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PieroMei

«A
ventisetteanni, quandoar-
rivano offerte da club im-
portanti, bisogna rifletter-
ci» ha fatto sapere Mehdi

Benatia dal ritiro dove si trova con
il suoMarocco. Può darsi. Anche a
ventisei anni, quando si firma un
contratto pluriennale con un club
importante,bisognerebberifletter-
ci. Perché giusto ilmercato scorso,
quandolaRomatrasformòin liqui-
ditàMarquinhose scoprì inquel di
UdineMehdi Benatia, non tutti i ti-
fosidellaRomaegli esperti rimase-
rofavorevolmenteimpressionati.

Continuaapag. 24
Carina eFerrettinello Sport

AndreaBassi

F
aro della Consob su Unipol.
Le verifiche dovranno fare
luce sull’andamento ano-
malo dei titoli Unipolsai e

Unipol, crollati giovedì e poi
rimbalzati ieri: si vuole capire
se c’è stata una fuga di notizie
sulle indaginideipmdiMilano.

Apag. 18

Carige, una rete in tribunale
in Svizzera il tesoro della truffa
`Berneschi recuperava il bottino con scudo fiscale e spalloni

La posta in gioco

Troppe risse
nella sfida
per cambiare
la vecchia Ue

Indagine per aggiotaggio
«Una fuga di notizie per Unipolsai»
Consob nel mirino accende un faro

dal nostro inviato
MarioAjello
 FIRENZE

F
ine. Oggi silenzio. La cam-
pagna elettorale a quattro -
quella dei Fab Four, Renzi,
Grillo, Berlusconi, Alfano -

è arrivata a conclusione dopo
undiluviodi parole.

Apag. 3

ROMA Il valore degli immobili
o delle azioni acquistati da
Carige vita veniva gonfiato fi-
noa75 volte. E le plusvalenze
finivano all’estero, nei paradi-
si fiscali. Sono questi alcuni
dettagli che emergono dal-
l’ordinanza di custodia caute-
lare che ha portato ai domici-
liari l’ex presidente di Carige
e vicepresidente di Abi, Gio-
vanni Berneschi. Il quale
avrebbe anche cercato di tro-
vare qualcuno che gli garan-
tisse un servizio di ”spallo-
naggio”: corrieri per far rien-
trare i capitali. Le indagini
ora puntano anche agli “ami-
ci” in tribunale.

Erranteapag. 14

`Domani si vota per Strasburgo. Renzi: gli 80 euro solo l’inizio, non si vince con la paura
`Folla a San Giovanni per Grillo: stravinciamo. Berlusconi: con loro rischio disordini

Euroscettici: un successo a metà
avanti a Londra, non in Olanda

Il festival
Quentin Tarantino
a Cannes:
i miei film contro
il perbenismo
Satta a pag. 32

L’analisi
Contro Bruxelles
ma divisi su tutto

Tendenze
Cibo, creme
e trucco luminoso
così si diventa
belle per l’estate
Franco e Massi a pag. 22 e 23

ARIETE, I SOGNI
SI REALIZZANO

Benatia tradisce la sua Roma
«Datemi più soldi o vado via»

Europee, la battaglia delle piazze

Primi risultati. Ancora caute le Borse Corsi e ricorsi
Campagna in stile Novecento
tra Hitler, Stalin e ’a Carogna

Decreto cultura
Arriva Artbonus,
un credito
d’imposta
per i mecenati
Sala a pag. 21

Giovanni Sabbatucci

Buongiorno, Ariete! Vivete tutte
le occasioni che vi portano le
stelle, programmate nuovi
legami anche se avete alle spalle
esperienze concluse, credete in
unbel sogno. I giorni passano in
fretta, Giove sarà tra duemesi in
Leone, voi doveteprogrammare
adesso i grandi rinnovamenti
anchenel lavoro. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 43

ROMA Domani si vota per le ele-
zioni europee. E ieri è stata
battaglia tra le piazze contrap-
poste dei candidati. Renzi ha
chiuso la campagna elettorale
nella sua Firenze: «Gli ottanta
euro sono solo l’inizio, non si
vince con la paura. Questo
non è un referendum sull’ese-
cutivo». Folla a San Giovanni
per Grillo, che ha assicurato:
«Stravinciamo». E Berlusconi
ha attaccato ilMovimentoCin-
que Stelle: «Se prevalgono lo-
ro c’è rischiodi disordini».

Marincola, Pezzini
eStanganelli

allepag. 2, 3, 4 e 5

ROMA I primi due appuntamenti
delle elezioni europee, celebrati
giovedì in Olanda e in Gran Bre-
tagna, secondo gli exit poll non
hanno fornito un’indicazione
omogenea. In Gran Bretagna
sembra emergere l’affermazio-
ne del partito nazionalista ed eu-
roscettico Ukip. In Olanda, inve-
ce, per gli euroscettici è stato un
flop. Lo spoglio delle schede per
le europee si faràdomenica sera.

Bertoloni Meli eRomagnoli
apag. 6

DavidCarretta

I
l 26 maggio, il giorno dopo
le elezioni per rinnovare
l’Europarlamento, l’Unione
Europea rischia un risve-

glioda incubo.
Apag. 7

L
abuonanotizia-l’unicaalmo-
mento - è che è finita la cam-
pagna elettorale. Tra le più
brutteelepiùcupefraquante

senericordino.Nonlapiùviolen-
ta,perfortuna,macertotralepiù
sboccatee lepiùpoverediconte-
nutiediproposte.Dovevaessere
primadi tutto, trattandosi di ele-
zioni per il Parlamento europeo,
un confronto sulle modalità di
funzionamento e sulle politiche
dell’Unione: su come l’Unione
possa aiutare l’Italia a crescere e
su come l’Italia possa aiutare
l’Unioneadiventarepiù efficien-
teepiùvicinaaicittadini.Siètra-
sformata invece (e stavolta non
solo in Italia) in uno scontro sul-
l’Europae sull’euro, inunaguer-
ra tra favorevoli e contrari, incui
gli antieuropeisti, grillini e leghi-
sti inposizioneditestaconForza
Italia a ruota, nonhanno esitato,
pur di strappare qualche facile
consenso,amettere incampogli
argomenti piùdemagogici.Maè
sparitocosìilverotema:quellodi
cambiare la vecchia Europa per
come l’abbiamo conosciuta in
questi12annidieuro.Percapirci,
èunpo’comeseunnormale tur-
nodielezionipolitichefosseusa-
tocomeunreferendumsullavita
osullamortedelleistituzionirap-
presentative, anziché sulla loro
rifondazione per trarne tutti be-
neficidicrescita.
Ma diamo pure per scontato

che, come sempre è accaduto e
come è fatale che accada in un
momento come questo (con un
esecutivonuovoenon legittima-
todalvoto,unamaggioranzarisi-
cata e precaria, una forza antisi-
stema accreditata di numeri più
checonsistenti), i temirelativial-
la politica nazionale siano co-
munque destinati a occupare il
centrodellascena.

Continuaapag. 24
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BeppeGrillonohadubbi:M5Sè
l’erededellaquestionemorale
diEnricoBerlinguer. Il leader
cavalcacon insistenza la figura
dello storico leaderdelPci e i
democratnonci stanno:
”Primadipronunciarequel
nome-avvertonoRenzi e i suoi-
devonosciacquarsi labocca».

Matteo Renzi ieri a Firenze

L’ANNUNCIO
ROMA Prima il catasto, per avvia-
re la missione probabilmente
più complicata di tutte. Poi gli
altri decreti attuativi a ritmo ser-
rato, con l’intenzione di termi-
nare il lavoro subito dopo l’esta-
te. E nel frattempo, probabil-
mente con semplici provvedi-
menti amministrativi, l’opera-
zione dichiarazione precompila-
ta, che prevede l’invio a lavora-
tori e pensionati di un modello
con i dati già in possesso del-
l’amministrazione finanziaria,
da completare con le minori
complicazioni possibili.
L’attuazione della legge dele-

ga sul fisco è la prossima frontie-
ra del governo, insieme alla ri-
forma della pubblica ammini-
strazione. È stato lo stesso presi-
dente del Consiglio a ricordare
l’urgenza del progetto. «Dobbia-
mo correre perché entro giove-
dì dobbiamo presentare il pro-
getto di delega fiscale per stare
nei tempi annunciati» ha detto
ieri Renzi. L’urgenza è politica e
si riferisce all’impegno di carat-

terizzare il mese di maggio
come quello della riforma fi-
scale. Un proposito che natu-
ralmente ha dovuto fare i con-
ti con le esigenze della cam-
pagna elettorale, ma che co-
munque dovrà avere quanto
meno una conferma simboli-
ca nel Consiglio dei ministri
del 29.

LE DICHIARAZIONI
Qual giorno sarà con tutta
probabilità approvato il prov-
vedimento per far ripartire le
commissioni censuarie: toc-
cherà a loro nel concreto dise-
gnare sul territorio il nuovo
catasto basato sui metri qua-
drati invece che sui vani. Per
completare l’opera ci vorran-

no però alcuni anni. Il disegno
di legge approvato dal Parla-
mento contiene però altri capi-
toli rilevantissimi, dalla quanti-
ficazione dell’evasione fiscale,
alla regolamentazione dell’abu-
so del diritto (come l’elusione)
al riordino delle accise (altro
provvedimento in dirittura d’ar-
rivo) a quello delle agevolazioni
fiscali. Proprio la revisionedelle
tax expenditures, deduzioni, de-
trazioni ed altri sgravi fiscali si
presenta come uno dei pacchet-
ti più complessi, che dovrebbe
vedere la luce dopo l’estate.
Per quanto riguarda il proget-

to delle dichiarazioni precompi-
late, che sta molto a cuore al
presidente del Consiglio, potreb-
be essere inserito un decreto at-
tuativo in tema di semplificazio-
ne, o alternativamente essere
avviato per via amministrativa,
conprovvedimenti dell’Agenzia
delle Entrate. L’appuntamento
per lavoratori dipendenti e pen-
sionati è comunque alla prossi-
ma stagione di dichiarazioni,
nellaprimavera 2015.

L. Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
dal nostro inviato

F IRENZE Tutto è cominciato da
qui. Tutto ricomincia da qui. Fi-
renze. Culla del renzismo. Tram-
polino, se le elezioni vanno bene
per il Pd, del renzismo 2.0. Quel-
lodella fase seconda, consacrata
dal successo nelle urne, che per
Matteo significa più legittima-
zione come premier e più forza
come leader.
«Non lasceremo l'Italia nelle

mani di chi vuole distruggerla!»,
ecco il grido finale della campa-
gna elettorale di Renzi. Piazza
della Signoria resta il brodo pri-
mordiale del premier. Il suo om-
belico del mondo. Da qui si ri-
parte. Grillo è l'avversario da
battere. Il convitato di pietra di
ogni sillaba di Matteo, che a Fi-
renze è commosso, è tornato a
casa e gli amici lo prendono in
giro per il «nostos» (il ritorno al-
laUlisse).

LA BELLEZZA
E ancora: «Noi siamo la cultura,
lui è l'odio. Noi la bellezza del Pa-
ese, che in nome di Leonardo e
di Michelangelo vogliamo fare
rinascere, mentre c'é chi vuole
distruggerere tutto». «Il nostro
vantaggio su Grillo é consisten-
te. I giochi sono quasi fatti, ma
serve un ultimo sforzo», dice
Renzi salendo sul palco colloca-
to nello stesso angolo della piaz-
za in cui parlòEnricoBerlinguer
e, prima di Matteo, il segretario
del Pci è stato l'ultimo leader a
fareun comizio in questo luogo.

