MODERATI:
IO NON SONO UN PAZZO

PaolaGianotti, imprenditrice
ecompagnadel figliodel
guruM5SGianroberto
Casaleggio,è rimasta
coinvolta inun incidente
vicinoaPhoenix,negli Stati
Uniti,dovestava facendo il
girodelmondosudueruote.
Lanotiziadell'incidenteè
statadatadallapagina
Facebookdell'associazione
KeepBrave: «Investitada
un'auto,habattuto
violentemente il capo.Si
trovaora inospedalea
Phoenix,doveèstata
trasportata inelicottero.
Paolahariportato la frattura
dellaquintavertebra
cervicale. Inquestomomento
lesiamotutti vicino», si legge
nelpost.

Il personaggio

«SIAMO GLI UNICI
AD AVERE TAGLIATO
LE TASSE E CONTINUREMO
A FARLO». TANDEM ROSA
NEI COMIZI: LE MINISTRE
ACCANTO ALLE CAPOLISTA
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Da domani caldo estivo
Massimiliano Fazzini

Dopo un weekend dal tempo anco-
ra in parte incerto e soprattutto
fresco, inizia una settimana che ci
darà l’illusione dell’imminente ar-
rivo dell’estate. Nel breve volgere
di 48 ore, la configurazione sinot-
tica che da giorni dominava il vec-
chio continente si “ribalterà” de-
terminando una ritrovata stabilità
atmosferica su gran parte del baci-
no Mediterraneo. Al suolo, la de-
pressione balcanica - foriera di di-
sastri idrogeologici - si è finalmen-
te colmata, al suo posto un’onda
anticiclonica riporterà tempo più
stabile mentre l’anticiclone sino a

ieri posizionato sulla Francia la-
scerà spazio nel vicino Atlantico
portoghese ad una depressione
chiusa. Ne deriveranno sul Mare
Nostrum ancora scambi di tipo
meridiano, ma questa volta a com-
ponente sud-nord. In quota, una
campana anticiclonica di matrice
africana conquisterà gradualmen-
te l’intera nostra penisola, favo-
rendo il ritorno del bel tempo e di
temperature superiori alle medie
climatologiche. La giornata di ieri
ha visto il ritorno di un quasi asso-
luto soleggiamento, mitigato tutta-
via dalle vivaci correnti orientali

che hanno insistito specie sulle co-
ste, dove le temperature percepite
non hanno mai superato i 17-18˚C.
Nei fondi valle più riparati invece
si sono sfiorati i 24˚C.

Oggi avremo ancora a che fare
con un poco di variabilità nelle ore
centrali e pomeridiane, a causa
del passaggio di nubi medio-alte
stratiformi in movimento da sud.
Non vi sarà comunque alcuna fe-
nomenologia associata. I venti sa-
ranno ancora sudorientali, con
mare mosso. Da domani avverrà
un crescendo di sole e temperatu-
re che, nella seconda parte della
settimana, potrebbero sfiorare i
30˚C. I valori odierni saranno
compresi tra 14 e 24˚C, le minime
della prossima notte oscilleranno
tra 6 e 13˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Anosike vola a Strasburgo
ma serve il visto Vuelle
Accordo raggiunto tra il club francese e il lungo per i playoff
OD non chiude però con Pesaro: «In futuro potrei tornare»
Cataldo a pag.35

Giorno & Notte
Vecchioni incanta
il BdM Palas
«Non buttiamo via
il diritto a sperare»
Salvi a pag. 28

CRISI
Si terrà oggi pomeriggio, alle
15, l'assemblea dei pubblici
esercizi promossa da Fiepet
Confesercenti. Sul tavolo pro-
blemi, opportunità e prospet-
tive della categoria dopo i
cambiamenti che negli ultimi
anni hanno riguardato il set-
tore del pubblico esercizio, in
particolare per effetto del re-
cepimento delle normative
europee sulle liberalizzazioni
delle attività commerciali.
«Tali normative hanno deter-
minato un proliferare di atti-
vità che operano a vario titolo
nel settore della somministra-
zione di alimenti e bevande -
spiega Domenico Passeri, di-
rettore provinciale Fiepet
Confesercenti - proliferazio-
ne che si è attenuata per effet-
to della crisi economica e per
il calo dei consumi che hanno
inciso per il 15 per cento sui
bar e del 26 per cento sul set-
tore della ristorazione. L'effet-
to della crisi ha poi aggravato
il problema dell'abusivismo
determinando l'aumento di
quelle attività di somministra-
zione, tra le quali circoli e as-
sociazioni, che aggirano le
normative fiscali, di gestione

dei locali e di costo del perso-
nale imposte al pubblico eser-
cizio. Anche nella nostra pro-
vincia stiamo assistendo al ri-
schio che siano sempre di più
i bar che chiudono a fronte di
un numero sempre maggiore
di circoli che aprono».
All'assemblea provinciale,
che si terrà nella sede di via
Salvo D'Acquisto, partecipe-
ranno il direttore provinciale
Fiepet Domenico Passeri, il
presidente provinciale Confe-
sercenti Alfredo Mietti, il di-
rettore provinciale Roberto
Borgiani, il responsabile della
zona Pesaro Alessandro Li-
gurgo, il giornalista Davide
Eusebi, il sommelier enoga-
stronomo Otello Renzi e il
presidente nazionale Fiepet
Antonio Gobbato. Nel corso
dell'assemblea Fiepet Confer-
sercenti attribuirà riconosci-
menti speciali in memoria di
Giuseppe Cofano, storico pre-
sidente dell'associazione e sti-
mato ristoratore pesarese. «E'
il primo anno di istituzione di
questo premio - aggiunge Pas-
seri - un modo per celebrare e
ricordare il grande contribu-
to di innovazione e professio-
nalità che Giuseppe ha porta-
to al settore dei pubblici eser-
cizi».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il meteorologo

CRISI
Il giorno della verità per la Febal.
Provincia e sindacati hanno in-
contrato la proprietà una settima-
na fa. Un tavolo lasciato in sospe-
so, anche se le speranze sono fle-
bili. L’azienda, di proprietà del
gruppo Colombini, ha fatto sape-
re di voler trasferire la produzio-
ne a San Marino, già da dopo
l’estate. Una cinquantina di ope-
rai che si sposteranno dal territo-
rio. Qui invece ne rimarranno
una ventina, destinati al settore
della verniciatura. Provincia e
sindacati hanno lanciato la con-

troproposta, quella di impegnar-
si a trovare la soluzione per ab-
bassare l’affitto dell’attuale ca-
pannone, oppure di trovarne uno
nuovo nel comune di Pesaro a
prezzo calmierato, con la possibi-
lità di annullare la tassazione lo-
cale per i primi tre anni. «L’azien-
da è sembrata rigida - spiega il
presidente della Provincia, Mat-
teo Ricci - avrebbero dovuto dar-
ci una risposta entro la settimana
passata. Lunedì (oggi, ndr) chia-
meremo la proprietà per avere
una risposta sulla possibilità di
permanenza sul territorio. Pur-
troppo va detto che l’accordo del
2009 con il passaggio Febal al
gruppo Colombini non è stato fat-
to al meglio, non contiene passag-
gi legati alla permanenza sul ter-
ritorio. C’è solo la scadenza del
contratto d’affitto. Cercheremo
in tutti i modi di trattenerli, ve-
dremo se accetteranno le propo-
ste». Tutto è iniziato a luglio del-
l’anno scorso quando furono col-
locati in mobilità 32 dipendenti.
Il gruppo contava 130 dipendenti
e la cassa integrazione straordi-
naria era finita dopo 3 anni. Pri-
ma gli esuberi, ora il trasferimen-
to. «Sappiamo che la trattativa è
complicata - spiega Simona Ricci
della Cgil - ci attendiamo una pre-
sa di posizione. Ma siamo dispo-
sti a non lasciar nulla di intenta-
to». Forse c’è un piano B, ma an-
cora tutto deve essere deciso. Per
la Fillea Cgil «se Febal dovesse
trasferirsi non sarà una cosa mo-
mentanea e noi avremmo perso
un altro sito produttivo impor-
tante. L’impoverimento del di-
stretto del mobile avrà conse-
guenze gravi sull’indotto».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Macro
Colle dell’Infinito
la direttrice
dell’Unesco
invita a tutelarlo
Nel nazionale

Il segretario della Cgil, Ricci

Nessuno vuole più il nuovo stadio,
le priorità sono la riqualificazione
del Benelli e il recupero del vec-
chio hangar di viale dei Partigiani.
Tra i sette candidati a sindaco per
il Comune di Pesaro, sta emergen-
do, in tema di impianti sportivi,
l'indirizzo di andare a recuperare
le strutture già esistenti. Il falli-
mentare project financing del nuo-
vo stadio alla Torraccia, durato
dieci anni senza alcun risultato,
ha evidentemente lasciato il segno
anche in chi si candida per guida-
re l'amministrazione nei prossimi
anni. Nessuna grande opera ma in-
terventi ex novo per piccoli im-
pianti a favore dei giovani e in tutti

gli sport, non solo basket e calcio.
Per Matteo Ricci «non c'è l'esi-

genza di un nuovo stadio a Pesaro,
non ci sono le condizioni economi-
che per realizzarlo. È, invece, mol-
to più serio lavorare ad una riqua-
lificazione dello stadio esistente».
Roberta Crescentini è critica:
«Non c’è mai stato bisogno di un
nuovo stadio, nemmeno negli an-
ni d’oro della Vis. Quella del nuo-
vo stadio è un’idea venuta a Ceri-
scioli quando era ancora assesso-
re, senza che società e tifosi ne
sentissero la necessità. A loro sa-
rebbe bastata la ristrutturazione
del Benelli».

