
Luca Varani arriva al Tribunale di Pesaro

μCampagna elettorale, previsioni sull’esito

Candidati al rush finale
Chiusure festose
poi il sabato di silenzio

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Luca Varani, l'avvocato di 37
anni condannato a 20 anni di
reclusione per l'aggressione
con l'acido alla sua ex fidanza-
ta Lucia Annibali, ha tentato
mercoledì sera il suicidio in
carcere, appendendosi con
un lenzuolo alle sbarre della
finestra della sua cella nel car-
cere di Castrogno. Un agente
di custodia ha dato l'allarme e
gli ha salvato la vita. Varani è
ora nell'infermeria del carce-
re, le sue condizioni non sono
gravi, ma aveva dato segni di
sofferenza, tanto che sabato
prossimo era in programma
la visita di uno psichiatra che
arriverà da Bologna. Oggi lo
raggiungeranno i famigliari.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μNell’abitazione ricevuta in eredità

Trova a Pesaro
un tesoro
da 275 milioni di lire

In cronaca di Pesaro

μSalvato da un agente che lo ha trovato impiccato e privo di sensi. Ora è ricoverato e sedato ma non in pericolo di vita

Luca Varani ha tentato di uccidersi in carcere

Pesaro

E’ molto probabile che Traso-
lini resti, visto che è sotto con-
tratto per un’altra stagione,
mentre per quanto riguarda
Turner e Anosike le probabili-
tà di conferma sono solo teori-
che. Questa in pratica la situa-
zione dei tre big della Vuelle
descritta dal Ds Cioppi.

Facenda Nello Sport

μIl Ds in pratica dà l’addio a Turner e Anosike

Cioppi e la nuova Vuelle
“Trasolini può restare”

Il Ds Stefano Cioppi

μIl senatore diForza Italia

La protesta
non urlata
di Ceroni

A pagina 3

Alle urne
in 49 milioni

Mecenati
venite avanti

μStasera a Jesi

Il debutto
di Alice
con Gene

Nell’Inserto

μCantineAperte

Un weekend
dedicato
al buon vino

Nell’Inserto

μIl segretario democratico

Comi rilancia
e già punta
alle Regionali

Falconi A pagina 3

LASHOWGIRL L’EVENTO

DISTRETTI

Renzi spinge l’Italia verso il voto
Lo sprint degli ultimi comizi. Resta il confronto duro fra Pd e grillini

Ancona

Dalle Marche per conquista-
re i gusti del mondo. È il set-
tore su cui si punta di più,
anche guardando all’export.
Quello in grado di valorizza-
re le tipicità della regione e
di legarsi alla partita del turi-
smo che le Marche sono ob-
bligate a giocare. Il settore
in grado di fare da volano di
una ripresa difficile. L'olio,
il vino e le farine. La lavora-
zione e la conservazione del
pesce, della carne, della frut-
ta e della verdura. I mangi-
mi, i liquori, l'imbottiglia-
mento di acque minerali. La
pasticceria, i prodotti della
panetteria. I formaggi. A
Carpegna la Dop del pro-
sciutto. Il viaggio nel mondo
industriale marchigiano pro-
segue nel distretto agroali-
mentare.

Camilletti A pagina 7

μDossier economia

L’abilità
Marche
nel mondo

SPORT

Alice Bellagamba Vino sempre protagonista

IL PUNTO

PAOLO FORNI

Saranno oltre 49 milioni gli
italiani (49.373.144, di cui
23.757.151 sono uomini e

25.615.993 le donne), chiamati
domenicaprossima, dalle ore 7
alle ore 23 alle urne per elegge-
re i 73 membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia. Si
voterà inoltre nelle regioni
Abruzzo e Piemonte per nomi-
nare i rispettivi presidenti delle
Regioni e i Consigli regionali e
in 4.086 Comuni:...

Continuaa pagina 13

ART BONUS

Roma

Rush finale per i leader in vi-
sta del voto di domenica per le
Europee. Matteo Renzi, Silvio
Berlusconi e Beppe Grillo si
sfidano a distanza per convin-
cere la folta platea degli inde-
cisi che, stimata dagli istituti
di rilevazione sui sette milioni
di votanti, risulta sempre più
determinante per gli esiti del-
la consultazione continentale.
Il premier sceglie piazza del
Popolo, a Roma, per lanciare
uno degli ultimi appelli. Quasi
in concomitanza e a pochi chi-
lometri di distanza, Silvio Ber-
lusconi sale sul palco del Pa-
lazzo delle Esposizioni all'Eur
per il comizio di Forza Italia in
cerca del rilancio del suo par-
tito. Beppe Grillo, invece, è a
Milano.

Fulgione A pagina 2 Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ieri sera a Roma

SILVIA LAMBERTUCCI

Mecenati, venite a noi.
Attesissimo, arriva il
decreto del governo

per cultura e turismo e il
punto focale è nell'Art Bo-
nus, con detrazioni fiscali fi-
no al 65% per imprenditori
o privati cittadini che voglia-
no investire su restauri e tu-
tela del patrimonio artistico
italiano, ma anche aiutare
teatri, istituti culturali, fon-
dazioni liriche. «Una rivolu-
zione per il rapporto fra
pubblico e privato nella cul-
tura», commenta il ministro
Franceschini illustrando il
decreto appena varato dal
Cdm. Dalla maggioranza,
ma anche dalle associazioni,
il plauso è totale. E non man-
ca la frecciatina del presi-
dente della commissione
cultura della Camera Galan,
che ricordando un suo ana-
logo tentativo da ministro
del governo Berlusconi...

Continuaa pagina 13
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TEODOROFULGIONE

Roma

Rush finale per i leader in vista
del voto di domenica per le Eu-
ropee. Matteo Renzi, Silvio
Berlusconi e Beppe Grillo si sfi-
dano a distanza per convincere
la folta platea degli indecisi
che, stimata dagli istituti di rile-
vazione sui sette milioni di vo-
tanti, risulta sempre più deter-
minante per gli esiti della con-
sultazione continentale.

Il premier sceglie piazza del
Popolo, a Roma, per lanciare
uno degli ultimi appelli (oggi,
chiuderà la campagna elettora-
le del Pd nella sua Firenze),
mostrandosi ottimista sui risul-
tatidel suo partito.

Quasi in concomitanza e a
pochi chilometri di distanza,
Silvio Berlusconi sale sul palco
del Palazzo delle Esposizioni
all'Eur per il comizio di Forza
Italia in cerca del rilancio del
suo partito. Beppe Grillo, inve-
ce, è a Milano: il leader del
M5S sarà domani a Roma dove
proverà a replicare il pienone
dello scorso anno in piazza San
Giovanni. Gli appelli agli elet-
tori dei tre principali competi-
tor puntano a vincere le resi-
stenze degli indecisi ma, evi-
dentemente, con sfumature di-
verse. Renzi ricorda l'impor-
tanza del voto alle Europee per
incidere su decisioni che ven-
gono prese a Bruxelles ma de-
terminano conseguenze sulla
politica del Belpaese. “L'Italia -
spiega il premier - deve conta-
re di più. Ed il voto al Pd serve
proprio a cambiare”.

Renzi, come ha spesso det-
to lui stesso, è pronto a giocarsi
la faccia. Ma non lega la stabili-
tà del governo all'esito delle ur-
ne (“non c'è mai stato in nes-
sun paese europeo alcun lega-
me tra Europee e tenuta dei go-
verni”, ha detto nei giorni scor-
si). Piuttosto punta sul da farsi:
“Se bloccano le riforme - mi-
naccia il presidente del Consi-
glio - lascio”. Strategia comuni-
cativa opposta da parte di Gril-
lo. Il leader pentastellato è riu-
scito a trasformare il voto con-
tinentale in un voto politico, un
referendum sull'esecutivo. I
cinquestelle sono più che otti-
misti: in caso di vittoria del

M5S, hanno spiegato sia Grillo
che Casaleggio, chiederanno le
dimissioni del presidente della
Repubblica Giorgio Napolita-
no ed il voto anticipato.

“Se Renzi dovesse perdere -
pronostica il politologo stellato
Paolo Becchi - si farà avanti
l'idea di un nuovo governo di

unità nazionale” con Fi. Ma -
avvisa - “a quel punto la volon-
tà del popolo dovrà farsi final-
mente sentire con una decisio-
ne netta, libera e responsabi-
le”.

Il voto anticipato è uno sce-
nario non escluso neanche da
Berlusconi che mette in guar-

dia dal pericolo Grillo. Per il
leader di Forza Italia, se l'ex co-
mico genovese dovesse vince-
re c'è il “rischio elezioni”. Si ac-
cende anche la battaglia tra i
partiti più piccoli per il supera-
mento dello sbarramento del
4%. Ncd-Udc e Lega Nord sono
protagonisti di una aspra pole-
mica sull'immigrazione.

Il ministro dell'Interno e
leader del Nuovo Centrodestra
attacca il Carroccio: “Quello
che ci sta separando fortemen-
te dalla Lega - afferma - è che

noiproponiamo cose concrete,
mentre loro stanno facendo
una campagna elettorale rite-
nendo di prendere uno 0,2 per
cento in più giocando con
20mila vite o 20mila morti”.
Le replica del segretario leghi-
sta Matteo Salvini alle accuse
di speculare sulla morte degli
immigrati non si fanno atten-
dere: “Alfano è disperato - af-
ferma - guida un partito in crol-
lo, che non raggiungerà il 4%,
mentre la Lega vola”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bruxelles

Erano65nel 1979quandoilParlamento
europeo,per laprimavolta, siapriva alvoto
popolareperscegliere i410rappresentanti
dainoveStati membrichecomponevano
l’alloraCee. Erano277su766eurodeputati
loscorso17aprilealla chiusuradell’ultima
plenariadella VII legislatura
dell’Eurocamera.Lacrescitadellequote
rosaa Strasburgoèstatacostante,dal16%
delleprimeelezionial35%delleultime,
cifradiventatapoi36,16% all’ingresso della
Croaziae alnettodelcalcolodelle
dimissioni/subentranti.Lapresenza
femminileavanza quindi inEuropa, manon
lofa certo grazieall’Italia,dasemprenelle
posizionidicodaquantoa deputate inviate
inEuropa (enon solo in Europa).

L'Estoniapreferisce ledonne,4 su6
eurodeputati, il 66,6%,comelaFinlandiaal
61%e laDanimarcaal54%;Croazia,
Sloveniae Maltanon fannodistinzioni, 50e
50,seguitidalla Francia, il primodeigrandi
Paesiconil 47,3%dielette.
Rimanendotra igrandi, laGermaniaèal
40,4%, laSpagnaal39%, laGran Bretagna
al31,5%mentre l'Italiaè fermaal22%.
Peggiodinoi fasolo laPolonia,al19%, e il
Lussemburgo,al16%,cheperòha una
scusanelnumeroesiguo dirappresentanti,
appena6 (enella legislaturaprecedenteera
al50%).Pochedonnee pocoin crescita. Il
22%del2009-2014, è solounpelo in più
della legislaturaprecedente,quella che
avevafattosegnareun'impennatanel
poveroandamentodelle nostreeuro-quote
rosa:dall'11% del1999al21%del2009.
Primail migliorrisultatoeraquello del
1979,14%.