LE DUE PARTITE
Qui si giocano due partite. C'é
anche quella per il sindaco di Fi-
renze e il renzismo devemostra-
re la sua geometrica potenza an-
zitutto in casa propria. Anche se
il voto «non è un referendum
sull’esecutivo», si tratta di «pren-
dere i voti del centrodestra».
«Vinco al primo turno o al se-
condo?Tutti i turnimi vannobe-
ne», osserva Dario Nardella, su-
per-renziano e probabile succes-

sore di Matteo a Palazzo Vec-
chio. Spiega Nardella: «Tutto é
cominciato a Firenze e questo
tempo ci invita a non fermare il
cambiamento che corre sull'as-
seRoma-Firenze».
É il tragitto percorso ieri da Ren-
zi. Con sosta a Prato. Dove parla
in toscano ma é in italiano che
scandisce la frase clou, che rias-
sume la sua campagna elettora-
le e va a incidere, nelle intenzio-
ni del premier, nell'elettorato di
destra, di sinistra, grillino, berlu-
sconiano, scettico e trasversale:
«É la primavolta cheungoverno
restituisce dei soldi ai cittadini.

Chiamateli pure elemosina gli
ottanta euro, noi li chiamiamo
giustizia sociale». Poi: «L'Italia
si salva solo con l'abbattimento
delle tasse». In piazza tante ban-
diere tricolore. «Noi vogliamo
bene l'Italia. Noi cantiamo tutti
insieme l'inno d'Italia. Grillo di-
ce invece di infischiarsene. Ma
un politico può parlare così?».
Intanto il rush finale ieri é co-
minciato con la conferenza
stampa a Palazzo Chigi con un
diluviodi slide.

LA FORZA
La forza della concretezza degli
atti di governo come, sperabile,
doping elettorale. «Non si vince
con le minacce e la paura», è il
grido renziano per fermare Gril-
lo. Che egli fa mostra di non te-
mere,ma il fiato di Beppe sul col-
lo lo sente eccome. «Pensava di
essere il padrone delle piazze,
gli abbiamo dimostrato che le
piazze sono di tutti e le nostre so-
no stracolme».
Questa piazza é diversa dalla
piazza tradizionale modello Pci
e succedanei. No truppe cam-
mellate. No Cgil a cui Renzi fa i
dispetti. Questa piazza é la rotta-
mazionedella solitapiazza. E c'é
questa piazza ma anche quella,
invisibile e trasversale, del voto
random, anche ex berlusconia-
no, di gente che in piazza non va
eRenzi vuole raggiungerla final-
mente. Le «lezioncine europee
non le vogliamo più». «Noi vo-
gliamo rendere umana l'Euro-
pa». «Noi vogliamo così bene all'
Europa che pretendiamodi cam-
biarlanon sbattendo i pugnoma
affermando lenostre idee».
E l'Italia? Il derby conpiazzaSan
Giovanni, a Roma, Renzi lo gio-
ca così. «Quella piazza é un juke-
box dell'odio,questa é un labora-
torio di futuro». Colpo su colpo
allo «sfascista» Beppe. «Noi sia-
mo la mite forza di chi vuole
cambiare l'Italia!». Tutto il resto,
direbbe Califano, é noia. Renzi
dice invece che é grillismo.
Rottameràanchequello?

M.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier accelera sulla delega fiscale
Giovedì primo passo per il nuovo catasto

La polemica

Renzi: gli 80 euro
sono solo l’inizio
non si vince
con le minacce
`Chiude nella sua Firenze la campagna elettorale. «Prendiamoci
i voti del centrodestra, questo non è un referendum sull’esecutivo»

IL MATCH PIÙ SENTITO
QUELLO CON GRILLO
«NON LASCEREMO
IL PAESE NELLE MANI
DI CHI VUOLE
DISTRUGGERLO»

Le slide di palazzo Chigi

E su Berlinguer
è rissa Pd-M5S
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IL CASO
dal nostro inviato

F IRENZE Fine. Oggi silenzio. La
campagna elettorale a quattro -
quella dei Fab Four, Renzi,Grillo,
Berlusconi, Alfano - è arrivata a
conclusione dopo un diluvio di
parole. Per lo più contundenti. Lo
scontroverbale feroce si gioca tra
tutti contro tutti, e la retoricamu-
scolosa alla Grillo si rivela conta-
giosa, anche senon intacca il solo
Alfano il quale in nome della «re-
sponsabilità» - suo format in que-
sta partita: «La responsabilità di
mandare avanti l'Italia» - è l'uni-
co a sottrarsi allo spaghetti we-
stern. Per il resto, «Grillo è un as-
sassino e un evasore fiscale»
(copyright Berlusconi), «Renzi è
un ebetino e bluff» (Grillo), «Gril-
lo èunpagliaccio eunosciacallo»
(Renzi) e via così. E chi c'è l'hapiù
lungo il palco («Il nostro è 150me-
tri!!!!», esulta il leader 5 Stelle)?
Chi c'è la più piena la piazza. «A
Reggio Emilia, Grillo ha fatto il
vuoto», parola di Matteo e piazza
del Popolo a Roma non gremita
nei suoi angoli è il colpo gobbo fo-
tografico che il blog di Beppe cre-
dedi averpiazzato controRenzi.

IL PAREGGIO
In un pareggio, più o meno, per
quanto riguarda il match piazza
contro piazza, che si aggiunge a
un altro pareggio, cioè a quello
tra lo share delle esibizioni di
Grillo e quello delle performance
televisive del premier, in un cor-
po a corpo reale nelle strade e vir-
tuale sugli schermi, dove Beppe
ha fatto il boomdei quattromilio-
ni e mezzo a Porta a Porta ma
Matteo ha avuto una tenuta co-
stante di ascolti con qualche pic-
co e zero capitomboli nella sua
lunga cavalcata televisiva. La
tivvú ha stracciato dieci a zero e
palla al centro, il suo moderni-
smo della campagna elettorale
viaweb. Che si è rivelata subalter-
na sia alle piazze sia ai palinsesti
televisivi. Però l'antico campione
dello schermo, Berlusconi, stavol-
ta non s'è rivelato un campionissi-
mo. Fino a definirsi spiritosamen-
te, in tivvú, «un casoumano».
L'eco delle espressioni da pro-

paganda europea, mai connesse
davvero con l'Europa (che fine ha
fatto l'Europa? Che fine farà l'Eu-
ropa? Boh) e la scia sonora degli
insulti e degli slogan quel 60 per
cento, o poco più o poco meno,
degli italiani che domani andran-
no nelle cabine elettorali se le
porteranno come bagaglio o co-
me ingombroocome fastidio.Ma

sarà con loro il rimbombo delle
parole di questa guerra elettora-
le. La campagna del premier si
gioca in una doppietta tra ottimi-
smo e governismo. Così: «Basta
con l'idea che l'Italia sia finita». E
cosí: «Io governo, gli altri promet-
tono e declamano». Il tormento-
neè «ottanta». Perché«gli ottanta
euro sono solo l'inizio». Nell'area

di governo, se per Matteo tutto (o
quasi) si gioca sull'«ottanta» (e
Grillo ironizza: «Di solito la pau-
ra fa novanta»), per Alfano il leit
motiv è «responsabilità» («Con
unvoto responsabile il governo si
consolida») ed è «Europa» (lui,
sí). Gli altri non ne parlano gran-
ché, a parteGrillo che la vuole «ri-
voluzionare», il leader del Nuovo
Centrodestra e ministro dell'In-
terno la chiama in causa conti-
nuamente in condominio con un'
altra parola chiave: «Immigrati».
Ovvero: «Se l'Europa non ci da
unamano nei confronti degli im-
migrati che arrivano dalMediter-
raneo, noi daremo loro la libertà
di andare negli altri Paesi del Con-
tinente».

TRA MAMELI E ’A CAROGNA
Naturalmente, la guerra delle pa-
role, così come tutte le altre sfide
da campagna elettorale, si gioca
soprattutto tra Renzi e Grillo. Il
primo dice di «commuoversi» al
suono dell'inno di Mameli. Il se-
condo dice di infischiarsi di quel-
la canzone, e «nonmi stupiscono
i fischi contro Fratelli d'Italia.
Fratelli di che?». Comprensibile è
anche Jenny 'a Carogna, ma vab-
bè. Il premier: «Grillo è la rab-
bia». Il Beppe: «Noi siamo cattivi
ma senza violenza». Anzi con la
violenza, secondo Berlusconi.
«La cattiveria sanguinaria di Gril-
lo - annuncia l'ex Cavaliere - è di-
mostrata dal fatto che vuole fare
del male a Dudú, che é un'anima
candida e adorabile». La politica
che dovrebbe guardare avanti
s'attarda con l'evocazione di figu-
re del passato. Le più sinistre.
«Bravo Stalin, ci ha salvato dal na-
zismo», spiega lo storiografo Bep-
pe, barbuto come Senofonte, «e
se non fosse stato per lui, oggi
Shulz avrebbe la svastica tatuata
sulla fronte». Berlusconi, dopo
aver riesumato contro laMerkel i
lager nazisti per poi scusarsi,
«Grillo é come Hitler». «No», è la
replica, «io sono oltre Hitler. Co-
me Charlie Chaplin». Ma ora ba-
sta. Le parole confidenti del
pre-elezioni stanno per lasciare il
posto alle polemiche del dopo. Al-
tro che silenzio.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vecchi insulti e zero Europa
nella battaglia delle piazze

`La gara a chi ha portato più gente ai comizi
e al «vero voto utile»: con il governo o contro

La Chiesa

L’appello dei vescovi: bisogna votare
per decidere sul futuro dell’Unione
Partecipareal votoalle
europeeè«molto importante»
perchéèunaopportunitàper
«esercitare lapropria
co-responsabilitàper il futuro
dell'Europa».Loafferma il
messaggio finale
dell’Assembleageneraledei
vescovi italiani che inoltre
rilancia l'invitodiPapa
Francescoall'Italiaanon
cedereal catastrofismoe,
«incoraggiano» ipresuli, a
affrontare le«difficoltà»con
«fiducia».
Il testodellaConferenza
episcopale italiana invita
anche lecomunitàcattolichea
pregareper il viaggiodelle
prossimeoredelPontefice in
Terrasantaeper il suo

caratteredi «pellegrinaggio
ecumenico».
Invitandoal voto, i vescovi
italiani inoltrerilanciano i
valori«umaniecristiani che
hanno ispirato lanascita
dell'Unioneeuropea»,
affermandochequesti
«rimangonovalidi evanno
ripresiperunaapplicazione
reale, inunapolitica
favorevoleallagiustizia
sociale, al lavoroper tutti, al
sostegnodella famiglia,alla
vita, alladignitàdellapersona,
alla solidarietà internaed
estera,all'accoglienzapiù
attivaecondivisadeimigranti
erifugiati eadunamissione
per lapacee la libertàreligiosa
nelmondo».