Delbiancoa pag. 26

Stadio e hangar, il vecchio basta
`I sette candidati sindaci in coro affossano l’idea di un nuovo megacampo sportivo
`«Vanno riqualificati il Benelli e il palazzetto di viale dei Partigiani, ma con oculatezza»

Sempre più bar
in difficoltà
la Confesercenti
lancia l’allarme

Febal, il giorno
della verità
sul trasferimento
Provincia e sindacati aspettano oggi
la risposta alla loro controproposta

Dopo le accuse dei 5 Stelle
Affare derivati, la Provincia si difende

Lavori al mare. Interviene il presidente degli albergatori

«Bene il viale, attenti all’ex Bramante»

OGGI
ASSEMBLEA
DEI PUBBLICI
ESERCIZI
PREMI
IN MEMORIA
DI COFANO

L’AZIENDA VUOLE
SPOSTARSI
A SAN MARINO
RICCI DELLA CGIL
«NON LASCEREMO
NULLA D’INTENTATO»

Lo stadio Benelli

Il casoderivatimette inmoto
laProvinciaanchedi
domenica.E’Marco
Domenicucci, direttore
generale, che intervienedopo
lequestioniposteda
GianmarcoMensi,peritodel
tribunalediMilanoedal
M5StellediPesaro.Due i
derivati, strumenti
assicurativi contro il rialzo

dei tassi di interesse.Unoè
stato chiuso,maM5Schiede
perchéè stata «secretata la
cifradell’accordo».L’altro
ancora inessere, con«perdite
stimatevicine ai 2milioni»
diceMensi. «Sonopolemiche
demagogiche - sottolinea
Domenicucci - Chenon
trovanoriscontroneidati».

A pag. 27

Sul recupero dell’ex Bramante (nella foto) il presidente degli albergatori, Fabrizio Oliva, invita alla
prudenza: «Queste grandi opere spesso muoiono ancora prima di nascere».  A pag. 27
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Pesaro provincia

`Hadar Omiccioli
e il Movimento a 5 stelle
puntano al municipio

`Ferri e Manenti:
«Sarà il parco pubblico
del San Bartolo»

VERSO IL VOTO
FANO «L’avversario non ci preoccu-
pa. Chiunque sia, farà poca diffe-
renza: con noi perderà». Il candi-
dato sindaco Hadar Omiccioli,
grillino di Fano a 5 stelle, si sente
già con un piede al ballottaggio.
«L’obiettivo è abbordabile – prose-
gue – e a noi e ai fanesi si presente-
rebbe l’occasione d’oro di cambia-
re per davvero, perché a quel pun-
to la nostra vittoria conclusiva sa-
rebbe probabile». Omiccioli ha 41
anni, è un insegnante delle scuole
superiori, lo appassionano lettu-
ra, sport e pesca in particolare. Nel
movimento c’è stato fin dagli esor-
di, in tempi più avari di consensi
elettorali, ma adesso sente che il
vento soffia ancora nelle vele a 5
Stelle. E se proprio dovesse andar-
gli male e il ballottaggio sfuggire,
lascerà «totale libertà all’elettora-
to: i grillini non faranno accordic-
chi sottobanco». La distanza ri-

spetto alla politica tradizionale e a
certe sue furberie è forse il tratto
con cui Omiccioli intende caratte-
rizzarsi. «I cittadini – sostiene – ci
percepiscono come qualcosa di
positivo che li aiuta a mettersi in
gioco, a organizzarsi per ripren-
dersi la vita. Questa è il nostro ve-
ro aspetto di novità, che la gente
avverte dopo l’anestesia totale del-
le altre forze politiche di fronte al-
la crisi. Gli altri candidati proven-
gono dalla politica tradizionale,
mentre noi grillini siamo riusciti a
suscitare altre energie, più fre-
sche, più vive e, vorrei aggiungere,
per niente inesperte, al contrario
di quanto sostengano gli avversa-
ri. Essere liberi dai poteri forti non
significa essere sprovveduti. Anzi,
direi che la peculiarità della no-
stra opposizione alla giunta Aguz-

zi è stato proprio il lavoro capar-
bio e scrupoloso per approfondire
i temi. Altro elemento specifico è
nel fatto che noi grillini non faccia-
mo più di due mandati elettorali.
Intendiamo la politica come servi-
zio alla collettività, non come car-
riera a vita». Opposizione alla
giunta e alla maggioranza uscenti,
dunque: dov’è stato il loro peggio-
re sbaglio? «L’Amministrazione
fanese è rimasta rinchiusa in se
stessa e ha puntato su una visione
vecchia della città, tutta basata sul
cemento. Ha partorito un Prg ina-
deguato, retrogrado, per di più
giunta e maggioranza si sono af-
fannate in questi anni a colpi di va-
rianti urbanistiche pur di imporre
scelte sballate per alzata di ma-
no». Quanto all’aspetto propositi-
vo, quindi il programma elettora-
le, Omiccioli mette in primo piano
il lavoro: «Se diventassi sindaco,
istituirei subito un tavolo di con-
fronto con le realtà produttive per
individuare insieme linee guida
utili al rilancio della città. Turi-
smo, innovazione e alleggerimen-
to burocratico sono tre leve che
possono essere agite anche a livel-
lo locale».

OsvaldoScatassi

PESARO
MUSSOLINI AL BAR
Oggi alle 15 al bar
Caprice di piazzale Lazzarini, la
senatrice Alessandra Mussolini
con Walter Stafoggia
incontrerà gli elettori.

FANO
CONVEGNO SU ALMIRANTE
Stasera alle 21.15 nella sala
Pedinotti in via Arco d’Augusto
80 convegno per il centenario
della nascita di Giorgio
Almirante. Interverranno
Massimo Magliaro, e la figlia di
Almirante, Giuliana.

URBINO
INCONTRI CON I CANDIDATI
Proseguono gli incontri con i
candidati sindaco al Circolo
Cittadino. Oggi alle 18 è la volta
di Maria Clara Muci, domani
Piero Demitri, mercoledì
Gualtiero De Santi.

PESARO
TRAFFICO IN CENTRO
Da oggi sospeso il divieto di
circolazione dei veicoli più
inquinanti dell’area urbana di
Pesaro (zona blu)

TAVULLIA
SI PRESENTA LISTA BORRA
Stasera alle 21 nella sala
consiliare di Tavullia
presentazione della Lista N.1
PresenteFuturo –Borra Sindaco
– Cittadini per Tavullia.

«L’Europa nonostante»
Diamanti parla ai giovani

VERSO Il VOTO/2
Riprendersi il Brisighella per far-
ne un contenitore di eventi e ri-
lanciare il turismo. E poi partico-
lare attenzione alle piccole ma-
nutenzioni con il cantoniere di
quartiere, al sostegno delle picco-
le imprese del territorio e a una
maggiore integrazione tra le Col-
line e il centro della città. Sono al-
cune delle idee lanciate da Davi-
de Manenti e da Flavia Ferri della
Lista «Il Faro». Uno dei punti pro-
grammatici che più sta a cuore
alla lista nata nel San Bartolo è
proprio il recupero dell’area del-
l’ex poligono di tiro dell’Esercito.
Tre ettari e mezzo pianeggianti
immersi nel verde del San Barto-
lo. Una terrazza naturale sul ma-
re con una vista da mozzafiato:
nei giorni senza foschia l’occhio
può arrivare da Cesenatico, a San
Marino fino al monte Catria. «In
base ad una convenzione firmata

nel ’74 dall’allora sindaco Stefani-
ni con il Ministero della Difesa
l’area comunale del Brisighella,
attualmente interdetta con tanto
di sbarra al pubblico, è concessa
in comodato d’uso gratuito al-
l’Esercito come poligono di tiro:
peccato però che da quasi 20 an-
ni i militari non la utilizzino più –
spiega Manenti – Attualmente
viene solo utilizzata per scopi
scientifici come centro di inanel-
lamento degli uccelli del San Bar-
tolo. Noi vogliamo restituire quel-
l’area al Comune che poi potrà
gestirla direttamente o darla in
affidamento a privati per realiz-
zarci iniziative culturali, turisti-

che o naturalistiche prevedendo
magari l’insediamento di qual-
che punto ristoro o attività com-
merciali. Può diventare il parco
pubblico del San Bartolo. È un'
area stupenda». Grande attenzio-
ne anche alla manutenzione ordi-
naria. «Andrebbe istituita la figu-
ra del cantoniere di quartiere:
una persona in ogni quartiere
della città a cui rivolgersi per i la-
vori di manutenzione ordinaria –
continua Manenti – Per i piccoli
lavori pubblici, nel rispetto delle
normative, proponiamo di soste-
nere e favorire le imprese del ter-
ritorio. Garanzia di serietà e so-
stegno all’economia locale». Tra
le aspiranti consiglieri anche la
28enne Flavia Ferri. «Serve mag-
giore integrazione tra le colline e
il centro della città al fine di in-
centivare il turismo, la mobilità e
il collegamento ciclabile con le
regioni limitrofe – spiega Ferri –
Puntiamo ancora sulle ciclabili.
Mi piacerebbe che a Pesaro na-
scesse un progetto pilota della
Regione per sviluppare una rete
ciclistica capace di contribuire al-
la definizione della Ciclovia
Adriatico/Baltico».

Lu.Fa.

«Vinceremo e vedrete
Non siamo sprovveduti»

«LA GIUNTA USCENTE
HA INVESTITO
SU UNA VECCHIA
VISIONE DELLA CITTÀ
BASATA TUTTA
SUL CEMENTO»

PROGETTI
«Bene viale della Repubblica,
ma non basta. Ci sono arredi in
zona mare che si trovano in con-
dizioni pietose, in tempi brevi
bisogna risistemare la piazza
della Palla di Pomodoro e fare
manutenzione sul moletto. Re-
cupero dell'ex Bramante? Pru-
denza, queste grandi opere
spesso muoiono ancora prima
di nascere». Fabrizio Oliva, pre-
sidente degli albergatori pesare-
si, era presente sabato mattina
all'inaugurazione del restyling
di viale della Repubblica e ha
ascoltato le parole del sindaco
Luca Ceriscioli nel momento in
cui ha descritto l'intervento co-
me uno sforzo dell'amministra-
zione verso gli operatori econo-
mici della zona, in chiave di un
rilancio turistico. «Secondo il
mio giudizio, questo viale è bel-
lo e, al di là delle critiche, rap-
presenta una grossa innovazio-
ne per la città. Anche i lampioni
mi piacciono, indicano qualco-
sa di nuovo e danno un aspetto
diverso a quello che è il princi-
pale viale di collegamento tra
centro storico e mare. Adesso
va completato l'arredo urbano

nella zona della Palla e del mo-
letto, aree che necessitano di
opere di manutenzione. Ciò che
è stato fatto in passato si trova
in condizioni pietose. E speria-
mo che non accada lo stesso in
viale della Repubblica nel giro
dei prossimi cinque anni». Oli-
va commenta anche il piano di
recupero dell'ex Bramante:
l'edificio verrà rivisto con uffici,
residenze, un parcheggio inter-
rato e 1000 metri quadri al pia-
no terra da destinare allo spor-
tello front-office comunale.
«Voglio pensare positivo, ma bi-
sogna prendere questo piano
con molta prudenza e cautela,
perchè abbiamo visto in passa-
to cosa è successo con progetti
di questa entità. Serve il concor-
so dei privati, ma oggi le dispo-
nibilità finanziarie sono molto
limitate. Questi grandi piani ri-
schiano di morire ancora prima
di nascere, perché poi non si rie-
scono a concretizzare».

