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SilviaBarocci

U
n regolamento ad hoc sul-
le lobby, per «superare il
grado di opacità» di fac-
cendieri che, nel caso

Expo, sono stati veicolo di tan-
genti, e anche per «rompere
con individui di altre stagio-
ni» comeFrigerioeGreganti.

Apag. 9

AndreaBassi

N
ell’Adriatico, tra l’Italia e
la Croazia, ci sono enor-
mi giacimenti di petrolio
egas. Il governo, spiega il

ministro dello Sviluppo Fede-
ricaGuidi, è prontoadagire.

Apag. 2

EnnioDiNolfo

L
e pretese di capire e spiegare
con chiarezza ciò che sta av-
venendo in Libia e quella di
ipotizzare l’esitodella guerra

civile in atto sono almomento ir-
realistiche. Per ora la situazione
è così fluida da non lasciar preve-
dere l’esito del conflitto e, addi-
rittura, se vi sarà un esito chiaro
oppure se anche questi scontri
armati non resteranno altro che
un episodio nella lunga contesa
che contrappone le centinaia di
“milizie” che dominano dal 2011
la vita libica.

Continuaapag. 12
Tinazziapag. 13

Le nuove regole

Garantire
la sicurezza,
scommessa
Capitale

L’intervista/2
Orlando: «Contro la corruzione
ora regolamentiamo le lobby»

ROMA Il ministro dell’Interno
Angelino Alfano ha presenta-
to il piano del Viminale sulla
sicurezza della Capitale. Previ-
ste nuove regole sull’abusivi-
smo, lo spaccio davanti alle
scuole, i cortei, gli ultrà e lo
sfruttamento della prostitu-
zione. «Nessun corteo violen-
to sarà ammesso nel centro
storico», è la promessa delmi-
nistro. E le forze dell’ordine
prestoavranno telecamere sui
caschi. Inoltre, una parte non
secondaria la svolgeranno i
cittadini: basterà un sms per
segnalare lo spaccio davanti
alle scuole ma anche lo sfrut-
tamentodella prostituzione.
CanettierieDe Ciccoapag. 11

Cortei e ultrà, a Roma si cambia
Alfano: mai più violenti in centro
`Arriva il piano del Viminale. Sms e video contro lo spaccio

`A settembre il pagamento della prima rata nelle città in ritardo nel fissare le aliquote
`Fiducia sul decreto casa: aiuti agli inquilini. Niente luce e gas per gli immobili occupati

Renzi a Grillo: la piazza è nostra
Il leader M5S: sarà lupara bianca

Cannes
Julianne Moore,
tutti i vizi
della scandalosa
Hollywood
Ferzetti e Satta a pag. 23

Musica
I medici fermano
Morricone,
stop ai concerti
e alle tournée
A pag. 24

Paolo Graldi

SVOLTA DECISIVA
PER LA BILANCIA

Caos Comuni, slitta la Tasi

Verso le europee. Botta e risposta L’intervista/1
Guidi: «Il petrolio dell’Adriatico
un’opportunità da non perdere»

Libia sull’orlo della guerra civile
L’ambasciata italiana: rientrate

Buongiorno, Bilancia! Marte in
aspetto con Luna, influsso
caldissimoper le conquiste
d’amore, domani inizia il
transito di unmesedel Sole in
Gemelli, avrete unanuova
straordinaria energia anche per
affrontare lotte professionali e
battaglie conconcorrenti in
affari. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

ROMA Slitterà di tre mesi, dun-
que al 16 settembre, il paga-
mento dell’acconto della Tasi,
la tassa sui servizi indivisibili
la cui rata era prevista in sca-
denza il prossimo 16 giugno.
Ma soltanto nei comuni in cui,
a causadelle elezioni o per altri
motivi, non sono state approva-
te le delibere con lemodalità di
applicazione. Per gli altri co-
muni, invece, è confermata la
data di giugno. Votata la fidu-
cia sul decreto casa: aiuti agli
inquilini. Chi si insedia abusi-
vamente in uno stabile non po-
trà far allacciare luce e gas.

Cifoniapag. 2

MarioAjello

C
on l’iperbole si vincono le ele-
zioni? Beppe Grillo è il cam-
pione insuperabile dell’iper-
bole - solo il Silvio dei bei tem-

pi era più bravo di lui - ma per pa-
radosso, per un gioco di contropie-

de, per fare lo Stupor Mundi e per
ammaliare i moderati, da Bruno
Vespa il leader 5 Stelle ha provato
a frenare il piùpossibile,mapiùdi
tanto non gli riesce, il linguaggio
dell’esagerazionecontundente.

Apag. 4
Gentili eMarincola allepag. 4 e 5

Il monito
Papa Francesco
ai vescovi italiani:
Paese non ceda
al catastrofismo
Giansoldati a pag. 14

P
resentato come «un’au-
tentica rivoluzione», il
pianoRomaCapitale Sicu-
ra, illustrato ieri dal mini-

stro dell’Interno Angelino Al-
fano, poggia su un connotato
certo: è molto ambizioso. Giu-
stamente ambizioso perché
per renderlo davvero operati-
vo occorrono determinazio-
ne, mezzi adeguati, aggiorna-
mento delle norme, ampia vi-
sione dei problemi e della loro
complessità, severità e coeren-
za. Al netto della stretta con-
giuntura elettorale e di qual-
che enfasi forse inevitabile il
Pianoosserva per la prima vol-
ta i mali della Capitale nell’in-
sieme, ne fissa i contorni e ne
prevede i rimedi. Un modello
esportabile in altre città me-
tropolitane.
Le ultime tappe dei fatti vis-

suti dalla Capitale, che soffre
quotidianamente conflitti e di-
sagi non solo suoi, avevano
imposto un cambio drastico
di rotta:manifestazioni violen-
te, guerriglia urbana intesa co-
me finale pirotecnico dei cor-
tei, commercio abusivo dila-
gante, movida violenta tra
troppo alcool e molta droga,
spaccio spavaldo davanti alle
scuole, prostituzioneminorile
dilagante, ultrà che pianifica-
no assalti armati contro i “ne-
mici” e le forze dell’ordine, oc-
cupazione abusiva e politica-
mente organizzata delle case
sfitte o da destinare ai legitti-
mi assegnatari, tutti elementi
di una condizione non più ac-
cettabile. Nel quadro d’insie-
me s’inserisce anche una più
severa lotta alla contraffazio-
ne: la merce rubata, la merce
contraffatta, la merce che
sfuggeaqualsiasi controllo.

Continuaapag. 12

HAI SCRITTO UN LIBRO?
INVIACELO ENTRO IL 6/06/2014

Inviaci i tuoi testi inediti di poesia, narrativa e saggistica e i tuoi dati 
all’indirizzo: Gruppo Albatros - Casella Postale 40 VT1 - 01100 Viterbo

oppure tramite e-mail all’indirizzo: inediti@gruppoalbatros.it

Per maggiori informazioni visita il sito www.gruppoalbatros.it 
oppure chiama il numero 06 90.28.97.32

Gli autori delle opere ritenute idonee per la pubblicazione 
riceveranno una proposta editoriale.

I partecipanti accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
I dattiloscritti non saranno restituiti.

Patrizia Zangla
Racconto nero
1943-1945, l’ultima camicia nera
Dal racconto di un’ultima camicia nera, che rappresenta 
il fil rouge del saggio, si tratteggia un affresco della vita 
italiana sotto il regime fascista.

Patrizia Zangla

Racconto nero
1943-1945, l’ultima camicia nera
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832
Secondo la stimadellaUilè il
numerodeiComuni italiani (su
untotaledi circa8.000) che
hannogiàpreso leproprie
decisioni inmateriadialiquote
edetrazioniTasi

L’ANNUNCIO
ROMA Doppio binario per provare
a diradare la confusione inmate-
ria di Tasi, la tassa sui servizi in-
divisibili la cui rata di acconto è
in scadenza il prossimo 16 giu-
gno. Il termine slitterà di tre me-
si, dunque al 16 settembre, nei
centri in cui a causa delle elezio-
ni o per altri motivi non sono sta-
te approvate le delibere con le
modalità di applicazione della
tassa; negli altri invece, cioèdove
i cittadini sanno già in che modo
adempiere ai propri doveri, è
confermata la data di giugno. La
nuova correzione di rotta è stata
annunciata ieri con un comuni-
cato del ministero dell’Econo-
mia: ma perché abbia concreta
efficacia servirà naturalmente
un provvedimento legislativo, os-
sia un ulteriore decreto, che sarà
approvato nel primo Consiglio
dei ministri utile e poi dovrà ini-
ziare il proprio percorso alle Ca-
mere. Non è chiaro però se l’ese-
cutivo sia intenzionato a conce-
dere anticipazioni di tesoreria al-
le amministrazioni ritardatarie,
che dovranno fare i conti con un
minori flussi di cassa a giugno.
Ieri comunque l’Anci ha salutato
con soddisfazione la nota del mi-
nistero.

LE STIME DELLA UIL
A pochi giorni dall’appuntamen-
to con il voto europeo il governo
cerca quindi di fronteggiare il
crescente nervosismo intorno al
debutto del tributo ideato lo scor-
so anno per sostituire l’Imu sul-
l’abitazione principale. A questo
clima contribuiscono anche le
prime elaborazioni relative alle
decisioni dei Comuni: secondo

uno studio della Uil (Servizio po-
litiche territoriali) su 32 città pre-
se in considerazioni 12 hanno co-
struito per le abitazioni principa-
li una Tasi in media più pesante
della precedente Imu, mentre
nelle restanti 20 il passaggio dal
vecchio al nuovomeccanismoha
prodotto un alleggerimento per i
contribuenti. Nella media del
campione la Tasi costerà 240 eu-
ro a famiglia, contro i 267 dell’I-
mu. La situazione che si era crea-
ta risultava oggettivamente diffi-
cile da gestire. Finora solo 832
Comuni - su ottomila - ha deciso
aliquote edetrazioni da adottare.
Gli aspetti dadefinire sonomolti,
anche perché la legge lega la pos-
sibilità di stabilire aliquote più al-
tedei tetti fissati alla concessione
di detrazioni d’imposta, finalizza-
te a ridurre il prelievo per i con-
tribuenti che non pagavano Imu
o la pagavano solo inmisura limi-
tata; vari Comuni stanno pensan-
do a sistemi di detrazione a scala-
re in base alla rendita catastale o
addirittura al reddito Irpef, con il
risultato che il calcolo non sarà
proprio semplicissimo.

IL NODO DEGLI INQUILINI
Inoltre c’è da definire la quota a
carico degli inquilini: secondo la
legge nazionale a loro tocca paga-
re un importo compreso tra il 10
e il 30 per cento del totale, ma
l’esatta percentuale dovrà essere
fissata proprio dalle amministra-
zioni comunali. Dunque in caso
dimancata delibera sia i proprie-
tari che gli inquilini sarebbero ri-
masti nell’incertezza sull’effetti-
vo importoda versare.
Con il decreto legge sarà anche
stabilito il nuovo termine per le
delibere, successivo a quello del
23 maggio entro il quale i Comu-
ni avrebbero dovuto provvedere.
C’è ancora qualche giorno per
mettersi in regola ma chi non lo
avrà fatto entro quella data - co-
me è quasi certo che accada ad
esempio per Roma - potrà usu-
fruire dello slittamento a settem-
bre.

Luca Cifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

M
inistro Federica Guidi,
Romano Prodi, in un edi-
toriale sul Messaggero,
scrive che l’Italia naviga

letteralmente su un mare di
petrolio che potrebbe permet-
tere di raddoppiare a 22 milio-
ni di tonnellate la produzione
nazionale. Ma l’immobilismo
di Roma sta lasciando alla sola
Croazia lo sfruttamento di que-
ste risorse, localizzate soprat-
tutto inAdriatico.Condivide?
«L’analisi del presidente Prodi
mi sembra assolutamente condi-
visibile. È una realtà. Abbiamo
importanti giacimenti in diverse
zone del Paese, molto spesso lo-
calizzate nelle regioni più svan-
taggiate del Mezzogiorno, che
purtroppo sono fortemente sot-
toutilizzate».
Eppure, secondo Prodi, sareb-
be utile sfruttarle, anche per-
ché l’Italia ancora dipende per
l’80 per cento del suo fabbiso-
gno energetico dalle importa-
zioni...
«Sono reducedalG7 sull’energia
che si è tenuto solo pochi giorni
fa. Anche in quel contesto tutti i
grandi paesi industrializzati

hanno riconosciuto l’importan-
za della diversificazione delle
fonti e delle rotte di approvvigio-
namentopuntando innanzitutto
su quelle indigene. In un Paese
come il nostro, fotovoltaico, eoli-
co, rinnovabili possono essere
importanti, ma altrettanto lo so-
no il gas e il petrolio di cui siamo
discretamente ricchi».
Perché non riusciamo a sfrut-
tarequeste fonti?
«I problemi sono vari e ormai se-
dimentati. C’è un’avversione che
si è creatanel corsodegli anni, in
parte giustificata e in parte no,
nei confronti dei rischi ambien-
tali dovuti al fatto di avere vicino
casaestrazioni di petrolio e gas».
Eventuali rischi che correre-
mo comunque se a perforare a
pochemigliadallenostrecoste
fossero i croati, noncrede?
«Certo. Credo anche che molte
popolazioni interessate non sia-
no sufficientemente informate e
in alcuni casi non abbiano nem-
meno avuto visibili quei vantag-
gi economici che credodoveroso
vadano riconosciuti. Così si è ac-
centuata la diffidenza verso que-
sti argomenti».

Che cosa pensate di fare per ri-
solverequestedifficoltà?
«Il sostegno convinto alla sicu-
rezza energetica del Paese è una
delle priorità di questo governo.
Io stessami sono data l’obiettivo

di mettere tutte le risorse e tutte
le forze in campo. Ovviamente i
problemi ci sono, come dimo-
strano le proteste sul Tap, il nuo-
vo gasdotto transadriatico che
collegherà la Grecia all’Italia
portando il gas dell’Azerbaijan,
sul quale abbiamo confermato il
nostro impegno. Abbiamo riba-
dito più volte che riteniamo im-
portante anche svolgere un’azio-
ne di supporto a livello europeo
per avviare rapidamente anche i
lavori del South Stream, che per-
metterebbe una differenziazio-
ne nell’approvvigionamento del
gas russo rispetto all’unico ga-
sdotto che passa dall’Ucraina.
Come credo sarà importante e
oggetto della nostra presidenza
europea, l’impegno per le infra-
strutture che potrebbero aumen-
tare la capacità di ricevere gasda
paesi delNordAfrica».
Questo basterebbe a migliora-
re la nostra sicurezza energeti-
ca, considerando la crisi Ucrai-
nae le tensioni inLibia, duedei
nostriprincipali fornitori?
«Non solo migliorerebbe la sicu-
rezza energetica,ma anche il tra-
de-off dei prezzi e farebbe diven-

Intervista Federica Guidi

IN 12 CITTÀ
SU 32 CONSIDERATE
LA NUOVA TASSA
COSTERÀ
MEDIAMENTE
PIÙ DELL’IMU

«ABBIAMO INTRODOTTO
UNA MORATORIA FINO
AL RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA UE
SULL’ESTRAZIONE IN MARE,
ORA BISOGNA ACCELERARE»

Tasi, il pagamento
slitta a settembre
nei Comuni ancora
senza aliquote
`Resta il termine del 16 giugno dove si è già deliberato
Accolta la proposta Anci, rinvio versamenti anche a Roma

La giungla della Tasi

*ogni Comune prevede detrazioni con differenti requisiti ANSA

prima casa* (esente Imu)
Tasi Imu

altri immobili (soggetti Imu)

Milano

3,3

2,5

Firenze
aliquote non 
deliberate;
si chiede proroga

Roma

11,4

2,5

Palermo

0

2,9
(solo proprietari)

Venezia

n.d.

2,5 + 0,8

Bologna

n.d.

3,3

Bari
pagamento
a fine anno

Napoli

(solo proprietari,
non inquilini)

2,5 + 0,8

0

Aliquote deliberate (per mille)

10
circa 800 su oltre 8.000

Comuni che hanno deliberato
le aliquote Tasi %

Confronto Tasi-Imu
(costo medio per famiglia per abitazione principale)

Torino
468

475

Genova
439

472

Milano
430

396

Roma
410

537

Bologna
301

321

Cagliari
264

351

Palermo
154

152

Media
nazionale

240

267

«Estrarremo il petrolio dell’Adriatico
questa opportunità non va perduta»
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LE NORME
ROMA Più fondi per il sostegno
agli inquilini, potenziamento
della tassazione agevolata degli
affitti, spinta all’edilizia residen-
ziale pubblica, ma anche regole
più dure contro l’occupazione
abusiva degli immobili. Con il vo-
to di fiducia alla Camera sta per
diventare definitivamente legge
il decreto su emergenza abitati-
va e mercato delle costruzioni
approvato dal governo alla fine
di marzo: Visto che aMontecito-
rio il testononha subitoulteriori
modifiche rispetto a quelle intro-
dotte al Senato, non ci sarà biso-
gnodella terza lettura.
I sì alla fiducia chiesta dall’ese-

cutivo sono stati 324, i no 110.
Ora manca solo il voto finale sul
provvedimento, che è in pro-
gramma per stamattina. Mentre
nell’aula si votava, in Piazza
Montecitorio erano presenti cir-

ca 200 esponenti movimenti per
la casa, che hanno annunciato
azioni di protesta contro il decre-
to. Ci sono stati anche lanci di uo-
va contro le forzedell’ordine.
Il sostegnoalle locazioni èuno

degli obiettivi principali del
provvedimento voluto da mini-
stro delle Infrastrutture Lupi:
viene perseguito con diversi in-
terventi. Da una parte c’è un in-
cremento degli stanziamenti:
100 milioni in più per il Fondo
nazionale dedicato a questa fina-
lità e di 225,92 quello destinato
in particolare agli inquilini mo-
rosi incolpevoli.

INCENTIVI E DETRAZIONI
Per gli inquilini sono poi poten-
ziate le attuali detrazioni Irpef.
Ma vienemesso anche in campo
un incentivo per i proprietari,
sulla carta più che consistente:
dovrebbe infatti scendere dall’at-
tuale 15 al 10 per cento l’aliquota
della tassazione sostitutiva sui

redditi da locazione in caso di
contratti a canone concordato,
nelle aree ad alta densità abitati-
va: la novità si applicherà per il
quadriennio 2014-2017. Va ricor-
dato che il governo era già inter-
venuto per rendere più appetibi-
le il ricorso alla tassazione age-
volata, invece dell’ordinaria Ir-
pef: la relativa aliquota - con ef-
fetto già sulle dichiarazioni dei
redditi di quest’anno - è già stata
fatta calare di 4 punti rispetto al-
l’originario 19per cento.
C’è poi la stretta sulle occupa-

zioni, uno dei punti più contesta-
ti dai movimenti di protesta.
Chiunque occupi abusivamente
un immobile non potrà chiedere
né di avere la residenza in quello
stabile e nemmeno l’allaccia-
mento di utenze pubbliche quali
acqua elettricità e gas. Qualora
ciò invece avvenga, i relativi atti
saranno comunque nulli per leg-
ge. Inoltre agli occupanti di allog-
gi di edilizia residenziale pubbli-

ca sarà preclusa la partecipazio-
ne alle procedure di assegnazio-
nedi casedi questo tipo.

EDILIZIA RESIDENZIALE
E a proposito di edilizia residen-
ziale pubblica, il decreto punta
all’avvio di un programma di re-
cupero e razionalizzazione dei
relativi alloggi, con una dote di
500 milioni. Altri 67,9 milioni
dovrebbero invece servire per il
recupero di alloggi da assegnare
agli inquilini delle categorie me-
no abbienti, che abbiano avuto
un provvedimento di sospensio-
ne degli sfratti. Su questo fronte
sono previste agevolazioni an-
cheper le imprese: inparticolare
i redditi che derivano dalla loca-
zione di alloggi sociali, di nuova
costruzione oppure che abbiano
ricevuto interventi di manuten-
zione e di recupero, non concor-
reranno alla formazione del red-
dito d’impresa ai fini dell’Ires né
alla formazione del valore della
produzioneai fini dell’Irap.
Infine nel corso dell’esame al

Senato è stata introdotta una no-
vità connessa al tema abitativo e
attesa damolti contribuenti: vie-
ne allargata la possibilità di frui-
re della detrazione Irpef per le
spese relative all’acquisto di mo-
bili. In particolare sarà possibile
sfruttarla anche nel caso in cui
queste spese superino quelle re-
lative alle ristrutturazioni con-
nesse agli acquisti stessi. In que-
sto modo viene superato un vin-
colo legislativo precedente, che
di fatto rendeva l’agevolazione
per imobili secondaria rispetto a
quella per i lavori da eseguire in
casa.

L. Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

tare l’Italia, anche grazie alla sua
straordinaria posizione geografi-
ca, unhubstrategicoper il gas».
Nel suo elencononha citato pe-
rò lo sfruttamento delle riser-
venell’Adriatico.
«Per l’Adriatico è stato emanato
nel 2013 un decreto di rimodula-
zione delle aree marine aprendo
nuovi spazi di ricerca. Abbiamo
insomma disciplinato dove è
possibile intervenire e dove no.
Tutto questo in attesa del recepi-
mento della direttiva europea
del 2013 sulla sicurezza delle
operazioni in mare nel settore
degli idrocarburi. Questo perché
come Italia dobbiamo pretende-
re il massimo livello di sicurezza

ambientale. Abbiamo industrie
italiane che ne sarebbero valoriz-
zate. Non possiamo sottovaluta-
re questoaspetto».
Mamentrenoi aspettiamo il re-
cepimento della direttiva euro-
pea la Croazia va avanti. Entro
fine anno le concessioni saran-
noassegnate e i lavori comince-
ranno.Ci conviene?
«Ovviamente tutto questo non
deve essere un alibi per non fare
nulla. Lamoratoria in attesa del-
la direttiva è stata unamediazio-
ne passata al vaglio delle com-
missioni parlamentari. Credo
che si possa fare di più e meglio.
Nel frattempo credo che insieme
alministro dell’Ambiente possia-
mo arrivare rapidamente al rece-
pimento per evitare che questa
moratoria ci faccia perdere ulte-
riori opportunità. Dato che tutto
il mondo lo fa, non capisco per-
ché dovremmo precluderci la
possibilità di utilizzare queste ri-
sorse, purmettendo la tutela del-
l’ambiente e della salute al pri-
moposto».
Cambiamo tema. Il ministro
Padoan ha annunciato per giu-
gno un pacchetto di interventi

per le imprese. Siete coinvolti?
«Sì, c’èun tavolo comune».
Diche tipodimisuresi tratta?
«Stiamo ragionando su interven-
ti a sostegno della crescita, per
nuovi investimenti, e per favori-
re la crescita dimensionale e la
patrimonializzazione in partico-
lareper le Pmi».
Nel pacchetto ci sarà anche il
taglio del 10 per cento delle bol-
lette?
«Stiamo valutando se inserire le
norme relative in questo pac-
chetto che mi piacerebbe chia-
mare competitività».
E’ vero che allungherete da 20
a 25 anni le concessioni del fo-
tovoltaico per ridurre gli in-
centivi e finanziare il taglio del-
lebollette?
«È uno dei temi che rimane aper-
to, stiamo ragionando su diverse
soluzioni, ma è evidente che si
devono rimodulare alcune rendi-
te finanziare eccessive per dare
ossigeno alle piccole emedie im-
prese.Nessunohaperò interesse
a sfasciare il settore, la misura
nonèancora chiusa».

Andrea Bassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Casa, più aiuti agli inquilini
Stretta sulle occupazioni

`Chi si insedia abusivamente in uno stabile
non potrà far allacciare acqua, luce e gas

Occupati, l’Italia torna
indietro di 12 anni

Il voto di fiducia alla Camera

Il ministro
dello Sviluppo
Federica
Guidi

«PRESTO ARRIVERÀ
UN PACCHETTO
DEL GOVERNO
SULLA COMPETITIVITÀ
CON DENTRO ANCHE
IL TAGLIO-BOLLETTE»

AUMENTANO
GLI STANZIAMENTI
PER I FONDI DI SOSTEGNO
ALLA LOCAZIONE
LA CEDOLARE SECCA
SCENDE AL 10%

Le norme sulla casa 

ANSA

Incrementati gli stanziamenti
al Fondo destinato agli inquilini morosi 
incolpevoli

Vendita appartamenti Iacp solo
ad inquilini

Bonus mobili ed elettrodomestici
svincolato dalla cifra che si spende
per ristrutturare l’abitazione

Cedolare secca scontata al 10% 
anche nei Comuni per i quali sia stato 
deliberato lo stato di calamità

Niente allaccio di luce, acqua e gas
per chi occupa una casa.
Inoltre, per almeno cinque anni non 
potrà partecipare all’assegnazione
di case popolari

Benefici per gli inquilini che hanno 
denunciato l'affitto in nero:
potranno pagare meno e restare 
nell’abitazione fino al 2015

Finanziamento di 25 milioni di euro a 
favore del Comune di Milano per l'Expo 
2015

`La Camera vota la fiducia al decreto Lupi
Manifestazioni di protesta a Montecitorio

Solo laGreciaèriuscitaa fare
peggiodinoi: nel 2013
l’occupazione in Italiaha
perso 1,2punti in
percentuale,abbattendoper
laprimavoltanegliultimi 12
anni ilmurodel60%.Secondo
gliultimidatiEurostat,
infatti,nelnostroPaese
l’occupazione tra i20e i64
anniè scesaal 59,8%dal61%
del2012. Siamonovepunti
sotto lamediadell’Ue-28che
nel2013si èattestataa68,3%,
perdendosolouno0,1 sul
2012.Eci allontaniamo
sempredipiùdall’obiettivo
fissatodalla strategiaEuropa
2020cheprevedevaper
l’Italiauntassodi
occupazionepari al 67%.Tra i
grandiPaesi europei, l’Italiaè
quelladove l’occupazionesi è
deterioratamaggiormente.
Anche laSpagnahaperso
occupati,ma inpedcentuale
menodinoi (-1,1 rispettoal
2012attestandosial 58,2%). La
Francia invecehaguadagnato
uno0,1eoraèal69,5%; la
GranBretagnaèmiglioratadi
0,7puntie tocca il 74,9%; la
Germanianeguadagna0,4e
sale finoa77,1%, superandodi
0,1punti il suo target fissato
dallastrategiaEuropa2020.
InGrecia il tassodi
occupazionehaperso2,1
punti, scendendoa53,2%.