La sfida dei
comizi: sopra,
Renzi ieri in
piazza della
Signoria. A
destra Grillo
a San
Giovanni.
Sotto,
rispettiva-
mente, in
piazza del
Popolo e a
Milano

`Stalin. Hitler. Assassino. Pagliaccio. Evasore
A dominare la scena, epiteti stile Novecento
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Angelino Alfano

ROMA Onorevole Meloni, Fratelli
d’ItaliaAlleanzaNazionale si bat-
te per la fine dell’euro. Intanto
però lo spread è risalito. E’ pro-
prio sicura questa soluzione ci
convenga?
«La verità è che all’Italia non con-
viene mantenerlo, l’euro. E’ una
monetache ci sta impoverendo».
Come si esce dall’euro senza rica-
dute negative sulle famiglie e sul-
le imprese?
«Nel Parlamento europeo ci batte-
remoper creare una grande allean-
za fra tutti i critici della moneta
unicaper fissareunprogrammadi
ritiro concordato dalla moneta
unica da parte di tutti i paesi che
oraaderisconoaquesto progetto».
Scusi, ma lei prima di fondare

Fratelli d’Italia stava in un parti-
to, il Pdl, che ha votato il fiscal
compact cioè il patto internazio-
nale secondo il quale dobbiamo
ridurre il debito.
«Ma io il fiscal compact, in dissen-
so con il Pdl, non l’ho votato e poi
sono andata via dal Pdl. Rivendico
unacerta coerenza».
Mi dica perché un elettore an-

ti-euro dovrebbe preferire voi a
Grillo.
«Perché Grillo urla più forte solo
per coprire la sua totalemancanza
di idee. Sull’euro propone un refe-
rendum che non si può fare. Dun-
que non è veramente anti euro. Co-
sì come sull’immigrazione non
proponenulla».
Anche Berlusconi è critico verso
l’Europa.
«A parole. Ma poi aderisce al Ppe
dellaMerkel, comportamento spe-
culare al Pd di Renzi che aderisce
al Pse. Dunque coloro che esprimo-
no con più coerenza i valori della
destra e la necessità di uscita dal-
l’euro siamonoi.Nonhodubbi».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I MODERATI
ROMA La mobilitazione in ”100
piazze“ su tutto il territorio na-
zionale ha chiuso, nelle giornate
di ieri e di giovedì, la campagna
elettorale del Nuovo centrode-
stra al suo debutto con le urne a
sei mesi dalla scissione del Pdl
che lo ha visto nascere. Il leader
Angelino Alfano ha ancora una
volta ribadito la collocazione, an-
zi la polarizzazione del suo parti-
to rispetto all’area moderata,
configurando uno scenario che
contrappone «un polo della spe-
ranza al polo della rabbia. Noi -
ha detto il ministro dell’Interno -
siamodentro il polo della speran-
za che è quello del governo, nel
quale siamo il pilastro modera-
to». E se nei giorni scorsi il presi-
dente del Ncd aveva liquidato co-
me «inutile» il voto a una Forza
Italia considerata «né carne né
pesce» per le sue oscillazioni tra
opposizione e maggioranza, ieri
il suo bersaglio è stato soprattut-
to Beppe Grillo, leader del «polo
della rabbia» e protagonista di
«un gioco pericoloso per le demo-
crazia». Nel mirino del titolare
del Viminale «il ”processo“ via
web» minacciato dall’ex comico
che«si vorrebbe sostituire a tutte
le leggi dello Stato, a tutti i pub-
blici ministeri, a tutti i giudici, a
tutti i tribunali. Cosa che franca-
mente non è uno bello scherzo.
Anzi, è un gioco veramente peri-
colosoper le istituzioni».

CON GRILLO PIU’ POVERI
Alfano ne ha anche per la ”politi-
ca economica“ di Grillo e le sue
teorie di «decrescita felice» che,
afferma, «ci renderebbero più po-
veri e meno competitivi sui mer-
cati internazionali, creando più
povertà e infelicità».

E in coincidenza con le europee il
Nuovo centrodestra ha presenta-
to un documento programmati-
co dal titolo ”Lo Stato si riforma,
non si rottama». Che, al di là del
nome, è di contenuto spiccata-
mente antigrillino, non antiren-
ziano. Nel quale, ribadito «il biso-
gno dell’Italia di riforme profon-
de e strutturali», si afferma: «Sia-
mo i primi dei riformatori ma
non saremo mai rottamatori. Ci
proponiamo come motori del
cambiamento. Cambiare, però,
per noi significa rinnovare, raf-
forzare e non smantellare le
strutture portanti del nostro Pae-
se. Le istituzioni sono come un
prezioso vaso di cristallo. Può es-
sere lucidato, impreziosito, ma
se si rompe in mille pezzi non si
ricostruisce più». A rilanciare su
twitter il documento è il coordi-
natore nazionale del Ncd, Gaeta-
no Quagliariello, sottolineando
che «c’è chi sfascia, c’è chi rotta-
ma, c’è chi tifa per la conservazio-
ne. E c’è invece chi riforma e co-
struisce come il Nuovo centrode-
stra». Quagliariello, inoltre, rile-
va che il voto di domani dia l’op-
portunità a tutta un’areamodera-
ta e centrista di «non rimanere
schiacciati dalla tenaglia Gril-
lo-Renzi», e come lo stesso voto
europeo, «dalle implicazioni im-
portanti anche a livello naziona-
le, rappresenti per noi un esame
dimaturità arrivato con largo an-
ticipo».
Bordate su Grillo anche da Rena-
to Schifani, che accusa il leader a
5 Stelle di «essere riuscito, con il
suo comportamento sfascista, a
suscitare soltanto sentimenti di
odio sociale, molto pericoloso, e
non offrendomai soluzioni credi-
bili a sostegno dei bisogni dei cit-
tadini italiani».

Mario Stanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Nuovo centrodestra al debutto elettorale
Alfano: «Noi la speranza contro la rabbia»

FORZA ITALIA
MILANO Nell’ultimo comizio del-
l’ultimo giorno Silvio Berlusconi
non dà cifre, non fa promesse di
vittoria, non prevede piogge di
consensi a suo favore. E’ il segno
di una campagna elettorale più
difficile del solito, forse la più dif-
ficile di sempre, iniziata con l’an-
nuncio di una rimonta sicura e
arenatasi in un ruolo da compri-
mario, escluso dal duello fra
Renzi e Grillo, costretto a guar-
dare oltre il voto di domenica e a
disegnare una vittoria possibile
«fra un anno o due, quando sare-
mo finalmente riusciti a unire
tutti i moderati che sono lamag-
gioranzadegli italiani».

RINVIATI I SERVIZI SOCIALI
Il calendario giudiziario prevede-
va un venerdì all’Istituto Sacra
Famiglia, passaggio obbligato
imposto dall’affidamento ai ser-
vizi sociali. Ma le quattro ore da
dedicare agli anziani di Cesano
Boscone vengono rimandate al
giorno successivo quandomaga-
ri, nonostante il silenzio elettora-
le, riuscirà comunque a far parla-
re di sé. Oggi, del resto, damatti-
no a sera il leader di Forza Italia
è impegnato nella sua tournée te-
levisiva, da un tg a un program-
ma di intrattenimento, a un talk

show. Unica uscita pubblica in
un teatro di Milano, seicento po-
sti a sedere (c’è pure la Pascale),
militanti tiepidi, niente a che ve-
dere con l’ardore delle piazze.
Vorrebbe parlare di Renzi, il

Cavaliere, e magari di Europa, di
Angela Merkel, di cose fatte e da
fare. Invece finisce sempre per
parlare di Grillo: «Ci siamo resi
conto del pericolo che lui e Casa-
leggio rappresentano. Non è, co-
me qualcuno sostiene, la carica-
tura di un dittatore,ma è un aspi-
rante dittatore». E guai se vinces-
se lui, «ci sarebbe un pericolo
eversivo, rischio di disordini».
Guai anche a chi rifiuta di pren-
dere il comico sul serio: «Lo stes-
so errore lo fecero molti ebrei
che nel 1933 sottovalutaronoHit-
ler, e poi...».
E non solo Hitler. Grillo è Sta-

lin, Pol Pot, Robespierre «i peg-
giori carnefici della storia». Lo
dice da qualche settimana, lo ri-
pete come un’ossessione anche

in questo comizio finale,malgra-
do gli appunti preparati adArco-
re che nelle intenzioni dovrebbe-
ro portarlo su altri terreni, lamo-
neta unica da riformare, i part-
ner europei da rintuzzare. Inve-
ce niente. Evidentemente i son-
daggisti gli dicono che deve insi-
stere sul Movimento 5 Stelle: «In
queste ore che rimangono dove-
te spiegare che il voto per loro è
inutile in Europa, pericoloso in
Italia».

ATTACCO A RENZI
Prova un’operazione nostalgia,
ricordando la discesa in campo
di vent’anni fa e provando a fare
credere che le cose non siano
cambiate: «La nostra missione è
sempre la stessa: mia figlia nel
1994 mi disse che ero pazzo, e
continuano a dirmelo anche
adesso». Lui più che pazzo si sen-
te un «eroe nazionale», convinto
che un giorno qualcuno glielo ri-
conoscerà. E, soprattutto, si sen-
te necessario: «Matteo Renzi ha
deluso, ha promesso dodici cose
e ne ha realizzata una, ha dimo-
strato di essere nella mani della
sinistra comunista». La sinistra
che alza le tasse ed erode i rispar-
mi: «Noi invece porteremo le
pensioni minime a mille euro, a
cominciaredalle casalinghe».

Renato Pezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi chiude la campagna elettorale

L’intervista Giorgia Meloni

«POSSO ESSERE
PER VOI UN ESEMPIO
DI EROISMO». POI
IL LAPSUS: SIAMO ALLA
FINE DELLA CAMPAGNA
PUBBLICITARIA

«I veri antieuro siamo soltanto noi
bisogna uscirne in modo controllato»

Berlusconi contro M5S
«Se prevalgono loro
c’è rischio di disordini»
`Il Cavaliere con la Pascale chiude la campagna in un teatro a Milano
e ottiene di spostare ad oggi i servizi sociali sperando nell’effetto-spot

I selfie di Lorenzin

Beatrice Lorenzin nei selfie
che ha scattato in campagna
elettorale e messo su Twitter

«RIVENDICO
IL MIO VOTO
NEGATIVO
AL FISCAL
COMPACT»
Giorgia
Meloni
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LA GIORNATA
ROMA La nuova forchetta che ti di-
ce se haimangiato troppo. I gabi-
netti giapponesi che ti fanno le
analisi delle urine. Il frigo corea-
noche ti telefona se è vuoto. Epoi
«tutti a casa», perché «stravincia-
monoi» e l’appello di BeppeGril-
lo al padre di Renzi perché vada
dal suobambinoe gli dica «basta,
è finita, andiamo a casa». Un po’
comizio, unpo’ spettacolo, unpo’
seduta terapeutica con il finale a
sorpresa del guru Casaleggio ve-
stito di nero che chiede ai grillini
di gridare «Berlinguer! Berlin-
guer!».
Per la chiusura della campa-

gna elettorale i grillini hanno pre-
parato le cose in grande con deci-
ne di torpedoni in arrivo da tutta
Italia. Alle sei del pomeriggio
PiazzaSanGiovanni è già pienaa
metà e soprattutto di giovani, co-
sa non trascurabile di questi tem-
pi. Tanta gente ma meno di un
anno fa. Bandiere, cartelli. «Que-
sto è il voto più politico che pos-
siamo fare, il 25 dobbiamo sce-
gliere un mondo diverso, vincia-
mo noi, prenderanno una bato-
sta che se la ricorderanno tutta la
vita. Grazie a tutti», si congeda il
leader. Ha iniziato l’arringa poco
prima delle 7 di sera, così «tanto
per scaldare la piazza» e poi ha ri-
preso finoalle 21. «Avevanodetto
che il nostromovimento sarebbe
finito subito, che avremmo fatto
la fine dell’Uomo qualunque. In-
vece ci siamo ancora. Eccoci».
Poi la rivendicazione, «...sono un
assassino, sono oltre Hitler, tutti
gli altri li faremodiventare picco-
li effetti collaterali». E un pensie-
ro per il Cavaliere «che come Rii-
namanda i pizzini».

SFIDA AL COLLE
Tra palco e dintorni aria di festa.
Un mega-raduno vissuto come
l’anti-vigilia della rivoluzione.
Nel backstage Casaleggio che si
commuove e quasi piange, poco
distante il giudice Imposimato.
«Se vinciamo lunedì mattina an-
dremoalQuirinale e chiederemo
le dimissioni del presidente Gior-
gio Napolitano, gli italiani che
non lo vogliono più», ripete alle
tvAlessandroDiBattista.
Al di là delle transenne che se-

parano lo staff dal pubblico, l’ex
senatore Elio Lannutti si intrat-
tiene con i militanti. Molte delle
sue battaglie sono state riprese e
sponsorizzate da Grillo. Il rap-
porto con l’Idv e conDiPietronel
frattempo si è incrinato dopo l’in-
chiesta sui rimborsi elettorali.
«Se vincerà Beppe? Succederà
che qualcuno molto in altro do-
vrà preoccuparsi», volge lo sguar-
do verso il Colle Lannutti, che ha
pranzato con Casaleggio ma non

vuole svelare niente dell’incon-
tro.

