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ValentinaErrante

E
ra una di quelle operazioni
che il presidente dello Ior Et-
tore Gotti Tedeschi, cacciato
due anni dopo dalla banca va-

ticana, aveva bocciato. L’affare,
alla fine, è andato in porto e ades-
so nei conti dell’Istituto per le
opere di religione c’è un buco di
15 milioni di euro, soldi che l’ex
segretario di Stato Tarcisio Ber-
tone ha voluto venissero “presta-
ti” al suo amico Ettore Bernabei
per comprare la Lux vide spa, so-
cietà vicina alla Santa sede che
produce fiction per Rai e Media-
set.

Apag. 11

Un anno dopo

Il disastro
dei tecnici
e la politica
da salvare

«Scajola e la lettera con minacce Br a Biagi»

Tentata concussione
Arrestato presidente consiglio Campania
Alfano: «Era meglio dopo le elezioni»

`I sondaggisti: al Sud sono il doppio, i più incerti tra donne e giovani. L’astensione verso il 42%
`Napolitano: allarme populismi. Rissa tra Berlusconi e Grillo. Renzi: loro litigano, io governo

ROMAMeno esperti e più mana-
ger tra i dirigenti della Pubbli-
ca amministrazione. «Pensia-
mo - afferma il ministro Ma-
dia in una lettera alMessagge-
ro - che la carriera di un diri-
gente debba essere sempre
“mobile”, sia verso l’alto che
verso il basso, anche con l’ine-
vitabile risoluzione del rap-
porto per quei dirigenti che ri-
mangano per molto tempo
privi di incarico».

A pag. 7

Il Festival
Cannes, il giorno
della Loren
«Il mio sogno?
Fare teatro»
Ferzetti e Satta a pag. 23

ClaudiaGuasco

P
er lavorare si paga, «da sem-
pre il sistema è questo», ha
raccontato ai magistrati
l’imprenditore Enrico Mal-

tauro. Forse però non si aspetta-
va che il conto fosse così salato.

Apag. 8

Indagine Expo
Cattozzo confessa:
la Cupola voleva
2 milioni di tangenti

GiorgioNapolitano
JoachimGauck
eBronislawKomorowski

C
ari Cittadini, ci accingia-
mo ad eleggere il nuovo
Parlamento dell’Unione
Europea.

Continuaapag. 20

L’appello
«Andate a votare
per decidere
la vostra Europa»

La storia
Buffon annuncia
la separazione
«Alena donna
di grande dignità»
Pasquaretta nello Sport

Università
Addio test
d’ingresso
nuove regole
a luglio
Mozzetti a pag. 13

Alessandro Campi

GEMELLI, TUTTO
ANDRÀ BENISSIMO

Doppia inchiesta su Bertone
«Da lui 15 milioni a una società»

Corsa contro il tempodimol-
ti Comuni, che cercano di de-
cidere su aliquote e detrazio-
ni della Tasi per evitare lo
slittamentodellaprimarata.

A pag. 7

Tasi
Tra i Comuni è corsa
contro lo slittamento

ClaudioColuzzi

A
lle 7 di ieri mattina uno
squillo al citofono del-
l’abitazione di Capua del
presidente del Consiglio

regionale Paolo Romano in-
terrompe bruscamente la
suacampagnaelettorale.

Apag. 9

Europee, 7 milioni di indecisi

«Dirigenti statali
carriere mobili
e licenziabilità»
`Lettera del ministro Madia: «Si potrà scendere
di ruolo, fuori chi resterà a lungo senza incarico»

ROMA Sette milioni di indecisi, il
15 per cento dei cittadini italiani,
per le elezioni europee di dome-
nica prossima. Al Sud sono il
doppio, i più incerti tra donne e
giovani. L’astensione verso il 42
per cento. Chi tra Matteo Renzi,
Beppe Grillo e Silvio Berlusconi
riuscirà a conquistare il loro vo-
to, può battere gli altri due. Rissa
in campagna elettorale tra Berlu-
sconi e Grillo. Renzi: loro litiga-
no, io governo. Intanto il presi-
dente Napolitano lancia l’allar-
me populismi.

Ajello,Amoruso,Cacace,
Cifoni, Conti,Marincola

eOrangesda pag. 2 a pag. 5

Il caso Matacena. Chiara Rizzo estradata in Italia in manette

Buongiorno,Gemelli! Il vostro
mesezodiacale iniziaalle4e55
conl’ingressodelSole,per
concludersi il21giugno,solstizio
estivo.Comesarà?Bellissimoper
l’amore,grazieallamagnifica
posizionediMarteeVenere,
produttivoerinnovativoper il
lavoroe la famiglia, vistalagrande
protezionediMercurio.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 29

Nuove rivelazioni su Scajola, mentre Chiara Rizzo viene estradata in Italia.  Mangani eMenafra a pag. 12

N
ell’apparizione televisiva
di lunedì sera Beppe Gril-
lo ha riservato la sua bat-
tuta più tagliente e spiri-

tosa a Mario Monti: sparito
dalla scena pubblica dopo es-
sere stato presentato agli ita-
liani come una sorta di salva-
tore della patria, il suo triste
destino è oggi quello di non es-
sere riconosciuto nemmeno
dagli uscieri della “Bocconi”
di cui è stato rettore. Se la glo-
ria è per definizione effimera,
la memoria dei popoli è pro-
verbialmente corta e selettiva.
Ma nel caso di Monti non si
tratta di ingratitudine e super-
ficialità, o di una colpevole ri-
mozione.

Al netto della cattiveria di
cui è capace, Grillo stavolta ha
còlto un dato politico che aiu-
ta a spiegare la psicologia
odierna del Paese, in particola-
re quel sentimento al tempo
stesso frustrato e rabbioso
che sembra attraversarlo da
un capo all’altro. Il dato ri-
guarda il ricordo di sé che
Monti ha lasciato: un misto di
delusione (rispetto alle attese
che ne avevano favorito l’asce-
sa, peraltro con modalità co-
stituzionalmente impeccabili
ma politicamente eccentri-
che) e rassegnazione (per la
convinzione che si è ingenera-
ta che nemmeno affidandosi
ai tecnici l’Italia può sperare
di salvarsi).

L’esperienza del suo gover-
no si è in effetti consumata,
nel giro di pochi mesi, tra i due
estremi della speranza e del
disinganno. La sua nomina a
presidente del Consiglio, subi-
to dopo essere stato nominato
senatore a vita, fu presentata
come un cambio radicale.

Continuaapag. 20

HAI SCRITTO UN LIBRO?
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Misteri e verità
nella vita di un medium
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Europee, 7 milioni
di incerti: sfida
su giovani e donne
`Match finale a tre - Renzi, Grillo, Berlusconi - per conquistare questa
platea-chiave, che è politicizzata ma non ha ancora scelto chi sostenere

I MERCATI
ROMA La pressione sui titoli di
Stato non molla la presa. E così è
ancora una volta l’incertezza a
dominare anche sulle Borse eu-
ropee nell’ennesima seduta con-
dizionata dall’avvicinarsi delle
consultazioni europee.Un’affer-
mazione delle forze anti-austeri-
tà potrebbe minare la solidità di
bilancio di alcuni Paesi, si dice
sui mercati. Di qui l’ennesimo
scossone al differenziale
Btp-Bund arrivato ieri a sfonda-
re quota 190 punti base (è passa-
to da 180 a 191 punti) raggiungen-
do un rendimento del 3,26%. Se-
gno che non accenna ad allentar-
si la pressione sui titoli italiani
iniziato a metà maggio con la ge-
lata del Pil, tornato negativo a
marzo. Ieri, non sono bastati i

buoni risultati degli ordinativi
dell’industria a confortare i mer-
cati. Mentre Piazza Affari
(+0,30%) è riuscita a recuperare
un po’ di terreno dopo la debo-
lezza della vigilia segnata da una
raffica di stacco-cedole. L’im-
pressione è i mercati guarderan-
no nei prossimi giorni ai verbali
del Fomc della Fed di fine aprile,
ma i timori per un voto anti-euro
o genericamente anti-rigore ter-
ranno banco fino alla scadenza
elettorale. Dopodichè il vero
banco di prova scatterà la prossi-
ma settimana, quando ci saran-
no, a partire dal 27 maggio, le
aste dei principali titoli di Stato.
Si partirà il 27 con l’asta del Ctz e
dei Btp indicizzati all’inflazione
europea, poi il 28 sarà la volta
dei Bot a sei mesi, quindi il 29
maggio il Tesoro ha in calenda-
rio l'emissione dei Btp a 10 e 5 an-
ni oltre a quella dei Certificati di
Credito del Tesoro.
Intanto ieri è toccato all’Ocse
l’ultima fotografia della macchi-
na europea. Nel primo trimestre
2014 il Pil dell’Italia risulta cala-
to dello 0,1% su base sequenziale
e dello 0,5% su base annua. Un
dato non di poco conto, visto,
che come precisa la stessa Ocse
l’Italia è l’unico dei G7 con un Pil
in contrazione nel periodo esa-
minato.
Nell’eurozona, il Pil è cresciuto
infatti dello 0,2% rispetto al
quarto trimestre 2013 e dello
0,9% rispetto al primo trimestre
2014. Una crescita economica so-
stanziosa è vista invece in Giap-
pone, Germania e Gran Breta-
gna con quest’ultima in progres-
so dell’1,3% trimestrale. Piatto in-
vece l’andamento per Stati Uniti
e Francia.

R.Amo.
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LO SCENARIO
ROMA Si combatte su sette

milioni di persone. La posta in
palio sono loro. Chi tra Matteo
Renzi, Beppe Grillo e Silvio Ber-
lusconi riesce a conquistare la
loro testa, visto che il cuore degli
italiani verso la politica resta
quello che è (indurito e freddo
ma al cuor si comanda), può bat-
tere gli altri due. E poi dovrà rin-
graziare questi magnifici sette
milioni, cioè il 15 per cento dei
cittadini italiani che ancora non
hanno deciso per chi votare ma
a votare vogliono andare, per-
chè alla fine una scelta la faran-
no e sarà la scelta migliore per
chi avrà la fortuna, o il merito, di
averla provocata.

La concretezza delle cose fat-
te - gli ottanta euro in più per gli
italiani a reddito basso, l’aboli-
zione di enti inutili come le Pro-
vince, l’arrivo di nuovi investi-
menti anche stranieri cui il pre-

mier dà molta importanza come
riprova del suo pragmatismo -
sono la chiave con cui Renzi da
qui a domenica prossima prova
a intercettare il consenso di que-
sta area preziosa e decisiva.

I MOTIVATI
I leader infatti, e Grillo soprat-
tutto, mentre parlano dai palchi
o negli studi tivvù hanno negli
occhi non più il mare magnum
dell’astensionismo, difficilmen-
te prosciugabile, ma i cosiddetti
«indecisi motivati», non qualun-
quisti nè anti-politici, pronti a
identificarsi anche in extremis
in una proposta politica e la cer-
cano e alla fine la troveranno.
Grillo si rivolge loro come un
leader di lotta ma anche di go-
verno. E in questo miscuglio c’è
la vera metamorfosi di Beppe il
camaleonte, come s’è visto nel
faccia a faccia tra lui e Bruno Ve-
spa a Porta a Porta. Ma anche
nell’intervista di Gianroberto
Casaleggio a Lucia Annunziata a

In mezz’ora: in cui il guru penta-
stelluto ha detto che «se arrivia-
mo primi alle europee si va subi-
to alle politiche e poi vogliamo
governare». Il cambiamento so-
stanziale vogliono i magnifici
sette milioni: e se Renzi glielo
propone in maniera troppo leg-
gerista, non va bene. Il cambia-
mento dev’essere radicale, per-
chè come dicono i sociologi la
frattura più profonda oggi in Ita-
lia è quella tra popolo e élites
(non solo politiche) e il profilo di
estraneità all’establishment che
il capo del governo si è dato è
una carta che può fare breccia.
Grillo, anche nel suo nuovo mix
meno estremo, spinge sul tasto
della rottamazione generale,
Renzi su quello della razionali-
tà. Enzo Risso di Swg (istituto di
sondaggi che fu guidato da Ro-
berto Weber) spiega: «Da quan-
do è apparso Renzi, quindi dallo
scorso inverno con le primarie
del Pd, la curva della rabbia de-
gli italiani ha preso una china di-

scendente. E su questo, tra alti e
bassi, lui può lavorare per scon-
gelare gli indecisi».

SCONGELAMENTO
«Questi sette milioni - spiega An-
tonio Noto, di Ipr Marketing, a
cui la Rai ha affidato le proiezio-
ni elettorali domenica prossima
- nel voto del febbraio 2013 han-
no votato un po’ per tutti i parti-
ti. E’ un target trasversale. E’ un

vero e proprio partito dei critici
verso i partiti che però non li vo-
gliono mollare e cercano le ra-
gioni per non farlo». Berlusconi,
che rispetto a Renzi e a Grillo ha
compito più difficile, si approc-
cia a costoro con nuove promes-
se (i mille euro di pensione ai po-
veri), con la mozione degli affet-
ti («Ho fatto 40 riforme impor-
tanti nei miei anni di governo»)
e mediante la scomposizione del

Così gli italiani a 4 giorni dal voto europeo 

LE AREE DI MAGGIORE INDECISIONE

Fonte: Swg

DECISI

(21 milioni)
hanno già deciso
per chi votare

43,1%
INDECISI

(14 milioni)
non hanno ancora deciso

"se" e "chi" votare;
almeno 7 milioni
decideranno chi

votare nei prossimi
giorni

30,2%

INDIFFERENTI

(1 milione)
non danno alcun segnale

2%

Fra gli italiani che si definiscono
"senza convinzione politica"

Fra le donne

Fra gli elettori meridionali

Fra gli elettori delle isole

Fra i giovani fra 18 e 24 anni

Fra gli elettori fra 30 e 40 anni

Fra gli elettori che si definiscono
di centro

36,5%

32,6%

37,8%

35,6%

30,8%

33,7%

50,7%

QUASI DECISI

(12 milioni)
si sono fatti un'idea precisa ma non definitiva

sia "se" che "chi" votare

24,7%

IL FOCUS
ROMA Potrà essere il bonus Irpef
l’ago della bilancia della campa-
gna elettorale, l’elemento in gra-
do di spostare i consensi e attira-
re gli indecisi? I centri di ricerca
economici erano stati abbastan-
za univoci nelle settimane scor-
se nel segnalare un migliora-
mento del clima di fiducia, in
corrispondenza con l’annuncio
di questo provvedimento. Più
difficile è individuare le fasce di
elettorato sulle quali potrà fare
maggiormente presa il promes-
so aumento in busta paga, che
del resto si concretizzerà solo
quando le urne saranno già
chiuse. Volendo tentare un’ana-
lisi territoriale, si può dire che il
credito d’imposta da 80 euro al
mese risulterà leggermente me-
no incisivo al Sud e nelle isole.
Ma nel confronto con le Regioni
centro-settentrionali, fanno an-
cora di più la differenza gli indi-
catori di disagio socio-economi-
co i cui valori - già storicamente
divaricati rispetto al resto del
Paese - si sono impennati con

l’aggravarsi della crisi.
Anche se sui numeri definiti-

vi resta qualche margine di in-
certezza, è possibile prevedere
che su dieci milioni di beneficia-
ri del bonus poco meno di tre sa-
ranno nel Mezzogiorno, circa
due al Centro, e poco più di cin-
que al Nord. Una ripartizione
che rispecchia grosso modo la
distribuzione territoriale dei
contribuenti con reddito da la-
voro dipendente, ma non quella
della popolazione, proprio a
causa degli squilibri occupazio-
nali. Gli abitanti delle Regioni
meridionali e insulari rappre-
sentano infatti il 34,5 per cento
dei quasi sessanta milioni di re-
sidenti nel nostro Paese. Insom-
ma in termini pro capite gli 80

euro si faranno sentire un po’
meno che altrove. Del resto nel
Mezzogiorno ci sono circa 600
mila famiglie nelle quali tutte le
persone attive un lavoro non ce
l’hanno ma lo cercano: valore
che rappresenta oltre la metà
del totale nazionale. Dove non
c’è nemmeno uno stipendio,
l’aumento in busta paga non
può fare nulla. Probabilmente
in quelle aree avrebbero avuto
un impatto maggiore misure
più decisamente orientate al
contrasto alla povertà, che però
sono anche strumenti più diffi-
cili da maneggiare.

GLI INDICATORI
I dati Istat parlano abbastan-

za chiaramente. Il rischio di po-
vertà, ossia l’incidenza delle per-
sone che vivono in famiglie il
cui reddito disponibile si trova
al di sotto di una soglia critica, è
quantificato al 10,7 per cento al
Nord e al 15,5 al Centro; nel Sud
e nelle isole tocca invece il 33,3
per cento: riguarda insomma
un terzo della popolazione. Per
certi versi ancora più significati-
vo è il divario evidenziato da

quella che gli statistici definisco-
no condizione di severa depriva-
zione materiale. Vuol dire non
essere in grado di fare fronte ad
almeno quattro esigenze fonda-
mentali, come il pagamento di
bollette o dell’affitto, il riscalda-
mento, spese impreviste di 800
euro, pasti adeguati, una setti-
mana di ferie, l’utilizzo di elet-
trodomestici del telefono o di
automobili. Si trovano in questa
condizione l’8,3 per cento delle
persone al Nord, il 10,1 al Centro
e il 25,2 al Sud.

Le distanze sono evidenti an-
che se si guarda ad una partico-
lare fascia di elettori, quella dei
giovani che votano per la prima
volta in queste elezioni o che lo
hanno fatto in quelle degli anni
più recenti. Se a livello naziona-
le il tasso di disoccupazione tra i
15 e i 24 anni ha raggiunto nel
quarto trimestre dello scorso
anno il 43,5 per cento, questa
percentuale è una sintesi di dati
molto diversi: un già allarmante
35,3 per cento del Nord che sale
41,7 al Centro e al 55,3 nel Mez-
zogiorno, dove quindi questa
condizione riguarda oltre la me-
tà della forza lavoro giovanile. A
livello complessivo, consideran-
do quindi tutta la popolazione
in età da lavoro, la disoccupazio-
ne al Sud e nelle isole veleggia al
20,5 per cento, ben oltre quindi
il 12,7 della media nazionale.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Corsa al Sud tra i senza lavoro
dove il bonus Irpef non sfonda

Spread in volo a quota 191
L’Ocse: Italia fanalino di coda,
è unico Paese che non cresce

IL PREMIER
PUNTA SU
SÉ STESSO
E LE RIFORME
FATTE: NOI
O È IL CAOS

M5S
SCOMMETTE
SUL NUOVO
MIX DI LOTTA
E DI GOVERNO
E PARLA DI UE

Il Sud in affanno

Fonte: Istat

Maschi e femmine

Nord

Centro

Mezzogiorno

Italia

Nord

Centro

Mezzogiorno

Rischio di povertà Condizione di severa deprivazione

33,3

10,7 8,3

15,5 10,1

Quarto trimestre 2013
TASSO DI DISOCCUPAZIONE 15-24 ANNI

Dati in percentuale
INDICATORI DI POVERTÀ DELLE FAMIGLIE

Maschi

33,0

34,1

52,4

40,3

Femmine

38,3

49,9

59,8

47,7 43,5

35,3

41,7

55,3

25,2

NEL MEZZOGIORNO CI
SONO 600 MILA FAMIGLIE
SENZA NEMMENO
UN OCCUPATO,
LA METÀ DEL TOTALE
NAZIONALE

SUI TITOLI DI STATO
PESANO ANCORA
I TIMORI PER
IL VOTO ANTI-EURO
MA PIAZZA AFFARI
RIALZA LA TESTA
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target. Ovvero ha individuato,
tra i sette milioni, una parte di
anziani e di animalisti e batte e
ribatte sui temi che considera a
loro congeniali. Su altra scala,
nel rivolgersi a questo target, è
la strategia di Grillo. Parla d’Eu-
ropa, tema quasi inedito in que-
ste elezioni europee ma anche in
tutte quelle che le hanno prece-
dute, e insomma: fiscal compact
(«Una truffa»), vincolo del tre

per cento («Un nodo scorsoio»),
«Merkel affamatrice» (ma an-
che «culona»).

OPERAZIONE ARGO
E Renzi? Osserva Noto: «Nella
campagna per le primarie, il te-
ma del ruolo che l’Italia potreb-
be avare in Europa era centrale
nel suo discorso. Ora, da questo
punto di vista, ha cambiato ver-
so. Poca Europa, e invece sta in-

centrando sui se stesso cioè su
Palazzo Chigi («Se va male il go-
verno, va male l’Italia» o ieri:
«Berlusconi e Grillo litigano, io
governo») la caccia agli indeci-
si». Lo fa perchè dallo studio del
target dei 7 milioni viene fuori,
come al Nazareno e a Palazzo
Chigi ben sanno, che una buona
quota degli indecisi sono dei ra-
dicali riluttanti, ovvero potreb-
bero spingersi nelle braccia di
Grillo ma solo se una altra pro-
posta innovativa e di salvezza
nazionale non emerge sul mer-
cato di questi ultimi giorni fatidi-
ci, in cui si decide tutto e soprat-

tutto si decide come decidere
dentro l’urna. Di fatto, i collabo-
ratori di Renzi, in queste ore,
scherzando parlano dell’Opera-
zione Argo (dal titolo del celebre
film che nara degli americani
che si vanno a riprendere i loro
connazionali prigionieri nella
Teheran di Khomeini). Ovvero:
il pressing con tutti i mezzi, dal
porta a porta al comizio, dalla
tivvù al tam tam, per riportare a
casa nel Pd chi se ne era allonta-
nato facendosi catturare dal fa-
scino grillino.

Ma non bisogna affatto pensa-
re - come si sarà capito - che i set-
te milioni di voti in palio appar-
tengano a sprovveduti. «Si tratta
di cittadini - spiega Noto di Ipr
Marketing - che leggono i gior-
nali in misura maggiore rispetto
al resto della popolazione, che
seguono più di altri le notizie e
gli approfondimenti politici in
televisione, e Grillo non a caso è
rientrato in tivvù, e che hanno
un titolo di studio elevato, tra il
diploma e la laurea. Le promes-
se fiscali di Berlusconi, su costo-
ro, hanno presumibilmente me-
no presa delle iniziative in que-
sto stesso campo realizzate o in
fieri da parte di Renzi».

La Swg ha fatto la radiografia
del segmento politico-sociale
che deciderà l’esito elettorale,
arrivando a dilatare l’ampiezza
della quota di indecisi, ma altri
studi la dimezzano, fino alla
quota record di 14 milioni. La
prevalenza sono donne: il 36 per
cento. Il 35 per cento sono giova-
nissimi tra i 18 e i 24 anni. Il 32
per cento sono meridionali (tra i
siciliani e i sardi si arriva al 38
per cento) e questi ultimi sono
numeri che segnalano per il Pd
un problema Sud particolar-
mente acuto, anche perchè in
quella parte d’Italia si prevede
un boom dei 5 Stelle e si calcola
che l’astensione sarà superiore
anche di dieci punti rispetto alla
media nazionale. Ma ormai, su-
gli astenuti, dati stabilmente al
42 per cento, Renzi e Grillo sem-
brano aver messo una pietra so-
pra (Berlusconi è l’unico che cre-
de di poterne rimobilitare un
po’), mentre gli indecisi sono il
vero tesoretto da aprire. Ognu-
no ci prova con le proprie chiavi
e chissà quante ne cambieranno
ancora i due sfidanti nei prossi-
mi quattro giorni.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE PAROLE D'ORDINE DEI TRE LEADER PRINCIPALI
CHE POSSONO CONVINCERE GLI INDECISI

QUALI EMOZIONI LA GUIDANO IN QUESTO PERIODO

Disgusto

Rabbia

Tristezza

Paura

Attesa

(valori %, possibili più risposte)

RENZI

Cambiamento

Radicalità

Concretezza

GRILLO

Radere al suolo

Berlusconi è il passato

Renzi un bluff

BERLUSCONI

Europa matrigna

No tax

Padre nobile
della destra

56

43

28

21

21

Elettori
Cdx

48

34

40

25

17

Elettori
Centro

49

43

41

21

18

Elettori
Csx

74

62

20

20

9

Elettori
"contro"

41

50

28

27

12

Elettori
indifferenti

IL CAVALIERE
IN DIFFICOLTÀ
SU QUESTO
TARGET
DI CULTURA
PIÙ ALTA

AL SUD
IL PICCO
DEL
NON VOTO
E IL DOPPIO
DI INDECISI

Astensione ormai
data per stabile
intorno al 40-42%:
difficile scardinarla

Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/05/2014 per Ford Fiesta 3 porte 1.4 GPL 92CV a fronte di rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2004 e posseduta da almeno 6 mesi. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei Ford Partner. IPT e contributo

per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford Fiesta: consumi da 3,3 a 7,2 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 87 a 138 g/km. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.

ford.it

ECOINCENTIVI 
Ford Fiesta GPL con Clima e SYNC®  € 9.950

FINO A € 6.000 DI VANTAGGI

SOLO A MAGGIO ECOINCENTIVI FORD SU TUTTA LA GAMMA GPL.
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SMS MATTUTINO A VESPA
DEL CAPO DELL’ESECUTIVO:
SHOW STRAORDINARIO
I PENTASTELLATI
PERÒ SEMPRE PIÙ
DISORIENTATI

IL CAPO DELLO STATO
DALLA SVIZZERA
LIQUIDA LE MINACCE
DEI GRILLINI:
C’È LIBERTÀ
DI PAROLA...

PESCARA Beppe Grillo in tribunale

IL CASO
ROMA Vespa-Grillo, la strana cop-
pia che in tv funziona: 4 milioni
276 mila spettatori di media, con il
26,88% di share. Anche Renzi era
riuscito a sviluppare il suo campo
magnetico fissando l’asticella, il 13
marzo scorso, al 25%. Ma è innega-
bile che la presunta idiosincrasia
tra l’ex comico e la tv di Stato l’al-
tra sera a Porta a porta si sia tra-
dotta in un successo sfruttato a do-
vere. Anche se tra i grillini ora ci si
chiede chi sia «davvero Beppe».
Quello che abbassa i toni da Vespa,
oppure il Grillo-Zelig che ha già ri-
preso a strillare disorientando il
suo popolo. Pronto a sostenere in
Sicilia che «la mafia non esiste».
Che in Padania elogia il tanko e in
Campagnia Jenny la carogna.

Intanto il primo a complimen-
tarsi con il conduttore è stato il
premier con un Sms inviato alle 6

del mattino. Oscar in comunicazio-
ne: «Da Vespa abbiamo visto due
consumati professionisti, in senso
buono, che hanno fatto uno show
straordinario. Se non dovessimo
occuparci di Libia, Ucraina, dell'
occupazione sarebbe da rivedere
in loop...».

TRIPLA SFIDA
Il giorno dopo tutti o quasi d’ac-

cordo: a tenere incollati gli italiani
è stata la complementarietà degli
opposti. Grillo e Vespa: lo Yin e lo
Yang della comunicazione tv, la
prova provata che la circolarità del
pensiero non guasta. Al primo mi-
nuto lo share era al 14,61%, equiva-
lenti a 2 milioni e 887 mila spetta-
tori, in media dunque con le punta-
te “normali. Lo show grillesco s’è
concluso alle 00,20 con lo share sa-
lito allo 28,50%. Allo scoccare del-
la mezzanotte lo Zenit: 33,34% di
share. Due minuti prima c’era sta-
to il picco: 4 milioni 814 mila spet-

tatori. Numeri che suonano come
una sfida in vista dei prossimi ap-
puntamenti con Berlusconi e Ren-
zi attesi oggi e domani da Vespa.

LA RIMPATRIATA
Qualcuno temeva la scazzottata
mediatica. «È stata una rimpatria-
ta: non ci vedevamo da 31 anni, ma
è come se ci fossimo lasciati il gior-
no prima», ha invece spiegato il
conduttore a “Un giorno da peco-
ra”, su Radio2. I due si erano cono-
sciuti in Rai e successivamente
perduti di vista. Vespa una strada,
Grillo un’altra, una via che ora con-
tinua a percorrere senza chiedersi
dove lo porterà. «Siamo andati a
bere un bicchiere d'acqua e i è
cambiato la camicia», ha racconta-
to il conduttore. Due vecchi amici
che viaggiano in direzione opposta
e contraria. Per Bruno «Beppe è
stato bravo ed efficace». Per Bep-
pe, «Vespa è stato corretto».

Chi dei due ha vinto? «C’è stato

un bel pareggio», sostiene il profes-
sor Mario Morcellini, esperto di
Comunicazione. Il merito del lea-
der 5 Stelle è stato «cambiare lessi-
co», non avere «irruenze linguisti-
che o invettive se non quelle abi-
tuali contro Renzi». Morcellini dà
atto a Vespa di aver fatto «le do-
mande che un giornalista deve fa-
re, non l’intervista-tappetino». Me-

rita una citazione anche Carlo
Freccero, mass-mediologo di lun-
go corso il quale l’impatto di Grillo
«è stato eccezionale», «è riuscito a
parlare a un pubblico di ultrases-
santenni molto vasto», «un pubbli-
co che normalmente non tocca».
Secondo Freccero con la partecipa-
zione a Porta a Porta «si è chiusa
una parabola comunicativa parti-
ta dal net per arrivare a Vespa».

IL “BOTTO”
Tra i grillini si esulta. «Vespa ha
usato con me parole come “botto”,
'“miglior puntata dell' anno”, “im-
pressionante”», è il dietro le quinte
svelato da Rocco Casalino, in pas-
sato concorrente del “Grande fra-
tello” e ora uno dei responsabili
della comunicazione 5Stelle. E sul
blog è tutto un fiorire di elogi per
l’ex comico. Anche chi prima era
scettico, chi considerava un orrore
andare nel sancta sanctorum di
Vespa si è convinto: anche le «tra-
gedie» a volte possono concludersi
con un lieto fine.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
ROMA L’uno lo definisce «assassi-
no», l’altro replica: «Pover’uo-
mo». Il dialogo a distanza tra il
leader forzista Silvio Berlusconi
e quello pentastellato Beppe Gril-
lo oramai rasenta l’insulto. Ad at-
taccare, in affanno dopo il record
di ascolti del vertice grillino nel
salotto di Bruno Vespa, ieri matti-
na è stato l’ex Cavaliere, dagli stu-
di de La7. «Grillo è uno esperto
sul non entrare in prigione, con
colpa ha ucciso 3 amici. E' con-
dannato per omicidio plurimo
colposo, è pregiudicato e assassi-
no ha scampato la prigione e non
dovrebbe tornare su questi argo-
menti», ha picchiato duro Berlu-
sconi, accusando gli elettori del
Movimento 5 Stelle di cercare la
«vendetta» e volere «il sangue»,
visto che lo stesso Grillo «dice le
stesse cose che diceva Hitler in
campagna elettorale».

RISCHIO ESCLUSIONE
I sondaggi dicono che la polariz-
zazione delle opinioni, in questa
campagna elettorale, rischia di
escluderlo dallo scontro a due tra
Renzi e il competitor ligure di-
ventato, di conseguenza, l’obietti-
vo principale del leader di Forza
Italia: «Tutti nel mondo dello
spettacolo sapevano che questo
signore non faceva spettacoli se
non era pagato in nero. Poi è sta-
to denunciato da un imprendito-
re, ed ora fa il moralista?», ha ca-
ricato la dose Berlusconi, lan-

ciando poi a Grillo il guanto della
sfida: «Io rispondo al signor Gril-
lo, se lui vuole facciamo una tra-
smissione aperta e porto i testi-
moni che possono dire che lui ri-
ceveva una parte di compenso in
nero e porto anche la sentenza
con cui è stato condannato per
omicidio colposo avendo ucciso
tre persone». Ma se Berlusconi
sembra pronto a tutto per ricon-
quistare un po’ dello spazio per-
duto, Grillo non appare intenzio-
nato a lasciargli margini di ma-
novra. E, mentre varcava la so-
glia di Montecitorio per il Resti-
tution day, tra una lode ai suoi ra-
gazzi e una minaccia di licenzia-
mento agli incolpevoli commessi
del Palazzo, ha pure risposto al-
l’ex Cavaliere. Senza discostarsi
da lui, nello stile e nel tono: «So-
no voci dall'aldilà, non replico ne-
anche. Uno dei più grandi evaso-
ri della storia dà dell'evasore a
me? E' fantastico... E' un pover'
uomo che non crede più in quello

che dice. Sta zampettando da una
televisione all'altra per salvare le
sue aziende, non gli elettori».

Intanto, però, stasera Berlu-
sconi occuperà la stessa sedia
che ha appena ospitato lo stesso
Grillo, a Porta a Porta, mentre il
rotocalco dell’azienda di fami-
glia, “Chi”, ospita una lunga inter-
vista in cui il leader dà la propria
versione della sua permanenza
in campo: «Non possiamo lascia-
re il campo alla sinistra e tanto
meno a un aspirante dittatore. Il
pericolo Grillo è grave. Lui, pur-
troppo non può che peggiorare le
cose. Credo che il mio Paese ab-
bia ancora bisogno di me, di noi,
dei moderati». E per blindare
Forza Italia, ieri ha riunito i verti-
ci del partito annunciando la no-
mina della fedelissima Maria Ro-
saria Rossi a tesoriere conpieno
potere di firma, al posto del trop-
po dubbioso Sandro Bondi.

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

Stretta di mano finale tra
Bruno Vespa e Beppe Grillo

IL MONITO
ROMA Non viene meno al proposi-
to di non interferire in alcun mo-
do negli ultimi fuochi della cam-
pagna elettorale e quindi si astie-
ne dal replicare agli attacchi e al-
le intimidazioni di Beppe Grillo
che minaccia «sit-in» davanti al
Quirinale in caso di vittoria del
M5S al voto di domenica prossi-
ma. Ma Giorgio Napolitano non
appare assolutamente turbato e
da Berna - dove si trova in visita
di Stato - non rinuncia ad espri-
mere il proprio pensiero sul futu-
ro del Paese alla vigilia delle ele-
zioni per il Parlamento europeo
e a ribadire i propri ammoni-
menti. «Non dico una parola sul
merito delle scelte che spettano
alla libertà di ciascuno», mette le
mani avanti il presidente, confer-
mando di non voler entrare nell'
arena elettorale. E a chi gli chie-
de se il voto di domenica avrà un
valore politico replica: «Voi sape-
te come la penso...». Quanto alle
minacce grilline per il dopo voto:
«C’è libertà di parola», liquida
l’argomento Napolitano.