Dati Eurostat
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LA SVOLTA
ROMA Doctor Jekyll eMister Bep-
pe. Il giorno in cui invoca la «lu-
para bianca» contro Renzi, Gril-
lo si presenta dopo cena nel sa-
lotto di Bruno Vespa e finge di
stupirsi guardando alcune sue
foto che arredano il set e lo ri-
traggono come spesso è (infuo-
catonello sguardo eapocalittico
nella posa) ma ieri sera ha deci-
so di essere diverso. «Ma come?
Io così cattivo? Non darei mai il
voto a uno che ha quella faccia.
Spaventa. Io invece sono un buo-
no, la mia è una rabbia buona»,
avverte l’ex Beppe Savonarola.
Convertito al tentativo di rassi-
curare.
Ecco, non si presentamodello

«lupara», il buon Beppe, a Porta
a Porta. E già questo è un segno
di appeasement. Ma lo è anche

di una doppia trasformazione,
avvenuta ieri sera a sei giorni dal
voto europeo. Mentre Grillo
sembra Vespa, Renzi - nel comi-
zio al rione Sanità di Napoli, do-
ve Beppe aveva scimmiottato
Genny ’a Carogna - sembra Gril-
lo. Grida. Usa i toni forti del ca-
popopolo. Fa l’apocalittico, spe-
cialità di Beppe, ovvero dipinge
la situazione italiana inmaniera
binaria: o io o il caos. E se l’Italia
perde l’occasione di questo go-
verno, si fa delmale. TraBeppe e
Matteo c’è l’inversione dei ruoli
e anche dei luoghi (la piazza de-
mocrat si piazza nel luogo grilli-
no per eccellenza che è la piaz-
za) e ognuno trasformando se
stesso, il governante diventa ca-
popopolo e il capopopolo diven-
ta aspirante statista («Quando
saremo noi al governo....»), pro-
va a rubare l’elettoratoall’altro.
Ma quanto durerà, si chiedo-

no i telespettatori di Porta a Por-
ta, il Beppe versione light e da se-
mi-moderato acchiappa-mode-
rati? Il buon Grillo Beppe s’in-
venterà qualcosa - visto che il
plastico con la prigione in cui so-

no rinchiusi i politici corrotti
l’ha dovuto lasciare nel cameri-
no di via Teulada - per non farsi
vespizzare a Porta a Porta? Alla
fine, si scopre che non s’è inven-
tato niente, se non il fatto che il
suo tono resta quello di sempre,
infervorato, ma lui si scusa: «Lo
so, dovrei stare più calmo». E
Vespa: «Vuoiunmassaggino?».
I telespettatori lo aspettanoal

varco: quando darà di matto
Grillo, anche sehadetto «ionon
sono matto e non sono nemme-
no Hitler, semmai mi sento
Charlie Chaplin»? L’operazione
camomilla diDoctor Jekyll eMi-
ster Beppe riesce abbastanza. Si
racconta continuamente, in sce-
na con Vespa, come «un pensio-

nato»: «Io e te, Bruno, siamo en-
trambi pensionati». Un modo
permettere a proprio agio i tele-
spettatori e rubarli a Berlusconi
(ma anche a Renzi, perchè il
pubblico di Porta a Porta è tra-
sversale) che li considera il pro-
prio target elettorale. Quel vol-
pone di Vespa sta al gioco, e allo-
ra si propone come l’assistente
sociale del pensionato, quello
che cerca di farlo ragionare se
lui straparla, che lo modera se
lui dà in escandescenze, e prova
a inserire nel discorso del colle-
ga - sono una bella coppia di an-
ziani da spettacolo - dosi di reali-
smo e di fattibilità, da cui Grillo
fuggecontinuamente. Emai che
provi a rispondere a una do-
manda del giornalista, il quale
lo incalza e Vespa se la cava be-
ne con Beppe, forse meglio, se-
condo i commenti in diretta su
Twitter, di quanto è riuscito di
recente a Enrico Mentana su
La7.
Madentro il guantodi velluto

e la finta sceneggiata del pensio-
nato, Grillo va all’attacco dicen-
do cose nient’affatto rassicuran-

ti. Esempio: che l’Italia non ha
bisogno dell’Expo. Il sistema
economicoe industriale italiano
non gli piacema non sa delinea-
re un’alternativa, e siccome de-
ve essere rassicurante rassicura
però sul fatto che «iononhomai
parlato di decrescita felice». Al-
menoquesto.Machissà.
Intanto, pur essendodiverso è

anche sempre uguale a se stesso
Doctor Jekyll eMister Beppe. Ri-
cicla sempre le stesse battute, e
Vespa glielo fa notare: «Questa
l’hai già detta, qui non stiamo in
teatro». E poi incappa in tanti er-

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO ARRINGA
LA FOLLA MENTRE
I SUOI FEDELISSIMI
RIEMPIONO DI FOTO
I SOCIAL NETWORK

Matteo Renzi ieri a Napoli

LE BATTUTE DEL CAPO
DEI CINQUESTELLE
CON IL CONDUTTORE
«IO E TE BRUNO
SIAMO ENTRAMBI
PENSIONATI»

LA GIORNATA
ROMA Sarà per la piazza piena di
rione Sanità, più piena di quando
c’è stato Beppe Grillo, sarà perché
dire il contrario non è esattamen-
te un toccasana in campagna elet-
torale, ma Matteo Renzi dispensa
ottimismo: «So che portamale dir-
lo,ma sonomolto fiducioso sul vo-
to di domenica. Vedo un clima cre-
scentedi speranza...».

IL RUSH AL SUD
Parole che il premier pronuncia
incrociando le dita. Al Sud, in Sici-
lia e Sardegna, i Cinquestelle se-
condo i sondaggi sarebbero anco-
ra in testa. Da qui il tour de force
che ieri sera ha riportato Renzi a
Napoli e oggi lo farà andare a Bari
e venerdì di nuovo a Palermo. Con
un nemico da battere, oltre ai gril-
lini: la probabile forte astensione,
un rischio resopiù elevato a causa
del mancato traino delle elezioni
amministrative nelle grandi città,
a cominciare da Roma, Milano,
Napoli, Genova, Palermo e Tori-
no. Così, non a caso, Renzi ricorre
ad alcuni “colpi”. Di buonmattino
twitta: «Settimana chiave per la
scuola.Abbiamosbloccato il patto
di stabilità, come promesso. Ve-
nerdì le risposte dei sindaci, poi i
cantieri». In sostanza, 244milioni
di europer gli interventi di edilizia
scolastica segnalati da 4.400 sin-
daci. In più, nelle prossime ore, il
premier dovrebbe annunciare il
rinvio di due mesi del pagamento
della tassa sulla casa (Tasi). «Servi-
rà per non far evaporare il benefi-
coeffetto degli 80euroa favoredei
redditi bassi e rilanciare davvero i
consumi», spieganonel suo entou-

rage. E non escluso un annuncio
sul fronte fiscale, un provvedimen-
to di forte impatto, capace di con-
vincere gli indecisi. Probabilmen-
te a favore delle imprese, visto che
il fronte moderato starebbe ab-
bandonando Silvio Berlusconi per
premiareproprio il Pd. Tra vedere
e non vedere, il segretario del Pd
usa anche i fondi europei: «Abbia-
mo 180 miliardi da investire, l’Ita-
lia riparte», ha scritto in un altro
tweet. E la firma di accordi con tre
aziende straniere, a cominciare da
Bari: «Ci porteranno 3 miliardi e
centinaiadi posti di lavoro».
Labattaglia conGrillo è sempre

più accesa. Il comico è arrivato a
parlare di «lupara bianca» per
Renzi, se dovesse perdere le elezio-
ni. Il premier risponde a stretto gi-
rodi posta: «Sonoparole dimorte.
Imorti di lupara bianca esigono ri-
spetto e la politica dovrebbe ri-
prendere il significato delle paro-
le. Citare Hitler, la peste rossa, la
lupara bianca...è un linguaggio
che non è il nostro. Grillo provoca
perché ha paura di noi, ma noi sa-
remogentili e non reagiremo».

LA PRETATTICA
Guai a chiedere a Renzi previsioni
sul risultato del Pd: «Neanche se
fossi il mago Otelma direi un nu-
mero. Di sicuro lotto fino all’ulti-
moper prendere anche un solo vo-
to in più», risponde a “Piazzapuli-
ta” su La7. Il premier tiene le carte
coperte. Fa pretattica: «I Cinque-
stelle l’altra volta hanno vinto ri-
spetto al Pd. Sono loro in vantag-
gio e dovranno cercare di restare
primo partito». E ancora: «Nonmi
preoccupa il risultato delle elezio-
ni europee, ma il fatto che l’Italia
si fermi. Per cambiare il Paesenon
bisogna urlare e insultare, ma go-
vernare. Emi preoccupa come vie-
ne vista l’Italia, perché la credibili-
tà di Forza Italia e deiCinquestelle
non è all’altezza delle aspettati-
ve». Della serie: il voto utile è uno
solo, quello al Pd. Poi a sera, sul
palco di Napoli: «Questo Paese
non lo salva uno solo, sono
vent’anni che ci dicono questa bal-
la. L’Italia si salva lavorando tutti
insieme. E gli 80 euro del taglio
dell’Irpef sono l’inizio di un cam-
biamento radicale, il prossimo an-
no toccherà al pensionati».

Alberto Gentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo e Beppe a ruoli invertiti in tv:
uno scuote la piazza, l’altro si frena

«Il voto? Mi tengo lontano
il governo ha tanto da fare»

Renzi: M5S attacca
perché ha paura,
loro e Forza Italia
inadeguati per la Ue
`Mega-comizio a Napoli nel rione Sanità: la piazza è nostra
in arrivo 180 miliardi europei, sbloccati i fondi per le scuole

`Il premier scalda il suo
popolo, l’ex comico sceglie
di duettare con Vespa»

«Nonparlodiquesta fase
internadell’Italia chehauna
contornazionedi fondonon
moltobrillante»eapochigiorni
dalleelezioni europee«iomi
tengoben lontano...». Con
questabattutadedicataallo
scontroelettorale inatto in
Italia ilpresidentedella
Repubblica,GiorgioNapolitano,
haapertounsuodiscorso
all’Onu,aGinevra,nellaprima
tappadella suavisita in
Svizzera. Il capodelloStatoha
parlatoanchedell’azionedel
governo: «Razionalizzare
significasempreusareancheun
po’dibisturi, il cheprovocaalte
gridaanchequandosi trattadi
tagliarerami secchi.Haunbel
carnetdiproblemida
affrontarequestogoverno...».

Napolitano

Il timoredi scossonidopo il voto
europeo,con lapossibile
affermazionedelle forze
politicheanti-euro, spaventa i
mercati: lo spreadBtp-bundvola
aimassimidamarzoe torna la
volatilità,nonostante leattese
crescentidiun interventodella
Bceagiugno. Il differenzialedi
rendimentodeldecennale
italianorispettoalbund tedesco
hasfioratodiunsoffioquota 190
edè in forterialzorispettoai 145
puntibasedi soli 10giorni fa.Gli
operatoriparlanodiordinidi
venditasui titoli italianie
spagnoli, con lospreaddelPaese
ibericoa 166: il rendimentodel
Btpèschizzato solo ieridi 14
puntibaseal3,20%,perchiudere
a3,14%conunospreada180.
Pesa il risultatodeludentedelPil
dell'Eurozonadella scorsa

settimana, con laFrancia
stagnantee Italia eOlanda
tornateaddirittura innegativo.
Masoprattuttoc'è il timorediun
esitodelle europeechepotrebbe
innescare turbolenzeeperdite
sui titoli deiPaesipiù in tensione.
FelixHerreman, analistadiDz
Bank, spiegache«gli investitori
potrebberoprendereposizioni
piùprudentiprimadelle
elezioni»,maparlaanchedi
presediprofittodopoun«rally
massiccio»dei titoli di Spagnao
Italianeimesi scorsi. Il rialzodei
rendimenti,diceHerreman,
comunque«nondurerà troppo,
vistoche tutti si aspettanoche la
Bce lancialcuneulteriorimisure
nonconvenzionali». Il90%degli
economisti sentiti dalla
Bloombergsi aspettauna
manovradipoliticamonetaria

espansivaagiugno, conuntaglio
dei tassi attesomediamenteallo
0,15%(da0,25%attuale). Eavanza
l'ipotesidi tassinegativi sui
depositibancari. IeriPeterPraet,
membrodel consiglioesecutivo
Bce,hadetto che laprobabilitàdi
un interventodellaBanca
centraleeuropeaagiugnoè
«considerevolmente
aumentata».Ciònonostante, sui
mercati ieri haprevalso la
prudenza, conmolti operatori
prontiavendere titoli italiani,
spagnoliogreci, pernon
rischiareperdite con
l'avvicinarsidel votodel25
maggio. Inognicasogiornata
contrastataper leborseeuropee,
conFrancoforteeParigi inrialzo
diuno0,3%eMadrideMilano
maglienere (-1,6%perPiazza
Affari).

Sullo spread (a 180) l’incognita delle elezioni
Piazza Affari chiude in negativo
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rori, appena si getta sul terreno
storico che palesemente non è il
suo forte. Dice (ma che c’entra?)
che Cristoforo Colombo pensa-
va di aver scoperto i pomodori
(invece erano le melanzane). E
quando cita Benedetto Croce,
nonci siamoproprio.
«Croce - spiega Grillo, parlan-

do a un pubblico anziano che al
filosofo liberale è affezionato
per questioni generazionali - so-
steneva che quella dell’onestà
sarebbe la vera rivoluzione ita-
liana». Invece Croce era sicuro
quasi dell’opposto, pur essendo

un assoluto galantuomonapole-
tanoma anche un realista politi-
co e non un demagogo (poveri-
no: la sua città sarebbe stata go-
vernata daDeMagistris,ma que-
sto è un altro discorso). E insom-
ma donBenedetto diceva, esage-
rando volutamente: «Il governo
degli onesti?E’ da imbecilli».
Napolitano non lo attacca

mai. Leparolacce? «Avete visto?
Non ne ho detta neanche una».
Ma è lui o non è lui? Stessa do-
manda vale per Renzi. Sembra
Grillo tra i suoi fan, aNapoli, a fi-
ne comizio, quando i suoi fan lo
sommergonodi entusiasmo e in-
vadono i social network - come
accade sempre dopo i comizi di
Beppe - di foto del leader sudato
e contento, di commenti entusia-
stici sul suo carisma e sulla sua
forza e il capopopolo ieri sera è
statoMatteomentre Grillo dopo
aver tentato di non sedersi sulla
poltroncina bianca di Rai Uno
spesso destinata a Gasparri alla
fine cede. E Vespa fa un sorriso
dei suoi.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Beppe Grillo

IL PERSONAGGIO
ROMA Rieccolo BeppeGrillo. Venti-
cinque anni dopo che atterra in
tarda serata su Rai 1, un’astronave
nell’enclave salottiera di Bruno
Vespa. Più che una presenza
un’apparizione in barba alla rego-
la che lui stesso si era dato del
«mai più nei talk show» costata
l’espulsione a qualcuno dei suoi.
Non urla, non strepita , evita le pa-
rolacce, si presenta in versione ca-
momilla, «la nostra è una rabbia
buona», assicura. Sorride scen-
dendo dal taxi, si fa il selfie conVe-
spa. Torna da un lungo esilio, do-
po aver lasciato furbescamente
che il silenzio andasse in onda per
lui.
Rieccolo, dicevamo. E proprio

nel territorio mediatico fino a ieri
minato: Porta a Porta, “la Terza
Camera dello Stato”. Mezzo show,
mezzo comizio. «Se vinciamo? Di-
remo che Napolitano non rappre-
senta più la Repubblica, che que-
ste larghe intese sono finite. E poi
non abbiamo bisogno di vincere,
siamogià laprima forzadel Paese.
Nonmiro a un posto istituzionale,
urlo e mi arrabbio ma noi siamo
pacifici».
É un Grillo «buono» «venuto a

dimostrare «che non sono né Hit-
ler néStalin». «Senonsi è formato
un partito violento - rivendica - è
merito nostro che abbiamo inca-
nalato le forze incattivite in un
movimento democratico» Vorreb-
be «processare politici e imprendi-
tori sulweb»; ammette di nonaver

pagato «due o tre volte» il canone
Rai. Si gira e indicando alle sue
spalle la foto di lui arrabbiatissi-
mo che arringa la folla scherza:
«Io uno così non lo voterei mai...».
Poi, incalzato sulla proposta del
reddito di cittadinanza e su come
riuscirà a trovare i 19 miliardi per
finanziarlo, si difendedicendoche
«non è un obolo ma una cosa se-
ria». Ha preteso la diretta tv ma il
“plastico misterioso”, il castello
con le celle per giornalisti e politi-
ci è rimasto fuori. Si è presentato
con un maxi assegno a sei zeri: il
taglio di indennità e diarie non
spese dai suoi parlamentari: circa
5 milioni e 433 mila euro di euro
girati sul fondo delle piccole eme-
die imprese.Uno spotnello spot.

MALAFEMMINA
Per riscaldare l’atmosfera il leader
5 Stelle prima di andare in onda si
era esibito sul blog raffigurandosi
nella scenadi “Totò, Peppino e la...
malafemmina”, con tanto di lette-
ra indirizzata stavolta non allama-
lafemmina ma al Pd visto che per
lui pari sono. In quanto all’“ebeti-
noRenzie” èprontoper fare la fine
delle «lupara bianca». «É uno
smargiasso, un fanfarone». Sull'
Euro devono decidere gli italiani
«e non quattro coglionetti».
L'Expo è «una speculazione a de-
linquere di destra e di sinistra.
Una truffa colossale. Non ci sono
investimenti, sono tutti debiti». I
partiti? «Associazioni a delinque-
re». Tra blog e tv non salva niente.
Renzi? «Assunto a progetto per
vincere le europee che perderà».

Seguono i paragoni con Enrico
Letta, «il cocco di Napolitano». E
con Mario Monti «finito in Sciolta
Civica», «gente che ha fallito e, co-
me avviene per i mafiosi, chi falli-
sce viene punito». Lupara bianca,
appunto. La risposta di Matteo
Renzi è immediata: «L'Europa do-
po il 26 maggio andrà cambiata

perché negli ultimi anni si è dimo-
strata lontana dai cittadini.Ma rie-
sce a cambiare chi governa, non
chi urla; chi propone, non chi in-
sulta».

DUDÙ
Poteva, Grillo dimenticarsi di Ber-
lusconi?No. E infatti eccolo chiari-
redi nonvoler vivisezionareDudù
- riferimento alle battuta sul bar-
boncino - «bensì il proprietario».
Salvo accusarlo di avere «una so-
cietà che si chiama Glaxo che fa
esperimenti con i cagnolini». Re-
plica del Cavaliere: «Uno che pen-
sadi faredelmale aduna creatura
comeDudùpuò faredi tutto...».

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grillo: noi la rabbia buona
processi web per i politici

`«Urlo, ma non sono né Hitler né Stalin
Napolitano non rappresenta la Repubblica»

Beppe Grillo e Bruno Vespa, il selfie prima della trasmissione

ARRIVA NEL CORTILE
DI VIA TEULADA
CON UN PLASTICO
DEL CASTELLO DI LERICI
«CI SONO LE CARCERI
ANCHE PER I GIORNALISTI»

`Il debutto del leader su Raiuno. Nel pomeriggio
la frase choc sul premier: per lui lupara bianca

Fantastico ’86
Il 15novembreva inondauna
puntatadiFantastico7.E’ in
quell’occasionecheGrillo,
ospitediBaudo, fa la famosa
battutasui socialisti chegli costa
l’allontanamentodallaRai.

Il match con la tv

La protesta
Il 30settembredel2013Grilloe
ilMovimentoCinquestelle
occupanounapartedella sede
RaidiVialeMazziniper
protestarecontro
l’informazionedei tg.

Il ritorno su Sky
Il 4maggiodiquest’annoBeppe
Grillo tornaa farsi intervistare
in televisione. Si concedea
SkyTg24, l’unica tv cheaveva
potutoseguirlodavicinonella
campagnaelettorale2013.

La schermata del blog di
Beppe Grillo con Charlie
Chaplin in versione Grande
Dittatore
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Primo Piano

LO SCENARIO
ROMA A pochi giorni dal voto
una sola cosa è certa: unabuona
fetta di elettori deve ancora de-
cidere. Secondo i sondaggisti
che stanno monitorando spa-
smodicamente il corpo elettora-
le italiano, tra i 7 e i 10milioni di
italiani stanno valutando se vo-
tare e, soprattutto, se votare a
favore di qualcuno o contro
qualcunaltro.
Sarà proprio il gigantesco cal-

derone degli indecisi a determi-
nare vittorie e sconfitte dei tre
principali concorrenti: Renzi,
Grillo e Berlusconi. Con ogni
probabilità i voti si divideranno
proporzionalmente fra i tre sul-
la base delle rispettive forze già
acquisite nei mesi scorsi ma gli
spin doctor su questo punto so-
nodivisi.
«Alle politiche dell’’anno

scorso - dice Antonio Noto del-
l’Ipr marketing - Proprio negli
ultimi giorni notammo grandi
spostamenti di forze con il bru-
sco calo del Pd e la lievitazione
di Grillo. Non era mai successo
prima un fenomeno di quelle
proporzionima è difficile che si
ripeta in quella misura». «Non
me la sentodi escludereniente -
sottolinea Carlo Buttaroni di
Tecné - Ci sonomilioni di italia-
ni in sofferenza economica e

questa massa si muove su un
crinale fragile che può riversar-
si da una parte o dall’altra non
sempre sulla base di elementi
razionali».
«Effettivamente l’elemento

della rabbia può giocare un ruo-
lo in queste elezioni - spiega En-
zo Risso, direttore di Swg - negli
ultimi tempi questamolla si era
indebolita ma ora notiamo che
torna a rafforzarsi sull’onda del
caso Expò. Tuttavia proprio
l’emotività dell’elettorato italia-

no non garantisce che questo
aumento del sentiment di prote-
sta si traduca in voti per qualcu-
no o in un aumento dell’asten-
sionismo oppure a favore di chi
vuol farepulizia».
Secondo Risso i partiti stan-

no lanciando degli assist per
cercare di collegarsi a quote di
elettorato ”pigro” ma non sem-
preusano le leve giuste.
«Un errore evidente che intra-

vedo è quello di Renzi che non
punta su un ruolo più forte del-
l’Italia in Europa - spiega Anto-
nio Noto - Fu un suo cavallo di
battaglia alle primarie ed è un
tema sentito fra gli italiani che
viene agitato solo dai partiti an-
ti-euro». Per il resto gli spin
doctor confermano che la cam-
pagnaelettorale nonèbrillante.
Spiega Buttaroni: «Lo schema è
chiaro: Renzi e Berlusconi attac-
cano Grillo perché nel conteni-
tore del Movimento 5 Stelle ci
sono anche tanti voti loro. Gril-
lo li tiene attaccati a sé gridando
il risentimento di tanti». «Negli
ultimi giorni emergeranno pro-
poste e sortite con il solo obietti-
vo di attirare l’attenzione su di
sé. Vedremo se qualche fuoco
d’artificio cambierà il copione,
l’elettorato è emotivo ma si sta
assuefacendo ai toni forti», chio-
saRisso.

Diodato Pirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA «Renzi è la carta vincente,
l’unica carta. Ora ci vuole unpar-
tito in grado di collegarsi alla
gente reale e di sostenere l’azio-
nedel premier».
Parola di Goffredo Bettini,

deus exmachina del Pd romano,
candidato del Pd nel Centro, im-
pegnatissimo in campagna elet-
torale come mai, tra un’iniziati-
va con esponenti ed elettori ex di-
pietristi, un pranzo elettorale a
CeciliaMetella, un incontro a Ea-
taly in puro stile renziano, una
apparizione in tv.
Renzi sarà pure la carta vin-
cente, ma negli ultimi giorni
sembra avere accusato punti
negativi: il Pil che arranca,
l’Expo, il caso Genovese. Tra-
dotto in vista del voto europeo,

chesignifica?
«Sarà decisivo abbandonare una
certa idea di Europa cara alla de-
stra, cheha imposto solo rigore e
ancora rigore. Non ci sono Paesi
che sono usciti dalla crisi solo
con il rigore».
C’è però chi vuole uscire dal-
l’euro, ne ha fatto anzi il pro-
prio cavallodibattaglia.

«Se usciamo dall’euro, avremo
una liretta che varrebbe il 50 per
cento. Le nostre pensioni, i no-
stri beni, i risparmi varrebbero
la metà. Per non diventare uno
Stato canaglia dovremmo paga-
re il nostro debito conunamone-
ta svalutata, ci costerebbequindi
il doppio. La nostra liretta sareb-
be una piuma fluttuante nella
speculazionedeimercati».
SiparlavadiExpoeGenovese…
«E allora? Il Pd dalle primarie in
poi con l’avvento di Renzi ha im-
presso una svolta radicale rispet-
to al passato. Su trasparenza,
semplificazione, rigore morale,
taglio ai costi della politica, sepa-
razione tra affari e politica, il go-
vernoRenzi ha cominciato a fare
cose importanti. Con l’Expo so-

no emerse cose nuove rispetto a
Tangentopoli: lì era la politica
che teneva i fili, oggi mi sembra-
no più alcune lobby imprendito-
rialimischiate a centri burocrati-
ci e a vecchi personaggi legati al-
la prima Repubblica a costituire
il centro degli affari sporchi.
Quanto al casoGenovese, non es-
sendo stato rilevato alcun fumus

persecutionis, è stato trattato co-
me un comune cittadino, come è
giusto che sia. Rimane il proble-
ma, che andrà affrontato quanto
prima, del rapporto tra politica e
magistratura che non deve pre-
starsi a strumentalizzazioni. E
poi quello delle garanzie degli
imputati nei processi penali e
l’umanitàdelle carceri».
Nel Palazzo gira voce che que-
stovotoeuropeopossaportare
a grosse novità nel quadropoli-
tico, anche circa la durata del
governo. Neanche il voto anti-

cipato,magari inautunno?
«Io dico questo: qualora il voto
europeo ringalluzzisse quelli
che da una parte e dall’altra fre-
nano il cambiamento, a quel
punto le elezioni potrebbero av-
vicinarsi. In giro comunque ho
trovato molta fiducia nelle cose
che stiamo facendo, prevedo un
grande successodel Pd».
Anche Grillo è sicuro di vince-
re.
«Grillo non rappresenta alcuna
proposta politica. E’ un ricettaco-
lo fraudolento di tutto e del suo
contrario, lavora sulla fragilità e
la solitudine delle persone. C’è
un’Italia che in questi anni ha re-
sistito, l’ho incontrata in ogni po-
sto di questo grande collegio do-
ve sono candidato, un’Italia che
spera in Renzi anche se non giu-
rapiù sunessuno».
Il comico ha lanciato di nuovo
la sfida della piazza con il Pd a
Roma. Pare che Renzi non vo-
glia i dirigenti del partito sul
palco.E il sindacoMarino?
«Ci sarà, ci sarà».