IL CASSINTEGRATO
Grillo intanto presenta un’opera-
io cassintegrato Fiat, «quella
caz... di fabbrica che chiuderà
presto». Presentazione tanto di-
versa, insomma, da certe atmo-
sfere metalmeccaniche, le tute
blu derubricate a retorica. Un ra-

gazzo s’inerpica per mostrare al-
le telecamere il suo cartello («I
grillini al governo, i corrotti al-
l’inferno»). E Grillo riprende:
«Quando saremo al governo fare-
mo un processino on line, così
tanto per divertirci un po’», mi-
ma la smorfia di un satiro il lea-
der 5Stelle - gli faremo un po’ di
conti in tasca».

WURSTEL
Come da cliché anche l’attacco ai
giornalisti indicati puntando un
dito, «questi signori delle teleca-
mere che ci sputtanano». In
quanto al suo futuro, contraria-
mente a quanto aveva lasciato in-
tendere in una intervista Casaleg-
gio, l’ex comico non ha intenzio-
ne di ricoprire cariche istituzio-
nali, «sono un delinquente, sono
un assassino, non farò il mini-
stro».
Nel mirino c’è sempre «l’ebeti-

no» che giovedì pomeriggio era
«a piazza del Popolo ma senza il
popolo». Poi ci sarebbe l’Europa,
in fondo si vota per quello. Grillo
urla « Schulz!» e invita tutti a ri-
peterlo, «Schulz! Schulz». Poi di-
ce lui sarebbe per uscire dall’eu-
ro ma Casaleggio non è d’accor-
do. La gente ride. «Noi siamo il
piano B dell’Europa - aggiunge
appena il coro si smorza - il capi-
talismo ha fallito, non prevede la
democrazia, apriremo il parla-
mentoeuropeo comeuna scatola
diwurstel».Altre risate.

Claudio Marincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA PIAZZA
ROMA C’è tutto. E il contrario di
tutto nell’ex piazza rossa scippa-
ta per il secondo anno consecuti-
vo dal grillismomilitante. Un con-
centrato di rabbie diverse. Il pic-
colo imprenditore che ha fatto
flop. Ma anche il laureato disoc-
cupato, lo studente che per la se-
conda volta non ha superato il
test d’ingresso aMedicina.
Grillo e Casaleggio vorrebbero

fare del loro territorio una zona
franca. Marcarne i confini tenen-
dola fuori dal tormentone de-
stra-sinistra.Un tanto agli uni, un
tanto agli altri. Un sincopato andi-
rivieni di parole d’ordine spesso
in contraddizione tra loro, sot-
tratte ai due schieramenti.

CAMICIE ROSSE E NERE
«Italiani!», urla dal palco, striz-
zando l’occhio a quanti apprezze-
rebbero certi toni da balcone.
«Italiani!», ripete più forte, con
una mezza risata. L’incubo inter-

mittente si ripete secondo un con-
sumato copione. «Io schifo Napo-
litano/non il politico ma l’essere
umano», canta e insulta Fabrizio
Moro, che con Enam e le Gal lan-
cia un’inedita rappresentanza di
rapper grillini. Non sorprenda
che in questa Atlantide mezza
sommersa spuntino anche i tassi-
sti romani. Dopo gli alemanniani
che tanto fecero infuriare gli ex
sindaci Veltroni e Rutelli ecco i
grillini, tutti di nuovo conio, pron-
ti a sponsorizzare gratis i 5Stelle.
Alessandro Di Battista, consi-

derato il pupillo dell’ex comico
genovese, li ha pubblicamente
elogiati su Facebook rivendican-

do il “no” a Bersani, uno che ave-
va tentato di liberalizzare il setto-
re. Anche a Torino e a Milano ci
sonostati altri esempidel genere,
nel capoluogo piemontese c’è sta-
to qualche conducente che ha
preferito pubblicizzare gratuita-
mente i grillini anziché girare
con le scritte a pagamento degli
altri partiti. Ma non tutti hanno
apprezzato. «Chi la conosce la po-
sizione di Grillo sui taxi?»; che fi-
ne faranno le nostre licenze?»;
«consulteranno il web?». «Da noi
qualcuno lo ha fattoma si è tratta-
to solo di iniziative personali, i
grillini non hanno fatto presa sul-
la categoria», prende le distanze
Loreno Bittarelli, storico leader
del 3570. L’ultimo taxi grillino sfi-
la mentre la piazza si commuove
per Stefano Cucchi e ricorda Pep-
pino Impastato, due nomi che
evocano le battaglie della sini-
stra. Unmix. la camicia rossa e la
camicia nera. Tutto e il contrario
di tutto.Appunto.

C. Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Folla in piazza, ma meno che nel 2013. «Io sono per uscire dall’euro
Casaleggio no, ma tutto M5S è così. Mai incarichi istituzionali»

Dai disoccupati ai tassisti, il variegato popolo di Beppe

Attivisti in piazza San GiovanniCasaleggio sul palco

«Anche Papa Bergoglio
si è iscritto al mio blog»

`L’insulto del leader: «Il Cavaliere come Riina, manda pizzini»
E si rivolge al padre di Renzi: dica al suo bimbo di andare a casa

TUTTO E IL CONTRARIO
DI TUTTO, FIANCO
A FIANCO AD ASCOLTARE
LE SFURIATE DELL’EX
COMICO. UNICO
COLLANTE: LA PROTESTA

Grillo riempie San Giovanni: ora o mai più

«Noi siamo i francescani
d'Europa.Siamonati il 4
ottobre, anchepapaFrancesco
èvenutodopodinoi».Lo
affermaBeppeGrillodalpalco
dipiazzaSanGiovanniaRoma
per la chiusuradella campagna
elettoraledell'M5Sper le
europee. «Socheanche ilPapa
siè iscrittoalblog», aggiunge
sorridendo il leaderCinque
Stelle.Giàall’indomanidella
suaelezione,Grilloaveva
rivoltoalneoelettoBergoglio
unpost sul suoblog. «Nessun
papahamaiavuto il coraggio,
perchédiverocoraggiosi
tratta,di chiamarsiFrancesco.
IlM5Sènato,perscelta, il
giornodiSanFrancesco, il 4
ottobredel2009.Era il santo
adattoperunMoVimento
senzacontributipubblici,
senzasedi, senza tesorieri,
senzadirigenti.Unsanto
ambientalistaeanimalista».

La curiosità

Il comizio di piazza San Giovanni. A sinistra, Beppe Grillo sul palco

IL GURU M5S SUL
PALCO SI COMMUOVE
E PIANGE. POI CITA
BERLINGUER
GIOVANNI XXIII
E STAR WARS
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«I 5 STELLE ITALIANI
NON SARANNO
IN GRADO DI FORMARE
UN GRUPPO A SÉ
FINIRANNO NEL MISTO
CON ALBA DORATA»

«Cambiare l’Unione
è la strada maestra
per battere i populismi»

LE ELEZIONI
ROMA Il terremoto euroscettico
ha colpito la Gran Bretagna ma
l’effetto tsunami non ha raggiun-
to i Paesi Bassi. I primi due ap-
puntamenti delle europee, cele-
brati giovedì (da eleggere 26 eu-
rodeputati in Olanda e 73 in
GranBretagna) non hanno forni-

to, stando agli exit poll, un’indi-
cazioneomogenea. Inoltre c’è da
tener presente che inGran Breta-
gna (e nell’Irlanda del Nord) al
votoeuropeo eraabbinatoanche
quello locale. Dallo spoglio della
consultazione locale è emersa,
come ci si aspettava, l’afferma-
zione del partito nazionalista ed
euroscettico - Ukip - di Nigel Fa-
rage ma un risultato positivo lo

hanno fatto registrare anche lo
Uk Indipendence Party e i laburi-
sti. Crollano i conservatori e i li-
beraldemocratici che perdono
oltre 90 seggi a testa. Lo spoglio
delle schede per le europee si fa-
rà, come nel resto dell’Unione,
domenica sera.
Ma più che a quello britanni-

co, nazione storicamente e cultu-
ralmente distante dall’Unione

europea, si guardava con più in-
teresse al voto nei Paesi Bassi. Se
gli exit poll rispecchiano la veri-
tà, il risultato dice che il partito
antieuropeista e xenofobo di Ge-
ertWilders ha fallito il suo obiet-
tivo perdendo consensi e, proba-
bilmente, anche un eurodeputa-
to. La formazione di Wilders,
che i sondaggi davano al primo
posto, sarebbe il quarto partito.

Il primo posto se lo contende-
rebbero i cristiano-democratici
del CDA e i liberali del D66, che
occupano i banchi dell'opposi-
zione in Parlamento. A poco sa-
rebbe servito il tentativo del pre-
mier Mark Rutte di prendere le
distanze, dopo averlo assecon-
dato, dal rigore economico del-
l’Unione sponsorizzato dalla
cancelliera Angela Mrkel. Wil-

ders, secondo gli exit poll si sa-
rebbe fermato al 12,2%: nel 2009
era al 16,7%. Guadagna comun-
que rispetto alle politiche dove
aveva il 10,1% ma arriverebbe a
solo 3 seggi, troppo pochi per
cantare vittoria e presentarsi a
Bruxelles e Strasburgo con trop-
pe pretese e negoziare conMari-
ne Le Pen. Smentita dal voto nei
Paesi Bassi anche la fuga dalle

ROMA «Populisti ed euroscettici si
sconfiggono cambiando l’Euro-
pa».
Parola di Roberto Gualtieri,

europarlamentare uscente del
Pd, tra i più presenti a Strasbur-
go, terzo in lista nel Centro e pos-
sibile futuro presidente del grup-
po dei Socialisti e Democratici a
Strasburgo. .
Onorevole Gualtieri, queste
elezioni europee si giocano tra
chi urla di ”uscire dall’Euro” e
chi ”tutti a casa”?
«Sono elezioni fondamentali

per il futuro dell’Europa. Il Pd è
l’unica proposta credibile in
campo: cambiare l’Ue assieme a
un fronte di forze democratiche
e progressiste. Quanto agli altri,
non so neanche dove potranno
sedersi a Strasburgo e assieme a
chi».
Stadicendodei cinquestelle?
«Sì, non potranno neanche

formare gruppo, faranno parte
dei cosiddetti ”non iscritti”, in
compagnia di Alba dorata così
magari potranno discutere diHi-
tler. Per fare gruppo bisogna ave-
re delegati di almeno sette Paesi,
ma loro non stanno né con la Le
Pennéconaltri, nonconteranno

nulla, è bene che gli elettori lo
sappiano».
Uscire dall’euro può essere la
soluzione?
«Manon scherziamo. Ci sareb-

bero conseguenze devastanti:
una svalutazione intorno al 50
per cento; salari, stipendi e pen-
sioni dimezzati; una fuga di capi-
tali; e per il debitopubblico, tassi
di interesse alle stelle. Una cata-
strofe».
Potrebbe averemiglior succes-
so il ”tutti a casa”?
«Si tratta di una spinta alimen-

tata da una pesante recessione,
la base materiale che produce
rabbia. L’Italia è stato un Paese
bloccato per tanto tempo, ma
ora con il governo Renzi è stata
impressa una svolta dinamica e
le cose annunciate si sono fatte e
si fanno. E probabilmente c’è
qualcuno che vuole bloccare
questo processo di cambiamen-
toprimacheottenga risultati».
I punti basedellapropostaPd?
«Sono due in particolare: le ri-

forme ormai imprenscindibili e,
secondo, il superamento della re-
cessione attraverso il rilancio
della domanda interna, un cam-
bio in sostanza di tutta una poli-
tica svolta finora in Europa. Dal
voto, poi, dipenderà anche la
possibilità di prosecuzione per
l’azionedi governo».
Con queste ricette pensa che si
possa porre un freno all’onda-
ta euroscettica?
«I primi dati non ufficiali del

voto in Olanda parrebbero anda-
re in questa direzione: lì partiti ti-
po cinquestelle, che pensavano
addirittura di vincere, sarebbero
arrivati terzi o quarti. Noi voglia-
mo rimuovere le cause di questa
tendenza euroscettica, e per far-
lo bisogna cambiare le politiche
europee sulla crisi votando le for-
ze in grado di imprimere una
svolta, la gara in sostanza è solo
traPse ePpe».
Etutti gli altri?
«Gli altri non hanno possibili-

tà di incidere, il voto a loro, cin-
questelle o simili, è sterile. Ci
manca solo che dopo il berlusco-
nismo ci dobbiamo sorbire il
grillismo, direi che il nostro Pae-
sehagiàdato».