IL NODO EURO
Anzitutto, si illude chi preconiz-
za per il dopo-voto lo scenario di
un’Italia più lontana dall’Ue e
magari paladina di un’uscita dal-

l’euro. «L’asprezza dello scontro
politico e in questo momento
dello scontro elettorale - assicu-
ra Napolitano - non ci farà devia-
re dalla concentrazione delle no-
stre energie sul progetto del-
l’Unità europea nel senso più
ampio e comprensivo del-
l’espressione».

Quindi il capo dello Stato, ri-
volgendosi al Consiglio federale
svizzero, rinnova il suo appello
per le riforme e il rilancio del-
l’economia. «L’Italia - spiega il
Presidente - attraversa una fase
complessa e delicata di rinnova-
to impegno per il rilancio del-
l’economia e dell’occupazione,
per la definizione di riforme
strutturali, anche in senso costi-
tuzionale, da tempo mature». In-
somma: «Sta gettando le basi di
un futuro degno della nostra sto-
ria e delle nostre potenzialità».
Si tratta - com’è ovvio - di un’ulte-
riore invito al premier e al gover-
no di non fermarsi nell’itinera-

rio già tracciato delle riforme e,
forse implicitamente, di non la-
sciarsi fuorviare dalle polemiche
pre-elettorali di un voto che ri-
guarda soprattutto l’Europa.

L’ONDATA
Certo, lo stesso Napolitano non
ignora e né sottovaluta i proble-
mi che attraversa l’Unione.
«L’Europa che si appresta ad an-
dare al voto per rinnovare le sue
istituzioni - avverte - è ancora at-
traversata da pulsioni e populi-
smi che mettono in discussione
struttura e obiettivi della costru-
zione comune». Ma di qui l’esi-
genza di fermare l’ondata euro-
scettica e di reagire, anche per
consolidare quei «segnali anco-
ra troppo timidi di ripresa dopo
sei anni di crisi economica».

In tale contesto la Svizzera
con la sua capacità di mediazio-
ne tra centro e periferia, fra de-
mocrazia diretta e democrazia
parlamentare rappresenta un
esempio anche l’Unione. Anche
se lo stesso Napolitano non man-
ca di esprimere con franchezza il
proprio «sconcerto» per l’esito
del referendum elvetico del 9
febbraio scorso che ha introdot-
to quote per gli immigrati, anche
italiani, nella Confederazione.

PaoloCacace

©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi: Grillo
è un assassino
La replica M5S:
«Pover’uomo...»
`Rissa a distanza: «L’ex comico ha ucciso tre amici colposamente
e incassava soldi in nero». Il leader 5Stelle: ultimi giorni di Pompei

IL CAVALIERE BLINDA
FORZA ITALIA:
MARIA ROSARIA
ROSSI NOMINATA
TESORIERE
AL POSTO DI BONDI

Ascolti record per Porta a porta
ma Beppe archivia già i toni soft

L’appello di Napolitano per le urne:
rischio populismi in tutta l’Unione

Lo share
Grillo è andato in onda a Porta a Porta dalle h 23,20 alle 00,20 per 60 minuti.  
Lo stesso spazio riservato a Berlusconi e  Renzi per le prossime puntate
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L'assembleadegli azionisti
Raihaapprovato ieri il
bilanciodiesercizioal31
dicembre2013messoapunto
dalCda.Esempre ieriLuisa
Todinihaannunciato che
lascerà ilCdadellaRai «non
appena ilmomentosarà
opportuno,probabilmente in
autunno».Lohaannunciato
lastessaTodini, oraanche
presidentedellePoste,
spiegandoche
intendecompletare i
dossiersucuiha
lavorato,daRaiway
allaspendingreview:
«Stiamofacendoun
buonlavoro, i risultati

giàsi vedono».Nel frattempo,
si autoridurrà il compensoda
consigliere: «Conumiltà
ringraziocolorochemi
hanno fattoriflettere»,
spiega. «Damadrechedeve
insegnare, sonoabituata
anchead imparareequindi
sonofelicedidevolvere in
beneficenza lapartedeimiei
emolumentipubblici che
nonvaal fisco».Metà
dei66milaeuro lordi
annuipercepitidalla
Raiquindi
confluirannonelle
cassedelloStatoe
l'altrametàandrà in
beneficenza.

`Al via l’«operazione Argo»: recuperare
gli incerti, le prossime 72 ore decisive

IL RETROSCENA
ROMA Ultimi giorni di campagna
elettorale, quelli decisivi. Quelli
che servono a convincere gli inde-
cisi a recarsi al seggio. Una massa
di voti che sfiora il cinquanta per
cento dell’elettorato e in grado di
sovvertire ogni pronostico e i son-
daggi che i partiti, in gran segreto,
continuano a commissionare e
sbirciare. Settantadue ore ancora
che Renzi intende sfruttare sino
all’ultimo secondo. ”Operazione
Argo” - come scherzosamente i
più stretti collaboratori di Renzi
l’hanno definita, è l’operazione
che dovrebbe spostare una quota
decisiva di voti verso il Pd in mo-
do da staccare quanto più possibi-
le il M5S. Stavolta gli ostaggi da
trarre in salvo, sono quella parte
dei cittadini-elettori che rischia-
no di comporre il secondo se non
il terzo partito: quello dell’asten-
sione. Gli ”ostaggi del non voto”
sono per Renzi coloro che rischia-
no di consegnare un vantaggio in-
sperato al M5S che riuscirebbe in
questo modo a far pesare di più
quell’elettorato già schierato alle
politiche del 2013.

SPINTE
E’ al popolo dei moderati che il

premier si sta rivolgendo in que-
sto ultimo scampolo di campagna
elettorale. A coloro che, nauseati
dalla politica o magari delusi dai
partiti che componevano il cen-
trodestra in salsa berlusconiana,
pensano di restare a casa. E’ infat-
ti vero che, come lo stesso Renzi
ha sostenuto ieri, «non è che dopo
il voto di domenica cambia il go-
verno». Ma è anche scontato che
le ricadute ci saranno se non altro
sulla spinta riformatrice sulla ba-
se della quale è nato l’attuale go-
verno. Secondo Renzi più sarà for-
te la spinta che verrà dalle urne,
più sarà ampio il divario tra Pd e
M5S, più sarà facile riprendere il
cammino delle riforme evitando
che la palude e i gufi si saldino per
l’ennesima volta.

L’operazione ”get out the vote”
- come viene definito lo sforzo fi-
nale della campagne elettorali
americane - si articola in una sor-
ta di appello per «un voto utile al
Paese che vuole essere utile». Ov-
vero la richiesta, a coloro che ap-
partengono all’Italia che si rim-
bocca le maniche, all’Italia positi-
va che ce la vuol fare e che non in-
sulta o scommette sul default del-
l’Italia. Per contrapporre questa
Italia a quella grillina che predica
catastrofi e li auspica, Renzi alter-
na schermi televisivi alle piazze.
Una sfida che il presidente del
Consiglio ha lanciato direttamen-
te a Grillo e che nelle prossime

ore è destinata a farsi sempre più
dura proprio per evitare che il
M5S raccolga - nelle ultime ore - il
maggior numero di consensi tra
la massa di indecisi. Più o meno
ciò che accadde tre giorni prima
del voto alle elezioni politiche del-
lo scorso anno, quando il Pd di
Pierluigi Bersani, nel giro di tre
giorni, si mangiò il vantaggio ac-
cumulato finendo dietro ai grilli-
ni e salvato solo dal voto degli ita-
liani all’estero e dalla coalizione.

Stavolta Renzi ha giocato d’an-
ticipo e anche a costo di logorare
qualche argomento (dagli 80 eu-
ro, alla vendita delle auto blu, alle
province tagliate), continua a te-

nere alto il tono di una campagna
elettorale durissima e che potreb-
be spaventare i mercati se il pre-
mier non alternasse uscite populi-
ste a dichiarazioni rassicuranti
sia sulla tenuta del governo, sia
nel descrivere i rapporti con l’Eu-
ropa.

MARCATURE
La marcatura stretta di Grillo

nelle piazze, effettuata da Renzi
in questi giorni, si somma a quella
che quotidianamente avviene sul-
le piazze mediatiche. Il successo
di share di ”Porta a Porta”, ottenu-
to da Grillo, non preoccupa Renzi
che ieri non a caso è andato nel sa-
lotto over 60 e molto femminile di
Barbara D’Urso. Malgrado Renzi,
in qualità di presidente del Consi-
glio, non può e non vuole attinge-
re nel serbatoio del populismo
che evoca l’uscita dall’euro, sti-
pendi per tutti e processi somma-
ri a varie categorie e professioni,
l’elenco delle cose fatte in settan-
tacinque giorni di governo e quel-
le che ha messo in cantiere (pub-
blica amministrazione, terzo set-
tore, giustizia) disegnano la vo-
glia di cambiare senza avventure
e avventurieri alla Grillo. Quindi
«le tasse si pagheranno con un
sms» e «scenderanno ancora per-
chè è di sinistra farlo». «Anche i
pensionati nel 2015 avranno gli 80
euro». «10 mila cantieri presto
aperti nelle scuole» e subito al la-
voro per spendere «183 miliardi di
euro di fondi europei che l’Italia,
vergognosamente, non ha speso».
I toni di questi giorni e il derby
con Grillo, produce un taglio net-
to rispetto al M5S che parte della
sinistra del Pd continua a ritenere
un interlocutore possibile. E non
è forse un caso che ieri Renzi ab-
bia inviato ai suoi parlamentari
un sms. Una chiamata a raccolta e
a «non avere la puzza sotto al na-
so» che mira a scuotere il partito
in modo da percorrere l’ultimo
miglio per non svegliarsi il 26 con
l’incubo del 2013.

MarcoConti
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«L’UNICA RIVOLUZIONE
POSSIBILE È QUELLA
DEL NOSTRO
PREMIER CONTRO
CHI PUNTA
SUL CAOS»

Unarondinestilizzata: sarà il logodel semestre italianodi
presidenzadellaUepresentato ieriaRomadaParmitano.

`Matteo punta sulle cose fatte: ancora giù
le tasse, si potranno pagare con un sms

ROMA «Da lunedì prossimo, se sarò
eletto, mi immagino come quei
minatori italiani che andavano in
Belgio a lavorare: io farò altrettan-
to, a testa bassa, per cercare di
portare a casa fondi europei per i
nostri territori». Intanto, per Enri-
co Gasbarra c’è il rush finale di
questa campagna elettorale che è
già costata cinque chili - «in me-
no» - al candidato Pd nel Centro.
Chili che magari riprenderà da og-
gi fino a domenica, visto che ri-
marrà nella sua Roma per le ulti-
me iniziative. A partire da quella
di domani a piazza del Popolo con
Matteo Renzi.
A proposito, Gasbarra, salirà
sulpalco insiemealpremier?
«La verità? Non lo so: e non mi in-
teressa. Di sicuro è meglio evitare

l’effetto da vecchio Pcus con il Po-
litburo schierato: l’importante è il
premier che parla ai romani».
I sondaggi di queste ore, però,
preoccupano il Pd. Si parladiun
5% di elettori ancora in bilico
tra lo scegliere voi e ilM5S.
«Per questo voglio lanciare un ap-
pello ai delusi del centrodestra,
agli indecisi e agli arrabbiati: il Pd
è l’unica alternativa contro chi
vuole incendiare il Paese senza
dare soluzioni, e penso a Grillo.
Poi certo, c’è anche Berlusconi,
ma è come tornare indietro. In-
somma, l’unica rivoluzione possi-
bile è quella del nostro premier
contro chi punta sullo status quo
o, peggio ancora, sul caos».
Grillo a Porta a Porta vi ha sof-
fiato parte del vostro elettorato

anzianoemoderato?
«Mi è sembrata la rappresentazio-
ne plastica di una proposta data-
ta. Siamo in una fase delicata: ser-
ve la buona politica, non la dema-
gogia. Agli italiani bisogna dare ri-
sposte e subito: non posso andare
a cercarle in una villa di Genova o
nel fantastico mondo di Casaleg-
gio. In questi giorni ho visto uno
spaccato preoccupante».
L’Italia dimezzo è in forte soffe-
renza. Andando per titoli, cosa
hanotato?
«Il tema è il lavoro. In Umbria, To-
scana, Marche e Lazio la sofferen-
za bancaria di famiglie e imprese
è triplicata. Gli investimenti sui
trasporti e del Cipe in questi anni
sono andati per il 40% al Nord,
mentre al Lazio e nel Centro Italia

solo il 23%. Il mio compito sarà
proprio questo: portare fondi nei
territori, lavorare sodo come i vec-
chi minatori italiani. E aprirò poi
in queste regioni gli sportelli per
l’Europa per attivare un canale di
ascolto dal basso. Così come farò
con università, associazioni di ca-
tegoria, sindacati, mondo del vo-
lontariato, sindaci e amministra-
tori. Una sorta di Caf diffusi».
Lei nel Pd è espressione del cor-
rentone riformista che non vuo-
le fare una dura opposizione in-
terna. Siete diventati tutti più o
menodiversamente renziani?
«Basta parlare di correnti, che
non interessano ai cittadini. C’è
un premier da sostenere e un car-
ro da tirare, tutti insieme».
Su Roma a seconda di chi pren-
derà più preferenze tra lei e Bet-
tini si ridisegneranno gli equili-
bridel partito, lo sa?
«Non è un derby. Giochiamo tutti
con la maglia della nazionale per
far vincere il Pd e il Paese».
L’esperienzaMarino del Campi-
doglio metterà piombo sulle ali
deidemocrat?

«Qui siamo reduci da successi im-
portanti: Regione, Comune e so-
prattutto Senato dove non si era
mai vinto. Il Campidoglio deve
sintonizzarsi sulla velocità del Go-
verno: il piano di rientro sarà
un’occasione per il sindaco di ri-
lanciare tutta la macchina ammi-
nistrativa, le potenzialità dei di-
pendenti e delle società partecipa-
te e di tagliare gli sprechi. Bisogna
cambiare passo, iniziare a incide-
re dopo le macerie lasciate dal
centrodestra: non a caso Aleman-
no fugge e si candida al Sud. Ora
serve un piano per Roma».
Unaltro?
«Sì per puntare sul lavoro, smalti-
re velocemente le pratiche giacen-
ti, aprire sportelli per velocizzare
gli investimenti, per eliminare la
burocrazia, per favorire le impre-
se il commercio, il turismo e la
cultura».
Lo sa che si fa il suo nome per il
dopoMarino?
«Ma io sono candidato alle euro-
pee e un sindaco c’è già».

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Enrico Gasbarra

La foto Parmitano presenta il logo

Una rondine per il semestre Ue

Renzi, appello al voto utile:
loro sfasciano, noi governiamo

Ben Afleck nella locandina del film Argo, del 2012MILANOMatteo Renzi in visita all’associazione Vita

Todini: in autunno lascio il Cda Rai

La citazione

«MAGGIORE
SARÀ IL DIVARIO
TRA IL PD E GLI ALTRI
PARTITI, PIÙ FORTE
SARÀ LA SPINTA
PER LE RIFORME»

La tv pubblica

NEL 2015 GLI 80 EURO
DI BONUS
ANCHE AI PENSIONATI
10 MILA CANTIERI
NELLE SCUOLE
INVESTIMENTI ESTERI

«A Strasburgo a testa bassa
per portare a casa i fondi Ue»
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Alloggi sociali,
se si compra si
sconta il canone
Per gli alloggi sociali
arriva il ”rent to buy“,
ovvero la facoltà per
l’inquilinodi acquistare la
casadetraendodal prezzo
unaparte dei canoni di
affitto versati. Il diritto di
riscatto - che vale solo per
i contratti stipulati dal 29
marzo2014 - è consentito
dopo almeno7anni
dall’inizio della locazione.
Dopo l’acquisto non si può
rivendereprimadi 5 anni.

Cedolare secca,
l’aliquota passa
dal 15 al 10%
Per il quadriennio
2014-2017, la cosiddetta
cedolare secca per i
contratti a canone
concordato scende al 10%
(dal 15%). L’agevolazione
vale per le abitazioni date
in affitto neimaggiori
comuni italiani (e
confinanti), nei capoluoghi
di provincia, nei comuni ad
alta tensioneabitativa, nei
comuni colpiti da calamità
naturali negli ultimi 5 anni.

Ristrutturazioni,
bonus mobili
fino a 10.000 euro

Il voto finale alla Camera sul decreto-casa

Occupazioni
abusive: niente
luce, gas e acqua

Il bonus mobili torna ad
essere svincolato dalla
cifra spesaper la
ristrutturazione. La
detrazione Irpef per
l’acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici,
pari al 50% della spesa
fino a 10.000euro
(spalmati in 10 anni), è
infatti consentita anche
se la spesa per gli arredi
supera quella della
ristrutturazione.

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Vita difficile per chi occupa
abusivamente un immobile, ma
anche più risorse per l’edilizia po-
polare e per aiutare chi non riesce
più a pagare l’affitto perché ha
perso il posto di lavoro. Più agevo-
lazioni fiscali ai proprietari che
accettano di affittare a canoni
concordati e proroga dei benefici
per gli inquilini che denunciano i
contratti in nero. Il decreto casa,
messo a punto per affrontare il
problema dell’emergenza abitati-
va con lo stanziamento di 1,8 mi-
liardi di euro, è diventato legge. Ie-
ri la Camera lo ha definitivamente
approvato con 277 sì e 92 no. «Fi-
nalmente una legge che affronta
organicamente il problema e non
il solito decreto tampone che si li-
mita al vecchio rito della proroga
degli sfratti» è il commento del
ministro delle Infrastrutture Mau-
rizio Lupi. Il provvedimento, che
prevede il recupero di 14.300 al-
loggi di edilizia popolare, è ap-
prezzato dalle varie associazioni
degli inquilini e dei proprietari di
immobili. L’Ance, l’associazione
dei costruttori, si augura che si
tratti di «un primo passo»: «Si sa-
rebbe potuto fare di più estendo il
provvedimento anche ai privati e
moltiplicando in tal modo l'offer-
ta» dice il presidente Ance, Paolo

Buzzetti.
Non si placano, invece, le prote-

ste dei movimenti per la casa a fa-
vore delle occupazioni abusive.
Anche ieri c’è stato un lungo pre-
sidio davanti al Parlamento, con-
cluso con l’arresto (ai domiciliari)
di due leader. Dai manifestanti so-
no partite anche minacce perso-
nali nei confronti della deputata
del Pd Simona Bonafè. Nel mirino
dei movimenti la norma che impe-
disce a chi occupa un’abitazione
di richiedere l’allaccio a luce, gas
e acqua.

PIÙ FONDI PER L’AFFITTO
Il provvedimento rimpolpa di al-
tri 100 milioni nel biennio
2014-2015 il fondo affitti, per aiu-
tare le famiglie che si ritrovano a
dover pagare un canone (registra-
to) superiore al 40% del reddito.
Sarebbero circa due milioni e
mezzo i nuclei familiari in queste
condizioni. Più risorse anche per
il fondo per le morosità incolpevo-

li (perdita del posto di lavoro, ma-
lattie gravi): ai 40 milioni di euro
stanziati dal decreto legge Imu, si
aggiungono altri 226 milioni da
qui al 2020. Arrivano 113 milioni
in sei anni per il fondo mutui, che
aiuterà gli inquilini che compra-
no gli alloggi Iacp.
Potenziata la cedolare secca per
chi affitta a canoni concordati: si
passa dal 15 al 10%. Si spera così di
incentivare i proprietari di alloggi
sfitti a metterli sul mercato a prez-
zi calmierati. Previste anche de-
trazioni Irpef (tra 450 e 900 euro)
per gli inquilini di alloggi sociali
con redditi inferiori a 31.000 euro.
Chi risiede all’estero e ha una casa
di proprietà in Italia sfitta, non pa-
gherà l’Imu, mentre Tari e Tasi sa-
ranno ridotte dei due terzi. Il bo-
nus mobili torna alla versione an-
te legge stabilità, quindi si potrà
spendere per gli arredi anche più
della effettiva ristrutturazione.
Per  dieci anni dalla data di ulti-
mazione dei lavori, i redditi deri-
vanti dalla locazione di alloggi
nuovi o ristrutturati non concor-
rono alla formazione del reddito
d’impresa ai fini Irpef/Ires e Irap
nella misura del 40%. Ci sono poi
norme ad hoc per l’Expo (25 mi-
lioni di euro) e semplificazioni ur-
banistiche per le case mobili nelle
strutture ricettive all’aperto.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi occuperà
abusivamenteun
immobile, non potrà
chiedere l’allacciamento a
luce, gas e acqua.Né
chiedere la residenza
pressoquell’indirizzo.
Inoltre sarà
automaticamenteescluso
per i 5 anni successivi
all’occupazioneabusiva,
dalle graduatorie per
l’assegnazionedi alloggi
popolari.

I PUNTI

Casa, occupazioni
più difficili e un piano
per alloggi pubblici
`Il decreto per l’emergenza abitativa è legge. Saranno recuperati
14.300 appartamenti. Aiuti agli inquilini in difficoltà economiche

AUMENTA LO SCONTO
FISCALE
PER I PROPRIETARI
CHE AFFITTANO
A CANONI CONCORDATI
NELLE GRANDI CITTÀ

RENZI A ROMA
Giovedì 22 maggio, ore 19.00
Piazza del Popolo
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Quando si dovranno
saldare le due rate?

A differenza di quanto con avviene con l’Imu, che è una tassa
sul possesso, la Tasi ha come presupposto l’occupazione di un
immobile per il quale si fruisce di servizi. Questo principio è
stato applicato con una formula un po’ ambigua: la legge
stabilisce infatti che anche gli inquilini sono titolari di una
«autonoma obbligazione tributaria» in misura variabile tra il
10 e il 30 per cento del totale. Toccherà ai Comuni stabilire la
percentuale esatta. In ogni caso gli affittuari dovranno
provvedere al proprio pagamento in proprio, e per farlo
dovrebbero venire a conoscenza della rendita catastale che
serve come base per il calcolo.

Proprietari e inquilini,
chi paga la nuova tassa?

Le scadenze per la Tasi erano allineate a quelle dell’Imu:
dunque acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 dicembre,
mentre i Comuni possono stabilire date diverse per il
pagamento della tassa o tariffa sui rifiuti. A seguito del ritardo
di molti Comuni nel deliberare in materia il governo d’accordo
con l’Anci ha però identificato un doppio binario, che ora dovrà
essere formalizzato attraverso un decreto legge: nei centi in cui
le amministrazioni non riescono ad approvare le proprie
decisioni entro il 23 maggio il pagamento della prima rata
slitterà a settembre (probabilmente alla fine del mese) mentre
il saldo resta fissato a dicembre.

Rendita catastale e sconti
come si calcola l’imposta?

I contribuenti dovranno calcolare l’importo dovuto per la Tasi
applicando l’aliquota decisa dal Comune sulla rendita catastale
rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per 160, come avveniva
per l’Imu. Dall’imposta andrà sottratto l’ammontare delle
eventuali detrazioni decise a livello locale. Una volta fatto il
calcolo, per pagare si potrà optare per il modello F24 in banca
oppure per il bollettino postale. Almeno per quest’anno, visti i
ritardi che si sono accumulati, sarà presumibilmente poco
sfruttata una possibilità prevista dalla legge, ossia l’invio da
parte delle amministrazioni comunali di bollettini
precompilati.

LA LETTERA

A
distanza di alcune settima-
ne dall’inizio della consulta-
zione pubblica e dopo circa
20.000 mail vorrei approfon-

dire il tema della riforma della di-
rigenza pubblica. La grande par-
tecipazione all’iniziativa mette
in luce la novità della fase storica
che viviamo e la necessità di nuo-
ve e articolate forme di costruzio-
ne delle decisioni politiche.

Dal buon esito degli interventi
sulla dirigenza pubblica, ci gio-
chiamo il successo dell’efficacia
futura dell’intera riforma della
pubblica amministrazione. E’
dalla testa che si deve partire va-
lorizzando il prestigio di chi è
chiamato a guidare la più com-
plessa e importante “azienda”
del paese. Oggi non è cosi. E non

per colpa esclusiva delle perso-
ne, ma per i meccanismi di fun-
zionamento.

Pensare alla riforma della diri-
genza pubblica, significa interro-
garsi anzitutto su quale modello
si vuole costruire: un modello ba-
sato su una dirigenza di ruolo,
formata negli anni con importan-
ti investimenti pubblici, oppure
un modello “spoil system” che af-
fida alla politica la responsabilità
di individuare le professionalità
migliori per ricoprire gli incari-
chi.

Noi abbiamo deciso di investi-
re sulla dirigenza di ruolo sele-
zionata per concorso perché cre-
diamo che, a determinate condi-
zioni, possa garantire la migliore
gestione della cosa pubblica. Che
non significa rinunciare a creare
un “mercato del lavoro” della di-
rigenza.

La nostra proposta si articola
su cinque punti: una grande
scuola di formazione pubblica;
un ruolo unico della dirigenza;
percorsi di carriera basati su in-
carichi a tempo determinato; po-
sitiva osmosi con il settore priva-
to; omogeneità delle regole della
dirigenza statale e locale.

In primo luogo,abbiamo deci-
so di investire su una grande e

unica scuola di formazione per i
dirigenti, che accorpi tutte quelle
attualmente esistenti, pur garan-
tendo i dovuti e specifici percorsi
professionali, in particolare ri-
guardo ad alcune professionali-
tà.

In secondo luogo, e fortemen-
te connessa con la fase formati-
va, riteniamo fondamentale l’in-
troduzione del ruolo unico della
dirigenza. In questi anni, la par-
cellizzazione dei concorsi e delle
selezioni, insieme alla scarsa mo-
bilità del personale, ha determi-
nato la tendenza a costruire figu-
re professionali eccessivamente
specializzate, “esperti” per mate-
ria o per area, più che dirigenti
idonei a gestire, in modo trasver-

sale, risorse umane ed economi-
che. Vogliamo professionisti che
siano dirigenti di tutta la Pubbli-
ca Amministrazione.

Al rilancio della formazione e
al ruolo unico, intendiamo affian-
care un cambiamento radicale

nei percorsi di carriera che passa
per il superamento dell’attuale si-
stema delle fasce (dirigenti di I e
II livello). L’attuale sistema inges-
sa la carriera di un dirigente e la
rende indipendente dai risultati
effettivamente prodotti. Pensia-
mo invece che la carriera di un
dirigente debba essere sempre
“mobile”, sia verso l’alto che ver-
so il basso, con l’assunzione di in-
carichi per un tempo determina-
to anche con l’inevitabile risolu-
zione del rapporto per quei diri-
genti che rimangano per molto
tempo privi di incarico. Questa ci
pare la strada migliore anche per
dare finalmente un effettivo peso
alla valutazione, che in un siste-
ma per l’appunto “mobile” diven-

ta elemento determinante per la
concreta progressione di carrie-
ra di un dirigente.

A una solida ossatura di diri-
genti di ruolo, va integrata una
positiva osmosi con il settore pri-
vato: chi rimane senza incarico
può cercare un lavoro nel settore
privato, mantenendo il “diritto” a
rientrare nel pubblico ove nuova-
mente chiamato. Siamo anche
coscienti che sia importante con-
servare, pur correggendo alcune
attuali distorsioni, una apertura
qualificata al mondo delle profes-
sioni esterne alla Pubblica Am-
ministrazione.

Chiudo con un concetto che ri-
tengo di prospettiva. Dobbiamo
tornare a considerare la PA nel
suo complesso, superando inutili
steccati che attualmente divido-
no amministrazioni locali e cen-
trali. Vorremmo affermare che
tutti coloro che hanno un rappor-
to di lavoro con la PA sono dipen-
denti della Repubblica, incardi-
nati temporaneamente presso
un singolo ente. Si tratta di un au-
spicio importante che speriamo
possa concretizzarsi all’esito del
percorso di confronto già avviato
con Regioni e Comuni.

MariannaMadia
MinistroFunzione Pubblica

Che rapporto c’è tra
il nuovo tributo e l’Imu ?

1

Formalmente, la Tasi è una delle tre componenti della Iuc
(imposta unica comunale) che di fatto tanto unica non è: le altre
due sono l’Imu e la Tari sui rifiuti. Tasi e Imu sono legate tra loro in
particolare per quanto riguarda gli immobili diversi
dall’abitazione principale: la legge prevede che l’aliquota
complessiva dei due tributi non possa superare il tetto massimo
precedentemente fissato per l’Imu, il 10,6 per mille eventualmente
aumentato di un ulteriore 0,8. Per quest’anno invece il tetto della
Tasi per le prime case è fissato al 2,5 per mille, più l’eventuale
maggiorazione. Non è però chiaro se ci possano essere
compensazioni dirette tra le due imposte

3

2

Madìa: «Basta esperti, i dirigenti Pa dovranno essere manager»

L’IMPOSTA
ROMA È corsa alle delibere: i Co-
muni che possono farlo cercano
di formalizzare le proprie deci-
sioni sulla Tasi entro dopodoma-
ni, venerdì 23 maggio, per evita-
re di essere inseriti tra quelli nei
quali la scadenza di pagamento
della prima rata slitta a settem-
bre. In queste ore varie città an-
che importanti stanno provve-
dendo o hanno annunciato di vo-
lerlo fare: è il caso di Genova, di
Torino, di Bologna, di Venezia,
di Napoli. A Roma invece sarà
sfruttata la possibilità del rinvio,
e probabilmente lo stesso acca-
drà a Milano, dove pure le scelte
sono già state fatte ma la delibe-
ra formale non è ancora stata ap-
provata.

I NUMERI
A ieri il conto dei Comuni che si
erano messi in regola era salito a
1.200, su un totale di circa 8.000:
ancora pochini, ma certamente
saranno di più quelli che utilizze-
ranno le ultime ore disponibili.
In base alle norme attualmente
in vigore, c’è tempo fino al 23
maggio per trasmettere le delibe-
re al ministero dell’Economia, il
quale entro il 31 dovrebbe a sua
volta provvedere a pubblicarle
sul proprio sito Internet. Dove
questa scadenza sarà rispettata,
l’acconto della tassa sui servizi
indivisibili si pagherà nel termi-
ne fissato del 16 giugno; negli al-
tri centri si andrà invece a set-
tembre (più probabilmente il 30
che il 16) sia per quanto riguarda
l’abitazione principale che per
gli altri immobili. Il decreto leg-
ge necessario cambiare le regole
sarà approvato dal Consiglio dei
ministri che dovrebbe riunirsi
domani o venerdì. Va ricordato
però che il rinvio riguarda solo la
Tasi in quanto tale. La scadenza
del 16 giugno è confermata per

l’Imu, dovuta per tutti gli immo-
bili diversi dalle abitazioni prin-
cipali (che sono però comprese
se di categoria catastale A1, A8 o
A9, case di pregio, ville e castel-
li). Da questa voce viene un getti-
to molto più consistente, ai quali
i sindaci non potrebbero in al-
cun modo rinunciare pena dolo-
rosi ammanchi di liquidità.

IL GETTITO
Il problema della cassa esiste co-
munque, pur se in misura mino-
re, anche per la Tasi, il cui valore
complessivo è stimato in circa 4
miliardi. Ci potrà essere dunque
qualche problema nei Comuni
che sceglieranno la strada del
rinvio, ed anche per questo molti
sindaci stanno cercando di rime-
diare in extremis. Il governo è co-
munque intenzionato a venire
incontro almeno in parte a que-
ste esigenze: non con anticipi ge-
neralizzati, ma con la possibilità
di attingere al Fondo per la soli-
darietà comunale, le risorse con
le quali si compensano le esigen-
ze delle varie amministrazioni.

Quel che è certo è che al di là
degli sforzi del governo per evita-
re il caos degli adempimenti, fa-
re il proprio dovere non sarà
semplice. Paradossalmente le
procedure sono rese più compli-
cate da un vincolo introdotto a
tutela dei contribuenti e che co-
munque difficilmente potrà esse-
re rispettato in toto: evitare che
la Tasi sull’abitazione principale
risulti più pesante della vecchia
Imu, in particolare per le case di
basso valore catastale che in pre-
cedenza godevano della detrazio-
ne fissa da 200 euro. Per replicar-
ne gli effetti ed allo stesso tempo
minimizzare la perdita di gettito
molti Comuni stanno mettendo
a punto complicati sistemi di de-
trazioni a scalare, in alcuni casi
parametrati oltre che alla rendi-
ta catastale anche ai redditi Irpef
dei contribuenti. Insomma ci sa-
rà comunque da fare per Caf e
commercialisti chiamati ad aiu-
tare i contribuenti. Per gli inter-
mediari comunque dopo il rin-
vio della Tasi si profila un’altra
boccata di ossigeno, con il proba-
bile slittamento della scadenza
per il 730 (fissata a fine maggio)
e poi per quella di Unico.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

`In arrivo il decreto del governo: i sindaci che supereranno
la scadenza avranno anticipazioni dal fondo di solidarietà

`Molte amministrazioni cercano di decidere su aliquote
e detrazioni per evitare lo slittamento della prima rata
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«CHI NON AVRÀ
ASSEGNATA
UNA FUNZIONE POTRÀ
ANDARE NEL PRIVATO,
POI PERÒ POTRÀ
ANCHE RITORNARE»

«LE CARRIERE SARANNO
NON SOLO VERSO L’ALTO
SI POTRÀ ANCHE
SCENDERE. CHI RESTERÀ
A LUNGO SENZA INCARICO
SARÀ LICENZIATO»

Tasi, tra i Comuni è corsa alle delibere

SALE A 1.200
IL NUMERO
DELLE CITTÀ
IN REGOLA
SU UN TOTALE
DI CIRCA 8.000

La scarsa mobilità dei diri-
genti ha contribuito a co-
struire figure esperte per
materia, piuttosto che pro-
fessionisti in grado di gesti-
re risorse umane ed econo-
miche. La riforma cambierà
questo sistema ingessato.
Così ilministroMadìa inuna
letteraa IlMessaggero.