YASMIN INANGIRAY

Roma

Silvio Berlusconi si prepara al
rush finale in un tour mediatico
senza sosta fino a questa sera
con la chiusura della campagna
elettorale. L’ex premier prima
di ritornare a Milano coglie l’oc-
casione, dal palco di una mani-
festazione azzurra all’Eur, per
lanciare un monito a Matteo
Renzi: “il voto di domenica è un
referendum sul governo”, av-
verte il Cavaliere che poi si dice
convinto di un accelerazione
verso il voto anticipato nel caso
di vittoria di Grillo: “Se vince il
Movimento 5 Stelle le urne so-
no più vicine”.

Di fronte a tutti i candidati
per la circoscrizione del centro
e accompagnato dalla compa-
gna Francesca Pascale, l’ex ca-
po del governo insiste sulla ne-
cessità di votare Fi “per vedere
realizzati in Europa gli interessi
dell’Italia”.Dito puntato contro
i grillini: “in Europa finirebbero
a strillare a vuoto come fanno
in Italia”. E pollice verso anche
sul governo: “C’è tanta delusio-
ne, Renzi si è esposto su 12-13
cose ma al momento di realizza-
re ne ha concretizzata solo
una”. Il Cav conferma che For-
za Italia resterà all’opposizione
di “questo esecutivo, che dietro
la faccia giovane di Renzi conti-
nua a essere un governo di sini-
stra e come primi provvedimen-
ti alza le tasse”.

Piove sul penultimo comizio
di Grillo, sbarcato a Milano per
le ultime battute del “Vinciamo
noi tour”. L’intervento è previ-
sto per le 20 e 30, ma Grillo gio-
ca d’anticipo. Come sempre, al-
la sua maniera. “Renzi è senza
popolo. In piazza del Popolo ur-
la che la piazza è piena”, ma
non è vero. Lo scrive su Twitter
il leader M5S, che pubblica un
video girato nel corso della ma-
nifestazione del Pd a Roma. Il
video mostra una parte della
piazza semivuota, mentre si
sente il premier dal palco dire:
“Oggi vi dimostriamo che il po-
polo è in piazza e la piazza è ca-
sa nostra”. Da Roma a Milano
per il comizio che inizia con un
grande assegno srotolato sul
palco di piazza Duomo: il leader

sale sul palco insieme a Dario
Fo, definito “uno dei pochissimi
veri uomini di cultura di questo
Paese”. I nove consiglieri lom-
bardi del Movimento 5 Stelle re-
stituiscono 503.265,66 euro di
indennità, donando la somma
al fondo regionale di sostegno
per le piccole imprese. I penta-
stellati liberano in aria 300 pal-
loncini gialli con il logo del M5s,
con attaccato a ognuno un asse-
gno. Grillo incalza: “Abbiamo
già vinto ma non abbiamo biso-
gno di vendetta”. Per il leader
del M5S “quella che noi espri-
miamo è rabbia buona”. Quin-
di, “quando li manderemo a ca-
sa, li accompagneremo con una
carezza e diremo loro: vieni, è fi-
nita”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Milano Il pmdiMilanoFabio
DePasqualehachiesto la
condannaatreanniedue
mesiperPiersilvioBerlusconi
etreanniequattromesiper
FedeleConfalonieri,due
degli imputatidelcaso
Mediatrade.Entrambisono
accusatidi frode fiscale. Il
pm,dopoaverspiegatoche il
reatodiappropriazione
indebitaèprescritto,ha
inoltrechiestoal tribunaledi
condannare ilproduttore
FrankAgramaa3annie8
mesi.

Parlamento Ue sempre più rosa, ma la parità è lontana

Genova Settearresti (treai
domiciliari),22mlndieuro
traconti correntietitoli
sequestrati;associazionea
delinquere, truffae
riciclaggio i reati ipotizzati. È
finitatraGenova,LaSpezia
eMilano lapartitaa
Monopolidel
vicepresidentediAbiedex
presidentee
plenipotenziariodiCarige,
GiovanniBerneschi.Uno
scandalochesièconcluso
consettearresti.

μIl monito di Berlusconi. Il leader del Movimento 5 Stelle a Milano sul palco con Dario Fo

“Se vince Grillo le Politiche più vicine”

NOTIZIE
IN BREVE

Milano Aquasi21annidi
distanzadallastragedivia
Palestro, incui il 27 luglio
1993morironocinque
personeealtre12rimasero
ferite,sièaperto inCorte
d'AssiseaMilano ilprocesso
aFilippoMarcelloTutino,
l'uomodei fratelliGraviano
ritenuto ilbasistadiuno
degliattentaticompiutida
CosaNostrache
insanguinaronol'Italianei
primianni '90.

Il presidente Giorgio Napolitano

Civitavecchia Nella lotta
allacriminalità
organizzata“è
indispensabileprevenire la
corruzione,principale
fontedelladebolezza
verso lamafia”.Loha
detto ilpresidentedella
Repubblica,Giorgio
Napolitano, intervenuto
ieriaCivitavecchiaper la
partenzadellanavedella
legalità,direttaaPalermo
per il22esimoanniversario
dellastragediCapaci.

Mediatrade, il Pm
chiede le condanne

Napolitano: “La mafia
si può prevenire”

LECIFRE

Scandalo Carige
Sette arresti

Il premier Renzi che domenica dovrà passare per il voto delle Europee. Un risultato che varrà
una verifica di governo e su questo il presidente del Consiglio è pronto a giocarsi tutto

Sprint finale con l’incognita degli indecisi
I leader scendono in campo. Il premier Renzi in piazza del Popolo a Roma: “Se si bloccano le riforme, lascio”

Strage via Palestro
Si apre il processo

VERSO
IL VOTO

ICOMIZI

Le istituzioni della Ue

ANSA

Definisce gli orientamenti politici generali ma non ha il 
potere di approvare la legislazione. Costituito dai capi di 
Stato o di governo dei Paesi membri e dal presidente 
della Commissione, si riunisce almeno ogni 6 mesi

INDIRIZZO POLITICO
Consiglio Europeo

Interpreta il diritto Ue perché esso venga applicato 
allo stesso modo in tutti i Paesi dell'Unione

POTERE GIUDIZIARIO
Corte di giustizia

Fissa obiettivi e priorità d'azione, può fare proposte 
legislative, gestisce e attua le politiche e il bilancio 
europeo. Ha 28 membri, uno per ogni Paese Ue

Commissione

Costituito dai ministri degli Stati membri. Con il 
Parlamento approva o modifica le proposte della 
Commissione

Consiglio dell'Unione Europea

Insieme al Consiglio, il Parlamento approva 
o modifica le proposte presentate dalla Commissione 
e adotta il bilancio dell'Unione europea. È l'unica 
istituzione europea ad essere eletta direttamente dai 
cittadini (mandato di 5 anni)

Parlamento Europeo

POTERE
LEGISLATIVO

POTERE
ESECUTIVO

Silvio Berlusconi durante il comizio
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VERSO
IL VOTO

LOLITAFALCONI

Ancona

Ultime ore di campagna eletto-
rale nelle Marche. Per il Pd gui-
dato da Francesco Comi si tratta
di un esame importante. Decisi-
vo per il futuro del partito e per
capire quale traiettoria prende-
rà il dibattito politico in vista del-
le Regionali. Intanto la campa-
gna elettorale ha contribuito a ri-
durre le distanze tra Comi e i dis-
sidenti. La fotografia dell’allenta-
mento della tensione è quella
scattata venerdì scorso sul palco
di Pesaro: con Matteo Ricci, lea-
der dei dissidenti, e Comi, segre-
tario del Pd, insieme uno alla de-
stra e uno alla sinistra di Matteo
Renzi. Ma il pensiero che toglie il
sonno a Comi e ai maggiorenti
del partito è a cinque stelle. Il Pd
vuole, stavolta, arginare l’ondata
grillina che nelle Marche l’altra
volta è stata come uno tsunami.

Francesco Comi, teme che il
Movimento Cinque Stelle pos-
satravolgervi?

Nelle Marche il Pd è, dati alla

mano delle ultime elezioni politi-
che, il secondo partito, staccato
di 5 punti dal M5S. Il margine
che ci divide è di 40 mila voti. Di-
ciamo che il nostro obiettivo è
quello di superare il 30 per cento
e colmare il divario che c’è.

Cheavete fatto perconvince-
re idelusiatornaredavoi?

Il nostro è un partito, meglio
una comunità, che in questa
campagna elettorale si è mobili-
tata in blocco. Militanti, dirigen-
ti, simpatizzanti hanno lavorato
a testa bassa, insieme, a prescin-
dere dalle posizioni congressua-
li, riscoprendo un grande senso
di appartenenza e di amore ver-
so la politica e il Pd.

Che campagna elettorale è
stata?

Mobilitante. Nelle Marche ab-
biamo messo in moto tutto. Da
Ascoli e Pesaro, dalla costa al-
l’entroterra, la comunità demo-
cratica è tutta impegnata in que-
ste ore per le Europee e le ammi-
nistrative.

Certo, convincere gli elettori
a votare e soprattutto argina-
re l’ondata grillina che racco-
glie i tanti delusi e arrabbiati
saràun’impresatitanica...

La sfida è difficile ma non di-
penderà solo dalla classe dirigen-
tedel Pd. E’ la sfida tra la politica
e l’antipolitica, tra chi crede che
la risposta da dare sia l’odio, la
violenza, il rancore, le invettive,

e chi pensa che la risposta sia in-
vece da trovare nel dialogo e nel
confronto. Questa è la sfida che
abbiamo di fronte. Speriamo
che prevalga l’Italia che vuole co-
struire.

Gli 80 euro di Renzi in busta
paga vi hanno aiutato? O sono
stati un voto di scambio, come
diceGrillo.

Se 80 euro sono voto di scam-
bio, il reddito di cittadinanza
proposto da lui che cos’è? Gli 80

euro sono finiti nelle tasche di 10
milioni di italiani, 270 mila mar-
chigiani. E’ una risposta alla cri-
si. E’ un primo atto di redistribu-
zione della ricchezza. Ce ne sa-
ranno altri, ce ne sono stati altri
come la riduzione dell’Irap, lo
sblocco del pagamento dei debiti
della pubblica amministrazione.

Certo, fin qui si è parlato più
di questioni italiane che euro-
pee..

Noi abbiamo parlato di Euro-

pa. Di come la vogliamo. Chi vo-
ta pd vota i partiti laburisti e ri-
formatori. Chi vota forza italia
vota per il candidato della me-
rkel. Chi vota 5 stelle vota il nulla
perche i paladini della trasparen-
za non hanno detto con chi sta-
ranno.

Il Pd delle Marche per chi vo-
terà?