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il calendario del voto europeo

ItaliaSpagna

Francia

Regno
Unito

Belgio

Paesi
Bassi

Danimarca

Germania

Finlandia

Polonia

Romania

Bulgaria

Austria

Svezia

Croazia
Slovenia

Portogallo

Irlanda

Lussemburgo

Ungheria

Rep. Ceca
Slovacchia

Estonia
Lettonia
Lituania

25 maggio

24 maggio

23-24 maggio

23 maggio

22 maggio

Grecia CiproMalta

L’intervista Gualtieri (Pd)

L’Europa alle urne:
nazionalisti avanti
in Gran Bretagna,
crollano in Olanda
`Per gli exit poll nei Paesi Bassi calano a sorpresa gli xenofobi
di Geert Wilders. Ieri al voto anche Irlanda e Repubblica Ceca
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LaCommissione
rappresentae tutela
gli interessidell'UE
nel suo insieme.
Prepara leproposte

pernuovenormativeeuropee.
Gestisce il lavoroquotidiano
per l'attuazionedellepolitiche
UEe l'assegnazionedei fondi. È
compostada28commissari
(compreso ilpresidente).

L’Europarlamentodi
Strasburgoè formato
da751deputati
(suddivisiper i 28
paesia secondadella

loropopolazione).
Rappresenta i cittadinidell’Ue
esvolge la funzione legislativa.
Haancheunruolodecisivo
nell’elezionedelpresidente
dellaCommissione.

IlConsiglioeuropeo
definiscegli
orientamentipolitici
generalidell’UEma
nonha ilpoteredi

approvare la legislazione.
Guidatodaunpresidentee
costituitodaicapidiStatoodi
governodei 28edalpresidente
dellaCommissione, si riunisce
peralmenoogni seimesi.

La Commissione,
un membro per ogni Stato

Il Parlamento, assemblea
con 751 deputati

Il Consiglio con i capi
degli esecutivi dei 28

1

2

Le istituzioni

3

IL FOCUS
BRUXELLES Il 26 maggio, il giorno
dopo le elezioni per rinnovare
l'Europarlamento, l'Unione Euro-
pea rischia un risveglio da incu-
bo. I sondaggi predicono un'
astensioneda recordeduna forte
progressione delle forze anti-eu-
ropee inquasi tutto il continente.
In quattro Stati membri – Fran-
cia, Regno Unito, Danimarca e
Grecia – i partiti che vogliono di-
sfare l'Europa potrebbero arriva-
re in testa nelle urne. L'Italia do-
vrebbe inviare una pattuglia con-
sistente di grillini. Così il terre-
motodegli anti-europei potrebbe
colpire soprattutto le capitali na-
zionali.

FRANCIA
Il Front National di Marine Le
Pen è in testa davanti al centrode-
stra dell'Ump e al Partito Sociali-
sta del presidente Hollande, se-
condo le ultime rivelazioni. Parti-
to di estrema destra, il FN vuole
chiedere le frontiere europee e
uscire dall'euro. La leader fronti-
sta è riuscita a federare partiti eu-
roscettici di altri paesi per tenta-
re di formare un gruppo politico
nel prossimoEuroparlamento: la
Lega Nord in Italia, il Partito del-
la Liberà inOlanda, la FPO in Au-
stria, i Democratici svedesi e gli
indipendentisti fiamminghi del
Vlaams Belang in Belgio. Ma il
bersaglio di Le Pen sembra esse-
re più Parigi che Bruxelles. Se il
suo partito uscirà vincitore dalle
urne, Le Pen intende chiedere a
Hollande di sciogliere l'Assem-
bleaNazionale.

REGNO UNITO
L'UK IndipendencePartydiNigel
Farage supererà laburisti, con-
servatori e liberali, ottenendo il
miglior risultato della sua storia,
secondo i sondaggi. L'istrionico
Farage appare inscalfibile: so-
pravvissuto a un incidente aereo
durante una campagna elettora-
le nel 2010, sta superando inden-
ne anche una serie di scandali le-
gati al suomandato di europarla-
mentare. Abusi con le indennità
europee e assunzione dimoglie e
amante a spese del contribuente:
niente sembra riuscire a fermare
il leader dell'Ukip, che martella
contro l'immigrazione di rumeni
e bulgari e promette di far uscire
ilRegnoUnito dall'Ue.

GERMANIA
Alternative for Deutschland, il
movimento nato dopo il salvatag-
gio della Grecia con l'obiettivo di
cacciare l'Europa del Sud dalla
zona euro, sarà il primo partito
anti-Ue tedesco a fare il suo in-
gresso all'Europarlamento. Do-

po una sentenza della Corte costi-
tuzionale tedesca, anche il parti-
to neonazista potrebbe inviare
uno o due deputati a Strasburgo.
La fine del tradizionale europei-
smo tedesco è confermato dalla
deriva euroscettica della Csu, il
partito cristiano-democratico ba-
varese, gemellato con laCdu.

NORDEUROPA
Il Partito del Popolo Danese è in
testa ai sondaggi e potrebbe supe-
rare il 10%. Il partito euroscettico

dei Veri Finlandesi supera il 15%.
La Svezia fa eccezione: l'estrema
destra dei Democratici svedesi
non dovrebbe superare il 5%. E
anche in Olanda e Austria gli eu-
roscettici parrebbero franare.

PAESI DELL'EST
Entrati nell'Ue da 10 anni, i paesi
dell'Est sembrano immuni dal vi-
rus anti-europeo, ma con alcune
eccezioni rilevanti. In Ungheria,
il partito neonazista del Jobbik è
al secondo posto, mentre il Fide-
sz del primo ministro Viktor Or-
ban, pur essendo parte del PPE,
potrebbe superare il 50%grazie a
una campagna populista an-
ti-Bruxelles. In Polonia il partito
ultraconservatore Legge eGiusti-
zia di Jaroslaw Kaczynski è testa
a testa con il centrodestra del pre-
mierDonaldTusk. InRepubblica
Ceca, il partito dell'imprenditore
Andrej Babis è oltre il 20%.

GRECIA
Anche se non ha possibilità di di-
ventare presidente della Com-
missione, Alexis Tsipras potreb-
be riuscire a fare del suo Syriza il
primo partito in Grecia, davanti
ai conservatori di Nuova Demo-
crazia guidati dal premier Anto-
nis Samaras. L'estrema destra di
AlbaDorata rischiadi arrivare in
terza posizione, ma un nuovo
partito – To Potami (il Ponte) –
guidato da un famoso condutto-
re televisivo potrebbe essere la
sorpresa del voto greco. Pur
avendo moderato le posizioni
sull'euro, Syriza è uno dei tanti
movimenti di estrema sinistra in
Europa che contestano la costru-
zione comunitaria. In Francia, il
Fronte de Gauche di Jean-Luc
Melenchon vuole uscire dalla
monetaunica.

David Carretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Il Front National in Francia è in testa nei sondaggi
ma il tentativo di federarsi all’estero non è riuscito

Euroscettici, prove di spallata alla Ue
ma leader e partiti sono divisi su tutto

urne con l’elettorato che si è
mantenuto stabile, con un più
0,25%, rispetto alle ultime con-
sultazioni.Ieri per le europee
hanno votato Irlanda e Repubbli-
ca Ceca che porteranno rispetti-
vamente all’Europarlamento 11 e
21 rappresentanti. Domani toc-
cheràa tutti gli altri.

Roberto Romagnoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Spread in calo, sale il rating di Madrid

I mercati

ANCHE TRA I TEDESCHI
TRADIZIONALMENTE
FILO-UNIONE
COME QUELLI
DELLA CSU MONTA
L’ALA ANTI-BRUXELLES

La Ue al voto

Popolazione
503,6 milioni

Superficie
4.385.549 kmq

Variazione Pil 2012
-0,4%

Disoccupazione 2012
10,6%

Spesa per l'istruzione/Pil
5,8%

Under 25
27,26%

Over65
17,81%

Lavolatilitàsuimercati vista
neigiorni scorsi va scemandoe
nonc'èpanico inattesadel voto
europeodidomani. Ieri lo
spreadhachiusoaquota 174
dopo le fiammatedeigiorni
scorsi chwavevanovisto il
differenzialecon ibund
tedeschiarrivare finoa200
punti.Tuttavia
un'affermazionedelle forze
euroscettichepotrebbe far
impennare lospread, in
particolare in Italia. Intantoè il
gapcon laSpagnaarichiamare
l'attenzione,nelgiorno incui
Madrid incassauna
promozionesul ratingper le
sueriformeche ladistanzia
ulteriormentedalpiùelevato
spread italiano. Il differenziale

rimanealto rispettoametà
maggio,quandoera scesosotto
i 150centesimi suiBtp italiani,
conunrendimentodecennale
oggial3,18%contromenodel
3%diallora.
Se laSpagnariceveunvoto
positivodaStandard&Poor’s
cheriporta il suoratingallo
stesso livellodiquello italiano,
anche laGrecia incassauna
promozionedall’agenziaFitch
chehamodificatodiungrado il
giudiziosull'indebitamento
portandolodaB-aB.La
decisioneriflettegli sforzidel
paeseperraddrizzare i suoi
conti e laprospettivadiun
rafforzamentodella crescita
dell'economiagreca,ha
spiegato ieri l'agenzia.

Nigel Farage

`Sinistra radicale in Grecia, neonazisti in Germania
ultraconservatori nel Regno Unito, grillini in Italia



-MSGR - 20 CITTA - 9 - 24/05/14-N:

9

Sabato24Maggio2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL CASO
ROMA I traffici legati alla droga, al
contrabbando e alla prostituzio-
ne entrerannonel calcolo del Pil,
il prodotto interno lordo.Ma dif-
ficilmente aiuteranno il governo
a migliorare di molto gli indica-
tori economici come il deficit/Pil
o il rapporto con il debito. Il mo-
tivo è semplice. «In passato»,
spiega l’ex presidente dell’Istat
ed exministro del lavoro, Enrico
Giovannini, «sono state fatte al-
cunevalutazioni comequelladel
Consiglio delle scienze sociali.
Le cifre venute fuori dall’econo-
mia illegale», aggiunge, «non so-
no mai andate oltre il 2 per cen-
to». Anche la Commissione Ue
ha stimato i possibili impatti, in-
dicando un probabile aumento
medio del Pil nell’Unione del
2,4%, con l’Italia che si limitereb-
be ad un più 1-2%. Si tratta, in
pratica, solo di una trentina di
miliardi su un prodotto interno
di oltre 1.500miliardi. Non suffi-
cienti, come detto, a farsi perce-
pire nel calcolo dei parametri eu-
ropei. A meno che non abbiano
ragione altri economisti, come i
quattro (Ardizzi, Petraglia, Pia-
cenza e Turati) che in uno studio
pubblicato dalla Banca d’Italia,
hanno stimato il peso dell’econo-
mia illegale sul Pil era del 10,9
per cento, più di 150 miliardi. La
svolta sul Pil è maturata in occa-
sione di un restyling complessi-
vo nel sistema di contabilità, che
verrà, a partire da quest'anno,
aggiornato dall’Istat con una
nuova versione. In realtà il con-
teggio dei fatturati illeciti era già
previsto ma con scarsi esiti. Così
è sceso direttamente in campo
l'Ufficio di statistica Ue per met-
tere nero su bianco cosa com-
prenderenelle attività illegali.