Vecchia Imu e nuova Tasi Cifre in euroCosto medio nelle 32 città capoluogo che hanno deliberato l’aliquota 2014

Fonte: Servizio Politiche Territoriali Uil 

Mantova
Forlì
Milano
Ferrara
La Spezia
Sassari
Bergamo
Siracusa
Macerata
Palermo
Novara
Torino
Pesaro
Biella

241 
439 
430 
308 
267 
206 
240 
159 
158 
154 
223 
468 
121 
301 

152
372
396
248
220
178
219
143
148
152
227
475
129
321

+89
+67
+64
+60
+47
+28
+21
+16
+10

+2
-4
-7
-8
-20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cremona
Piacenza
Ancona
Ravenna
Reggio E.
Vicenza
Brescia
Cagliari
Modena
Roma
Livorno
Pistoia
Aosta
Caserta

201 
196 
306 
224 
175 
162 
142 
264 
206 
410 
269 
119 
112 
256

231
229
341
261
223
215
220
351
321
537
410
267
275
424

-30
-33
-35
-37
-48
-53
-78
-85
-115
-127
-141
-148
-163
-168

DifferenzaTasi 2014Imu 2012 DifferenzaTasi 2014Imu 2012

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10
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Primo Piano

La vicenda Romano

ANSA

Prima in Forza Italia, poi nel Pdl, 
aderisce nel 2013 al Nuovo 

Tra gli incarichi ricoperti in Consiglio 
quello di presidente della 
Commissione speciale anticamorra
e contro la criminalità organizzata

Avvenuti tra ottobre 2011 
e maggio 2012

I FATTI CONTESTATI

Avrebbe esercitato pressioni e 
minacce verso il direttore generale 
dell'Asl di Caserta, Paolo Menduni, 
per la nomina a direttore sanitario
e direttore amministrativo di persone 
da lui indicate

Tentata concussione
LE ACCUSE

Si è presentato per il Nuovo 
Centrodestra nella Circoscrizione Sud

LA CANDIDATURA 
ALLE EUROPEE

Comincia alla fine degli anni '90 a 
Capua (Caserta). Dal 2000 al Consiglio 
regionale della Campania, rieletto nel 
2005, presidente dal 2010 

LA CARRIERA 
POLITICA

Paolo Romano, 49 anni, presidente 
del Consiglio regionale della 
Campania, candidato alle elezioni 
europee nella lista Ncd

IL PROTAGONISTA

Presidente arrestato, choc in Campania

IL MANIFESTO SUL BUS La propaganda elettorale di Paolo Romano parla di «regole»

` È accusato di pressioni per far rimuovere dirigenti
della Asl di Caserta e nominare vertici di propria fiducia

`Ai domiciliari il leader del Consiglio regionale, in lista
con Ncd alle europee. Alfano: era meglio dopo le elezioni

L’ARRESTO
NAPOLI Alle 7 di ieri mattina uno
squillo al citofono dell’abitazio-
ne di Capua del presidente del
Consiglio regionale Paolo Roma-
no interrompe bruscamente la
sua campagna elettorale per il
Parlamento Europeo. Sono i fi-
nanzieri del Nucleo di polizia tri-
butaria della Guardia di Finanza
di Caserta, guidata dal colonnel-
lo Verrocchi. Recano un’ordi-
nanza di custodia cautelare fir-
mata dal gip del Tribunale di S.
Maria Capua Vetere Sergio Enea,
su richiesta del pm Gennaro Da-
miano. Arresti domiciliari con
l’accusa di tentata concussione
nei confronti del direttore gene-
rale dell’Asl di Caserta, Paolo
Menduni. Romano avrebbe «per
lungo tempo abusato della sua
qualità pubblica, esercitando in
particolare indebite pressioni
politiche e minacce per costrin-
gere Menduni a nominare perso-
ne di sua fiducia quali direttore
sanitario e amministrativo del-
l’Asl di Caserta, nonché al verti-
ce del distretto sanitario di Ca-
pua».

I RISCONTRI
Proprio una denuncia di Mendu-
ni ha avviato le indagini, poi i ri-
scontri della Procura diretta da
Corrado Lembo, le intercettazio-
ni, le dichiarazioni di dipendenti
Asl. Nell’inchiesta ci sono anche
tre indagati a piede libero per i
quali il gip non ha ritenuto op-
portuno far scattare misure cau-
telari: ossia Eduardo Giordano
consigliere regionale eletto per
l’Idv e ora nel Nuovo centro de-

stra, l’avvocato di Aversa France-
sco Pecorario, collaboratore e
consulente di Giordano e il gior-
nalista di una testata locale, Giu-
seppe Perrotta. Per questi ultimi
il reato contestato e di «indebita
induzione a dare o promettere
utilità».
Angelino Alfano così ha accolto
la notizia: «Chi ha sbagliato pa-
ga, ma i giudici potevano aspetta-

re. Avremmo evitato che nell’opi-
nione pubblica ci potesse essere
il sospetto di un intervento a tre
giorni dal voto».

LE NOMINE
Il coinvolgimento di cronisti del-
la stampa locale farebbe riferi-
mento alla pubblicazione di in-
terviste e servizi sulla gestione
della Asl di Caserta che, secondo
gli inquirenti, avrebbero avuto
come scopo principale quello di
esercitare pressioni sul dirigente
dell'ente sanitario che si rifiuta-
va di assecondare le sollecitazio-
ni dei politici per le nomine del
direttore sanitario e del direttore
amministrativo. Nella stessa di-
rezione le presunte pressioni del
consigliere regionale Giordano
che, insieme a Romano, avrebbe

attivato una serie di iniziative
contro Menduni che travaliche-
rebbero i limiti dello scontro po-
litico. Tra queste una conferenza
stampa nella sede del consiglio
regionale della Campania. L’av-
vocato Francesco Pecorario, in-
vece, è accusato di avere esercita-
to pressioni su Menduni in favo-
re della moglie, medico dipen-
dente dell’Asl, che era stata dal

direttore generale riassegnata al
servizio 118, anche dopo aver ot-
tenuto altro incarico per ragioni
di salute e famiglia. Gli indagati
rigettano in toto le accuse e si di-
chiarano pronti a chiarire la loro
posizione agli inquirenti. La stes-
sa convinzione è stata espressa
dall’avvocato Nicola Garofalo, a
nome del presidente regionale
Paolo Romano.
Nel frattempo, ieri mattina, il
manager dell’Asl Menduni si è
recato in Procura per conferire
con il pm.. Riguardo la voce su
possibili dimissioni è stato cate-
gorico: «Io in questa vicenda so-
no parte lesa, non vedo perché
dovrei dimettermi».

ClaudioColuzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA
SANITARIA
HA PRESENTATO
LA DENUNCIA CHE HA
AVVIATO LE INDAGINI

IL MINISTRO
DELL’INTERNO:
«PAGHI CHI
HA SBAGLIATO»
ANCHE GIORNALISTI
TRA I COINVOLTI



-MSGR - 20 CITTA - 11 - 21/05/14-N:RCITTA’

11

Mercoledì 21Maggio2014
www.ilmessaggero.it

Cronache

`Il tabloid tedesco Bild: «Ha trasferito fondi, poi non rientrati
ad un produttore televisivo suo amico per comprare la Lux Vide»

EX SEGRETARIO DI STATO Il cardinale Tarcisio Bertone

L’INCHIESTA
ROMA Era una di quelle operazioni
che il presidente dello Ior Ettore
Gotti Tedeschi, cacciato due anni
dopo dalla banca vaticana, aveva
bocciato. L’affare, poi, è andato in
porto e adesso nei conti dell’Istitu-
to per le opere di religione c’è un
buco di 15 milioni di euro, soldi che
l’ex segretario di Stato Tarcisio
Bertone ha voluto venissero “pre-
stati” al suo amico Ettore Bernabei
per comprare la Lux vide spa, so-
cietà vicina alla Santa sede che pro-
duce fiction per Rai e Mediaset. La
mega operazione era già agli atti
dell’inchiesta romana sulla banca
Vaticana, i pm e il nucleo di polizia
valutaria della Finanza stanno an-
cora lavorando, ma adesso la bufe-
ra sul cardinale Bertone interna al-
le mura leonine, con l’Aif (Autori-
tà di informazione finanziaria vati-
cana) che ha aperto un fascicolo
sull’ex segretario di Stato, perché,
come riferisce il quotidiano tede-
sco Bild Zeitung, i soldi, concessi

con una spericolata operazione fi-
nanziaria, non sono rientrati.

L’OPERAZIONE
Sono passati due anni da quando
la società dei Bernabei Rml comu-
nicazioni, che controlla già un
buon numero di azioni Lux per
conto della Movie invest (Limited
inglese di famiglia) ottiene 15 mi-
lioni di euro per aumentare la pro-
pria partecipazione. Nella compa-
gine sociale Lux ci sono nomi illu-
stri: Impresa san Paolo, Quinta
communication di Tarak Ben Am-
mar, Ricerche e consulenze azien-
dali di Pellegrino Capaldo e Impre-
sat, di una fondazione ecclesiasti-

ca. Per ottenere i soldi la Movie in-
vest (controllata da Rml e dai fra-
telli Bernabei) emette obbligazioni
convertibili, acquistate dalla socie-
tà di diritto maltese Futura e riven-
dute allo Ior. A fine 2012 l’operazio-
ne trasforma il credito in azioni, e
un anno dopo le azioni, pratica-
mente senza valore, vengono tra-
sferite dalla banca a una fondazio-
ne. Perdita stimata 15 milioni.

LE MAIL
Il procuratore aggiunto Nello Ros-
si e il pm Stefano Fava hanno ac-
quisito da tempo dai colleghi napo-
letani la corrispondenza tra Gotti
Tedeschi e Marco Simeon, allora
direttore di Rai Vaticano e delle re-
lazioni istituzionali. A fine 2010 Si-
meon, protetto di Bertone, faceva
pressioni perché lo Ior comprasse
per 20 milioni il 25% della Lux Vi-
de. «Caro Ettore, credo fermamen-
te nel progetto Lux Vide. Ho incon-
trato il presidente Geronzi col qua-
le ho analizzato alcune strategie
che qui ti trasmetto, affinché tu
possa rivolgerle al Cardinale. Lo

Ior propongo che entri attraverso
l'acquisto di quote appartenenti al-
la famiglia Bernabei, per una per-
centuale tra il 25-30%. In tal modo
sarebbe possibile pianificare un fu-
turo della società contando sulla
quota di Tarak e Capaldo che vo-
lentieri aderirebbero a un piano di
rilancio». Poi aggiungeva: «I rap-

porti con la Rai potrebbero essere
regolamentati in modo migliore e
la presenza di Tarak potrebbe apri-
re a Mediaset il mercato Lux». Got-
ti stroncava la proposta: «Il valore
richiesto non è frutto di vere valu-
tazioni di mercato, sarebbe molto
più basso».

LA DIFESA
La prima replica, dopo quella uffi-
ciale del Vaticano che stigmatizza
l’assenza di indagini penali, arriva
da Bertone: «C'è molta invenzione
da parte della stampa. Io sono in
sintonia con il Papa, mi sento tran-
quillo». Poi le precisazioni di Luca
e Matilde Bernabei: «Nel rispetto
del contratto di finanziamento ab-
biamo rimborsato un prestito ob-
bligazionario con azioni Lux al va-
lore stimato da una perizia di De-
loitte. L'organismo che ha erogato
il prestito ci ha poi comunicato che
le azioni Lux sarebbero state tra-
sferite a una Fondazione di diritto
vaticano».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

20
I milioni che lo Ior
avrebbe dovuto pagare
per il 25% della società

`Francesco alla Cei
ricorda i tempi bui
dell’Argentina di Videla

IL DISCORSO Papa Francesco
lunedì con i vescovi

`La smentita da parte della Santa Sede: nessuna indagine penale
Il cardinale: «Molte invenzioni della stampa, mi sento tranquillo»

IL RETROSCENA
CITTÀ DEL VATICANO Era inevitabi-
le che la domanda sulla situazio-
ne politica affiorasse con le euro-
pee alle porte. Del resto il dilem-
ma per i vescovi si ripresenta ta-
le e quale in campagna elettora-
le. E individuare la strada miglio-
re non è sempre facile: è meglio
appoggiare apertamente un can-
didato di ispirazione cristiana e
magari lavorare di sponda per il-
luminare l'elettorato cattolico,
oppure optare per la cautela, ed
evitare terreni sdrucciolevoli,
sfuggendo di conseguenza agli
inviti elettorali, evitando incon-
tri pubblici, tenendo le distanze
con i candidati. Insomma, cosa
conviene fare in queste circo-
stanze? Il dilemma è stato posto
direttamente al Papa durante
l'assemblea della Cei. «Santità in

questa Italia piena di problemi,
cosa è opportuno seguire quan-
do ci si trova in prossimità di ele-
zioni? Appoggiare il candidato
cattolico, oppure restare impar-
ziali senza sbilanciamenti di sor-
ta?» Due giorni fa i 240 vescovi
erano stati invitati da Francesco
a intervenire liberamente, e far-
gli tutte le domande desiderate.
Per due ore, a porte chiuse, il Pa-
pa ha fornito delucidazioni pa-
storali, condiviso valutazioni,
sciolto dubbi. Anche se il tempo
per le domande era stato ristret-
to a due minuti, gli argomenti
non son mancati, in un clima di
grande apertura. «Io vengo dall'
Argentina, dove in passato alcu-
ni vescovi hanno venduto la co-
scienza in cambio di favori. Ec-
co, bisogna stare attenti a che
non accada». Non c'era bisogno
di esplicitare oltre. Il riferimento
del Papa era chiaro e riguardava
il periodo nero della dittatura di
Videla, e a certi compromessi di
una buona fetta dell'episcopato.
Francesco, a corollario, ha ag-
giunto che spetta ai pastori illu-
minare le coscienze, offrire
spunti di riflessione ai fedeli, ma
senza mai arrivare a compro-
messi imbarazzanti con il pote-
re. Insomma, senza vendere
l'anima al diavolo. La difesa del
bene comune resta il faro anche
durante le elezioni.

COPPIE GAY
Francesco ha dato risposte esau-
rienti, senza mai sottrarsi, facen-
do spesso esempi pratici. Quale è
l'atteggiamento da tenere verso i
preti? «Quello di lasciare sempre
aperta la vostra porta. E se qual-
cuno vi chiama e magari non po-
tete subito dargli udienza, telefo-
nategli la sera». Ha toccato il te-
ma della famiglia, invitando a tu-
telare quella formata da un uo-
mo e una donna, rispettando il
piano della creazione, anche se
questo non impedisce di trattare
ogni situazione con misericor-
dia, ascoltando le voci dei prota-
gonisti, parlando al loro cuore.
Infine, le riforme, e il dibattito
sull’elezione diretta del presiden-
te dei vescovi, esattamente come
desidererebbe Bergoglio. «Voi
però procedete a confrontarvi e
sentitevi davvero liberi di decide-
re».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bertone, giallo sui 15 milioni del Vaticano

Il Papa e le elezioni:
Vescovi attenti
non fate compromessi

LA PROCURA DI ROMA
HA GIÀ ACCESO UN FARO
SU ALCUNE OPERAZIONI
LA LUX VIDE PRECISA:
«NESSUNA INDAGINE
A NOSTRO CARICO»

IN UN CLIMA
DI GRANDE APERTURA
IL PONTEFICE HA
RISPOSTO AI QUESITI
DELL’EPISCOPATO
ITALIANO
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Tempo stabile, clima estivo
Massimiliano Fazzini

Inizia oggi la terza decade di
maggio che ci porta dritti filati al-
l’inizio dell’estate meteorologica.
A dire il vero, nelle cronache me-
teorologiche dominano episodi
meteorologi estremi, come l’allu-
vione ancora in atto nei Balcani.
Tutto ciò probabilmente è legato
ad una persistente anomalia ter-
mica che dura oramai a livello
globale da un anno. Sulla nostra
penisola la giornata di ieri è stata
davvero bella, grazie alla ritrova-
ta influenza dell’alta pressione a
tutti i livelli atmosferici. L’atte-
nuazione dei venti presenti ieri

ha favorito la prevista rimonta
delle temperature, che sull’inte-
ro territorio costiero e collinare
hanno superato i 20˚C, con pun-
te prossime ai 25 nei medi fondo-
valle maceratesi. Le escursioni
termiche sono ovunque significa-
tive, evidenza tipica di un campo
anticiclonico “giovane”.

Nelle prossime 48 ore, l’in-
fluenza della componente antici-
clonica in quota - che determina
una forte compressione dell’aria
verso il basso - causerà una ulte-
riore stabilizzazione dell’atmo-
sfera e soprattutto un incremen-

to termico significativo, specie
nei valori massimi, in particolare
nei fondovalle, dove domani si
potrebbero sfiorare i 30˚C.

Oggi il tempo sarà stabile e so-
leggiato, con venti deboli variabi-
li, tendenti a ruotare da scirocco
nel tardo pomeriggio; il mare sa-
rà poco mosso o mosso. Domani
l’azione dell’anticiclone raggiun-
gerà il suo apice ma esso tenderà
allo stesso tempo a cedere sul
suo bordo nord-occidentale, per-
mettendo cosi ad un intenso fron-
te freddo di origine atlantica di
penetrare nella giornata di vener-
dì, nel bacino mediterraneo. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 15 e 27˚C, le mini-
me della prossima notte oscille-
ranno tra 6 e 15˚C.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Fano
Bloccato ai Passeggi mentre
spaccia droga agli studenti
Controlli della polizia nei pressi delle scuole, scattano arresti e denunce
Eseguiti in città ordini di cattura per albanesi che smerciavano marijuana
Indini a pag.46

Giorno & Notte
Gillo Dorfles
a 104 anni
ritira un premio
oggi a Urbino
Facchini a pag. 37

PORTA A PORTA
Il futuro di Lucia Annibali non
è tornare a fare l’avvocato ma
aprire le porte dell’impegno a
qualcosa di più grande. Lo ha
confidato nel salotto televisivo
di Bruno Vespa. «In me - ha det-
to la giovane pesarese sfigurata
con l’acido - c’è il desiderio di fa-
re qualcosa di più grande, di più
importante. Qualcosa che met-
ta in gioco il cuore». Ad ascol-
tarla a «Porta a Porta», subito
dopo l’intervista a Grillo, c’era-
no un milione e 271 mila italia-
ni, un telespettatore su sei. Vuol
diventare un testimonial? Le ha
chiesto Vespa: «Vorrei - ha ri-
sposto Lucia confermando la
sua forza interiore - essere vici-
na alle persone che soffrono o
che hanno sofferto come me».
Per l’aggressione a Lucia Anni-
bali, è stato condannato il suo
ex Luca Varani. Il giudice gli ha
inflitto in primo grado 20 anni
di reclusione e altri 14 a due al-
banesi riconosciuti come esecu-
tori dell’agguato avvenuto il 16
aprile di un anno fa. Lucia, ospi-
te di Vespa insieme a Giusy Fa-
sano con la quale ha scritto un
libro sulla tragica vicenda, ha ri-
percorso gli attimi dell’aggres-
sione ma soprattutto i momenti

di un rapporto «malato», come
lei stessa ha raccontato. Un rap-
porto su cui aveva in realtà in-
vestito tutti i suoi sentimenti.
Ha confidato di aver amato pro-
fondamente l’uomo che poi è di-
ventato prima il suo «stalker»
poi il suo «carnefice», il suo
«manipolatore» e fabbricatore
di «bugie». Fino a realizzare
che non era amore quello che ri-
ceveva. «Parlare di amore - ha
spiegato in tv - è sbagliato. E’
sbagliato il concetto. Si è tratta-
to di un amore distruttivo. Un
sentimento che fa soffrire non è
amore, ma qualcos’altro». «Vo-
levo - ha aggiunto - denunciarlo
per stalking», soprattutto dopo
aver scoperto un foro agli infis-
si della finestra, come a voler
mettere in atto un tentativo di
effrazione. «Ma non ho fatto in
tempo» ha chiosato. E il suo vi-
so, che da quel 16 aprile ha su-
bìto undici interventi nell’ospe-
dale di Parma, da sereno, a trat-
ti si è irrigidito. Con un leggero
gesto della mano, Lucia ha cer-
cato di sorvolare su alcune ri-
sposte, un gesto come per allon-
tanare garbatamente domande
più dolorose, che bussavano ai
suoi sentimenti, ai suoi ricordi.
Le è stato mai chiesto scusa? In-
siste Vespa: «No niente scuse.
Sono state fatte passare come
tali versioni inaccettabili. Ma
non ne ho bisogno».

Il meteorologo

SCUOLA
«Nuovi spazi per il Mamiani, il
viceministro ha assicurato lo
sblocco di fondi per superare
questo disagio». È rimasta sod-
disfatta la preside del Liceo Lin-
guistico Mamiani Marcella Ti-
nazzi, al termine del faccia a fac-
cia con il viceministro all'Istru-
zione Gabriele Toccafondi, in vi-
sita a Pesaro, nella sede di Ncd,
per la campagna elettorale delle
Europee. La Tinazzi ha ricorda-
to all'esponente del Governo
che a partire da settembre, gli
800 ragazzi del Mamiani saran-

no spalmati tra il campus scola-
stico (27 classi) e l'edificio dell'
ex Morselli (8 classi). La rispo-
sta del viceministro? «Ha dimo-
strato la massima attenzione
verso la nostra situazione - ri-
porta la Tinazzi – e nello sbloc-
co dei fondi per l'edilizia scola-
stica ha promesso che ci sarà
un'attenzione particolare per la
problematica del nostro liceo».
In precedenza Toccafondi, in-
sieme all'ex questore Italo D'An-
gelo, candidato alle Europee, si
era confrontato con i candidati
al consiglio comunale in quota
Ncd Caterina Tartaglione, Da-
rio Andreolli e Roberto Biagiot-
ti sugli aspetti legati ai servizi
educativi del Comune di Pesaro.
«In città le famiglie fanno molta
fatica a pagare le rette degli asili
nido che sono parecchio salate
– ha detto la Tartaglione – per
questo noi proponiamo un ab-
bassamento delle tariffe per i ni-
di, inserendo anche un bonus di
500 euro». Anche il candidato
sindaco del centrodestra Rober-
ta Crescentini, nel suo interven-
to, è tornata sulla questione del
Mamiani, «un struttura obsole-
ta, nella quale il presidente del-
la Provincia Matteo Ricci ha
promesso da tempo di fare ma-
nutenzione, ma senza aver an-
cora mosso un dito». «Il bando
per la prima tranche di risorse
da svincolare dal patto di stabili-
tà è ormai pronto per uscire»,
ha puntualizzato Toccafondi.
Per Pesaro è stato richiesto lo
sblocco di oltre 2 milioni di euro
per la Dante Alighieri e la Leo-
pardi.

T.D.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Domani
Sotto sotto
Marche Cult
tra scoperte
e sorprese
Domani sulMessaggero

Il viceministro Toccafondi
con la preside Tinazzi

Tasi sulla Prima casa, in provin-
cia soltanto il 15% dei Comuni ha
già deliberato le aliquote. Per Fa-
no, Urbania e Cagli la prima rata
slitterà a metà settembre. Manca
meno di un mese alla scadenza
del 16 giugno fissata dal Governo
per il primo versamento della Ta-
si sull'abitazione principale. Ma è
una scadenza che riguarda pochi
Comuni anche nella provincia di
Pesaro Urbino: fino a ieri, infatti,
erano appena nove, equivalenti al
15% del numero complessivo, le
amministrazioni comunali del
territorio ad aver inviato al Mini-
stero delle Finanze la documenta-
zione con le aliquote già approva-

te sull'imposta dei servizi indivisi-
bili: Pesaro, Urbino, Gabicce Ma-
re, Tavullia, Sassofeltrio, Monte-
porzio, Montelabbate, Montecal-
vo in Foglia, Frontone. Per gli altri
Comuni la scadenza della prima
rata, come indicato dalla recente
circolare ministeriale, slitterà al
16 settembre, sempre che non fac-
ciano in tempo ad approvare le
aliquote entro venerdì sera (23
maggio). Nessun problema a Pesa-
ro, dove la Tasi è stata decisa dalla
giunta già da un paio di mesi. «Noi
abbiamo portato l'aliquota all'1,9
per mille» ricorda l'assessore alle
Finanze Antonello Delle Noci.

Delbiancoa pag.35

Tasi, solo nove Comuni pronti
`La scadenza della prima rata sarà rispettata tra gli altri da Pesaro, Urbino e Gabicce
`Fuori tempo massimo invece Fano, Urbania e Cagli dove slitterà al 16 settembre

«L’avvocato?
Desidero
fare qualcosa
di più grande»

Caos Mamiani
Il viceministro
promette fondi
`Il liceo classico diviso in due sedi
Assicurato lo sblocco delle risorse

Tavullia. Sei anni a un commerciante
Adescava minori via chat, condannato

Fermignano. La ragazzina trasportata in ospedale ad Ancona

Ferisce la sorellina con una forchetta

LUCIA
ANNIBALI
DA VESPA
«VORREI ESSERE
VICINA
ALLE PERSONE
CHE SOFFRONO»

TOCCAFONDI
IN VISITA IN CITTÀ
PER LA CAMPAGNA
PER LE EUROPEE
CON L’EX QUESTORE
ITALO D’ANGELO

Tasi, Pesaro è pronta

«Senon timasturbi in
webcam,pubblico in rete le
tue fotoosé».Con frasi di
simile tenorenel corsodel
2012aveva ricattato in chat 23
minorenni in cambiodi
materialepornografico.
Filmati spinti e fotodiparti
intime, che il 44enne
commerciantediTavullia
custodivanel propriopc.

L'uomo, sposato epadredi
famiglia, ieri è stato
condannatoa sei anni conrito
abbreviato.L'udienza si è
celebrata ierimattinadavanti
al gupdiAncona,Paola
Moscaroli. LaProcuraaveva
chiesto sette annieduemesi
per le accusedipornografia
minorile e violenza sessuale.

Bovea pag. 35

Un bambino di 10 anni lancia una forchetta sul volto della sorella di 13. La ragazzina è stata trasportata
in eliambulanza (nella foto) all’ospedale di Ancona.  Perinia pag. 35

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

L’ECONOMIA
ANCONA Primo trimestre 2014 in
contenuto miglioramento rispet-
to allo stesso periodo del 2013,
con attività produttiva e com-
merciale sull'estero in moderato
incremento e domanda interna
ancora molto debole. Secondo
l'Indagine Trimestrale del Cen-
tro Studi di Confindustria Mar-
che, in collaborazione con Banca
Marche, tra gennaio e marzo la
produzione industriale è cresciu-
ta dello 0,4%, meno rispetto all'
Italia (+1,2%), ma con variazioni
positive per la maggioranza dei
settori. La situazione resta incer-
ta con attività stazionaria o in ca-
lo per il 59% degli operatoti, an-
che se sale la quota di aziende
con miglioramenti. In contenuto
recupero (+1,2%) l'attività com-
merciale complessiva nel primo
trimestre 2014 rispetto ai primi
tre mesi del 2013, con andamen-
to negativo sul mercato interno
(0,8%), e positivo su quello este-
ro (+3,3%). Per il presidente di
Confindustria Marche Nando Ot-
tavi le prospettive di migliora-
mento sono vincolate dalla «per-
durante debolezza della doman-
da interna e dal permanere di
condizioni difficili sul fronte del-

la liquidità».
Nella media del trimestre gen-

naio-marzo 2014, i livelli occupa-
zionali hanno registrato un mo-
derato recupero (0,3%). Nello
stesso periodo, le ore di cassa in-
tegrazione sono aumentate del
48,1% passando da 9,4 milioni
del 2013 a 13,9 milioni. In aumen-
to sono risultati sia gli interventi
straordinari (+52,8%), passati da
3,3 milioni di ore del primo tri-
mestre 2013 a 5 milioni di ore del
primo trimestre 2014, sia, soprat-
tutto, gli interventi in deroga
(+270,8%), passati da 1,7 milioni
di ore del primo trimestre 2013 a
6,1 milioni di ore del primo tri-
mestre 2014. In flessione invece
gli interventi ordinari, da 4,5 mi-
lioni di ore del primo trimestre
2013 a 2,8 milioni di ore del pri-
mo trimestre 2014 (-37,5%).

Le previsioni degli operatori
riguardo alla tendenza delle ven-
dite per i prossimi mesi sembra-
no orientate al permanere di una
situazione difficile sul mercato
interno. Più ottimistiche, invece,
anche se ancora non generalizza-
te le previsioni per la domanda
estera. «Il positivo, anche se con-
tenuto, dato relativo al primo tri-
mestre 2014 - spiega Ottavi - con-
ferma i segnali favorevoli emersi
dalle dichiarazioni degli operato-
ri in chiusura di 2013. Tuttavia,
la perdurante debolezza della do-
manda interna e il permanere di
condizioni difficili sul fronte del-
la liquidità sembrano ancora vin-
colare marcatamente le prospet-
tive di miglioramento del qua-
dro congiunturale. La crescita
dell'attività produttiva rimane
infatti contenuta - sottolinea - e
non generalizzata tra i settori,
mentre le prospettive a medio
termine appaiono ancora incer-
te. In tale quadro, un significati-
vo contributo alla ripresa dei li-
velli di attività è atteso dalla favo-
revole intonazione della doman-
da estera»

Il presidente di Confindustria Marche Nando Ottavi. Sotto Laura Olivetti

Confindustria: «Sì, una piccola ripresa c’è»

Ottavio Pavanelli

L’EMERGENZA
ANCONA - Ammontano a 366,181
milioni di euro i danni provoca-
ti dall'alluvione che dal 2 al 4
maggio ha sconvolto le Mar-
che, e in particolare la zona di
Senigallia, dove si sono regi-
strate tre vittime.

Il governatore Gian Mario
Spacca ha trasmesso la stima
al capo della Protezione civile
Franco Gabrielli, sottolinean-
do che la situazione che si è
creata «è fronteggiabile solo
con mezzi e poteri straordina-
ri». La lettera di Spacca segue
la richiesta dello stato di emer-
genza per l'intero territorio re-
gionale. Spacca ha inviato a Ro-
ma le schede che riassumono il

valore dei danni riscontrati,
elaborate tramite le Province e
i Comuni, per confermare la ri-
chiesta dello stato di emergen-
za, «con la quale - spiega - do-
vranno essere messe a disposi-
zione risorse a favore della po-
polazione, delle imprese e de-
gli enti locali. La rapidità e pre-
cisione nella raccolta dei dati
sono determinanti per una ve-
loce concessione dello stato di
emergenza. È per questo che la
Regione, con i Comuni e le Pro-
vince, si è immediatamente at-
tivata».

Il maltempo, ricorda il presi-
dente della Regione, «ha colpi-
to, in maniera preponderante,
Senigallia e alcuni comuni li-
mitrofi, creando danni diffusi
alle abitazioni, alle attività pro-

duttive e alle infrastrutture
pubbliche. Per questo motivo
tutte le amministrazioni locali
e statali, con il supporto della
Regione, sono intervenute in
maniera concorde per ripristi-
nare i luoghi colpiti e, grazie
all'intenso lavoro svolto, si può
dire che, negli spazi e nelle
aree pubbliche, a distanza di
dieci giorni, non restavano
tracce del grave evento calami-
toso».

Diversa, però, è la situazione
nelle abitazioni e nelle sedi del-
le aziende «dove gran parte de-
gli arredi, dell'abbigliamento,
degli elettrodomestici e, per le
imprese, delle materie prime,
delle attrezzature e delle scorte
sono stati smaltiti perchè inser-
vibili». Viste queste premesse,

nonostante l'impegno della Re-
gione, delle Amministrazioni
provinciali e dei Comuni, «ci si
trova, senza dubbio, di fronte a
un evento fronteggiabile solo
con mezzi e poteri straordina-
ri. Segnalo sin da ora che l'Am-
ministrazione pubblica compe-
tente, in via ordinaria, a coordi-
nare gli interventi conseguenti
a questo evento, successiva-
mente alla scadenza dello stato
di emergenza, è la Regione
Marche».

Nella lettera trasmessa a Ro-
ma vengono riassunti gli im-
porti delle varie tipologie di
danno riscontrate: danneggia-
menti segnalati dai privati
(149,271 milioni), dalle attività
economiche e produttive extra
agricole (60,718 milioni), inter-
venti degli enti locali nella si-
tuazione emergenziale (6,773
milioni), fabbisogno stimato
per il ripristino del patrimonio
pubblico (149,417 milioni).

`Dopo il rapporto Bpa
quello di Banca Marche
Occupazione in recupeo

L’INCONTRO
ANCONA L’investimento sulla for-
mazione è l’opportunità per usci-
re dalla crisi. Questo il tema cen-
trale della seconda edizione del
Festival di cultura Olivettiana,
promosso dall'Istituto Adriano
Olivetti in collaborazione con la
Fondazione Adriano Olivetti, che
si terrà il 6 e il 7 giugno con ospiti
di caratura nazionale. Rappresen-
tanti delle Istituzioni, delle uni-
versità, delle aziende e dell'infor-

mazione, dibatteranno sui temi
del lavoro e degli effetti positivi
derivanti dagli investimenti nella
formazione, prendendo spunto
dai casi di maggior successo nel

mondo. Ad aprire il primo dei
convegni ci sarà il Ministro del-
l’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca Stefania Giannini e,
ospite d'eccezione, Laura Olivet-
ti, figlia del grande imprenditore
di Ivrea nonché Presidente della
Fondazione. «Gli spunti all’inter-
pretazione del presente che la fi-
gura di Adriano Olivetti offre – di-
ce il presidente della Regione
Marche, Gian Mario Spacca – so-
no di straordinario significato.
Soprattutto oggi, in questo mo-
mento di grandi cambiamenti».

EUROPEE
ANCONA Il suo primo impegno
in Europa la difesa della mari-
neria italiana e la revisione
della direttiva Bolkestein. Due
questioni che Ottavio Pavanel-
li, candidato alle Europee per
Fratelli d'Italia conosce bene,
vivendole sulla sua pelle di im-
prenditore nautico di Civitano-
va Marche. «La sfida per il par-
lamento europeo è difficile ma
necessaria - sostiene Pavanelli
- perché dobbiamo fronteggia-
re quei problemi che in Italia e
nelle stesse Marche sono sorti
proprio a causa di direttive eu-
ropee a cui non c'è stata alcu-
na opposizione da parte dei
nostri eurodeputati». Il riferi-
mento è senza dubbio alla
Bolkestein, la direttiva che ha
imposto la messa all'asta delle
concessioni demaniali ogni 5
anni. «Una norma - riprende il
candidato - che significa la
messa a morte di tutte le attivi-
tà degli chalet e dei cantieri
nautici del nostro territorio
che sono gestiti in buona parte
da piccole aziende a conduzio-
ne familiare. Non investirebbe-
ro su un'impresa alla quale po-
trebbero essere costretti a ri-
nunciare, senza contare che
diventerebbe ancor più diffici-
le l'accesso al credito banca-
rio. La Bolkestain - prosegue -
ora bloccata grazie ai ricorsi,
consentirebbe ai grandi grup-
pi stranieri di fare man bassa
delle nostre spiagge, toglien-
doci così anche l'unica risorsa
economica che ci è rimasta, il
turismo». Ma c'è anche il mon-
do della pesca da difendere.
«Anche in questo caso - ag-
giunge ancora Pavanelli - le
molte direttive varate non ten-
gono conto del nostro tipo di
pesca».