Bonafè capolista e Bora unica
candidata marchigiana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fermo

Un voto che vale doppio, ma-
gari triplo. Remigio Ceroni,
senatore e coordinatore regio-
nale di Forza Italia, infila le
motivazioni di una chiamata
elettorale che punta all’Euro-
pa, forza il confine, e torna in-
dietro fino a ripassare dal via:
dall’Italia. “Il Paese sta preci-
pitando” è l’esordio e il prelu-
dio dell’appello al voto di Ce-
roni. “Un voto - fissa il primo
step - che è l’occasione per de-
terminare da subito una svol-
ta e un obbligo per il governo:
approvare quei provvedimen-
ti a favore delle imprese e del-
l’occupazione che non sono
più rinviabili”. Il corollario,
serve, poi, a stabilire i confini
della scelta di campo: “Forza
Italia - issa la bandiera - rap-
presenta l’unica possibilità
per cambiare”. E offre le coor-
dinate di una protesta poco ur-

lata. “La contestazione deve
essere indirizzata verso chi è
in grado di esprimere una so-
luzione”.

Niente macerie, per Cero-
ni la parola d’ordine è: costrui-
re. Guai a distruggere, perché
per il coordinatore azzurro
tutto si crea. E passa oltre, al
secondo step. Che è sempre
più un affare nazionale. “Ti-
more che oltre le urne, dopo il
traguardo del 25 maggio, pos-
sa esserci una crisi di gover-
no? No grazie”. No, nessun ti-
more s’intende. Il senatore ap-
plica il teorema del meglio pri-
ma che dopo. In sintesi: “Se-
condo il nostro punto di vista
sarebbe meglio, e insisto mol-
to meglio, tornare quanto pri-
ma al voto”. Stavolta non c’en-
tra la chiamata europea, il se-
natore sposta l’attenzione sul-
le politiche. “È dal 2011 che il
popolo italiano aspetta di
esprimersi con pienezza”.

Ceroni non molla la presa e
presenta un vecchio conto che
tiene nel cassetto dalla fine del
governo Berlusconi. Incide a
fuoco quella data spartiacque:
“Era il 2011”. Ribadisce il con-
cetto: “Dalle dimissioni del-

l’esecutivo del Cavaliere a og-
gi il popolo non ha più espres-
so un governo”. Il senatore az-
zurro rivendica un diritto e i ri-
schi stanno a zero. Ritorna al
via. “Timore che oltre le urne,
nel dopo 25 maggio, possa es-

serci una crisi di governo? No
grazie”. Non sia mai.

Col terzo step è finalmente
Europa. Di voto e di fatto.
“Quello che esprimeremo do-
menica sarà un voto che servi-
rà a ribadire la sovranità del
nostro Paese, sovranità morti-
ficata da una sequenza di go-
verni illegittimi”.

Va oltre frontiera Ceroni,
ma senza mai distrarsi dalla vi-
sione nazionale. “Andiamo al-
le urne per recuperare la so-
vranità nazionale e per poter
battere i pugni sul tavolo d’Eu-
ropa”. Per la riforma della
Banca centrale europea, con-
tro il Fiscal compact (il patto
di bilancio europeo), senza di-
menticare i giovani, le piccole
e medie imprese.
“Andiamo alle urne, corag-
gio”. Per un voto che vale dop-
pio, magari triplo.

m.c.b.
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“Dalle Marche la mobilitazione del Pd”
Il segretario regionale Francesco Comi parla di Europee e dell’impegno per contrastare l’avanzata di Grillo

Il segretario regionale del Pd Francesco Comi fa il punto sulla campagna elettorale per le Europee

Ancona

Una prima volta per Ncd, il
Nuovo Centrodestra di Alfano,
in questa doppia corsa, Euro-
pee e amministrative. Ma non
troppo, come ama sottolineare
Giacomo Bugaro, coordinato-
re regionale. “Sì, è la prima vol-
ta ma ho visto le stesse persone
che erano nel Pdl e dunque mi
è sembrato di giocare in casa”,
confessa il vicepresidente del
consiglio regionale.

Alla vigilia del voto, gli
obiettivi del partito vanno deli-
neandosi. “Vogliamo essere la
vera sorpresa di questa campa-
gna elettorale in un quadro lo-
goro di politica nazionale - spie-
ga Bugaro - siamo gli unici a
non aver insultato nessuno e
ad aver presentato un pro-
gramma concreto per un’Euro-

pa che così com’è non ci piace.
Siamo euro delusi ma non euro
pentiti”. Pensiero che corre sul
filo di una più vasta riflessione.
“Intendiamo modificare i mec-
canismi dell’Europa ma da so-
la l’Italia non può farcela”. Un
esempio? L’immigrazione clan-
destina. “L’Italia non può reg-
gere per conto proprio, la sfida
è globale, ci vuole una risposta
forte della Ue”.

Da Bruxelles alle Marche.
“Abbiamo il miglior candidato
- insiste - vogliamo dare una
mano a D’Angelo e alla nostra
capolista, il ministro Loren-
zin”. A chi poi gli chiede se que-
ste elezioni saranno propedeu-
tiche per una rinascita del cen-
trodestra nelle Marche anche
e soprattutto in vista del 2015,
Bugaro risponde che “bisogne-
rà vedere il risultato del 25 ma

non si esclude un cambio dello
scenario nazionale; del resto,
un giorno Berlusconi dice che
Renzi è un tassatore, il giorno
dopo che potrebbe stare in Fi.
Il centrodestra, come lo cono-
scevamo, è finito, occorre pren-
derne atto e lavorare ad un pro-
getto di ristrutturazione del si-
stema politico italiano”. Insom-
ma, “se il risultato sarà come
immagino, con il rischio di bi-
polarismo tra Pd e Grillo, il
centrodestra,così come è stato
finora, resterà marginale ri-
spetto alla vittoria”. Proprio
per questo, “è importante vota-
re Ncd che ha un progetto per
il Paese. Se non ci fossimo stati,
oggi in Italia, questa crisi politi-
co-istituzionale sarebbe anco-
ra più cruenta”.

fe.bu.
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Ancona

“La sfida di queste europee è
chiara. Tra chi punta a far ri-
partire il Paese e chi punta
sul suo fallimento. Tra chi
mette al centro la proposta e
chi la protesta”. L’onorevole
del Pd, Emanuele Lodolini,
fa chiarezza.

“E allora occorre dare un
voto che serve al Paese, che
aiuti famiglie e imprese a
uscire dalla crisi e rassicuri
investitori e mercati. Un voto
al Pd e al Presidente Renzi.
Un voto che dica all’Europa
che a Roma c’è un governo
autorevole che ha una politi-
ca seria di riforme e cambia-
menti capaci di portarci fuori
dalla crisi e di consolidarci co-
me moderna democrazia.
L’Europa è il nostro orizzon-
te ma così com’è non va bene.
Vogliamo un’Europa diver-
sa, non solo rigore ma soprat-
tutto crescita. E allora un vo-
to per dar forza al Governo
Renzi e rafforzare la strada
delle Riforme. Le turbolenze
della Borsa, l’aumento dello
spread registrato in questi
giorni tra i Btp decennali e i
bund tedeschi non è casuale
ma è legato alle crescenti pre-
occupazioni sui mercati per
una possibile affermazione
dei movimenti populisti alle
elezioni europee. Dobbiamo
evitare i rischi di cadere nuo-
vamente nella recessione e ri-
consegnare l’Italia alle turbo-
lenze della peggiore stagione
berlusconiana. Il solo partito
che può lavorare per questo è
il Pd. Inutile girarci intorno.
Il resto sono solo insulti, de-
magogia e zero proposta;
non sprechiamo il voto”.

“Il Governo Renzi - ha
continuato - è in carica da
meno di tre mesi, e ha già
messo in cantiere misure si-
gnificative: i dieci miliardi
per dare 80 euro ai lavoratori
dipendenti che prendono me-
no di 1.500 euro, la riduzione
del 10% dell’Irap per le im-
prese, il decreto per favorire
le assunzioni coi contratti a
tempo determinato e l’ap-
prendistato e la delega per
modernizzare il sistema de-
gli ammortizzatori sociali, lo
sblocco di nuove risorse per
pagare i debiti della Pubblica
amministrazione, il via agli
interventi straordinari sul-
l’edilizia scolastica, il tetto
agli stipendi dei manager
pubblici”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μL’appello di Remigio Ceroni, senatore di Forza Italia e coordinatore regionale del partito

“Recuperiamo la sovranità nazionale”

Il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Remigio Ceroni

Bugaro: “Ncd ha un progetto per il Paese”

Giacomo Bugaro, coordinatore regionale di Nuovo Centrodestra

μLa ricetta Lodolini

“Una scelta
per far
ripartire
l’Italia”

COMUNE DI SENIGALLIA
Piazza Roma n. 8 – Senigallia (AN)
Tel 071/6629317- fax 071/6629331

sito internet del Comune 
www.comune.senigallia.an.it

AVVISO
VARIAZIONE DATE PRESENTAZIONE OFFERTE E
APERTURA BUSTE PROCEDURA CONCESSIONE GE-
STIONE SPAZI PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO
NEL COMUNE DI SENIGALLIA. (CIG N.
5666026890- CPV 79341200). Si rende noto
che date per la presentazione e per l’apertura
delle offerte relative alla procedura in oggetto
sono state così prorogate. Il plico contenente
l’offerta e la documentazione richiesta dovrà
pervenire entro il termine perentorio delle ore
18:00 del 23 GIUGNO 2014; - Le operazioni
di gara avranno inizio in data 25 GIUGNO
2014 alle ore 10:00.
Rimangono invariati tutti gli altri contenuti
e prescrizioni di gara. 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA TERRITORIO

AMBIENTE (Dott. Ing. Roccato GIANNI)
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L’INTERVISTA A
Luca Rodolfo
Paolini

Fano

Luca Rodolfo Paolini, Lega
Nord, fa il bis: è il candidato
marchigiano alle Europee per il
Carroccio ma anche a sindaco
di Fano dove il suo partito corre
da solo.

Doppiacorsaper lei.
Già, sono due volte candida-

to. Per diventare sindaco, le
possibilità sono praticamente
nulle, l’obiettivo è prendere un
consiglierecomunale che possa
fare vera opposizione, garanti-
re vera trasparenza che è spes-
so mancata. A Fano, corriamo
da soli: il centrodestra si è spac-
cato perché si sono troppi per-
sonalismi che hanno influito ne-
gativamente, in alcuni casi si
prendono in giro i cittadini. Per
le Europee, le chanche possono
essere al 10%, per dire tanto.

A Fano, il centrodestra ha
espresso molti candidati sin-
daci..

Ci sono io per la Lega Nord,
poi Sanchioni con la sua lista,
Del Vecchio sostenuto da Fi,
Udc e Aguzzi, poi D'Anna con la
sua lista civica. Noi, assieme a

D’Anna, Sanchioni e il candida-
to grillino siamo gli unici ad ave-
re una precisa identità nel sen-
sodi un partito.

Quali aspettative avete per
questeEuropee?

E' difficile che scatti un seg-
gio nel Centro Italia. Il proble-

ma è che non si sa quanti an-
dranno a votare e quanto pren-
deranno i grillini.

Come sta andando la cam-
pagnaelettorale?

Bene. C’è stato un buon suc-
cesso per Salvini che piace mol-
to perché concreto e chiaro. Poi
è venuto il professor Borghi, do-
cente della Cattolica di Milano,
un tecnico che ci ha spiegato
perché uscire dall'euro.

Che obiettivi vi siete prepo-
sti?