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CENTRODESTRA
ROMA «Dimagico ci sono soltanto
io». Silvio Berlusconi lo dice e lo
ridice. Ci crede. Ma fino a che
punto?Questa volta, l’ex Cavalie-
re si trova in una situazione nuo-
va. Era il bomber in ogni campa-
gna elettorale, la star, l’imprendi-
bile che tutti cercavano di scim-
miottare o di demonizzare (per-
che si sentivano subalterni alla
sua «magia» e alla sua agenda) e
il campione delle rimonte impos-
sibili. Stavolta, invece, no. E sa
anche ridere di questa sua condi-
zione imprevista: «La vostra - ha
detto ieri sera a Paolo Del Deb-
bio, conduttore di Quinta Colon-
na su Rete4 - è una trasmissione
di casi umani. Quindi vi occupa-
te dime. Bella carriera che ho fat-
to». Autoironico, e un po’ preoc-
cupato. E non tanto perchè - co-
me ha detto ancora nel canale
Mediaset - «i giudici non mi fan-
no tornare a casa a mezzanotte,
ma solo alle undici, in quanto
nonsonoCenerentola».

LA SINDROME
Il rischio che pesa su Silvio è
quello dell’irrilevanza. La sindro-
me di non essere uno dei due
grandi duellanti ma soltanto il
convitato di pietra alla mensa
elettorale, il terzo incomodo tra
Renzi «il bluff che copre i comu-
nisti» e Grillo «l’aspirante ditta-
tore». E lui? Non à più il Caima-
no che fapauraa tutti?Nonèpiù
il giaguaro da smacchiare che
smacchia sempre gli altri? Quasi
quasi, rimpiange quella vecchia
etichetta di Cavaliere Nero, che
gli ha sempre portato fortuna e
vittorie. Adesso, invece, parla co-
sì l’ex premier: «Nessuno mi at-
tacca, Renzi e Grillo cercano di
oscurarmi, perchè gli faccio pau-
ra». Non un complotto del silen-
zio ai suoi danni, ma quasi. E la
paura che Silvio vede in Beppe e
in Matteo deriverebbe, secondo
lui, dal fatto che Forza Italia al
Sud è oltre il 22 per cento (gli ulti-
mi report gli dicono questo) e
«ovunque siamosopra il 20».Ma
la risalita, nonostante le appari-
zioni televisive a raffica e oggi sa-
rà da Mentana su La7, sta risul-

tandomeno veloce del previsto e
mancano appena cinque giorni
al voto. La risalita lenta è testi-
moniata dai sondaggi sull’asten-
sionismo. Secondo cui l’area del
non voto non si starebbe prosciu-
gando granchè. Ed è così esteso
l’astensionismo, secondo i pro-
nostici, che potrebbe far segnare
un record storico: il 40per cento.
Il che significameno elettori alle
urne, rispetto a quel 66,5 che fi-

nora, Europee del 2009, è stato il
dato più negativo. L’obiettivo di
Berlusconi, che non demorde da
questa sua fissazione su cui in
passato ha avuto sempre ragio-
ne, è di recuperare in parte gli
astensionistimavede cheadesso
è più difficile che in passato. An-
che perchè, Grillo e Renzi gioca-
no la partita come se fosse una
partita a due, cercando di relega-
re ai margini l’ex Cavaliere abi-
tuato in queste contese ad essere
il one man show. E quello che
dettava la cosiddetta agenda set-
ting della campagna elettorale, a
cui tutti si adeguavano rincor-
rendolo sui suoi temi. A comin-
ciare da quello del fisco, che ora
se l’è preso Renzi. E Silvio è co-
stretto a parare il colpo, così:
«Gli ottanta euro sono la foglia di
fico che copre i nuovi rincari del
simpatico tassatore».

ARRIVA L’EREDE
Apiazza in Lucina, sede naziona-
le di Forza Italia, è convinzione
dei più che qualsiasi sia il risulta-
to, non solo negativo ma anche
superiore al venti per cento, la
leadership di Marina Berlusconi
non tarderà. E forse anche que-
sto contribuisce a creare nell’ex
premier la sindrome dell’irrile-
vanza.Gli attacchi, che lui non ri-
ceve quasi più, vengono rivolti
semmai alla figlia maggiore e
probabile erede. Come quello di
Beatrice Lorenzin, ministra del
Ncd, ieri: «Possibile che tra mi-
gliaia di consiglieri comunali, re-
gionali, deputati, senatori ed ex
ministri, per il dopo, come lea-
der, non c'è altro che sua figlia?
Io non ho mai conosciuto Mari-
naBerlusconi,ma se in 18 anni di
attività politica non l'ho mai vi-
sta ci saràunmotivo?».

Mario Ajello
©RIPRODUZIONERISERVATA Un seggio elettorale

L’intervista Goffredo Bettini

Mantovani promette posti
«Posso segnalare nomi...»

I sondaggisti: milioni ancora indecisi
ma attacchi e insulti piacciono meno

NOTO: DIFFICILE CHE
SI RIPETANO
GLI SBANDAMENTI
DELLE POLITICHE 2013
RISSO: ELETTORATO
ASSUEFATTO

Silvio Berlusconi

«Se dopo le europee saltano le riforme
s’avvicina il rischio d’elezioni anticipate»

Goffredo Bettini

«I CINQUESTELLE
NON RAPPRESENTANO
ALCUNA PROPOSTA
POLITICA, LAVORANO
SULLA FRAGILITÀ
DELLE PERSONE»

«IL PREMIER
È LA CARTA VINCENTE
ORA CI VUOLE
UN PD IN GRADO
DI SOSTENERE
LA SUA AZIONE»

Berlusconi: io oscurato
dal match Beppe-Matteo
L’incubo dell’astensione
`Cavaliere al contrattacco: «Uno è un bluff dietro al quale stanno
i comunisti, l’altro è un aspirante dittatore. Faccio ancora paura»

A SERA, OSPITE
DI QUINTA COLONNA,
CI SCHERZA SU:
IN GENERE QUI PARLATE
DI CASI UMANI, BELLA
CARRIERA HO FATTO...

MarioMantovani, assessore
forzistaallaSanità in
Lombardia, facampagna
elettoraleper il sindacodi
Arconate.Ecomedimostra
unvideochestacircolandosu
YouTube, lo scorso6maggio
inuncomizioelettoraleha
promessopostinella sanità.
«Hotrovato tantipostidi
lavoro», lo si sentedireal
microfono. «Adessoper
esempiohonellemie
disponibilità,perchévoime
leaveteconsentite
eleggendomi inRegione
Lombardia, anchedi
segnalaredellepersone.Ho
bisognodidirettorigenerali,
hobisognodipersonecheme
lochiedono.Anche lo
StomatologicodiMilanome
lostachiedendo. Io... come
primacosamivienda
segnalare lagentedi
Arconate».L’avversarsiodel
candidatodicentrodestra,
AndreaColombo, evoca il
votodi scambio.

Campagna elettorale
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Cronache

L’APPELLO
CITTÀ DEL VATICANO Rivoluzione
fasedue, dalla teoria alla pratica.
A Papa Bergoglio le sfide della
Cei risultano piuttosto chiare. Bi-
sognaallungare lamanoa chiha
bisogno. Soprattutto disoccupa-
ti, precari e cassintegrati. Parla-
re al cuore della gente senza pen-
sare ad un ritorno vantaggioso.
Agire con una intima coerenza
di fondo tra ciò che si predica e
ciò che si realizza, perché, (so-
prattutto) per un vescovo o un
cardinale, non può esistere una
dimensione pubblica e una pri-
vata. Da questi esempi virtuosi
l’intera collettività ne trarrà be-
neficio, evitando di «cedere al ca-
tastrofismo». Agli italiani i ve-
scovi devono infondere «speran-
za».

CONSORTERIE
La fotografia scattata da France-
sco ieri pomeriggio davanti ai
240 vescovi riuniti in assemblea
generale non offre margini alla
fantasia: denuncia l'esistenza di
divisioni tra i prelati, consorte-
rie, gelosie, invidie.Mette in luce
la pochezza di coloro che «sem-
brano ossessionati solo da loro
stessi», inbilico tra la vanità eun
certo autoreferenzialismo. De-
plora coloro che giudicano «sen-
za poi farsi carico delle situazio-
ni», limitandosi ad una visione
asetticadella realtà, comesenon
li riguardasse mai in prima per-
sona. E poi troppe «mezze veri-
tà»,magari dette a bassa voce, fi-
niscono per diventare delle «bu-
gie»mescolate a litanie lamento-
se, sempre le stesse, per non dire
di tanti comportamenti pastora-
li eccessivamente duri nel giudi-
care i collaboratori, i fedeli, di-
menticando che la lente dellami-
sericordia dovrebbe attraversa-
re la realtà. Infine, basta con una
certa «gestione personalistica
del tempo», tipica di chi pensa
che i momenti della Chiesa, i bi-
sogni del popolo di Dio, dipen-

dessero solo dal vescovo o dal
cardinale di turno. Ovviamente
ai membri della Cei viene sugge-
rito uno stile di vita semplice,
lontano dal lusso, dalla
mondanità, dall'opulenza. Su un
punto, in particolare, Francesco
non vuole sentire ragioni: riguar-
da «lapovertàdi comunione» tra
i vescovi, che poi sarebbe lo
«scandalopiùgrande, una vera e
propria eresia capace di deturpa-
re il nostro volto».

FARE RETE
E' la prima volta che un Papa
apre un'assemblea della Cei.
L'anomalia fa da apripista alle ri-
forme che il Papa argentino ha
imposto, e che a breve, porteran-
no alla riscrittura dello statuto
all'insegna di una maggiore
collegialità tra la Conferenza epi-
scopale e le singole diocesi, fino-
raabituate a ricevere indicazioni
dall’alto e ad eseguirle, senza
prendere parte al processo deci-
sionale, o intervenire diretta-
mente. Una prassi che è destina-
ta a lasciare spazio a quella che

Bergoglio chiama «la costruzio-
ne di una vera rete» di pastori,
capace di cooperare e fare pro-
getti comuni. In cantiere ci sono
modifiche strutturali e profon-
de.

SPERANZA
Francesco prima di prendere la
parola ha controllato che il mi-
crofono funzionasse bene. Alla
sua sinistra c'erano il cardinale
Bassetti, e alla destra Bagnasco;
subito dopo veniva monsignor
Galantino, il nuovo segretario, al
quale era stato affidato il compi-
to di girare in lungo e in largo
l'Italia a raccogliere opinioni,
proposte, idee. La posta in gioco
per la Cei è altissima: recuperare
la distanza tra le strutture eccle-
siali e la gente, riavvicinare i gio-
vani che dopo la cresima si allon-
tanano progressivamente, riem-
pire di nuovo le parrocchie, ria-
prire i canali con tante famiglie
irregolari, coppie che non fanno
più nemmeno battezzare i pro-
pri figli. «Il popolo ci guarda per
essere aiutato a cogliere la singo-

larità del proprio quotidiano».
«Andate incontro a chiunque
chieda speranza, la speranzache
è in voi». Il cuore del Papa batte
sempre per gli ultimi e per i po-
veri. Così Bergoglio ha invitato a
guardare con occhio amabile
«disoccupati, precari, cassinte-
grati e coloro che non sanno co-
me portare a casa il pane». «Noi
comeChiesa dobbiamo rinuncia-
re al catastrofismoper sostenere
chi si sente privato anche della
dignità». Infine, ha aggiunto,
una scialuppa «lanciatela sem-
pre per accogliere gli immigrati»
inogni diocesi.

Franca Giansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INVITO A TENDERE
LA MANO A MIGRANTI
E DISOCCUPATI E
A ESSERE COERENTI
PER INFONDERE
SPERANZA

L’AUTHORITY
FINANZIARIA
VATICANA
HA PRESENTATO
IL RAPPORTO
RELATIVO AL 2013

Il Papa ai vescovi
«L’Italia non ceda
al catastrofismo»

«Ior, aumentate le transazioni sospette»

Taxi, la rivolta continua:
via la app dei noleggiatori

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO - Trasparenza
sì,ma non troppo. L'Authority fi-
nanziaria vaticana (Aif) nata nel
2010 con il compito di vigilare
sul riciclaggio di denaro sporco,
ha diffuso ieri mattina l'annuale
rapporto 2013. Nel corso degli ul-
timi dodici mesi, ha informato
c'è stato un aumento delle segna-
lazioni di transazione sospette,
unito ad una diminuzione delle
dichiarazioni di trasporto tran-
sfrontaliero. In tutto sono state
scoperte 202 operazioni poco
chiare, anche se il direttoreRenè
Bruelhart, un consulente ester-
no che ha lavorato nel Lichten-
stein, si è rifiutato di fornire ulte-
riori dettagli.

BOOMERANG
Laconferenza stampaalla fine si
è trasformata in un boomerang
di immagine per l’Aif, dal mo-
mento che il direttore si è pun-
tualmente sottratto alle doman-
de dei giornalisti che gli chiede-
vano conferma di una serie di in-
gombranti anomalie relative al-

la natura dell'Aif stessa, un orga-
nismodalla nascita tormentata e
ancora oggetto di critiche inter-
ne per il modo in cui opera. Ven-
ne creato da Papa Ratzinger ma
depotenziato nelle sue funzioni
di controllo e di autonomia solo
qualchemesedopodal cardinale
Bertone, all’insaputa del Papa;
solo con Papa Bergoglio l’Aif ha
ripreso (sulla carta) le sue man-
sioni di controllo sullo Ior, in
completa autonomia dalla Segre-
teria di Stato. Un aspetto ancora
da definire, persino dall'analoga
authority italiana, l'Uif, istituita
presso la Banca d'Italia.
Bruelhart di fatto ha scelto una
linea difensiva, evitando di dire
se attualmente opera in pieno
conflitto di interessi, visto che ri-
sulta membro di due società pri-
vate di consulenza finanziaria a
Zurigo. Un giornalista gli ha
chiesto perchè il suo (lauto) sti-
pendio non sia messo a bilancio
dell'Aif, come dovrebbe essere
secondo criteri di totale autono-
mia, ma forse a carico della Se-
greteria di Stato. 30 mila euro al
mese, ai quali vanno aggiunti 5
mila euro di fondo spese. «La rin-

grazio per la domanda, ma non
sono tenuto a rispondere a que-
stioni di tipo personale». Poi ha
dribblato anche perché non ha
mai fornito al cardinale Nicora,
l'ex presidente dell'Aif, fautore
della linea della trasparenza (in
passato scontratosi fortemente
con Bertone). Nicora protestava
proprio per il «quadro di forte
opacità informativa, alimentato
proprio dal direttore nei con-
fornti del Consiglio direttivo». In-
formazioni scottanti, visto che ri-
guardavano il lavoro di scree-
ning sui conti correnti e sui clien-
ti dello Ior.

SOSPETTI
Le 202 operazioni sospette han-
no portato alla chiusura di conti
correnti? «Non tutte, ma alcune
si».Di più impossibile sapere.No
comment anche su alcuni casi
specifici, come l'indagine della
magistratura italiana a carico
del vescovo emerito di Siena, Ga-
etano Bonicelli. Solita risposta:
«La ringrazio per la doman-
da...blabla bla».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I vescovi

240
Si sono riuniti in assemblea
generale, il Papa è stato critico
denunciando divisioni e gelosie

Paolo VI

50
Gli anni passati dal discorso
di Montini alla Cei, che Francesco
ha voluto distribuire ai vescovi

IL PAPA E I VESCOVI Bergoglio all’assemblea della Cei ha detto che gli italiani si aspettano «speranza»

`È la prima volta che un Pontefice apre l’assemblea della Cei
E avverte: la povertà di comunione deturpa il nostro volto

«È ilmomentodi tornarea
lavorare».Questo l'appello
rivoltoai tassistidiMilanodai
lororappresentanti sindacali
dopo l'incontro, inPrefettura,
sulla situazionedelleproteste
dellacategoriacontroUber, il
serviziodinoleggiocon
conducentechepermettedi
chiamareunamacchinacon
unaapplicazioneper
smartphone.Allariunione in
prefettura, acuihanno
partecipatounadecinadi sigle
sindacali, «nonsiè raggiunto
unaccordo -haprecisato il
segretariodiSatam-CnaNereo
Villa -ma ilPrefettociha
comunicatoche ilComitato
per l'ordinee la sicurezzaha
decisodi romperegli indugie
nontollerarepiù laviolazione
dellenormedi leggedapartedi
tutti, tassisti enoleggiatori». I
sindacatihanno fattoappello
«albuonsensodeicolleghiper
laripresadel servizio», e
hannoprecisato«ched'ora in
avantiognunosi assumerà le
proprieresponsabilità». I
tassisti che interrompono il
servizio,ha fattoosservare,
«commetterannounreato
perseguibilepenalmente».
Concetto,appunto, espresso
dalComitatoper l'Ordinee la
sicurezzache,presiedutodal
prefettoPaoloFrancesco
Tronca,ha fattosapereche
saràpoi intrapresa
«immediatamenteogniattività
voltaad identificaree
sanzionare leviolazioni.Molti
tassistipresenti fuoridalla
prefettura, invece,hanno
chiesto«chevengachiusa
subito l'applicazioneUber,
almenoinattesadiavere
regolecerteperchè lavorano
illegalmente».

Caos a Milano
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Il sole spazza via le nubi
Massimiliano Fazzini

La dinamicità atmosferica di que-
st’ultimo scorcio di primaverame-
teorologica continua a stupire an-
che i meteorologi. Il passaggio
frontale che ieri avrebbe dovuto
avere effetti al nord e sul versante
tirrenico ha apportato un po’ di in-
stabilità anche sui nostri monti. E
così, dopo una mattinata nuvolo-
sa, nel pomeriggio sullo spartiac-
que appenninico si sono avuti bre-
vi rovesci, localmente anche nelle
aree collinari del Maceratese e del
Piceno. La temporanea traslazio-
ne dell’alta al suolo verso est ha di
fatto causato tale tipo di compor-

tamento termodinamico, placato-
si in serata. Le temperaturehanno
ripreso a salire, grazie alla circola-
zione meridionale, ma siamo an-
cora 2-3˚C al di sotto delle medie,
almenonei valori diurni.
Nella giornata odierna l’alta

pressione tenderà a rafforzarsi a
tutti i livelli della troposfera e se-
gnatamente in quota. Ciò compor-
terà una graduale stabilizzazione
dell’atmosfera. In effetti, seppure
in un contesto notevolmente so-
leggiato, sarà possibile nel pome-
riggio qualche addensamento an-
che intenso sui monti del Piceno

dovenonsi puòescluderequalche
breve rovescio anche temporale-
sco. I venti saranno deboli orienta-
li conmarepocomosso.
Domani l’alta sarà in grado di

assicurare una giornata splendi-
da, di inizio estate, in quanto la
componente di compressione
esercitata dall’alta in quota favori-
rà un notevole riscaldamento de-
gli strati atmosferici prossimi al
suolo. Gli effetti dell’appena citata
struttura saranno ancora più deci-
si nella giornatadi giovedì quando
si potrebbe davvero vivere un anti-
cipo d’estate con le temperature
che, almenonei fondivalle, potreb-
bero sfiorare i 30˚C. I valori odier-
ni saranno compresi tra 15 e 25˚C,
le minime della prossima notte
oscilleranno tra6 e 14˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Vuelle decisa a puntare
ancora su Dell’Agnello
Costa per la riconferma del tecnico della salvezza biancorossa
Ma per la squadra bisognerà aspettare le decisioni sul budget
Cataldo a pag.50

Giorno & Notte
Festa in costume
nella villa
è l’ultimo ciak
del film sul Cigno
Salvi a pag. 42

ALLOGGI
Uno strumento nuovo, un’oc-
casione per 24 famiglie in atte-
sa di un alloggio popolare. Ma
dovranno ancora attendere,
perché il bando Erap per l’ac-
quisto di appartamenti da de-
stinare alle persone in lista
d’attesa è andato deserto. È
scaduto nei giorni scorsi e for-
se anche per chi ha l’invendu-
to sul groppone non è ancora
il momento di abbassare le
pretese.
In pratica tramite un an-

nunciopubblico si chiedevaai
costruttori o proprietari di ca-
se invendute di metterle a di-
sposizione dell’Erap. Il prezzo
è quello imposto dalla norma-
tiva, fino a un massimo di
1500euro almetroquadro. E il
pagamento sarebbe stato im-
mediato.
Secondo il bando, gli allog-

gi dovevano essere di nuova
costruzione, venduti almenoa
blocchi di sei, dai 30 ai 95 me-
tri quadri, in palazzine indi-
pendenti, senza situazioni
promiscue tra case popolari e
private. L’Erap ha disponibili
già da subito 3,5milioni di eu-
ro ricevuti grazie alle aliena-
zioni ai locatari che nel tempo

hanno comprato. Gli affitti sa-
rebbero stati di circa 50 euro.
«Purtroppo la gara è scadu-

ta ed è andata deserta - spiega
il dirigente provinciale Erap,
GaetanoGentilucci -Molti im-
prenditori hannomostrato in-
teresse, però contro ogni
aspettativa non ci sono state
offerte. Cercheremo di ripeter-
lo a breve, magari lasciando
più tempo ai costruttori per
aderire alla domanda. È una
formula innovativa, non con-
solidata per questo ci aspettia-
mo un risultato migliore. In-
tanto riformuleremo tutto cer-
cando la conferma del contri-
buto regionale giàprevisto».
Al momento della presen-

tazione erano tutti convinti di
poter dare una risposta al-
l’emergenza casa. C’erano an-
che gli istituti bancari con il lo-
ro patrimonio immobiliare.
Ma anche le associazioni dei
costruttori. Ad oggi sono 500
le persone nel comune di Pesa-
ro in fila per un alloggio e solo
il 5%, grazie al turnover in
uscita, riesce a sistemarsi.
L’amministrazione comunale
parlava di «una risposta rapi-
da a chi ha bisogno di casa
senza consumare suolo». Pur-
troppo non c’è stata, bisogne-
ràaspettare ancora.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il meteorologo

CRISI
Fumata nera, la Febal non accet-
ta le proposte dei sindacati e del-
la Provincia per restare nel terri-
torio pesarese. Ma la contropar-
te è pronta a ricorrere al mini-
stero dello Sviluppo. «Non c’è
ancora la risposta ufficiale -
spiega Matteo Ricci, presidente
della Provincia - però la proprie-
tà non è intenzionata ad accetta-
re le nostre proposte, ovvero
quelladi impegnarsi a trovare la
soluzione per abbassare l’affitto
dell’attuale capannone, oppure
di trovarne unonuovonel comu-

ne di Pesaro a prezzo calmiera-
to, con la possibilità di annulla-
re la tassazione locale per i pri-
mi tre anni. Pare che non gli ba-
sti, ma noi siamo determinati a
ricorrere al ministero dello Svi-
luppoper cercare di avviareuna
trattativa tra Stati per cercare
unaccordoper rimanere».
L’azienda, di proprietà del

gruppo Colombini, vuole trasfe-
rire la produzioneaSanMarino,
già da dopo l’estate. Una cin-
quantina di operai che si sposte-
ranno dal territorio. Qui invece
ne rimarranno una ventina, de-
stinati al settore della vernicia-
tura. Ricci è stato intervistato ie-
rimattina daRadioArticolo 1 as-
sieme alla segretaria Cgil, Simo-
na Ricci, nella trasmissione «Il
mobile non abita più qui». «E’
evidente che spostare la produ-
zione significa perdere anche
un indotto legato ai fornitori -
ha dettoMatteo Ricci - Ma la ve-
rità è che la proprietà, una volta
messo da parte il problema del-
la black list, ha la convenienza a
tornare a San Marino. Se è solo
legato alla convenienza del regi-
me fiscale, è ovvio che preferi-
scono spostare tutto a SanMari-
no anche se ilMade in Italy ème-
glio del Made in San Marino.
Purtroppo subiamo quasi una
concorrenza sleale di uno stato
qui vicino». SimonaRicci ha par-
lato di «90 imprese cessate nel
distretto delmobile e 7,4 al gior-
no nel territorio. Ci rivolgeremo
al Ministero e cercheremo di
coinvolgerlo nella trattativa,
con la consapevolezza che dob-
biamo tutelare i posti di lavoro e
trovare lemigliori soluzioni».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Fano
Trasferimenti
e decessi
Ortopedia finisce
nel mirino
A pag.41

Lo stabilimento della Febal

Quindici rinvii a giudizio per il
caso ex Amga. Il 14 luglio gli im-
prenditori accusati di smalti-
mento illegale di rifiuti pericolo-
si compariranno davanti ai giu-
dici pesaresi. L'accusa è di viola-
zione in concorso dell'articolo
260 del Codice dell'ambiente. A
disporre il rinvio è stato ieri il
Gup di Ancona, competente per
materia. Il Comune di Pesaro è
stato ammesso nel procedimen-
to comeparte civile.
I fatti contestati risalgono all'
aprile 2010. I carabinieri del Noe
e i tecnici dell'Arpam accertaro-
no in via Morosini a Pesaro uno
sversamento sotterraneo di idro-

carburi, causa del colore partico-
larmente scuro del terreno e dell'
odore fastidioso segnalato da al-
cuni cittadini. Nell'occhio del ci-
clone finirono le società che ave-
vano rilevato la proprietà del si-
to: la Carnia srl, rappresentata
da Lino Taboni, la Edilgruppo di
Luigi Rossi, la Arcovallato di Idi-
lio Tasini, Urbano e Francesco
Rombaldoni. Infine la Immobi-
liare Ciemme di Franco Campa-
nelli. Durante alcuni scavi, se-
condo l'accusa, sarebbero state
danneggiate alcune vasche sot-
terranee contenenti i liquidi in-
quinanti.