A.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pavanelli
«Cambiare
la direttiva
sulle spiagge»

Maltempo, danni per 366 milioni

LA PRODUZIONE
AUMENTA DELLO 0,4%
PIU’ DOMANDA
ESTERA CHE INTERNA
OTTAVI: «LIQUIDITÀ
PERMANGONO DIFFICOLTÀ»

Cultura Olivettiana, al festival
il ministro dell’Istruzione Giannini

L’EVENTO
A GIUGNO
ALL’ISTAO
PRESENTA
ANCHE LA FIGLIA
DI ADRIANO,
LAURA

SPACCA INVIA
A GABRIELLI
LA CIFRA UFFICIALE
SEGNALAZIONI
DEI PRIVATI
PER QUASI 150 MILIONI
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Pesaro

L’INTERVISTA/1
Tra meno di due mesi compirà 40
anni. E dopo «300 mila chilometri
fatti con la Multipla a metano su e
giù per la provincia» vorrebbe fe-
steggiare con addosso la fascia tri-
colore da sindaco. Matteo Ricci
vuole vincere le elezioni di dome-
nica «affrontandole con un sorriso
sulle labbra».
Pensa che il suo “vero” avversa-
rio siaBeppeGrillo?
«Parto da una premessa: secondo
me molti pesaresi non sanno nep-
pure il nome degli altri candidati.
Detto questo, i problemi sono due:
la rassegnazione, di chi vive un
momento di grande disagio e vede
nei 5 Stelle la soluzione ai proble-
mi e poi la conservazione, atteggia-
mento che riguarda soprattutto la
P.A.. Io sono convinto che ci saran-
no due voti molto diversi tra euro-
pee e comunali. I pesaresi sceglie-
ranno persone di cui possono fi-
darsi».
Il ballottaggio sarebbe una scon-
fitta?
«Penso che vinceremo al primo
turno. Le sensazioni sono buone.
Ma faccio io una domanda: c’è un
progetto alternativo a quello che
abbiamo messo noi in campo? Io
credo di no e mi dispiace perché
non c’è stato un vero dibattito sulle
cose da fare».
Neppuredal centrodestra?
«Credo che la Crescentini sia una
brava persona. Ma non vedo pro-
poste, né competenza specifica o
reale conoscenza della città. Spero
potrà dare il suo contributo dal-
l’opposizione (ride ndr)».

C’è chi pensa che candidarsi a
sindacosia statoun “ripiego”…
«E’ assolutamente il contrario. Fac-
cio un esempio: l’anno scorso pro-
testavamo perché a Pesaro non fer-
mava il Frecciabianca, ora passa-
no Italo e il Frecciarossa. Non è un
caso. Sia per risolvere i problemi
che per inseguire i sogni abbiamo
bisogno di una città nazionale. Fa-
re è il sindaco è questo: un ruolo
fortemente legato all'approccio po-
polare ma al contempo anche ad
un’ambizione nazionale».
Chinel suoPantheon?
«Come figura internazionale dico
Bob Kennedy perché ha influenza-
to molto il mio pensiero, soprattut-
to sul modello di sviluppo. A livel-
lo locale Marcello Stefanini: un sin-
daco che ha saputo dare una visio-
ne a questa città».

C’è qualchemugugnonel centro-
sinistra peruna coalizione consi-
derata da alcuni “un’armata
Brancaleone”…
«In parte sono ancora gli strasci-
chi delle primarie. Che si avverto-
no soprattutto tra i sostenitori dei
vari candidati. Tra chi auspica il
ballottaggio anche qualche “inter-
no” al centrosinistra».
Avrà qualche grattacapo a costi-
tuire la giunta in caso di vitto-
ria...
«Penseremo dopo alla giunta. Pri-
ma si deve vincere. In ogni caso
non sceglierò gli assessori in base
al risultato dei singoli. Molto di-
penderà dalle liste che eleggono e
dalle competenze che ritengo utili
per il governo della città. Non
escludo esterni non candidati in al-
cuna lista, mi riferisco soprattutto
a quelli del Pd».
VisoVuelle?
«Tutte e due. Provengo dal mondo
del calcio ma la tradizione cestisti-
ca pesarese è un elemento della no-
stra identità».
Dicono che sia un po’ permaloso
epresuntuoso?
«Credo più presuntuoso che per-
maloso. A volte, è vero, rischio di
essere un po’ presuntuoso. Ma poi
sono uno che dà tutto se stesso in
quello che fa».
Come ha convinto sua moglie ad
accettare un’altra campagna
elettorale?
«Non penso sia molta convinta (ri-
de ndr) ma comprende che ci sono
momenti in cui per la politica devo
togliere tempo alla famiglia. Spero
di recuperarli dopo le elezioni».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’aspirante primo cittadino del centrosinistra s’ispira a Kennedy
e a Stefanini per modelli di sviluppo e visione della città

`La candidata del centrodestra promette che ci sarà anche
dopo il voto: «Sono stati i partiti a chiedere di schierarmi»

L’INTERVISTA/2
Roberta Crescentini, 45 anni, 2 fi-
gli, socia di un'impresa artigiana,
è il candidato sindaco dell'Allean-
za per il Cambiamento che riuni-
sce otto liste, tra cui i partiti di
centrodestra. Ha un diploma di
perito commerciale, oltre ad aver
frequentato diversi corsi e master
per la gestione aziendale. Ha avu-
to ruoli di rappresentanza sinda-
cale nel mondo dell'imprendito-
ria femminile, ed è stata presiden-
te della commissione provinciale
dell'artigianato. I suoi hobby so-
no la lettura e la vela.
Lei è alla prima esperienza poli-
tica e i suoi avversari dicono
che il suo handicap è quello di
essere un candidato sconosciu-
to. A pochi giorni dal voto è an-
coracosì?
«Forse era così all'inizio, ma ora
mi sto muovendo tantissimo, ho
conosciuto un sacco di persone, e
mi farò conoscere sempre di più
anche dopo le amministrative.
Certo, parto svantaggiata sotto
questo profilo perchè il mio prin-
cipale avversario Matteo Ricci,
sfrutta il suo ruolo di presidente
della Provincia per fare campa-
gna elettorale, entrando nelle
aziende e potendo contare su al-
tre agevolazioni che a me non so-
no concesse. Però questo per lui
allo stesso tempo è una svantag-
gio, perchè non è che in questi
cinque anni abbia brillato per la
sua attività in Provincia».
I suoi predecessori Cascino e
Zanotti, ora passati al centrosi-
nistra, sono convinti che dopo

le elezioni se lei perderà, verrà
abbandonata da Forza Italia e
dal resto del centrodestra, co-
meèaccadutoa loro...
«La mia situazione è assoluta-
mente diversa da quella di Casci-
no e Zanotti. Loro erano candida-
ti sindaco che facevano già parte
di un singolo partito di centrode-
stra, io invece mi presento con la
mia lista civica Siamo Pesaro in-
sieme al mio precedente partito
Fare per Fermare il Declino. Sono
state le altre forze politiche a chie-
dermi di rappresentarle per la
candidatura a sindaco. Se dovessi
perdere, entrerò sicuramente in
consiglio comunale».
Lei ha più volte espresso, du-
rante la campagnaelettorale, la
convinzione di raggiungere il
ballottaggio contro Ricci. Ma a

quel punto avrà bisogno anche
dell'appoggio di chi non si allee-
ràmai convoi, vedi i grillini...
«Io voglio vincere, ma so che per
raggiungere questo obiettivo bi-
sogna passare dal ballottaggo.
Tra noi e i Cinque Stelle c'è un
patto di non belligeranza. Se si
vuole veramente un cambiamen-
to in questa città, le forze politi-
che avversarie a Ricci sanno che
devono remare tutte dalla stessa
parte. Ma questo discorso vale an-
che per il mio gruppo, se al ballot-
taggio non dovessi andarci io».
Crede che il traino delle Euro-
pee potrà dare unamano a lei e
al gruppodiGrillo?
«Le Europee non incideranno a
Pesaro, il voto sarà diviso. Sono
convinto che qui verranno valuta-
te le persone che si candidano per
il consiglio, i pesaresi percepisco-
no l'Europa come qualcosa di lon-
tano».
Nel caso di una sua vittoria alle
elezioni, in base a quali criteri
farà la giunta? Lei ha alle spalle
otto liste con tutto il centrode-
stra, sarà costretta ad usare il
pallottoliere?
«Su questo aspetto sono stata
chiara sin dall'inzio. Gli assessori
verranno scelti in base al merito,
è stata una delle condizioni per le
quali ho accettato di candidarmi
a sindaco. Non terrò affatto conto
delle percentuali dei partiti. Oltre-
tutto, questa è stata anche una
proposta fatta da Forza Italia,
questo dimostra che c'è davvero
la voglia di lavorare insieme per
riuscire a cambiare il colore poli-
tico di questa città».

ThomasDelbianco

Ricci: «Voglio primeggiare
affrontando le elezioni
con il sorriso sulle labbra»

Ospedale sì, ospedale no: spaccatura tra i «futuri sindaci»

AL CONFRONTO
ORGANIZZATO DALLA
«SALUTE CI RIGUARDA»
AMPIA DIFFIDENZA
SUL PROJECT FINANCING
E CRITICHE ALLA REGIONE

«SONO CONVINTO:
CI SARANNO DUE VOTI
DIVERSI TRA EUROPEE
E COMUNALI
E I PESARESI SANNO
DI CHI FIDARSI»

Crescentini: «Vinceremo
al ballottaggio, poi farò
una giunta meritocratica»

«CON I 5 STELLE
UN PATTO DI
NON BELLIGERANZA
SE VOGLIAMO CAMBIARE
DOBBIAMO REMARE TUTTI
DALLA STESSA PARTE»

IL DIBATTITO
Il no a Fosso Sejore come luogo
per la realizzazione del nuovo
ospedale unico, accomuna un po’
tutti i candidati sindaci. Una mani-
festa diffidenza, ad eccezione del-
la coalizione che sostiene Matteo
Ricci, è rivolta anche all’uso del
project financing. C’è invece una
visione differente tra gli «aspiran-
ti primi cittadini» sull’utilità di un
nuovo nosocomio. Con distinguo
e sfumature significative sulla ge-
stione della stessa Sanità, della ri-
forma e degli equilibri con il terri-
torio. E’ il quadro emerso dall’in-
contro con i candidati sindaci or-
ganizzato lunedì sera dal coordi-
namento provinciale de «La salute
ci riguarda» presieduto da Fernan-
da Marotti nella sede della Circo-
scrizione di Muraglia. Un’occasio-

ne per mettere sotto accusa anche
la Regione. E’ lo stesso Silvano
Ciancamerla, in rappresentanza
di Ricci, a scagliare la prima pie-
tra: «Ci sono 110 milioni di euro
non utilizzati per il Salesi e l’ospe-
dale di Fermo. La Regione potreb-
be stornarli verso Marche Nord. E
deve dire se il nuovo ospedale uni-
co si farà o non si farà. Si muova,
oppure a Pesaro terremo quello
che c’è. Metà è già realizzato a Mu-
raglia, costruiremo lì l’altra me-
tà». Sulla possibilità di completare
l’ospedale a Muraglia è d’accordo
anche La lista “La Rosa di Pesaro”:
«La sede di Muraglia - sostiene
Werter Cesarini - tra tecnologie e
strutture vale 50 milioni. Perchè
sperperarli costruendo qualcos’al-
tro qualche chilometro più in là?».
E poi contro la Regione: «La politi-
ca pesarese deve battere i pugni
sul tavolo anconetano. Meritiamo

più attenzione rispetto ad altre re-
altà». «Come speriamo - si chiede
Roberta Crescentini dell’alleanza
di centrodestra - di far arrivare sol-
di dalla Regione se si rischia di
non recuperare neppure 6 milioni
al bilancio di Marche Nord? Chi
governerà la città dovrà mettersi
d’accordo con altri Comuni per fa-
re lobby contro la Regione».
Sul project financing le critiche si
sono sprecate: Per Roberto Gam-
belli della lista della Crescentini «è
una scelta scellerata»; «Lo sconsi-
glia anche la Corte dei conti - ag-
giunge Pazzaglia - non va bene per
ospedali e scuole»; «E’ un bluff»
rincara Romagna; «Andrebbe tol-
to da qualsiasi appalto» fa eco Aca-
cia Scarpetti. «Non è la soluzione»
si limita a dire La Rosa di Pesaro.
Parole che suonano come una me-
lodia per «La Salute che ci riguar-
da» contraria da sempre a questo

strumento finanziario, che ha tro-
vato scettico anche il ministro Lo-
renzin. L’unico a salvare il
«project» è Ciancamerla: «Non ho
conoscenza - afferma - di esempi
negativi. Il ministro contrario? Ha
detto che è rischioso, ma in qua-
lunque settore. E che va valutato
attentamente».
Ospedale nuovo sì o no? Schierati
per il sì lo stesso Ciancamerla, la
Rosa di Pesaro, Crescentini e Aca-
cia. «Le due strutture attuali - si
chiede Ciancamerla - hanno un se-
colo di vita e costano milioni per la
manutenzione, possono garantire
standard di qualità? L’attuale inte-
grazione ha senso solo per un peri-
odo limitato». «Fra poco ci ritrove-
remo due “cadaveri” - interviene
Cesarini de La Rosa riferendosi al-
le attuali strutture di Pesaro e Fa-
no - Gli operatori non ne possono
più. L’attuale Marche Nord è una

follia». «Trasciniamo questo di-
lemma “ospedale sì ospedale no”
da quasi 25 anni - afferma Acacia -
da allora sono stati investiti 160
milioni. Inaccettabile». Contrari
al nuovo ospedale Mario Sabbati-
no intervenuto per la lista Cittadi-
ni Pesaro: «Sono per migliorare
ciò che abbiamo in loco»; Roma-
gna: «L’ospedale unico non va nel-
la direzione di un miglioramento
ma toglie risorse ad altri servizi e
non risolve il problema delle liste
d’attesa. Siamo contrari, vanno ri-
strutturate le attuali sedi»; Pazza-
glia: «Non esiste uno studio che ne
dimostri la convenienza economi-
ca né che avvalori la necessità di
abbandonare le attuali strutture».
La Crescentini lancia un allarme:
«L’ospedale di Pesaro è depoten-
ziato, si fanno turni massacranti.
Fra sei mesi la situazione sarà gra-
vissima».

«SONO PIÙ PRESUNTOSO
CHE PERMALOSO
MA CHI MI CONOSCE
SA CHE DO TUTTO
ME STESSO
IN QUELLO CHE FACCIO»

Fernanda Marotti

«LA PRESIDENZA
DELLA PROVINCIA
È UN VANTAGGIO
PER LA VISIBILITÀ
E UNO SVANTAGGIO
PER IL LAVORO SVOLTO»
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Pesaro Urbino

FERMIGNANO
Lancia una forchetta sul volto
della sorella costringendo la
madre a chiamare il 118. E’
successo ieri a Fermignano
dove i genitori dei due ragaz-
zini, lui dieci lei di tredici an-
ni, vivono e lavorano.
Poteva andare molto peggio
alla tredicenne che, dopo la
chiamata al pronto soccorso
ducale, è stata trasportata
d’urgenza in eliambulanza al
Torrette di Ancona per via di
una forchetta infilzata nello
zigomo, nella zona periocula-
re. Qualche centimetro più in
alto e per lei le conseguenze
sarebbero state molto più gra-
vi visto che avrebbe potuto
perdere l’occhio. Chiunque
abbia un fratello o una sorella
può comprendere l’accaduto
e si sa che, durante le litigate,
è il primogenito di solito a det-
tare legge e a far correre il più
piccolo dalla mamma in lacri-
me. Sono «le regole del gio-
co».
Questa volta invece le regole
sono state ribaltate e «a spun-
tarla» è stato il fratellino che
alle 13,30, durante una litigata
a dir poco burrascosa con la
sorella maggiore, ha preso la
forchetta dal tavolo e l’ha sca-
gliata con tutta la propria for-
za sul volto della ragazzina,
centrandola. Lo spavento in
quel momento dentro l’abita-
zione era tanto, con la ragazzi-
na in lacrime che non riusciva
ad estrarsi la forchetta dal vol-
to perché conficcata nell’os-
so. La madre ha provato ad
estrarla, ma le punte erano pe-
netrate nello zigomo renden-
do doloroso e difficile l’opera-
zione. Spaventata, la mamma
ha subito chiamato il 118 duca-
le che ha allertato l’eliambu-
lanza. Arrivati al Torrette di

Ancona la ragazzina è stata
subito visitata - anche a livello
oculistico per scongiurare
conseguenze - e la forchetta
estratta dal suo volto con una
piccola operazione.
Alle 17 per fortuna la questio-
ne era praticamente conclu-
sa, con la ragazzina che per
un po’ di tempo avvertirà un
po’ di dolore allo zigomo, vi-
sta la frattura, e con il fratelli-
no più piccolo che si sentirà
un po’ in colpa per la sua azio-
ne. Certo è che la mamma, do-
po aver tirato un bel sospiro
di sollievo, si ricorderà per
molto tempo questa giornata
conclusasi, fortunatamente,
senza gravi conseguenze.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Attenzione ai rischi in rete

La bandiera blu
al Moletto
sul lungomare di Pesaro

`Il 16 giugno pronte
Pesaro e Urbino
Fano slitta a settembre

PESARO
CONFERENZA CIF
SULLA SIRIA
Oggi alle 16.30 il Cif presieduto da
Graziella Gentilini organizza
nella sala della Provincia una
conferenza su «La guerra in Siria:
implicazioni nazionali e
internazionali». Sarà relatrice la
giornalista scrittrice siriana
Asmae Dachan, intervistata da
Raffaele Vitali. Previsto anche un
intervento di Giorgio Galli
esponente del coordinamento
nazionale di Amnesty
International Italia.

PESARO
CHECK UP
SULL’ENERGIA
Verranno presentati oggi alle 17,
al Centro per l’impiego di Pesaro i
dati emersi a conclusione del
corso per «Esperto in diagnosi
energetico – ambientale»
promosso dalla Provincia con il
Fondo sociale europeo. La
particolarità è stata quella di
permettere ai 24 corsisti di
svolgere parte della formazione
direttamente «sul campo», vale a
dire in 105 abitazioni i cui
proprietari avevano richiesto il
check up gratuito per conoscere
eventuali criticità. Interverranno,
oltre al presidente Matteo Ricci, il
responsabile area formazione
della Provincia Claudio Andreani
ed i responsabili del progetto
(l’architetto Michele Pietropaolo
e gli ingegneri Paolo Moretti e
Dino Arteconi).

FURLO
A SCUOLA
NELLA RISERVA
Alle 10.30, alla Riserva naturale
statale Gola del Furlo, grande
festa con oltre 350 allievi di 15
classi delle scuole primarie e
secondarie di primo grado del
territorio provinciale per la
giornata conclusiva del progetto
didattico A scuola nella Riserva,
promosso in collaborazione con il
Labter provinciale (Centro di
educazione ambientale).

Litiga con la sorellina e la centra
allo zigomo con una forchetta

A Pesaro la prima rata Tasi si paga il 16 giugno

L’IMPOSTA
Tasi sulla Prima casa, in provincia
soltanto il 15% dei Comuni ha già
deliberato le aliquote. Per Fano,
Urbania e Cagli la prima rata slitte-
rà a metà settembre. Manca meno
di un mese alla scadenza del 16 giu-
gno fissata dal Governo per il pri-
mo versamento della Tasi sull'abi-
tazione principale. Ma è una sca-
denza che riguarda pochi Comuni
anche nella provincia di Pesa-
ro-Urbino: fino a ieri, infatti, erano
appena nove, equivalenti al 15%
del numero complessivo, le ammi-
nistrazioni comunali del territorio
ad aver inviato al Ministero delle
Finanze la documentazione con le
aliquote già approvate sull'impo-
sta dei servizi indivisibili: Pesaro,
Urbino, Gabicce Mare, Tavullia,
Sassofeltrio, Monteporzio, Monte-
labbate, Montecalvo in Foglia,
Frontone. Per gli altri Comuni la
scadenza della prima rata, come
indicato dalla recente circolare mi-
nisteriale, slitterà al 16 settembre,
sempre che non facciano in tempo
ad approvare le aliquote entro ve-
nerdì sera (23 maggio).
Nessun problema a Pesaro, dove la
Tasi è stata decisa dalla giunta già
da un paio di mesi. «Noi abbiamo
portato l'aliquota all'1,9 per mille –
ricorda l'assessore alle Finanze
Antonello Delle Noci - nonostante
potessimo optare per un tetto mas-
simo fino al 3,3, inserendo allo
stesso tempo le detrazioni per

600mila euro in base al parametro
Isee sotto i 12 mila euro». I pesaresi
saranno, quindi, chiamati a pre-
sentare il Modello F-24 in banca
entro il 16 giugno, ma con una no-
vità rispetto a molte altre realtà lo-
cali: «La Tasi sarà spalmata in
quattro rate, e non in due, da giu-
gno a dicembre, per evitare l'accu-
mulo con Irpef e altre imposte lo-
cali e nazionali a fine anno». Se-
condo lo studio della Uil, a Pesaro
si pagheranno in media 121 euro di
Tasi, rispetto ai 129 euro dell'Imu
2012. Stessa aliquota dell' 1,9 per
mille anche ad Urbino mentre a
Gabicce Mare la Tasi sarà del 2,5
per mille «ma con una buona base
di detrazioni a favore delle fami-
glie - spiega il sindaco Corrado
Curti – anche questa volta lo Stato
non è stato chiaro sulle indicazioni
per gli enti locali. Ci sono cittadini,
magari a distanza di pochi chilo-
metri da un Comune all'altro, che
avranno l'illusione di non pagare
adesso, ma a settembre e dicembre
si ritroveranno un carico fiscale
ancora più pesante». Niente da fa-
re, invece, a Urbania, Cagli e a Fa-
no, dove la prima rata Tasi slitterà
al 16 settembre. «Invito i cittadini a
non allarmarsi e a non precipitarsi
negli uffici per chiedere informa-
zioni se ancora non hanno ricevu-
to l’avviso del pagamento. Infatti è
stato rimandato tutto a fine estate
– ha spiegato l'assessore fanese Al-
berto Santorelli - Entro il 31 luglio
la nuova amministrazione delibe-
rerà le aliquote e le detrazioni rela-
tive alla Tasi. Da parte nostra co-
me ultimo indirizzo abbiamo cer-
cato di mantenere i valori al mini-
mo possibile».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasi prima casa
si paga per ora solo
in nove Comuni

C’èattesaper lasedutaconsiliare
di staseraalleore21, enon tanto
per iben15punti all’ordinedel
giornoquantoperché la
giunta-Cavalloannuncerà le
aliquotecheapplicheràper
quantoconcerne l’ Imusu
secondecase, capannoni
industriali earee fabbricabili e la
Tasi (Tributi servizi indivisibili)
2014.Aliquotegiàprevisteche
difficilmente il consiglio
modificherà,ancheperchégli
aumentidi imposte, che

permetterannoalComunedi
incassarecirca800mila euro in
piùrispettoal2013, vannoa
coprire i tagli governativi ed il
minorgettito Imu.Saliràdal9,7
al 10,6permille l’Imususeconde
case, capannoni industriali e
terreniagricolimentre laTasi,
chesipagherà (primarata il 16
giugno) suprimacasa,
pertinenzeeservizi , ammonterà
al2,5permille sullarendita
catastaleconunadetrazionedi
30euro.

Mondolfo arriva in extremis

Questa sera si vota l’aliquota

PESARO
Questa mattina alle 9.30, al Molet-
to, verrà issata la bandiera blu, il
prestigioso riconoscimento che la
città di Pesaro ha ottenuto dalla
FEE Italia per il decimo anno con-
secutivo. Per il secondo anno (con-
secutivo) la bandiera blu è stata ot-
tenuta anche dalla spiaggia di Baia
Flaminia. Alla cerimonia, ormai
una tradizionale preludio all’aper-
tura dell’imminente stagione bal-
neare saranno presenti il sindaco
Luca Ceriscioli, il vicesindaco con
delega al Turismo Enzo Belloni,
l'assessore all'Ambiente Giancarlo
Parasecoli, i bagnini di Levante,
Ponente e Sottomonte, le associa-
zioni di categoria (Cna, Confcom-
mercio, Confargianato e Confeser-
centi) e l’Apahotels. E restando in
tema di ambiente e sostenibilità,

per una bandiera che si issa, c’è an-
che una pista ciclabile che si allun-
ga (ormai sono 75 i km dei percorsi
in città). Ieri mattina infatti il sin-
daco ha percorso in bici il nuovo
tratto di Bicipolitana che collega la
linea 3 (ciclabile lungo il Foglia)
con il quartiere di Tombaccia (via
Gradara, via Milano) e la statale 16
(linea 11). Il percorso parte dal-
l’Adriatica (all'altezza di Villa Ca-
prile), arriva in via Tolmino, e pro-
segue in via Milano, dove è stata re-
alizzata una rampa che collega al
percorso del fiume Foglia (linea 3
Cardinali). Il tratto aperto è impor-
tante in quanto permette di attra-
versare in sicurezza via Gradara e
di arrivare in centro in pochissimo
tempo. In seguito, una volta realiz-
zato il percorso lungo la Statale 16
(c'è già il progetto), sarà possibile
da Santa M. delle Fabbrecce, rag-
giungere in bici il centro cittadino.

Si issa la bandiera blu, poi tutti in bici

TAVULLIA
«Se non ti masturbi in webcam,
pubblico in rete le tue foto osé».
Con frasi di simile tenore nel
corso del 2012 aveva ricattato in
chat 23 minorenni in cambio di
materiale pornografico. Filma-
ti spinti e foto di parti intime,
che il 44enne commerciante di
Tavullia custodiva nel proprio
pc. L'uomo, sposato e padre di
famiglia, ieri è stato condanna-
to a sei anni con rito abbrevia-
to. L'udienza si è celebrata ieri
mattina davanti al gup di Anco-
na, Paola Moscaroli. La Procu-
ra aveva chiesto sette anni e
due mesi per le accuse di porno-
grafia minorile e violenza ses-
suale. Il Tribunale ha parzial-
mente accolto la tesi difensiva
dell'avvocato Enrico Cipriani,
riqualificando il reato in «de-
tenzione di materiale pornogra-
fico». E' stato accertato, infatti,
che l'imputato si limitava a cu-
stodire foto e video nel proprio
computer, senza diffonderle in
rete. Alle ragazzine conosciute
in chat però, faceva credere al-
tro. Le contattava con un profi-
lo falso. Si spacciava per una
certa «Cristina», loro coetanea.
Una volta entrato in confiden-
za, chiedeva di poter scambiare
foto di parti intime. Il tutto ini-
zialmente senza bisogno di mi-
nacce. Secondo la tesi difensiva
infatti, le immagini osé veniva-
no scambiate liberamente: lui
le riceveva dalle giovani con-
senzienti. A sua volta ricambia-
va con foto di intimità femmini-
li scaricate dal web e spacciate
come proprie. L'intimidazione
scattava quando la controparte
diceva basta. Se la malcapitata
non avesse accettato di mo-
strarsi in webcam in atteggia-

menti spinti, le foto scambiate
in precedenza sarebbero state
pubblicate in rete. Le parti offe-
se sono tutte di fuori regione.
Nel 2012 avevano tra gli 11 e i 15
anni. Cinque si sono costituite
parte civile. Tre sono assistite
dall' avvocato Monica Genove-
se, una da Andrea Pezzangora e
l'altra da Valtero Bruscia. Il giu-
dice ha disposto un risarcimen-
to provvisionale di 10mila euro
per ognuna. Cifra che l'imputa-
to ha già saldato quasi per inte-
ro e di propria iniziativa, prima
ancora che il giudice quantifi-
casse il danno. Quando lo scor-
so inverno una ragazza umbra
decise di raccontare tutto ai ge-
nitori, l'uomo fu denunciato e
arrestato dalla Polizia postale
di Perugia. Gli atti passarono al-
la Procura di Ancona. Interro-
gato dal gip, il commerciante si
scusò e spiegò di aver iniziato
da tempo anche una terapia psi-
cologica. Percorso che sta se-
guendo tuttora nel carcere di
Pesaro. Questo elemento, se-
condo la difensiva, conferme-
rebbe la volontà dell'imputato
di volersi riabilitare.

GinoBove
©RIPRODUZIONERISERVATA

Adescava minori in chat
commerciante condannatoPESARO

Via libera al maxi-hotel di Filippet-
ti, modificata la copertura per ri-
durre la zona d'ombra sulla spiag-
gia. E con la fidejussione da quasi
600 mila euro, potrà realizzare in
contemporanea al nuovo albergo,
anche gli appartamenti al Rex. La
giunta comunale di Pesaro ieri
mattina ha approvato il piano par-
ticolareggiato per la costruzione
dell'hotel unico che nascerà dalla
fusione di Beaurivage e Nautilus.
Rispetto al piano originario, l'ese-
cutivo ha accolto alcune osserva-
zioni, tra le quali la richiesta dei
bagnini di levante di apportare
modifiche alla parte superiore del
nuovo albergo, per ridurre il cono
d'ombra sulla spiaggia antistante.
In pratica, la forma a scalini della

copertura superiore lascerà spa-
zio, secondo quanto fanno sapere
dagli uffici urbanistici, ad un tetto
con una forma più liscia, che do-
vrebbe dare risposta alle osserva-
zioni depositate in Comune. L'ap-
provazione di ieri, arrivata in ex-
tremis prima del voto, garantirà al
privato di poter procedere con
l'iter per l'intervento urbanistico,
senza dover attendere che la nuo-
va amministrazione riprenda in
mano la questione. E non solo. E'
stato anche rimosso quel vincolo,
inserito a suo tempo nell'atto di in-
dirizzo sulla trasformazione degli
alberghi, che imponeva un certo
crono-programma: prima si recu-
perano i posti letto nelle nuove
strutture ricettive, poi si costrui-
scono gli appartamenti. Per supe-
rare l'ostacolo, e avviare conte-
stualmente i cantieri per il nuovo

albergo e per la destinazione in
edilizia residenziale-turistica al
Rex, Filippetti ha presentato una
garanzia in Comune, che ha avuto
anche il nulla osta della commis-
sione Urbanistica: una fidejussio-
ne da 560 mila euro che il patron
di Eden Viaggi dovrà versare nelle
casse pubbliche se il nuovo cro-
no-programma non venisse rispet-
tato. Al Nautilus, che resterà in
piedi, verrà applicato il Piano Casa
(20% di cubatura in più), mentre il
Beaurivage verrà demolito, per es-
sere ricostruito attraverso un col-
legamento con il Nautilus stesso.
Con la ricostruzione, si potrà inse-
rire una cubatura in aumento del
35%, garantita anche in questo ca-
so dal Piano Casa. Il nuovo hotel
disporrà di 300 posti letto, con due
torri di sette piani collegate da un
ponte aereo su due livelli.

Via libera al maxi hotel di Filippetti

LA TREDICENNE
TRASPORTATA
AL TORRETTE
E SOTTOPOSTA
A INTERVENTO
AMBULATORIALE
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Fano

Un’azienda
della metalmeccanica

`La Cisl: l’azienda
ha già spostato
il domicilio fiscale

La struttura economica fanese
continua a mostrare segni di for-
te sofferenza. «Il ricorso agli am-
mortizzatori sociali è ormai ge-
neralizzato, mentre i casi contra-
ri sono diventati mosche bian-
che», dice il sindacalista Giovan-
ni Giovannelli di Cisl, che insie-
me al suo collega Mauro Masci
ha analizzato gli sviluppi più re-
centi della crisi e «la situazione
molto complessa determinatasi
nell'impresa di metalmeccanica
King a Bellocchi, che ha già spo-
stato la propria sede fiscale da
Fano a Viterbo». Masci aggiunge
il timore, molto forte tra la qua-
rantina di lavoratori, che sia tra-
sferita anche la sede operativa.
«Abbiamo chiesto un confronto
in assemblea - prosegue Masci -
che però è stato rinviato dal 12
maggio scorso a venerdì 30, for-
se quando le decisioni saranno
già state prese. Intanto il clima
interno si è fatto molto pesante.
Abbiamo spedito un esposto alla
guardia di finanza e all'ispettora-
to del lavoro, stiamo aspettando
una loro risposta». Tornando al-
la situazione generale, Giovan-
nelli sottolinea «il grave ritardo
degli ammortizzatori in deroga.
Per i lavoratori dell'artigianato

in particolare, sono fermi al di-
cembre scorso». Nello stesso
tempo cresce il ricorso ai con-
tratti di lavoro in somministra-
zione, il lavoro interinale di qual-
che tempo fa. «Nel 2013 furono
effettuate 149.000 ore - specifica
Giovannelli - mentre nei primi
quattro mesi del 2014 si è già ar-
rivati a 50.000 ore. Più lavoro,
ma anche più precarietà. Altro
dato preoccupante, il fatto che
imprese cinesi, senza il minimo
rispetto per le leggi sulla sicurez-
za e sul lavoro, si stanno propa-
gando lungo la vallata del fiume
Metauro, sfruttando la disponi-
bilità di capannoni liberi e se-
gnalandosi per la concorrenza
sleale nel tessile, negli imballag-
gi e nel carico dei container.
Chiediamo più controlli e più
prevenzione».