Restando in zona mare, ieri
si è conclusa la due giorni di
«Profumo d'estate» che ha visto
tanta gente passeggiare lungo
viale Trieste, tra le bancarelle si-
stemate per l'occasione, con
punti musicali e di animazione.
E, complici le temperature gra-
devoli e le giornate soleggiate,
anche in spiaggia sono spuntati
parecchi bagnanti per le prime
tintarelle.

ThomasDelbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Bene gli arredi al mare
attenti all’ex Bramante»
`Oliva, presidente
degli albergatori, scettico
sul recupero del palazzo

URBINO
Domani alle 11 a Palazzo Battifer-
ri (Aula Rossa, via Saffi, 42) Ilvo
Diamanti terrà un seminario dal
titolo «L’ Europa: nonostante»,
organizzato dal Cde- Centro di do-
cumentazione europea dell’Uni-
versità di Urbino Carlo Bo, nel-
l’ambito del progetto “Il mio vo-
to in Europa: la scelta per il mio
futuro” che ha ottenuto il soste-
gno finanziario della Commissio-
ne europea. L’evento, realizzato
con la collaborazione delle Segre-
terie studenti dell’Università di
Urbino Carlo Bo, ha l’obiettivo ge-
nerale di promuovere la parteci-
pazione dei cittadini e in partico-
lare dei giovani studenti al voto

europeo del 25 maggio 2014 per
eleggere 751 deputati al Parla-
mento europeo, che rappresente-
ranno gli interessi di oltre 500 mi-
lioni di cittadini europei per i
prossimi cinque anni. In Italia si
vota per eleggere 73 deputati. Il-
vo Diamanti presenterà un’anali-
si dell’atteggiamento nei confron-
ti dell’Europa da parte dei cittadi-
ni italiani e di quelli degli altri Pa-
esi. «Il fatto singolare - sottolinea
il prof Diamanti - è che la maggio-
ranza ha sfiducia e non crede al-
l’Euro, ma al tempo stesso, non
vuole uscire dalla UE e dall’Euro.
Da ciò il titolo: l’Europa - nono-
stante. Peraltro, i giovani e gli stu-
denti sono la componente più fa-
vorevole all’Europa, perché viag-
giano e studiano in Europa».

Hadar Omiccioli, candidato sindaco di Fano per il Movimento 5 stelle

La vista dal monte Brisighella

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Loreto, v.Ugolini 1.
Fano Vannucci, v.Cavour 2.
Urbino Ricciarelli, v.Mazzini
2.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405

Fano 0721/882261

Urbino 0722/3101927-906,
335/7798439

LA QUERELLE
Il caso derivati mette in moto la
Provincia anche di domenica. E’
Marco Domenicucci, direttore ge-
nerale, che interviene dopo le que-
stioni poste da Gianmarco Mensi,
perito del tribunale di Milano e
dal M5Stelle di Pesaro. Due i deri-
vati, strumenti assicurativi contro
il rialzo dei tassi di interesse. Uno
è stato chiuso, ma M5S chiede per-
ché è stata «secretata la cifra del-
l’accordo». L’altro ancora in esse-
re, con «perdite stimate vicine ai 2
milioni» dice Mensi. «Sono pole-
miche demagogiche – sottolinea
Domenicucci - Che non trovano ri-
scontro nei dati. Il derivato con
Nomura, sottoscritto nel 2005 e
dunque nella precedente legislatu-
ra, è stato chiuso nel momento in
cui si è raggiunto con la società
l’accordo sul costo di uscita. Dal
quale siamo riusciti perfino a scor-
porare quello che avevamo pagato
negli anni precedenti. Quindi ab-
biamo ottenuto condizioni vantag-
giose per l’ente, di gran lunga infe-
riori rispetto a quelle ordinarie di
un “mark to market” pieno. Per ar-
rivare a questo risultato, la società

ci ha chiesto di rispettare la clau-
sola di riservatezza, cosa che abi-
tualmente accade quando ci sono
transazioni di questo tipo. Noi l’ab-
biamo fatto. Ma non abbiamo cer-
to nascosto nulla. Il dato risulta
negli atti. L’esperto dovrebbe sa-
perlo. Così come dovrebbe sapere
anche leggere un bilancio, se vuo-
le ricondursi al costo del deriva-
to». Domenicucci continua sul de-
rivato Dexia: «Mensi racconta una
storia a metà, dimenticando che
nel momento in cui è stato sotto-
scritto il derivato, nel 2005, i tassi
variabili erano del 6,5 per cento
con tendenza a salire. E’ un valore
diverso da quello attuale a cui lui
si riferisce. Dice che perdiamo 1,8
milioni? Inesatto, non è una perdi-
ta ma un costo di assicurazione.
La Provincia, nel computo del de-
rivato, ha anche mutui con tassi
variabili, su quelli guadagna se i
valori scendono. Come in questo
momento. Così lo swap è netta-
mente compensato dal ribasso del
sottostante, perché il tasso dimi-
nuisce. Quindi la differenza com-
plessiva è attualmente positiva
per qualche milione di euro. Se
Mensi non sa come stanno le cose,
potrebbe informarsi». Lu.Ben.

La Provincia: «Derivati
polemiche fuori luogo»

La lista Il Faro rivuole Brisighella
«Riprendiamocelo dall’esercito»

AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCE-
DURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D’INFAN-
ZIA DEL COMUNE DI FABRIANO 

-

-

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO

Roberto EVANGELISTI

COMUNE  DI  FABRIANO

COMUNE DI POLVERIGI
PROVINCIA DI ANCONA

AVVISO
La Variante 2014 al Piano Regolatore Generale 
per riordino delle tutele paesistico – ambientale 
e per l'individuazione di un polo di servizi scola-
stici adottata dal Consiglio Comunale con deli-
berazione n. 11 del 08.04.2014, è depositata a 
disposizione del pubblico, per sessanta  giorni, 
decorrenti dal 19.05.2014, presso la segreteria 
comunale. Entro i sessanta giorni di deposito 
(18.07.2014), chiunque può formulare osserva-
zioni sui criteri e sulle linee generali della Varian-
te 2014 al Piano Regolatore Generale adottata.Il 
Consiglio comunale, con deliberazione motivata, 
si esprime sulle osservazioni presentate, acco-
gliendole o respingendole, entro centottanta gior-
ni dalla scadenza del termine per le osservazioni.
Polverigi, lì 19.05.2014

IL RESPONSABILE UTC
Bruno MAINARDI
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PESARO Lo sfondo è quel-
lo della Roma al tempo
della Controriforma,
ma la devozione lascia il
posto ad amore, potere e
violenza. Oggi alle 18 nel-
l’auditorium di palazzo
Montani, nell’ambito
della serie «Incontri a
palazzo Montani» pro-
posta dalla Società pesa-
rese di studi storici, Co-
mune e Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Pesa-
ro, viene presentato il
volume «Storia di Clelia
Farnese. Amori, potere,
violenza nella Roma del-
la Controriforma». Un
testo di 330 pagine edito
da «Il Mulino», scritto
da Gigliola Fragnito,
già ordinario di Storia
moderna all’Università
di Parma.

Clelia Farnese
(1557-1613) è una donna
ribelle, bellissima e affa-
scinante (Michel de
Montaigne la descrisse
come «la più amabile
donna che fosse allora
in Roma»). È fi-
glia del cardinal
Alessandro
Farnese (la
madre è igno-
ta), un porpo-
rato che aspi-
ra alla tiara e
che è fratello del
duca di Parma. Quel-
la paternità ingombran-
te le complicherà la vita.
Tuttavia la storia di Cle-
lia Farnese non è solo
una storia «di genere», è
piuttosto uno spaccato
di vita e di costume nella
Roma festaiola e violen-
ta della Controriforma,
sullo sfondo del dissidio
che oppone i duchi Far-
nese di Parma ai Medici
granduchi di Toscana.
La sua bellezza diventa
un ostacolo alle mano-
vre di suo padre verso la
cattedra di Pietro, così
la fa sequestrare e rin-
chiudere a Ronciglione,
poi nel 1587 la fa sposare
al marchese di Sassuolo.
Tornerà a Roma solo
nel 1599, dopo l’assassi-
nio del secondo marito.

TEATRO
FANO Sul palco del Teatro
Sanzio questa sera alle 21
«Sogno di una notte di mez-
za sbornia con Luca De Fi-
lippo, spettacolo previsto

l’11 marzo e rinviato a causa
di sopraggiunti problemi di sa-

lute dell’attore, che chiude la sta-
gione di Urbinoinscena 2013.2014.
Una commedia scritta dal grande
Eduardo nel 1936 che, interpretata
dal figlio Luca, diretto dalla regia
diArmando Pugliese, parla di so-
gni, vincite al lotto, superstizioni e
credenze popolari di una umanità
dolente, che solo in questo modo
riesce a pensare a un futuro mi-
gliore, per sopravvivere al proprio
presente. Al protagonista, Pasqua-
le Grifone, un povero facchino, pia-
ce alzare il gomito e quando beve
fa sogni strani, così da ricevere la
visita di Dante Alighieri, del quale
gli era stato regalato un busto in
gesso, che gli suggerisce quattro
numeri da giocare al lotto, sottoli-
neando però che essi rappresenta-
no anche la data e l’ora della sua
morte.

Utilizzando lo stile comico, a
volte grottesco fino a pervenire al-
la farsa, Eduardo combina la for-
ma della classica e antica tradizio-

ne teatrale napoletana. In «Sogno
di una notte di mezza sbornia» il
popolare gioco del lotto si trasfor-
ma in una scommessa tra la vita e
la morte, tra il mondo dei vivi e il
mondo dei morti; la comunità dei
familiari e degli amici, stretta in-
torno al protagonista e al suo
dramma forse più per egoistico in-
teresse personale che per solidarie-
tà e sostegno, fornisce a De Filippo
la possibilità di sviluppare il carat-
tere corale e sfaccettato della sua
drammaturgia. E poi con un finale
a sorpresa che non si consuma
mai, fra gioco dell’esistenza e gio-
co della scena, ancora una volta
Eduardo, in modo ironico e intelli-
gente, pungente e raffinato, ci pro-
pone un'occasione di riflessione
sul nostro modo di stare al mondo.