Boveapag. 40

Ex Amga, quindici a processo
`Imprenditori rinviati a giudizio per smaltimento illegale di rifiuti pericolosi
`L’udienza fissata il 14 luglio a Pesaro, il Comune ammesso come parte civile

I costruttori
non vendono
un fallimento
il piano Erap

La Febal respinge
il piano proposto
e va a San Marino
`Provincia e sindacati però non s’arrendono
e si rivolgeranno al ministero dello Sviluppo

Economia, presentato il rapporto
Trend Marche, si torna a crescere

Inferno in Libia. La delegazione marchigiana alla fiera

Gli imprenditori restano a Tripoli

NUOVE CASE
POPOLARI
VA DESERTO
IL BANDO
PER
ACQUISIRE
ABITAZIONI

ALL’AZIENDA CHE VUOLE
TRASFERIRSI ERA STATO
OFFERTO UN AIUTO
PER RIDURRE L’AFFITTO
DEL CAPANNONE
O TROVARNE UNO NUOVO

L’area inquinata dell’ex Amga

Una flebile luce in fondoal
tunnel recessivo.Nonsi può
ancoradire che la crisi sia
alle spalle,maqualcosa,
finalmente, sembravirare in
terrenopositivo.Anchee
soprattuttonell'artigianato
enellapiccola impresa
marchigiana (max 19
dipendenti), realtà che
hannosoffertopiùdi altre la

pesantissimacongiuntura
economicadegli ultimianni.
AconfermarloèTrend
Marche, il rapportoannuale
curatodaiCentri Studidi
CnaeConfartigianato, con il
contributodellaPolitecnica
delleMarche, dell'Università
diUrbino, dell'Istat edella
BancaPopolarediAncona.

Apag.36

ResterannoaTripoli (nella foto, blindati davanti al Parlamento) i delegati delle imprese edili
marchigiane intrappolati nell’infernodellaLibia sotto assedio dopo il golpe.  Lariciapag. 37

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

La presentazione di Trend Marche all’Esagono: in primo piano Tartaglia e Gregori

`Presentato il rapporto
curato da Cna, Cgia
e Ubi Banca Popolare

L’ECONOMIA
JESI Una flebile luce in fondo al
tunnel recessivo. Non si può anco-
ra dire che la crisi sia alle spalle,
ma qualcosa, finalmente, sembra
virare in terrenopositivo.Anchee
soprattutto nell'artigianato e nel-
la piccola impresa marchigiana
(max 19 dipendenti), realtà che
hanno sofferto più di altre la pe-
santissima congiuntura economi-
ca degli ultimi anni. A confermar-
lo è TrendMarche, il rapporto an-
nuale curato dai Centri Studi di
Cna e Confartigianato, con il con-
tributo della Politecnica delle
Marche, dell'Università di Urbi-
no, dell'Istat e della Banca Popola-
rediAncona.
È stato proprio l'istituto di cre-

dito a ospitare, ieri pomeriggio
nel quartier generale dell'Esago-
no, la presentazione ufficiale dell'
indagine, basata sui bilanci delle
imprese. A fare gli onori di casa, il
direttore generale, Nunzio Tarta-
glia. «Ci sono elementi incorag-
gianti che lasciano ipotizzare un
cambio di rotta - ha affermato il
dg della Popolare - Questo proces-
so è in atto dall'autunno dello
scorso anno.Ma tale spinta, anco-
ra troppo debole, non sarà suffi-
ciente, almeno per i prossimi me-
si, a ridurre considerevolmente la

disoccupazione, vera piaga del no-
stro Paese. Diciamo tuttavia che
chi ha mantenuto il suo posto di
lavoro nel periodo acuto della cri-
si ha una ragionevole possibilità
di non perderlo ora. Più difficile
rientrare, nel breve periodo, per
chi ne è uscito e per i giovani. Re-
lativamente alla nostra attività
bancaria, l'erogazione creditizia è
cresciuta del 39%nel primo trime-
stre 2014, rispetto allo stesso peri-
odo del 2013. Per quest'anno pre-
vediamodi tornare sopra ilmiliar-
do di euro in erogazioni, quasi ai
livelli pre-crisi. Ora, a supporto
della ripresa, sarà fondamentale
il ruolo delle istituzioni politiche
nazionali». Per Tartaglia sono
due le cose da fare: «Tagliare la
spesa corrente per favorire gli in-
vestimenti, tagliare i contributi
per favorire gli incentivi».
Quasi mille le imprese artigia-

ne perse l'anno scorso nelle Mar-
che, ecatombe che ha prodotto di-
minuzioni del Pil, dei consumi e,
di conseguenza, degli occupati. Il
fatturato complessivo delle azien-
de conmeno di venti dipendenti è
comunque aumentato del 2,9% se
confrontato a quello del 2012 (cre-
scitamodesta rispetto alle perdite
degli anni precedenti). In calo,
purtroppo, sia gli investimenti
che le spese per retribuzioni nel
2013. Ma nei primi mesi del 2014,
confermano tutti i relatori, la fidu-
cia sembra essere tornata fra gli
artigiani della regione, pur con di-
verse sfumature. Per la verità, e
stando ai numeri, già dall'estate
dell'anno scorso i fatturati hanno
ripreso a registrare segni più. Ma
c'è ancora tanta strada da fare.
«La timida e incerta ripresa inter-
nazionale e italiana - hanno com-
mentato i presidenti di Cna Mar-
che, Gino Sabatini e di Confarti-
gianato Marche, Salvatore Fortu-
na - Non è ancora arrivata ad inte-
ressare artigiani e piccole impre-
sedella nostra regione, anche se il
fatturato, dopo una timida cresci-

ta dello 0,4% nei primi sei mesi
del 2013, ha registrato un aumen-
to del 5,5% nel secondo semestre.
Questo significa che qualcosa co-
mincia amuoversi anche nell'eco-
nomia regionale. Affinché la ri-
presa si consolidi, occorrono con-
dizioni ben precise: riforma della
burocrazia, semplificazione del
mercato del lavoro, riduzione del
cuneo fiscale e dell'Irap, paga-
mento alle imprese dei debiti del-
la pubblica amministrazione, ri-
presa dell'erogazione creditizia
da parte del sistema bancario, ri-
lancio degli investimenti». Fra i
settori in crescita nel 2013, oltre al
comparto dei servizi (trasporti, ri-
parazioni, etc.), il tessile-abbiglia-
mento, il legno-mobile, gli alimen-
tari e, seppur in misura meno
marcata, le costruzioni. Perdono
terreno invece la meccanica e le
calzature. Per svariate imprese,

nella fase nera della crisi, è stato
determinante l'export, che è riu-
scito a bilanciare il crollo della do-
manda interna. Nelle Marche, le
aziende orientate ai mercati este-
ri sono il 23,6%, percentuale che
colloca la Regione al quarto posto
in Italia. Ma solo il 13% di esse si
avvale delle potenzialità del web.
Fra i settori più attivi fuori dai
confini nazionali, l'abbigliamen-
to, che contribuisce al 24,1% del
totale dell'export manifatturiero
regionale, le calzature, gli appa-
recchi per uso domestico, il mobi-
le, i beni strumentali ed anche i
prodotti high tech. In apertura-
GiuseppeRusso del Centro Einau-
di ha presentato il volume «Fili
d'erba, fili di ripresa» curato da
Mario Deaglio e realizzato grazie
adUbi-Bpa.

Matteo Tarabelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Bottiglieri

Ninel Donini con Ignazio Messina ieri ad Ancona

`L’ex Pci-Pds:
«L’austerity non può
impedirci di vivere»

Stanziati contributi
per un milione

EDILIZIA
ANCONA Utilizzo degli alloggi e
delle parti comuni, autogestio-
ne dei servizi da parte degli as-
segnatari, ripartizione degli
oneri relativi alla manutenzio-
ne in maniera più favorevole
per gli inquilini. Sono i princi-
pali settori disciplinati dal nuo-
vo regolamento d'uso degli al-
loggi di Edilizia residenziale
pubblica (Erp), approvato ieri
dalla giunta regionale. Il prov-
vedimento è stato predisposto
in attuazione della legge regio-
nale 36 del 2005 che ha riordi-
nato le politiche abitative nelle
Marche, e aggiorna le indicazio-
ni dei precedenti regolamenti,
rendendo più snelli e incisivi i
rapporti tra gestori e utenti.
«Il regolamento è stato co-

struito tenendo conto delle pro-
postedei gestori del patrimonio
Erp e sentite le organizzazioni
rappresentativedegli inquilini»
spiega il vice presidente Anto-
nio Canzian. «È un testo condi-
viso che saprà gestire al meglio
le problematiche che contraddi-
stinguono questa tipologia abi-
tativa e l'utenza sociale assegna-
taria. È stato predisposto pren-
dendo, come riferimento, la di-
sciplina del condominio del Co-
dice civile, con particolare ri-
guardo agli obblighi di conser-
vazione in buono stato dell'im-
mobile e ai principi che sovrin-
tendono alla ripartizione delle
spese manutentive». Quattro
capitoli che normano, rispetti-
vamente, le modalità d'uso de-
gli alloggi e delle parti comuni,
l'autogestione dei servizi, la
conservazione degli edifici, la
ripartizionedelle spese».

EUROPEE/1
ANCONA Un'Europa amica che sap-
pia aiutare le persone e in cui
ogni cittadino italiano si senta or-
goglioso di essere europeo. Que-
sta la proposta di Ninel Donini, la
candidaturamarchigiana dell'Ita-
lia dei Valori per le elezioni euro-
pee del prossimo 25 maggio. «Ho
accettato la candidatura - spiega
la Donini, un passato da Pci-Pds -
perché credo che l'Europa sia im-
portante, molte leggi italiane so-
no collegate ad atti europei. Che
Europapenso?Un'Europaamica.
Un amico accoglie le persone in
difficoltà, si preoccupa e intervie-
ne. L'austerità e il risparmio non
devono impedire alle persone in
difficoltàdi vivere.Vorrei portare
un contributo di valore all'impe-
gno delle donne e costruire un'
Europa diversa, più attenta all'
identità culturale e più unita.
Ogni statohaunapropria storia e
valori che devono essere uniti a
quelli degli altri paesi. E' impor-
tante l'unità nella diversità. Un'
Europa quindi da costruire insie-
me, in cui ciascun Paese possa
portare la propria cultura».
LaDonini è intervenuta ieri du-

rante un dibattito svoltosi alla
Cremeria Rosa di Ancona, che ha
visto anche la partecipazione del
segretario nazionale IgnazioMes-
sina. Il lavoro è centrale nel pro-
gramma dell'Idv e Messina spie-
ga che «è fondamentale la parità
in Europa tra i lavoratori, attra-
verso l'adozione di un contratto
collettivo di lavoro europeo che
equipari gli stipendi. Chiediamo
anche regole fiscali stabilizzanti.
Abbiamo a cuore le piccole e me-

die imprese e dobbiamo creare
una fiscalità europea omogenea.
Attualmente in Italia la tassazio-
ne media è del 63%, a fronte di
quella europea del 21%. Chiedia-
mo inoltre che venga individuata
una soglia di usura dei tassi appli-
cati dalle banche, le quali dovreb-
bero essere vincolate, nella defini-
zione dei tassi da applicare ai pre-
stiti erogati a cittadini e imprese,
al tasso di riferimento ufficiale
applicato dalla Banca Centrale
Europea, decisamente più basso
di quello oggi proposto alle fami-
glie e alle imprese.Questopernoi

significa battersi in Europa per i
diritti dei cittadini». Centrali per
l'Idv anche la lotta contro la cor-
ruzione, la mafia e l'evasione fi-
scale. E sull'immigrazione, «l'Eu-
ropa è completamente disinteres-
sata. Penso alle tragedie che si so-
no consumate al largo di Lampe-
dusa: dobbiamo salvare le vite
umane, far rispettare le leggi del
nostro paese e aprire corridoi
umanitari».
«Siamo una forza moderata -

ha detto il segretario regionale
Coltrinari - e nelleMarche puntia-
mo a realizzare un buon risulta-
to. Abbiamo scelto lo slogan "Eu-
ropei non tedeschi" perché de-
nunciamouna certa egemonia te-
desca nel governo europeo. Serve
un contratto di lavoro europeo: è
un paradosso che un lavoratore
tedesco prenda di più in busta pa-
ga e costi di meno, rispetto a un
lavoratore italiano».

Micol Sara Misiti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

“Trend Marche”: si ricomincia a crescere Case popolari
nuovo
regolamento
sugli usi

L’incontro dei Verdi

Idv, Donini: la mia Europa

ANCONA Sostegno alle piccole
impresedelcommercionon
alimentare,valorizzazione
commercialedellearee
urbane,conparticolare
riguardoai centri storici e
all'avviodinuovinegozida
partedi giovanio
disoccupati.Sonogli obiettivi
didueprovvedimenti
adottatineigiorni scorsi
dallaGiuntaregionale,
finanziati conoltreun
milione, tra risorsepropriee
larimodulazionedelFondo
unicoregionaledegli anni
precedenti.

Commercio

EUROPEE/2
ANCONA Tutela dell'ambiente,
manutenzione del territorio ed
energie rinnovabili ecco da do-
ve riparte l'occupazione per i
Verdi. «Si può uscire dal ricatto
occupazionale dell'industria
che uccide, come a Taranto do-
ve sono stata domenica, perché
anche le bonifiche, l'industria
sostenibile, le energie rinnova-
bili sono occupazione». Così
parla Annalisa Corrado, inge-
gnere meccanico con un dotto-
rato in energetica, capolista
dell'Italia centrale, ieri ad Anco-
na insieme a Roberto Della Se-
ta, ex parlamentare Pd ora in
corsa con il partito ecologista e
i due candidati marchigiani per
l'europarlamento Caterina Di
Bitonto eMarcelloMilani.Man-
ca al tavolo Syusy Blady, la pre-
sentatrice televisiva e attrice
nella lista dei Verdi che aveva
annunciato la sua presenza nel
capoluogo. Partenza anticipata
per Roma dove Giobbe Covatta
ha richiesto la sua presenza un
giornoprimadel previsto.

I Verdi
«Il lavoro
dalle energie
rinnovabili»

EUROPEE/3
ANCONA Un'Europa comunità e
non sotto scacco della Germa-
nia e che dia un taglio alle spe-
se burocratiche. Questo il pro-
gramma con cui Fabio Botti-
glieri, consulente finanziario
di Civitanova Marche, si pre-
senta alla sfida delle Europee
con ilMovimento5Stelle.
Bottiglieri, cosa le ha fatto di-
re, accetto?
«So che la legge elettorale pe-
nalizza le Marche, ma qui ab-
biamo 34 Comuni al voto e le
Regionali il prossimo anno: co-
sì le Europee rappresentano
anche un'opportunità per far
conoscere il nostro progetto
politico».
Qual è?
«Un'Europa che torni ad esse-
re comunità e che non sia solo
un'Unione monetaria come di
fatto è adesso, nella quale l'Ita-
lia riacquisti la propria sovra-
nità. Su 28 Paesi 18 hanno adot-
tato l'euro, ma non esiste una
fiscalità comune, né comuni
tassi di interesse, nonun'unica
politica estera. Non c'è nean-
cheuna verabanca europea, lo
si capisce anche dalla sede del-
laBce chenonè aBruxellesma
a Francoforte. Pensiamo an-
che alla riduzione delle spese
burocratiche dato che il parla-
mento europeo ha tre sedi di-
verse da 14 anni, perché la
Francia non cede su Strasbur-
go, e laUe7 organidirettivi».
Cosapuòsignificare l'Europa
per leMarche?
«Credo che dovremmo chie-
derci piuttosto cosa le Marche
possono significare per l'Euro-
pa. Siamo una regione dove c'è
il più alto tasso di biodiversità,
la regione dei mille campanili

e soprattutto siamo portatori
di un Made in Italy di grande
qualità. Nel 2000 ci hanno det-
to che questo patrimonio
avrebbe avuto un mercato eu-
ropeo dove espandersi ed inve-
ce ancora non abbiamouna ve-
ra legge sul Made in Italy. Le
norme vigenti non fanno che
facilitare i grandi gruppi chedi
Made in Italy hanno solo la fa-
se finale del processo produtti-
vo. Senza contare le grandi
potenzialità di sviluppo nel set-
tore del turismo, ma non ab-
biamo detto nulla sulla Bolke-
stein».
Che partita si gioca domeni-
caprossima?
«La possibilità di contare in
Europa e di poter incidere sul-
le sue politiche per ridiscutere
certi accordi. L'Italia deve riac-
quisire autorevolezza e sovra-
nità con la possibilità di incide-
re sulla leva monetaria e so-
prattutto su quella fiscale libe-
randosi dalle briglie del fiscal
compact che blinda gli investi-
menti anche degli enti locali
non consentendo la ripresa
economica».

Agnese Carnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il grillino Bottiglieri
«Made in Italy vessato»

FATTURATI DELLE
PICCOLE IMPRESE
IN CRESCITA
TARTAGLIA: «ANCHE
LA NOSTRA EROGAZIONE
CREDITIZIA»

INIZIATIVA CON
IL SEGRETARIO MESSINA:
«CHIEDIAMO
IL CONTRATTO
COLLETTIVO DI LAVORO
EUROPEO»
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Fano

`Il primario: «Nessun
paziente è stato ricoverato
a Urbino o Senigallia»

`Uscito dalla maggioranza
per la «deriva personalistica»
ha fondato La Scelta Giusta

DOPO IL FESTOSO QUANTO
SIMBOLICO CORTEO DI SABATO
CONCLUSOSI IN MUNICIPIO
SI DEVE STABILIRE CHI ABBIA
L’AUTORITÀ PER DICHIARARE
LA TRASCRIZIONE DELL’ATTO

VERSO IL VOTO
Mirco Carloni rema contro cor-
rente anche di fronte alle indi-
screzioni sui sondaggi elettorali.
«Sono convinto di poter vincere
al primo turno», afferma, quan-
do è quasi convinzione comune
che sarà necessario un ballottag-
gio per selezionare i sette candi-
dati ed eleggere il nuovo sindaco
di Fano. «E in ogni caso - aggiun-
ge - se dovesse servire un secon-
do turno, non penso di esserne
escluso». Carloni è il candidato
sindacodella coalizioneLa scelta
giusta per Fano. Ha 33 anni, ama
la vela e le camminate all'aria
aperta, è consigliere regionale in
carica, patrocinatore legale, con-
sulente aziendale,marito diMile-
na («L'ho conosciuta 19 anni fa»)
e fresco papà di Ginevra. Non te-
me gli altri avversari, si vede im-
pegnato in un confronto a due
con Massimo Seri, il candidato
sindaco di centrosinistra: «Una
persona che stimo,ma farò di tut-
to per superarlo. Non condivi-

dendo le sue idee, non lo conside-
ro la scelta giusta per Fano. Poi
nonmipiaccionoalcunepersone
di cui si è circondato, sono un
filmgià visto. Se c'è una cosa,non
dico che temo, ma che di sicuro
mi dà tanto fastidio, è il nuovi-
smo senza senso dei grillini. Fare
tabula rasa è utile a chi non ha
classe dirigente, a chi propone
una sorta di nuovo fascismo sot-
to altre forme. Era BenitoMusso-
lini che diceva: tutti a casa. Io ho
vissuto nelle istituzioni fin da
quando avevo 18 anni e per farlo
ho affrontato sacrifici, che di ri-
flesso hanno coinvolto le perso-
ne care. Mentre i miei coetanei
giocavano a calcio o andavano al
cinema, io ero in consiglio comu-
nale. Chi vincerà le prossime ele-
zioni dovrà fare politica, la politi-
ca non è il male. E nonmi sta be-
ne che su di me cada il pregiudi-
ziodi appartenere aunagenerica

casta, che l'esperienza coltivata
in questi anni a diversi livelli di-
venti una colpa invece di un van-
taggio per la città. La mia candi-
datura è di servizio ed è per aiuta-
reFanoaprogredire». Se dovesse
essere vittoria domenica prossi-
ma o al turno successivo, l'obiet-
tivo di Carloni sarebbe «fare in
modo che l'Amministrazione rie-
sca a dare risposte rapide ed effi-
cienti sia ai cittadini sia alle im-
prese. Dimezzerò l'organico dei
dirigenti, che dovranno avere il
numero di cellulare scritto sulla
porta dell'ufficio. Lo stesso varrà
per me e per chi vorrà essere as-
sessore: i fanesi dovranno perce-
pire la vicinanza dell'Ammini-
strazione. Inoltre taglierò la bu-
rocrazia. Ce n'è troppa: sta ag-
giungendoaltri danni aquanti ne
ha già fatti la crisi». Carloni ha la-
sciato la maggioranza uscente in
contrasto con «la deriva persona-
listica, autoreferenziale, di chi
voleva che la città continuasse a
essere amministrata in un certo
modo e dalle stesse persone. Noi
abbiamo deciso di andare avanti
con lanostra testa, a occhi aperti,
e abbiamo trovato tanta gente,
soprattutto tanti giovani, dispo-
sta a impegnarsi per la città».

Osvaldo Scatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Carloni: «Vincerò
al primo turno»

SOCIALE
Il vescovo Armando Trasarti
ha voluto raccogliere in un
opuscolo gli atti dei due incon-
tri, in tempi diversima collega-
ti fra loro, con le associazioni
sociali ed economiche della no-
stra Diocesi. "L'impegno nel
presente, lo sguardo nel futu-
ro", così s'intitola la pubblica-
zione, è il resoconto dell'impe-
gno per trovare soluzioni con-
divise e creative al dramma
della crisi. I dati che la descri-
vono in termini analitici, pre-
sentati daGabrieleDarpetti, di-
rettore diocesano, e Maurizio
Tomassini, presidente provin-
ciale di Acli, confermano in-
tanto che a Fano le difficoltà
battono in modo più pesante
rispetto ad altre realtàmarchi-
giane. Ecco un incubo sociale
in cifre. "Erano 6.531 - spiega
Tomassini - i disoccupati iscrit-
ti al Centro per l'impiego di Fa-
no fino al 31 agosto 2013: 3.668
femmine e 2.863 maschi. Mi
soffermo su tre fasce d'età che
ritengo piuttosto significative.
Tra 15 e 19 anni 113 iscritti, che
invece diventavano 1.385 fra 19
e 29 anni, 1.190 fra 50 e 59". So-
stiene il vescovo di Fano: "Sia-
mo convinti che valorizzare le
specificità di ognuno in un con-
testo di lavoro comune, e met-
tere in relazione le tante buone
prassi, presenti in numero con-
sistente ma spesso poco cono-
sciute, sia l'unica soluzione
per affrontare la drammaticità
dei problemi di oggi e guarda-
re con più fiducia al futuro. La
crisi ci impone di trovare solu-
zioni condivise e creative per
lenire i problemi nell'immedia-
to, per costruire risposte con-
crete, per rispondere a un do-
veredi solidarietà verso coloro
che si trovano in difficoltà. Ma
allo stesso tempo siamo chia-
mati tutti quanti a ridestare
speranze per il futuro, a imma-
ginare strategie per il lungo pe-
riodo, a cambiare i paradigmi
di sviluppodell'attuale società,
ad assumerci coerenti respon-
sabilità verso le future genera-
zioni". Conclude il vescovo: "La
ricchezza delle riflessioni, de-
gli interventi e dei progetti pre-
sentati è stata grande ed è im-
portante continuare a rifletter-
ci sopra per continuare il lavo-
ro, senza perdere lo spirito dei
primi due appuntamenti, e
compiere ulteriori passi verso
la concretezza".

Presente
e futuro
nel libro
del vescovo

Mirco Carloni, candidato sindaco della coalizione La Scelta Giusta per Fano

L’ospedale
Santa Croce

SANITÀ
«Abbiamo appena effettuato dei
ricoveri e nessuno è stato inviato
a Senigallia o Urbino». Giovanni
Del Prete, il primario di Ortope-
dia per l'Azienda Marche Nord,
ha replicato così alle critiche del
candidato sindaco Giancarlo
D'Anna, che ierimattina ha effet-
tuato una nuova iniziativa di pro-
testa davanti all'ospedale fanese
Santa Croce. «I reparti di Pesaro
e Fano lavorano in tandem - ha
proseguito Del Prete - I trasferi-
menti da una struttura all'altra
sono governati dall'interno, con
il supporto delle direzioni medi-
che, e avvengono in totale sicu-
rezza. Soloquesto fine settimana
abbiamo seguito diversi casi che
hanno richiesto il ricovero. No-
nostante ciò, non si è verificata
alcuna emergenza e nessun pa-
ziente è stato trasferito in altre
strutture ospedaliere. Garantia-
mosempree comunque, quando
necessario, il ricovero e il tratta-
mento del paziente. Vorrei inol-
tre ricordare che le equipedi San
Salvatore e Santa Croce hanno
cominciato ad effettuare inter-
venti su entrambi i presidi e il

personale infermieristico è già
integrato in un pool unitario». Ie-
rimattinaD'Anna e alcuni candi-
dati dell'omonima lista civica
hanno distribuito «un foglio in-
formativo sulla grave situazione
in cui versa l'ospedale di Fano do-
po l'ingresso inMarche Nord. La
situazione tende a peggiorare
giorno dopo giorno come testi-
monia il fatto che domenica scor-
sa il ridimensionato reparto di
ortopedia è stato costretto a tra-
sferire a Pesaro tre persone frat-
turate, in quanto il limitato nu-
mero di letti era già esaurito. A
quanto risulta, ad oggi sia Fano
sia Pesaro non hanno più posti
disponibili in ortopedia: eventua-
li ricoveri dovrebbero essere tra-
sferiti a Senigallia o Urbino».
D'Anna ha accennato a 10 posti
letto rimasti in ortopedia, men-
tre Marche Nord ribadisce che
sono 14 per ricoveri ordinari più
4 per i surgery, le degenze di bre-
ve durata. E restando sul fronte
caldo dell’ortopedia nel primo
pomeriggio di ieri, a Pesaro, la di-
rezione sanitaria ha ricevuto i fa-
miliari dell'anziana fanese (84
anni) deceduta il giorno successi-
vo all'intervento all'omero avve-
nuto il 12 maggio. Il candidato
sindacoMirco Carloni (lista civi-
ca La scelta giusta per Fano) ha
presentato un’interrogazione al-
la Regione per fornire chiari-
menti sull'episodio.