`Massimo Seri vuole
riportare il centrosinistra
alla guida del Comune

IL RAGGIRO
Ha seminato truffe anche a Fano
la coppia arrestata dai carabinie-
ri ad Alatri, in provincia di Frosi-
none. Si tratta di un uomo di 45
anni e di una donna di 37, di Mes-
sina che come veri teatranti riu-
scivano a circuire le loro vittime.
Per ora sono ritenuti responsabi-
li di almeno 14 raggiri, fra cui due
a Fano e un altro a Pesaro. L’ulti-
mo ad Alatri dove una insegnan-
te in pensione, si è rivolta ai cara-
binieri denunciando una truffa
nota come il sistema del lascito.
L'anziana è stata fermata dalla
truffatrice per una informazione.
Cercava un anziano medico che
in epoca di guerra, sarebbe stato

compagno del padre della truffa-
trice. Per questo, l'uomo, alla
morte aveva dato disposizioni al-
la figlia di ritrovare quel suo ami-
co e consegnarli la somma di 150
mila euro da devolvere in benefi-
cenza. A quel punto entrava in
gioco il secondo truffatore che
fingendosi avvocato di passaggio,
si mostrava appassionato alla vi-
cenda tanto da dare consigli lega-
li, come ad esempio la necessità
di rivolgersi ad un notaio e mette-
re insieme una somma a garan-
zia. Poi rivolgendosi alla signora
le hanno chiesto un contribuito
in forma di prestito momenta-
neo. Ormai circuita, l'anziana si è
ritrovata a consegnare circa
2.300, per poi rendersi conto del-
la truffa e denunciare l' accaduto.

VIGILANZA
Spaccio agli studenti, scattano ma-
nette e denunce. Sono stati cinque
giorni di controlli a tappeto in cui
sono finiti sotto la lente di ingran-
dimento degli agenti del commis-
sariato di Fano, le principali vie di
comunicazione che portano agli
istituti superiori della città. Lo sco-
po è stato quello di prevenire e con-
trastare la vendita e l’uso di sostan-
ze stupefacenti destinate alla popo-
lazione studentesca. Ed ecco che
sorvegliato speciale è diventato il
Pincio con il suo piazzale-capoli-
nea dei pullman, snodo da cui so-
no partite le verifiche che hanno ri-

guardato anche la Rocca, i giardi-
netti pubblici con la affollata pas-
seggiata, il centro storico e la zona
mare. I poliziotti del Commissaria-
to, coordinati dal dirigente Stefano
Seretti (nella foto), hanno tenuto
d’occhio per cinque giorni, a parti-
re da giovedì scorso, le strade che
portano al Campus scolastico sede
dei licei Torelli e Nolfi, all’itc Batti-
sti, ai professionali Volta, Olivetti.
e Don Orione, all’istituto d’arte
Apolloni e al comprensivo Nuti. Al-
l’occhio attento degli agenti non è
sfuggita la presenta costante, so-
prattutto nelle ore che coincideva-
no con le campanelle di entrata e
di uscita dalle scuole, di un giova-
ne che, a piedi, si avvicinava agli

studenti come un’ape al miele. Nel-
la zona dei Passeggi. Alle 7.30 di lu-
nedì, la decisione di intervenire e
di fermare il ragazzo. Si tratta di
un 25enne foggiano, residente nei
pressi, poco distante da dove è sta-
to bloccato, che alla vista dei tre
poliziotti in borghese, ha tentato di
scappare gettando la droga, proba-
bilmente hashish e marijuana, nel
canale Albani. Nelle fasi dell’arre-
sto, il 25enne, dopo aver cercato la
fuga e dopo aver aggredito gli
agenti (uno di essi ha avuto una
prognosi di 10 giorni), è stato am-
manettato per resistenza e lesioni
a pubblico ufficiale e per detenzio-
ne di droga a fine di spaccio. Dalla
perquisizione della sua casa sono

saltati fuori bilancini di precisione
e materiale per il confezionamen-
to. Un coltellino, tra l’altro, era an-
cora sporco di marijuana. Davanti
al giudice il giovane ieri ha patteg-
giato 8 mesi. Nella rete dei control-
li, inoltre, è finito anche un maroc-
chino 23enne, denunciato dopo es-
sere stato beccato alla Rocca Mala-
testiana con 22 grammi di hashish
e 150 euro frutto di spaccio. Sei stu-
denti, fra i 13 e i 16 anni. invece, so-
no stati fermati dai poliziotti per-
chè invece di essere in classe, anda-
vano in giro per Fano insieme a un
congolese clandestino. Portati in
commissariato, sono stati conse-
gnati ai genitori.

EmyIndini

VERSO IL VOTO
«Se c'è un candidato che può di-
ventare sindaco al primo turno,
quello sono oggettivamente io».
Massimo Seri, coalizione di cen-
trosinistra Fare Città, spera di ri-
petere il successo delle primarie
nel febbraio scorso, quando vin-
se al primo tentativo. Il suo asso
nella manica è il giudizio unani-
me di persona seria e stimabile,
che trova estimatori anche fra
l'elettorato del centrodestra, cui
lancia un chiaro appello: «Spero
che i fanesi votino me come sin-
daco, a prescindere dalla singo-
la sensibilità politica».

L'obiettivo minimo, dunque,
è il ballottaggio. Con chi sia, non
lo preoccupa: «Chi ha dato il pro-
prio meglio, come credo nel mio
caso, non deve temere avversari.
Se sarò eletto sindaco di Fano,
modificherò subito il metodo
amministrativo. La principale
sfida è infatti mettere in fila valo-
ri e prassi utili a una buona ge-
stione. Poca scrivania, molto
contatto con le persone per

ascoltarle, capirne le esigenze e
trovare soluzioni condivise. Mi
orienterò grazie a due principali
linee guida: maggiore cura della
città, molto trascurata in questi
ultimi dieci anni, e recupero del
ruolo strategico che merita Fa-
no, in provincia e in regione, a
sua volta smarrito durante le
due giunte Aguzzi». Le principa-
li critiche di Seri all'Amministra-
zione uscente sono dunque in-
trecciate con la sintesi estrema
del programma elettorale. Il can-
didato sindaco di Fare Città ha
49 anni, è laureato, lavora nel
controllo di gestione degli enti
pubblici, è sposato con Nadia, è
il papà di Edoardo e Linda, gli
piacciono la lettura e il cinema,
ma il vero pallino è lo sport. «L'
ho sempre praticato - afferma -
Ancora oggi vado in bici e corro.
Ho partecipato a quattro mara-
tone, tra cui due ColleMara-
thon». E da maratoneta Seri ha

impostato anche la campagna
elettorale: più strada sotto i san-
dali e confronto diretto, che ri-
cerca di visibilità. Si descrive co-
sì: «Sono una persona coerente e
libera da condizionamenti. Cre-
do che tali qualità abbiano un
valore per le persone, come cre-
do che ne abbiano anche le espe-
rienze maturate tanto nel setto-
re privato quanto nel pubblico.
Non mi piacciono i personali-
smi: il lavoro di squadra, unito al
senso dell'appartenenza alla co-
munità, è un altro mio tratto ca-
ratteristico. Il mio difetto princi-
pale? Non mi risparmio, mai, e
questo mio lato caratteriale va
spesso a detrimento della vita
privata». Persona libera, dice Se-
ri di se stesso, ma gli avversari
tendono a dipingerlo come can-
didato eterodiretto dal Pd pesa-
rese. «Sono sempre stato chiaro
- conclude - e anche questa volta
ripeto che Aset dovrà rimanere
autonoma, proseguendo nel pro-
cesso per ottimizzare servizi e
struttura. Quanto al nuovo ospe-
dale, non è all'ordine del giorno.
La priorità è fare in modo che
Marche Nord disponga di ospe-
dali, Santa Croce per primo, fun-
zionali e capaci di garantire salu-
te ai cittadini».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Restituirò a Fano
bellezza e peso»

DUE BLOCCATI DALLA POLIZIA
ALLA ROCCA MALATESTIANA
E AI PASSEGGI
CINQUE GIORNI DI CONTROLLI
NEI PRESSI DI SCUOLE
SUPERIORI E MEDIE

Il candidato sindaco del centrosinistra Massimo Seri

Metalmeccanica, rischio
trasferimento per la King

Spaccio agli studenti, scattano arresti e denunce

L’INCHIESTA
Ci sono anche degli ordini di cu-
stodia cautelare eseguiti a Fano
nell’ambito dell’inchiesta delle
Fiamme gialle che, partita da Fi-
renze, ha portato a sgominare
una banda di albanesi invischia-
ta in un traffico internazionale di
droga che ha condotto al seque-
strato di782 kg di marijuana, per
un valore al dettaglio di oltre 4,6
milioni di euro. Dalle prime ore
di ieri i finanzieri del nucleo di
polizia tributaria di Firenze con
l'ausilio dei reparti di Roma,
Chiavari, Fermo e Fano, hanno
dato esecuzione a nove ordinan-
ze di custodia cautelare in carce-
re, emesse dal Gip del Tribunale
di Roma confronti di un'associa-

zione criminale composta da set-
te albanesi, un cittadino rumeno
ed un italiano (residente a Ro-
ma), tutti accusati di traffico in-
ternazionale di sostanze stupefa-
centi con l'aggravante della
transnazionalità. L'associazione
criminale, capeggiata da 3 alba-
nesi (rispettivamente di 29, 31 e
33 anni), era dedita all'importa-
zione di marijuana dall'Albania
verso l'Italia e una buona parte
veniva piazzata sul mercato fane-
se, dove risiedevano ed operava-
no alcuni componenti dell'orga-
nizzazione tratti in arresto i qua-
li curavano la distribuzione dello
stupefacente. La marijuana arri-
vava in Italia occultata da carichi
di copertura a bordo di autovet-
ture o di autoarticolati, condotti
da corrieri dell'organizzazione.

Droga, sgominata banda
catture anche in città

«IN QUESTI ULTIMI
10 ANNI LA CITTÀ È STATA
CURATA POCO E MALE
E HA PERSO GRAN PARTE
DEL SUO RUOLO
IN PROVINCIA E REGIONE»

Truffava anziani con la scusa
del lascito, coppia in manette

LA VERTENZA
Il prossimo sindaco di Fano sa
che, fra i tanti nodi da affronta-
re, ci sarà anche l'insofferenza
della polizia municipale per i
tanti problemi incancreniti.
L'assemblea sindacale dell'altro
ieri, presente ogni sigla di cate-
goria, ha infatti messo nero su
bianco che i vigili urbani «non
sono disposti ad attendere anco-
ra» e sono pronti ad «attivare
tutte le forme di lotta: auspichia-
mo che il nuovo sindaco sia di-
sponibile a un tempestivo in-
contro». Questa stessa lettera
aperta ai sette candidati di Fano
nasce da un presupposto molto
severo, in particolare per una
giunta di centrodestra e per i
suoi cavalli di battaglia: «Da an-
ni non si investe più sulla sicu-
rezza, né del personale né dei
cittadini». Segue un lungo elen-
co di carenze. «Tra le criticità
mai risolte - prosegue la lettera
aperta - ci sono le questioni ri-
guardanti reperibilità e turni fe-
stivi. Risolvendole, il Comune
avrebbe ottenuto un risparmio
e garantito maggior sicurezza,
maggior presenza di personale
durante la settimana e nei turni
di notte. La mancanza di atten-
zione per la polizia municipale
si evidenzia poi nelle difficoltà
sul fondo 208 di assistenza e
previdenza, in vigore dal 1992. È
stato istituito solo lo scorso an-
no ma ancora non risulta che
sia stato versato il premio per il
2013. Mancano automezzi, di-
spositivi di difesa personale e
formazione. I locali del coman-
do non sono idonei. Manca l'ar-
meria e ciò costringe gli agenti a
portarsi l'arma a casa. Mancano
gli spogliatoi, i bagni separati,
l'accessibilità ai disabili e il ve-
stiario. Si aggiunga il malcon-
tento, comune agli altri dipen-
denti, per il mancato pagamen-
to della produttività 2011, 2012 e
2013. Chiunque rappresenterà
l'Amministrazione dovrà risol-
vere queste criticità». Intervie-
ne Giancarlo D'Anna, candidato
sindaco dell'omonima lista civi-
ca: «La denuncia è grave e la si-
tuazione non è più sostenibile. I
vigili urbani sono un elemento
fondamentale per la vivibilità di
una città. Oggi chiedono a me e
agli altri candidati sindaco la di-
sponibilità a un incontro risolu-
tivo dei problemi: una richiesta
cui mi sento di aderire subito».

O.S.

Vigili urbani
in assemblea:
aumenta
l’insofferenza
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Sport

ANCONA Eallora sotto con la Luc-
chese.Chehavinto ilgironeD
all'ultimosecondodell'ultima
giornata: 2-1 in rimontasul
campodellaCorreggese,
sorpassataanche inclassifica
(82punti a81). Per i rossoneri,
ripartiti dall'Eccellenzadopo
losprofondodallaPrima
divisione, il ritorno inCa
distanzadi treanni.
L'allenatoreè lozemaniano
GuidoPagliuca, cheavevagià
vinto laDcolBorgoaBuggiano
nel2011. In rosa l'exCrotonee
JuveStabia,Tarantino, classe
'79, capocannonierecon 14gol
(gli altrimarcatori: 12reti per il
centrocampistaAliboni, 11per
l'altrapuntaCaboni), e la
mezzalaNolè, a lungonei
professionisti conSansovinoe
Poggibonsi. Indisponibile

Chianese, chesi trascinaun
problemaalpiede.L'Ancona
torneràasfidare laLucchese
doposeianniemezzo.L'ultima
volta inC1,dinotte, era il
gennaio2008:alPortaElisa finì
1-1.ACazzola (nella foto)
risposeBertolini.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pietro D’Anzi ds della Vis Marco Alessandrini

`Il coordinatore tecnico:
«Non sarà semplice
sostituire Palmieri»

CALCIO SERIE D
PESARO Leonardi resta alla Vis?
Molto probabile. Pandolfi? Idem.
Baronciani e la Diba? Più sì che no.
E Pietro D’Anzi? Per lui è già un sì
al 100%. E col «rischio» di passare
da direttore sportivo a plenipoten-
ziario dell’area tecnica. Un’idea
ipotizzata da Leonardi nel caso di
un abbandono del direttore che pe-
rò ad oggi pare cozzare con la vo-
lontà lasciata trapelare dallo stes-
so: «Responsabilità che mi inorgo-
glisce – dice D’Anzi – ma non credo
che Leonardi abbia voglia di stac-
carsi da quanto costruito. Poi passi
per l’area tecnica, ma in quella ge-
stionale è impensabile che io pos-
sa accollarmi tutto da solo». Di-
scorsi da chiarire tra una decina di
giorni. Quando le urne romperan-

no la fase di stallo: «Questo dovreb-
be essere il momento in cui goder-
si quanto fatto. Ma figuriamoci:
siamo tesi anche per le partite dei
Giovanissimi». Per i quali sono sta-
ti designati gli avversari della fase
nazionale: l’1 giugno si va a Roma
contro la Vigor Perconti, primo av-

versario di un triangolare che con-
templerà pure il Sansepolcro. In-
tanto l’inquietudine è la stessa di
ogni estate: «Gli sponsor – va dritto
al punto D’Anzi – Mi piacerebbe,
almeno una volta, alleggerire gli af-
fanni nel costruire una squadra.
Perché a lavorare sul mercato sem-
pre al massimo compromesso qua-
lità-prezzo non è facile azzeccarci
ogni anno. Soprattutto se la con-
correnza si butta sul mercato con
la mitragliatrice, mentre noi abbia-
mo tre colpi in canna e pure l’ob-
bligo di centrare il bersaglio». Del-
la rosa 2013-14 non è stato ancora
chiamato nessuno a rapporto per
discutere conferme o saluti. «Ma
non è un problema quando puoi
contare su una struttura societaria
che funziona».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Un po’ di inchiostro sulla
pagina bianca del futuro dell’Al-
ma, anche se quello usato ieri per
certificare la separazione da De
Angelis e la conferma del ds Ca-
nestrari sapeva di stantio. Che
non si proceda con l’allenatore
della salvezza può suonare sor-
prendente solo a chi è rimasto
fermo ai risultati degli ultimi due
mesi e mezzo di campionato,
non certo a quelli che si sono vo-
luti tenere aggiornati durante e
immediatamente dopo, mentre
la permanenza di Canestrari è
l’ovvio riflesso della continuità
societaria che, fra le solite mille
tentazioni, il presidente Gabelli-
ni sta infine assicurando sull’as-
se con il vice Cordella. Diversa-

mente non sarebbe stato Cane-
strari, affiancato proprio da Cor-
della, a mettersi sulle tracce del
nuovo allenatore. Uno in grado
di rispondere a requisiti molto
fermi che in un contesto simile a
quello di un anno fa, non posso-
no essere esclusivamente tecnici.

Fondamentale la compatibilità
rispetto ad un budget che pone
vincoli precisi e di conseguenza
anche l’obbligo di mettere su un
gruppo dai costi più che ragione-
voli e dalle ambizioni circoscrit-
te. Marco Alessandrini è il pre-
scelto e prima che partisse per il
Brasile, da dove tornerà a fine
mese, con lui si è già cominciato
ad imbastire la squadra. Nodari
più i giovani più anche Fatica in
cima alla lista ancora molto prov-
visoria di chi resta, mentre della
sua Vigor il nuovo allenatore ri-
troverebbe Mistura, centrale di-
fensivo del ’95 di proprietà del-
l’Alma, e si porterebbe dietro De-
nis Pesaresi, punta del '92 da 19
gol in Eccellenza, dove solo Tozzi
Borsoi ha segnato di più.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
RECANATI Unico punto fermo la
conferma dell’allenatore Danie-
le Amaolo. Una conferma che dà
grande fiducia all'ambiente reca-
natese alla luce della splendida
cavalcata che ha visto i gialloros-
si passare dal pericolo retroces-
sione ad un meritato quinto po-
sto. Ora la dirigenza si metterà
all'opera per disegnare insieme
al tecnico sangiorgese la nuova
rosa per la stagione 2014-15. In
primis verranno riaccesi i con-
tatti con i big della passata sta-
gione e contestualmente si lavo-
rerà per porre rimedio al proble-
ma degli under. La promozione
del gioiellino di casa Federico
Palmieri tra i professionisti (la
prossima stagione vestirà la ca-
sacca del Carpi in serie B) e il
passaggio del difensore Claudio
Brugiapaglia da under ad over
destano non poche preoccupa-
zioni alla dirigenza leopardiana.
«Nel pensare alla prossima sta-
gione non si può che fare riferi-
mento all'assenza di Palmieri,
sarà difficile sostituirlo -spiega il
coordinatore tecnico Alberto
Virgili- Non tutti gli anni si ha la
fortuna di trovare under di quali-
tà. Ma l'obiettivo societario resta
sempre lo stesso ovvero valoriz-
zare i giovani e così continuere-

mo a fare. Bisogna ovviamente
poi equilibrare gli under con il
resto della squadra e non è faci-
le. E' normale all'inizio qualsiasi
under incontrerà qualche diffi-
coltà nel passaggio di categoria,
ma poi con il lavoro e la fatica
cambia tutto».
«Continuerò a svolgere il mio
ruolo? Tra me e la società anco-
ra non c'è nulla di ufficiale, ma
solo fiducia sulla parola -aggiun-
ge Virgili- Recanati per me è di-
ventata davvero importante, ma
non lo nego... la mia ambizione è
quella di poter progredire e se
non sarà quest'anno, sarà il pros-
simo. Ormai sono tanti anni che
lavoro con la Recanatese e po-
trei andarmene solo, e dico solo,
se arriva qualcosa di ancora più
importante che possa giustifica-
re un mio eventuale addio ai co-
lori giallorossi».

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cessione Civitanovese,
Di Stefano: passo avanti

Alberto Virgili coordinatore
tecnico dei giallorossi

Virgili: «La Recanatese
punterà sui suoi giovani»

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA «Un importante passo
in avanti». È unanime il com-
mento del presidente Attilio Di
Stefano e del dg Giorgio Brescia-
ni dopo un incontro avuto ieri
mattina a Pescara. Dunque più
vicina la cessione della Civitano-
vese al gruppo rappresentato
proprio dal direttore generale.
Ma per la firma bisognerà atten-
dere almeno un'altra settimana.
La nota diffusa dalla società par-
la di «un summit in cui sono sta-
te tracciate le linee guida per la
cessione societaria», rimandan-
do «la definizione ad un successi-
vo incontro, dopo che il dg Bre-
sciani ed il gruppo avranno pre-
so visione della completa docu-
mentazione contabile». In parti-
colare è la fiscalità che gli acqui-
renti vogliono prendere in esa-
me. Fino ad allora, non usciran-
no allo scoperto. «Si tratta di due
importanti aziende a livello na-
zionale û si limita a dire Brescia-

ni û e non sono marchigiani». Po-
trebbe trattarsi degli stessi im-
prenditori interessati lo scorso
anno all'acquisto del Sulmona,
dove operava lo stesso dg. Ottimi-
sta per l'esito della trattativa an-
che patron Di Stefano, ormai
orientato a cedere tutte le quote.
«In quest'anno ho visto un acca-
nimento nei miei confronti e una
sfiducia ingiustificata -si sfoga-
altre offerte? Ce ne sono un paio,
di cui una abruzzese ma per me è
fondamentale l'affidabilità degli
acquirenti. Non tanto nei miei
confronti ma per il futuro della
Civitanovese. Avrei preferito re-
stituire la società ad imprendito-
ri della città ma per ora nessuno
si è fatto avanti». Per quanto ri-
guarda la contabilità del sodali-
zio, Di Stefano non vede ostacoli:
«I pagamenti dei fornitori, cui ab-
biamo da tempo sottoposto un
piano di rientro, sono già iniziati
e i tempi non sono lunghi. I gio-
catori hanno già in mano titoli».

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA«Ancona è il massimo in se-
rie C. No, non mi pare proprio che
ce ne siano di squadre con più bla-
sone. Ma tanto lo sapete, io rimar-
rei molto volentieri». Avrà tirato
un sospiro di sollievo. Si sarà tolto
dalla testa l'idea che forse gli sa-
rebbe toccato andare ad allenare
da un'altra parte. E certo che ades-
so se la ride, Giovanni Cornacchi-
ni. Anche se era impossibile, co-
me poteva non averlo capito? Ma
certo che lo aveva capito. Il re è
nudo. Sandro Marcaccio resta:
domenica se l'è lasciato sfuggire
Andrea Marinelli in persona, lui
che il sì del ds l'aveva incassato
con largo anticipo. Cornacchini,
sarà più sollevato, lei che senza il
ds («Garanzia assoluta, serio e
capace») non sarebbe rimasto.
«La mia posizione non cambia. E
poi prima di decidere Sandro
avrà fatto mille considerazioni.
Ecco, se davvero ha deciso che
resta, significa che sa che le cose
verranno fatte per bene». Come
no. Il direttore lavora da un po'
per sistemare l'Ancona, e dopo il
segretario (già scelto: Di Bari
dell'Aprilia) ora tocca al team
manager e al vice di Cornacchini
(almeno un paio di candidati, in-
cluso il fedelissimo Bolzan, che
dopo la parentesi alla Folgore Fa-

lerone Montegranaro dovrebbe
chiudere con il calcio giocato).
Ma l'annata non è ancora chiusa.
E Cornacchini, che domenica
con la Pistoiese si è agitato quasi
come in campionato («Invece
no, ormai mi sono tranquillizza-
to: me la sono presa solo per un
paio di errori del guardalinee»),
figurarsi se poteva essersi riem-
pito la pancia. «Ci teniamo alla
poule scudetto. Se possiamo per-
ché non dovremmo vincerla?
Nessuno gioca per perdere, e poi
qui all'Ancona viene anche più
naturale dare sempre il meglio.
Sarà che adesso la testa è più li-
bera». Magari però ai calciatori
qualche pensiero sul futuro sarà
venuto. «Forse sì. Un filino di
preoccupazione per le confer-
me. Ma è tutto nella norma».
Ora la Lucchese. Con un pari sa-
rà Final Four, sempre in campo
neutro (le semifinali del 29 mag-
gio ad Arezzo e Città di Castello,
la finale sabato di 31, ad Arezzo,
con diretta RaiSport alle 18).
«Per quello che ho visto a Pistoia,
la Lucchese è squadra più di ca-
tegoria. Credo che ci farà fatica-
re. Quanto all'ultima vittoria, so-
no stato contento soprattutto
per chi ha giocato meno. Tipo
D'Alessandro, che a dicembre,
col mercato, ha pagato più di tut-
ti la rotazione. Pensate che quan-
do gli ho chiesto di scaldarsi mi

ha fatto, ridendo: mister, squali-
fica finita? Questo è un gruppo
splendido e se nessuno ha mugu-
gnato, tolto l'episodio Biso, è per-
ché intanto si è vinto e poi per-
ché sono sempre stato leale con
tutti», conclude Cornacchini.
Squadra: Pazzi rientra dopo la

squalifica, invece resta difficile il
recupero di Bondi. E domani, al-
le 16, «Torneo dell'amicizia» al
Del Conero con Muccia (promos-
so in Prima categoria) e Nova Ca-
mers (salito in Seconda).

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

I biancorosi a fine partita
salutano i tifosi
A sinistra: mister Cornacchini
Sotto: Morbidelli autore
del primo gol (Fotoservizio BORIA)

I dorici ritrovano la Lucchese dopo 6 anni

Vis, D’Anzi un punto sempre più fermo
«Ma sul mercato vorrei meno affanni»

Fano, adesso è ufficiale l’addio a De Angelis
Alessandrini punta su Mistura e Pesaresi

Poule scudetto

CORNACCHINI: «ANCONA
IN C SEI IL MASSIMO»
L’allenatore aveva legato il suo destino alla conferma di Marcaccio: «Se resta il ds
significa che si potranno fare le cose per bene». Domani il Torneo dell’Amicizia
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VERSOLEELEZIONI

E l’ospedale unico è semprepiù lontano
«Se lo scenario è cambiato si può discutere di un progetto di ripristino degli esistenti»

“
SILVANOCIANCAMERLA (PD)

IL PROBLEMA E’ APERTO, DOBBIAMO
RAGIONAREDICOSTIEBENEFICI
EDECIDEREENTROUNANNO

SULL’OSPEDALE unico pro-
vinciale, e sul project financing
ad esso collegato, si rimescolano
nuovamente le carte. A cinque
giorni dal voto questo era l’obietti-
vo dell’incontro pubblico ‘Sanità
e ospedale’ organizzato dal coordi-
namento provinciale La Salute ci
Riguarda con i candidati a sinda-
co. E il dibattito dell’altra sera nel-
la sala di Muraglia (assenti Mat-
teo Ricci, Igor Fradelloni e Albi-
no Calcinari) ha portato a capire
che il Pd non esclude l’ipotesi di
un restyling degli ospedali Santa
Croce e San Salvatore. E la Rosa
di Pesaro, anche se ribadisce che
è impossibile sviluppare il territo-
rio senza unnuovo ospedale, ades-

so punta decisamente sulla strut-
tura diMuraglia. «Se lo scenario è
cambiato sotto il profilo tecnico,
logistico e finanziario — ha detto
Silvano Ciancamerla, capogrup-
poPduscente—nonvedo ostaco-
li a metterci attorno ad un tavolo
per valutare un possibile progetto
di ripristino delle strutture esi-
stenti. La sfida è comprendere se
queste siano in grado di dare una
risposta tecnologica utilizzando
ciò che c’è, alla luce deimutamen-
ti».

VALUTAZIONE che tuttavia
non archivia l’ipotesi dell’ospeda-
le unico provinciale, né il project
financing: «Il problema è aperto

— dice — dobbiamo tornare a
concentrarci sulla domanda sani-
taria, sull’analisi di costi e benefi-
ci, per decidere al massimo in un
anno». Invece per Verter Cesarini
de La Rosa di Pesaro sarebbe im-
possibile sviluppare il territorio
basandosi su ospedali obsolescen-
ti e costosi. «Serve un nuovo con-
tenitore e a Muraglia abbiamo un
patrimonio sanitario di 50milioni

di euro che non può essere butta-
to via. La parte chemanca la deve
finanziare la Regione». Boccia
l’intervento dei privati Mario Sa-
batino dei Cittadini Pesaro, che
però chiede di mantere le struttu-
re esistenti e da quelle partire per
avviare il ripristino immediato
delle condizioni di efficienza del-
la rete socio sanitaria territoriale.
Una posizione singolarmente si-
mile a quella di Gian Marco Ro-
magna, candidato del Pcl, e a quel-
la del grillino Fabrizio Pazzaglia,
il quale invita ad avere il coraggio
di «ragionare su tutto il territorio
e non su un unico ospedale». E
sulla finanza di progetto, avverte
Spacca: «Gli abbiamo inviato il
nostro studio: adesso non potrà

dire chenon sapeva i guai che pro-
duce». La candidata a sindaco del
centro-destra, Roberta Crescenti-
ni, chiede: «Dov’era la politica
quando la sanità pesarese veniva
distrutta?». E propone «un’azione
di lobbyngnei confronti delMini-
stero visto che la Regione non è
stata capace di farla». Infine Luca
Acacia Scarpetti (Idv): «Il nuovo
ospedale può essere una delle op-
zione, a patto che si giochi a carte
scoperte dicendo che gli accessi
sono al 70% codici bianchi. Il pro-
blema sono i costi. E non si dice
che alla sanità manca l’organizaz-
zione, e che al posto del vigile di
quartire servirebbe l’infermiere
di quartiere».

si. spa.

DANIELE VIMINI (foto), segre-
tario comunale del Pd, è tra i politi-
ci più rilassati.Non è a caccia di vo-
ti, non essendo in lista. Epuò conta-
re su un impegno universalmente
conosciuto per un ruolo ammini-
strativo di rilievo in caso di vittoria
diRicci. Eppure sta facendo campa-
gna elettorale.
«Mi sembra che ci sia un solo candi-
dato a sindaco in campo».
Lei dice?

«Mi pare che ci sia una sostanziale
differenza sia nella preparazione
che nella progettualità a favore di
Matteo Ricci».
Maè così sicuro?

«Direi di sì. Ricci parla dei pro-
grammi parlando di Ricci. E’ come
quella canzone...».
Ve la suonate e ve la canta-
te...

«Mi pare che sia ormai passato il
messaggio...».
Quale, di grazia?

«Quello che per uscire dalle diffi-
coltà del momento bisogna dare fi-
ducia a chi ha esperienza ammini-
strativa ed è riuscito a mantenere i
servizi nonostante le difficoltà».
Insomma Ricci rappresenta
una scelta di continuità?

«Come cultura amministrativa si-
curamente. Se c’è unmerito del Pd
è quello di aver garantito stabilità
alla città. Non è un valore seconda-
rio».
PeròRicci si presenta come se
fosse il cambiamento. Bara?

«No, semplicemente è cambiato il
mondo e lui interpreta questo fat-
to. Un conto è la cultura ammini-
strativa della sinistra pesarese, un
conto sono le singole scelte. Si può
cambiare, si deve cambiare».
Cosa?

«Intanto le vorrei dire che noi 5 an-
ni fa abbiamo presentato un pro-
gramma e pochi mesi dopo è scop-
piata una delle più grandi crisi eco-
nomiche del dopoguerra.Quel pro-

gramma era, nei fatti, superato. Ad
esempio a livello urbanistico».
Spesso gli errori sono stati ri-
petuti. Solo due anni fa sono
stati aumentati gli oneri di ur-
banizzazione... E poi non si è
costruito più nulla.

«E’ vero, ma - ripeto - siamo passati
per una crisi epocale. Soprattutto a
livello edilizio.Nella prossima legi-
slatura il tema sarà il ritorno ad
agricoli di tanti terreni diventati
edificabili».
Lei ha gestito le primarie.

«Sono il peggior sistema possibile
per scegliere un sindaco... elimina-
ti tutti gli altri. I rischi ci sono, ma

noi li abbiamo superati tenendo in-
sieme i candidati, il partito. E’ an-
data molto bene».
Il Pd è l’unico partito rima-
sto?

«Quasi. Certimovimenti che ponti-
ficano a Pesaro, in materia di divi-
sioni personalistiche, hanno fatto
molto peggio di noi».
Voi avete aperto l’alleanza a
molti ex-esponenti del centro
destra.

«D’altra parte è un tema nazionale
emolte adesioni sono state civiche.
I contenuti sono i nostri».

«MATTEO Ricci deve smetterla
di fare la verginella».
Alessandro Bettini, segretario pro-
vinciale di Forza Italia e candidato
consigliere comunale non rispar-
mia critiche al rivale.
In che senso?

«Sembra che lui negli ultimi 20 an-
ni sia stato su Marte: promette, di-
ce che farà, si propone come cam-
biamento. Invece è stato segretario
comunale dei Ds, provinciale dei
Ds e del Pd, consigliere comunale
e provinciale, infine presidente del-
la Provincia in carica. Dovrebbe
comportarsi diversamente».

Come?
«Dicendo quello che ha veramente
fatto fino ad ora, non solo quello
che farà, molto spesso travestendo-
si da uomo del cambiamento. Non
lo è».
Cos’è?

«E’ il presidente di un ente, la Pro-
vincia, che non ha approvato il bi-
lancio di previsione 2014 entro il
termine del 30 aprile. Cosa sta acca-
dendo».
Ce lo dica lei.

«Non vorremmo che subito dopo
le elezioni la Provincia sia costretta
a dichiarare default...».
La situazione è grave.

«Direi gravissima. Tanto che i con-
siglieri provinciali del centrodestra
hanno chiesto formalmente la con-
vocazione del consiglio provinciale
per il bilancio. Cosa che Ricci si
guarda bene dal fare».
Perché, secondo lei?

«Perché potrebbe non riuscire ad
approvare il bilancio. Renzi gli ha
fatto un bello scherzetto...».
Lei dice?

«Certo, nella legge con cui dà 80 eu-
ro ai lavoratori con redditi più bas-
si ha previsto a copertura un taglio
di 400 milioni di euro alle provin-
ce. Il che per Pesaro e Urbino vor-
rebbe dire 3,6 milioni di euro
sull’anno in corso. Un buco troppo
grosso da coprire per Ricci».
Chepensaal comunediPesa-
ro.

«Ovvio, è la sua via d’uscita dopo 5
anni di via Crucis in Provincia.
Noi però vogliamo sapere la verità,
anche sui derivati. Non è possibile
che un ente pubblico si nasconda

dietro la cluasola di riservatezza di
un’agenzia finanziaria privata. Ci
dicano quanto hanno pagato per
uscire da Nomura».
Conclusione politica?