Eravamo il quarto partito con
il 6,3%; ora, dopo varie vicissitu-
dini, siamo scesi ma stiamo re-
cuperandoe, nei prossimi mesi,
ci sarà un’ulteriore crescita. Le
percentuali? Non è semplice,
c’è un collegio pluriregionale
ma almeno si punta al 2% dallo
0,7% delle ultime politiche. An-
dare oltre, sarebbe un trionfo.
E, comunque, per le Marche è
difficile eleggere un europarla-
mentare ma c’è sempre una pri-
ma volta.

Quali sono le sue armi vin-
centi in questa tornata eletto-
rale?

Sono due: l’affidabilità per-
ché non ho mai cambiato casac-
ca e la trasparenza nel senso
che credo di poter realizzare
meccanismi per il controllo e la
verifica delle spese. Se sarò elet-
to, la mia priorità sarà proprio
affrontare le questioni relative
ai fondi Ue che qui non vengo-
no spesi del tutto.

fe.bu.
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L’INTERVISTA A
Gustavo
Piga

L’INTERVISTA A
Nazzarena
Agostini

L’INTERVISTA A
Claudia
Domizio

EDUARDOPARENTE

Ascoli

Davide contro Golia. Alexis
Tspipras pronto a sfidare l’Eu-
ropa della Merkel, simbolo, se-
condo il candidato alla Presi-
denza della Commissione Eu-
ropea, di quella idea neoliberi-
sta e socialdemocratica, in
chiave di austerità, “che sta di-
struggendo lo stato sociale eu-
ropeo”. E a pochi giorni dalla
sfida, Nazzarena Agostini, sin-
daco di Appignano del Tronto,
candidata alle Europee con
L’Altra Europa con Tsipras
per la circoscrizione del Cen-
tro Italia, con la competenza
per gli enti locali, rappresenta
l’idea di chi, come Tsipras, è
riuscito in poco tempo a dare
una svolta all’area greca della
sinistra radicale (Syriza) e a
scalare i sondaggi.

Perchésicandida?
La questione è semplice. Ne-

gli ultimi anni abbiamo vissuto
l’espressione più disumana del
neoliberismo, e questo trova
anche una risposta, che non è
quella populista dell’anti euro,
nel fatto che un’altra Europa è
possibile: un’Europa contro
l’austerità, legata alla solidarie-
tà e a una redistribuzione delle
uguaglianzesul territorio.

UnsindacoinEuropa.
Vivo insieme ai cittadini, de-

terminate decisioni che arriva-
no dall’Europa. L’Europa c’è e
dobbiamo fare in modo di ave-
re anche dei vantaggi. L’Italia,
purtroppo, lascia più del 50%
delle risorse che l’Europa desti-
na per noi, perché non ha le
competenze per accedervi.

C’è poi il capitolo dei finan-
ziamentieuropei...

Noi diciamo stop al pareggio
di bilancio e al patto di stabili-
tà. Vogliamo veicolare tutte
quelle che sono le nozioni basi
per accedere a risorse europee
di fondamentale importanza
per le Marche e il Piceno.

Fondi che potrebbero esse-
reutilizzatiadesempioper la
prevenzione

Sì, in particolare per quello
delle Marche, considerata la
fragilità idrogeologica accen-
tuata dal maltempo. Non di-
mentichiamo quello che è acca-
duto a Senigallia nelle ultime
settimane. Ma il problema è
sempre lo stesso: da una parte
c’è un’Europa che dà delle indi-
cazioni anche in materia pre-
venzione; dall’altra c’è un pae-
se, come che non recepisce.

Stesso discorso anche per
lo smaltimento dei rifiuti, ar-
gomento molto sentito da lei
che, da anni, combatte con-
tro l’ampliamento della di-
scarica di Relluce al centro
dellavallatadelTronto

E’ dal ’96 che l’Europa invia
direttive chiare in relazione a
questo tema, ma noi le abbia-
mo sempre disattese. L’ammi-
nistrazione ascolana, in merito
alla costruzione della sesta va-
sca di Relluce, non ha mai lavo-
rato per una sana programma-
zione, ma solo sulla scia del-
l’emergenza. Ci si preoccupa
di scavare buche per poi riem-
pirle.Conta fare cassa.

L’alternativa?
Spostare i rifiuti in luoghi di-

versi e farne anche una risorsa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Claudia Domizio, segretaria
provinciale dell’Udc di Anco-
na dal 2005, è ora candidata
alle Europee con la lista
Udc-Ncd. Osimana, con idee
chiare da suggerire: Europa,
centralità della persona, lavo-
ro ed energia.

Insomma, avanti tutta per
portare Oltralpe un nuovo,
grande, sogno. Per lei, una
prima volta importante con
questeelezioni.

Mi è stato chiesto, per me è
un onore, è una richiesta che
mi ha lusingato ma sento an-
che la responsabilità. C’è que-
st’apertura europea che ci
spinge ad andare avanti. Le
potenzialità di una rappresen-
tanza marchigiana in Europa
sono importanti, soprattutto
per le nostre peculiarità come
il turismo, l’agricoltura o una
politica energetica.

Come vive questa campa-
gnaelettorale?

Rispetto a cinque anni fa,
c’è più attenzione. Le elezioni,
forse per la concomitanza con
le amministrative, destano
maggiore interesse e curiosi-
tà. Girando per le Marche, mi
rendo conto che questo si lega

decisamente al fatto di voler
sostenere le potenzialità di
una marchigiana.

Quantol’haaiutata il fatto
di stare in politica ormai da
diversotempo?

Sono segretario provinciale
dell’Udc dal 2005, rinnovata
in ben tre congressi. Ho inizia-
to come assessore ad Osimo,

poi, appunto, l’esperienza nel-
l’Udc. Esperienze significati-
ve, senza dubbio.

Tra l’altro, è anche candi-
datanelComunediOsimo.

Sostengo l’impegno per la
città con la lista Popolari per
Osimo di cui sono capolista.

La politica come servizio
allacomunità?

Sì. Ho soddisfazione a porta-
re avanti progetti politici e
condividerli con le persone
giuste, sostenere programmi
nell’interesse del territorio.

Secondo lei, le Marche
hanno qualche possibilità di
eleggere un loro rappresen-
tante?

Le Marche raccolgono sem-
pre le sfide; questa volta, dob-
biamo avere un rappresentan-
te europeo anche rispetto alle
fondamentali questioni legate
ai fondi Ue e per tutelare le
nostre potenzialità. Senza di-
menticare la Macroregione
adriatico-ionica.

Convintadi farcela?
Ce la metto tutta, il mio è un

contributo alla regione, poi,
che vinca il migliore. Il capoli-
sta è Carlo Casini, abbiamo
fatto un tour nelle Marche, au-
spichiamo un rappresentante
della nostra lista che guarda
al partito popolare europeo.

Se eletta, su cosa si con-
centrerà?

Il problema dell’integrazio-
ne e del lavoro.

Un buon motivo per vota-
re la listaUdc-Ncd.

È un partito che dà la possi-
bilità di esprimere un voto
moderato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Ha vissuto cinque anni nelle
Marche, a Macerata, dove ha
insegnato all’Università. “Una
terra rimasta nel mio cuore sot-
to ogni aspetto”, dice Gustavo
Piga, quattro anni negli States,
docente di Economia politica a
Tor Vergata, candidato con
Scelta europea.

Allora, prof, chi sono i Viag-
giatori inMovimento?

La nostra associazione politi-
ca, creata con un programma
per l’Italia che Bruno Tabacci
havoluto sposare, chiedendoci
di entrare nel suo partito con il
nostro programma che guarda
a giovani e piccole imprese. E
senza nemmeno una goccia in
più di spesa pubblica.

PerchéSceltaeuropea?
Per scegliere l’Europa della

solidarietà e dello sviluppo.
Scelta europea fa parte dell’al-
leanza liberale democratica.
Non è liberista, che significa
meno Stato nell’economia. Ma
liberale, per dare a persone e
imprese libertà di scelta. Per
far questo ci vuole uno Stato

eccellente, non meno Stato o
più Stato. In nome della con-
correnza, dobbiamo protegge-
re le imprese. Così fanno gli al-
tri Stati. E’ uno dei temi caldi
anche delle Marche. Se non esi-
ste un partito che si batte per la
difesa delle piccole imprese e

per l’arresto della ottusa auste-
rità, questa Europa rischia di
sfaldarsi. E’ sparito il concetto
di solidarietà. Noi ci crediamo
un sacco.

Che Europa dobbiamo
aspettarcidaquestovoto?

Dobbiamo aspettarci una so-
nora sveglia, perché è l’ultima
chance cha abbiamo per tene-
re in piedi un progetto di cui i
giovani non vedono più le coor-
dinate. Se li ostacoliamo con
politiche sbagliate, saranno lo-
ro a decidere di uscire dall’Eu-
ropa. E allora Usa e Cina ci
metteranno sul menu invece di
trattarci come terzo gradito
ospite. E’ una follia dire di usci-
re dall’euro.

Perché fin qui l’Italia non
hainciso?

Come si fa l’Europa? Me
l’hanno insegnato tutti meno
gli italiani: difendendo come
mastini napoletani lo stretto in-
teresse nazionale, perché spie-
ga agli altri chi sei e fa ottenere
rispetto. Se tu non rappresenti
gli interessi del tuo Paese, di-
struggi l’Europa e allontani il
tuo Paese dall’Europa. C’è un
problema di rappresentanza
sia in politica economica che in
politica industriale. E’ la gran-
de occasione per mandare in
Europa le persone che hanno
in mente di stare lì e di curare
gli interessi nazionali, in rap-
porto strettissimo con il territo-
rio.

al. cam.
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““

“Per redistribuire
le uguaglianze”
Il sindaco di Appignano corre con Tsipras

“Ripartiamo dalla solidarietà”
Il prof dalla parte dei giovani e delle piccole imprese

“ Dobbiamo avere
un rappresentante
europeo rispetto
alle fondamentali
questioni legate

ai fondi Ue

Se sarò eletto
la mia priorità sarà
proprio affrontare
le questioni relative

alle risorse
comunitarie

Va difeso
lo stretto interesse
nazionale, perché
spiega agli altri

chi sei e fa
ottenere rispetto

“Punto su lavoro
e integrazione”
Il manifesto della segretaria provinciale Udc

Claudia Domizio

“L’arma dell’affidabilità”
Con il Carroccio c’è il candidato che fa il bis

Luca Rodolfo Paolini

L’Italia lascia più
del 50% dei risorse
che l’Unione destina
per noi, perché non
ha le competenze

per accedervi

Nazzarena Agostini

Gustavo Piga
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Intanto via libera alla ciclabile Fano-Fenile

Fano

Duecentomilaeuroè lacifrachela
giuntasiè impegnataainvestire,
approvandocomesuoultimoatto
laconvenzionecon laProvincia
per larealizzazionedellapista
ciclabileFano- Fenile.Daparte
sualaProvincia comparteciperà
alprogettocon40.000 euroda
tradurrein fornituredimateriale
e impiegodimanodopera. Si
trattadiunadelleopereche
rientravanelprogramma
dell'assessoreMauroFalcioni, nel
momentoin cuihaassunto la
delegaai lavori pubblici, insieme
alnuovoponte sulporto canalee
alleasfaltature. Ilprogetto
prevedelarealizzazionediuna

pistadi 2chilometriemezzo che
partiràdalvecchioponte
sull'ArzilladiviaTravee giungerà
aFenile neipressideldistributore
dicarburante,dopo aver
attraversato ilnuovoponte
sull'autostrada. In futurosipotrà
collegarequestonuovotrattocon
lapistaciclabiledell'Arzilla,unita
alpercorsoprotetto Fano-
Pesaro.Lapistadisporràanchedi
unsemaforoachiamata làdove
attraverserà laprovinciale per
Carignano, inmodo da
predisporretutta la sicurezza
possibileaiciclistiche la
percorreranno.Lapista
dell'Arzillaè stataoggettodiun
progettocommissionato
dall'AsetHoldingcheaveva
previstoancheun'areapic nicper
lasostadigiovaniefamiglie.