O.S.

Degenti trasferiti
e decessi, Ortopedia
finisce nel mirino

«MI DÀ FASTIDIO
IL NUOVISMO SENZA SENSO
DEI GRILLINI, LA POLITICA
NON È IL MALE
E LA MIA ESPERIENZA
È UN VALORE AGGIUNTO»

L’AGENDA
Si infittisce il tour elettorale. Il
candidato del centrosinistra
Massimo Seri sarà oggi alle 18 a
Poderino presso pasticceria Le
Terrazze. Alle 18 il candidato dei
5 Stelle Hadar Omiccioli sarà a
Vallato-San Lazzaro e alle 21 a a
un incontro pubblico a Cuccura-
no. L'Unione di Centro fanese,
oggi alle 18 sarà alla Cooperativa
Tre Ponti dove si svolgerà un in-
contro a cui prenderà parte l'as-
sessore regionale Maura Mala-
spina. Con la partecipazione del-
le associazioni del settore agrico-
lo sarò un momento di confron-
to sulle importanti tematiche le-
gate all'agricoltura ed al pro-
gramma di sviluppo rurale

2014/2020. Malaspina sosterrà
Davide Delvecchio candidato a
sindaco della coalizione "Insie-
me per Fano". Il circolo Acli di
Cerasa hapromosso e organizza-
to per questa sera alle ore 21 a Ce-
rasa di San Costanzo un confron-
to fra i tre candidati a sindaco.
«Il candidato sindaco Margheri-
ta Pedinelli della lista Uniti per
San Costanzo - si legge in una no-
ta del centrosinistra - ha aderito
all’incontro fin da subito. Anche
i Circoli Pd di San Costanzo e Ce-
rasa, hanno contattato la lista di
centrodestra con candidato sin-
daco Stefanelli Michele e la lista
del Movimento 5 Stelle per pro-
porre un confronto pubblico a
San Costanzo nella sede del con-
siglio comunale, ma ad oggi non
c’è stata adesione».

Da Fano a San Costanzo
è fitto il tour del candidato

IL CASO
La richiesta di Fausto ed Elwin
è ancora lì, sospesa in un'appa-
rente terra di nessuno che sta
sulle scale fra il piano terra e il
primo piano delMunicipio, do-
ve si trovano gli uffici dello Sta-
to civile (sotto) e del sindaco
uscente Stefano Aguzzi (so-
pra). «Confidiamo che la no-
stra richiesta sia esaudita en-
tro un paio di giorni o, in ogni
caso, nel più breve tempo pos-
sibile», afferma Fausto Scher-
mi. Insieme con il suo coniuge
Elwin van Dijk ha chiesto allo
Stato civile di trascrivere l'atto

internazionale del loro matri-
monio, contratto in Olanda sei
anni fa. Il sindaco Aguzzi ha
aperto uno spiraglio, rimetten-
dosi però alla decisione finale
degli uffici. La vicenda è arriva-
ta a questo punto dopo il riusci-
to corteo di sabato scorso, orga-
nizzato da Arcigay, che ha ac-
compagnato Elwin e Fausto fi-
no in Municipio per la cerimo-
nia informale con cui si sono
rinnovati le reciproche pro-
messe di matrimonio. La tra-
scrizione di unioni gay è una
terra giuridica ancora di confi-
ne: dove è stata effettuata, co-
me di recente aGrosseto, è ser-
vito l'intervento del Tribunale.

Di conseguenza i due coniugi
hanno deciso di accordare una
pausa di riflessione all'ente lo-
cale, acquietatasi la spinta
emotiva del corteo, per stabili-
re chi abbia l'autorità per di-
chiarare la trascrizione dell'at-
to.Gli uffici comunali?Oppure
il sindaco di Fano che, come
tutti i suoi colleghi italiani, è uf-
ficiale e primo responsabile
dello Stato civile?
A giudizio di Jacopo Cesari, re-
ferente provinciale di Arcigay,
la seconda ipotesi è anche quel-
la giusta. Ierimattina lui stesso
ha accompagnato Fausto
Schermi inMunicipio, nella se-
de centrale in via San France-

sco, per assicurarsi «che la ri-
chiesta di trascrivere l'atto in-
ternazionale nel registro dello
Stato civile seguisse l'iter cor-
retto. Non voglio pensare che
sia iniziato il gioco al rimpallo,
ma se il sindaco è coerente con
quanto ha già dichiarato, può
procedere alla trascrizione se-
duta stante. Dimostri con scel-
te politiche conseguenziali la
propria vicinanza a una batta-
glia di civiltà. Il responsabile
dello Stato civile è il sindaco e
tale resta anche delegando ad
altri questa sua specifica fun-
zione».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nozze gay, Fausto ed Elwin aspettano il secondo sì
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Sport

Alcuni dei Giovanissimi
vissini campioni regionali

CALCIO SERIE D
ANCONA Andrea Marinelli di nuo-
vo presidente. SandroMarcaccio
confermato nel ruolo di ds: for-
malmente, però; nella sostanza
assomiglieràdi più aundirettore
generale. E poi Giovanni Cornac-
chini allenatore, sì, sempre lui.
Novità, il segretario: Michele Di
Bari, in uscita dall'Aprilia. E giù
con altremosse,mameno signifi-
cative. Il grosso è questo. È il rim-
pastoper il salto (doppio) inLega
Pro.
All'Ancona quasi tutte sul ta-

volo le carte. Annunci ancora
niente, ma i veli stanno per cade-
re. Anzi, sono già caduti. Ci ha
pensato Marinelli, l'altro ieri, a
margine della vittoria sulla Pisto-
iese, del 2-1 che è il saluto allo sta-
dio Del Conero, grazie di tutto, ci
rivediamo in serie C. «Carta bian-
ca a Marcaccio, pieni poteri a
lui», la frase manifesto. Sottinte-
sa la conferma del ds, ridotta or-
mai alla stregua di un segreto di
Pulcinella. Implicita anche la ri-
voluzione, forse più evidente di
quel che può sembrare adesso:
neimodi enelle strategie, più che
nellepersone.
E insomma, si è palesato con

forza il filo diretto tra patron e di-
rettore sportivo.Marinelli eMar-
caccio, Marcaccio e Marinelli.
Con il primo che fa capire che è
tutto in mano al secondo e con

l'altro che invece ricorda come a
comandare sia chi tira fuori i sol-
di, lui e basta. La sintesi? Canale
ancora più diretto tra i due. Nien-
te interferenze, stavolta. Sul cam-
po, meglio: accanto alla squadra,
e nemmeno dietro la scrivania.
Con la scelta del segretario che è
toccata al dirigente di Sant'Elpi-
dio a Mare. Perché Di Bari sarà il
suo braccio destro, la figura più
vicina. E il resto, magari un altro
massaggiatore, oppure altra «ma-
novalanza», per dirla con le paro-
le del ds, contribuirà a definire il
riassetto dietro le quinte e il pro-
cesso di professionalizzazione
del club biancorosso (che vuol di-
re soprattutto dotarsi di dipen-
denti a tempopieno).
Già, ma quando si parte?

L'Ancona, impegnatanellapoule
scudetto, si metterà in moto a fi-
ne mese. Termine anche questo
ufficializzato domenica da Mari-
nelli. Significa che la settimana
prossima a Marcaccio potrebbe
venire consegnato il portafogli. E
allora sì che il ds sarà operativo a

tutti gli effetti.
Ecco appunto, il budget. Sor-

prese non ce ne dovrebbero esse-
re. Il ruolo degli sponsor? Impor-
tante, ma comunque marginale
nella gestione quotidiana. Nessu-
no ha alzato la mano per dire,
d'accordo, sborso molto di più,
ma adesso comando anche io. Il
pallino resta inmanoaMarinelli,
in prima linea e, raccontano,mai
così decisionista (ne verranno ta-
gliate di spese superflue). Petroli-
ni rimane l'alleato più forte, l'im-
prenditore da provare a tirar den-
tro per il futuro (e quanto è immi-
nente questo domani, lo scoprire-
mo strada facendo). Riassunto:
base di unmilioncino e mezzo di
euro, col totale, al momento in-
quantificabile, dato dai contribu-
ti federali e dai diritti televisivi.
Ma tanto Marcaccio farà con

quello che gli daranno.Molto, po-
co, una via di mezzo: l'obiettivo
dichiarato sarà in ogni caso la
salvezza. Sorprese? Dipenderà
dal ds, al solito. E magari anche
dalla forza delle rivali, perché a
parole tutti bravi, ma poi vedre-
mo quanto sarà ricca questa C
unica (a naso, non troppo). Di si-
curo l'Ancona ripartirà dalle con-
ferme (precedenza alle due co-
lonne, Cacioli e Bondi), e per il re-
stodelmercato armatevi di santa
pazienza. Ce ne vorrà anche più
dell'estate scorsa.

Michele Natalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ANCONA «La priorità era salutare
il nostro pubblico con una vitto-
ria. Adesso è giusto credere di po-
ter arrivare in fondo alla poule
scudetto. Perché no, togliamoci
anche questo sfizio. Ora che ab-
biamo cominciato a sentire pro-
fumo di Lega Pro». Lo sente l'An-
cona, e lo sente GirolamoD'Ales-
sandro. Con il gol alla Pistoiese, il
terzo stagionale, il centrocampi-
sta siciliano ha quasi regalato ai
biancorossi la semifinale del 29
maggio (in campo neutro). Do-
menica a Lucca basterà un pari.
«Ci tocca un'altra squadra di bla-
sone, in uno stadio importante.
Impossibile non essere motiva-
ti».
Magari una mano l'ha data an-
che Marcaccio, che prima ha

snobbato la poule, poi, forse regi-
strando qualche segnale dello
stesso segno, ha chiesto il massi-
mo ai giocatori, perché nulla è
statodeciso. «Sarebbeda ingenui
pensare che una buona partita a
fine stagione stabilisse il destino
di ognuno di noi. Domenica scor-
sa la molla più forte è stata la vo-
glia di congedarci almeglio dai ti-
fosi». E parla quasi come se sa-
pesse che l'addio è vicino. «Sarei
strafelice di restare, ma dobbia-
mo volerlo io e la società. Per
adesso mi godo la prima promo-
zione in carriera. A 33 anni. Non
potevo chiedere di più: la nascita
di mia figlia Ginevra dieci mesi
fa, la vittoria nel girone F, la pou-
le scudetto. È stato un campiona-
to favoloso. Porterò sempre con
me il ricordo di Ancona». Futuro
in campo o nei tribunali, D'Ales-
sandro? «La prima. Sento di po-

ter giocare un altro paio di stagio-
ni. La laurea in giurisprudenza è
lì, non me la tocca nessuno. Per
ora nonmi ci vedo a fare l'avvoca-
to, anche se ci sto pensando: vor-
rei specializzarmi in diritto spor-
tivo. Può darsi che presto mi
iscriverò a un corso di manage-
ment». Ancora D'Alessandro:
«Un aneddoto dell'annata? Il pri-
missimo, a luglio. Arriviamo al
Dorico per i test atletici. Conclusi
quelli, stanchi morti, doccia nel-
lo spogliatoio. Mancano gli ac-
cappatoi. Ma come, all'Ancona?
Capirà, in molti venivamo dai
professionisti. All'ultimo ce li ri-
mediano, noi la buttiamo a ride-
re. Avevamo già deciso di mette-
re davanti a tutto l'obiettivo pro-
mozione.Merito diMarcaccio, di
Cornacchini e del gruppo».

M. Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

D’Alessandro festeggiato
dai compagni dopo il gol

Gli Allievi qualificati
per la fase nazionale

`I Giovanissimi di Ferri
dopo il trionfo regionale
pronti alla fase nazionale

IL CLUB GRANATA
HA DECISO DI PUNTARE
SU ALESSANDRINI
UNA MANCATA CONFERMA
CHE IL MISTER SALVEZZA
AVEVA GIÀ INTUITO

Il patron biancorosso Andrea Marinelli e il ds Sandro Marcaccio che avrà ampi poteri societari (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO Alessandrini sull’uscio di
una porta che, di fatto, si è già
chiusa alle spalle di De Angelis(
foto). Storie di calcio alle quali
l’allenatore di Pedaso, una volta
dismesso il catenaccio su quel
futuro rimasto tabù fino al rag-
giungimento dell’obiettivo, si è
sempre rifatto. «In questomon-
do ci si prende e ci si lascia. Se
resterò bene, altrimenti mi por-
terò dietro bei ricordi» ha ripe-
tuto per un paio di settimane. E
quelli non glieli può portar via
nessuno, proprio come i risulta-
ti dell’Alma sotto la sua gestio-
ne. Gli uni specchio degli altri e,
in cima a tutti, l’immagine del
Mancini nel derby con la Vis
che ha fatto rima con salvezza.
Alla fine media punti di 1,6 a
partita per le dieci del suoman-
dato, già così decisamente supe-
rioreaquella diOmiccioli (1,16).
E’ nelle prime quattro che però
ha toccato i due e mezzo, con-
vertendounFanopericolante in
una squadra che ha potuto gio-
care le cinque successive alla ri-
cerca comoda dell’unica vitto-
ria che ancoramancava alnetto
del Bojano, arrivando ad affron-
tare le ultime due di pura iner-
zia. Alla base di tutto quelle due
o tre cose su cui puntare senza
perdere tempo sulle altre. Anzi-
tutto non prendere gol, visto
che sul tema i granata erano già
sufficientemente attrezzati, e
proprio a questo scopo giocare
con una sola punta vera, massi-
mo due. Secondo provare a se-
gnarne almeno uno capitaliz-
zando soprattutto le palle inatti-
ve, altra voce dove gli argomen-
ti nondifettavano.
Singolare che quasi in con-

temporanea con la messa in si-

curezza del campionato la con-
ferma sia progressivamente de-
gradata a pallida ipotesi e senza
che le parti si fossero confronta-
te sulle prospettive. Ancora og-
gi, di fatto, la società granata
non ha delineato le sue, ma la
decisione di non andare avanti
insieme l’ha comunque presa e
che fosse nell’aria lo stesso non
può non essere stato percepito
daDeAngelis. Con il risultato fi-
nale che è venuto e che non era
per niente scontato, inevitabil-
mente altre le considerazioni
chedevonoaver spinto il Fanoa
cambiare strada. L’impressione
è che i rapporti interni non sia-
no mai decollati e che su certe
questioni non ci sia stata identi-
tà di vedute. Insomma, quello
che spesso succede quando do-
poessersi presi, ci si lascia.

Andrea Amaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

La Vis si gode la sua
inesauribile «cantera»

D’Alessandro: «Vogliamo anche la poule scudetto»

Il Fano e De Angelis
feeling rimasto a metàANCONA Gli Allievi dell'Ancona

soffrono,maalla finestaccano
ilbigliettoper la fase
nazionale.Nella finale
regionale, giocatadomenica
sulneutrodiCastelfidardo, i
ragazziallenati daSereni
hannobattuto l'AtleticoGallo
Colbordolo5-4dopo i calcidi
rigore.Zeroazero il risultato
alnovantesimo, 1-1dopo i
tempi supplementari, con il
goldelpareggiobiancorossodi
Perrellaall'ultimominuto.Dal
dischetto l'erroredi
Cusimano,poi le retidiDella
Bella,Tanasi, Lombardie
Micucci. Ilportieredorico
Bortoluzzihaparatodue
rigori.Anconadinuovo in
campoilprimogiugno, al
GiulianidiTorrette, contro il
Savio.
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Settore giovanile

L’ANCONA GIOCA
A CARTE SCOPERTE
Aspettando gli annunci il patron Marinelli ha anticipato il futuro: Marcaccio
diesse con «ampi poteri», Cornacchini allenatore e Di Bari neo segretario

CALCIO SERIE D
PESARO Se mai fosse servito un
promemoria a ribadire la validi-
tà dell’inesauribile settore giova-
nile della Vis Pesaro, ci hanno
pensato i Giovanissimi bianco-
rossi a rammentarlo sotto forma
di trofeo. Leonardi, Pandolfi e
D’Anzi, esultanti e soddisfatti
sulle tribune dello stadio di Ca-
stelfidardo, lo hanno ricordato:
«Una Cantera continua» è il tito-
lo che campeggia sul sito di una
società al terzo titolo di Campio-
ni delle Marche in cinque anni.
Coppe che sono investimenti sul
futuro: dalle due precedenti so-
no usciti i titolarissimi di oggi
(vedi Dominici, Ridolfi e Torelli)
nonché probabili giocatori pro-
fessionisti di domani (resta at-
tuale l’infatuazione di Carpi, San-
tarcangelo e Ancona per Ridol-
fi). Vittoria che inorgoglisce e vit-
toria di assoluto tempismo. Che
si cuce su misura all’ultima in-
terlocutoria settimana che pre-
cede lo spartiacque elettorale uti-
le a ribadire quella più volte ri-
cordata «funzione sociale» della
Vis a Pesaro. Insomma: se qual-
cuno vuole investire un euro sul-
la Vis, non lo investe solo su un
pallone che rotola, ma sull’avve-
niredei ragazzi della città.
Un’epopea che continua e la

cui copertina è tutta per i ragazzi
di Fabio Ferri: «Che fino a poche
settimane nemmeno ci pensava-
no al titolo – ricorda l’allenatore
che, complice una squalifica di
Magi, ebbe l’onore di sedere an-
che sulla panchina della prima
squadra nel giorno dell’inaugu-
razione del Benelli senza barrie-

re – Ma questo è il risultato di
una squadra che èmigliorata do-
menica dopo domenica crescen-
do in rendimento e convinzione.
Ecco perché credo sia un tra-
guardo prestigioso e meritato.
Frutto del lavoro,ma anche di ot-
timi talenti». Peccato per la Vis
che l’annata (1998-1999) sia dav-
vero troppo acerba. Per quelli
che servirebbero nella prossima
serie D bisognerà davvero lavo-
rare di ingegno, intuito e pazien-
za. Magari azzardando pure su
qualche 1997 quando sui 1996 ad
oggi c’è un grosso buco. E pure
sui 1995 la coperta rischia di es-
sere cortissima se dovesse parti-
re Alberto Torelli. Ma intanto,
comegiusto, ci si gode ilmomen-
to: «Entriamo in un terreno ine-
splorato quale è la fase naziona-
le – ricorda Ferri – Inutile dire
che non vediamo l’ora». Bisogne-
rà pazientare fino all’1 giugno.
Prima di tre domeniche che con-
templeranno il triangolare con i
campioni regionali di Lazio e
Umbriaper poi sognare le «Final
Six» aChiancianoTerme.

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NUOVO CORSO
SCATTERÀ A FINE MESE
E LA PROSSIMA
SETTIMANA
POTREBBE ESSERE
PRONTO IL BUDGET
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OGGI alle 18, alla Cooperativa “Tre Ponti” incontro su agricoltura
con l’assessore regionale Maura Malaspina che darà il suo
appoggio al candidato sindaco Davide Delvecchio.
Domani, alle 18, nei giardini di piazza Amiani, sarà presente il vice
segretario nazionale del Pd, Lorenzo Guerini. Ad attendere Guerini,
accompagnato dal segretario regionale, Francesco Comi, ci
saranno il candidato del Centrosinistra Massimo Seri ed il
segretario comunale PD Stefano Marchegiani.

«MALASANITÀ al Santa Cro-
ce?». E’ l’interrogativo che pone il
consigliere regionale e candidato
sindaco della coalizione «La Scel-
ta giusta per Fano»Mirco Carloni,
dopo cheuna donna di 84 anni, co-
me raccontato dalla figlia al Carli-
no è morta a seguito di un inter-
vento chirurgico all’omero rinvia-
to, per ben 5 volte. Carloni, con
una interrogazione, chiede alla
giunta regionale «di verificare le
motivazioni che hanno indotto i
responsabili diOrtopedia a riman-
dare l’intervento. Se intende verifi-
care l’esistenza di un nesso causale
tra l’intervento troppe volte riman-
dato e il decesso della paziente. Se
l’intervento continuamente rinvia-
to, che ha causato un evidente in-
debolimento dello stato di salute
della paziente, considerato anche
che dal giorno del ricovero non è
mai scesa dal letto, perché secon-

do i medici, con quella frattura
non poteva muoversi, possa aver
determinato la crisi respiratoria
causa del decesso della paziente».
Il consigliere Carloni vuole anche
che si verifichi se «l’attuale e grave
situazione del Santa Croce possa
essere la causa del verificarsi di ta-
li casi di sospetta malasanità e, in
particolarmodo, come la giunta in-
tende farne fronte». Carloni solle-
cita il «presidente della giunta a in-

terpellare l’assessore regionale alla
Sanità perchè spieghi la situazio-
ne attuale e il futuro del Santa Cro-
ce. Venerdì scorso sono stato due
ore all’ospedale e il direttore gene-
rale Aldo Ricci mi ha confermato
le forti preoccupazioni sul destino
di alcuni reparti la cui responsabi-
lità ricade in primis sulla Regione
che prevedendo la fusione tra due
ospedali, ha tagliato risorse e di fat-
to ha tagliato i servizi».

INTANTO, ieri mattina, dalle
7.30, i militanti della lista D’Anna
Sindaco, hanno organizzato un
presidio, come fanno ormai da di-
versi giorni, davanti al Santa Cro-
ce.L’obiettivo—ieri c’erano insie-
me aGiancarloD’Anna i candida-

ti al consiglio comunale Mariotti,
Diotallevi, De Blasi e la simpatiz-
zanteBenedettaTarini—è richia-
mare l’attenzione dei cittadini sul-
la grave situazione in cui versa
l’ospedale dopo l’ingresso
nell’AziendaMarcheNord. «Situa-
zione — dice D’Anna — che ten-
de a peggiorare giorno dopo gior-
no. Solo domenica il ridimensio-
nato reparto di Ortopedia si è vi-
sto costretto a trasferire a Pesaro
tre persone fratturate in quanto il
limitato numero di letti (10) era
già esaurito. Fano e Pesaro ad oggi
nonhanno più posti disponibili in
Ortopedia e in caso di ulteriori ri-
coveri i pazienti dovrebbero esse-
re trasferiti a Senigallia o Urbino.
Questi i risultati dell’AziendaMar-
che Nord, voluta dalla Regione ed
avvallata dalle Amministrazioni
di Fano e Pesaro». «La gente che
abbiamo incontrato — conclude
D’Anna — è a dir poco inferocita
per quanto avviene a Fano. C’è la
consapevolezza che le denunce e
le manifestazioni a difesa del San-
ta Croce avevano, in tempi non so-
spetti, focalizzato la gravità della
situazione. Chi non ha voluto
prenderne atto è complice.Noi ab-
biamo l’obiettivo di governare Fa-
no e di rimettere in discussione
l’unione con Pesaro proponendoci
come capofila dei comuni della
Vallata per la difesa del diritto alla
salute chenecessita di strutture co-
me l’ospedale di Fano e di una rete
territoriale funzionale. La nostra
Amministrazione promuoverà
una “pacifica invasione di Anco-
na” per ribadire che Fano vuole il
suo ospedale e lo vuole funziona-
te».

Anna Marchetti

«Mezzolani deve dare risposte sul S.Croce»
Dopo lamorte dell’84enne, Carloni torna ad interrogare la Regione. Aria tesa

ORTOPEDIA: «Nessuna
emergenza» assicura il pri-
mario che risponde alle di-
chiarazioni di Giancarlo
D’Anna. «Abbiamo ricove-
rato— scriveDel Prete— e
nessuno è stato inviato a Se-
nigallia o Urbino. Il reparto
di Pesaro e quello di Fano
lavorano in tandem: i trasfe-
rimenti da una struttura
all’altra sono governati
dall’interno, con il suppor-
to delle Direzioni mediche,
e avvengono in totale sicu-
rezza. Solo questo fine setti-
mana abbiamo avuto diver-
si traumi che hanno richie-
sto il ricovero. Nonostante
questo non si è verificata
nessuna emergenza e nes-
sun paziente è stato inviato
in altre strutture ospedalie-
re. La nostra politica è chia-
ra: noi garantiamo sempre e
comunque, quandonecessa-
rio, il ricovero e il trattamen-
to per una presa in carico
globale del paziente». Ag-
giunge: «Le equipe di Orto-
pedia del San Salvatore e
Santa Croce hanno comin-
ciato ad effettuare interven-
ti su entrambi i presidi»

AMMINISTRATIVE GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

PRESIDIO
Fuori dall’ospedale Giancarlo
D’Anna dopo il trasferimento
di alcuni pazienti a Pesaro

«MATRIMONIO gay? Non sono
contraria. Gli adulti facciano ciò che
vogliono purché non coinvolgano i
bambini: alle adozione dico no.
Quando due uomini sapranno fare un
bambino ne riparleremo». Alessandra
Mussolini, senatrice, candidata al
Parlamento europeo, ieri pomeriggio
era a Fano, in piazza XX Settembre,
per fare campagna elettorale per Forza
Italia e a sostegno del candidato
sindaco di Insieme per Fano, Davide
Delvecchio. Sulla coppia gay che sabato
ha chiesto al Comune il
riconoscimento del proprio
matrimonio contratto in Olanda
commenta: «Si sposino, si sposino
pure». Senatrice sono già sposati,
chiedono solo il riconoscimento in
Italia del matrimonio celebrato in
Olanda? «E allora si risposino, si

risposino pure, anche con il velo». Il
linguaggio è diretto, senza peli sulla
lingua, la buttata pronta e la mimica
efficace: anche a FanoMussolini,
quando parla, fa scattare l’applauso.
Peccato che qualcosa
nell’organizzazione non deve aver
funzionato, perché la gente in piazza
XX Settembre era poca mentre, si sa
cheMussolini attira pubblico, e non
solo tra i fedelissimi di Forza Italia. Il
suo linguaggio è franco, ironico e, nei
confronti degli avversari politici,
soprattutto verso i miracolati, traditori,
di Berlusconi, canzonatorio: Fini «ora
in cura con farmaci antidepressivi» e il
ministro Alfano ribattezzato «Alfango».
Così Mussolini ha chiamato i due
coniglietti che le hanno regalato le
figlie all’avvio della campagna
elettorale. Anche gli abiti indossati

dalla senatrice sono funzionali alla
campagna elettorale: la t-shirt con la
scritta Forza Italia e la cinta luminosa,
visibile soprattutto di sera, con la
scritte Forza Italia e Silvio Berlusconi
che scorrono continuamente. Accanto
alla senatrice la coordinatrice di FI
Francesca Falcioni, Maria Antonia
Cucuzza, Remigio Ceroni e il candidato
Delvecchio. Nessuno di loro ha
risparmiato critiche ai «traditori locali».
«Un piccolo gruppo— cosi Ceroni ha
apostrofato i giovani che hanno seguito
Carloni— artefici di una ignobile
scissione». «Più che Ncd— dice
Cucuzza— si dovrebbero chiamare
Nuovo centro sinistra». «Traditori —
ha aggiunto Delvecchio— che hanno
fatto una parte di percorso e poi sono
tornati indietro per mire personali».

a.m.