«Ricci è poco credibile. Basta ricor-
darsi del dietro front sull’ospedale
unico. Quando noi manifestavamo
contro Fosso Sejore lui era dall’al-
tra parte. Si è visto il risultato».
InsommacosapensadiRicci?

«Io penso cheun sindaco debba sta-
re sul territorio e non nei talk show
e che i ruoli nazionali vanno coper-
ti con i parlamentari, quelli del Pd
pesarese cosa fanno a Roma?».

«NO AL PROJECT»
Pazzaglia (5MS): «ASpacca
abbiamospiegato i danni»
La Rosa: «MeglioMuraglia»

IL SEGRETARIO PD DANIELE VIMINI RILANCIA

«In campoc’è soloRicci
e una culturadi stabilità»

«PARTITO UNITO»
«Siamousciti bene dalle
primarie e non era scontato
I grillini invece sono divisi»

OPPOSIZIONE SCATENATA
«Il presidente non faccia
la verginella, ha tante colpe
ERenzi lomanda in default»

DURO Alessandro Bettini (FI)

IL SEGRETARIO FI BETTINI ALL’ATTACCO DI RICCI

«Provincia nonapprova
il bilancio: cosa succede?»
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«JOIN THE GAME», il torneo
nazionale di basket 3x3, che si è
svolto per la prima volta a Fano è
stato un successo. «Abbiamo rice-
vuto i complimenti da tutti – dice
LucianoCecchini, presidente del-
la Cooperativa Alberghi Consor-
ziati – dagli organizzatori, dalle
società e dai genitori che hanno
seguito i loro figli a questa impor-
tante manifestazione sportiva». Il
torneo, riservato a ragazzi di 12 e
13 anni, che nelle precedenti edi-
zioni si era svolto sempre inVene-
to, ha visto convogliare a Fano
nell’ultimo week end otre 2.000
persone.
«Abbiamo avuto circa 420 atleti
con i rispettivi accompagnatori –
precisa ancora Cecchini – ai quali
bisogna aggiungere i genitori e i
famigliari, per cui abbiamoospita-
to in totale negli alberghi di Fa-
no, Torrette e Marotta 2.100 per-
sone delle 2.300 che hanno parte-
cipato a vario titolo all’evento
sportivo. Si è trattato di un grosso
evento che ha riscosso il plauso di
tutti per come è stato organizzato.
Anche gli esercenti e gli operatori
turistici della Sassonia hanno ap-
prezzato la validità della manife-
stazione». Bella la coreografia nel-
la giornata di apertura di sabato,
grazie anche alla sorpresa del pal-
lone pressostatico portato in cielo
dai paracadutisti che ha entusia-

smati i ragazzi, stessa cosa dome-
nica durante le finali e le premia-
zioni grazie alla presenza di un au-
tentico campione nazionale del
basket, Carlton Myers, che con la
sua naturale simpatia si è messo a
disposizionedeimini-atleti per fo-
to e autografi.

SODDISFATTO anche Franco
DelMoro, ex presidente della Sca-
volini, candidato con Mirco Car-
loni, che ha portato a Fano un
evento di questa portata. «Un rin-
graziamento speciale — ha detto
DelMoro—va a tutti i giovanissi-
mi giocatori, maschi e femmine,
che lealmente e sportivamente, si
sono dati battaglia sui campi da
gioco della Sassonia, divertendosi

e colorando per due giorni Fano.
Grazie anche e soprattutto ai loro
genitori, che con la loro allegra
presenza, hanno vivacizzato la no-
stra città, fermandomi continua-
mente, per complimentarsi della
gradita ospitalità, riservata loro
dalla cittadinanza e da tutti gli
operatori, delle varie attività eco-
nomiche, così come per decantar-
mi le bellezze storiche e artistiche
di Fano e la cordialità della sua
gente. Adesso la speranza è che

dopo questa bella esperienza, si
possa lavorare anche in futuro per
ospitare ancora a Fano simili ma-
nifestazioni sportive». Il turismo
fanese ha bisognodi appuntamen-
ti speciali per poter lavorare a ga-
rantire la continuità della stagio-
ne e lo sport è uno dei settori su
cui puntare, come si è visto anche
in occasione dell’ultima edizione
del carnevale. Ma non c’è solo il
turismo sportivo. «In effetti stia-
mo lavorando su più fronti — ag-

giunge Luciano Cecchini della
Cooperativa Alberghi — per ave-
re a Fano diversi raduni a livello
nazionale che possono portare
gente da tutta Italia. A fine mag-
gio, ad esempio, avremo il raduno
nazionale degli ex appartenenti al-
lo storico reggimento Savoia Ca-
valleria, unodei più gloriosi repar-
ti dell’Esercito Italiano ed anche
un raduno di moto con già 100
iscritti».

s.c.

PAOLO Broccoli e Paola Perugini
festeggiano oggi (il 21 maggio) le nozze
d’argento. «Un grande traguardo per la
coppia più bella del mondo. Tantissimi
auguri per i vostri 25 anni di
matrimonio! Vi voglio bene, Chiara».
Alla coppia anche gli auguri del
Carlino.

Alberghi pieni
con il basket:
«Un successo»
Soddisfatti DelMoro eCecchini

MATRIMONIOFESTAPERLENOZZED’ARGENTO

STRUTTURE
«Hanno lavorato anche
bar e ristoranti.
Bellissima accoglienza»

LA TASI, la tassa sugli immobili diversi
dalla prima abitazione (seconde case, ne-
gozi, capannoni) a Fano non si paga il 16
giugno: tutto rinviato a settembre. La
conferma arriva dall’assessore alle Finan-
ze, Alberto Santorelli, che rilancia quan-
to comunicato ieri dalMinistero dell’Eco-
nomia. Il Governo, infatti, ha deciso che
nei Comuni che non abbiano deliberato
le aliquote entro il 23 maggio, la Tasi
sliterrà a settembre. Ed è ormai ovvio
che, a pochi giorni dalla scadenza, la giun-
ta Aguzzi non delibererà l’aliquota che
sembra comunque fosse stata fissata allo

0,97 come per l’Imu. D’altra parte l’Am-
ministrazione non avendo neppure ap-
provato il bilancio comunale di previsio-
ne 2014 sarebbe stato difficile che delibe-
rasse la Tasi «I cittadini stiano tranquilli
— commenta Santorelli— la Tasi non si
paga il 16 giugno». «E per fortuna che

non si paga» commenta il candidato sin-
daco di “Insieme per Fano, Davide Del-
vecchio.Mentre il candidato sindaco,Ha-
dar Omiccioli, di Fano 5 Stelle non sem-
bra così contento dell’eredità della giun-
ta Aguzzi. «Se è vero— afferma— che il
nuovo sindaco avrà la possibilità di mo-
dulare la Tasi è anche vero che i cittadini
si troveranno a pagare due rate a pochi
mesi distanza l’una dall’altra». Un fatto è
certo che per giugnonon arriverannonel-
le case dei fanesi bollettini e moduli per
il pagamento della Tasi.
Non ci saranno nuove tasse per questa
estate, se ne riparla settembre.

A TIRARE FUORI L’ARGOMENTO E’ MASCARIN CHE SE LA PRENDE CON I CARLONI BOYS. IRONICA LA REPLICA

Apochi giorni dalle elezioni scoppia un’altra volta la guerra dei sondaggi
SCATTA la guerra dei sondaggi: Samue-
le Mascarin richiama al rispetto delle re-
gole i Carloni Boys. «Il Nuovo Centrode-
stra favoleggia — commenta il candidato
di Sinistra Unita Mascarin — di sondag-
gi che darebbero Carloni al ballottaggio
con Seri. E vero che, come diceva Tonino
Guerra, l’ottimismo è il profumo della vi-
ta, ma qui forse si esagerano e di molto le
aspettative di qualc...uno.Non solo: si vio-
lano anche le regole che vietano la diffu-
sione di sondaggi. Consiglierei quindi ai

Carloni Boys meno spregiudicatezza su
questioni normate dalla legge, perché ol-
tre a fare confusione si rischia di incorre-
re in antipatiche sanzioni».

REPLICA lo stesso Carloni: «Non sono
io a commissionare i sondaggi e se qualcu-
no è dispiaciuto che la nostra coalizione
vada al ballottaggio non posso farci nien-
te». A determinare la reazione di Masca-
rin sarebbe stato il post pubblicato, lune-
dì, alle 10.08, sulla pagina di facebook del

Nuovo centrodestra Fano Nel post, uno
dei Carloni Boys, ha scritto: «Abbiamo
commissionato l’unico e l’ultimo sondag-
gio, ad oggi siamo al ballottaggio con Se-
ri. Verrebbe confermato ciò che stiamodi-
cendo da settimane ovvero che siamo
l’unica vera alternativa a Seri». «Furbesca-
mente — fanno notare da Sinistra Unita
— i dati del sondaggio non sono resi pub-
blici,mentre si dà per certo il ballottaggio
di Carloni». Per sapere la verità sui candi-
dati sindaci più votati e graditi agli eletto-

ri ancora qualche giorno. Già domenica
sera si saprà se Fano andrà al ballottaggio
e chi saranno i due candidati sindaci che
dovranno affrontare altri 15 giorni di cam-
pagna elettorale. Il nervosismo è alle stel-
le sia per la stanchezza dei candidati di in-
contrare gente, parlare dalla mattina alla
sera, stringere mani, dare pacche sulle
spalle, sorridere continuamente, sia per-
ché si avvicina il momento del verdetto:
ai fanesi l’ultima parola.

an. mar.

Il porto e dietro la città

MINISTERO
Per Fano non esisteva il problema
della determinazione delle aliquote
che erano state fissate allo 0,97

L’anfiteatro di Rastatt il girno della presentazione delle squadre

TASSE L’AMMINISTRAZIONE NON HA NEMMENO APPROVATO IL BILANCIO

LaTasi rinviata a settembre. Santorelli: «Il 16 giugno non si paga»
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I vigili urbani protestano: «Sono anni che non si investe più sulla sicurezza del personale e dei cittadini»

FIUMIdi droga sulmercato fane-
se. Passava in città il traffico inter-
nazionale dimarijuana tra l’Alba-
nia e l’Italia sgominato ieri dai fi-
nanzieri del Nucleo di polizia tri-
butaria di Firenze: è l’altra faccia
dell’utilizzo del “corridoio Adria-
tico” che ha portato all’arresto di
9 persone e al sequestro di 782 kg
di fumo. Nelle prime ore della
mattina di ieri, i finanzieri delGi-
co con l’ausilio dei reparti della
Guardia di Finanza di Roma, Ti-
voli, Chiavari, Fermo eFano, han-
no dato esecuzione a 9 ordinanze
di custodia cautelare in carcere,
emesse dal gipdel tribunale diRo-
ma, Flavia Costantini, nei con-
fronti di un’associazione crimina-
le composta da 7 albanesi, un ru-
meno e un romano, tutti accusati
di traffico internazionale di so-
stanze stupefacenti con l’aggra-
vante della transnazionalità. Uno
è fanese d’adozione. L’associazio-
ne criminale, capeggiata da 3 alba-
nesi (29, 33 anni e 31 anni), era de-
dita all’importazione di marijua-
na dall’Albania: lo stupefacente
era destinato almercato delle pro-
vince diRoma,Genova,Ascoli Pi-
ceno e nella nostra provincia ove
risiedevano, operavano edistribu-
ivano lo stupefacente gli altri com-
ponenti dell’organizzazione.

Lamarijuana arrivava in Italia oc-
cultata da carichi di copertura a
bordodi autovetture o autoartico-
lati, condotti da corrieri. Per elu-
dere i controlli il gruppo aveva
provveduto a noleggiare dei furgo-
ni, avvalendosi della collaborazio-
ne di un romano. Il ricavato dal
traffico era trasferito in Albania

in “pacchi”, dati in custodia agli
autisti dei pullman di linea Ro-
ma-Tirana, risultati del tutto igna-
ri del contenuto.

NEL CORSO di due operazioni
distinte, a distanza di 4 giorni
l’una dall’altra, i finanzieri hanno
sequestrato prima 420 kg poi altri
362 kg dimarijuana per un valore
al dettaglio di oltre 4,6 milioni di
euro (di cui circa 1 milione e
200mila destinati a Fano). Arre-
stati in flagranza i 2 magazzinieri
e custodi dei box, i quali, dopo es-
ser stati posti agli arresti domici-
liari, allo stato attuale risultano es-

sere latitanti. Uno è K.N, 31enne
residente a Fano dove ieri i finan-
zieri l’hanno cercato invano. Fiu-
mi di droga arrivano aFano desti-
nati al mercato dei giovanissimi.

PER QUESTO il dirigente del
Commissariato di Fano, Stefano
Seretti, nelle ultime settimane ha
intensificato la presenza di volan-

ti davanti alle scuole, facendo an-
che attività di prevenzione e con-
trasto all’assenteismo scolastico...
monitorando i luoghi di ritrovo
degli studenti “sgarroni” e gli
esercizi pubblici nei pressi dei
plessi scolastici. Sono stati più di
30 studenti trovati in situazioni
“anomale”, tutti identificati. Di
questi 6 erano minorenni per cui
sono stati portati in commissaria-
to obbligando i genitori ad anda-
re a riprenderli. Erano in compa-
gnia di un congolese adulto e so-
spetto (il 28enne è risultato poi es-
sere già stato sottoposto a decreto
di espulsione). Poche ore prima
in piazzale Malatesta un 28enne
marocchino già noto alle forze
dell’ordine e sottoposto allamisu-
ra dell’obbligo di dimora, era sta-
to denunciato a piede libero per
possesso a fini di spaccio di 21,10
grammi di hashish, già suddivisi
in dosi e di una discreta sommadi
denaro. L’altra mattina, infine,
un 27enne pugliese domiciliato a
Fano è stato sorpreso ai Passeggi,
a spacciare spinelli a degli studen-
ti. Arrestato con l’aggravante del-
la resistenza, violenza e lesioni a
pubblico ufficiale. Processato per
direttissima, ieri ha patteggiato 8
mesi di reclusione.

Tiziana Petrelli

Il presidente di Aset Holding
Giuliano Marino

POLIZIA
Intensificati i controlli
tra gli studenti: seiminori
condotti in commissariato

ASET HOLDING approva il bi-
lancio 2013: l’utile è di un milio-
ne 100 mila euro. Dopo il braccio
di ferro tra il presidente Giuliano
Marino e la vice presidente Simo-
netta Paolucci Bischi da una par-
te e l’Amministrazione dall’altra
sul temadella fusione, le dimissio-
ni di tre consiglieri d’amministra-
zione (Liberto Marchegiani in
rappresentanza di Pergola, Nico-
la Anselmi e Carla Scardacchi de
LaTuaFano, la decisione del Co-
mune di ricorrere al tribunale, ie-
ri è stato comunque approvato il
bilancio).Lunedì 19 è stato il con-
sigliere Marchegiani a partecipa-
re al cda che, così, ha potuto ap-
provare il bilancio 2013. Ancora
assenti invece Nicola Anselmi e
Carla Scardacchi, quest’ultima

permotivi di salute. Arrabbiatissi-
mo il candidato sindaco di «Insie-
me per Fano, Davide Delvec-
chio: «Una vera e propria beffa.
L’approvazione, adesso, del bilan-
cio di Aset holding dimostra che
era tutto concordato con il centro
sinistra. Se il bilancio fosse stato
approvato prima, come ha fatto
Aset spa, l’Amministrazione
avrebbe potuto approvare il bilan-
cio comunale 2014, senza tagli, né
aumenti di tariffe». Non confer-

ma né smentisce il presidente
Giuliano Marino. Lui e la vice
presidente, per non finire nel tri-
tacarne della campagna elettora-
le, hanno deciso di non parlare fi-
no alla prossima settimana. Dopo
il 25 maggio sarà convocata una
conferenza stampa per illustrare
il bilancio e il notevole utile rag-
giunto dall’azienda. Delvecchio
non si placa e aggiunge: «All’ordi-
ne del giorno c’era anche la nomi-
na del presidente della nuova so-
cietà Aset Tributi, poi saltata per-
chèMarchegiani appena votato il
bilancio se n’è andato». Negano
dall’azienda che fosse indiscussio-
ne tale nomina visto che è ancora
in corso la gara per la selezione
del socio privato della futura Aset
Tributi.

Anna Marchetti

MULTISERVIZI IL CANDIDATO DELVECCHIO IMBUFALITO TIRA IN BALLO ACCORDI COL CENTROSINISTRA

AsetHoldinghaapprovato il bilancio 2013

LETTERA aperta della Polizia municipa-
le ai candidati sindaci per mettere in evi-
denza alcune criticità: reperibilità, turni fe-
stivi, mancanza di automezzi, di formazio-
ne e di dispositivi per la difesa personale.
«Dopo anni che non si investe più nella si-
curezza né del personale né dei cittadini»,
la Poliziamunicipale coglie l’occasione del-
le elezioni amministrative per richiamare
l’attenzione dei sette candidati sindaci. E’

quanto emerso all’assemblea degli agenti
della municipale che si è tenuta con tutti i
sindacati rappresentativi della categoria.
«La mancanza di attenzione per a Polizia
Municipale— fanno sapere gli agenti— si
evidenzia nella difficoltà incontrate per
l’istituzione del fondo (assistenza e previ-
denza) in vigore dal 1992 e mai applicato
nel Comune; solo lo scorso, anno dopo nu-
merose battaglie, è stato istituito ma a

tutt’oggi non risulta ancora versato il pre-
mio per il 2013, nonostante l’attestazione,
da parte del Comandante del buon anda-
mento, cui è legata la parte variabile».
E ancora: «Mancano automezzi, dispositi-
vi di difesa personale e formazione, inido-
neità dei locali del Comando dove manca
l’armeria (che costringe il personale a por-
tarsi l’arma nella propria abitazione con i
relativi rischi), mancano gli spogliatoi, ba-

gni separati uomini/donne, accessibilità ai
diversamente abili, senza dimenticare il ve-
stiario così come previsto dalla normativa
regionale, in particolare per alcuni tipi di
servizi.
A questo si aggiunge il malcontento comu-
ne agli altri dipendenti comunali per la
mancata erogazione della produttività per
gli anni 2011/2012 e 2013.

Fano crocevia del grande traffico di droga
LaFinanza sta ricercando un albanese
Farebbe parte di una organizzazione internazionale. Giro damilioni di euro

I reparti speciali
della Finanza
hanno svolto

indagini in città
per rintracciare

un albanese.
Molto attiva

anche la Polizia

GLI ORGANIZZATORI
del Passaggi Festival
hanno inviato una lettera
aperta al futuro sindaco e
«chiediamo di operare
quelle scelte che
consentano al Passaggi
Festival di continuare la
sua programmazione nella
nostra città, sostenendoci
con una politica culturale
che non è solo quella del
contributo (la
manifestazione non ha
finora ricevuto un solo
euro), ma quella del
sostegno e della piena e
reale collaborazione, nella
convinzione che il festival
sia patrimonio della città»

L’APPELLO

Passaggi Festival
alnuovosindaco

I CONTI
La società chiude con
unutile di unmilione
e 100mila euro. Bocche cucite
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Vanvitelli, il parcheggione è in pieno degrado
Telecamere e luci staccate, scalinate prese per bagni, cancelli fuori uso, auto abbandonate
DALLE STELLE alle stalle. Il
faraonico parcheggio Vanvitelli
attira sempre più le critiche di chi
lo utilizza. Sporcizia, buio e fetore
sono le pecche più evidenti. «Vole-
vo fare l’abbonamento anche per
mia moglie ma lei non se la sen-
te... ha paura», denuncia un pen-
sionato di 66 anni residente in
centro storico. Assieme a lui sia-
mo andati a fotografare le situazio-
ni di degrado della struttura di
proprietà della PoloHolding. «So-
no 5 anni che parcheggio la mac-
china qui dentro — racconta il
66enne —. All’inizio era un’otti-
ma oasi di parcheggio, dove c’era
una sorveglianza non indifferente
e in cui entravano solo gli abbona-
ti. A distanza di un po’ di tempo
la sorveglianza non c’è più perché
nell’ufficio cassa ci sono due per-
sone giusto al mattino per fare
qualche contrattino. Di monitor
ne funzionano meno della metà.
Entrano tutti, in qualsiasi mo-
mento e in qualsiasi ora. Le porte
rimangono aperte, le luci non ci
sono. E’ tutto in stato di abbando-
no: dalla passerella ai servizi igie-
nici, la gente fa i bisogni
nell’ascensore. Qui dentro è di-
ventato il rifugio degli extracomu-
nitari che rubano, hanno mano-
messo le telecamere, hanno taglia-
to i fili della luce e quelli della Po-
lo Holding si sono limitati a met-

ter un cartello in cui c’è scritto
che non si assumono la responsa-
bilità in caso di furto. Ma come
no? Io ti pago un abbonamento di
200 euro l’anno».

VISTOda fuori il Vanvitelli sem-
bra ancora un’oasi felice. Parten-
do dall’ingresso carrabile
nell’omonima via, lato Sport
Park, la vegetazione è rigogliosa,
con tanti fiori e il prato tagliato
fresco. Le barre impediscono alle
auto di passare senza aver prima
ritirato il biglietto o inserito la tes-
sera dell’abbonamento. Ma una
bicicletta, una moto o un pedone
possono tranquillamente passare

accanto e salire su per la rampa.
Lassù dovrebbe esserci un cancel-
lo chiuso, che si apre all’occorren-
za. Invece è perennemente aper-
to, facilitando l’ingresso dei balor-
di durante la notte. La stessa cosa
all’uscita. Lì, per di più, il cancel-
lo è tenuto aperto da un nastro di
quelli a bande bianche e rosse,
perché il bracciomeccanico è rot-
to. «Da circa cinque anni» specifi-

ca il pensionato. I passaggi pedo-
nali non sono messi meglio. «Ci
sono le macchinette per aprire le
porte al passaggio del biglietto o
dell’abbonamento — prosegue il
66enne — invece sono perenne-
mente aperte. Così i vandali posso-
no fare il bello e il cattivo tempo.
A me hanno cercato di rubare le
biciclette, tagliando i catenacci,
ma non ci sono riusciti. Io vorrei
star tranquillo dato che pago un
posto. E’ rischioso per una donna
prendere l’ascensore o le scale, si
può imbattere in gente un po’ par-
ticolare e tutto può succedere».
Dal piano -1 al piano -2 le luci so-
no tutte fulminate. Anche la mat-
tina è unbuio pesto, abbiamo avu-
to bisogno di accendere la torcia
del cellulare. Lungo le scale e
nell’ascensore un odore di orina
che strozza. Al piano dei box pri-
vati le infiltrazioni d’acqua e l’im-
mondizia sono ovunque. Ma an-
che sul tetto, nel bel giardino fiori-
to, sacchetti di immondizia sono
stati gettati sotto le siepi. I fili del-
le telecamere di video sorveglian-
za sono stati tagliati e così quelli
dei fari che dovrebbero illumina-
re l’area in cui sorgeva un bel ri-
storante...ma oranonne rimango-
no che decine di metri quadri di
vetrate sporche e impolverate sul-
le quali qualcuno ha scritto “lava-
mi” con il dito.

Tiziana Petrelli

BRUNO RAPA E’ ANCHE CANDIDATO CON MASSIMO SERI

Arriva l’estate e l’albergatore elenca tutte le cose che non vanno
BRUNO RAPA albergatore, ma anche can-
didato con la lista di Massimo Seri torna a
battere sui ritardi dell’amministrazione con
ormai la stagione alle porte: «Siamo al 20 di
maggio— scrive — e non sono più accetta-
bili le condizioni in cui versano le zone turi-
stiche da Fosso Sejore alla Sassonia, ma in
particolare da Torrette, Ponte Sasso e Ma-
rotta.Nonostante in tempi non sospetti si si-
ano fatte segnalazioni e sopralluoghi, non è
stato effettuato il pur che minimo interven-

to di decoro. Capisco le difficoltà economi-
che del momento, capisco che gli ammini-
stratori attuali siano più impegnati in cam-
pagna elettorale piuttosto che portare a ter-
mine il loro mandato, capisco… ma decisa-
mente non ne condivido l’operato, anche
perché si è superato il limite di ogni forma
di decenza. Le zone retrostanti il Lido e la
Sassonia, viaRuggeri, viaDeGasperi abban-
donate, gli spartitraffico ed il sottopasso di
Torrette, accesso almare primario per i turi-

sti, si presentano in condizioni inaccettabi-
li; nel lungomare da Torrette a Marotta, ci
sono solo fioriere con sterpaglie; la pavimen-
tazione stradale o pedonale con buche enor-
mi o rotte o insabbiate; in Via Cappellini
l’erbaccia ha raggiunto una altezza di 1 me-
tro e 60 ; il sottopasso disumano e lo scolma-
tore a mare di Rio Crinaccio sono da terzo
mondo; il lungomare Faà di Bruno abban-
donato a se stesso. Vogliamo poi ricordare
che i fanghi depositati nell’area dell’ex Fan-

tasyWorld sarebbero già dovuti essere con-
feriti nella cassa di colmata di Ancona? Per-
ché nessuno dice niente? Una situazione di
degrado che ha raggiunto livelli inaccettabi-
li, a maggior ragione se si considera che la
stagione turistica è iniziata da Pasqua. Tutti
ci auguravamo che, magari con la scusa del-
le elezioni, si fossero fatti interventi su que-
sto territorio per permettere agli operatori
turistici una dignitosa presentazione della
destinazione,ma è evidente che i turisti non
... votano».

PROTESTE
Diverse persone si lamentano
dei servizi e dello stato
di abbandonodella struttura

L’APPARENZA INGANNA
Immagine del parcheggio
Vanvitelli da fuori, quindi il
ristorante ormai abbandonato:
illuminazione inesistente,
telecamere oscurate, auto
abbandonate ed alcune zone
ridotte ad un bagno pubblico
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SINDACATI preoccupati dal
prolificare delle ditte cinesi, sem-
pre più alla conquista del Fanese.
«Ci sonoditte cinesi che inmanie-
ramolto silenziosa si stanno inse-
diando nel nostro territorio, con
tutte le problematiche collegate a
questo tipo di lavoro», denuncia
Giovanni Giovanelli della Cisl.
«Prima erano confinate nell’alta
Valle delMetauro ora sono arriva-
ti a Sant’Ippolito, scendono an-
dando ad occupare capannoni di-
smessi: con doppi e tripli turni,
non si sa quanti sono, ambienti di
lavoro che sono anche luoghi di
residenzadegli operai. Fanno con-
correnza sleale ma andrebbero
controllati in via preventiva an-
che per evitare che succedano tra-
gedie come a Prato. C’è una buo-

na enclave di opifici cinesi che la-
vorano quasi esclusivamente per
il tessile ma anche, in conto terzi,
per il montaggio dei mobili. Sei
mesi fa sono andato su e c’era una
Marea vecchia e scalcinata par-
cheggiata lì davanti, oggi c’è una
Q5, una Passat SW e un’A3. Un
artigiano era andato lì per fare un
lotto di 800 jeans ma gli hanno
detto che meno di mille non li
prendono, perché mille son mez-
za giornata di lavoro».

CHIEDE che siano intensificati i
controlli sul lavoro irregolare «sia
preventivi che repressivi perché
se io ho un capannone in cui mi
lavorano 80 cinesi che di giorno
non ci sono, ma alla sera alle 11
scappano fuori, oppure vedo che

lì davanti lo scuolabusmi ci scari-
ca 15 bambini... forse mi viene il
dubbio. Che gli organi di control-
lo si coordino perché lì sono anda-
ti a verificare un passo carrabile,

ma non si sono accorti che dentro
c’era qualcosa di anomalo. Chie-
diamo anche nell’utilizzo degli
ammortizzatori sociali di andare
a controllare le ore veramente uti-
lizzate perché io ho avuto un ben-
zinaio che mi ha chiesto gli am-

mortizzatori in deroga. Mancano
le risorse,ma se quelle che ci sono
vengono utilizzate in maniera
non propria...».
La fotografia scattata daGiovanel-
li mostra un mercato del lavoro
schizofrenico. «Saranno una o
due le aziende delle Valli del Me-
tauro e del Cesano che non utiliz-
zano gli ammortizzatori sociali.
C’è poi ancora la situazionenon ri-
solta del pagamento: è quasi fini-
tomaggio e ci sono ancora lavora-
tori che devono prendere il paga-
mento da dicembre, non sappia-
mo poi cosa succederà il 30 giu-
gnoquando terminerà l’ultimade-
roga della cassa in deroga».

Tiziana Petrelli

La Confcommercio potenzia la sua presenza a Pergola

OGGI, alle 16,30 all’aula magna dell’istituto tecnico
«Battisti» di Fano, il circolo Bianchini ha organizzato
un incontro dal titolo ‘Società civile e legalità’.
L’analisi è di Tonio Dell’Olio, volontario della Pro
Civitate Christiana, già presidente di Pax Christi.
Tonio Dell’Olio (Bisceglie, 6 febbraio 1960) è un
sacerdote italiano, membro dell’ufficio di presidenza
e responsabile del settore internazionale di Libera -
associazioni nomi e numeri contro le mafie. Fa parte
della Pro Civitate Christiana di Assisi.
È stato coordinatore nazionale (1993 - 2005) e
membro del consiglio nazionale (1993 - 2009) di Pax
Christi - movimento cattolico internazionale per la
pace.
Attualmente è membro del direttivo del Cipax
(Centro Interconfessionale per la pace).

IL COMITATO civicoFanoUni-
ta replica a Gabriele Vitali, presi-
dente del comitato Pro Marotta
Unita, che era stato autore di una
serie di «puntualizzazioni» dopo
gli incontri pubblici promossi da
FanoUnita con Delvecchio e Seri.
«Non vediamo cosa ci sia di strano
sul fatto che due candidati sindaco
di un comune prendano ferma-
mente le difese di una parte dei
propri futuri cittadini, di una por-
zione del proprio territorio. Non
vediamo nemmeno cosa ci sia di
strano se un’amministrazione ri-
corre al Tar contro una decisione
che danneggia una parte dei suoi
cittadini: quelli di Pontesasso e
Torrette. Non vediamo cosa ci sia
di strano se il nostro comitato civi-
coFanoUnita, senza pregiudizi po-
litici, invita due candidati sindaci,
tra l’altro politicamente opposti, e
chiede loro di esprimersi su una
problematica fortemente sentita
da coloro che saranno i futuri am-
ministrati. Strano è, invece, che
un consiglio regionale eluda una
sentenza del Tar che aveva chiara-
mente detto di estendere il voto al-
le sole frazioni limitrofe del comu-
ne di Fano, ampliando invece la
platea referendaria anche ad una
parte diMarotta diMondolfo. Ap-
paremolto più assurdo e poco coe-
rente il fatto che un futuro primo
cittadino appoggi e sostenga una
scissione ed un distacco di quello
che sarà poi il suo futuro territo-
rio. Oltretutto, e qui le assurdità
crescono inmaniera esponenziale,
comepuòun futuro sindaco lascia-
re che altri cittadini di un altro co-
mune decidano per conto, ed in
pieno disaccordo, di quelli che do-
vrebbero essere i suoi futuri citta-
dini? Fanesi, come fate a sentirvi
tutelati da chi in cambio di chissà
che cosa, è pronto a svendervi?»

SI È SVOLTA a San Michele al Fiume
l’assemblea dei soci di «SuasaVita», asso-
ciazione mutualistica, nata nell’aprile
del 2010, fortemente voluta e sostenuta
dalla Banca Suasa di Credito Cooperati-
vo. «SuasaVita» è stata la prima esperien-
za dimutuo soccorso dimatrice bancaria
operativa nella provincia. Statutariamen-
te il legame tra la compagine sociale del-
laBanca e quello dell’associazione è stret-
tissimo, poiché per essere soci di «Suasa

Vita» occorre essere soci o clienti della
Bcc; ne scaturisce anche che l’ambito ter-
ritoriale di operatività è perfettamente
coincidente. Operatività che per l’asso-
ciazione si esplica in un aiuto concreto ai
propri soci in ambiti profondamente pe-
netranti della vita quotidiana: quello sa-
nitario, della cultura, della formazione,
del tempo libero, dell’avvio di nuove pic-
cole imprese, ricreativo ed educativo.
Nel corsodel 2013 i soci hanno beneficia-

to di rimborsi per sussidi sanitari per ol-
tre 11mila euro (2mila in più rispetto
all’esercizio precedente) e per sussidi alla
famiglia per 2060 euro con un incremen-
to rispetto al 2012 di 220; inoltre, nell’in-
tento di migliorare la cultura della pre-
venzione, «Suasa Vita» ha proseguito la
campagna di screening cardiologico ini-
ziata nel giugno 2011 e divenuta da apri-
le 2013 «campagna di benvenuto» per i
nuovi soci. Dal 5 aprile è stata attivata

una campagna di prevenzione e diagnosi
precoce delle malattie digestive che ha
già coinvolto 153 persone. Il presidente
del cda Luigi Colombaretti, la sua vice
Clara Breccia e il presidente onorario
MaurizioMinucci evidenziano: «L’asso-
ciazione, a soli 3 anni dalla nascita, è sta-
ta in grado di raggiungere risultati estre-
mamente positivi, nella continua ricerca
di soddisfare al meglio le aspettative dei
nostri soci»

TAGLIO del nastro martedì per la
nuova sede di Confcommercio-Ascom
Servizi di Pergola. All’inaugurazione
sono intervenuti, tra gli altri, il diretto-
re di Confcommercio Amerigo Varot-
ti, il presidente locale dell’associazio-
ne Alarico Massi, Alberto Dolci e di-
versi amministratori. «La nuova sede

— ha evidenziato Varotti — è stata
pensata innanzitutto per facilitare la
fornitura di servizi ed assistenze alle
imprese del territorio. Confocommer-
cio riconferma così la propria attenzio-
ne alle esigenze delle realtà imprendi-
toriali dell’alta Valcesano e per Pergo-
la». Un’attenzione che ormai da diver-

si anni è rivolta anche ai settori della
cultura e del turismo; non a caso il Co-
mune ha affidato a Confocommercio
la gestione delMuseo dei Bronzi dora-
ti e l’attività promozionale in Italia e
all’estero con risultati estremamente
lusinghieri in termini di riscontri nu-
merici.