Fano Stampa, ricorso alla Corte dei Conti
Lo annuncia Omiccioli: “Sono stati spesi soldi pubblici per una propaganda non consentita”

IL CASO
CHE SCOTTA

SILVIAFALCIONI

Fano

Prendono le distanze dall'usci-
ta del numero di maggio-giu-
gno di Fano Stampa alcuni con-
siglieri comunali di opposizio-
ne, dal momento che la pubbli-
cazione gestita dall'amministra-
zione risulta in violazione della
legge 28 del 22 febbraio 2000
sulla par condicio e in particola-
re dell'articolo 9 che regola la
comunicazione istituzionale.
Secondo infatti la normativa,
non è ammessa alcuna comuni-
cazione istituzionale da parte di
amministratori pubblici a parti-
re dalla data di apertura dei co-
mizi elettorali, cioè da 45 giorni
prima del voto. Se nessuna ri-
sposta è arrivata dalla Giunta
fanese, dall'opposizione si sono
levate voci che specificano la lo-
ro estraneità ai fatti. Il consiglie-
re del Pd Cristian Fanesi già da
tempo denunciava l'uscita di un
numero propagandistico per
l'amministrazione comunale e
ora annuncia un esposto alla
Corte dei Conti. "A gennaio ho
presentato un'interpellanza in
Consiglio Comunale esponen-
do le mie perplessità diretta-

mente al sindaco -dice- denun-
ciando il fatto che la pubblica-
zione è arrivata nelle case dei fa-
nesi in piena campagna eletto-
rale e presenta un elenco propa-
gandistico riferito alle attività
dei vari assessorati". Sulla sua
posizione però Fanesi, che vie-
ne ritratto con tanto di fotogra-

fia e testo, tiene a precisare: "Se
il giornale viene pubblicato,
non posso fare a meno di parte-
cipare anche perchè sono stato
l'unico che ha denunciato il fat-
to. Inoltre non sono i consiglieri
che decidono l'impaginazione
del periodico, non abbiamo
nemmeno la possibilità di ve-
derlo prima della stampa. Noi
prepariamo solo il nostro inter-
vento, nel quale tra l'altro sono
tornato a ribadire l'inopportuni-
tà dell'uscita, poi non abbiamo
più alcuna competenza". An-
che il grillino Hadar Omiccioli

si tira fuori dalla vicenda: "Noi
non sappiamo le date di uscita
del Fano Stampa, dal momento
che ci viene chiesto l'intervento
con molto anticipo. Abbiamo
inviato il nostro testo in buona
fede, pensando che sarebbe
uscito nei tempi leciti". Al di là
dell'opportunità politica, è an-
cora Fanesi a sottolineare un al-
tro aspetto della vicenda: "Oltre
ad essere uno spot per l'attuale
giunta, la pubblicazione è an-
che realizzata grazie alle tasse
pagate da noi fanesi e che quin-
di si poteva evitare. Per questo

motivo ho intenzione di presen-
tare un esposto alla Corte dei
Conti di Ancona per valutare se
si tratta di spreco di risorse pub-
bliche". La comunicazione in
campagna elettorale è regolata
dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e ogni can-
didato ha precise regole da ri-
spettare e spazi appositi per fa-
re propaganda. Ci sono però al-
cuni casi analoghi sui quali il
Garante è intervenuto e l'ulti-
mo risale proprio al 13 maggio
scorso e riguarda il comune di
Castenedolo in Lombardia, poi-

ché il giornale comunale era ca-
duto sempre nella violazione
dell'articolo 9. In quel caso il
Garante ha disposto che l'am-
ministrazione pubblicasse nel-
la home page del proprio sito
un messaggio con l'indicazione
di non rispondenza a quanto
previsto dalla legge. Se tale san-
zione fosse applicata anche a
Fano, la rettifica difficilmente
arriverebbe prima della scaden-
za elettorale e non avrebbe la
stessa visibilità dell'edizione
cartacea, giunta in tutte le case.
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La droga nascosta in un
anomimo palazzone

a Pesaro dove andavano
a rifornirsi clienti fanesi

Fano

Un appartamento, in un palaz-
zone anonimo, era utilizzato
come deposito per la droga.
Fuori all'opera i pusher con
marijuana e cocaina. Ha porta-
to ad un arresto e a due denun-
ce l'operazione antidroga che i
carabinieri di Fano hanno por-
tato brillantemente a termine a

Pesaro. In quel palazzo ci si re-
cavano molti clienti fanesi che
avevano cambiato abitudini,
dopo i numerosi arresti per
droga eseguiti dai carabinieri
nei dintorni della stazione fer-
roviaria di Fano. Invece di at-
tardarsi nei dintorni, in attesa
del pusher, salivano sul treno
in direzione Pesaro. Un com-
portamento che non è sfuggito
ai militari del nucleo operativo
di Fano. Intuito che la piazza fa-

nese venisse considerata ormai
"bruciata" per la pressante atti-
vità preventiva e repressiva, i
carabinieri hanno dedotto che
in molti si recassero verso altri
luoghi di spaccio. Dopo i primi
pedinamenti è stato appurato
che la destinazione finale dei
clienti era la stazione ferrovia-
ria di Pesaro. Continuando a se-
guirli attraverso le vie limitro-
fe, la corsa finiva in un anoni-
mo palazzone dove i clienti, do-

po aver suonato al citofono, ri-
manevano in attesa. Poco dopo
usciva un primo rumeno che
prendeva contatti. In base ai
quantitativi ed al tipo di droga
richiesta, il cliente veniva even-
tualmente smistato ad un se-
condo pusher. All'imbrunire, i
militari si sono avvicinati senza
destare allarme ed hanno bloc-
cato i due rumeni sotto il palaz-
zo. Successivamente, individua-
to l'appartamento utilizzato co-

me deposito, hanno fatto irru-
zione e bloccato un terzo rume-
no. G.A.I, 22enne rumeno, è
stato arrestato in quanto trova-
to in possesso di 8 grammi di
cocaina e 20 grammi di ma-

rijuana suddivisa in dosi, non-
ché di tutto il materiale neces-
sario per confezionare lo stupe-
facente. I due pusher rintrac-
ciati fuori dell'appartamento,
H.C.A., 29enne e G.M., 28en-
ne, trovati in possesso di alcune
dosi di cocaina e marjuana so-
no stati denunciati in stato di li-
bertà. Il rumeno arrestato è sta-
to condotto in carcere a disposi-
zione dell'autorità giudiziaria.
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Anche Fanesi si dissocia
“Ci chiedono l’intervento
con grande anticipo e non
sappiamo quando esce”

Fano

Dibattiti, confronti, proposte,
convegni con i sette candidati
sindaco della città, in questi ul-
timi giorni, se ne sono organiz-
zati parecchi e ciascuno ha
spinto gli aspiranti al ruolo di
primo cittadino a pronunciarsi
sui temi più disparati, ma nes-
suno ha affrontato un tema co-
sì scottante come l'emergenza
casa. L'altro giorno l'ha fatto
l'organizzazione Confabitare,
che tra i suoi scopi ha quello di
porsi come interlocutore tra i i
proprietari di immobili e la
pubblica amministrazione.
Tra i temi proposti il più senti-
to è stato quello della tassazio-
ne sugli immobili che rappre-
senta un'importante voce di
spesa per ogni famiglia. Essen-
do una tassa non legata al red-
dito, spesso costituisce un gra-
ve problema per il bilancio fa-

miliare. Altro argomento parti-
colarmente dibattuto perché
investe la sfera sociale, è stato
quello degli affitti a canone
concordato che ha contribuito
anche nel nostro territorio, co-
me nel resto del Paese, a rilan-
ciare il mercato delle locazioni.

Si tratta dunque di una soluzio-
ne che va sostenuta, perché se
il proprietario accetta di perce-
pire un canone ridotto, mentre
il mancato incasso è compensa-
to da un abbattimento della
pressione fiscale, il contratto
conviene tanto al proprietario

stesso, quanto all'inquilino.
L'Amministrazione Comunale
quindi deve impegnarsi sem-
pre più a ridurre le aliquote per
incentivarne l'adozione e ren-
dere lo strumento appetibile a
entrambe le parti in gioco.
L'obiettivo a cui deve tendere
più che a un risultato economi-
co è quello di risolvere il grave
problema dell'emergenza abi-
tativa, di cui l'aumento degli
sfratti è un indice significativo.
Tra l'altro Confabitare a contri-
buito a conseguire un impor-
tante risultato a livello naziona-
le. E' diventata legge, in seno al
Piano casa, martedì scorso, la
riduzione dell'aliquota sugli af-
fitti effettuati con la cedolare
secca per i contratti a canone
concordato che dal 15 al 10 per
cento. Anche questo dovrebbe
concorrere ad attenuare la ten-
sione abitativa nel nostro terri-
torio, dove non sono mancati
casi drammatici di famiglie
con bambini a carico sfrattate
che non sapevano dove allog-
giare e di famiglie che, mosse
dalla disperazione, hanno oc-
cupato abusivamente degli al-
loggi vuoti.
 m.f.
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Cocaina emarijuana, un arresto e due denunce

Il discusso ultimo numero del
giornale del Comune “Fano Stampa”
Sopra il candidato sindaco di M5S
Hadar Omiccioli che ha annunciato
il ricorso alla Corte dei Conti