COSÌ IL CAMBIO
Come precisa la portavoce del
commissario Ue al fisco, Emer
Traynor, quello che cambia in
Europa è l'introduzione di un da-
to «armonizzato»,mentre il busi-
ness illegale già «da decenni» è
previsto rientri nel Pil. Anche se,
spiega il direttore Istat della con-
tabilità nazionale Gian Paolo
Oneto, tali «raccomandazioni»
sia in Italia che nella maggior
parte d'Europa «non erano appli-
cate». Da quest'anno, invece, nel

Prodotto interno lordo verranno
inseriti ufficialmente gli utili ge-
nerati dalla criminalità, andan-
do quindi oltre il sommerso, già
inglobato e che secondo l'ultima
stima dell'Istat, relativa al 2008,
vale da solo 255-275 miliardi.
Sull’inserimento delle attività il-
lecite nel Pil si è scatenato un ac-
ceso dibattito. Oltre alle associa-
zioni dei consumatori si è schie-
rato contro anche Beppe Grillo.
«Il pil», ha detto il comico, «cre-
scerà andandoaputtane».

A. Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tasi, delibere pronte
in oltre 2.000 Comuni

Marco Di Capua

`Dalla dichiarazione precompilata, alla riforma del catasto,
fino alla chiusura di Equitalia. Tutte le sfide del nuovo vertice

`Renzi dice no ad un magistrato alla guida delle Entrate
così il vice di Befera la spunta sul pm di mani pulite Greco

POLTRONE
ROMA La decisione, almeno per
Pier Carlo Padoan, sarebbe or-
maimatura. La scelta del succes-
sore di Attilio Befera alla guida
dell’Agenzia delle Entrate sareb-
be caduta su Marco Di Capua. Il
governo avrebbe dovuto indica-
re il nuovoMr. Fisco già nel con-
siglio deiministri di giovedì scor-
so.Manonsene è fattoniente.Di
Capua, di certo, l’ha spuntata su
Francesco Greco, l’ex pm di ma-
ni pulite che sta aiutando il go-
verno a scrivere le norme sull’au-
toriciclaggio. Renzi ha chiarito
di non volere un magistrato alla
guida dell’Agenzia, perché vuole
un nuovo rapporto tra Fisco e
contribuenti. Meno faccia fero-
ce, nientepiùblitz comequelli di
Cortina (che comunque Greco
ha detto essere inefficaci), piutto-
sto uso efficiente delle banche
dati per stanare gli evasori. Il
problema è che dentro Palazzo
Chigi anche Di Capua scontereb-

be ancora qualche resistenza. La
sua resta la candidatura più ac-
creditata, ma qualcuno sussurra
che potrebbe ancora spuntare
un terzonome.

L’IDENTIKIT
Di Capua, cinquantacinquenne,
ex ufficiale della Guardia di Fi-
nanza, è dal 2008 vice direttore
vicario dell’Agenzia delle Entra-
te. È stato, insomma, qualcosa in
più del numero due di Befera. Il
suo nome rappresenta in qual-
chemodo la continuità dopo i sei
anni di quest’ultimo al vertice
dell’amministrazione. Befera ie-
ri hamandato una comunicazio-

ne a tutti i dipendenti dell’Agen-
zia in cui, nel salutarli, cita una
frase di ThomasMerton: «il tem-
po corre, la vita sfugge tra le ma-
ni. Ma può sfuggire come come
sabbia oppure come seme». An-
che questo, probabilmente, un
auspicio di continuità. Nei sei an-
ni in cui ha guidato l’ammini-
strazione, Befera può vantare di
aver portato gli incassi da evasio-
ne da 6,9 miliardi a 13,1 miliardi.
E poi si è sempre detto fiero del-
l’efficienza raggiunta dalla mac-
china che ha guidato. Come spes-
so ama ricordare per ogni 100 eu-
ro di gettito incassato l’attività
sostenutadall’Agenzia costa allo
Stato solo 85 centesimi. Efficien-
zanonsolonei recuperi dei soldi
evasi, ma anche nei rimborsi fi-
scali ai cittadini e alle imprese.
Nel solo 2013 ne sono stati effet-
tuati per 13,5miliardi, 11,5miliar-
di solo di Iva ad articiani, com-
mercianti e imprese. Questo non
significa che Di Capua non avrà
grandi sfide davanti a se. Anzi.
Comeha ricordato lo stesso Befe-

ra nella lettera ai dipendenti ,
«stanno per partire progetti di
vasta portata, come la dichiara-
zione dei redditi precompliata e
la riforma del catasto». Due pro-
getti molto cari a Renzi che po-
trebbero prendere forma già la
prossima settimana con la tra-
smissione in Parlamento di due
decreti attuativi della delega fi-
scale. Non saranno le sole novi-
tà. Di Capua dovrà, molto proba-
bilmente, gestire anche la chiu-
sura di Equitalia, la società della
riscossione che sarà inglobata
dall’Agenzia delle Entrate. Un
progetto che va avanti da tempo
e che anticiperà, rendendo su-
perflua, una proposta di legge
presentata in Parlamento dal
Movimento Cinque Stelle che ha
lo stesso obiettivo. Anche da qui
passerà quel nuovo rapporto tra
Fisco e contribuenti che il pre-
mier Renzi ha promesso sarà
una delle stelle polari del suo ese-
cutivo.

A. Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tasse, Di Capua verso la nomina a Mr. Fisco

Nel Pil anche prostitute
e droga, ma sui conti
l’effetto sarà limitato

CON LA NUOVA
CONTABILITÀ EUROPEA
I DATI SULL’ECONOMIA
ILLEGALE SARANNO
VALUTATI IN MODO
ARMONIZZATO

Aumentaancora ilnumerodei
Comunichehanno fissato le
aliquoteTasi, rispettando
quindi la scadenza fissataper
ieri, econsentendo ilpagamento
entro il 16giugno, senza la
necessitàdi alcunaproroga.
Secondogli ultimidati
disponibilialMinistero
dell'Economia(la scadenzaera
fissataallamezzanottedi ieri) le
deliberechehannogiàpassato il
vagliodei tecnici e chesonostate
quindipubblicatedalle
amministrazioni sono2.065.
Altre 128sono in lavorazione,
ovverosotto la lentedegli
esperti chenestannovalutando
l'adeguatezzae larispondenza.
Altreancoraeranoattese in
tardaserata. Il datodefinitivo
arriverà lunedì.
Negliultimigiorni si è innestata
unaveraepropriacorsa
all'aliquotachehaportatoa
deciderepiùdiunquartodelle
giunte italiane (tracui ad
esempioquellediModena,
Bologna,Siena,mentreRomae
Milanomancanoancora
all'appello).

Imposte locali

GLI INCASSI
DELLA LOTTA
ALL’EVASIONE SONO
PASSATI IN SEI ANNI
DA 6,9 MILIARDI
A 13,1 MILIARDI
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THAILANDIA
Viaggio di nozze con colpo di
stato. È una delle mete classi-
che la Thailandia, lo è stato an-
che per Nicola e Cristina, pesa-
resi sposati da pochi giorni.
L’esercito ha preso il potere
sedando le proteste delle «Ca-
micie rosse», favorevoli al go-
verno appena deposto. «Qui ci
dicono di stare tranquilli -
spiega Nicola - torneremo a
Bangkok domenica per pren-
dere l’aereo che ci riporterà in
Italia. Siamo con la guida loca-
le enonpasseremocertonelle
zone occupate dall’esercito,
quelle più centrali. Nei giorni
scorsi siamo passati nelle zo-
ne dove ci sono state le mani-
festazioni delle Camicie rosse,
vicino al tempio di marmo,
manoneranoassembramenti
grandi. Erano perlopiù conta-
dini, gente povera». I gialli, ap-
poggiati anche dal re, rappre-
sentano l’aristocrazia e bor-
ghesia,mentre i rossi la classe
povera. Le manifestazioni de-
gli ultimi mesi hanno un bi-
lancio di 23 morti e circa 800
feriti. «Tutto è precipitato ne-
gli ultimi giorni, ma eravamo
lontani dai fatti. Qui tutto pro-
cede regolarmente. Anche do-
menica, prenderemo un volo
dal villaggio in cui siamo, per
arrivare direttamente in aero-
porto. La guida locale si è im-
pegnata a lasciarci diretta-
mente al gate di imbarco. E co-
munque siamo tranquilli».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Urbino
Comprano con ricette false
medicine per i muscoli
Denunciati una studentessa, il fidanzato e il figlio di un farmacista
per una truffa al Servizio sanitario nazionale. Indagini della polizia
Perini a pag. 53

Giorno & Notte
Primo ciak
nel poltronificio
del nuovo film
con Zingaretti
Salvi a pag. 55

Un inferno durato 20 anni, per
una donna affetta da un grave
handicap, e nonostante questo
picchiata selvaggiamente dalma-
rito, e per i suoi figli. Vi hannopo-
sto fine i carabinieri di Fossom-
brone, che hanno arrestato l'uo-
mo, di 51 anni. Poco prima l'uo-
mo, rientrando a casa, aveva pre-
teso che la moglie, nonostante
fosse praticamente inabile a cau-
sadi un ictus, preparasse la cena.
Così si è scagliato contro la con-
sorte e la figlia che si era offerta
di cucinare. Il comportamento
protrattosi negli anni, aveva inge-
nerato nelle vittime paura per la
propria incolumità euno statodi
sottomissione a causa delle quo-
tidianeminaccedimorte.

Apag.53

EDILIZIA
Renzi risponde al Comune sull'
edilizia scolastica: si possono
sbloccare risorse per una sola
scuola. È stata scelta la Leopardi.
Alla mail inviata un paio di mesi
fa dal premierMatteoRenzi sullo
sblocco del patto di stabilità per
la risistemazione di un plesso sco-
lastico locale, l'assessore Rito Bri-
glia aveva indicato al Governo
due interventi che necessitano di
un lavoro di straordinaria manu-
tenzione: la scuolamedia Leopar-
di di Muraglia, (opera di adegua-
mento e messa a norma negli im-
pianti elettrici e di sicurezza, per
ottenere la certificazione antin-
cendio). E l'istituto medio Dante

Alighieri, con il piano di un inter-
vento di risanamento strutturale.
Proprio in questi giorni Renzi ha
inviato un'ulterioremail di rispo-
sta in piazza del Popolo. «Ci ha in-
formati che il Governo ha la pos-
sibilità di liberare le risorse dal
patto di stabilità soltanto per una
scuola, invitandoci a fare una
scelta - riferisce Briglia - Allo stes-

so tempo, però, ci ha consigliato
di partire da quegli interventi che
si trovano già in uno stato avanza-
to di progettazione». A questo
punto la scelta è ricaduta sulla Le-
opardi, «con il progetto esecutivo
già pronto» e un importo di spesa
di 700mila euro. Ecosì duegiorni
fa Briglia ha spedito l'ultima lette-
ra on-line alla Presidenza del
Consiglio, indicando la decisione
assunta dal Comune. «Entro
l'estate il Governo emetterà il de-
creto attuativo per sbloccare le ri-
sorse, poi si potrà procedere con
l'appalto e dei cantieri. Pesaro, a
differenza di altri comuni che
nonhannorisorse a disposizione,
potrà utilizzare i fondi rimasti
nell'avanzo di amministrazione,
circa 15milioni di euro».