Lo spettacolo è una produzione
Elledieffe. In scena accanto a Luca
De Filippo una nutrita compagnia
di attori: Carolina Ros, Nicola Di
Pinto, Massimo De Matteo, Gio-
vanni Allocca, Carmen Anniba-
le,GianniCannavacciuolo,Paola
Fulciniti, Viola Forestiero. Le sce-
ne sono di Bruno Buonincontri, i
costumi di Silvia Polidori, le musi-
che di Nicola Piovani e le luci di
Stefano Stacchini. Per informa-
zioni Teatro Sanzio 0722 2281.

Emme.a.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

APalazzo
Montani

CONCERTO

S
uccesso, anche se per po-
chi, per il concerto di Ro-
berto Vecchioni al Banca
Marche Palas. Appena un
migliaio di spettatori l'al-
tra sera per la performan-

ce live del professore in tour con
«Io non appartengo più» (in atte-
sa dell’ultimo grande show della
stagione che si terrà all’Adriatic,
quello di Maurizio Crozza l’11
giugno). Oltre 20 canzoni, tra
vecchie e nuove, in un dialogo
con il pubblico sul senso di non
appartenenza al mondo che ci
circonda. È stato lo stesso Vec-
chioni, prima del concerto, a
spiegarci il perché del suo essere
un cantante-professore.
Quanto le è servita l’attività

d’insegnante nella sua profes-
sionedi cantautore?
«Come ho sempre detto, e come
sempre dirò, i ragazzi hanno da-
to a me molto, molto di più di
quello che io ho cercato di dare a
loro. È stato fondamentale il con-
fronto continuo, la ricerca, il ri-
mettersi ogni giorno in gioco per
avvicinarsi, per trovare quel ma-
gico punto di contatto che è l'es-
senza della scuola».
Com’ècambiata, se ècambiata,
la canzone d'autore in questi
anni?
«Non mi va di dire che è cambia-
ta in peggio, perché è vero che
amo tantissimo il passato, ovve-
ro quell'epoca straordinaria che
sono stati gli anni '60 e '70, però
ci sono cose ottime anche oggi,
malgrado le difficoltà delle case
discografiche. L'Ultima Thule di
Guccini è un capolavoro, e non
lo dico perché Francesco è ami-
co mio, però mi piace moltissi-
mo la genialità di Caparezza, il
talento nella scrittura di Giulia-
no dei Negramaro, l'immediatez-
za del rap che mette in rima ar-
gomenti d'attualità e te li butta in
faccia come una volta sapeva fa-
re solamente il rock. Poi, chiaro:
io se c'è un concerto di Springste-

en corro a vederlo e per altri ma-
gari no, ma questa è un'altra sto-
ria».
C'è ancora speranza per i gio-
vanidi questonostroPaese?
«Se buttiamo via anche il diritto
alla speranza, chiudiamo la ba-
racca e andiamo a casa che è me-
glio. Però la speranza non può es-
sere solo la vendita al miglior of-
ferente delle parole. Servono fat-
ti. Concreti. Reali».
Che cosa l'ha emozionata di
più: un pubblico acclamante
ad un suo concerto o una lezio-
ne a ragazzi ai quali ha sentito
di aver trasmesso qualcosa
d’importante?
«Entrambi perché alla fine, quel-
lo che veramente ti fa capire che
hai saputo e potuto regalare
qualcosa, è uno del pubblico che
si alza e urla “scrivendo questa
canzone hai raccontato anche
me pur non conoscendomi” o un
alunno che ritrovi dopo dieci an-
ni e ti spiega di aver trovato la
sua strada nella vita partendo
dalla lettura di un autore greco o
di un libro che gli avevi consiglia-
to. Tutto il resto non conta nul-
la».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Clelia Farnese
bella e ribelle
raccontata
in un libro

LaSocietàpesarese
di studi storici
presentaunvolume
ambientato
nellaRoma
dellaControriforma

A destra Luca De Filippo, in
alto e sotto due scene
della commedia

A sinistra e in alto Roberto
Vecchioni
Sopra, Maurizio Crozza che
chiuderà a giugno
la stagione degli spettacoli
nei palazzetti
dello sport pesaresi
A destra, Clelia Farnese

Pesaro, un successo lo spettacolo dell’altra sera al BdM Palas
Un lungo dialogo sul senso di non appartenenza e la speranza

Vecchioni, le canzoni
che toccano il cuore

De Filippo fa ridere
conmezza sbornia

«NON SI POSSONO SOLO
VENDERE LE PAROLE
AL MIGLIORE OFFERENTE
SERVONO I FATTI»
Roberto Vecchioni
cantautore

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Non pervenuto

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   “Cristiada”                                                                          21.00

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

                   Riposo

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Non pervenuto

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

Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)  21.00
B                Locke di Steven Knight; con Tom Hardy, Ruth

Wilson, Andrew Scott (drammatico)                 21.00

C                Principessa Mononoke di Hayao Miyazaki; (ani-

mazione)                                                                              20.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo;

con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri, Paolo Kessiso-

glu (commedia)                                                                18.30

Sala 1      Devil’s Knot - Fino a prova contraria di Atom

Egoyan; con Reese Witherspoon, Colin Firth,

Alessandro Nivola (thriller)                                      21.00

Sala 2     Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole

Kidman, Paz Vega, Tim Roth 

(drammatico)                                                        18.30-21.15

Sala 3     Sala chiusa                                                                                      

Sala 4     Nut Job - Operazione noccioline di Peter Lepe-

niotis; (animazione)                                                        18.15

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

Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                 20.45

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

Tiddes; con Marlon Wayans, Essence Atkins,

Jamie Pressley (commedia)                    18.00-20.30

Sala 6     Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-

Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen (fan-

tascienza)                                                              18.00-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Alta via dei parchi                                                           21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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)                     18.00-21.00
Sala 2     Devil’s Knot - Fino a prova contraria di Atom

Egoyan; con Reese Witherspoon, Colin Firth,

Alessandro Nivola (thriller)                                      18.50
Sala 2     Brick Mansions di Camille Delamarre; con Paul

Walker, David Belle, RZA RZA (azione)              21.20
Sala 3     Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole

Kidman, Paz Vega, Tim Roth 

(drammatico)                                                        18.20-21.10
Sala 4     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro

di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma

Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                  18.00

Sala 4     Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo;

con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri, Paolo Kessiso-

glu (commedia)                                                                21.05

Sala 5     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;

(animazione)                                                                       18.10

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

Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                 20.50

Sala 6     Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-

Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen (fan-

tascienza)                                                                18.20-21.10

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)                  21.00

Sala 2     The English Teacher di Craig Zisk; con Julianne

Moore, Greg Kinnear, Lily Collins, Michael Anga-

rano (drammatico)                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole

Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)   21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’attaccante biancorosso Alex Ambrosini affrontato da un avversario (Foto CALAVITA)

Paniccià portiere del Corridonia Fucili trainer di Fossombrone

`Anche se ieri
il club granata
ha incontrato Bardi

AMBROSINI: «SONO PRONTO A RESTARE
NELLA MACERATESE, GRUPPO SPLENDIDO»

CALCIO SERIE D
FANO Marco Alessandrini è in
Brasile. Lì resterà fino a fine me-
se, forte dell’intesa di massima
raggiunta con il Fano per la
prossima stagione. Collima tut-
to. Il club granata cercava un al-
lenatore di sicura esperienza
ma che non gravasse troppo sui
conti, che conoscesse giocatori
in giro ma che fosse anche in
grado di valutare e sviluppare
quello che c’è in casa. A partire
dai giovani, di cui si è cibato nel-
l’ultimo campionato nella sua
Senigallia. Dove non ha fatto
troppa fatica a calarsi in una di-
mensione molto più circoscrit-
ta. E anche il fatto che Alessan-
drini viva a due passi da Fano,
da dove evidentemente ha scel-
to di non muoversi più tanto, ha
avuto il suo peso. Nessun’altra
candidatura di quelle prese in
seria considerazione ha convin-
to altrettanto. Nemmeno quella
di Attilio Bardi, che il vice presi-
dente Cordella e il ds Canestrari
hanno incontrato giusto ieri
mattina. Non c’era però biso-
gno di parlarsi di persona per
capire che l’allenatore di San
Piero in Bagno, esonerato a no-
vembre dal Forlì ma reduce co-
munque da due anni in Lega
Pro e in D abituato a concorrere

per vincere, avesse altro tipo di
pretese tecniche e anche econo-
miche. Con Alessandrini si è
dunque discusso anche di gioca-
tori e con qualcuno della passa-
ta stagione ci si è assunti anche
qualche impegno. Nodari è vir-
tualmente confermato ma an-
che Fatica dovrebbe rientrare
nei programmi, mentre per Lu-
nardini, che Alessandrini ha
avuto a Gubbio, dipende. Pro-
prio come per Ginestra quando
invece delle tre punte solo Stefa-
nelli ha qualche chance di rima-
nere. Poi vengono gli under, che
però sono soprattutto ’96. Bravi-
ni finché si vuole, ma che la ju-
niores di Fiscaletti sia uscita
contro la Renato Curi schieran-
do l’unico ’95 in dotazione
(Bracci) contro i sei degli abruz-
zesi, deve alimentare le oppor-
tune riflessioni.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

PLAY OUT ECCELLENZA/ 1
CORRIDONIA Corridonia salvo, El-
pidiense Cascinare scende in
Promozione. È questo il verdetto
(2-0) del match giocato al "Marti-
ni", scaturito al termine di un in-
contro poco spettacolare ma
combattuto. Dopo un inizio all'
insegna dell'equilibrio, arriva co-
me un lampo a ciel sereno il gol
dei padroni di casa (29'). Stupen-
do cross di Viti dalla trequarti,
sponda di Mariani appostato sul
palo lontano e girata potente
quanto precisa di Minella che
trafigge Arduini. Nel finale di
tempo, Frascerra non controlla
all'interno dell'area un assist di
Raffaeli.
Nella ripresa, l’Elpidiense Casci-
nare parte meglio. Protesta per

un rigore non concesso, ci prova
con Frascerra (prima di testa,
poi con il sinistro) ma il portiere
di casa Paniccià è sempre atten-
to. Viti su punizione sfiora il rad-
doppio al 66mo, ci pensa Minella
a chiudere il discorso salvezza a
venti minuti dal termine: destro

preciso all'angolino, al termine
di una cavalcata in contropiede,
e Corridonia in paradiso.
Corridonia (4-4-2): Paniccià; Sil-
vestri, Tentella, Sensi, Viti; Zan-
cocchia, Giordano, Marcatili (25'
st. Cartechini), Taglioni (19' st.
Pierluigi); Mariani, Minella (44'
st. Nerpiti). Allenatore: Da Col
Elpidiense Cascinare (4-3-3):
Arduini; Tidei (42' st. Berdini),
Cerquozzi, Bosoni, Rotaro; Coz-
zi, Vitali, R. Raffaeli (30' st. Casel-
li); Frascerra, Bracciotti, Morlac-
co. Allenatore: Fanì.
Arbitro:Fontani di Siena
Reti:29' pt. e 24' st. Minella.
Note: spettatori 300 circa. Am-
moniti: Bosoni, Giordano, Sensi,
Zancocchia, Cerquozzi e Marca-
tili.