Dibattito organizzato da Confabitare: le proposte e le azioni possibili

Il dramma della casa che non c’è
I candidati sindaco a confronto

Il dibattito tra i candidati sindaco sull’emergenza abitativa

Fano

Ormai la trattativa tra la ditta
proprietaria della superficie di
terra destinata ad accogliere la
casermadei Vigili del Fuoco e il
Ministero è durata degli anni,
ma ancora oggi non è stato rag-
giunto un accordo sul canone
d'affitto. Quindi il progetto è
stato ridimensionato per far po-
sto alla nuova sede dell'Aset. Il
lotto è stato acquistato dalla dit-
ta RGM Costruzioni Edili, risul-
tata vincitrice di una regolare
gara d'asta nel 2009. Da tempo
l'attuale caserma dei Vigili del
Fuoco viene considerata insuf-
ficiente dallo stesso Corpo, il
quale opera in una situazione
logistica precaria, spesso de-
nunciata dai sindacati. L'Am-
ministrazione Comunale, per
venire incontro alle loro esigen-
ze, così come aveva fatto a suo
tempo con la Caserma dei Ca-
rabinieri, aveva identificato in

una posizione strategica a Chia-
ruccia, una superficie di terra
per realizzare la nuova struttu-
ra. La ditta che l'aveva acquista-
ta si era impegnata a redigere il
progetto e a realizzare l'opera
in cambio di un canone d'affitto
da concordare con il Ministero.
Il progetto però ha dovuto esse-
re ridimensionato più volte, da-
to che ogni volta il Ministero ri-
dimensionava il canone. Alla fi-
ne è rimasta una costruzione
estremamente ridotta, mentre
lo spazio rimasto libero sarà oc-
cupato dalla nuova sede di Aset
che ha la necessità di raggrup-
pare tutti i suoi uffici sparsi nel
territorio. Sono stati consegna-
ti invece ufficialmente i lavori
di Palazzo Nolfi che consistono
nella costruzione, consolida-
mento e miglioramento sismi-
co e restauro conservativo dell'
edificio destinato ad ospitare
l'Archivio di Stato.
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Meno investimenti, progetto ridimensionato

Vigili del fuoco
La caserma si restringe
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stata presentata a Fano, la
nuova edizione di "Villa e Ca-
stella", una manifestazione che
vive, anzi, che cresce e si ali-
menta sempre di più, nono-
stante le maggiori difficoltà or-
ganizzative e le risorse sempre
meno disponibili.
Questo grazie a un profondo
radicamento al territorio e alla
formula sempre originale che
la contraddistingue. L'edizio-
ne di quest'anno è contrasse-
gnata dalla spiritualità. Spiri-
tualità intesa sia in senso reli-
gioso, riflessivo ed etico, ma an-
che filosofico, economico,
estremamente attuale e con-
creto. E' il carattere che ha sug-
gerito l'assessore provinciale
alla Cultura Davide Rossi che,
quando ricopriva lo stesso ruo-
lo nel Comune di Fano, aveva
in animo di realizzare il Festi-
val della Teologia nell'eremo di
Monte Giove. Per Nino Finau-
ri, Paolo Frigerio ed Andrea

Belacchi "Ville e Castella - Spi-
ritualia", così come è stata rias-
sunta la programmazione di
quest'anno, non è solo un argo-
mento, bensì uno stato d'ani-
mo e una condizione dello spi-
rito. I luoghi prescelti per que-
sta edizione sono altrettanti ro-
mitaggi che inducono alla in-
trospezione e alla comunione
con la natura. Tra l'altro sono
luoghi, bellissimi, poco fre-
quentati, tutti da scoprire. Tra
l'altro vengono proposte tre
novità assolute: il santuario di
S.Maria delle Stelle a Monte
Martello della Smirra di Cagli,
il Centro buddista Dharma-
tryiana a Montaiate di Pergola
e la Cantina Terracruda di
Fratterosa. A Fano, Villa e Ca-
stella farà tappa a Marina dei
Cesari, da dove leverà l'ancora
la goletta Regina Isabella per
una escursione lungo la costa
al suono del duo musicale Mau-
rizio Serafini (cornamusa e
flauti) e Luciano Monceri (ar-
pa e chitarra). L'appuntamen-
to per l'imbarco è il 2 luglio alle
ore 20. Ma la manifestazione
prenderà il via dimenica 15 giu-
gno al Convento di San Pasqua-
le di San Giorgio di Pesaro, un
luogo altamente significativo
sia come ambiente sia come at-
mosfera per ospitare la confe-
renza dello scrittore France-
sco Antonioli sugli ultimi ere-

miti. Ogni appuntamento co-
me sempre proporrà anche la
cena e una esibizuione musica-
le. Il 18 giugno seguirà l'appun-
tamenti di Smirra con la confe-
renza di Rocca Palmisano neu-

ropata sulla possibilità di inver-
tire l'invecchiamento. Partico-
larmente atteso anche Corra-
do Augias nel centro storico di
Mondolfo, dove lo scrittore ter-
rà una conferenza il 21 giugno
sul tema "Delle cose di Dio, del-
le parole degli uomini". Inse-
guito si alterneranno altri 13
eventi fino al 20 luglio con ini-
ziative di particolare valore
ambientale e spirituale, come
la tre giorni organizzata, il 4, il

5 e il 6 luglio, nel Conventino di
Montebello a Isola del Piano,
un luogo dove tutto parla di Gi-
no Girolomoni , di storia, di bel-
lezza del paesaggio, di
imprenditorialità compatibile.
Qui si potrà partecipare alla
mietitura e tagliare il grano al-
le 6 di mattina con il falcetto.
Poi con la paglia si costruirà
una cavea per osservare lo
spettacolodella natura.
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MARCOSPADOLA

Pergola

L’impegno del vescovo, l’amici-
zia del sindaco e
l’imprenditrialità di un ex can-
didato sindaco di Cattolica,
hanno fatto il miracolo di rea-
lizzare il sogno dei pergolesi. A
Natale i pergolesi torneranno
al cinema. Forse anche prima.
Lo ha comunicato ieri il re dei
cinema italiani, Giovanni Gio-
metti. Dopo aver acquistato lo
stabile di proprietà della Curia

vescovile e risolto, nell'ultimo
periodo, il problema legato all'
acquisizione dei locali del bar
adiacente, tutto è pronto per
trasformare il sogno di un'inte-
ra città in realtà.
"Vogliamo aprire il cinema per
le festività di Natale - ha esordi-
to Giometti - e lo faremo in
grande stile. Tutto è stato risol-

to e siamo pronti a partire.
L'amicizia che si è creata con il
sindaco Francesco Baldelli è
stata fondamentale in questa
mia decisione. Sarà molto di
più di un semplice cinema. Re-
alizzeremo spazi accoglienti e
moderni dove trascorrere pia-
cevoli giornate, guardando
film ma anche eventi in diretta.
Sarà aperto tutta la settimana.
Proietteremo film per bambini
e ospiteremo anche grandi re-
gisti. Circa 150 i posti, con tan-
to di tavoli. Il meglio a livello
tecnologico e d'arredi. Non
mancherà lo spazio bar-relax.

E in previsione c'è anche l'idea
di utilizzare la corte a fianco
per un'arena estiva".
Nel dettaglio è scesa il tecnico
della Giometti Cinema France-
sca Baldelli. "Se Pergola riavrà
presto il cinema, i cittadini de-
vono ringraziare il sindaco per
la sua tenacia. Realizzeremo
un bellissimo progetto, ci stia-
mo lavorando già da tempo.
Prima dell'estate li consegnere-
mo e a settembre partiranno i
lavori. Per Natale il cinema sa-
rà aperto".
Oltre 1 milione l'investimento
totale. Ha poi preso la parola il

sindaco Francesco Baldelli.
"Un sogno che diventa realtà
grazie al bellissimo rapporto
d'amicizia che siamo riusciti a
instaurare con Giometti, perso-
na davvero squisita. La città in-
tera deve ringraziarlo per il
grande investimento che sta fa-
cendo per Pergola. Riavremo il
cinema in un momento nel
quale un po' ovunque stanno
chiudendo. Siamo molto soddi-
sfatti. Un ringraziamento va al
Vescovo che ha fatto di tutto
perché la trattativa andasse a
buon fine".
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Conventini, santuari e boschi
per una programmazione

variegata. Atteso
anche Corrado Augias

Sant'Ippolito

Sant'Ippolito vanta un posto
di tutto rispetto nella rete
provinciale delle Residenze
Creative che intendono
valorizzare e promuovere le
realtà culturali locali ma si-
gnificativea più vasto raggio.
E' il caso della rassegna Scol-
pire in piazza che ha saputo
conquistare un ruolo premi-
nente non solo in Italia. Il me-
rito di chi ha operato per ri-
portare in auge l'attività de-
gli scalpellini non passa in se-
condo piano. "La Rete si è
qualificata - ha sottolineato il
sindaco Dimitri Tinti - evi-
denziando i capisaldi del cir-
cuito culturale che passa per
Acqualagna (Collezione di fo-
tografia), Cagli (centro per la
scultura contemporanea),
Cartoceto (Sentimento agre-
ste), Fermignano (Galleria
Bramante), Fossombrone
(Quadreria Cesarini), Fronti-
no (Museo Franco Assetto),
Frontone (Castello), Grada-
ra (Palazzo Rubini-Vesin),
Mombaroccio (sezione per-
manente d'Arte Sacra), Mon-
dolfo (Arte Contempora-
nea), Monteciccardo (Con-
ventino), Montelabbate (Spa-
zio Nobili), Pergola (sezione
di arte contemporanea "Iti-
nera" Raccolta W. Valenti-
ni), Pesaro (museo di arte
grafica Massimo Dolcini all'
istituto tecnico commerciale
Bramante, raccolta di opere
grafiche Gerardo Sani al li-
ceo scientifico musicale Mar-
coni, Fondazione Pescheria
e collezione d'arte contempo-
ranea della Provincia), Pie-
trarubbia (Centro TAM),
Sant'Ippolito (Scolpire in
Piazza), Urbania (museo civi-
co collezione di grafica con-
temporanea), Urbino (colle-
zione Castellani), Candelara
(Sala del Capitano per un to-
tale di 21 strutture".
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“A Natale regaleremo il cinema ai pergolesi”

Giometti annuncia l’inizio
dei lavori. Sarà un impianto
all’avanguardia “Grazie
a Baldelli e al vescovo”

LARASSEGNA

LASTRUTTURA

ETICA
E FILOSOFIA

Villa e Castella, la cultura negli eremi
La manifestazione itinerante quest’anno tocca luoghi bellissimi, tra spiritualità e natura

Nino Finauri, Paolo Frigerio; Davide Rossi e Andrea Belacchi

Residenze Creative

Scolpire
in piazza
Il sapere
è in rete
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Milano FabioCapello,attuale
commissariotecnicodella
Russia,èstatoospitedella
boutiqueLoribludiMilano.È
statoaccoltoinsiemeasua
mogliedaClaudiaCuccù,figlia
deititolariAnnaritaPilottie
GrazianoCuccùedhagraditoin
particolarelanuovacollezione
LoribluUomoLuxuryShoes,le
elegantistringateincoccodrillo
fatteamanoerealizzatein
edizionelimitata.Puntadi
diamantedellacollezione
LoribluUomo,sonopropriole
LuxuryShoes:calzaturelimited
editiondaimaterialipiùpregiati
comecoccodrillo,rettile,
alligatore.

Senigallia Domanialle18pressolaSala
delTronodelPalazzodelDucadi
Senigallia,RobertoRovaldipresentailsuo
terzolibro,"Ilpoetadelleportesfondate".
Rovaldi47anni,risiedeaSenigalliae
lavoraperilgruppoperilgruppoPrada,ha
unmododiscrivereoriginalee“onthe
road”edhapubblicato“Sopralenuvole
nonpiovemai”e“Appuntidiunavita
disordinata”.Durantelapresentazione
sonoprevistigliinterventidiBarbara
Raponiedell’assessoreStefano
Schiavoni.