LAVORO DALL’ALTA VAL METAURO STANNO SCENDENDO: ORA SONO A SANT’IPPOLITO

Confezioni e jeans, avanzano i cinesi
Cisl lancia l’allarme: «Fare controlli»

SAN MICHELE AL FIUME SI E’ SVOLTA L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Per «SuasaVita» aumentano i numeri e le attività sociali

L’inaugura-
zione della

nuova
sede

di Pergola

FANO
Oggi all’istituto tecnico Battisti
un incontro con Tonio Dell’Olio

Una fabbrica di confezioni con personale cinese

REFERENDUM

Adesso FanoUnita
replica al Comitato
diMarotta: prese
le difese dei cittadini

CONTRATTI
«Hanno rifiutato di lavorare
800 pantaloni perché erano
ritenuti troppo pochi»
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SERIED
VISPESARO

· Pesaro
«SÌ, SIAMOmolto interessati a
Ridolfi eAlbertoTorelli. Ridol-
fi, visto che è a parametro, è più
facile che si concretizzi subito
ma anche suTorelli ci sonootti-
mepossibilità». CristianoGiun-
toli, direttore sportivo del Car-
pi, non usa giri di parole al tele-
fono. E va oltre: «Prenderli per
darli poi in prestito? No, l’idea
è quella di portarli in ritiro in
serieB e valutarli. A giorni fisse-
remo un appuntamento ufficia-
le conLeonardi: il direttore del-
la Vis non lo conosco di perso-
nama fin qui è stato ilmio colla-
boratore, Stefano Pompilio, ex
Fano, a portare avanti i primi
sondaggi con la società pesare-
se». Carpi diem, carpe diem: fa
lo stesso. Perché per Ridolfi sa-
rebbe in realtà già tutto fatto
ma anche per Torelli (che non
si libera a parametro e sul quale
il prezzo lo decide la Vis) si sa-
rebbe ormai ai dettagli. L’ulti-
ma parola, in questo caso, spet-
terà comunque a Leonardi.

DOPO la chance sfumata un an-
no e mezzo fa con lo Spezia, ec-
co il Carpi: da tempo la Vis non
piazza prodotti del vivaio diret-
tamente in prime squadre di se-
rie B dove, lo ricordiamo, il pa-

rametro del soloRidolfi vale cir-
ca 70 mila euro. La clamorosa
trattativa era stata portata alla
luce dal Carlino lo scorso aprile
e confermata, qualche giorno
fa, dall’exmister vissinoFerruc-
cio Bonvini. «Bonvo è un ami-
co, le sue indicazioni sono state
molto positive — conferma
Giuntoli—. In realtà il Carpi se-

gue Ridolfi e Torelli da un an-
no e mezzo. Personalmente li
ho visti dal vivo la scorsa stagio-
ne e poi almeno un altro paio di
volte in tv. Torelli ha un passo
decisamente interessante, Ri-
dolfi invece è più tecnico: sicu-
ramente devono migliorare e
cresceremahanno l’età dalla lo-
ro parte. Pescare giovani in Se-
rieD fa parte della nostra filoso-
fia. L’esempio è Bastianoni: ac-
quistato dalla Sarzanese in D
per 800 euro, valorizzato per
due anni e poi rivenduto al Va-
rese. Siamo una società sana,
che ha una importante proprie-
tà come Gaudì ma che ha fatto
una scalata (nel 2009 era in Se-
rie D, ndr) puntando sui giova-
ni, sulla loro valorizzazione e
vendita, e non sui giocatori già
fatti. Questo ci permette di sta-
re inB senza affanni e program-
mando ancora».

INTANTO i Giovanissimi cam-
pioni regionali hanno saputo
dove li porterà la fase naziona-
le: il primo giugno a Roma sul
sintetico del Vigor Sporting
Center contro la Vigor Percon-
ti, campione del Lazio. Poi, do-
menica 8 o 15 giugno, ulteriore
sfida con il Sansepolcro campio-
ne d’Umbria.

Gianluca Murgia

· Fano
SI ATTENDEVANO da un giorno
all’altro ed eccole le prime due
decisioni del presidente del Fa-
no Claudio Gabellini in merito
alla programmazione della nuo-
va stagione calcistica 2014-15:
la riconferma del diesse Rober-
to Canestrari e la decisione di se-
pararsi dal tecnico della salvez-
za De Angelis. Tutto questo il
Fano lo ha ufficializzato ieri at-
traverso questo comunicato:
«In queste ore la dirigenza del
Fano sta gettando le basi per
programmare la prossima sta-
gione sportiva. In questo senso
la proprietà, dopo un’attenta
analisi, ha riconfermato la pro-
pria fiducia al direttore sportivo
Roberto Canestrari. Parallela-
mente, ha ritenuto opportuno
non proseguire il rapporto di col-
laborazione con il tecnico
Gianluca De Angelis. Il sodali-
zio ringrazia il mister e i suoi col-

laboratori per la professionalità
mostrata e per la salvezza rag-
giunta. Nei prossimi giorni il di-
rettore sportivo comincerà a
sondare il terreno per individua-
re il tecnico che siederà sulla
panchina granata. Si ricorda

che la decisione finale verrà pre-
sa solo quando il nuovo allenato-
re avrà sposato, in pieno, il pro-
getto del club».

DUNQUE le strade dell’Alma e
di mister Gianluca De Angelis
si separano. L’annuncio del di-
vorzio tra il club granata e il tec-
nico a dire il vero era nell’aria
da un po’ di tempo, tant’è che il
Fano aveva da giorni iniziato a
contattare e valutare attenta-

mente tutta una serie di nomi al-
ternativi (Iaconi, Alessandrini,
Bardi, Mosconi, Giunti, Fenuc-
ci, Di Fabio, Giacomarro ecc).
Alla base di questo distacco for-
se una divergenza di vedute con
la società, difficile dirlo, di certo
al tecnico di Pedaso va ricono-
sciuto il merito di essersi impe-
gnato al massimo portando a
compimento la missione salvez-
za per la quale era stato chiama-
to, grazie soprattutto a quel me-
se di fuoco e fiamme (marzo)
che al Fano targato De Angelis
ha fruttato 10 punti in 4 gare,
uscendo così definitivamente
dalla zona a rischio. Fuori uno
sotto un altro. Perché continua
la ricerca al prossimo allenato-
re: il diesse Canestrari sta conti-
nuando a contattare e valutare
vari nomi e a breve comuniche-
rà l’esito di queste continue
esplorazioni al presidente. I no-
mi sono sempre i soliti, bisogna
solo capire chi la spunterà.

Roberto Farabini

Ridolfi e Torelli a unpassodal Carpi
Per il fantasistaarriverannosettantamila euro,mentreper ilmediano il prezzo lo faPesaro

ILDIESSEDEGLIEMILIANIGIUNTOLICONFERMA:
«RIDOLFI E’ APARAMETROESI FARA’ SUBITO
MAANCHEPERTORELLI CI SONOOTTIMEPOSSIBILITA’»

QUI CARPI
«Non li daremo in prestito
ma verrannoconnoi in ritiro»
A giorni incontro con Leonardi

AlmaJuventus Ieri il comunicato chesancisce l’annunciatoaddio con il tecnico

Oraèufficiale, ilFanoscaricaDeAngelis
«Graziedella salvezza,maci separiamo»

I MOTIVI
Alla base della decisione
divergenze con la società
Confermato il ds Canestrari

Alberto Torelli (sopra) e Ridolfi (a
fianco): Leonardi e la Vis cominciano a
raccogliere i frutti

De Angelis: il Fano non lo ha
riconfermato

· Gabicce Mare
LE ATTIVITÀ presso la poli-
sportiva GabicceGradara
non si fermano, anzi prose-
guono con la programmazio-
ne estiva ricca di importanti
eventi. Da oggi al 25 maggio
sarà riproposto il Torneo In-
ternazionale Copponi, orga-
nizzato dai Gentlemen (over
40) di Pesaro. Nella mattina-
ta di sabato 24maggio ampio
spazio ai «Giochi della Gio-
ventù», che coinvolgerà le
scuole di Gabicce Mare e
Gradara, mentre sempre il
24 e il 25 nel campo 3 si cam-
minerà con il gruppo dei
North Trekking.
Martedì 27 maggio saranno
invece gli allievi delle scuole
di Pesaro a cimentarsi nel
rugby, mentre il 31 maggio,
1 e 2 giugno tre pomeriggi de-
dicati alla «Festa del Calcio»
con i Tornei in memoria di
«Foronchi», «Patrignani» e
«Parma» per le categorie Pul-
cini 2˚ e 3˚ anno ed Esor-
dienti. Dal 9 giugno invece
via al «Centro Estivo Sporti-
vo» e a metà mese si parte
con il «Summer Camp di Ju-
ri Tamburini» che ha riscos-
so grande successo lo scorso
anno. Sempre a giugno, ma
dal 12 al 15 si svolgerà il Tor-
neo dei Pulcini organizzato
dalla società calcistica di Ro-
ma e nella giornata di sabato
14 sport, divertimento e soli-
darietà: sarà nuovamente
ospite la Nazionale italiana
calcio Amputati che sfiderà
la Nazionale Amputati della
Germania. Inoltre la secon-
da e terza settimana di luglio
per la prima volta la polispor-
tiva GabicceGradara incon-
trerà «L’arte del Fuoriclas-
se», camp condotto da Ales-
sio Serafini. Tante iniziative
per il club rossoblù che non
manca di dare importanza
anche all’aspetto educativo,
relazionale e tecnico: duran-
te i mesi di giugno e luglio
proseguiranno gli incontri
con genitori, allenatori e ra-
gazzi assieme almentalist co-
ach Patrizio Zepponi. Saran-
no infatti proposti test sotto-
formadi gioco per dare segui-
to al lavoro svolto durante
l’anno,mantenendo così alle-
nate le capacità sistematiche.
Un’estate di sport, un’estate
con l’Asd GabicceGradara.

l.d.

GradaraGabicce

TorneoCopponi
da oggi in campo
Poi i giochi
della gioventù



Sono 23 le ragazzine adescate su Facebook e costrette ad atti di autoerotismo attraverso le minacce

μCassa in deroga ancora ferma a dicembre

Invasione dei cinesi
con l’economia a pezzi

μArrestato dopo una lite

Spacciava
davanti
alle scuole

Falcioni In cronaca di Fano

μLa societò granata conferma il Ds Canestrari

Fano, via De Angelis
In arrivo Alessandrini

Fano

L'economia del territorio fa-
nese si è indebolita al punto
da cedere strutture e marca-
to all'invasione dei cinesi,
mentre il settore della me-
talmeccanica è a pezzi e le dit-
te delocalizzano i loro im-
pianti, lasciando senza lavoro
le maestranze. E' il quadro
delineato ieri da Giovanni

Giovanelli, responsabile del-
la Cisl di Fano e da Mauro
Masci delegato provinciale
Fim Cisl. La situazione della
economia locale è rappresen-
tata da due situazioni esem-
plari: quasi tutte le ditte ricor-
rono agli ammortizzatori so-
ciali, mentre i lavoratori che
percepiscono la cassa in dero-
ga, ancora oggi, aspettano an-
cora la rata relativa a dicem-
bre.

Foghetti In cronaca di Fano

Adescava ragazzine, condannato
Operaio si fingeva una donna e le costringeva a esibirsi con la webcam

LACRISI

Pesaro

Dopo essersi finto ragazza
adolescente su Facebook
era riuscito a farsi inviare
foto osè da ragazzine tra
gli 11 e i 14 anni.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Il Ds Canestrari confermato,
allenatore nuovo. Ecco le pri-
me mosse dell'Alma in vista
della stagione 2014-2015, che
inizia a prendere corpo. Il tec-
nico che andrà a sostituire
Gianluca De Angelis potreb-
be essere Marco Alessandrini
nell’ultima stagione alla Vi-
gor Senigallia.

Barbadoro Nello Sport

Gioca col fratello, ferita da una forchetta
La posata si è infilzata tra l’occhio e lo zigomo, 14enne trasportata in eliambulanza a Torrette
Fermignano

Un incidente incredibile ac-
caduto tra le mura domesti-
che. Una ragazza di 14 anni
si è ferita con una forchetta
mentre giocava con il fra-
tellino di 5 anni. La ragazzi-
na, è rimasta ferita al volto,
con la forchetta infilata tra
l’occhio destro e lo zigomo.
Grande spavento e quindi i
soccorsi con l’eliambulan-
za che l’ha trasportata al-
l’ospedale di Torrette.

In cronaca di Pesaro/Urbino

Il tecnico Marco Alessandrini

VIOLENZASESSUALE

Nel segno di Lucia

CITTA’
VERSO IL VOTO

OGGI
RECANATI

A pagina 5  

DOMANI
PESARO

μMarche in ginocchio dopo l’ultima ondata di maltempo, Spacca invia il dossier a Gabrielli e chiede fondi straordinari

Disastro alluvione: 366 milioni di danni
Ancona

Tre morti, una regione in ginocchio e
danni per 366 milioni di euro. Il mal-
tempo del 2 maggio scorso ha ferito
le Marche nel profondo ed ha lascia-
to dietro di sè una situazione dram-
matica. La dimensione economica
del disastro provocato dall’alluvione
dà l’esatta idea di quanto il territorio
sia stato colpito fin dalle sue fonda-
menta: una cifra enorme che ha anni-
chilito tecnici ed amministratori, im-
pegnati in una corsa contro il tempo

per la stesura del dossier da conse-
gnare al Governo. Una cifra sproposi-
tata, una doccia fredda per le popola-
zioni colpite e per le casse semore
più in rosso degli enti locali. A due
settimane dall’evento tragico di Seni-
gallia, il presidente della Regione
Marche, Gian Mario Spacca, ha tra-
smesso lo stato puntuale dei danni
subiti dalla regione. Il maltempo dal
2 al 4 maggio che ha sconvolto le
Marche e causato l’alluvione a Seni-
gallia lascia danni stimati per un im-
porto di 366,181 milioni di euro. Il da-

to è stato trasmesso al Capo del di-
partimento della Protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, Franco Gabrielli. La lettera
del presidente segue la richiesta del-
lo stato di emergenza per l’intero ter-
ritorio delle Marche. Il maltempo,
sottolinea il governatore Gian Mario
Spacca in una nota, “ha colpito, in
maniera preponderante, Senigallia e
alcuni comuni limitrofi, creando dan-
ni diffusi alle abitazioni, alle attività
produttive e alle infrastrutture”.

Bianciardi A pagina 5

E’ tempo
di costruire

Lucia Annibali

LE NUOVE
FRONTIERE

μLaMacroregione

Nella terra
dove nasce
l’Europa

Apagina 2 IL CASO

L’OPINIONE

I soccorsi a Senigallia durante l’alluvione

DANIELE SALVI

"L 'Italia non ceda al ca-
tastrofismo". Le pa-
role di Papa France-

sco davanti ai vescovi italiani
hanno colto con la consueta
essenzialità il momento che
sta vivendo il nostro Paese e
il compito che esso ha davan-
ti: reagire, abbandonare
quel modo di pensare...

Continuaa pagina 17

TITTIMARRONE

Ma quale Grillo, quale one man
show ipnotico, quale carisma in
grande spolvero, lunedì sera a

Porta a Porta. Se, piuttosto, ci si desse
da votare la signora che...

Continuaa pagina 17

La Macroregione prende forma

μObiettivi ambiziosi per la squadra azzurra

Prandelli vuole la finale
Firenze

“Ci siamo programmati per
arrivare fino in fondo”, così
Cesare Prandelli, senza
mezzi termini ha posto
l’obiettivo alla sua squadra,

che ai prossimi Mondiali in
Brasile dovrà cercare di ar-
rivare fino alla finale evitan-
do i personalismi e le pole-
miche e giocando sempre
come un gruppo.

Grant Nello Sport

Ancona

Un percorso iniziato il 14 di-
cembre 2012 che si conclude-
rà il prossimo novembre. Ci
sono voluti due anni per trac-
ciare la strada della Macrore-
gione adriatico-ionica che ve-
de le Marche al centro di que-
sto grande progetto europeo:
il fulcro ideale di una nuova
strategia di cooperazione.

Bianciardi A pagina 3
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Un percorso iniziato il 14 dicem-
bre 2012 che si concluderà il
prossimo novembre. Ci sono vo-
luti due anni per tracciare la
strada della Macroregione
adriatico-ionica che vede le Mar-
che al centro di questo grande
progetto europeo: il fulcro idea-
le di una nuova strategia di coo-
perazione tra regioni e nazioni
diverse con l’obiettivo comune
di uno sviluppo equilibrato e so-
stenibile.

Si è partiti da una consapevo-
lezza: molti obiettivi non posso-
no essere conseguiti con un'azio-
ne individuale ma solo grazie ad
un impegno collettivo nel quale
l'Unione Europea, gli Stati mem-
bri, le loro regioni e i loro comu-
ni si dividano i compiti e le fun-
zioni. La Macroregione non è
dunque una regione geografica
dai confini predefiniti; è invece
un'area funzionale, cioè compo-
sta da quegli enti nazionali, re-
gionali e locali che si associano
per affrontare insieme un certo
numero di problematiche comu-
ni ed interessa i territori di Alba-
nia, Bosnia-Erzegovina, Croa-
zia, Grecia, Italia, Montenegro,
Serbia e Slovenia. La Macrore-
gione non costituisce neppure
un ulteriore livello istituzionale
all'interno dell'Unione europea,
ma una rete, una modalità ope-
rativa o meglio un'azione comu-

ne che coinvolge diversi attori
europei, nazionali, regionali, lo-
cali, diverse politiche e diversi
programmi di finanziamento.

Per questo motivo la Macro-
regione non comprende tutti i
settori d'intervento pubblico ma
si concentra su alcune sfide indi-
viduate e condivise tra i partner
che la compongono. In partico-
lare, la Macroregione costitui-
sce un significativo fattore di ri-
conciliazione tra territori ad
oriente dei mari Adriatico e Io-
nio e, contemporaneamente, di
riconoscimento e di riscoperta
dei valori unificanti che, da seco-
li, uniscono le due sponde. Il
compito della Macroregione
adriatico-ionica è essenzialmen-
te quello di collegare i territori
che la compongono per promuo-
verne lo sviluppo sostenibile e,
al tempo stesso, di proteggere il
fragile ambiente marino, costie-
ro e dell'entroterra.

I settori operativi della Ma-
croregione adriatico-ionica so-
no definiti in alcuni ambiti prio-
ritari ovvero 4 pilastri: crescità
blu, connettere la Regione
Adriatico Ionica, qualità dell'am-
biente, turismo sotenibile e 2
priorità trasversali: ricerca-inno-
vazione nelle piccole e medie im-
prese e rafforzamento della ca-
pacità-comunicazione con un
chiaro riferimento alle scelte
operate dalla Commissione Eu-
ropea nell'ambito delle politiche
settoriali dopo aver consultato
gli attori macroregionali. Insie-
me alle due Macroregioni euro-
pee del Baltico e del Danubio, la
Macroregione adriatico ionica
costituisce l'asse ideale fra Nord
e Sud dell'Europa poiché, poten-
do comprendere anche l'area

del Mediterraneo centro-orien-
tale, per fare dell'Europa
sud-orientale un hub internazio-
nale. Dopo l’approvazione il 5
maggio da parte della commis-
sione Coter del Comitato delle
Regioni, il prossimo step sarà
dal 18 al 26 giugno con la presen-
tazione della strategia e del pia-
no d’azione Eusair della Com-
missione europea al Consiglio e
al Parlamento europeo. Seguirà
il 10 e l’11 luglio la riunione della
commissione Coter a Fabriano,
il 24 ottobre ci sarà l’adozione
della strategia europea macrore-
gionale e del piano d’azione nel

corso della presidenza italiana
dell’Unione Europea. Infine a
novembre è previsto l’evento di
lancio della strategia e l’avvio
della Macroregione adriatico-io-
nica e del piano d’azione a Bru-
xelles.

“La Macroregione adriatico
ionica - sottolinea il governatore
Gian Mario Spacca - è una stra-
tegia per rafforzare la coesione
dell'Ue. È anche una modalità
innovativa di cooperazione terri-
toriale tra Regioni e Nazioni.
Obiettivo comune, lo sviluppo
equilibrato e sostenibile delle co-
munità che la abitano. Tutti, cit-

tadini, associazioni, istituzioni
locali, Stati, sono coinvolti. Con-
cretizzare questa strategia signi-
fica dare grande speranza non
solo alle Marche, ma a tutto il
Paese e all'Europa. Il recente
"viatico" del presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano al-
la strategia, conferma l'impor-
tanza del momento che la comu-
nità adriatica sta vivendo. La vi-
sione geopolitica di cui le Mar-
che sono protagoniste può dare
forza, identità ed energia a tutta
la comunità che vive su questo
mare. Le Marche ci credono”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sette nazioni
insieme all’Italia
che si affaccia ad Est
ILTERRITORIO

LE MARCHE
E L’EUROPA

I confini della macroregione adriatico-ionicaI confini della macroregione adriatico-ionica

Fonte: European Commission
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Macroregione, i confini si estendono
A novembre il battesimo del progetto di cooperazione dell’area adriatico-ionica: quattro pilastri e una strategia

Ancona

La Macroregione è "un'area
comprendente territori di dif-
ferenti Paesi e regioni nella
stessa area geografica associa-
ti per una o più caratteristiche
e problematiche comuni (geo-
grafiche, culturali, economi-
che)". Le aree interessate son:
Marche, Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Emilia Romagna,
Abruzzo, Molise, Puglia, Basi-
licata, Calabria, Sicilia, Lom-
bardia, Trentino Alto Adige,
Umbria oltre a Slovenia, Croa-
zia, Bosnia-Herzegovina, Ser-
bia, Montenegro, Albania, e
Grecia. Gli obiettivi: ottenere
dall'Unione Europea il ricono-
scimento istituzionale della
Macroregione Adriatica che
dia una cornice compiuta a
molteplici iniziative e progetti
già in atto, consenta di opera-
re in modo sinergico su pro-
getti di rilievo per l'intera
area, favorisca l'attrazione di
investimenti Ue. L’attività: il
riconoscimenti di una Macro-
regione è un processo lungo e
complesso e coinvolge diverse
Istituzionieuropee, gli Stati, le
regioni, le città interessati,
con un percorso di preparazio-
ne, sensibilizzazione ed elabo-
razione progettuale che deve
arrivare fino alla prevista data
di approvazione (2014 - Presi-
denza del Consiglio Europeo
Italia).

ELEZIONI EUROPEE 25 MAGGIO
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Tre morti, una regione in ginoc-
chio e danni per 366 milioni di
euro. Il maltempo del 2 maggio
scorso ha ferito le Marche nel
profondo ed ha lasciato dietro
di sè una situazione drammati-
ca. La dimensione economica
del disastro provocato dall’allu-
vione dà l’esatta idea di quanto
il territorio sia stato colpito fin
dalle sue fondamenta: una cifra
enorme che ha annichilito tecni-
ci ed amministratori, impegnati
in una corsa contro il tempo per
la stesura del dossier da conse-
gnare al Governo. Una cifra
spropositata, una doccia fredda
per le popolazioni colpite e per
le casse semore più in rosso de-
gli enti locali.
A due settimane dall’evento tra-
gico di Senigallia, il presidente
della Regione Marche, Gian Ma-
rio Spacca, ha trasmesso lo sta-
to puntuale dei danni subiti dal-
la regione. Il maltempo dal 2 al
4 maggio che ha sconvolto le
Marche e causato l’alluvione a
Senigallia lascia danni stimati
per un importo di 366,181 milio-
ni di euro. Il dato è stato tra-
smesso al Capo del dipartimen-
to della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, Franco Gabrielli.

La lettera del presidente se-
gue la richiesta dello stato di
emergenza per l’intero territo-
rio delle Marche. Ora Spacca ha

inviato a Roma le schede che
riassumono il valore dei danni
riscontrati, elaborate tramite le
Province e i Comuni, per confer-
mare la richiesta, “con la quale
dovranno essere messe a dispo-
sizione risorse a favore della po-
polazione, delle imprese e degli
enti locali. La rapidità e preci-
sione nella raccolta dei dati so-
no determinanti per una veloce
concessione dello stato di emer-
genza. È per questo che la Re-
gione, con i Comuni e le Provin-
ce, si è immediatamente attiva-
ta”.

Il maltempo, sottolinea il go-
vernatore Gian Mario Spacca in
una nota, “ha colpito, in manie-
ra preponderante, Senigallia e
alcuni comuni limitrofi, crean-
do danni diffusi alle abitazioni,
alle attività produttive e alle in-
frastrutture pubbliche. Per que-
sto motivo tutte le amministra-
zioni locali e statali, con il sup-
porto della Regione, sono inter-
venute in maniera concorde per
ripristinare i luoghi colpiti e,
grazie all’intenso lavoro svolto,
si può dire che, negli spazi e nel-
le aree pubbliche, a distanza di
dieci giorni, non restavano trac-
ce del grave evento calamito-
so”.

Diversa, però, è la situazione
nelle abitazioni e nelle sedi delle
aziende, “dove gran parte degli
arredi, dell’abbigliamento, de-

gli elettrodomestici e, per le im-
prese, delle materie prime, del-
le attrezzature e delle scorte so-
no stati smaltiti perché inservi-
bili. Date tali premesse, nono-
stante l’impegno della Regione,
delle Amministrazioni provin-
ciali e dei Comuni, ci si trova,
senza dubbio, di fronte a un
evento fronteggiabile solo con
mezzi e poteri straordinari”. Le
voci più corpose riguardano il ri-
pristino dei corsi d'acqua, la via-
bilità, i beni immobili e le infra-
strutture: 149.417.765,48 euro
(69.714.456,04 euro solo per la
provincia di Ancona) e i danni
segnalati dai privati, pari a
149.271.486,87 euro. Anche in
questo caso è l'Anconetano il
territorio più segnato (Senigal-
lia soprattutto), con
141.608.813,05 euro di danni.

Comuni, Province e altri enti
hanno affrontato la fase emer-
genziale impegnando nel com-
plesso 6.773.570,59 euro, di cui
4.408.418,14 solo per la provin-
cia di Ancona. Assomma a
60.718.701,41 euro il conto dei
danni subiti dalle attività pro-
duttive (esclusa l'agricoltura)
con la provincia di Ancona che
copre quasi tutta la fetta:
57.414.020,80 euro. Per gli in-
terventi di somma urgenza la
provincia di Fermo (già devasta-
ta dall'alluvione del 1-2 marzo
2011) conta 785.063,71 euro di
danni, la stima più alta dopo An-
cona, mentre viabilità, beni im-
mobili e infrastrutture hanno
subito danneggiamenti impor-
tanti anche nel Maceratese
(26.590.441,04 euro).

©RIPRODUZIONERISERVATA

μL’assessore Giorgi annuncia il finanziamento di nuovi progetti

Dissesto idrogeologico, ecco i rinforzi

Ancona

Prevenire i dissesti idrogeolo-
gici, valorizzare il patrimonio
ambientale delle aree interne.
Sono gli obiettivi che la Regio-
ne Marche intende conseguire
finanziando con 1,4 milioni di
euro una serie di progetti pro-
posti dalle Comunità monta-
ne.

“La difesa del suolo è una
priorità per il nostro territorio
che va rafforzata con interven-
ti promossi insieme agli enti lo-
cali coinvolti – afferma l’asses-
sore Paola Giorgi che ha la re-
sponsabilità amministrativa
del settore – Anche i recenti
eventi alluvionali hanno segna-
lato l’urgenza di rafforzare la
prevenzione per contenere i
danni causati dal maltempo.
Le Marche sono una realtà fra-
gile dal punto di vista della
configurazione idrogeologica
e necessitano di una continua
attenzione. D’intesa con l’Un-
cem Marche (l’Associazione
delle Comunità montane) ab-
biamo condiviso la positiva
esperienza maturata negli an-
ni scorsi e che ha portato, nel
2007, alla sottoscrizione di un
protocollo con il ministero del-
l’Ambiente. Si è convenuto, at-
traverso questi finanziamenti,
di proseguire il progetto allora
avviato, individuando nuove
aree sulle quali investire per
contenere il rischio idrogeolo-
gico e valorizzare il patrimo-
nio naturale”.

Gli interventi previsti ri-
guardano opere di sistemazio-

ne idraulica e forestale, con
particolare attenzione ai ver-
santi in frana e al consolida-
mento delle pendici.

Verranno realizzate anche
opere di rinaturalizzazione dei
corsi d’acqua, secondo i princi-
pi dall’ingegneria naturalisti-
ca. Le Comunità montane han-
no segnalato gli interventi che
sono stati oggetto di sopralluo-
ghi congiunti e che hanno por-
tato alla definizione del piano.
I progetti esecutivi andranno
approvati entro il 31 luglio
2014 e i lavori affidati entro il
30 novembre 2014.

Eventuali economie verran-
no utilizzate per altri interven-
ti. Questa la ripartizione dei

fondi e le località interessate:
C.M. Alto e Medio Metauro
200mila euro a Fermignano e
Urbania; C.M. Catria e Nerone
200mila euro a Acqualagna,
Frontone, Piobbico, Serra San-
t’Abbondio; C.M. Esino Fra-
sassi 215mila euro a Fabriano
e Staffolo; C.M: Alte Valli del
Potenza e dell’Esino 190mila
euro a San Severino Marche;
C.M. Marca di Camerino
145mila euro a Pieve Torina e
Muccia; C.M. Monti Azzurri
153mila euro a Serrapetrona e
Sarnano; C.M. Tronto 297mi-
la euro a Venarotta, Roccaflu-
vione, Montegallo e Acquasan-
ta Terme.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Ultimigiornipersegnalare i
dannida alluvionenelle
campagnemarchigiane.A
ricordarloè laColdiretti, invista
dellascadenzadel27maggio
prossimopercomunicareai
servizidecentratidellaRegione
Marcheiproblemicausati
dall’ondatadimaltempo su
colture,struttureaziendali,
terreniestrade.L’esondazione
dei fiumie le violentipiogge
hannorovinatocereali eortaggi,
portatoviapezzi interidivivai,
uccisoanimali, distrutto impianti
irriguie fattofranarecampiereti
viarie. Il tutto perunconto
sembraaggravarsirispetto alla
stimainizialedicirca60milioni di
euro.“Il problema-denuncia
ColdirettiMarche-è chela
scarsadotazione finanziariaoggi
presenteperfarfrontealle
calamitànelFondo disolidarietà
nazionalerischiadibloccare i
risarcimenti.Attualmente sono
disponibiliappena13 milionidi
europerfarfronte aidisastri
causatidalmaltempoin tutta
Italia.Ancorapeggio, ipaletti
impostidalla normativa(ildanno
vienepagatosolo sesupera il 30
percento del fatturato)
escluderannodall’elencomolte
aziende”.Daqui larichiestadi
ColdirettiMarchediconsiderare
idannicausatialle imprese
agricoleall’internodella legge
225relativaallaProtezione
civile.

Una somma esagerata
che dà il senso del disastro
provocato dal nubifragio
nelle Marche il 2 maggio

Lievitano i conti
nell’agricoltura
L’allarme di Coldiretti

Danni per 366 milioni, una catastrofe
Spacca ha inviato il dossier alluvione al capo della Protezione civile Gabrielli: “Servono fondi e poteri speciali”

Una veduta aerea dell’alluvione che ha colpito Senigallia

IL SETTORE INGINOCCHIO

EMERGENZA
MALTEMPO

Dati in euroRiepilogo generale spese segnalate e danni stimati

Segnalazione danni attività produttive (escluse quelle agricole)
Comuni
Province
Altri enti
Totale

60.718.701,41

1.720.100,00
 0,00
 0,00

1.720.100,00

991.000,00
 0,00
 0,00

991.000,00

593.580,61
 0,00
 0,00

593.580,61

0,00
0,00
0,00
0,00

57.414.020,80
 0,00
 0,00

57.414.020,80

Segnalazione danni soggetti privati
Comuni
Province
Altri enti
Totale

149.271.486,87

1.277.065,00
 0,00
 0,00

1.277.065,00

2.653.205,00
0,00
0,00

2.653.205,00

1.469.403,82
0,00
0,00

1.469.403,82

2.263.000,00
0,00
0,00

2.263.000,00

141.608.813,05
0,00
0,00

141.608.813,05

Segnalazione danni relativi a ripristino corsi d'acqua, viabilità, beni immobili e infrastrutture
Comuni
Province
Altri enti
Totale

149.417.765,48

12.296.940,00
9.396.954,00

0,00
21.693.894,00

19.996.441,04
6.594.000,00

0,00
26.590.441,04

685.053,71
100.010,00

0,00
785.063,71

11.273.022,66
6.120.000,00

0,00
17.393.022,66

27.091.979,04
42.622.477,00

0,00
69.714.456,04

Segnalazione spese per interventi effettuati nella fase emergenziale e per somme urgenze

Comuni
Province
Altri enti
Totale

Totale REGIONE

6.773.570,59

Pesaro Urbino
279.924,88
202.127,12

0,00
482.052,00

Macerata
554.753,15

0,00
0,00

554.753,15

Fermo
685.053,71
100.010,00

0,00
785.063,71

Ascoli Piceno
543.283,59

0,00
0,00

543.283,59

Ancona
4.066.418,14

337.000,00
5.000,00

4.408.418,14

TOTALE SEGNALAZIONI AL 15 MAGGIO 2014 366.181.524,35

COMUNITA’MONTANE

carlocasini @carlocasinieu

MESSAGGIO ELETTORALE
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Centro Italia (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)

Lista Ncd-Udc-Ppe

per la vita e
per la famiglia

Carlo
Casini

Insieme a

in Europa

CASINI
www.carlocasini.it
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Fano

Non solo stupefacenti ma an-
che "bigiate" a scuola. Un pro-
blema che ha interessato stu-
denti di ogni età, di ogni epoca
e di ogni territorio, di fronte al
quale però è necessario porre
un freno.
E' anche su questo fronte che
si concentra l'attività del Com-

missariato, i cui uomini com-
piono verifiche anche sui gio-
vani che trovano per strada o
in qualche locale pubblico,
mentre dovrebbero trovarsi a
studiare.
E così è successo anche in que-
sti giorni, quando gli agenti
hanno sorpreso un gruppetto
di sei ragazzi, tutti minorenni,
in un bar cittadino durante
l'orario scolastico. Ciò che fa
riflettere è il fatto che si tratti

di tutti giovanissimi, tra i 13 ed
i 16 anni, maschi e femmine,
per i quali la trasgressione po-
trebbe aver rappresentato so-
lo un modo per sentirsi gran-
di, oppure qualcosa di più.
Gli studenti alla vista dei poli-
ziotti hanno cercato di na-
scondersi, ma sono stati co-
munque individuati ed identi-
ficati. Insieme al gruppetto si
trovava un ragazzo più gran-
de, di 28 anni, di origine con-

golese e senza fissa dimora.
Successive altre verifiche han-
no permesso di accertare che
sullo straniero pesava un de-
creto di espulsione dal territo-
rio emesso dal Prefetto di Pe-
saro nel 2010, al quale però
non aveva ottemperato. Im-
mediate sono scattate le pro-
cedure di allontanamento dal
territorio, mentre per la ban-
da di ragazzini dopo l'identifi-
cazione si è proceduto a ripor-

tarli alle famiglie, non senza la
raccomandazione di adempie-
re all'obbligo scolastico. Il fe-
nomeno resta comunque sot-
to stretta osservazione, dal
momento che si tratta di un
target molto sensibile, sul qua-
le c'è grande attenzione da
parte delle forze dell'ordine:
"Personalmente ho sempre
creduto nell'importanza di
controlli che garantiscano il
mondo giovanile - afferma il

dirigente del Commissariato
di Fano e vicequestore aggiun-
to Stefano Seretti - In passato
tante sono state le operazioni
a tutela di giovani e giovanissi-
mi e l'attenzione resterà alta
anche in futuro, con controlli
nei pressi delle scuole e in tut-
ta la città, sia per garantire il
rispetto dell'obbligo scolasti-
co che per contrastare la diffu-
sione di stupefacenti".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Droga all'entrata ed all'uscita
di scuola: una maxioperazio-
ne del Commissariato di Fa-
no ha sventato un giro di so-
stanze stupefacenti diretto a
giovani e giovanissimi.
I controlli sono partiti la setti-
mana scorsa su segnalazione
di alcuni dirigenti scolastici
ed hanno riguardato sia lo
smercio di stupefacenti agli
studenti di istituti superiori e
medie di Fano. Sono stati
giorni serrati di attività da
parte degli uomini del diri-
gente Stefano Seretti che si
sono conclusi nella giornata
di ieri con il processo per di-
rettissima di un pugliese arre-
stato e con l'identificazione di
decine di giovani.
Il bilancio dell'intera opera-
zione è infatti di un arresto,
una denuncia e sei studenti
identificati per essere stati
trovati a "bigiare" la scuola.
Tutti i luoghi frequentati da
giovani sono stati passati al
vaglio dai poliziotti, sia le im-
mediate vicinanze degli istitu-
ti, che i percorsi di transito e
anche alcuni luoghi dove so-
no soliti fermarsi i ragazzi.
Particolare attenzione è stata
data al Pincio ed ai Passeggi,

zone nelle quali gli studenti
sono soliti fermarsi a scam-
biare qualche chiacchera con
i compagni, mangiare una
merenda o fumare una siga-
retta, sia all'entrata che all'
uscita di scuola.