Delitto Curina
Il pg Macrì: «La fuga
di De Cristofaro
favorita da tre giorni
di vantaggio»
Pagliarini a pag.48

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL PREMIER SCRIVE
AL COMUNE: SBLOCCATO
IL PATTO DI STABILITÀ
PER UNO SOLO
DEGLI ISTITUTI INDICATI
SUBITO LA RISPOSTA

«Un'esperienza straordinaria che
mi ha arricchito umanamente. Il
futuro? Sono fortunato dopo 14
anni a ritrovare ilmio lavoro, non
escludo di partecipare alle regio-
nali il prossimo anno, ma molto
dipenderà dal risultato del centro-
sinistra alle amministrative di Pe-
saro e dall'apertura del Pd».
«Quandoho iniziatomi sono chie-
sto se sarei stato in grado di af-
frontare le responsabilità che an-
davo ad assumere – ricorda Ceri-
scioli – oggi, possodire chequesta
esperienza è stata davvero impe-
gnativa,ma allo stesso tempo stra-
ordinaria, unica e irripetibile, che
mi ha arricchito tantissimo sotto

il profilo umano. Ci sono ruoli a li-
vello regionale e nazionale che
hanno un peso maggiore, dove si
amministrano miliardi di euro,
ma l'intensità del rapporto con la
comunità la puoi avere soltanto
facendo il sindaco». Un rammari-
co? «Senza dubbio il nuovo ospe-
dale, avevamo trovatounaccordo
con Fano, poi sono passati due an-
ni e mezzo di nulla, o quasi, che
avrebbero sfiancato anche un to-
ro». «Nell'immediato tornerò a fa-
re il professore ad Urbino, e mi
considero fortunato dopo 14 anni
di aspettativa (4 anni da assesso-
re, ndr) a ritrovare ilmio lavoro».

Delbiancoapag. 51

«Ospedale, unico rammarico»
`Alla vigilia delle elezioni il sindaco Ceriscioli saluta: «Dieci anni, esperienza straordinaria»
`«Ora torno a fare il professore, ma il prossimo anno non escludo la corsa alle Regionali»

Luna di miele
con golpe
per due sposini
pesaresi

Al voto per l’Europa e i Comuni
In quasi 300mila domani alle urne

Piano di Renzi per le scuole, scelta la Leopardi

Tentato suicidio in carcere. Il padre di Varani: «E’ disperato»

Il meteo
Il bel tempo
continua a reggere
nel weekend

Luca Ceriscioli

Picchia la figlia
e la moglie inferma
`Arrestato dai carabinieri a Fossombrone
Le botte perché la cena non era pronta

Quasi 290 mila pesaresi alle
urne domani. Saranno infatti
288.574 i cittadini (140.246uo-
mini e 148.328 donne) della
provincia di Pesaro Urbino
chiamati a votare per le elezio-
ni europee nei 408 seggi alle-
stiti nei 59 Comuni della pro-
vincia. Alle urne per le ammi-
nistrative nei 47 Comuni del
territorio, in cui sono stati al-

lestiti 356 seggi, per eleggere
il nuovo sindaco saranno inve-
ce 258.369 persone: 125.424
maschi e 132.945 femmine. Si
vota solo domani dalle 7 alle
23. E gli Uffici Anagrafe effet-
tueranno orario continuato
dalle 8 alle 23 per il rilascio
delle carte d’identità e del du-
plicatodelle tessere elettorali.

continuaapag. 49

La scuola Leopardi

Ci attendeun fine
settimanavariabilemacon
basseprobabilitàdi
precipitazioni. Fenomeni
sporadicio locali sulla
costa. I venti sarannooggi
deboli variabili per ruotare
erinforzare, domani, da
levante.Temperature
odierne tra 15 e25˚C,
minime tra6e 15˚C.

LucaVarani guardatoa vista dopo il tentato suicidio in carcere aTeramo.Una letteraprimadel gesto
Rossiapag. 48

«Luca, un minuto più tardi ed era morto»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

La sede del parlamento europeo

PROMOZIONE
ANCONA Al via la nuova campa-
gna di promozione turistica del-
leMarche affidata all'attore Ne-
ri Marcorè. Da lunedì a giovedì
della prossima settimana saran-
no girati gli spot che, da metà
giugno, promuoveranno i «turi-
smi» delle Marche sui principa-
li media. Obiettivo principale
della campagna: valorizzare la
capacità di accoglienza e l’ospi-
talità dell’offerta turistica regio-
nale. «Si vuole, inoltre - fa sape-
re laRegione - rafforzare il salto
di paradigma che le Marche
stanno compiendo verso l’affer-
mazione come luogo dei luoghi
e dell’esperienza irrinunciabile.
Una terra nel cuore dell’Italia,
ospitale e meravigliosa, ricca di
storia e natura, dove far sentire
il turista coccolato dal primo al-
l’ultimo momento della vacan-
za. Gli spot con Marcorè saran-
no un concentrato di tutto que-
sto, delle vere e proprie storie
da godersi dall’inizio alla fine e
dalle quali sarà facile lasciarsi
catturare».
La troupe al completo sarà

nelleMarche già domani pome-
riggio, per poi iniziare a girare
lunedì mattina «Senigallia, Ur-
bino, Grotte di Frasassi, Porto-
novo, SanBenedetto del Tronto,
Lago di Fiastra, Fermo e Ascoli
Piceno le location scelte per re-
stituire un'immagine completa
e unitaria dell'offerta turistica
marchigiana. Un assaggio dei
diversi cluster di prodotto turi-
stico di cui si compone la strate-
gia d'insieme», dice il presiden-
te della Regione e assessore al
TurismoGianMario Spacca. «A
zittire le polemiche strumentali
e pre-elettorali che parlano di
una Regione matrigna verso
Ascoli, per l'ennesima volta - ri-
marcapoi Spacca - è stata scelta

la città della Quintana quale set
per lo spot promozionale delle
Marche. Come già con il prece-
dente testimonial, Dustin Hoff-
man, con la nuova campagna
Ascoli Piceno sarà nuovamente
protagonista. Un'attenzione
chevalepiùdimille parole. Otto
location che corrispondono ai
cluster di prodotto della strate-
gia turistica regionale e alle re-
gole introdotte dalla Ue al fine
di ottenere il finanziamento di
questa iniziativa con risorse eu-
ropee. Questo, naturalmente,
nei residui di spirito localistico
che caratterizzano le frange tar-
dive della nostra regione, potrà
far sorgere qualche altra pole-
mica di chi non è stato coinvol-
to.Ma in realtà - conclude Spac-
ca - questa campagna vuole pro-
muovere la bellezza di tutta la
nostra regione utilizzando iro-
nia e suggestione e stimolando
la curiosità dei turisti».

VERSO IL VOTO
ANCONA Sono un milione 276.938
gli elettori marchigiani attesi do-
mani alle urne per le Europee. E sa-
ranno quattordici i marchigiani
che si presentanonelle 11 liste della
circoscrizione centro. Partita stori-
camente difficile per la regione
che, inserita nella circoscrizione
dell'Italia centrale insiemeaLazio,
Toscana eUmbria, parte con l'han-
dicap delle dimensioni. I 1,3 milio-
ni di aventi diritto al voto marchi-
giani devono vedersela con i 4,6
milioni di elettori del Lazio e i qua-
si 3 milioni della Toscana, con un
vantaggio solo sull'Umbria (700
mila). Partita difficile, dunque, per
tutti i partiti,ma nessuno ha rinun-
ciato ad avere il proprio rappresen-
tante, eccetto Io cambioMaie.
Il Pd schiera Manuela Bora, 28

anni, consigliera comunale di
Monte SanVito (An), commerciali-
sta. Due i candidati per il M5s, il
consulente finanziario Fabio Botti-
glieri di CivitanovaMarche e l'inse-
gnante Marina Adele Pallotto di
Macerata.Un'altramacerateseper
Fi, Barbara Cacciolari, imprendi-
trice del commercio e docente uni-
versitaria di inglese. La lista unita-
ria di Ncd-Udc vede nella sfida eu-
ropea per la prima sigla, Italo
D'Angelo, ex questore di Pesaro ed

ex candidato a sindaco di Ancona.
L'Udc punta invece sulla sua segre-
taria provinciale, l'avvocato Clau-
dia Domizio. Luca Rodolfo Paolini
avvocato di Senigallia è il candida-
to della Lega Nord. Ancora due
candidati per L'altra Europa con
Tsipras, Maria Nazzarena Agosti-
ni, insegnante di liceo e sindaco di
Appignano del Tronto ed e il do-
cente di filosofia all'Università di
Macerata, Roberto Mancini. L'uo-
mo di Fdi-An è Ottavio Pavanelli,
imprenditore della nautica e della
pesca di CivitanovaMarche. Esper-
to di questioni balneari anche per
Scelta europea (Cd, Scelta civica e
Fare per fermare il declino) che
schiera Enzo Monachesi, gestore
di uno stabilimento a Senigallia e
presidente del Sib Marche. Aspi-
rante eurodeputata anche Ninel
Donini, Idv, psicologa di Cagli (Pu)
e una carriera amministrativa e
politica alle spalle. Ancora due
candidati per i Verdi, il presidente
del Consiglio comunale diAncona,
Marcello Milani e l'ex assessore
del ComunediAnconaCaterinaDi
Bitonto.
Questi i nomi che tenteranno di

riportare le Marche in Europa do-
ve sono assenti dal 2009. L'ultima
a farcela è stata Luciana Sbarbati,
eletta nel '99 e poi ancora nel 2004
con iRepubblicani. Ilmeccanismo
dei resti potrebbe facilitare i parti-
ti più piccoli, per i quali potrebbe-
ro bastare 8-10 mila preferenze,
mentre per i grandi ne servono cir-
ca80mila.

Agnese Carnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BdM, azione legale piccoli azionisti

`Un europarlamentare
delle Marche manca dal 2009
Oltre un milione alle urne

SENIGALLIA L'Associazione azioni-
stiprivatiBancaMarcheha
spiegato imotivipercuiha
decisodi intraprendere
un'azionegiudiziarianei
confrontideiprecedenti vertici
diBancaMarche,dirigenti
apicali,membridelCda,del
collegiosindacaleedella società
direvisione.L'Associazione,
circa300dei 35milaazionisti in
tutta Italia,ha incaricato
l'avvocatoCorradoCanafoglia,
coordinatoreregionale
dell'Unionenazionale
consumatori,di agire in tutte le
sedigiudizialinecessarie.

«Questavolontà -haprecisato il
presidentedegli azionisti, Bruno
Stronati -nascedall'intenzione
diperseguirechihaportato
dannoaBancaMarcheconuna
gestionenoncertoortodossa».
«Chiederemodicollaborarecon
laProcuraeci costituiremo
partecivile -haannunciato
l'avvocatoCanafoglia -nel
processopenalechesi sta
profilando.Metteremoincampo
tutte leazionigiudiziarievolteal
risarcimentodeidanni subiti
dagliazionisti eaperseguire
quanti si sonoresi responsabili
diquesta situazione».