In tanti per festeggiare il re della movida fanese

Richard Mengucci
Un compleanno col botto

BelvedereOstrense Isuoipiattisono
pienidicolori,nessunocomeluiconoscei
saporideipiattichepreparaeama
sfilettareilpesceadocchichiusi.Sìperchè
AntonioCiotola,cheftitolaredella
TavernadegliArchidiBelvedere
Ostrense,èuncuocononvedente.
Antonioinfattihapersolavistalanottedi
Capodannodiottoannifapropriomentre
festeggiavailnuovoannoinsiemeaisuoi
clienti.EdoggiperAntonio,checondivide
l'attivitàconlamoglieManolaMariani,è
arrivanounprestigiosoriconoscimento.
Lochef,dioriginipartenopeema
belvederesediadozione,èstatoil
vincitoreitalianodelconcorso
internazionale"Quellavoltache...",
indettodaAcquaPannaeSanPellegrino.
Unavittoriachelohaproiettato

direttamentealWorld's50˚Best2014,il
piùfamosocontestinternazionaleche
ogniannoaLondraradunai50migliori
cuochidelmondo.Ingaraconlochef
marchigianoc'eranocolleghiprovenienti
da26paesidituttoilmondo.

MARCOCHIATTI

Ancona

Weekend di transizione fra la sta-
gione invernale e quella estiva. Ar-
rivano nuove location, altre emi-
grano all’aperto.

Parte domani l’estate del Nao-
mi: serata dal titolo “Flash back”
con i dj che hanno fatto la storia
della musica anni ‘70-‘80 nelle
Marche, con Radio Arancia
Network. Torna anche il Le Gall di
Porto San Giorgio, una delle loca-
tion estive per eccellenza. Special
guest voice Iossa. E’ questo inoltre
il weekend di chiusura dell’inverno
e inizio estate del Miù di Marotta:
stasera latino con ospiti Elvis e Sa-
brina, domani e domenica apertu-
ra giardini estivi.

Inaugurazione stasera della sta-
gione estiva anche per la Medusa di
San Benedetto: “Voglio il tuo profu-
mo” il titolo della serata che preve-
de cena spettacolo e disco.

Domani riapre il Mamamia di
Senigallia. All’Ethò di Marzocca
domani Fiesta di chiusura, anima-
zione Staff Floridita, Mundo Lati-
no ed Estrella de Cuba. Secondo sa-
bato per la Terrazza di San Bene-
detto. La speciale location con vista
sulla Riviera delle Palme è stata ri-
visitata e ristrutturata dall'architet-
to Lucchi, famoso per aver ideato e
progettato diverse discoteche or-
mai istituzioni in Italia quali Pineta
, BB DiscoDinner. Titolo della sera-
ta “Natural Mente”, con tante sor-
prese e novità.

Dopo il successo delle scorse
settimane, domani torna ancora
Bagni Andrea, locale simbolo della
Riviera sambenedettese con risto-
razione di qualità e dopocena disco
sul mare. Per anticipare l’estate.

Il Sui di Ancona apreil weekend
stasera con Luna Park, domani Sa-
turday Closing Party, Evento Vo-
dkatronik. Al Baladì di Torre San
Patrizio stasera si balla in sala live
con Trio Italiano, domani con Fe-
derico E Le Follie mentre in sala la-
tina serata Awards, con premiazio-
ne dei clienti simbolo della grande
stagione

Il Mab di Ancona domani pre-
senta aperitivo o cena dalle 21, poi a
seguire in consolle Enrico Filippini
e le foto del Kruger.it.

Fine settimana come sempre a
ritmo di musica al Sottovento di
Numana stasera cena con live, do-
mani cena e disco, domenica il fa-

moso aperitivo in riviera, in consol-
le dj Tommy Elle.

Ancora domani un altro sabato
della stagione primaverile al Jona-
than di San Benedetto.

Immancabile anche questo

weekend l’appuntamento con li-
scio e latino al Megà di Senigallia.

Nell’ ambito della manifestazio-
ne Cantine Aperte inoltre appunta-
menti vari fra cui quello dei Vini di
Montecappone di Jesi che offorono

ai visitatori della domenica pome-
riggio la musica di Mark Zitti e Ri-
cky Burattini in una amichevole e
divertente performance sonora sti-
le "Tanto pe' canta'".
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Ancona TornaaPortonovolarassegna
"Cucina,amoriealtriracconti.Librievini
all'oradell'aperitivo".Apartiredaoggialle
ore18,30,perquattrosettimane,iristoranti
IlMolo,Marcello,EmiliaeilFortino
Napoleonicoospiterannolepresentazionie
offrirannol'aperitivo,grazieanchealla
gentilecollaborazionedialcuneaziende
vinicole.PrimoappuntamentoalMolocon
LiciaGranello,giornalistadiRepubblica,
foodeditoredocenteuniversitaria,eilsuo
"Ilgustodelledonne".Prossimoincontro
conilgiornalistaOlivieroBeha,conilsuo
"Uncuoreinfuga",daMarcello.

Senigallia Compleannoconsorpresa
perRichardMengucci.Ilquarantenne
animatoredellamovidasièritrovano
mentrecenavaconlasuafamigliada
Anikò,ilristorantesenigalliesedello
chefMorenoCedroni,siètrovato
circondatodaoltre40commensalitra
parentieamicichenonhannovoluto
perderel'occasionediaprireuna
bottigliadibollicineinsieme.Richard,
dopoaverperannipartecipatoalla
direzionedelMiuoragestisceloChalet
delMaraFanocheinpocotempoè
diventounpuntodiritrovomolto
apprezzato.

SerraSanQuirico AlessandraBrutti,39anni
diSerraSanQuirico,professioneparrucchierae
madrediduefiglihasbaragliatoconlasua
simpatialeavversarievincendolacoronadi
MissMammaSprint2014.

Incursione di Fabio Capello
nella boutique di Loriblu a Milano

Apre il giardino
del Mamamia

La presentazione domani a Senigallia

“Il poeta delle porte sfondate”
Il libro di Roberto Rovaldi

S’inizia oggi con la giornalista Licia Granello

A Portonovo la rassegna
“Cucina, amori e altri racconti”

World’s 50˚ Best, lo chef
non vedente in finale

L’estate delle disco
Si parte alla grande

Senigallia E’l’oradell’aperturadel
giardinodelMamamia.Ilclubdi
Senigalliaèprontoastupireil
popolodellanotteconla
straordinariainaugurazionedella
stagioneestivaprevistadomani.
PullmandatuttoilcentroItalia
stannogiàscaldandoimotoriperla
serata-eventochestravolgerà
definitivamentel’estate.Illocale
senigalliesehadecisopiombare
nell’estate2014allestendoun
programmaartisticopiùunicoche
raro,conditocondjsinternazionalie
concertidapauranell’ormainotoe
amatogiardinodi10milametri
quadri.
Percapiremeglioilfaraonico
cartelloneestivodellocalebasta
citarealcunidegliospitichesi
susseguirannonelleprossime
settimane:GregoriKlosman(31
maggio),Merk&Kremonteillivedei
Nobraino(14giugno),Quintino,dj

CraimeKaosOne(28giugno),Art
Department(19luglio),Alborosie(2
agosto),ilgrandeCaparezza(23
agosto,unicadatanelleMarche)eil
redellascenaraphardcoreSalmo
(30agosto).
Ovviamentecisonotantialtriartisti
ancoradaannunciareesaranno
svelatisolonelleprossime
settimane,macomeassaggiolascia
veramentesenzaparole.Comesi
puòfacilmentenotare,sitrattadiun

programmavariegatocheaderisce
ottimamentealletendenzemusicali
delmomento.Sispazia
dall’house-elettronicadiKlosman,
Merk&Kremont,ArtDepartmente
Quintino,passandoperil
cantautoratoindierockdei
Nobrainofinoadarrivarealle
sonoritàhiphopcolmagodello
scratchdjCraimeirapperpiù
graffiantidellascenaunderground
comeKaosOneeSalmo.

Ad Alessandra Brutti
la corona di Miss Mamma Sprint

WeekEnd

Fabio Capello da Loriblu a Milano

NOTIZIE IN BREVE

Lo chef Antonio con la moglie Manola

Parenti e amici per i 40 anni di Richard

Alessandra Brutti tra le due damigelle

TUTTO SUL BY NIGHT

Macerata Saràapertaancoraperpochigiornila
mostraArsinfabuladedicataaMarioLodinelle
saledellanuovasededellaScuolaInternazionale
d'illustrazioneArsinfabulainviadonMinzoni
(PalazzoCompagnoniMarefoschi)aMacerata.

Ultimi giorni per visitarla a Macerata

Ars in fabula dedicata a Mario Lodi

GIORNO&NOTTE

In alto un gruppo di amici al Kobe e sopra il giardino del Mamamia

·



Giuseppe Iachini, allenatore ascolano del Palermo appena promosso in serie A

ANNARITAMARINI

Ascoli

Mentre all’Ascoli prosegue la
lenta opera di ricostruzione e
programmazione del club
bianconero, i tifosi del Picchio
si rallegrano per il molto di
Ascoli che c’è nel Palermo ap-
pena salito in serie A. Giusep-
pe Iachini, ascolano doc e alle-
natore dei rosanero, è uno dei
prodotti del vivaio bianconero
più forti, che ha fatto una gran-
de carriera da calciatore prima
e da allenatore adesso. “Mi fa
piacere portare un messaggio
positivo della mia città”, ha det-
to subito Iachini tra un allena-
mento e l'altro.

Quattro promozioni rac-
chiuse in pochissimi anni,
conBrescia, Chievo, Sampdo-
ria e Palermo: ha sempre ri-
solto situazioni difficili, le
piaccionolesfide?

“Questa di Palermo è stata
un’altra avventura difficile. So-
no subentrato in una situazio-
ne non facile, la squadra era
tredicesima, io e il mio staff (il
vice è un altro ascolano ed ex
bianconero come Giuseppe Ca-
rillo - ndr) abbiamo cercato di
rimettere le cose in ordine e i
giocatori si sono aggrappati a
noi come fossimo ancore di sal-
vezza. Già in estate avevo avu-
to qualche contatto con Zam-
parini, avevo declinato l’invito

per la possibilità poi sfumata di
allenare in serie A”.

Zamparini l’ha subito ri-
chiamatae leihaaccettato la
sfida.

“La forza del carattere non
basta, servono competenza e
mentalità giusta. Abbiamo la-
vorato tanto per ottenere dodi-
ci vittorie in trasferta e vincere
con cinque giornate di antici-
po, grazie a un gruppo di ragaz-
zi che ci ha da subito seguiti.
Sinceramente non mi aspetta-
vo di vincere con largo antici-
po”.

Ha battuto diversi record,
un po’ come quell’Ascoli di
MimmoRenna?

“Sì, io in quel periodo ero so-
lo tifoso, ma noi abbiamo fatto
un percorso importante in una
piazza che era depressa”.

E anche qui troviamo una
similitudineconlasuapiazza
quella di Ascoli, rinvigorita
dopol’arrivodiBellini.

“Questo per la città è una co-
sa positiva. Noi abbiamo ripor-
tato l’entusiasmo sul campo,
Bellini per ora a livello societa-
rio c’è riuscito. Nel calcio nulla
è scontato, sembra un gioco
ma lo è solo per i tifosi, chi è al-
l’interno dei club sa benissimo
che non è mai facile vincere”.