MarcoCencioni
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA Potrebbe essere una set-
timana decisiva quella appena ini-
ziata per la Maceratese. La presi-
dente Maria Francesca Tardella
incontrerà nuovamente Giuseppe
Magi per definire l'accordo con il
nuovo allenatore. Si parlerà anche
della squadra, dei giocatori che so-
no in odore di conferma e di quelli
che dovranno essere sostituiti. La
mancanza di un direttore sporti-
vo, figura che non è mai mancata
almeno negli ultimi anni nella Ma-
ceratese, farà aumentare il lavoro
e le responsabilità sia della presi-
dente che del nuovo allenatore.
Pochi giorni fa il centrocampista
Alfredo Romano aveva anticipato
che si dovrà vedere con la società
per l'eventuale rinnovo del con-
tratto. Lo stesso concetto è stato ri-
badito anche dall'attaccante Alex
Ambrosini.
Ambrosini, resterà alla Macera-
tese?

«Ci rivedremo ai primi di giugno.
C'è stato già qualche discorso le ul-
time volte che ci siamo visti con la
società. Ai primi di giugno dovrò
tornare a Macerata per sistemare
alcune questioni legate anche agli
stipendi, li prenderemo una deci-
sione».
Da parte sua c'è la volontà di re-
stare?
«Ci sto pensando, a Macerata sono
stato bene. La società mi stima, la
gente mi ha sempre manifestato il
proprio affetto. Le possibilità ci so-
no, ma voglio valutare bene ogni
aspetto prima di prendere una de-
cisione. C'è la volontà di mettersi

seduti intorno ad un tavolo e par-
lare».
E' stato cercato da qualche altra
società inquestoperiodo?
«Non si è fatto avanti nessuno, ne
parlavo in questi giorni anche con
il mio procuratore. Sarà un calcio
mercato difficile, con la riforma
del campionato di serie C tanti gio-
catori resteranno a spasso».
ConosceGiuseppeMagi?
«L'ho conosciuto sui campi, da av-
versario. Mi è sempre sembrata
una bravissima persona, ho una
buona sensazione. A Pesaro ha fat-
to un ottimo lavoro con pochissi-
me risorse. E' un allenatore prepa-
rato, sa lavorare con i ragazzi».
Si è sentito più con gli altri com-
pagni?
«Altro che, ci sentiamo sempre,
quasi tutti i giorni. Ho sempre det-
to che a Macerata c'era un gruppo
splendido».
Aveteparlatodel vostro futuro?
«Generalmente parliamo d'altro».

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PLAYOUT ECCELLENZA/ 2
FOSSOMBRONE Finisce 1-1 al termi-
ne dei tempi supplementari fra
Forsempronese e Pagliare, la For-
sempronese resta in Eccellenza
per il miglior piazzamento otte-
nuto in campionato. Per il Paglia-
re un’amara retrocessione anche
perché venuta al termine d’una
gara che, dopo un primo tempo
incolore e rinunciatario con la
Forsempronese a far la partita ed
il gol di testa di Cecchini in avvio
di ripresa (47’) su cross di Mura-
tori, la squadra ha preso in mano
le redini del gioco e sfiorato il gol
al 57’ con Tedeschi, al 67’ su pu-
nizione di Palma ed all’89’ con
Ludovisi (salvataggio sulla linea
bianca di Rosetti con Ditomaso
fuori causa) per realizzarlo al 90’

con Galanti su traversone basso
di Cesani. I supplementari poi si
sono trasformati in un’autentica
sofferenza per la Forsemprone-
se, calata alla distanza, e per il
pubblico di casa, e non solo per il
palo colpito da Cesani ma anche
per le tante mischie in area con

gli avanti del Pagliare a sfiorare
in più d’una occasione il gol del
2-1. Probabilmente, anche se non
c’è la controprova, se De Amicis
avesse affiancato fin dall’inizio
Palma a Ludovisi ed inserito pri-
ma Cesani il Pagliare non sareb-
be finito in Promozione.
Forsempronese (4-3-3):Ditoma-
so; Rosetti, Piersanti, Gallo, San-
nipoli; Barbieri (102’ Capoccia),
Menconi, Pagliari (74’ Marcolini
G.); Muratori, Cecchini (97’ Rosa-
ti), Bucefalo. All. Fucili
Pagliare (4-5-1): D’Ettore; Galié
(53’ Cesani), Ciotti, Filipponi,
Merlonghi; Casali, Gregori (68’
Galanti), Tedeschi (86’ Poli), Biz-
zarri, Palma; Ludovisi. All. De
Amicis
Arbitro:Catastini di Pisa
Reti:47’ Cecchini, 90’ Galanti

GiuseppeBinotti

CALCIO SERIE D
FERMO Settimana decisamente
molto importante quella che
inizia in casa Fermana. L'aspet-
to tecnico legato alla scelta del
tecnico è importante ma gran
parte dell’attenzione è rivolta
agli impianti sportivi. La socie-
tà ha speso molte energie, e ri-
sorse economiche, durante la
stagione per pianificare gli alle-
namenti della prima squadra e
del settore giovanile. Evidente
che qualcosa dovrà cambiare
in questa ottica. Qualche gior-
no fa c’è stato allo stadio Rec-
chioni il sopralluogo di un tec-
nico federale per valutare
l'eventualità -a questo punto da
prendere in considerazione- di
trasformare in sintetico il ret-
tangolo di gioco. Ipotesi che i ti-
fosi del Nucleo Fermano -attra-
verso una nota- non apprezza-
no affatto.
Anche l'associazione «Solo Fer-
mana» ha preso posizione sul-
la questione rimettendosi a
quanto decideranno ammini-
strazione comunale e società
gialloblù. «Essendo interessata
unicamente al fatto che la mas-
sima espressione calcistica cit-
tadina abbia modo di espletare
al meglio la propria attività -si
legge nella nota diffusa- Cam-
po in sintetico o in erba, nulla
cambia rispetto all’obiettivo
della dignitosa definizione del-
l’annosa questione circa la ge-
stione del Recchioni». L’asso-
ciazione ”Solo Fermana” riba-
disce pieno e assoluto apprez-
zamento per l'operato del presi-
dente Maurizio Vecchiola, con
l'augurio di una lunga perma-
nenza del presidente al vertice
della società canarina.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nodari è uno dei punti
fermi del nuovo Fano

FINALISSIMA
Salvatori, Scoccimarro e Ricciot-
ti; e poi ancora Oliva, Barbarossa
e Beninati. Ed è pure più lunga la
lista di quei nomi che i tifosi vis-
sini farebbero bene a cerchiare
col pennarello rosso. Probabil-
mente ne risentiranno parlare.
Sono i Giovanissimi della Vis Pe-
saro che ieri si sono laureati
campioni delle Marche demolen-
do 4-0 la Sambenedettese nella
finalissima giocatasi al Gabba-
nelli di Castelfidardo. Una finale
senza storia. Dominata dai 1999
di Fabio Ferri che non hanno la-
sciato neppure le briciole ai
rossoblù di Max Zazzetta. Quat-

tro gol, una valanga di occasioni
e il portiere vissino Vitali che
non si è dovuto impegnare in ne-
anche una parata.
Un monologo cominciato al 33’
con il tiro- cross di Salvatori che
il portiere Raccichini valuta erro-
neamente parando oltre la linea
di porta. Pochi giri di lancette ed
è già 2-0: Ricciotti suggerisce,
Marchetti indovina la girata del
raddoppio. Nella ripresa doppiet-
ta di Salvatori puntuale nell’in-
cornare in rete il corner di Ric-
ciotti e gloria per il poker di Oli-
va su cui non può nulla il suben-
trato portiere Marcozzi. Barba-
rossa alza la coppa per la gioia
dei Giovanissimi di Ferri che ora
avranno onere e onore di rappre-

sentare le Marche nella fase na-
zionale. Sugli spalti del Gabba-
nelli la soddisfatta «triade» vissi-
na Leonardi-Pandolfi-D’Anzi, Ot-
tavio Palladini nella doppia ver-
sione di responsabile del settore
giovanile Samb e di papà di uno
degli Zazzetta-boys e il c.t. della
Rappresentativa Giovanissimi

Marche Massimo Palanca che
già si era portato i vissini Benina-
ti, Salvatori e Scoccimarro all’ul-
timo Torneo delle Regioni. La
Vis torna da Castelfidardo con la
terza coppa in cinque anni. Dopo
quella del 2012 conquistata dagli
Allievi di Daniele Conti e quella
del 2009 alzata dei Giovanissimi
di Giorgio Clementoni per quella
che si chiamava Futbol Pesaro.
Due precedenti assolutamente
benauguranti: nella squadra del
2012 giocava un certo Alberto
Torelli, in quella del 2009 c’era-
no Giacomo Ridolfi, Niccolò Ros-
si, Giovanni ed Eugenio Domini-
ci.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
JESI Dopo aver riconfermato l'al-
lenatore Francesco Bacci, la Jesi-
na ha fatto il bis con il capitano
Marco Strappini. Un forte segna-
le però viene lanciato dal club
del presidente Marco Polita il
quale rende noto che «si assume-
rà le proprie responsabilità qua-
lora nel corso della prossima sta-
gione si profilasse il raggiungi-
mento di obbiettivi diversi a
quello primario della permanen-
za in categoria». Il che tradotto
in parole povere significa che la
squadra sarà costruita per resta-
re in serie D ma qualora, avver-
sarie permettendo, si riuscirà a
fare di più i leoncelli sono pronti
al salto di categoria. Ufficializza-
to l'organigramma tecnico socie-
tario: Diego Carzedda direttore
sportivo, Sandro Esposito diret-
tore generale, Alessandro Cos-
su, responsabile del settore gio-
vanile. «Gli obbiettivi per la pros-

sima stagione -si legge in una no-
ta della società- riguarderanno
la valorizzazione delle risorse
umane del territorio e del setto-
re giovanile, che continuerà ad
avere una funzione di integrazio-
ne sociale attraverso le varie ca-
tegorie e con la scuola calcio. La
prima squadra verrà allestita
cercando di confermare buona
parte dei tesserati della stagione
appena conclusa e con nuovi at-
leti che sapranno onorare una
maglia che da circa 90 anni rap-
presenta una parte della storia
della città e della Vallesina e che
tanto entusiasmo ha creato tra i
tifosi. E proprio agli sportivi tutti
-continua la nota- la Società si ri-
volge affinché la Jesina costitui-
sca un punto di riferimento di
forte identificazione come negli
anni '80 e '90 e auspica che gli in-
contri casalinghi costituiscano
un momento di forte integrazio-
ne del territorio».