ORTOPEDIA

DelPrete:
«Nessuna
emergenza»

In vista delle amministrative il tema dell’ospedale torna a scaldarsi

IL CASO DEL GIORNO LA CANDIDATA DI FORZA ITALIA IERI IN PIAZZA HA IRONIZZATO SULLE NOZZE GAY

Mussolini: «Si sposino pure, perme anche col velo»

Alessandro Mussolini con Davide Delvecchio

NELLA mattina di ieri i
vertici dell’ospedale
hanno chiamato i
familiari della 84enne
deceduta il giorno dopo
l’operazione all’omero.
Un intervento arrivato
dopo una vera e propria
via crucis. In pratica alla
donna sono state poste le
scuse dei sanitari.

DONNAMORTA

Fatte le scuse
ai familiari
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«NOI SIAMO pronti, ma è il palazzo
che deve decidere se questa estate si
vuol fare il Carnevale estivo e la Fano
dei Cesari». Luciano Cecchini, presi-
dente dell’Ente Carnevalesca, aspetta
di conoscere chi uscirà sindacodalle im-
minenti elezioni amministrative per
procedere all’organizzazione di quelli
che sono due dei principali eventi della
stagione turistica. Le date già ci sono
—Fano dei Cesari in programma nella
settimana dal 14 al 20 luglio e il Carne-
vale estivo dal 31 luglio al 3 agosto in
concomitanza con la Festa del Mare—
ma siamo a livello di proposte in quan-
to per avere la certezza definitiva dello
svolgimento della manifestazione oc-
corre avere la sicurezza finanziaria.
«Noi abbiamo chiesto al Comune una
disponibilità di 120mila euro per l’alle-
stimento dei due eventi—aggiunge an-
cora il presidenteCecchini della Carne-
valesca — e adesso aspettiamo che
l’Amministrazione ci dia una risposta
in tal senso. Siamo consapevoli delle
difficoltà esistenti dovute anche al pas-
saggio elettorale che impedisce una as-
sunzione di responsabilità di un certo
rilievo da parte degli amministratori co-
munali, ma ci auguriamo che quanto
prima vengano prese le decisioni. Ripe-
to, noi siamo pronti, con il programma
e con l’organizzazione, purché ci sia la
sicurezza finanziaria».

QUEST’ANNO ricorre anche il bimil-
lenario diCesareOttavianoAugusto, di
cui Fano si fregia avere proprio l’arco
(la porta d’ingresso in città) in suo ono-
re e a maggior ragione la romanità, du-
rante il periodo estivodimaggior afflus-
so di turisti, dovrebbe essere celebrata

con iniziative culturali, ma anche
folkloristiche. Perché non pensare, ad
esempio, ad un presidio quotidiano di
drappello di romani in costume milita-
re in servizio davanti all’Arco nei gior-
ni delle celebrazioni? Una specie di
cambio della guardia, differente, ovvio,

da quello che avviene davanti al Colos-
seo. «Il carnevale estivo è un ottimo vei-
colo promozionale per il nostro carne-
vale invernale che resta l’evento princi-
pe della Carnevalesca— chiosa il presi-
dente Luciano Cecchini — e lunedì 26
maggio riunirò il consiglio direttivo
proprio per affrontare il tema delle ma-
nifestazioni estive». Il carnevale è dav-
vero una miniera che Fano deve cerca-
re di sfruttare durante tutto l’anno.
Una conferma viene anche dalla ponde-
rosa ricerca curata da Enrico Tosi — il
Grande Libro del Carnevale 1347-2014
— che raccoglie tutti i documenti sud-
divisi anno dopo anno.Un lavoromeri-
torio e gigantesco che è stato messo, al
momento a disposizione dei giornalisti
e che presto sarà anche pubblicato on
line proprio con il fine di valorizzare
l’aspetto culturale del carnevale. A que-
sto proposito è stata creata dalla carne-
valesca una commissione cultura forma-
ta da Maria Flora Giammarioli, Enrico
Tosi, Maurizio Misuriello, Alberto Be-
rardi, Giuseppe Franchini e Riccardo
Deli. Proprio la sua storia può essere la
miniera d’oro dalla quale il carnevale di
Fano potrà trarre in futuro tante attrat-
tive, come il ripristinodel getto dei con-
fetti, la corsa degli asini o addirittura la
«Corsa degli uomini ignudi» che si face-
va a metà del 1400 e che terminava,
guarda un po’, davanti al Duomo.

s.c.

NELLE SPIAGGE fanesi si assa-
porano i primi assaggi di stagio-
ne. Questo week end i bagnanti
hanno iniziato ad animare le con-
cessioni balneari sperimentando
tariffe invariate da Gimarra aMa-
rotta: unombrellone condue letti-
ni costa in media 18 euro per un
giorno e 540 euro per tutta la sta-
gione.Maquest’anno i bar potran-
no restare aperti fino a mezzanot-
te... «Le tariffe son quelle dal
2011— dice Alvaro Valentini del
Lido Uno—. Finché ce la faccia-
mo ad andare avanti cerchiamo di
non aggravare la situazione. Ma
non siamo più una città a vocazio-
ne turistica, le spiagge di Fano si
reggono solo con i fanesi. Quello
che potevamo fare daPianoSpiag-
gia l’abbiamo fatto, compreso il
baretto. Ora speriamo che passi la
crisi».

PIÙ POSITIVO Matteo Renzi
dei Bagni Carlo: «La stagione è
iniziata il 25 aprile, la gente
quest’anno si è mossa un po’ pri-
ma grazie a quelle giornate di so-
le. Ad oggi siamo in pieno regi-
me. Il lettino giornaliero viene 7
euro e comprende tutti i servizi:

piscina, animazione, wi-fi, aree re-
lax, parco giochi e centro estivo
per i bambini. Ilmercoledì faccia-
mo live music usufruendo della
deroga, per il resto oltre le 22 non
andremo». Anche aTorrette le ta-
riffe sono ferme al palo. «Come ca-
tegoria abbiamo deciso di non ap-
plicare nessun aumento — dice
Mauro Mandolini —. Ci siamo
impegnati a non aumentarle fa-
cendo dei sacrifici perché i costi
ci sono aumentati del 4% a secon-
da degli aumenti generali: dalle

concessioni alle varie utenze. No-
nostante siamo un settore turisti-
co e dovremmo avere l’Iva al 10%
noi ancora l’abbiamo al 22%.Que-
sto grava molto sui nostri budget.
Il chiosco all’interno dello stabili-
mento lo chiuderemo con la spiag-

gia perché dietro ci sono già strut-
ture che funzionano. E poi è già
lunga la giornata: dalle 5 del mat-
tino alla sera siamo qui».

MARCO Tanfani dei Bagni Ar-
zilla è sulla stessa lunghezza d’on-
da: «A noi i costi sono aumentati:
dalle spese dei dipendenti, all’im-
mondizia e l’Enel. Abbiamo cerca-
to di chiedere contratti a livello
stagionale, piuttosto che pagare
tutto l’anno quandononusufruia-
mo di una goccia d’acqua o un

watt di luce, ma non sono previ-
sti. L’anno scorso ero stato pena-
lizzato dal divieto di balneazio-
ne... quest’anno molti clienti ave-
vano dubbi e si sono venuti ad in-
formare ma le analisi Arpam ci
fanno stare più che tranquilli».
Non sta affatto tranquilla Lorena
dei Bagni Sergio: «Io ancora sono
senza ombrelloni e senza spiag-
gia. Perché in questi mesi ci sono
state grosse mareggiate e noi ab-
biamo i camion e le gru che fanno
avanti e indietro. Non credo che
per domenica finiranno i lavori.
Io ho necessità di poter mettere
degli ombrelloni per poter pren-
dere le prenotazioni se no non so-
no in grado di dire niente».
Anche a Marotta prezzi bloccati.
«Come consorzio abbiamo chie-
sto agli associati di non aumenta-
re le tariffe — dice il portavoce
dei bagnini Cesare Rossi —. Poi
se qualcuno si sente di ritoccar-
le... ma sarà al massimo un au-
mento davverominimale.L’aper-
tura dei bar ci aiuta perché inmol-
ti posti ci sono solo gli stabilimen-
ti e se uno organizza qualche cosa
per i turisti e la città è solo un be-
ne».

Tiziana Petrelli

ARRIVA L’ESTATE MOLTI BAGNINI HANNO GIA’ INIZIATO LE PRENOTAZIONI: LE TARIFFE SONO RIMASTE INVARIATE

Prezzi bloccati: la tintarella non rincara
Mac’è chi ancora è fermo per l’erosione del litorale per le forti mareggiate

MANIFESTAZIONI LUCIANO CECCHINI PRESIDENTE DELLA CARNEVALESCA ATTENDE DI SAPERE COSA VUOLE FARE IL COMUNE

«Carnevale e Fano dei Cesari in attesa di finanziamenti»

PREOCCUPAZIONI
All’Arzilla «molte persone
arrivano e chiedono
se l’acqua è balneabile»

Una immagine della
passata edizione del

Carnevale estivo.
Nessuno sa se la

manifestazione verrà
riproposta
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Il cuore diAlessandro rivive a scuola
Lavori allaMontesi dall’associazione che ricorda il piccolo scomparso

COMUNE

Si sono aperte
le iscrizioni
(fino a finemese)
per gli asili nido

LA SCUOLA primaria di
Sant’Orso da ieri ha una nuova e
coloratissima aula polivalente.
Un gruppo di volontari dell’asso-
ciazione “Il piccolo Grande Ales-
sandro” l’ha realizzata impegnan-
do il proprio tempo nel dipingere
le pareti e i propri soldi per acqui-
stare nuovi arredi. «L’idea è nata
a settembre—rivelaGiorgiaMar-
celli 38enne fondatrice dell’asso-
ciazione—: impiegando una sera
a settimana abbiamo realizzato
una stanza di scienze ed educazio-
ne artistica. Abbiamo dipinto tut-
ti imuri con disegni che raffigura-
no le stagioni, gli animali, i robot,
l’essere umano... tutto quello che
riguarda la scienza. Abbiamo
compratodelle scaffalature colora-
te per mettere tutto in ordine: dai
barattoli di colore, alla raccolta di
strumenti che abbiamo persino
classificato». Un lavorone che si è
potuto realizzare grazie alla colla-

borazione della scuola Filippo
Montesi e alla stessa famiglia
Montesi.

«LO ZIOPaolo è scomparso qual-
che mese fa e i suoi familiari han-
no raccolto una cifra da donare al-
la nostra associazione... abbiamo

deciso di investirli così». Ne è na-
ta un’aula in ricordo di Paolo
Montesi e del piccolo Alessandro
Carboni che era un allievo di
quell’istituto quando una leuce-
mia fulminante l’ha fatto volare
in cielo. «L’associazione—prose-
gue la Marcelli — nasce in onore

diAlessandro che purtroppo è de-
cedutoper leucemia nel 2009, ave-
va 6 anni. Era il mio unico figlio e
da allora mi sono detta che la sua
vita non poteva passare inosserva-
ta e mi sono impegnata per far fa-
re agli altri bimbi quello che non
ho potuto far fare al mio. Grazie
al 5x1000 abbiamodonato dei gio-
chi al Cante di Montevecchio,
l’anno prima la X-Box alla Pedia-
tria. Il nostro progetto più grande
è “Dagrande voglio fare l’invento-
re” che coinvolge tutte le scuole
elementari con la collaborazione
dell’Aset: con imateriali di scarto/
recupero costruisconodelle inven-
zioni e amarzo c’è la premiazione
del concorso. Poi d’estate faccia-
mo tornei di beach tennis al mare
e la bancarella dei bambini: l’an-
no scorso abbiamo raccolto 400
chili di giochi e vestiti che abbia-
momandato in Romania».

ti.pe.

OLTRE 450persone si sono avvicenda-
te domenica pomeriggio all’inaugura-
zione del giardinetto che si trova dietro
la chiesa di Sant’Antonio intitolato
all’artista fanese Bruno Radicioni, recu-
perato con una intelligente operazione
dai volontari dell’associazione culturale
«Un giardino per l’arte», che lo ha avuto
in gestione dal Comune.
Grazie all’attivismodi tanti disinteressa-
ti appassionati, uno degli angoli più ca-
ratteristici del centro storico, fino ad og-
gi degradato tanto da divenire ritrovo

di barboni e sgambatoio per cani, è di-
ventato finalmente uno spazio verde de-
dicato a bambini e adulti con tante coin-
volgenti attrattive.

ALLA FESTA erano presenti il sinda-
coAguzzi e alcuni candidati sindaco ol-
tre a tantissimi cittadini,molti dei quali
hanno portato da casa dolci e bevande.
«Vorremmo che questo giardino — ha
detto la pittrice Carla De Angelis — di-
ventasse anche uno spazio culturale
all’aperto dove poter ospitare iniziative
d’arte in particolare rivolte ai giovani».

LA MEMORIA DELLA CITTA’ ALL’INAUGURAZIONE DELLO SPAZIO ERANO PRESENTI CIRCA 450 PERSONE

Ha preso vita il giardinetto dedicato all’artista BrunoRadicioni

SI SONO aperte ieri le
iscrizioni ai nidi fanesi per
l’anno scolastico
2014-2015.
Le domande per i bimbi di
età compresa tra i 3 e i 32
mesi vanno presentate
negli uffici del Settore
Servizi Educativi (in via
Vitruvio, 7 tel. 0721
887611-604 fax. 0721
807300) aperti al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 12.30; il martedì
10-17 e sabato 8.30-12.30.
In alternativa si può
inviare tramite PEC a
comune.fano.
iscrizioni@emarche.it.
L’iscrizione al servizio si
potrà effettuare previa
consegna della copia della
ricevuta del versamento di
10 euro effettuato su
bollettino di c/c postale
disponibile presso l’ufficio
iscrizione dei Servizi
Educativi.
Il periodo per le iscrizioni
scade alla fine del mese.

L’inaugurazione dello spazio dedicato a Bruno Radicioni
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Vis Pesaro Su GiacomoRidolfi confermato l’interesse del Carpi (Serie B)

Magi allaMaceratese: in settimana la firma

· Fano
ASSODATO che mister
Gianluca De Angelis non
sarà più l’allenatore dell’Al-
ma, si stringe il cerchio in-
torno alla scelta del nuovo
tecnico granata. A confer-
marcelo è il diesse Roberto
Canestrari che in questi
giorni ha intensificato i col-
loqui con alcuni allenatori
che hanno espresso la pro-
pria disponibilità ad allena-
re il Fano. Il diesse ha spie-
gato che non si tratta di
una scelta semplice perché
il nuovo allenatore dovrà
sposare il progetto della so-
cietà, che mira a riportare
l’Alma gradatamente sem-
pre più in alto, all’interno
di un budget predefinito e
che tenga conto della forza
dei giovani under.

E COSÌ potrebbe sfumare
l’arrivo di mister Attilio
Bardi, cheCanestrari ha in-
contrato domenica mattina
a Fano, e che probabilmen-
te veniva considerato il più
adatto e il più in sintonia

con la piazza. Problemi di
ingaggio alla base di tutto,
sempre che questo ostacolo
non si riesca a superare nel
giro di poche ore. Sì, per-
ché tutto lascia pensare che
entro un paio di giorni pa-
tron Gabellini (una volta
studiati i risultati e le richie-
ste e dei tanti allenatori con-
tattati dal diesse), deciderà
su quale nome ripartire, do-
vendo valutare un insieme
di cose. Eccoperché la deci-

sione sul nome del nuovo
allenatore, sarà in questo
senso, interpretabile come
un segnale indicativo sul fu-
turo del Fano. Un avvenire
che dovrà necessariamente
dare un taglio netto con un
recente passato fatto di tan-
te, troppe delusioni, resti-
tuendo alla piazza un vali-
domotivo per tornare a sor-
ridere. Mai passo quindi si
prospetta più delicato di
questo.

NON APPENA sarà svelato
il nome del tecnico per la
nuova stagione i tifosi po-
tranno già prevedere ciò
che li attenderà. Si tratterà
di un ritorno al passato,
con mister Alessandrini
che, così come già l’anno
scorso Omiccioli, certifi-
cherebbe la volontà di darsi
prospettive di medio cabo-
taggio? O si penserà a qual-
cosa di nuovo e affascinan-
te, sollevando lo sguardo
verso nuove ambizioni, fi-
glie del desiderio di riscat-
to? In tal caso, la rosa dei
candidati alternativi propo-
ne gente capace di scuotere
l’ambiente, ridestandolo.
Bardi e Iaconi in primis,
ma ancheGiunti,Mosconi,
Pazzaglia, Di Fabio, Giaco-
marro sarebbero i simboli
di un nuovo corso che non
si accontenta del minimo
vitale ma che pretende e
può regalare molto di più.
Non resta che aspettare
l’esito del ballottaggio. Per-
ché il futuro in sostanza è
qui. E’ ora.

Roberto Farabini

SoccerLeagueErrediPaolini eAtmospheraevitano la serieC

IL DIESSECANESTRARIDOMENICAMATTINAHA INCONTRATO
ATTILIOBARDIMAC’E’ L’OSTACOLODELL’INGAGGIO.
TRAVECCHIOENUOVOLEALTERNATIVENONMANCANO

· Fossombrone
IN UNA GARA dalla ten-
sione inusitata, quella con-
tro il Pagliare chemetteva
in palio la salvezza, il Fos-
sombrone non ha fallito
l’obiettivo della perma-
nenza nel campionato di
Eccellenza.
«Salvezza sofferta e quin-
di ancora più bella—dice
il giorno dopo il tecnico
biancoazzurro Michele
Fucili — a dicembre con
l’ulteriore ridimensiona-
mento societario era im-
pensabile pensare di rag-
giungere l’obiettivo, ma i
ragazzi hanno tirato fuori
tutto e di più e il merito
principale è loro. Quattro
anni fa siamo ripartiti sen-
za nessun giocatore di pri-
ma squadra, oggi sui 22 in
rosa, 17 sono di Fossom-
brone, e questo avvalora
ancora di più il risultato
ottenuto. Ringrazio i gio-
catori, tutti i collaborato-
ri, la società e tutti i tifosi,
ma credo sia giunto il mo-
mento di lasciare, nella
speranza che il mio sia so-
lo un arrivederci».
Una salvezza con dedica.
«Sì, la dedichiamo a Stefa-
no Tomassini, mister e
bandiera del Fossombro-
ne prematuramente scom-
parso».

LA SODDISFAZIONE per
aver mantenuto la catego-
ria è palpabile anche
nell’ex bomber deimetau-
rensi Roberto Gaudenzi:
«Una salvezza raggiunta
meritatamente conuna ro-
sadi giovani giocatori qua-
si tutti del vivaio locale e
con un budget estrema-
mente esiguo». Com’è sta-
ta la partita? «Non è stata
bella e non poteva esserlo:
dopo il vantaggio del soli-

toCecchini è arrivata la re-
te del pari delPagliare pro-
prio nelle battute finali.
Ne sono scaturiti due vi-
branti tempi supplementa-
ri dove ‘gatto’ Di Tomaso
da Cagli, figlio d’arte, ha
parato di tutto regalando
cosi la salvezza a mister
Michele Fucili».

IL ‘SOLITO’William Cec-
chini autore del gol, così
sintetizza:«E’ stata una ga-

ra dal punto di vista fisico
e mentale molto difficile.
La nostra è una squadra
giovane, non abituata a
giocare gare del genere,
siamo stati a bravi a inter-
pretare la partita come
l’avevamopreparata in set-
timana». Ora finalmente
il traguardo è raggiunto.
«Sì siamomolto soddisfat-
ti della seconda parte del-
la stagione nella quale ab-
biamo dimostrato che an-
che con i giovani si posso-
no raggiungere importan-
ti obiettivi, come una sal-
vezza che magari da alcu-
ni era ritenuta inaspetta-
ta». Ora il classico rompe-
te le righe. «Domani c’è
l’ultimo allenamento, e
poi la cena offerta giusta-
mente dalla società».

Amedeo Pisciolini

Il tecnico lascia
Ladedica a Tomassini
e il saluto: «Maè solo
un arrivederci»

Allenatore, scelta delicata
Fatta la prima scrematura
I nomi sul tavolo:Gabellini decideràentroqualchegiorno

STAFF Da sin. De Leo, Canestrari, Cordella e Gabellini

EccellenzaFossombronesalvo

Fucili:«I ragazzi hanno
tirato fuori ilmassimo»

I giocatori del Fossombrone in festa al termine degli
estenuanti 120 minuti; in basso il tecnico Michele Fucili

· Pesaro
SARA’ la settimana decisiva di Peppe Ma-
gi alla Maceratese. L’ormai ex allenatore
dellaVis Pesaro (foto), che domenica ha fe-
steggiato i 43 anni, entro sabato dovrebbe
incontrarsi nuovamente con la presidentes-
saTardella e firmare un contratto che lo le-
gherà a la «Rata» per la prossima stagione.
Tutto fermo, invece, in casa Vis dove si at-
tende l’esito delle elezioni per capire, in
primis, il futuro societario legato alla figu-
ra di Leandro Leonardi. Tante le questio-
ni in ballo: definizione del budget, piano
di restyling del Benelli, nuovo allenatore e
allestimento della rosa biancorossa che, ri-

spetto all’ultima stagione, vedrà diversi
cambiamenti. SuGiacomoRidolfi è confer-
mato l’interesse del Carpi che, con il diesse
Cristiano Giuntoli e l’area scouting Giu-
seppe Pompilio (ex Fano), vorrebbe acqui-
sirne il cartellino (parametro di circa 70mi-
la euro in Serie B) per poi girarlo in presti-
to al Santarcangelo (Lega Pro). Ma sulle
prestazioni del talento pesarese, da tempo,
vigila anche l’Ancona.

Gianluca Murgia
·PLAYOFF. Saranno i piemontesi del Bor-
gosesia gli avversari del Matelica nel quar-
to turno dei playoff nazionali di D. Così ha
deciso il sorteggio.

· Pesaro
ARRIVANO altri verdetti in Soc-
cerLeague di calcio a 5. Si giocava-
no le semifinali playoff di A e B e
gli spareggi per evitare la retroces-
sione in serieC.Erredi Paolini (fo-
to) di mister Lucarelli vince con-
tro i Gladiatori 6-2, Bagni Helios-
Warriors 6-0 e Atmosphera-New
Ostery 7-1. Quindi retrocedono
in serie C: Warriors, New Ostery
e Gladiatori. Nelle semifinali di
andata playoff di serie A: Calcina-

ri-Vetreria New Glass 4-2 e San
Pietro-Bar da Rossi 5-9. Nelle se-
mifinali andata di serie B: Pesare-
se-Atletico Nocx 1-1; Ace Ten-
Profil 5-4.

PRESENTATA intanto la giorna-
ta conclusiva che si svolgerà
all’Apd Borgo sabato 24 maggio
dalle 18.30 con la festa degli aqui-
loni, musica e un ricco aperitivo
che faranno da cornice alle finali
provinciali della Soccer League.



μProposta di Ciancamerla contro degrado e incuria

Cultura e associazioni
Rinasce l’ex mattatoio

μQuella di Fano è la rassegna più antica d’Italia

L’archivio conferma
Carnevale da primato

Fano

Una struttura ormai in disu-
so, nella quale più volte sono
stati sorpresi a bivaccare i
senzatetto, potrebbe diventa-
re la nuova casa delle associa-
zioni, della cultura e della so-
lidarietà. La proposta arriva
dalla lista civica Prima Fano
che ha pensato di recuperare
l'ex mattatoio, trasformando-

lo in un centro culturale di al-
to livello, in grado di ospitare
tante realtà cittadine."L'edifi-
cio si trova ora tra gli immobi-
li comunali in vendita - spiega
Oretta Ciancamerla innvece
la nostra idea è quella di man-
tenerlo pubblico e conceder-
lo gratuitamente alle associa-
zioni che non hanno una se-
de, un problema questo mol-
to sentito dal mondo del vo-
lontariato".

Falcioni In cronaca di Fano

Foghetti In cronaca diFano

ILRILANCIO

Pesaro

Verso l'Expo 2015 fra reti
d'impresa, internalizzazione
e nuove start up. Sono questi
alcuni dei tavoli di lavoro che
quest'anno, per la prima vol-
ta, saranno presenti all'even-
to Expandere, giunto all'otta-
va edizione e promosso da Ca-
mera di Commercio e Compa-
gnia Delle Opere, presieduta
da Michele Montagna, titola-
re Alluflon. Il via il prossimo
28 maggio: quest'anno l'even-
to raddoppia il numero delle
aziende partecipanti.