Proprio ai Passeggi, dove
si assiste ad un intenso flusso
quotidiano di giovani in en-
trambe le sponde, lunedì mat-
tina è stato arrestato un 27en-
ne pugliese, che era oggetto
di osservazione da parte degli
agenti del Commissariato.
L'uomo è stato pedinato e
monitorato mentre spaccia-
va hashish, finchè intorno al-
le 7.30 non è scattato l'arre-
sto che si è rivelato concitato.
Il pugliese infatti si è dato alla
fuga in direzione del centro
cittadino, gettando un pac-
chetto contenente uno spinel-
lo dentro il Canale Albani per
disfarsene. Una volta rag-
giunto dai poliziotti però que-
sto ha iniziato a colpirli con

violenza, tanto che uno di essi
è dovuto ricorrere alle cure
del Pronto soccorso e gli è sta-
ta assegnata una prognosi di
dieci giorni.

Le forze dell'ordine però
hanno avuto la meglio e sono
infine riuscite ad immobiliz-
zare il 27enne e ad arrestarlo
con le accuse di resistenza,
violenza e lesioni a pubblico
ufficiale, oltre che per deten-
zione di stupefacenti a fini di
spaccio. L'uomo è stato suc-
cessivamente perquisito e
trovato con circa 160 euro ri-
tenuti provento di spaccio,
mentre nella sua abitazione i
poliziotti hanno sequestrato
un bilancino di precisione ed
un coltello da cucina con evi-

denti tracce di stupefacente
sulla lama.

Ieri nel processo per diret-
tissima il pugliese ha patteg-
giato ed è stato condannato a
otto mesi di carcere. In piaz-
zale Malatesta invece a cede-
re droga gli studenti era un
28enne di origine marocchi-
na, disoccupato e già noto al-
le forze dell'ordine perché
colpito da obbligo di dimora;
lo straniero, regolare sul ter-
ritorio, è stato denunciato a
piede libero per possesso a fi-
ni di spaccio di oltre 21 gram-
mi di hashish, suddivisi in do-
si, e di qualche centinaio di
euro, frutto dell'illecita attivi-
tà. L'operazione assume un'
importanza fondamentale
non solo per quanto riguarda
la repressione, ma anche per
prevenire la circolazione di
droghe nelle fasce più giova-
ni e sensibili della popolazio-
ne.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Identificato gruppo di ragazzi che “marinava” le lezioni

Spaccia ai ragazzini a due passi dalle scuole
Arrestato ai Passeggi pusher di 27 anni: ha tentato di fuggire reagendo con violenza contro i poliziotti

Prognosi di dieci giorni
per uno degli agenti colpiti
Nell’operazione denunciato

anche un marocchino

Processato ieri
per direttissima

ha patteggiato una pena
di otto mesi di carcere

Fano

C'è anche un residente a Fano
tra gli arrestati dalla Guardia
di Finanza di Firenze in una
grossa operazione antidroga
che ha portato al sequestro di
782 chili di marijuana, per un
valore al dettaglio di oltre 4,6
milioni di euro.
L'uomo, di origine albanese,
operava all'interno di una ban-
da capeggiata da tre connazio-
nali: V.K. di 29 anni, H.G. di 33
anni e T.A. di 31 anni. Ieri mat-

tina i finanzieri toscani hanno
eseguito 9 ordinanze di custo-
dia cautelare in carcere, nei
confronti di altrettante perso-
ne accusate di traffico interna-
zionale di sostanze stupefacen-
ti. In manette sono finiti 6 alba-
nesi, un romeno e un italiano
residente a Roma.

Secondo l'accusa, il gruppo
criminale avrebbe importato
marijuana dall'Albania in Ita-
lia, droga che poi veniva smer-
ciata dai componenti della ban-
da nelle province di Pesaro e
Urbino, Roma, Genova ed
Ascoli Piceno. Gli arresti, di-

sposti dal Gip del tribunale di
Roma Flavia Costantini, sono
stati eseguiti a Fano, Roma, Ti-
voli, Chiavari, Fermo e Ascoli
Piceno.

L'organizzazione importa-
va marijuana dall'Albania in
Italia a bordo di autovetture o
tir grazie alla collaborazione di
corriere della droga. Una volta
arrivato a Roma lo stupefacen-
te veniva stoccato in 2 box auto
e poi smistato nelle varie regio-
ni con due furgoni presi a no-
leggio. Il denaro ricavato veni-
va trasferito in Albania in pac-
chi affidati alla custodia degli

autisti dei pullman della linea
Roma-Tirana, ignari del conte-
nuto e risultati estranei ai fatti.

Le indagini sono scattate
quando il gruppo ha tentato di
ampliare il suo raggio d'azione
entrando in contatto con alcu-
ni soggetti residenti nelle pro-
vince di Firenze e Prato, sem-
pre di origine albanese, che
erano già controllati dagli inve-
stigatori. Sono quindi partite
ulteriori accertamenti che han-
no consentito ai finanzieri di in-
dividuare i due box auto utiliz-
zati per stoccare la droga.
L'operazione si è conclusa con
il sequestro dell'ingente quanti-
tativo di marijuana, l'arresto di
tutti i componenti dell'organiz-
zazione e persino di due ma-
gazzinieri e custodi dei box.
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Fano

Forzedell'ordine, corpo
docenteedirezioniscolastiche
impegnatiormaidatempo in
primalineanelcontrasto al
consumodisostanze
stupefacenti traglialunnidegli
istituti fanesi.
Il fenomeno, chepurtroppo
presentaunaprogressiva
tendenzaad interessarefasce
d'etàsemprepiù basse,non
vienesottovalutatoné
all'internonéall'esterno degli
edificichesonovocati
all'educazione.
Inclasse si faattività di
informazioneeprevenzione,
mentrefuoridallemurac'è un
intenso lavorodicontrollo che
inpiù occasionihaportatoalla

denunciao inalcunicasianche
all'arrestodiqualche
pericolosospacciatore.
I luoghipiù arischio
relativamentealcontesto
fanesesonosemprequelli
tradizionalmenteconosciuti
comeritrovodeigiovani,cioè i
Passeggi, ilPincioe laRocca
Malatestiana.Generalmente
lesostanze diffuse sono
drogheleggere, comehashish
emarijuana, icuieffettinon
sononellamaggiorpartedei
casiconosciuti daigiovani
assuntori.E' inquesto
contestoche si inserisce
l'operanonsolodellescuole
maanchedelle famiglie,
affinchèsipossafare
educazionenegliambienti
giovaniliearginare così il
fenomenodelconsumodi
droghe.

I CONTROLLI

EMERGENZA
DROGA

Sempre intensa l’attività del Commissariato di Fano relativamente
allo spaccio di droghe e sostanze stupefacenti con le attenzioni
concentrate su scuole e luoghi di ritrovo spesso frequentati anche
dai giovani come i Passeggi, il Pincio e la Rocca Malatestiana

L’ingente quantitativo di marijuana sequestrato dai finanzieri

L’inchiesta della Guardia di Finanza di Firenze ha sgominato una banda di albanesi che smerciava anche in zona

Ottocento chili di marijuana sequestrata, fanese nei guai

Le zone a rischio e i pericoli in agguato

LOSCENARIO

L’INDAGINE
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Fano

La campagna elettorale è agli
sgoccioli. Ancora tre giorni, fi-
no a venerdì, poi la parola spet-
terà agli elettori. Ieri i sette can-
didati sindaco hanno ricevuto il
verbale della riunione svolta lu-
nedì dagli agenti di polizia mu-
nicipale, insieme ai loro rappre-
sentanti sindacali nel quale so-
no elencate una serie di
criticità che mettono a disagio
la categoria. Il verbale è stato
reso noto da Giancarlo D'An-
na. Nel documento si evidenzia
la mancata applicazione della
revisione degli istituti della
reperibilità e turnazioni festive
, i quali avrebbero portato un ri-
sparmio l'amministrazione e
garantito maggior sicurezza al-
la cittadinanza, maggior pre-
senza di personale durante la
settimana e turni notturni. Si
sottolinea la mancanza di atten-
zione per tutto il settore della
polizia municipale, a partire
dalle difficoltà incontrate in
merito all'istituzione del fondo
208 (assistenza e previdenza)
in vigore dal 1992 e mai applica-
to nel Comune di Fano; solo lo
scorso, anno dopo numerose
battaglia, il fondo è stato istitui-
to, ma a tutt'oggi non risulta an-

cora versato il premio per il
2013. Da anni, rilevano i sinda-
cati, non si investe più nella si-
curezza né del personale né dei
cittadini. Mancano automezzi,
dispositivi di difesa personale e
formazione. In questo contesto
si inserisce la inidoneità dei lo-
cali del Comando di polizia mu-
nicipale, dove manca l'armeria
( che costringe il personale a
portarsi l'arma presso la pro-
pria abitazione con i relativi ri-
schi), mancano altre sì spoglia-
toi, bagni separati uomini - don-
ne, accessibilità ai diversamen-
te abili senza dimenticare il ve-
stiario così come previsto dalla
normativa regionale, in partico-

lare per alcuni tipi di servizi. A
quanto sopra, si aggiunge il
malcontento comune agli altri
dipendenti comunali per la
mancata erogazione della pro-
duttività per gli anni 2011 - 2012
e 2013. Chiunque rappresente-
rà l'amministrazione nei prossi-
mi anni dovrà prendersi carico
e risolvere le criticità sopra
elencate. I rappresentanti sin-
dacali hanno sottolineato in
conclusione che "gli operatori
della polizia municipale non so-
no più disposti ad attendere ol-
tre ed in tale senso attiveranno
tutte le forme di lotta sindacali
che riterranno opportune".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il verbale della riunione consegnato ai sette candidati sindaco

Criticità, disagi e premi non versati
Ultimatum della polizia municipale

Fano

A fronte di una crisi che attra-
versa anche il territorio fanese,
secondo Maurizio Tomassini
portavoce del Forum del terzo
settore, la terza città delle Mar-
che in questi anni non ha avuto
la capacità di valorizzare le
energie e le esperienze miglio-

ri. "Bisogna ripartire - eviden-
zia - dal concetto di responsabi-
lità condivise. Crediamo ad
una città che diventi un luogo
in cui sperimentare saperi e
pratiche sociali ed economiche
nuovi". Ciò detto avanza dieci
proposte da discutere con la
nuova giunta ed il nuovo consi-
glio comunale, non appena in-
sediati: occorre partire dalla
riorganizzazione degli stati ge-

nerali del welfare per lo svilup-
po locale. Temi da trattare so-
no: l'analisi dei bisogni locali e
delle priorità; individuazione
degli spazi e delle metodologie
di programmazione; sviluppo
di reti tra i settori d' impresa,
enti locali, volontariato, impre-
se sociali. Segue l'elaborazione
di un piano triennale parteci-
pato di sviluppo del welfare lo-
cale; la programmazione parte-

cipata all'uso dei fondi europei
2014-2020; l'investimento sull'
economia sociale, di cui fanno
parte il turismo sostenibile,
servizi e progetti sociosanitari
e sociali; il sostegno alla occu-
pazione, la cultura e tutela del
patrimonio; la green economy,
la responsabilità sociale di im-
presa. Si richiede anche la valo-
rizzazione della cooperazione
di tipo B nella gestione degli

appalti pubblici e l'integrazio-
ne reale tra politiche pubbli-
che di qualità della vita. E' im-
portante inoltre la comunica-
zione sociale e l'informazione

pubblica riguardanti policy e
progettualità specifiche; segue
la costituzione di un osservato-
rio sullo sviluppo locale, l'istitu-
zione di un registro unico dei
soggetti associativi con finalità
solidali, culturali, progettuali,
di sviluppo del territorio e la va-
lorizzazione dei beni comuni e
degli spazi pubblici a fini cultu-
rali, solidali, civici.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

L'economia del territorio fane-
se si è indebolita al punto da ce-
dere strutture e marcato all'in-
vasione dei cinesi, mentre il set-
tore della metalmeccanica è a
pezzi e le ditte delocalizzano i
loro impianti, lasciando senza
lavoro le maestranze. E' il qua-
dro delineato ieri da Giovanni
Giovanelli, responsabile della
Cisl di Fano e da Mauro Masci
delegato provinciale Fim Cisl.
La situazione della economia lo-
cale è rappresentata da due si-
tuazioni esemplari: quasi tutte
le ditte ricorrono agli ammor-
tizzatori sociali, mentre i lavora-
tori che percepiscono la cassa
in deroga, ancora oggi, aspetta-
no la rata di dicembre. Dai dati
rilevati da 36 aziende risulta
che nel 2013 sono state utilizza-
te 146.389 ore per 398 operai
assunti tramite agenzie di "som-

ministrazione di manodopera",
le vecchie interinali. Il 2014 è
iniziato con una situazione an-
cora più grave: nel primo qua-
drimestre solo 7 aziende hanno
utilizzato 52.344 ore di cassa in-
tegrazione. Fin quando si potrà
andare avanti in questo modo,
non si sa; ma si ha la consapevo-
lezza che prima o poi i cosiddet-
ti "salvagenti" sociali termine-
ranno e quindi anche questa
forma di aiuto verrà meno. Il
vuoto lasciato dalle fabbriche
locali viene lentamente occupa-
to dai laboratori cinesi che dall'
alta Val Metauro sono arrivati
oggi fino Pian di Rose a Sant'Ip-
polito. Si insediano nei capan-
noni abbandonati con il sospet-
to che conducano una forma di
lavoro irregolare. La Cisl di Fa-
no chiede che vengano fatti assi-
dui controlli, per evitare inci-
denti e per combattere la con-
correnza sleale. "Come si spie-
ga - ha rilevato Giovanelli - che
ogni giorno di fronte a un ca-
pannone della zona industriale,
uno scuolabus faccia scendere
15 bambini, se non con l'ipotesi
che all'interno di esso vivano le
loro famiglie. Famiglie che
spesso sono costrette ad osser-
vare ritmi di lavoro estenuanti
che lavorano, vivono e dormo-
no all'interno della stessa strut-

tura". Un appello viene lanciato
a tutte le organizzazioni prepo-
ste ai controlli: alla Guardia di
Finanza, agli ispettori del lavo-
ro, ai Carabinieri, al Commissa-
riato, ai vigili urbani. "Spesso -
ha aggiunto Giovanelli - si puni-
sce l'irregolarità di un passo
carrabile e non ci si accorge di
una situazione sociale vergo-

gnosa". Per quanto riguarda, in-
vece, i rischi incombenti su una
quarantina di lavoratori della
King di Bellocchi, Mauro Masci
ha lanciato un grido di allarme.
La ditta si occupa della lavora-
zione di acciaio inox per imbar-
cazioni. Sembra che la proprie-
tà abbia deciso di chiudere lo
stabilimento e trasferirlo a Vi-

terbo, tenendo sotto scacco gli
operai. Già quattro mesi fa la
Cisl aveva inviato un esposto al-
la Guardia di Finanza e a tutt'
oggi il sindacato è in attesa di
una risposta. Il 6 maggio scorso
una nuova segnalazione è stata
inviata al direttore generale
dell'Ufficio del Lavoro.
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Fano

"Una città abbandonata che
vede i suoi quartieri periferi-
ci soffrire in modo particola-
re lo stato di degrado e di in-
curia" la segnalazione che ri-
guarda il quartiere Cuccura-
no arriva dal candidato di
Noi Città Giampiero Pedini.
L'isola ecologica di via Urbi-
no a Cuccurano è lasciata all'
abbandono totale: cassonet-
ti che strabordano di rifiuti e
montagne di immondizia cir-
condano i cassonetti che con
l'alzarsi delle temperature
portano cattivi odori e attira-
no insetti e piccoli animali.
Una situazione poco igienica
che si riscontra in tutte le zo-
ne di una città il cui stato di
degrado è sotto gli occhi di
tutti. Una situazione che pe-
rò si aggrava mano a mano
che ci si allontana dal centro:
immagini come questa si ri-
propongono per la maggior
parte dei quartieri fanesi del-
la prima periferia e sono
molti i cittadini che si lamen-
tano per l'ennesima brutta
cartolina della nostra città.
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La nota di Pedini

“Periferia
degrado
e incuria”

LAPROTESTA

LASEGNALAZIONE

Tra le priorità
i fondi europei, le reti
tra i settori d’impresa

e la tutela del patrimonio

Fano

Ferdi Berisa, giovane chef di
origini montenegrine, ma fa-
nese di adozione, noto alle tele-
camere per aver vinto il Gran-
de Fratello 9, sarà il condutto-
re del nuovo format “Il mondo
in cucina” che tra pochissimo
partirà su Noi Mondo TV
(www.noimondotv.eu), la
web-tv dedicata al mondo del-

l’immigrazione e dell’intercul-
tura finanziata dal Fei (Fondo
Europeo per l’integrazione di
paesi terzi).Ogni puntata sarà
dedicata ad un paese del mon-
do e assieme a Ferdi potrete
proporre un piatto tipico delle
vostre origini (primo, secon-
do, dolce …), cucinarlo assie-
me ad un cuoco d’eccezione e
farlo conoscere agli spettatori.
Le puntate saranno girate tra
Fano e Pesaro.
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Il vincitore del Grande Fratello in Tv

Cucina e nuove ricette
Ferdi sarà il conduttore

Il portavoce del forum del terzo settore Maurizio Tomassini e le linee programmatiche da condividere con la nuova giunta

Responsabilità condivise, dieci proposte per il rilancio

Un quadro molto allarmante quello disegnato da Giovanni Giovanelli e Mauro Masci

Economia a pezzi, l’invasione dei cinesi
Quasi tutte le ditte ricorrono agli ammortizzatori sociali, la cassa in deroga ferma a dicembre

Fano

LasegnalazioneinviatadallaFim
Cisl, insiemeallaFiomCgil,alla
DirezioneTerritorialedelLavoro
diPesaro,denuncia leseguenti
irregolaritàe inadempienze
compiuteneiconfrontidei
dipendentidelladittaKingdi
Bellocchi:mancato
adeguamentodell'aumento
contrattuale,conriassorbimento
arbitrariodelsuddettoaumento
inaltrevocidellaretribuzionee il
mancatopagamentodegli
straordinari. Inparticolaresi
segnalachealcuni lavoratori
hannoprestatola loro attività
ancheil25aprilee1˚maggiodel
correnteanno.Sisegnalano
anchealcunetrasfertecon la
mancataindicazionedicome
verrannoeffettuateepagate le
prestazioni.Gliultimistipendi
percepitisonoquelli relativia
gennaioechesonostate saldate
soloadalcuni lavoratori lametà
dellamensilitàdi febbraio.

Anche alla King
di Bellocchi
difficoltà e problemi

Polizia municipale, situazione sempre più difficile

EMERGENZA
LAVORO

LASITUAZIONE

LOSVILUPPO

LETIPICITA’
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ANNARITAMARINI

Ascoli

"Essere accostato all'Ascoli mi
lusinga, vuol dire che ho fatto
un buon lavoro. Quella bianco-
nera è una società che ha mili-
tato per anni in serie A, sono or-
goglioso dell' interessamento
nei miei confronti. In effetti c'è
una trattativa in corso da due
mesi, le indiscrezioni sono fon-
date ma tutto si deciderà a fine
mese".

Così si è espresso il tecnico
del Bassano Mario Petrone al
sito Web Professione calcio,
svelando i retroscena della trat-
tativa che va avanti da tempo,
ma a cui manca ancora la fir-
ma. Petrone quindi è stato sem-
pre in ballo anche durante le
trattative con Marco Giampao-
lo e Domenico Toscano e alla fi-
ne l'ha spuntata lui. "A me inte-
ressano le conferme per quan-
to riguarda il progetto tecnico,
che deve essere importante e
prevedere il salto di categoria
in due o tre anni. Quest'anno a
Bassano abbiamo fatto un ca-
polavoro sportivo raggiungen-
do, oltre alla promozione, an-
che l'obiettivo che era più im-
portante per noi, ovvero con-
vincere la proprietà a non la-
sciare a fine anno, riportando
l'entusiasmo in tutta la piazza.
Mi è sembrato di rivivere un po'
l'esperienza che ebbi a inizio

carriera con il Nuoro, quando
vincemmo il campionato di se-
rie D: fu un anno straordinario.
I numeri non sono un caso, an-
che a quando allenavo a San
Marino la squadra aveva il mi-
gliore attacco e aveva
l'imbattibilità casalinga, così co-
me è stato a Bassano. Ho lavo-
rato molto sulla mentalità del
gruppo, annullando di fatto il
fattore campo”.

“ Amo un calcio propositivo
- ha proseguito Petrone - alla
base di tutto ci deve essere lo
spettacolo, la gente deve avere
piacere di andare allo stadio".

Il tecnico probabilmente
porterà con sè ad Ascoli il tre-
quartista Emanuele Berretto-
ni: "E’ sicuramente il giocatore

più talentuoso che abbia mai
avuto - spiega Petrone, che è un
tecnico giovane e finora ha alle-
nato solo squadre di categoria
inferiore - è un talento incredi-
bile e non capisco sinceramen-
te come faccia a non giocare in
categorie superiori: vede le gio-
cate prima degli altri, quest'an-
no è stato a dir poco fondamen-
tale nello scacchiere del Bassa-
no. Anche il suo nome è stato
accostato a tante squadre im-
portanti, ma non escludo che
possa portarlo con me, magari
proprio all'Ascoli...".

E questa ultima frase di Ma-
rio Petrone racchiude tutto,
conferma il suo imminente ar-
rivo all'Ascoli che è ormai una
certezza. A proposito di Petro-

ne, il suo vice dovrebbe essere
Andrea Arpili, ora preparatore
atletico del Santarcangelo che
però all’Ascoli dovrebbe essere
vice allenatore. Con Petrone
molto probabilmente arriverà
anche Berrettoni, ma l'ex gioca-
tore del Verona non dovrebbe
essere il solo giocatore in arrivo
proveniente dal Bassano, infat-
ti è pronto il centrale difensivo
Carlo Pelagatti, che dovrebbe
significare la rinuncia a Danie-
le Magliocchetti che si dovreb-
be accasare alla Lupa Roma,
squadra della capitale promos-
sa in Prima Divisione, l'altro pu-
pillo del tecnico napoletano è il
centrocampista Mattia Proiet-
ti.
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Petrone: “Il bianconero mi lusinga”
Per la prima volta il tecnico del Bassano parla del suo passaggio alla guida del Picchio

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Direttore sportivo confermato,
allenatore nuovo. Ecco le prime
mosse dell'Alma in vista della
stagione 2014-2015, che inizia a
prendere corpo a poco più di
due settimane dalla fine dell'ul-
timo sofferto campionato.

La società granata senza
troppe esitazioni ha deciso di
rinnovare la fiducia a Roberto
Canestrari, al quale spetterà il
compito di tornare sul mercato
per individuare il tecnico che
andrà a sostituire Gianluca De
Angelis. Attraverso una nota uf-
ficiale il Fano ha infatti comuni-
cato che a guidare la squadra

non sarà il quarantaseienne di
Pedaso, che pure aveva assunto
il comando di una barca a ri-
schio di affondamento ed era
riuscito a condurla in porto sa-
na e salva. Non è bastato per re-
starvi al timone, dove potrebbe
invece sistemarsi Marco Ales-
sandrini. Classe '54, nativo di
Cuneo ma senigalliese d'adozio-
ne, Alessandrini vanta un curri-
culum significativo con tante
panchine tra i professionisti e fa-
miliarità coi giovani. Proprio
dal vivaio partì la sua prima av-
ventura all'Alma nel '90 e anche
allora con Canestrari dietro la
scrivania. "Intanto sono conten-
to di avere la possibilità di conti-
nuare a lavorare per il Fano -
commenta il ds granata - perché
aldilà della gratificazione perso-

nale occorre dire che nel calcio
la continuità è fondamentale.
Questa decisione dimostra che
c'è la volontà di portare avanti
un progetto avviato l'estate scor-
sa e che, facendo tesoro degli er-
rori commessi, confidiamo pos-
sa portare risultati migliori ri-
spetto a questo primo anno. Un
altro segnale importante è quel-
lo di voler aggiungere altre for-
mazioni al settore giovanile, che
dovrà diventare sempre più ser-
batoio della prima squadra. E in
questo quadro un allenatore
con le caratteristiche di Alessan-
driniha un suo perché, anche se
non è l'unico papabile. In setti-
mana però vorremmo arrivare
al dunque, così da sfruttare al
meglio il fattore tempo".
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EMANUELELUCARINI

Pesaro

La prossima sarà una Vis 2. An-
che 12 mesi si diceva che sareb-
bero cambiate diverse pedine
rispetto al complesso collauda-
to arrivato in finalissima
playoff di girone ma poi, per
una ragione o per l'altra, rima-
sero in molti. Stavolta, però, le
cose sono differenti. In primis
perché arriverà un altro allena-
tore, con metodologie e idee
differenti rispetto a Magi. Poi

perché, contrariamente a quan-
to successo nelle ultime stagio-
ni, bisognerà attingere sul mer-
cato anche per i cosiddetti un-
der.
Detto e ridetto del '94 Ridolfi
che spiccherà il volo verso il
professionismo (a parametro),
rimane da vedere se arriverà
un'offerta irrinunciabile per Al-
berto Torelli, ma in questo caso
il prezzo lo fa la Vis essendo di
un anno più piccolo. Se anche
così non fosse, la società dovrà
muoversi per trovare qualche
altro elemento affidabile di
quell'annata, visto che il prossi-

mo anno in serie D dovranno
giocare obbligatoriamente un
'96, due '95 e un solo '94. Tanto
per intenderci uno come Buga-
ro perderà lo status di fuoriquo-
ta, mentre gente come i gemelli
Dominici rimarrà nella schiera
degli under ma solo per un
campionato ancora.
E le giustamente celebrate gio-
vanili vissine? I risultati nei ri-
spettivi campionati dicono che
c'è un buco di qualche annata.
Così, al di là di Rossoni - un '97
a cui Magi ha regalato due get-
toni già nella stagione appena
andata in archivio - si arriva al-

la nidiata dei '99, quella fresca
vincitrice del titolo regionale,
che ben che vada sarà pronta in
ottica prima squadra in un paio
di tornei.
Ecco spiegato il senso della ri-
voluzione vissina in sede di
mercato, che però - come detto
fino allo sfinimento - diverrà re-
altà solo dopo l'insediamento
del nuovo sindaco. Sino a do-
menica prossima, infatti, non
c'è la certezza nemmeno della
permanenza di Leonardi, an-
che se a oggi non è pensabile
una Vis senza il direttore.
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CALCIO
LEGA PRO

Mario Petrone, tecnico napoletano del Bassano ormai ingaggiato dall’Ascoli

IL CAMBIODELLAGUARDIA

Ascoli

Triangolare questo pomerig-
gio allo stadio Ferranti di Por-
to Sant’Elpidio tra l'Ascoli, l'
Asd Ricreativo Pse e il Petrito-
li Calcio. Si comincerà a gioca-
re alle ore 19 questa penulti-
ma tappa del Picchio in Tour
che si chiuderà sabato a Mon-
tegiorgio.

Intanto il baby Ilario Iotti si
gode il suo primo contratto da
professionista: "Il mio procu-
ratore ha già incontrato il dg
Gianni Lovato. Stiamo aspet-
tando le modalità dei nuovi
contratti della Lega Pro, cre-
do che la prossima settimana
ci sarà la firma - conferma - So-
no felice, l'obiettivo della pros-
sima stagione sarà quello di
giocare anche se la concorren-
za sarà maggiore perché ci sa-
ranno più giocatori, per cui il
mio compito sarà quello di
mettere in difficoltà il nuovo
mister per ricavarmi un po' di
spazio". Iotti è uno dei rinforzi
della Berretti per questa fase
finale scudetto. "In questi gior-
ni sono tornato a disposizione
della Berretti perché la socie-
tà vuole provare a vincere lo
scudetto e ha richiamato alcu-
ni di noi che eravamo in prima
squadra. Ho però visto un po'

di delusione in chi ha giocato
tutto l'anno e adesso si sente
accantonato perché siamo tor-
nati noi. Se vinciamo sarà un
successo di tutti e lo festegge-
remo insieme. Giocheremo la
prossima gara con l'Ischia in
trasferta (sabato 24, il ritorno
mercoledì 28) poi quasi sicura-
mente ci toccherà il Lecce e in
finale una tra Albinoleffe e
Cremonese. Lo scudetto è co-
munque un obiettivo possibi-
le". Gli Allievi nazionali anche
loro passati ai quarti di finale
affronteranno invece la Virtus
Entella domenica prossima in
trasferta e il primo giugno in
casa.
 a.r.m.
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PAOLOGAUDENZI

Fermo

La settimana entrata porterà
con sè nuovi ed ulteriori svi-
luppi sul fronte campi da gio-
co, mister e terreno del Bruno
Recchioni. Con ordine. Al di là
del fatto logistico, dove inter-
locutore della squadra è il Co-
mune di Fermo, pare automa-
tico puntare l'attenzione in
primis sull'allenatore canari-
no venturo, in quanto scelta ri-
conducibile al solo manage-
ment gialloblù. Elementi in-
terni alla società non hanno
nascosto il desiderio, anche
da queste colonne, di poter
continuare con Fabio Scopo-
ni, protagonista dell'ultima
parte della stagione culmina-
ta nella salvezza. La rosa dei
nuovi nomi ad oggi pare sia ri-
stretta invece a due sole figu-
re: Guido Di Fabio e Domeni-
co Giacomarro. Il primo non
ha decisamente bisogno di
presentazioni dalle parti di
Fermo e, a quanto pare, la
piazza sarebbe gradita anche
all'ex centrocampista profes-
sionista. A vantaggio del timo-
niere del Termoli ci sarebbe-
ro però i tanti di anni di espe-
rienza, 18 per essere precisi,
maturati in diverse panchine

del sud. Definito il mister, si
inizierà poi a tracciare la rotta
per la costruzione della prossi-
ma rosa in divenire, valutan-
do prima di tutto le eventuali
conferme. Gli sportivi ferma-
ni attendono poi novità in me-
rito alla vicenda campi da gio-
co, così come pare sia orienta-
tivamente accettato il vettore
delle istituzioni di trasforma-
re il fondo del Recchioni in
sintetico. La motivazione è
presto detta: abbattere i costi
di gestione, anche se al prezzo
morale di perdere un fram-
mento di nostalgica ed impor-
tante storia calcistica ferma-
na. A proposito di romantici-
smo, venerdi 30 maggio pres-
so il ristorante "Mangiami" di
Fermo si terrà la cena canari-
na di fine anno, al costo di
15,00 Euro (ridotta a 10,00
Euro per i ragazzi fino a 12 an-
ni). Durante la stessa verran-
no infatti proiettati filmati re-
lativi agli anni d'oro.
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μNella stanza dei bottoni confermato Canestrari, ma i granata rinunciano a De Angelis

Fano, per la panchina c’è Alessandrini

Mister Marco Alessandrini

μIl ciclo di Magi che è andato così bene ha bisogno di una ulteriore rinfrescata

Si va verso una Vis Pesaro molto rinnovata

SERIE D

LESTRATEGIE

μOggi Picchio in Tour a Porto Sant’Elpidio

Per l’Ascoli Berretti
lo scudetto è possibile

Capece e Carpani pubblicizzano
l’amichevole di P.S Elpidio

La Fermana
tra Di Fabio
e Giacomarro

Il mister Guido Di Fabio

NOTIZIARIO
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