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il poker dei Giovanissimi Vis stende la Samb Il Fano di Alessandrini
è già un cantiere aperto

L’ATTACCANTE
INCONTRERÀ
A GIUGNO
LA TARDELLA
PER TRATTARE
LA CONFERMA

Corridonia salvo con una doppietta di Minella
Elpidiense Cascinare retrocede in Promozione

Forsempronese in porto grazie al pareggio
dopo i supplementari. Il Pagliare dice addio

Jesina, dopo Bacci
confermato Strappini

Fermana,
il sintetico
al Recchioni
divide i tifosi

I BIANCOROSSI
CONQUISTANO
IL TITOLO REGIONALE
LA SQUADRA
DI FERRI ORA
ALLA FASE NAZIONALE
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SANITA’MALATA

«Miamammaèmorta e voglio sapere il perché»
Cinque giorni in ospedale aspettando l’intervento
Continui rinvii per unaoperazioneall’omero. Il fatto è accadutoall’ospedaleSantaCroce
«UN’OPERAZIONE rimandata
troppe volte. Mia mamma si è in-
debolita molto. Alla fine non ce
l’ha fatta». E’ questa, in sintesi, la
protesta di Donatella Gasparelli,
pesarese, figlia di Anna Mariotti,
deceduta nel reparto diOrtopedia
dell’ospedale Santa Croce di Fa-
no.La donna non pretende di sta-
bilire con certezza che ci sia un
nesso causale tra quell’intervento
chirurgico troppe volte secondo
lei rimandato e il decesso di sua
mamma, però al contempo non
può fare a meno di segnalare un
estenuante slittamento dell’opera-
zione che doveva rimettere a po-
sto l’omero rotto della mamma e
cheper una serie di intoppi, all’in-
terno del reparto, è stato rinviato
almeno tre volte per ragioni indi-
pendenti dalla paziente, dal giove-
dì 8maggio fino almartedì succes-
sivo.

ECCO il racconto della figlia:
«Mia mamma aveva 84 anni, e,
per la sua età, era abbastanza in sa-
lute prima del ricovero, e faceva la
sua vita in autonomia. E’ stata ri-
coverata mercoledì 7 maggio nel
reparto diOrtopedia di Fano, a se-
guito di una caduta che le aveva

provocato la frattura dell’omero.
Non poteva risolvere con una in-
gessatura, hanno detto i medici, e
doveva quindi essere operata. Ma
l’operazione alla fine si è rivelata
una vera odissea. L’intervento era
stato programmato per il giorno
dopo, il giovedì, ma la mattina
dell’intervento a seguito di urgen-
ze e altri motivi è stato rimanda-
to».

«IL VENERDÌ 9 — prosegue la
donna — mia mamma, forse per
colpa dei calmanti, ha avuto delle
nausee e quindi l’intervento è sta-
to rimandato alla sera. Ma la sera
per altri problemi non è stato ef-
fettuato. Il sabato il reparto ha
svolto altre urgenze e trattato altri
pazienti in lista, quindi si è passa-
ti alla settimana dopo. Domenica
sera è stata preparata per l’inter-
vento emessa in lista per il lunedì
mattina, quindi nuovo digiuno,
senza bere e quindi nuova debili-

tazione, e alle 17 e 30 circa del lu-
nedì, quando lei era già pronta
con il camice, hanno detto che
non la operavano più, mancavano
anestesisti e sale operatorie di-
sponbili. La sera del lunedì quin-
di nuova cena molto misera, pre-
parata per il mattino dopo, ed è
stata finalmente operata alle ore
12 circa di martedì 13. Quando
mia mamma è uscita dalla sala
operatoria hanno detto che era
molto debole, come in effetti io
avevo segnalato fin dall’inizio ai
medici, vedendo che era andata
molto giù. E infatti il mercoledì
mattina per via di una crisi respi-
ratoria, così mi hanno riferito,
proprio pochiminuti dopo la visi-
ta fatta dai dottori, mia mamma è
deceduta». «Aggiungo anche che
dal giorno del ricovero miamam-
ma non è mai scesa dal letto, per-
chè secondo i medici con quella
frattura non poteva muoversi».

«ORANOI—conclude la donna
— ci chiediamo se questi 5 giorni
di ritardo nell’intervento possano
aver pesato sul decesso di mia
mamma».

ale.maz.

«I MEDICI MI HANNO DETTO CHE NON SI POTEVA RISOLVERE
CON UNA INGESSATURA E DOVEVA ESSERE OPERATA: UNA VOLTA
C’ERANO DELLE URGENZE, UN’ALTRA MANCAVA L’ANESTESISTA,
UN’ALTRA VOLTA LA SALA OPERATORIA NON ERA DISPONIBILE...»

LASEQUENZA

LA VICENDA
La figlia racconta l’odissea
dellamadre 84enne:
«Alla fine era debilitata»

In sala operatoria alcune volte non è facile arrivarci, anzi
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FANO IL LEADER DEI 5 STELLE SU ASET E MONTESCHIANTELLO

Omiccioli sui rifiuti in discarica:
«Il sindaco le sta sparandogrosse»

— URBINO —

RIMANE alta l’attenzione (e la tensio-
ne) sulla vicenda dei tagli regionali a
borse di studio agli universitari di Urbi-
no e al restauro dei collegi. L’altroieri
l’incontro tra il ministro Giannini, il
Rettore Pivato, gli studenti e l’assessore
Luchetti ha in parte impostato le pre-
messe per la revisione di questi tagli. Pe-

rò l’associazione “Urbino Capoluogo”
del senatoreGiorgioLondei vuol veder-
ci chiaro. «Nei confronti dell’Ersu—di-
ceLondei, cheha già 220 iscritti all’asso-
ciazione— c’è una azione discriminato-
ria dalla Regione. Non è comprensibile
anche perché l’Ersu fa azioni altamente
positive. L’ente va potenziato per dare
sicurezza all’Università, Isia e Accade-
mia di Belle Arti».

URBINO Londei: «Si tutelino studenti ed Ersu»
E’ UN 42ENNE residente nella nostra
provincia uno dei tifosi denunciati dalla
polizia per aver esposto, nella curva Sud
dello Juve Stadium nell’incontro Juven-
tus-Cagliari, lo striscione “Varrialemaia-
le Speziale libero”. Lo striscione era stato
poi ritirato. Il 42enne è stato accompa-
gnato in Questura per accertamenti e poi
denunciato per esposizione di striscione
vietato: per lui 2 anni di Daspo.

TORNA sul problema Aset Hadar
Omiccioli, candidatoper ilmovimen-
to 5 Stelle. Dopo aver ironizzato
sull’avversario Daniele Sanchioni
che spara bordate «ma non azzecca il
bersaglio», Omiccioli rivendica al
suo movimento l’aver tirato fuori il
problemadei rifiuti conferiti nella di-
scarica di Monteschiantello, per poi
aggiungere: «Lametà delle domande
di Sanchioni hanno già una risposta
che è scritta nei nostri documenti: ri-
fiuti speciali igienizzati non tossici,
6352 tonnellate in tutto, per un gua-
dagno indicativo di 400 mila euro.
L’altra metà delle domande le abbia-
mo già fatte noi... per cui «invitiamo
il candidato di Prima Fano ad infor-
marsi...». Dopodiché attacca il sinda-
co «che ne spara una più grossa
dell’altra: ha detto che la quantità di
rifiuti entrata dall’Abruzzo è una fra-
zione infinitesimale rispetto alla
quantità che entra normalmente in
discarica. In pratica la quota che sa-

rebbe entrata in unmese di produzio-
ne ordinaria di rifiuti dei fanesi. Cioè
circa l’8% (stando, quindi, alle parole
del sindaco). Peccato che 6352 ton-
nellate entrate nel 2013 corrispondo-
no a quasi il 20% del peso totale dei
rifiuti entrati in quell’anno. C’è una

bella differenza tra le parole del sin-
daco e i dati ufficiali. Inoltre il Sinda-
co non sapeva nulla di tutto ciò?Mat-
tioli, presidente diAset in quel perio-
do, aveva fatto tutto senza informare
il Comune, dal quale dipende?Ricor-
diamo cheMattioli è dello stesso par-
tito di Aguzzi. Come è possibile che
non ne sappia nulla il Primo cittadi-

no?Ma poi il sindaco sfodera la frase
del “mal comune,mezzo gaudio”: an-
che la discarica di Pesaro riceve rifiu-
ti da fuori Provincia. Ora sì che ci
sentiamo più sollevati — ironizza
Omiccioli —. Curioso poi il fatto di
come il Sindaco sia così ben informa-
to sulla discarica di Pesaro e non su
quella di Fano. Aggiungendo, inol-
tre, che è la Provincia che dà l’auto-
rizzazione allo smaltimento di rifiuti
da fuori Regione. Quindi, l’assessore
provinciale Seri, che oggi casca an-
che lui dalle nuvole, non ne sapeva
nulla?Viene da chiedersi: in chema-
ni siamo stati in questi 10 anni? Da
aggiungere la ciliegina sulla torta. Il
silenzio veramente imbarazzante
dell’assessore alle partecipate Alber-
to Santorelli (uomo di Carloni in
giunta), che nulla proferisce sulla
questione.Onon sapeva, o ha confer-
mato l’azionedi conferimento, in bar-
ba allo sforzo dei cittadini per la rac-
colta differenziata e alla conservazio-
ne della nostra discarica (quindi, co-
sa ci sta a fare lì?)».