Ad Ascoli un passo impor-
tante è stato fatto, ora do-
vrannoarrivare irisultati.

“Lo so, spetta alla società ri-
portare l’Ascoli dove gli com-
pete. Come ho detto prima,

non è facile vincere subito, ci
vorrà un po’ di pazienza e ogni
tassello dovrà essere messo al
posto giusto. Il nostro mestiere
comporta competenza, avere
le capacità di intervenire dove
serve, ma soprattutto tanto la-
voro”.

E in attesa che ci torni an-
che l’Ascoli, ad alti livelli c’è
unascolanocomelei...

“Oltre ai risultati sportivi, vo-
glio portare come messaggio: i
valori, la serenità, la voglia di
vincere le sfide, di non mollare
mai, cose che tra l’altro hanno
sempre contraddistinto noi
ascolani”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μDall’esperienza con gli Allievi nazionali a quel campionato di C2

Fano-Alessandrini, bello ritrovarsi
μAffare da 70mila euro, più difficile la trattativa per cedere Torelli

Saluti Vis, Ridolfi destinato al Carpi

“Forza Ascoli, sei sulla strada giusta”
Giuseppe Iachini, vinta l’ennesima sfida con il Palermo, pensa alla sua città

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

La Fiorentina di Flachi, la Roma
di Totti, la Lazio di Nesta e Di
Vaio. Furono questi gli avversa-
ri di Marco Alessandrini alla sua
prima avventura all’Alma, quan-
do quello che con ogni probabili-
tà sarà il nuovo tecnico del Fano
sedeva sulla panchina degli Al-
lievi nazionali granata. Per i gio-
vani fanesi fu una stagione ricca
di soddisfazioni, tanto che consi-
derato anche il risicato budget a
disposizione la società decise di
promuovere Alessandrini alla
guida della prima squadra appe-
na retrocessa dalla C1. Era il
campionato di C2 1992/93, pre-
ceduto dall’uscita di scena del

presidente Lino Clemente (zio
del terzino di oggi) e lastricato di
problematiche mai risolte che
condussero alla seconda retro-
cessione consecutiva. Alessan-
drini in realtà non visse quell’an-
nata per intero, visto che fu silu-
rato all’undicesima giornata sal-
vo poi essere richiamato alla vi-
gilia della venticinquesima dopo
le dimissioni di Nello Santin e il
rifiuto di Gianni Boiani. Nel cor-
so dell’estate successiva il Fano
fu comunque ripescato a scapito
della Vis Pesaro, che, fallita e ri-
partita dalla D, ad annata in cor-
so si affidò proprio ad Alessan-
drini ottenendo con lui l’imme-
diato ritorno tra i professionisti.

Da allora ne è passata di ac-
qua sotto i ponti e il sessantenne
nativo di Cuneo ma senigalliese
d’adozione ha nel frattempo ma-

turato una grande esperienza,
spendendo buona parte della
sua carriera in C allenando an-
che Fermana, Giulianova, Noce-
rina, Rimini, Maceratese, Gub-
bio, Spezia, Ancona e Sudtirol.
Per lui due promozioni, diversi
buoni piazzamenti e sette esone-
ri, l’ultimo dei quali ad aprile del
2012. Era il secondo di Gigi Si-
moni al Gubbio in B e lo sostituì
giusto per due gare, venendo a
sua volta rimpiazzato da Luigi
Apolloni. Ad ottobre del 2013 ha
quindi deciso di accettare la
scommessa Vigor Senigallia, sal-
vata in Eccellenza nonostante
una linea verdissima. All'Alma
ritroverebbe Roberto Canestra-
ri, col quale ha collaborato nel
vivaio granata e giocato assieme
nel Forlì quarant’anni fa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Verso la cadetteria. Giacomo
Ridolfi è vicinissimo al Carpi.
Gli emiliani, dopo aver pesca-
to nelle Marche accaparrando-
si in 12 mesi il portierino ex
Maceratese Marani (poi girato
al Taranto) e il diciannovenne
della Recanatese Palmieri,
avrebbero ottenuto un sì di
massima dalla Vis Pesaro per
il gioiellino del 1994, che può
agire da centrocampista come
da ala, da trequarista e da se-
conda punta. Se ne riparlerà ai
primi di giugno, ma l’impres-
sione è che il matrimonio è vi-
cino dall’essere celebrato. A
che prezzo? Detto dell’esisten-

za di un parametro che impo-
ne alla Vis di lasciare andare il
proprio giocatore per una ci-
fra prestabilita, la società po-
trebbe accontentarsi di qual-
cosa in meno dei 70 mila euro
di cui parla il regolamento in
caso di cessione a un club di B.
Questo anche per l’orgoglio di
vedere un prodotto del vivaio
cimentarsi nel calcio che con-
ta di più, magari trovando un
accordo economico che po-
trebbe prevedere bonus al rag-
giungimento di determinati ri-
sultati, indennizzi su un’even-
tuale cessione futura o prestiti
di calciatori under. Quel che è
certo è che il Carpi, il cui re-
sponsabile scouting è quel Giu-
seppe Pompilio che è stato di-
rettore sportivo del Fano, non
prenderebbe Ridolfi per par-

cheggiarlo a priori in Primave-
ra, ma lo porterebbe in ritiro
con la prima squadra. Non è fi-
nita qua perché la società emi-
liana, che fino a quattro anni
fa militava in Interregionale
prima di un’incredibile ascesa
culminata con la promozione
in serie B del 2012/13, vorreb-
be prendere anche Alberto To-
relli. Qui i discorsi sono più dif-
ficili, trattandosi di un ’95 per
cui non vale la regola del para-
metro e il prezzo quindi lo fa la
Vis. Le società si sono parlate,
ma siamo in una fase prelimi-
nare. Non è peregrina, comun-
que, una doppia partenza in di-
rezione Emilia per i due giova-
ni talenti vissini, che un anno e
mezzo fa furono sul punto di
passare allo Spezia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARCOVANNOZZI

Ascoli

Domani alle 15 sul campo Ri-
spoli di Ischia, i bianconeri
della Berretti affronteranno
l’Isolaverde per l’andata dei
quarti di finale del campiona-
to nazionale. La partita di ri-
torno è in programma mer-
coledì 28 maggio, sempre al-
le 15, al Città di Ascoli. L’I-
schia Isolaverde sarà un av-
versario ostico per i baby
ascolani: la squadra isolana,
seconda nel girone elimina-
torio dietro al Lecce, si è qua-
lificata dopo aver sconfitto il
Gavorrano (1-1 e 3-1). Il Pic-
chio potrà contare ancora
sul trio delle meraviglie Gio-
vannini-Iotti-Minnozzi, men-
tre Scognamillo non sarà del-
la gara perché fermato dal
giudice sportivo. In difesa è
previsto il rientro di Giulio
Cesselon, di ritorno dall’ami-
chevole dell’under 18 azzur-
ra di Bertotto contro la rap-
presentativa federale under
17. Le altre gare dei quarti so-
no Cremonese-Sudtirol, En-
tella-Albinoleffe e Salernita-
na-Lecce. Se l’Ascoli passas-
se il turno, proprio la vincen-
te tra campani e salentini sa-
rà l’avversario della semifi-
nale prevista venerdì 6, in ga-
ra unica così come la finale
di sabato 8 giugno. Entram-
be le partite si disputeranno
sul campo Silvio Piola di Ver-
celli.

Proseguono intanto la
marcia anche gli Allievi na-
zionali di Prima e Seconda
divisione: i bianconeri affron-
teranno domenica l’Entella
sul campo dei liguri, ritorno
in programma il 1˚ giugno ad
Ascoli. Se i bianconeri supe-
rassero il turno affrontereb-
bero la vincente della gara
Rimini-Como. La fase finale
si giocherà dall’11 al 19 giu-
gno a Chianciano Terme.
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μAndata dei quarti

La Berretti
a Ischia
per volare
sul serio

CALCIO
LEGA PRO

“Non è facile vincere
subito, ci vorrà pazienza
Ogni tassello dovrà essere
messo al posto giusto”

SETTOREGIOVANILE

PICCHIO INTOUR

VOCIDIMERCATO

SERIED GIOIELLI INVENDITA

Ascoli

Per l’attacco spunta il nome di
Eric Lanini, classe ’94 e torine-
se di nascita, che nello scorso
campionato ha militato nel Pra-
to. E’ cresciuto nel vivaio della
Juventus che nel gennaio scor-
so ha ceduto la metà del cartelli-
no al Palermo. E’ un attaccante
giovane e quindi appare chiaro
che le due società lo faranno gio-
care ancora in Lega Pro: visti gli
ottimi rapporti che intercorro-
no tra Ascoli, Juventus e Paler-
mo, l’affare è decisamente fatti-

bile. Lanini è una prima punta
che può giocare anche da ester-
no e si adatterebbe alla perfezio-
ne nel gioco di Mario Petrone. Il
suo è uno dei nomi che va ad ag-
giungersi a tanti altri nella lista
in mano al direttore generale
Gianni Lovato ma è anche quel-
lo di uno dei giocatori che si so-
no messi in luce in Prima Divi-
sione con la squadra toscana.
Per ora le uniche certezze sono
gli arrivi del difensore Andrea
Mengoni (si svincola dal Bene-
vento ed è pronto un triennale
per lui), dell’attaccante Ema-
nuele Berrettoni (l’unico ostaco-
lo è la durata dell)ingaggio), di

Carlo Pelagatti e di Mattia Pro-
ietti. La colonia del Bassano do-
vrebbe fermarsi a questi tre no-
mi che sono poi i pretoriani del
nuovo tecnico bianconero.

Intanto l’imprenditore cam-
pano Luigi Izzo precisa: “Da
due giorni leggo sul Web il no-
me della mia famiglia accostato
al Bari. Non è così, quel France-
sco Izzo che ha presentato l’of-
ferta non è nostro parente e
neppure amico. Io a novembre
ho fatto un tentativo per rileva-
re l’Ascoli, non ci sono riuscito e
ho chiuso lì con il calcio”.
 a.r.m.
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Per l’attacco adesso spunta anche il nome di Lanini

L’attaccante classe ’94 Eric Lanini con la maglia della Juventus

Domani ultima tappa a Montegiorgio

Ascoli

Ultimatappadomanidel
Picchio intour. L’Ascoli saràdi
scenaaMontegiorgio,altra
cittadinadel Fermanodopo
PortoSanGiorgio,Amandolae
PortoSant’Elpidio,altrabase
storicadel tifobianconero che
staritornandocome quellodiun
tempo,graziesoprattuttoalla
nuovasocietàchesta
riallacciandoconsimpatia i

contatticon ilcircondario e
ancheoltre iconfini regionali.
Domanipomeriggiosaràfesta
grandeancheaMontegiorgio,
doveibianconeridiFlavio
Destroaffronterannoi locali in
un’amichevoleche inizieràalle
16.Al termine seguiràunafesta
insiemeaigiocatori. Si tratta
dell’ultimogiornodi lavoro
perchépoici sarà losciogliete le
righeetragliattualigiocatori
quellichetornerannoa
indossare lamaglia bianconera
sarannodavverobenpochi.
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