In cronaca di Pesaro

Expandere, le aziende locali a confronto
Sono 200 industriali, artigiani e professionisti che riflettono su export, reti e start up

Storia e tradizione: anche un archivio sul Carnevale di Fano

Pesaro

Udienza preliminare per il caso
ex Amga: il giudice del Tribunale
di Ancona Zagaro ha disposto il
trasferimento del processo al Tri-
bunale di Pesaro. L’udienza è fis-
sata per il 14 luglio. Il processo
per lo smaltimento illegale di ri-

fiuti e per l'inquinamento del sito
di via Morosini, che vede 16 impu-
tati rinviati a giudizio, si terrà a
Pesaro, luogo dei fatti. La Procu-
ra di Ancona ha accolto così la ri-
chiesta del pubblico ministero
Sante Bascucci. In aula, i legali
che tutelano le imprese proprieta-
rie del sito inquinato. L'ammini-

strazione comunale di Pesaro
rappresentata dall'avvocato Ma-
riangela Bressanelli si è costituita
in via formale parte civile. Chiesti
dal Comune di Pesaro 2 milioni e
500 mila euro quale danno patri-
moniale, derivante dall'inquina-
mento del cantiere di via Morosi-
ni. La costituzione di parte civile,

ha rilevato l'avvocato Bressanelli
in aula, é stata richiesta per il dan-
no patrimoniale e per i danni
d'immagine. La quantificazione é
provvisoria e potrebbe subire un
incremento nel lasso di tempo
dalla messa in sicurezza all'avvio
dell'operazione di bonifica.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Ex Amga, il processo a Pesaro
Accolta la richiesta del Pm. Il Comune chiede oltre due milioni di danni

VERSO IL VOTO

MASSIMOADINOLFI

Idati raccolti dall’Istituto Cattaneo non
lasciano molti margini di dubbio: l'Unio-
ne europea si muove su un crinale sotti-

lissimo. La percentuale di cittadini che nu-
tre sentimenti di scetticismo nei confronti
del progetto europeo ha fatto un enorme
balzoin avanti, e l'Italia, insieme...

Continuaa pagina 17

Ancona

Una notte in hotel con il
sottofondo dei colpi di ar-
ma da fuoco del mezzo col-
po di stato dell'ex generale
Haftar non ha scoraggiato
la pattuglia di imprenditori
edili marchigiani che a Tri-
poli partecipa alla Libya
Build, la principale fiera di
settore, inaugurata ieri.
“Abbiamo deciso di restare
tutti, solo uno torna in Ita-
lia in anticipo. La situazio-
ne ora sembra tranquilla, e
gli stand della fiera sono
pieni di gente”.

Camilletti A pagina 7 La guerriglia in corso a Tripoli

Ancona

Grande festa ieri al museo del nostro giornale dove si so-
no svolte le premiazioni relative al 2˚ Trofeo Corriere
Adriatico, il concorso che esalta i migliori giocatori delle
nove squadre marchigiane di serie D.

Rispoli-Trillini Nello Sport

Rischio astensione
L’ANALISI

μResteranno a Tripoli nonostante la guerriglia

Gli imprenditori in Libia
“Non ci muoviamo da qui”

μIeri l’evento al museo del nostro giornale

Premiati i giocatori
più forti della serie D

IL CASO

μIlMovimento in tour in regione

M5S sferra l’attacco
al centrosinistra

Falconi A pagina 3

μQualità della vita e imprese al top

In Europa
ecco le Marche
dei primati

Ancona

Qualità della vita, numero di imprese, eco-
nomia. Ecco come le Marche si rapportano
in Europa. Cifre che lanciano la regione in
un panorama più ampio dove riesce a tro-
vare i suoi buoni e giusti spazi.

Bianciardi A pagina 2

Il Parlamento europeo a Bruxelles

CITTA’ VERSO IL VOTO

OGGI ASCOLI
A pagina 5  
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

L’Unione Europea non è solo
uno slogan. E’ il cuore pulsante
della democrazia che batte al-
l’unisono nei Paesi che ne fan-
no parte, raggiunge l’Italia e si
irradia nelle Marche dove pren-
de forma e si concretizza esten-
dendo i confini della nostra re-
gione in un confronto costante
sui settori strategici per la co-
munità.

Lapopolazione
La popolazione totale euro-

pea è passata da 403 milioni a
504 milioni negli ultimi 50 an-
ni, con un aumento del 25%.
Nello stesso periodo, la popola-
zione mondiale è più che rad-
doppiata, passando da circa 3
miliardi a oltre 7 miliardi. Di
conseguenza, la popolazione
europea rappresenta oggi circa
il 7% della popolazione mondia-
le, contro il 13% del 1960. Tra
1960 e 2012 la popolazione mar-
chigiana è aumentata del
14,3%. La densità di popolazio-
ne, misurata in abitanti per kilo-
metro quadrato, è passata da
94 a 117 per l’Europa. Nel 2012
la densità marchigiana (163,8
abitanti per kmq) è superiore a
quella europea, pari a 117 abi-
tanti per kmq. In Europa le don-
ne rappresentano il 51,2% della
popolazione, gli uomini il
48,8%; tale percentuale rimane
costante nel tempo, ed è legata
alla maggiore longevità delle
donne.

Laqualitàdellavita
La speranza di vita alla na-

scita è in costante aumento in
Europa. E’ passata da 65 anni
negli anni cinquanta raggiun-
gendo nel 2012 gli 82,4 anni per
le donne e i 76,8 per gli uomini.
Le Marche grazie alla qualità
della vita e alla sana alimenta-
zione sono tra le Regioni più
longeve del mondo e al primo
posto in Europa. Nelle Marche,
infatti, nel 2012 la speranza di
vita alla nascita è pari a 85,8 an-
ni per le femmine e 80,9 anni
per i maschi, e supera sia la me-
dia italiana che quella europea.
L’indice di longevità (numero
di anziani ogni 100 giovani) nel
2012 è pari a 114,1 per l’Europa,

mentre il dato italiano è 148,6 e
quello marchigiano è 170,8.
L’invecchiamento della popola-
zione europea è legato all’au-
mento della aspettativadi vita e
alla bassa natalità (il tasso di
fertilità totale europeo è 1,6 nel
2012, rispetto ad un valore stan-
dard pari a 2,1 che garantirebbe

il ricambio della popolazione).

L’economia
Il Pil pro capite in parità di

potere d’acquisto (cioè corretto
per tener conto dei diversi livel-
li dei prezzi) è uno degli indica-
tori maggiormente usato per
comparare gli standard di vita e
per monitorare il processo di
convergenza dell’Unione Euro-
pea. Nel 2011 il dato delle Mar-
che continua ad essere in linea
con la media italiana e superio-
re a quella europea sia prima
della crisi economica globale

che durante. Esportazioni dei
paesi europei e dell’Italia verso
il Mondo. Gli scambi di merci
tra paesi rappresentano uno de-
gli aspetti più salienti del pro-
cesso di globalizzazione del-
l’economia mondiale. L’evolu-
zione nel tempo del contributo
fornito dai singoli paesi al com-

mercio mondiale costituisce un
elemento chiave per monitorar-
ne la performance sui mercati
internazionali. Negli ultimi de-
cenni, il commercio mondiale è
stato caratterizzato dal crescen-
te ruolo delle economie emer-
genti, in particolare della Cina,
mentre molti paesi avanzati, co-
me quelli europei, hanno visto
ridimensionarsi, talvolta in mi-
sura significativa, il loro peso
sul commercio internazionale.
In questo contesto, la quota di
esportazioni italiane su quelle
mondiali si è progressivamente

ridotta, passando dal 4,0 % del
2003 al 2,7 % del 2012. Nel 2013
l'orientamento delle esportazio-
ni marchigiane è piuttosto con-
centrato nei paesi dell'UE, ver-
so i quali si esporta il 58% del to-
tale. Buono tuttavia è anche l'in-
cremento mostrato dalle espor-
tazioni verso i paesi extra-Ue.
Da segnalare poi che nel 2012 il
tasso di occupazione marchigia-
no è pari al 63% ed è molto vici-
no a quello europeo (64%) ma
superiore di sei punti alla me-
dia italiana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Le analisi più recenti della
Commissione europea ri-
marcano il ruolo chiave del-
le imprese nel sistema eco-
nomico comunitario, so-
prattutto come fonte di sti-
molo alla concorrenza e al-
l’innovazione. Il numero
medio di imprese ogni mil-
le abitanti costituisce un
importante indicatore del
grado di diffusione di inizia-
tive private e testimonia la
vitalità di un sistema econo-
mico. Esso, tuttavia, è an-
che un aspetto della fram-
mentazione del tessuto
produttivo.

In Italia nel 2011 vi sono
63,6 imprese ogni mille abi-
tanti, valore tra i più elevati
d’Europa, a testimonianza
soprattutto della prevalen-
za di imprese di ridotte di-
mensioni. Per quanto ri-
guarda le Marche, nel giu-
gno del 2013 dati regionali
di fonte Infocamere, le at-
tribuiscono il primato tra
le regioni italiane, con un
valore pari a 101 imprese
ogni 1.000 abitanti. Le
Marche sempre secondo le
statistiche a disposizione
sono al primo posto in Ita-
lia per vocazione produtti-
va e ai primi posti in Euro-
pa con un valore del 35,9%
rispetto alla media Ue-27
di 24,2%.

Jesi

Nel 2013 il fatturato del siste-
ma delle piccole e piccolissi-
me imprese delle Marche è
cresciuto del 2,9% rispetto all'
anno precedente. È un timi-
do segnale di una ripresa «an-
cora lenta e faticosa», quello
che emerge dal rapporto sull'
artigianato Trend Marche,
curato dal Centro Studi di
Cna e Confartigianato con il
contributo delle Università di
Urbino e Ancona, dell'Istat e
della Banca Popolare di An-
cona, e illustrato ieri sera a
Jesi presso il Centro Direzio-
nale Esagono a margine del
convegno sul XVIII Rapporto

sull'economia globale e l'Ita-
lia 'Fili d'erba, fili di ripresà
del Centro di ricerca e docu-
mentazione Luigi Einaudi. I
dati illustrano un settore an-
cora in difficoltà nel 2013,
con quasi mille imprese arti-
giane in meno (-984), una di-
minuzione del Pil del 2,1% e
dell'occupazione del 3,1%, la
riduzione dei consumi del
2,9% e del credito del 4,5%.

La crescita del fatturato
complessivo del 2013, è «mo-
desta se paragonata alle per-

dite precedenti», ma impor-
tante come segnale di interru-
zione di tendenza, con una
crescita complessiva più mar-
cata nel secondo trimestre
(+5,5% in totale); sempre per
il secondo trimestre, spicca-
no nel manifatturiero
(+4,8%) le positive variazioni
del settore del legno e mobile
(+37,7), degli alimentari
(11,9%) e del tessile (+4,9%,
mentre nel terziario (+21,7 %)
aumenta il fatturato dei tra-
sporti (+51,6) , servizi a perso-
ne (11,2%) e riparazione veico-
li (+6,5%).

Debole, e tutta legata alle
agevolazioni fiscali per le ri-
strutturazioni, la ripresa del
fatturato nell'edilizia con un
secondo semestre 2013 a

+1,7%. Il fatturato estero inci-
de poco (con una quota me-
dia del 2,8%), ma la sua dina-
mica si conferma ben più fa-
vorevole di quello interno, an-
cora asfittico. Gli investimen-
ti viaggiano su valori molto
bassi, sebbene in aumento
nella prima metà dell'anno;
la crescita delle spese per
consumi conferma il risve-
glio delle attività ma non si
delinea ancora un recupero
del fattore lavoro. Anche dal
XVIII Rapporto sull'econo-
mia globale e l'Italia emergo-
no segnali di ripresa, ancora
molto fragili e precari: dei «fi-
li d'erba», appunto, che devo-
no essere coltivati e adeguata-
mente sostenuti.
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Ancona

“Unamappapuò direpiùdi tante
parole.Nell’annoincui icittadini
europeisonochiamatiad
eleggere ipropri rappresentanti a
Strasburgoe,soprattutto,
nell’annodelsemestre italiano
allapresidenzadella Ue,c’è
un’immagineche dàil sensodi

quantoleMarchesianoin linea
conlemiglioriperformance
dell’Unione”.Paroladel
governatoreGianMario Spacca,
chesottolinea: “Unaleadership
chenonè statascalfitaneanche
dallacrisieconomica globaleche,
comeprevedibile,hacolpito
maggiormentei territoria più
forteeconomiamanifatturiera.
Questoprimatosignifica tante
cose.Significache gli imprenditori

marchigianihannosaputo e
volutoresistere, investendo sui
puntidi forza delleproduzioni
madein Marche:qualitàe ricerca.
Chel’attività di
internazionalizzazionesucui la
Regionehacosì tantoinvestito in
risorsee impegnoè riuscita
nell’obiettivodiportareun
numerosempremaggioredi
impresesuimercatiesteri
(l’exportal+12% nel2013neèun

segnale).Una resistenzacheha
trovatoterreno fertilenell’elevata
qualitàdella vitadelleMarche,
anchequesta tra lemigliori
d’Europa.Moltosipuò esideve
farepermigliorareancora, ma
rendefieri il fattocheleMarche
possanoguardareda paria pari le
altreRegioni europee, spesso
portatead esempiodiun’Unione
checamminaeche guardaal
futuro.Lanostraregionec’è”.

Nel 2013 le esportazioni
marchigiane sono

concentrate per il 58%
nei Paesi dell’Unione

Siamo la terra più longeva
e la speranza alla nascita

è di superare
gli 80 anni di età

μIl record locale

101 realtà
ogni mille
abitanti

Spacca: “Una leadership che non è stata scalfita dalla recessione”

IDATI

ILGOVERNATORE

Un momento del convegno ieri a Jesi

μE’ un timido segnale di ripresa quello che emerge dal rapporto sull’artigianato presentato ieri al Centro Direzionale Esagono

Piccole aziende crescono, ma è dura uscire dalla crisi

LE MARCHE
IN EUROPA

Il sorpasso su qualità della vita e imprese
La regione si affaccia alla Ue con alcuni importanti primati: il tasso di occupazione è simile a quello europeo

Gli investimenti viaggiano
su valori molto bassi

sebbene in aumento nella
prima metà dell'anno

ILDOSSIER
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Più forte degli ostacoli e anche della crisi

Fano

E'conoscendo ilpassatochesi
riescea capireperchéaFano il
Carnevaleè importantee
perchéè cosiradicatonella
tradizionecittadina, da
spingere l'amministrazione
comunalea nonpotersi
dissociare,anche inperiodo di
crisi,dalsuofinanziamento,
contemplatoperaltrosotto
formadiresponsabilità dauna
disposizionenormativacheha
dichiarato ilcarnevaleun
"beneimmateriale" da
tutelareconognicura.
Responsabile inprimapersona
èl'EnteCarnevalesca,
presiedutada Luciano

Cecchiniche inquestiultimi
tempiharegistrato ungrande
successodipubblicoai corsi
mascherati;ma nonè stato
semprefacile;anzi, loè statodi
rado.L'ente infatti ha
attraversatotempibui,come
quandonel1991ècrollato il
sotto ilpesodellaneve il
grandetendoneerettonelle
vicinanzediPorta Marinaper
ospitaretutte lefestee i
veglioni;gliannidell'austerity
hannorischiatodi farefallire il
carnevale,cosache siè
verificatasolonegliannidella
guerra,quandolagenteaveva
pocavogliadidivertirsi.
Difficilianche iprimianni
dell'EnteManifestazioni,ma
allafine ilcarnevalehasempre
prevalso.

L’archivio conferma, Carnevale da record
I documenti testimoniano che la storica rassegna della città della Fortuna è la più antica d’Italia

TRA PASSATO
E FUTURO

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Un insieme di 1.130 pagine:
tanto è riuscito a mettere in-
sieme Enrico Tosi con la colla-
borazione di Maurizio Misu-
riello, dai documenti conser-
vati nella biblioteca Federicia-
na, nell'archivio di Stato, nell'
archivio diocesano, e in quel-
lo della Carnevalesca, per far-
ne un unico archivio del Car-
nevale, consultabile in Inter-
net, a disposizione di tutti.
Una impegnativa ricerca che
parte dal 1347, anno in cui ri-
sale il documento più antico
che attesta come a Fano all'
epoca già si festeggiasse il car-
nevale, ai giorni nostri. Fano
così riesce a documentare il
suo primato di carnevale più
antico d'Italia, avvalorando la
sua importanza a livello na-
zionale ed oltre. Un lavoro,
quello compiuto da Enrico
Tosi e Maurizio Misuriello,
che particolarmente impor-
tante dal punto di vista cultu-
rale che ha ricevuto il plauso
degli altri componenti della
commissione cultura dell'En-
te Carnevalesca, da Alberto

Berardi, Maria Flora Giam-
marioli, Riccardo Deli e Giu-
seppe Franchini. Grazie a
questo archivio che può esse-
re consultato da chiunque ne
faccia richiesta, ricercatori,
studiosi delle tradizioni popo-
lari, organizzatori di altri car-
nevale, partner europei, la

manifestazione fanese benefi-
cia di una straordinaria occa-
sione promozionale, grazie al-
la infinità di notizie e di curio-
sità che sono state rievocate.
A questo proposito non è sta-
ta dimenticata Giuseppina
Boiani Tombari che nel corso
di alcuni decenni, in qualità di
archivista, ha raccolto e inter-
pretato un gran numero di
manoscritti. Particolarmente
ampio il materiale relativo ai
secoli '300 - '400 e '500, men-
tre il '600 appare scarsamen-
te documentato, secondo To-

si "in quanto proprio in quel
secolo ha dispiegato in pieno
la sua forza repressiva la Chie-
sa Cattolica preoccupata dell'
avanzata della riforma prote-
stante; evidentemente nei ter-
ritori marchigiani facenti par-
te dello Stato della Chiesa
hanno avuto efficace applica-
zione le disposizioni del Con-
cilio di Trento (1545-1563) a
proposito del comportamen-
to da tenere in un periodo tra-
dizionalmente licenzioso co-
me quello del Carnevale. Que-
sto dovrebbe valere in parti-

colare per la prima metà del
secolo, visto che nella secon-
da metà anche la diffusione
della peste ha molto probabil-
mente influenzato il compor-
tamento delle persone nel ter-
ritorio fanese".

A proposito di licenziosità,
nel carnevale fanese se ne ve-
devano di tutti i colori, come
la corsa a cavallo degli uomini
ignudi, oppure la lotta con le
trippe o le ventracce, la corsa
degli asini, le rappresentazio-
ni teatrali nella sala della com-
media del palazzo malatestia-

no, finché nel '700 ebbe la
preminenza la sfilata dei coc-
chi, antesignana della odier-
na sfilata dei carri allegorici,
da cui si tiravano i confetti e
oggi il getto dei dolciumi di
cioccolata. Un excursus che
passa tra gare in cui si vince-
vano polli o "bracci" di stoffe",
tra episodi cruenti e truculen-
ti, dato che gli abbandonarsi
agli eccessi, era quasi inevita-
bile nelle feste di carnevale.
Una storia da completare con
il sito La Valle del Metauro.
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Conto alla rovescia
in attesa del 4 giugno

Il grande impegno
dell’avvocato Fiorilli

Fano

Anche se pare che tutto l'inte-
resse cittadino sia monopoliz-
zato dalle elezioni ammini-
strative in programma dome-
nica prossima, c'è chi pensa a
che cosa accadrà il successivo
4 giugno, quando la Corte di
Cassazione di Roma, dopo un
ennesimo rinvio, ha stabilito il

giorno della sentenza sul Li-
sippo.
Una sentenza che peserà non
poco sui destini della città, in
quanto, in caso di conferma
della decisione di sequestro,
pronunciata per ben due volte
dal tribunale di Pesaro, il ritor-
no a Fano della statua del gio-
vinetto che si incorona rap-
presenta una opportunità di
promozione inimitabile. Equi-
varrà al ruolo esercitato dai

Bronzi dorati a beneficio della
città di Pergola.
Ecco perché la restituzione da
parte del Getty Museum di un'
opera d'arte, trafugata dall'
Italia, rappresenta non solo
un fatto culturale, ma costitui-
sce anche un grosso beneficio
economico.
Corredata dall'eccezionale ap-
parato romano ancora esi-
stente in città, il ritorno del Li-
sippo, la cui notorietà ha or-

mai valicato i confini naziona-
li, rappresenta una formidabi-
le molla di attrazione turisti-
ca.

E' stato quindi un atto do-
veroso, quello proposto dall'
assessore Franco Mancinelli e
approvato dalla giunta di attri-
buire all'avvocato dello Stato,
Maurizio Fiorilli, che si è bat-
tuto come un leone per difen-
dere gli interessi italiani, la cit-
tadinanza onoraria di Fano.

Mai benemerenza come que-
sta è stata opportunamente
meritata. Tanto più che Fioril-
li non solo ha perseguito
l'obiettivo di far tornare la sta-
tua in Italia, ma si è battuto

perché tornasse a Fano, ilo
luogo da dove è partita dopo
essere stata pescata in mare
aperto dai pescatori fanesi.

In grande attesa è anche
l'associazione Le Cento Città
che ha intentato la causa, con
esito favorevole di tutte le sen-
tenze finora emesse. Quella
del prossimo 4 giugno dovreb-
be essere a meno di altri im-
previsti l'ultima.
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Importante opportunità
per far conoscere

la manifestazione anche
fuori dai nostri confini

Fano

Mirco Carloni ha presentato,
una interrogazione per denun-
ciare un sospetto caso di
malasanità verificatosi al repar-
to Ortopedia del Santa Croce di
Fano dove una paziente di 84
anni in un stato di salute buono,
per la sua età, prima del ricove-
ro, è deceduta il giorno dopo
l'intervento chirurgico all'ome-
ro, intervento più volte riman-
dato, almeno tre volte per cau-
se indipendenti dalla paziente,
dal giorno del ricovero avvenu-
to il 7 maggio al giorno dell'in-
tervento avvenuto il 12 maggio.
Mirco Carloni chiede alla Giun-
ta regionale quali azioni inten-
demettere in atto per verificare
le motivazioni che hanno indot-
to i responsabili del reparto Or-
topedia del Santa Croce a ri-
mandare per troppe volte l'in-
tervento per una serie di disgui-

di all'interno del reparto.
Problemi, disagi e preoccupa-
zioni. Continua il presidio dei
militanti della lista "D'Anna Sin-
daco" di fronte all'ospedale San-
ta Croce. Anche ieri, già dalle
7.30, D'Anna insieme ai candi-
dati al consiglio comunale Mar-
cello Mariotti, Elena Diotallevi,
Saverio De Blasi e la simpatiz-
zante Benedetta Tarini hanno
distribuito un foglio informati-
vo che descriveva la grave situa-
zione in cui versa l'ospedale do-
po l'ingresso nell'azienda Mar-
che Nord. "Una situazione - os-
serva D'Anna - che tende a peg-
giorare giorno dopo giorno co-
me testimonia il fatto che dome-
nica scorsa il ridimensionato re-
parto di ortopedia si è visto co-
stretto a trasferire a Pesaro tre
persone fratturate in quanto il
limitato numero di letti (10) era
già esaurito. Questi nei fatti i ri-
sultati della costituzione dell'

azienda Marche Nord, voluta
dalla Regione e avvallata dalle
amministrazioni di Fano e Pesa-
ro". "La gente che abbiamo in-
contrato - sottolinea D'Anna - è
inferocita. C'è oggi la consape-
volezza che le denunce e le ma-
nifestazioni a difesa del Santa

Croce avevano in tempi non so-
spetti focalizzato la gravità del-
la situazione. Chi non ha voluto
prenderne atto è complice. Noi
- conclude D'Anna - abbiamo
l'obiettivo di governare Fano e
di rimettere in discussione
l'unione con Pesaro proponen-
doci come capofila dei comuni
della Vallata del Metauro per la
difesa del diritto alla Salute che
necessita di strutture come
l'ospedale di Fano e di una rete
territoriale funzionale. Una co-
sa è certa la nostra amministra-
zione promuoverà una "pacifi-
ca invasione di Ancona" per ri-
badire che Fano vuole il suo
ospedale e lo vuole funzionate
come lo è stato in passato". Per
il primario dell'Ortopedia unifi-
catadi Pesaro e Fano, Giovanni
Del Prete, "Il reparto di Pesaro
e quello di Fano lavorano in tan-
dem: i trasferimenti da una
struttura all'altra sono governa-
ti dall'interno, con il supporto
delle direzioni mediche, e av-
vengono in totale sicurezza. So-
lo questo fine settimana abbia-
mo avuto diversi traumi che
hanno richiesto il ricovero, no-
nostante questo non si è verifi-
catanessuna emergenza".
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Caso Lisippo, quando una sentenza vale un tesoro

A sinistra, un’immagine
del Carnevale edizione 2008
Sopra, Enrico Tosi artefice, insieme
a Maurizio Misuriello, dell’archivio
sulla storia della rassegna fanese

μInterrogazione di Carloni sul presunto caso di malasanità

Continua il presidio di D’Anna
“Pacifica invasione di Ancona”

Il presidio di D’Anna

Fano

E' stato un intervento sopra le
righe quello effettuato ieri da
Alessandra Mussolini che, pri-
ma di fronte ai candidati nella
sede di Forza Italia, poi in un
comizio in piazza Venti Set-
tembre, ha riscaldato gli ani-
mi degli iscritti e dei simpatiz-
zanti del partito con il suo lin-
guaggio schietto e pieno di
ironia. E' stato comunque un
linguaggio che la gente ha di-
mostrato di recepire più di
quello spesso retorico e com-
passato di altri candidati. Pre-
sentata dalla segretaria di
Forza Italia Francesca Falcio-
ni e introdotta dal coordinato-
re regionale Remigio Ceroni e
dall'assessore Maria Antonia
Cucuzza, Alessandra Mussoli-
ni non ha mancato di sostene-
re il candidato sindaco Davide
Delvecchio, intervenuto anch'
egli per riceverla e condan-

nando con il marchio di "tradi-
tori", dietro le parole di Cu-
cuzza, coloro che hanno ab-
bandonando il partito per con-
fluire nel Nuovo Centro De-
stra e a Fano hanno lasciato la
coalizione Insieme per Fano
per seguire Carloni. Il primo
"traditore" per la Mussolini, è
stato Fini, il secondo Alfano
che con la sua forza politica si
spingerebbe sempre più a si-
nistra; non a caso ha rievocato
l'episodio quando si è recata
alla Camera, lei senatrice, in-
dossando una maglietta con
la scritta "Il diavolo veste Pro-
di", suscitando le ire della Bol-
drini . E da buona puteolana,
o meglio, metà campana, me-
tà romagnola com'era suo pa-
dre, s'è fatta una treccina tra i
capelli biondi contro "l'occhio
secco", per scongiurare le ma-
levole occhiate degli avversar-
si politici.
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L’intervento di AlessandraMussolini

Al fianco di Delvecchio
e contro i “traditori”
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I LUOGHI
DIMENTICATI

SILVIAFALCIONI

Fano

Una struttura ormai in disuso,
nella quale più volte sono stati
sorpresi a bivaccare i senzatet-
to, potrebbe diventare la nuova
casa delle associazioni, della
cultura, dell'intrattenimento e
della solidarietà. La proposta
arriva dalla lista civica Prima
Fano che ha pensato di recupe-
rare l'ex mattatoio, trasforman-
dolo in un centro culturale di al-
to livello, in grado di ospitare
tante realtà cittadine.
"L'edificio si trova attualmente
tra gli immobili comunali in
vendita - spiega Oretta Cianca-
merla, attuale consigliere co-
munale e candidata per Prima
Fano - Invece la nostra idea è
quella di mantenerlo pubblico
e concederlo gratuitamente al-
le associazioni che non hanno
una sede, problema molto sen-
tito dal mondo del volontaria-
to". In questo centro trovereb-
bero spazio non solo le organiz-
zazioni di volontariato, ma an-
che gli artisti, i cori, tutte le atti-
vità che possano diventare ful-
cro di attrazione di tipo cultura-
le e di intrattenimento. "Inoltre
la struttura - prosegue Cianca-
merla - verrebbe dotata di im-

pianti tecnici e di un servizio di
segreteria, in modo da render-
la efficiente e creare anche
qualche posto di lavoro. Si ver-
rebbe così a creare un ambien-
te che migliora l'appetibilità
della città per i turisti, metten-
do in piedi un sistema sinergico
di attività che possano dare ri-
sposte ai problemi della città,
come la scarsa attenzione alla
cultura, al volontariato, al turi-
smo".