TRAGEDIAsabato sera intorno al-
le 22, alla residenza per anziani
«Zaffiro» di San Lorenzo in Cam-
po. M.L.F. 74enne, fanese, ospite
della struttura da circa un anno, si è
buttata dalla finestra della sua stan-
za, al secondopiano, compiendoun
volo risultato fatale di circa 6, 7me-
tri. Ad accorgersi dell’accaduto so-
no state 2 operatrici sociosanitarie

Denunciato tifoso

HA FATTO tappa in piazzaXX settembre, il «BastaEu-
ro tour» di Matteo Salvini, segretario della Lega Nord e
capolista per le elezioni europee. Ad accoglierlo Luca Ro-
dolfo Paolini segretario regionale Lega Nord Marche, il
quale è candidato sindaco di Fano e unico candidato mar-
chigiano della Lega Nord alle Europee. Davanti ad un
gruppo di sostenitori e simpatizzanti Salvini ha ribadito la
posizione della LegaNord volta a chiedere l’uscita dell’Ita-
lia dall’Euro e per spiegarne le ragioni sono stati distribuite
copie dell’opuscolo intitolato «Basta Euro. Come uscire
dall’euro – 31 domande e 31 risposte, la verità che nessuno
ti dice» a cura di Claudio Borghi Aquilini con postfazione
dello stesso Matteo Salvini. Il segretario leghista ha anche
illustrato le ragioni a sostegno del nuovo referendum lancia-
to dalla LegaNord per la reintroduzione del reato di immi-
grazione clandestina, abrogato dal Governo Renzi.

b.a.

TRAGICO VOLO

SILENZI...
Poi il grillino ironizza
suSanchioni e se la prende
conSeri e con Santorelli

FANO DISTRIBUITI OPUSCOLI ANTI-EURO

Salvini (Lega) in piazza
per sostenerePaolini

Il camper di
Matteo
Salvini in
sosta in
piazza XX
Settembre



Valentino Rossi sul podio di Le Mans con Marquez

Le Mans

Il quinto sigillo di Marquez
non sembrava così scontato
al primo giro del GP di Spa-
gna. Il pilota della Honda non
è partito bene e si è trovato in
un attimo dalla pole alle re-
trovie con i suoi avversari, for-
se presi più in contropiede
dello stesso pilota della Hon-
da, che si trovavano a gestire
una situazione nuova, quella
di non averlo davanti. Alla fi-
ne Marquez ha vinto lo stes-
so, ma ha impiegato quasi me-
tà Gran Premio a superare
Valentino Rossi, l’ultimo a ce-
dergli il passo e il primo a ta-
gliare il traguardo dopo di lui.
Ora Valentino è terzo nella
classifica mondiale.

SantilliNell’Inserto

μA Le Mans terzo podio stagionale per Valentino, che stacca Pedrosa e Lorenzo

Rossi secondo dietro a Marquez

μGiro d’Italia

Cadel Evans
rimane
maglia rosa

ManciniNell’Inserto

μIl centrodestra accoglie le richieste del Comitato

Piana di Maiano
E’ battaglia sul vincolo

Cagli

E’ una battaglia che parte da
lontano e che incrocia in que-
sta fase la campagna elettora-
le. E’ una battaglia che nasce
quando l’attuale amministra-
zione cagliese inoltra la ri-
chiesta di abolizione del Vin-
colo Monumentale sulla Pia-
na di Maiano e sulla Valle del-
lo Screbbia. E tanti cittadini

insieme al Comitato Terra Vi-
vente fanno un salto sulla se-
dia. Da oltre dieci anni infatti
la Piana di Maiano e la valle
dello Screbia sono infatti pro-
tette da un vincolo monumen-
tale, della Sovrintendenza
per i Beni Architettonici e del
Paesaggio, a tutela del valore
che l'area conserva. Per otte-
nere la remissione del vinco-
lo l’amministrazione dovrà
sostenere costi.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

L’AMBIENTE

Pesaro

Il San Bartolo, ieri popolato da
tantissimi camminatori, si confer-
ma elemento chiave anche sul
fronte dell’attrattiva turistica. All'
avvio della stagione estiva nel pie-
no della campagna elettorale per
le amministrative del 25 maggio,
il Parco San Bartolo torna prota-
gonista all'interno del dibattito

politico del territorio. Ieri, la cam-
minata organizzata dal Cai pro-
vinciale nell'ambito della giorna-
ta nazionale dei sentieri e patroci-
nata dall'ente Parco San Bartolo,
si é confermata un vero e proprio
successo con centinaia di appas-
sionati. Sul Parco si concetrano
sempre più idee e strumenti che
presidenza e Comunità del Parco
intendono mettere a punto nei

prossimi mesi per la sua valoriz-
zazione e per una fruizione diver-
sa. Domenico Balducci, presiden-
te dell'ente Parco, componente
della lista Pd alle amministrative
e Stefano Mariani, consigliere
della Comunità e candidato nella
lista civica "Il Faro", sono interve-
nuti proprio sul Parco e sulle sue
prospettive di gestione. "A soli
due anni dalla scadenza del mio

mandato - spiega Balducci - ho
cercato di realizzare quello che
andava fatto per il bene del Par-
co. Stiamo lavorando nonostante
i tagli che mettono in discussione
la stessa soppravivenza del Par-
co. Tagli confermati nella misura
del 40 per cento sugli investimen-
ti e del 23 per cento sulla spesa
corrente”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Cadel Evans in rosa

Il San Bartolo spinge il turismo
Un gioiello di storia e natura: anche ieri pienone di gente tra i sentieri

Fano

E' stato il fine settimana dello
sport ma anche del turismo.
Quasi 2000 persone a Fano
per partecipare al torneo di
basket "Join the game", pro-
venienti da tutta Italia. Circa
500 giocatori con l’indotto di
rito. Ma per loro è stata an-
che l'occasione per visitare la
città, frequentare i locali, ve-
dere le spiagge e valutare un
possibile ritorno nel periodo
estivo.

Falcioni In cronaca di Fano

“Lo sport dà ossigeno agli operatori”
Oltre duemila presenze grazie al torneo di basket. Gli albergatori chiedono più iniziative

μSerie A

La Juventus
chiude a 102
ed è record

ClericoNell’Inserto

Un ruolo
decisivo

POLITICA

μTennis

Errani va ko
e con Serena
non c’è storia

Di GiammatteoNell’Inserto

MAURO CALISE

S iamo in pieno count
down. A sette giorni dal-
la prima prova della veri-

tà per Matteo Renzi. La pri-
ma volta che deve passare per
le forche caudine delle urne.
Quella legittimazione popola-
re che il Premier avrebbe vo-
luto avere in una elezione po-
litica per il parlamento italia-
no - secondo i programmi ori-
ginari - a fine anno, arriva in-
vece quasi in contropiede.
Quando ha avuto pochissimo
tempo per dimostrare quello
che sa fare per cambiare ver-
so al paese. E quando, invece,
molti fattori sono a favore del
suo principale avversario,
quel Beppe Grillo che può di-
spiegare a pieno, alle euro-
pee, il vento della protesta.
Tanto è faticoso, infatti, oggi
capire quali siano le ragioni
strategiche che continuano a
legarci all'Europa, a ai suoi
vincoli di rigore e sacrifici,
tanto è enormemente...

Continuaa pagina 9

Moderati
nel dubbio

ALESSANDRO CAMPI

Sembra impossibile, ma
c'è stato un momento in
cui Berlusconi, lo stesso

che oggi stigmatizza le divisio-
ni all'interno del fronte mode-
rato e lo invita all'unità, ha
esplicitamente teorizzato lo
smembramento del centrode-
stra, quando era ancora riuni-
to sotto la bandiera, divenuta
in effetti sempre più litigiosa,
del Pdl. Berlusconi aveva deci-
so di tornare a Forza Italia,
ma non voleva disperdere i
consensi che aveva raccolto
negli anni intorno al suo no-
me. La sua idea - che assimila-
va la scheda elettorale agli
scaffali di un supermercato -
era che aumentando l'offerta
di marchi e sigle a disposizio-
ne degli italiani del fronte mo-
derato, questi ultimi avrebbe-
ro continuato a restargli fede-
le. Anche i delusi dalle troppe
promesse inevase del Cavalie-
re, invece che rifugiarsi nell'
astensionismo...

Continuaa pagina 9

μLa stagione

Le Muse
in scena

μIl ministro dell’Interno si impegna

Sicurezza e alluvione
La doppia promessa

A pagina 3

μIntervista ad Angelino Alfano

“Ncd è l’unica
alternativa
per i moderati”

Ultimi giorni per
gli abbonamenti al-
la prosa delle Muse
di Ancona che pro-
pone undici titoli.

In Cultura e Spettacoli Alessandro Gassman

LE OPINIONI

SPORT

Ancona

C’è il Nuovo Centrodestra che avanza nelle
parole del ministro dell’Interno Angelino
Alfano, impegnato in questi giorni su diver-
si fronti ma con lo sguardo inevitabilmente
rivolto alle elezioni di domenica prossima.

BianciardiA pagina 3

Il ministro dell’Interno Angelino Alfano

CITTA’ VERSO IL VOTO

OGGI URBINO
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NOTIZIE FLASH

Fano

Giornata importante per la coa-
lizione La Scelta giusta guidata
da Mirco Carloni, dal momento
che ospite della sede di via dell'
Abbazia è stato Gaetano Qua-
gliariello, coordinatore nazio-
nale di Ncd che prima aveva
partecipato a Pesaro a una ma-
nifestazione in sostegno di Ro-
berta Crescentini. Il leader non
ha mancato di esprimere il suo
appoggio al candidato sindaco
Carloni: "Le mie sensazioni in

queste elezioni -ha detto Qua-
gliariello- sono molte positive e
qui a Fano state costruendo la
nuova casa dei moderati con
un modo innovativo di intende-
re la politica" . L'intervento si è
concluso con un appello ai mo-
derati fanesi di votare proprio
il candidato del Nuovo Centro-
destra. Nel clima di festa dato
dall'arrivo dell'esponente na-
zionale, però la giornata ha vi-
sto solo un momento poco feli-
ce: quello della scoperta fatta
ieri mattina di una stampa raffi-
gurante il volto del candidato
sindaco affissa alla vetrata del-
la sede e deturpata da ignoti
nella notte tra sabato e domeni-
ca.
Un insolito episodio ha riguar-
dato proprio un candidato di

Ncd. Compra una rosa e... vota
Ilari. Ovvero un venditore di ro-
se che girando per ristoranti,
distribuiva volantini di un can-
didato al consiglio comunale. Il
volto in questione è quello di
Gianluca Ilari, "arruolato" nel-
le fila del Nuovo Centrodestra,
che non è sfuggito ai frequenta-
tori dei locali pubblici, a cui è
tornata alla mente la vicenda di
un'altra rappresentante della
stessa coalizione, Gioia Cini di
Fano in Testa. Il "santino" elet-
torale della giovane aspirante
politica circolava qualche tem-
po fa insieme ad un buono
sconto del 10% per fare acquisti
in un negozio di abbigliamen-
to. Se gli elettori pensavano di
averle viste tutte, di certo sono
rimasti sorpresi nel vedere lo
straniero essere parte attiva
della campagna elettorale fane-
se. Il diretto interessato però
non riconosce la paternità del
fatto e nega di aver incaricato il
"rosario" della distribuzione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL VOTO/1

Scurria e Ciccioli in campo per Delvecchio

GIOCHI DELLA GIOVENTU’

Due campioni di nuoto al liceo Apolloni

SanCostanzo Il circoloAcli
diCerasahaorganizzato
perdomanialle21aCerasa,
unconfrontofra i tre
candidatiasindaco.Un
confrontoauspicato da
diversicittadiniper
conosceremeglio
programmiecandidati.Al
momentoècerta la
presenzadi Margherita
Pedinellidella lista"Uniti
perSanCostanzo"e
MicheleStefanelli della lista
"Latuavocepercambiare".
Nonhaancoraconfermato
lasuapresenzaGianluca
Gabaninidi M5S.

Pergola Unita: “A noi
fa piangere una città

in cui aleggia questo clima
di guerriglia e odio”

Fano Asostegnodelcandidatosindaco DavideDelVecchio
sabatoèstatoaFano MarcoScurria,parlamentareeuropeoe
candidatoalleelezionidel25maggio.Presenti tutti i candidati
della listaFdi-An,Carlo CicciolieAngeloBertoglio.

Fano AlParcodellaPacesi sonodisputati igiochi
studenteschidinuoto. IlLiceo artisticoApolloniè stato
rappresentatodaglistudentiRiccardo Conti (1A)eManuelDe
March(4B)classificatisi alprimoeal terzopostonelle loro

VERSO IL VOTO/2

S. Costanzo, dibattito
tra i candidati sindaco

Fano

Tempodipianificazione. In
particolaresipensadi legare le
iniziativesportivealla
manifestazionefaneseper
eccellenza,cioèalCarnevale. In
questosenso,si sta lavorando
perle sfilate invernali2015,
cercandodiorganizzare
duranteognunadelle3uscite
domenicalideicarri allegorici
unamanifestazionecollaterale.
Sullastradagià intrapresa lo
scorsoinverno, cheha portatoa
Fano250atletigrazieadun
torneodibasket, l'ideaèquella
diproporredelle competizioni
cheabbraccinoancherugbye
Taekwondo."Siamoconvinti
-concludeCecchini- dipoter
replicareil successogià
ottenutoeportaretanta
gente".

Perplessità per il santino
offerto con le rose

L’interessato Gianluca Ilari
“Non ne so nulla”

Gli albergatori a tutto gas
Confermate la Notte dei

Saldi, la Festa del Borgo e la
Notte delle ultime occasioni

SILVIAFALCIONI

Fano

E' stato il fine settimana dello
sport ma anche del turismo.
Quasi 2000 persone a Fano per
partecipare al torneo di basket
"Join the game", provenienti da
tutta Italia. Circa 500 giocatori
con l’indotto di rito. Ma per loro
è stata anche l'occasione per vi-
sitare la città, frequentare i loca-
li, vedere le spiagge e valutare
un possibile ritorno nel periodo
estivo. Un auspicio che provie-
ne da più parti, soprattutto da-
gli operatori del settore che da
sempre credono nell'importan-
za degli eventi quale volano per
l'economia locale. Gli eventi
sportivi sono un filone in cui in-
vestire e per il quale è pronto a
scommettere Luciano Cecchi-
ni, presidente di Alberghi Con-
sorziati di Fano, Torrette e Ma-
rotta: "E' arrivata tanta gente e
hanno pernottato tutti a Fano
-racconta- Hanno visitato la cit-
tà, non limitandosi alla sola Sas-
sonia dove si svolgeva il torneo
di minibasket ma girando an-
che per il centro, vivacizando
l'economia". Una buona parten-
za quindi per una stagione che
ha tardato ad iniziare, ma che fi-

nalmente ha cominciato a dare i
suoi frutti. Per accogliere gli at-
leti ed i loro accompagnatori i
negozi del centro storico hanno
effettuato un'apertura serale

straordinaria sabato con una
buona adesione, anche se non
totale. "Non è più tempo di stare
a guardare e di aspettare -affer-
ma il presidente del Comitato
Apriamo il Centro Filippo Bac-
chiocchi- dobbiamo fare il possi-
bile per animare il centro e la
città, organizzando iniziative
che attirino gente. Noi ce la met-
tiamo tutta e stiamo preparan-
do il programma dei prossimi

eventi estivi, che vedranno la
conferma della Note dei Saldi,
che ha sempre ottenuto ottimi
riscontri, già fissata per il primo
sabato di luglio. Altra conferma
sarà per la Festa del Borgo e per
la Notte delle ultime occasioni".
Gli eventi rappresentano quindi
il motore dell'economia ed in es-
si credono fermamente gli ope-
ratori, che stanno lavorando ad
un programma ricco e variega-

to. "A fine giugno avremo un ra-
duno di motociclisti -afferma
Cecchini- ed un raduno di ex
Commilitoni della Cavalleria Sa-
voia, con circa 70 soldati da tut-
to il centro Italia. Inoltre dal 15
giugno riparte Itineris, per l'8
agosto è in programma un cam-
pionato di paracadutismo e
chiudiamo a settembre con un
campionato di tiro a volo".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Selfie di Mirco Carloni e Gaetano Quagliariello

Pergola

"Hanno un condannato in lista".
All'intervento di Antonio Baldel-
li di Pergola nel Cuore, replica
la lista Pergola Unita. "Siamo
sconcertati nel vedere una così
grande macchina del fango all'
opera nei confronti di Pergola
Unita. Pensiamo che la paura di
perdere la poltrona stia dando
alla testa a chi dovrebbe occu-
parsi dei problemi della città.
Nessuno dei candidati ha con-
danne definitive. Se fosse così
sarebbe ora a scontare la pena.
Baldelli fa dichiarazioni dema-

gogiche. Un esempio ne è il fat-
to di aver omesso nomi e cogno-
mi per confondere i cittadini. Il
caso riguarda Ermanno Fulvi
che ha un processo insieme ad
altri, ora in secondo grado dopo
una prima sentenza non defini-
tiva, per aver fotografato una
strada abusivamente sbarrata
ora riaperta dal giudice che gli

impediva il diritto di passaggio.
Fatto per il quale è stata intenta-
ta e vinta una causa contro il Co-
mune costata ai cittadini miglia-
ia di euro. Questo doveva spie-
gare Baldelli. I partecipanti alla
costruzione del progetto sanno
che i candidati hanno firmato
una lettera d'impegno dove ol-
tre a garantire il rispetto dei
punti programmatici hanno sot-
toscritto che in caso di condan-
na definitiva lasceranno l'incari-
co. A noi fa piangere vedere una
cittadina ridotta a questo clima
di guerriglia e odio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Baldelli addita il condannato: ma ha scattato solo una fotografia

“Contro di noi unamacchina del fango”

Fano

Una giornata di sole come
non si vedeva ormai da qual-
che anno ha concluso ieri la
26˚ edizione della Fieragrico-
la Fano Geo, la festa del mon-
do agricolo e venatorio che
quest'anno è stata organizza-
ta dalla Pro loco Fanum For-
tunae. Tanta gente, stimata in
8000 persone nelle 2 giorna-
te, ha partecipato all'evento
che si è tenuto al Codma di
Rosciano, incuriosita e stupi-
ta nel vedere caratteristiche
di un mondo contadino non
sempre conosciuto a dovere.
Animali, mezzi agricoli e pro-
dotti del territorio: ogni fatto-
re della tradizione rurale è
stato rappresentato al me-
glio, tanto da rendere soddi-
sfatti gli organizzatori. "La fie-
ra ha sempre ottenuto un
buon successo e anche quest'
anno possiamo stilare un bi-
lancio positivo -afferma il pre-
sidente della Pro loco Etienn
Lucarelli- Ad avere funziona-
to è stato anche l'aspetto della
didattica per bambini, dato
che sono stati dedicati mo-
menti specifici agli alunni,
con il mondo dei cavalli pre-
sentato dalle Giacche Verdi,
la fattoria con animali da alle-
vamento e gli uccelli rapaci.
Novità di quest'anno è stata la
ricerca del tartufo, che ha por-
tato a vere e proprie dimostra-
zioni ad opera dell'azienda
agricola La Cerca. E' su que-
ste collaborazioni che dobbia-
mo puntare per sviluppare la
manifestazione anche nei
prossimi anni". Molto apprez-
zata anche la parte enogastro-
nomica dell'evento, che ha vi-
sto due giornate di esposizio-
ne di prodotti tipici locali, por-
tati dalle associazioni di cate-
goria Cia, Confagricoltura e
Coldiretti, che collaborano all'
iniziativa. Ieri invece è stato il
momento del tradizionale
"Pranzo del cacciatore", rea-
lizzato in collaborazione con
la Federcaccia, che ha anche
gestito l'illustrazione delle
principali tecniche venatorie.
Durante lo svolgimento di Fa-
noGeo infine è stato dato spa-
zio alla Fondazione Fano Soli-
dale, che ha presentato il pro-
getto per la realizzazione di
un'area sportiva e ricreativa a
Tre Ponti.
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LAMANIFESTAZIONE
VERSO
L’ESTATE L’AGENDA

“Turismo, gli eventi funzionano”
Con il torneo di basket superate le duemila presenze. Cecchini chiede maggiore dimismo

Ieri a Sassonia il debutto in spiaggia dei primi turisti

L’onorevole a sostegno di Carloni. Rammarico per una foto del candidato deturpata da ignoti

Quagliariello: “A Fano grande lavoro”

Ottomila visitatori

Fieragricola
Gran finale
baciato
dal soleSport e Carnevale

Binomio da riproporre

XIV Lunedì 19Maggio2014  

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it