Proprio su quest'ultimo te-
ma, di cui tanto parlano i candi-

dati di ogni lista e ogni schiera-
mento, Prima Fano ha ben
chiara una direzione: sfruttare
l'ex tratta ferroviaria Fano-Ur-
bino per attrarre turisti prove-
nienti o diretti alla Città Duca-
le, che attualmente difficilmen-
te passano per Fano. I rappre-
sentanti della lista civica sono
infatti convinti della necessità
del ripristino della ferrovia at-
traverso una metropolitana leg-
gera, cioè un mezzo pubblico
che colleghi in modo comodo e
veloce le due città. La soluzio-
ne, di ridottissimo impatto am-
bientale, non comporterebbe
la necessità di ripristinare i ca-
selli della ferrovia in prossimità
di attraversamenti o di centri
abitati, dal momento che la ve-
locità del mezzo è intorno ai

25-30 chilometri orari. "Non ci
sarebbe alcun pericolo data la
moderata velocità che è equipa-
rata o persino inferiore ad un'
automobile - precisa Cianca-
merla - Quindi nessun inciden-
te e soprattutto per i passegge-
ri è garantita la possibilità di go-
dersi tranquillamente il pano-
rama, che va dalla costa passan-
do per le colline e per borghi, fi-
no ad arrivare alla città d'arte.
Innegabile il risvolto turistico
che una soluzione di questo ti-
po potrebbe avere per tutto il
territorio, eliminando l'isola-
mento di Fano con un Urbino,
perché attualmente i visitatori
urbinati fanno sosta a Pesaro, e
portando movimento in en-
trambe le città".
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Fano

Un'altra torta ed altre candeline
da spegnere: festeggia oggi il
ragguardevole traguardo dei
cento anni Iole Rosati, fanese,
ospite della residenza per anzia-
ni Familia Nova. E come è tradi-
zione è pronta per lei una gran-
de festa, con tanto di merenda,
regali e torta di compleanno. In
prima fila a farle gli auguri sa-
ranno i parenti, gli altri ospiti e
gli operatori del centro che dalle
13 si ritroveranno tutti insieme

per un momento divertente ed
una giornata in allegria. "Fami-
lia Nova augura alla signora Iole
tanta salute e altri cento di que-
sti anni - afferma la direttrice
Deborah De Angelis - Iole è una
signora dolce e tranquilla. Atten-
de con gioia la visita quotidiana
del figlio Marcello e ci delizia di
allegre canzoncine". Quella di
oggi per il centenario di Iole Ro-
sati è solo una delle tante inizia-
tive che animano la residenza
per anziani di via Malvezzi 12,
nel centro storico cittadino, dal
momento che sono tante le atti-
vità organizzate per mantenere

attivi gli anziani e fare trascorre-
re il tempo in modo sempre di-
verso e divertente. Tra le tante
proposte, vi sono pomeriggi di
musica e danza, corsi di cucina,
cenni di giardinaggio, laboratori
artistici e creativi, senza dimen-
ticare la partecipazione alle ma-
nifestazioni della città, come è
avvenuto ad esempio per Carne-
vale. Diverse le uscite, soprattut-
to nei locali del centro, come ad
esempio quella di domenica
scorsa in piazza XX Settembre,
dove si sono svolti aperitivo e lot-
teria destinati agli "over".
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Rilancio con la cultura per l’ex mattatoio
La proposta di Ciancamerla: “Uno spazio per dare vigore e slancio alle associazioni senza sede”

Fano

Per coloro che amano la buo-
na cucina regionale, ma non
amanorecarsi da una regione
all'altra, è stato organizzato il
Giro d'Italia dei Sapori. Non
saranno i consumatori che
dovranno spostarsi, ma giun-
geranno nel nostro territorio
a turno i grandi cuochi della
cucina italiana, proponendo
un affascinante e singolare
viaggio alla ricerca dei sapori
più nascosti del nostro Paese.
Tutti è nato da un'idea di Fla-
vio Ceroni del ristorante La
Lanterna di Metaurilia, con-
divisa con il giornalista Alfre-
do Antonaros, i quali grazie
all'aiuto di produttori, cuo-
chi, enologhi, gastronomi e
amanti della buona tavola,
hanno potuto realizzare que-
sto progetto che intende spa-
ziare nel panorama del ricco
patrimonio enogastronomi-
co delle più attraenti regioni
italiane. Ieri il progetto è sta-
to presentato dai loro curato-
ri e condiviso da Floro Bisel-
lo, presidente dell'Accademia
della Cucina e dal professor
Roberto gabellini dell'istituto

alberghiero Santa Marta. La
prima tappa è proposta da
Igles Corelli per domenica
prossima 25 maggio. Sarà
presente alla Lanterna colui
che è considerato il maestro
della cucina italiana d'autore;
i suoi piatti sono stati ritenuti
dagli esperti esempi di
genialità e di alta professiona-
lità.

Dopo la pausa estiva, il 14
settembre, spetterà ad Her-
bert Hinter di Bolzano ad of-
frire un saggio di cucina altoa-
tesina, proponendo una indo-
vinata commistione di ricette
mitteleuropee e italiane; l'8
ottobre sarà la volta di Federi-
co Valicenti dal parco nazio-
nale del Pollino, un vero filo-
sofo del cibo; nello stesso me-
se interverrà anche Bruno
Barbieri, autore di program-
mi televisivi di successo; il 6
novembre sarà la volta di Ste-
fano Nuzzo dal Salento; segui-
ranno: a dicembre Maurizio
Urso uno degli chef siciliani
più apprezzati, a gennaio
Massimo Spigaroli dall'Emi-
lia, a febbraio Ustili Devetak
di Savogna D'Isonzo e a mar-
zo Roberto Petza dalla Sarde-
gna.
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I grandi cuochi della gastronomia italiana

Giro d’Italia dei Sapori
Tanti big in arrivo a Fano

Fano

Un luogo rimesso a nuovo,
uno spazio verde in pieno cen-
tro storico, dove si respira ar-
te in tutte le sue forme e mani-
festazioni: è il nuovo Giardino
Radicioni, inaugurato dome-
nica sera e completamente ri-
sistemato.
L'opera è frutto di un'idea
dell'associazione "Un giardi-
no per l'arte", presieduta da
Carla De Angelis e composta
di tanti artisti che hanno il lo-
ro studio in centro storico,
che ha deciso di trasformare
completamente il piccolo par-
co lasciato all'abbandono, all'
incuria ed al bivacco dei senza
tetto. Un'idea che è piaciuta
molto ai fanesi che a centinaia
hanno voluto prendere parte
all'inaugurazione: adulti e
bambini, artisti, esponenti po-
litici, commercianti, impren-
ditori, nessuno è mancato nel
dare il benvenuto ad un'inizia-
tiva che ha trasformato com-
pletamente un quartiere, non
solo in senso fisico. Lo spazio
versava infatti in pessime con-
dizioni, ma ora è stato risiste-
mato ed è rifiorito completa-
mente: il verde è stato comple-
tamente messo a nuovo, il
cancello la rete di recinzione
sistemati, è stata inserita una
fontana e si è provveduto all'il-
luminazione per rendere pos-
sibili gli eventi notturni. Tota-
le dell'opera: circa 13.000 eu-
ro, finanziati in parte da spon-

sor privati e da privati cittadi-
ni, convinti della bontà del
progetto."

Il giardino resterà pubbli-
co e la gestione sarà affidata
all'associazione che si occupe-
rà di tenerlo aperto ogni gior-
no - ha affermato De Angelis -

all'interno troveranno spazio
tante attrattive culturali: da
mostre ed esposizioni a con-
certi e proiezioni cinemato-
grafiche all'aperto". Particola-
re attenzione verrà data ai gio-
vani talenti locali, cosa che è
già stata fatta durante l'inau-

gurazione perché ad esibirsi è
stato il cantautore fanese Lu-
ca Vagnini. Un appello è stato
lanciato dall'associazione, ri-
volto a tutti gli interessati ad
organizzare qualche evento,
affinchè il giardino, dedicato
all'artista fanese scomparso,
diventi sempre più animato
da tanti e diversi eventi.

L'opinione unanime dei
presenti, convinti della bellez-
za e dell'importante valenza
dell'opera, ha ripagato i pro-
motori del lavoro svolto negli
ultimi mesi. L'auspicio di tutti
è quello che l'area venga con-
servata e curata al meglio da
tutti i fruitori e che questo sia
il punto di partenza per altri
progetti simili in futuro, in al-
tri quartieri della città. Cosa
che non sembra essere desti-
nata a rimanere nei sogni ma
potrebbe già diventare realtà
molto presto.
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Bianchello del Metauro, 15 degustazioni

Aromimolto speciali
con “Andar per cantine”

Fano

"Andar per cantine Marche" è
il titolo del libro di Mauro Fer-
mariello che verrà presentato
oggi pomeriggio a Fano. L'ap-
puntamento è fissato per le
18.30 a Palazzo de Pili in cen-
tro storico e nasce da un felice
incontro tra l'autore e wine
blogger con gli organizzatori
della Staffetta del Bianchello,
la cui prima edizione ha avuto
grande successo ed ha per-
messo non solo la conoscenza
di un vino tipico della zona,
ma anche di un intero territo-
rio e delle aziende che vi ope-
rano. Mauro Fermariello non
è solo l'autore di tre libri sul te-
ma dell' andar per cantine, ma
è anche fotografo e wine blog-
ger con il suo "Wine stories" e
oggi sarà a Fano per presenta-

re il libro insieme ai produtto-
ri locali. All'evento partecipe-
ranno 15 aziende che aderiran-
no quest'anno all'evento: Mo-
relli, Crespaia, Terre di Giove,
Di Sante, Lucarelli, Conventi-
no di Monteciccardo, Ferrie-
ra, Mariotti Cesare, Bartolac-
ci, Terracruda, Fiorini, Guer-
rieri, Villa Ligi, Bruscia, Cigna-
no. "Parleremo di vino, di ter-
ritorio, di Bianchello del Me-
tauro Doc e di cosa significa
aver la passione di frequenta-
re le cantine - spiega Sara
Bracci - ma coglieremo anche
l'occasione per presentare la
nuova edizione della Staffetta
del Bianchello". Al termine
della presentazione si potran-
no degustare tutti i 15 Bian-
chello del Metauro Doc delle
aziende partecipanti accom-
pagnati dai prodotti dell'azien-
da agricola "La Cerca".
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“E’ un’occasione anche
per migliorare il volto
della città soprattuttto

sotto il profilo turistico”

In centinaia sono intervenuti all’inaugurazione dello spazio verde riconsegnato ai cittadini

Giardino Radicioni, trionfa l’arte

De Angelis: “Mostre
ed esposizioni ma anche

concerti e proiezioni
all’aria aperta”

IL COMPLEANNO

Tanti senzatetto sorpresi a bivaccare nell’ex mattatoio, il progetto di recupero di Oretta Ciancamerla

Un momento dell’inaugurazione del giardino Radicioni

Le sue canzoncine allietano la residenza per anziani nel centro storico della città. Tutto pronto per la torta

Cento candeline per Iole Rosati, la festa a Familia Nova

Cento anni, un giorno speciale per Iole Rosati

L’INIZIATIVA

ILPROGRAMMA
L’ASSOCIAZIONE
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Serrungarina

Il parco degli abeti della fra-
zione di Tavernelle è stato in-
titolato alla Pace. Il suggeri-
mento è stato dato dai bambi-
ni che due anni fa hanno vis-
suto un'esperienza particola-
re e ricordata in occasione dal
sindaco Marta Falcioni "quel-
la del gemellaggio tra la scuo-
la di Serrungarina e una del
Comune di Arezzo.
Proprio in Toscana venne ri-
trovato un palloncino con il
biglietto di un bambino della
nostra scuola che parlava del-
la pace. Dopo l' incontro tra i
bambini delle due regioni, le
maestre e gli alunni hanno
continuato a parlare di pace e
a riflettere sull'argomento.
L'idea dell'intitolazione mi è
stata suggerita - sottolinea il
sindaco - dai bambini del no-
stro territorio. Quest'anno ri-
corre il centenario della pri-
ma guerra mondiale. A con-
ferma che il tema della pace
tocca tutti molto da vicino".

E' stato istituito in Italia il co-
mitato per il centenario che
sarà composto da un rappre-
sentante per ogni Comune.
Serrungarina a questo propo-
sito ha designato il funziona-
rio comunale Camillo Conti.
L'area verde è da sempre oc-
cupata da bambini ed anziani
soprattutto nella stagione
estiva. Non aveva un nome
prima della vicenda dei bam-
bini e dei palloncini fatti salire
in cielo e in viaggio tra le nu-

vole.
"Uno dei tanti palloncini

fatti volare dagli alunni della
scuola primaria di Tavernel-
le, con messaggi di pace e soli-
darietà, era arrivato a Leva-
ne, un paese che si trova tra
Arezzo e Firenze - racconta
l'insegnante Oretta Lucarelli
responsabile del plesso - alcu-
ni alunni coetanei di quelli pe-
saresi sono stati inconsapevo-
li ma felici destinatari di un
messaggio spedito tra le nuvo-
le e ritornato a terra. Raccol-
to da mani affidabili".

La buona avventura ha re-
so tutti soddisfatti. Per primi i
bambini, ma con loro anche
le insegnanti Lucarelli, Anto-
nioni e Fabiani. Così i collabo-
ratori scolastici. Non da meno
il dirigente scolastico profes-
sor Candio Curina. I pallonci-
ni hanno sconfitto i social
network. Non tanto in termi-
ni d'immediatezza quanto
per la simpatia e l'emozione
che il tempo non cancella,
una storia serena.
 r.g.
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“Esperienza e idee binomio giusto”
S. Lorenzo in Campo, Valeria Bartocci chiede la collaborazione attiva dei cittadini

Marotta

Tra i tanti temi che agitano la
campagna elettorale fanese c'è
anche quello dell'unificazione di
Marotta. Botta e risposta tra i co-
mitati pro Marotta unita e Fa-
noUnita che, a distanza di più di
due mesi dal referendum, conti-
nuano a punzecchiarsi. FanoU-
nita ha promosso assemblee con

alcuni candidati sindaco, tra cui
Serie Delvecchio. "Non vediamo
cosa ci sia di strano che due can-
didati prendano le difese di una
parte dei propri futuri cittadini,
di una parte del proprio territo-
rio. Non vediamo nemmeno co-
sa ci sia di strano se un'ammini-
strazione ricorre al Tar contro
una decisione che danneggia
una parte dei suoi cittadini. Sen-
za pregiudizi politici, abbiamo
invitato due candidati sindaci e

chiesto loro di esprimersi su una
problematica fortemente senti-
ta da coloro che saranno i futuri
amministrati". Strane e assurde
per FanoUnita sono altre situa-
zioni. "Un consiglio regionale,
ad esempio, che elude una sen-
tenza del Tar che aveva chiara-
mente detto di estendere il voto
alle sole frazioni limitrofe del Co-
mune di Fano, ampliando invece
la platea referendaria anche a
una parte di Marotta di Mondol-

fo, con il solo scopo di portare a
casa una vittoria acclamata pub-
blicamente dal proprio presiden-
te. Molto più assurdo e poco coe-
rente - prosegue FanoUnita -
che un futuro primo cittadino

appoggi e sostenga una scissione
e un distacco di quello che sarà
poi il suo territorio. Fanesi come
fate a sentirvi tutelati da chi, in
cambio di chissà che cosa, è
pronto a svendervi? In certe li-
ste, infine, sono presenti candita-
ti consiglieri che fino aun paio di
mesi fa sostenevano la scissione
e che si sono stranamente candi-
dati per un Comune che non ri-
conoscono per il loro territorio".
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MARCOSPADOLA

SanLorenzo inCampo

“Una lista civica in cui espe-
rienza e nuove idee vanno a
braccetto". Si presenta così
Progetto Comune che candida
sindaco, per le amministrative
di domenica, Valeria Bartocci,
vicesindaco uscente. "Una li-
sta - esordisce Bartocci - che
vuol essere un vero e proprio
progetto. Insieme l'esperienza
acquisita di alcuni e le idee,
l'entusiasmo e la freschezza
dei volti nuovi. Un progetto
che si vuole costruire con la
collaborazione attiva dei citta-
dini". Tra i punti salienti del
programma la riqualificazione
del centro storico.
"Questo attraverso il recupero
del patrimonio edilizio esisten-
te, il rifacimento di illumina-
zione, marciapiedi e arredo ur-
bano. Nel programma c'è poi
l'ampliamento del polo scola-
stico all'interno del campus
già esistente, la realizzazione
di una nuova struttura sporti-
va, la costruzione e ristruttura-
zione di alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica, interventi
nelle frazioni quali vetrina del

territorio". Attenzione all'am-
biente. "Con il potenziamento
della raccolta differenziata
porta a porta e l'introduzione
della "tariffa puntuale", l'am-
pliamento del centro del riuso,
programmazione di iniziative
volte a sensibilizzare la popola-
zione nei confronti dell'am-
biente, la cura del verde pub-
blico". Sociale, politiche giova-

nili e cultura, settori nei quali
si vuole incidere. "Vogliamo
implementare le attività ex-
tra-scolastiche per bambini e
ragazzi con attività sportive,
progetti didattici e campi sola-
ri; istituire il consiglio comuna-
le dei ragazzi, organizzare sta-
ge formativi per l'inserimento
nel mondo del lavoro. Abbia-
mo in mente la creazione di

uno sportello di ascolto per un
confronto con i cittadini in dif-
ficoltà e un insieme di iniziati-
ve a sostegno della terza età e
del confronto tra generazioni.
Per la promozione del territo-
rio e l'organizzazione di eventi
di spessore si collaborerà con
le associazioni locali. Sarà
sfruttata l'etichetta Denomina-
zione Comunale di Origine per

la valorizzazione dei prodotti
tipici. Nell'edificio dell'ex mat-
tatoio organizzeremo un polo
culturale". Sostegno alle attivi-
tà produttive. "Attraverso for-
me di agevolazione per il paga-
mento dei tributi comunali e
corsi di formazione. Ci impe-
gneremo, inoltre, per contene-
re la pressione fiscale".
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La carica dei dodici
di Progetto Comune

Effetto referendum, ancora polemiche

Fano Unita prende
posizione sul ricorso al Tar

e sulle assemblee
con Seri e Delvecchio

Programmi e piani in vista delle amministrative, il candidato sindaco Valeria Bartocci insieme al suo staff

Il lancio dei palloncini

Mondolfo, studenti del “Fermi” protagonisti

Adozione delle fontanelle
Raggiunto l’obiettivo

Mondolfo

Soddisfazione, ampia parte-
cipazione e un obiettivo rag-
giunto. Si è svolta a Mondol-
fo la cerimonia di adozione
culturale delle fontanelle
pubbliche del Comune nell'
ambito del progetto "la scuo-
la adotta un monumento".
Nella centralissima via Ca-
vour gli studenti di terza me-
dia dell'istituto comprensi-
vo "Enrico Fermi", guidati
dalla dirigente Loretta Mat-
tioli, hanno formalmente
preso in carico la custodia
culturale delle fontanelle.
"Acqua patrimonio pubbli-
co di tutti, da tutelare e da
conoscere" all'unisono han-
no dichiarato gli ammini-
stratori del Comune di Mon-
dolfo Alvise Carloni, Corra-
do Paolinelli e Mario Silve-
strini che sono intervenuti
alla cerimonia di sottoscri-
zione.
"Un censimento - hanno ri-
cordato i docenti Gigliola
Santini e Maria Raffaella

Sbrollini - che ha riguardato
a tappeto l'intero territorio,
coinvolgendo Mondolfo,
Marotta, Ponte Rio e Piano
Marina".
L'iniziativa - che ha prodot-
to una dispensa con la storia
e l'elenco fotografico delle
fontanelle gratuitamente
scaricabile dal sito del Co-
mune - rientra anche nelle
attività promosse dal Comu-
ne per la valorizzazione del
territorio, recentemente
confermato Bandiera Blu e
iscritto fra i Borghi più Belli
d'Italia. Ora agli alunni, che
avevano visto nel progetto
la collaborazione dell'Arche-
oclub, il compito di conser-
vare la memoria e la storia
delle fontanelle pubbliche,
l'ultima restaurata dalla Dit-
ta Edil 2000, solo uno dei
vari monumenti adottati cul-
turalmente nel corso degli
anni da parte dell'istituto
comprensivo "Fermi" di
Mondolfo, bandiera verde
quale "Eco School" d'Euro-
pa.
 a.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pergola

Apre oggi la nuova sede di
Confcommercio - Ascom
Servizi. L'inaugurazione è in
programma alle 11. Al taglio
del nastro interverranno il
direttore provinciale di Con-
fcommercio Amerigo Varot-
ti, il presidente locale dell'as-
sociazione Alarico Massi e il
sindaco Francesco Baldelli.
Una nuova sede, quella che
si trova in viale Martiri della
Libertà, pensata, innanzitut-
to, per facilitare la fornitura
di servizi ed assistenze alle
imprese del territorio. La
Confcommercio provinciale
riconferma così la propria at-
tenzione alle esigenze delle
imprese dell'alta valle del Ce-
sano e per Pergola. Un'atten-
zione che ormai da qualche
anno è rivolta anche ad altri
settori importanti come
quelli della cultura e del turi-
smo. L'amministrazione co-
munale, infatti, ha affidato a
Confcommercio la gestione
del museo dei Bronzi dorati
e la promozione e valorizza-
zione dei suoi gioielli. Una
collaborazione che sta dan-
do ottimi risultati, ad inizia-
re dal notevole incremento
di turisti e visitatori al museo
registrato negli ultimi anni.
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Piagge

Successo e tanta gente a
Piagge per la nuova fiera di
Lubacaria 2.0 come confer-
ma il sindaco Marzia Tirsu
Bellucci. "Pro loco, gruppo
sportivo Lubacaria e Comu-
ne hanno presentato un pro-
gramma che ha accontenta-
to tutti grandi e piccini,
amanti della musica, dell'ar-
te, dello sport e del buon ci-
bo. Molta la gente che è arri-
vata". Una delle scelte azzec-
cate la messa in diretta dell'
intera giornata sulla web ra-
dio Spotted Pesaro, presen-
te al Roby Caffè. Una scom-
messa vinta per dar spazio
ai giovani. Piagge ha ospita-
to tante bancarelle. La piaz-
za ha ospitato hobbisti pro-
venienti da diverse località.
Molto apprezzate le esposi-
zioni fotografiche di Orcia-
no di Emanuele Carnaroli,
della giovane fanese Jessica
Pascucci e della pesarese
Eleonora "Elenoir" Panicali.
Affascinante la mostra vi-
deo-fotografica "A m'ar-
cord" dedicata al paese a cu-
ra di Alessandra Carnaroli.
Poi i giovani talenti con Gia-
como Vichi, Rodolfo Moschi-
ni e Francesco Grossi. Nico
Bar ha ospitato il nascondi-
glio del "Lubakids" con il
gruppo senigalliese Anima-
zione in Azione, in uno spa-
zio pieno di laboratori e di-
vertimento.
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In tanti a Piagge

Lubacaria
Quando
la fiera
fa il pieno

SanLorenzo inCampo

Dodicicandidaticon
competenzespecifiche
differenticompongonola
squadradiProgettoComune.
InsiemeaValeria Bartocci,
avvocato,ci sonoartigiani,
imprenditori, liberi
professionisti, studentie
giovani lavoratori, impegnati
nelleassociazioni del territorio.
Questineldettaglio inomidei
candidatiallacaricadi
consiglierecomunalediSan
Lorenzoin Campo:Susanna
Berardi,Vincenzo Berti, Jada
Carbonari,Terenzio DelMoro,
MicheleFederici,Cristina
Feduzi,Alessandro Gabrielli,
MattiaLatini,Giampaolo
Pierini,MassimoPuliti,
FrancescaRiccieFederica
Serfilippi.

VERSO
IL VOTO

Palloncini lanciati in cielo per il gemellaggio con una scuola toscana

I bambini intitolano alla pace
il parco degli abeti di Tavernelle

μConfcommercio

Nuova
sede
Il taglio
del nastro
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