L’iniziativa

Marcorè, via a nuovi spot
scelte otto location

SENIGALLIA, URBINO,
FRASASSI, PORTONOVO,
SAN BENEDETTO,
FIASTRA, FERMO E ASCOLI
SPACCA: PROMUOVIAMO
LA BELLEZZA

Europee
14 marchigiani
sulla scia
della Sbarbati



-MSGR - 14 PESARO - 54 - 24/05/14-N:

54

Sabato24Maggio2014
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

`Il direttore generale
di Marche Nord
controbatte alle accuse

I coniugi
Mezzina

SANITÀ
«Fateci lavorare, sappiamo ri-
spondere a tutte le esigenze in
fatto di emergenza-urgenza», ha
affermato ieri Aldo Ricci, il diret-
tore generale dell'azienda ospe-
daliera Marche Nord. Gli stessi
concetti risuonavano anche
quando il discorso è caduto sui
provvedimenti per riorganizzare
ortopedia, in questi giorni al cen-
tro di forti polemiche. Solo nella
giornata dell'altro ieri quattro ri-
coveri al Santa Croce per altret-
tante fratture del femore, più sei

al San Salvatore. «E nessuno è
stato trasferito in un'altra strut-
tura», ha aggiunto il primario
unico Giovanni Del Prete. Ricci e
il direttore sanitario Maria Tere-
sa Montella, insieme con lo stes-
so Del Prete, il suo collega re-
sponsabile del reparto a Fano,
AribertoPurcaro, e il primariodi
anestesia-rianimazione Augusto
Sanchioni hanno voluto lanciare
un duplicemessaggio tranquilliz-
zante. Il primo: «Privo di qualsia-
si fondamento - ha sostenutoRic-
ci - sostenere che il Santa Croce
di Fano non sia in grado di garan-
tire l'emergenza-urgenza. Al con-
trario, siamo allo stesso livello
dei migliori. Da qui in avanti ci
tuteleremo in altre sedi, perché
la critica diventerebbe allarmi-
smo ingiustificato». Sanchioni
ha poi spiegato che una guardia
di anestesia è disponibile a tutte
le ore del giorno e lo stesso vale
per i sei posti letto della rianima-
zione. La terza guardia entra in
servizio di notte e dalle 14 alle 20,
mentre durante le festività assi-
cura anche gli altri orari. Nel pri-
mo trimestredell'anno sono stati
poco meno di 400, con traumi di
diverso tipo, gli ingressi dal pron-
to soccorso.Ricci ha spiegato che

tagli e revisioni della spesa stan-
no imponendo di riorganizzare
inmodo diverso le strutture ospe-
daliere e che il rischio di chiusu-
ra è dietro all'angolo per chi non
dovesseportare a terminequesto
sforzo. «Ho accompagnato il mi-
nistro Beatrice Lorenzin - ha con-
tinuato il direttore generale - e
durante la sua recente visita mi
ha detto: perfetto, il vostro è pro-
prio il modelloministeriale». Per
quanto riguarda ortopedia del
SantaCroce, e questo è il secondo
messaggio tranquillizzante, sono

confermati 13 posti letto ordinari
più 5 per la chirurgia ambulato-
riale. Altri due posti per le degen-
ze ordinarie saranno recuperati
da ostetricia, che ora li utilizza,
una volta terminato l'intervento
di ristrutturazione. I meriti della
riorganizzazione, ha notato Ric-
ci, saranno ancora più chiari in
estate: «Abbiamo subito critiche
perché le chiusure dei reparti
erano troppo lunghe, ma quest'
anno nulla sarà chiuso ed è la pri-
mavolta dopo tanto tempo».

Osvaldo Scatassi

`Il Tribunale di Pesaro
lo ha nominato
«ausiliario» del giudice

DROGA
I PENDOLARI
DELLO SPACCIO
I carabinieri della compagnia di
Fano, dopo inumerosi arresti per
droganei dintorni della stazione
ferroviaria, avevanonotatonegli
ultimi tempiuncambiodi
abitudini dei clienti. Invece di
attardarsi in attesadel pusher, gli
assuntori salivano sul treno in
direzionePesaro.Dopo i primi
pedinamenti è statoappurato che
ladestinazione finale eraproprio
la stazione ferroviaria di Pesaro
dovegli acquirenti scendevano
perpoi recarsi inunvicino
palazzonedove, dopoaver
suonato al citofono, rimanevano
inattesa finchènoncomparivaun
romenoaprendere i contatti e a
indirizzarli eventualmente aun
secondopusher inbase alla droga
richiesta.Quando i carabinieri
sono intervenuti hannobloccato
due romeni (poi denunciati)
facendo irruzione
nell’appartamentodovehanno
sorpresoun terzo connazionale
di 22 annipoi arrestatoperchè
trovato inpossessodi 8 grammidi
cocainae20grammidimarjuana
suddivisa indosi, nonchédi tutto
ilmaterialenecessario per
confezionare lo stupefacente.

FALCINETO
FESTA
DELLA MIETITURA
Viaalla 35^ edizionedellaFesta
dellaMietitura, organizzata dalla
cooperativaagricola Falcineto.
L'appuntamento èper oggi e
domaniall'impianto sportivodi
via IX Strada aBellocchi. Il
programmadella duegiorni è
dedicato alla valorizzazione e
mostradegli antichimestieri e
strumenti legati all'agricoltura.
Alle 17, l'inaugurazione con la
rievocazionedella falciatura e
trebbiaturad'epocaperpoi
proseguire finoa sera.Domani
mattina, inoltre, alle 10 anche la
66^assembleadei soci della coop
agricola.

«Agirò secondo il codice deonto-
logico dei medici, in scienza e co-
scienza e in assoluta tranquilli-
tà». Così il presidente degli Ordi-
ni dei medici di Brescia, Ottavio
Di Stefano, sulla vicendaStamina
e inparticolare suquella che sarà
la sua risposta all'ordinanza del
Tribunale di Pesaro che lo nomi-
na «ausiliario» del giudice, con
l'ordine di individuare deimedici
all'interno degli Spedali Civili di
Brescia, o anche esterni al noso-
comio, che effettuino le infusioni
con cellule staminali secondo il
metodo Stamina ai pazienti in
trattamento, come al piccolo Fe-
derico i cui genitori da tempo
hanno intrapreso una lunga bat-
taglia per l’accesso alle cure. Or-
dinanza che Di Stefano, a margi-
ne della presentazione del nuovo
codice deontologico medico, ha
precisato di non aver ancora rice-
vuto. «Mi riservo - ha affermato
Di Stefano - di valutare l'ordinan-
za con il Consiglio direttivo, e
prenderò una posizione nel mo-
mento in cui i giudici di Pesaro
mi daranno tale incarico ufficial-
mente». Tuttavia, ha preannun-
ciato, «la mia sarà una posizione
in linea con quanto l'Ordine ha
stabilito e con quanto il codice

prevede. Come presidente - ha ag-
giunto - sono il primocustodedel
codice di deontologia e lo devo ri-
spettare, indipendentemente da
altre situazioni». Il che vuol dire
che nel caso di conflitti tra il codi-
ce e quanto l'ordinanza richiede,
il presidente dell'Ordine brescia-
no ribadisce che «agirà in scienza
e coscienza». Se farà fare o no le
infusioni di staminali col metodo
Stamina non è però ancora chia-
ro. Di Stefano ha sottolineato l’ar-
ticolo 4 del nuovo codice di deon-
tologia, laddove afferma che «l'
esercizio del medico è fondato
sui principi di libertà, indipen-
denza, autonomia e responsabili-
tà. Ilmedico ispira la propria atti-
vità professionale alle regole del-
la deontologia professionale sen-
za sottostare a interessi, imposi-
zioni o condizionamenti».

L’ospedale Santa Croce, sopra il dg di Marche Nord Aldo Ricci

RICCI E LO STAFF MEDICO:
«SIAMO AL LIVELLO
DEI MIGLIORI, BASTA CON CERTI
ALLARMISMI INGIUSTIFICATI
O SAREMO COSTRETTI
A TUTELARCI IN ALTRE SEDI»

IL CONTENZIOSO
Punto a favore di Primaener-
gia, la società che ha presenta-
to il progetto per costruire
due impianti a biogas nel ter-
ritorio di Fano: uno a Tom-
baccia e l'altro a Caminate. Il
Tribunale amministrativo
(Tar) ha infatti bocciato le li-
nee guida della Regione, acco-
gliendo il ricorso presentato
dalla società fanese e da altri
gruppi intenzionati a costrui-
re analoghe centrali in altre
zone delle Marche. «Appli-
cando i criteri per localizzare
gli impianti - affermaAlessan-
draSeverini di Primaenergia -
la quasi totalità del territorio
marchigiano risulta inidoneo
a ospitare impianti a biomas-
se e biogas. Il che, oltre aporsi
in contrasto con le norme sta-
tali e regionali di settore, pro-
duce un danno patrimoniale
ingentissimopergli operatori
del ramo della green eco-
nomy».
La richiesta di dichiarare ille-
gittimo l'atto approvato dal
consiglio regionale è stata so-
stenuta dall'avvocato Anto-
nella Storoni. zNessuna nor-
ma o principio - prosegue Se-
verini - consentono di impor-
re a priori limiti talmente
estesi nel territorio regionale,
tali da inibire le attività econo-
miche. La Regione anziché
porre gli operatori economici
nella certezza circa le aree
idonee dal punto di vista am-
bientale, ha determinato asso-
luta incertezza, a ragione dell'
inadeguata e carente istrutto-
ria condotta sull'atto delibera-
tivo, creando alterazioni con
la stessa normativa del piano
Ppar». La sentenza, ha argo-

mentato Severini, rileva dun-
que che gli impianti a biomas-
sa e biogas sarebbero stati og-
getto di limitazioni senza ri-
scontri analoghi. Il provvedi-
mento della Regione è stato
bocciato, di conseguenza, per
«una chiara violazione della
normativa statale e comunita-
ria che incentiva l'utilizzo del-
le fonti da energia rinnovabi-
le». Severini ha auspicato in
conclusione «un riequilibrio
normativo sulle incertezze e
confusioni politiche della Re-
gione nella materia energeti-
ca, che pone l'interesse pub-
blico al centro delle questioni
rispetto ai particolarismi poli-
tici». In seguito il Tar dovrà
pronunciarsi anche sui ricor-
si presentati da Comitati e Co-
muni contro la Regione, ma
inquesto casoperbloccare gli
impianti a biogas.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Caso Stamina, il medico:
«Agirò secondo il codice»

Il Tar boccia la Regione
sugli impianti a biogas

ACCOLTO IL RICORSO
DELLA SOCIETÀ
PRIMAENERGIA
PER LE LOCALITÀ
DI CAMINATE
E TOMBACCIA

«Al Santa Croce
garantite
tutte le urgenze»

QUANTO A ORTOPEDIA
SI ASSICURA CHE
NON CI SARÀ RIDUZIONE
E CHE QUEST’ESTATE
NESSUN REPARTO
VERRÀ CHIUSO
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APPUNTAMENTI
PESARO Un sabato all’insegna del-
l’arte. A Fermignano, oggi alle 17
nella chiesa di Santa Veneranda,
l’ultimo restauro finanziato dal Co-
mitato Cultura di Confindustria Pe-
saro Urbino. Si tratta di una tela
«Madonna del Rosario con iMiste-
ri» del secolo XVII, attribuita alla
scuola di Claudio Ridolfi, ritrovata
nella Chiesa di San Gregorio a Fer-
mignano: insiemea«Sant’Antonio
e angeli», del pittore baroccesco
Giovan Battista Urbinelli, ornava
probabilmente gli altari dell’anti-
ca costruzione che si erge sulMon-
te Asdrubalo, luogo natio di Dona-
to Bramante. Orgoglioso il presi-
dente degli industriali, Gianfran-
co Tonti, «per l'importante opera
di ripristino realizzata». «Alla vigi-
lia del ventennale della sua fonda-
zione - ha dichiaratoGastone Ber-
tozzini, coordinatore del Comita-
to Cultura - presentiamo il tren-
taquattresimo restauro e la soddi-
sfazione, questa volta, è ancora
maggiore perché si inserisce nel-
l’ambito degli importanti festeg-
giamenti bramanteschi». «L’opera
ha avuto necessità di un’attività di
recupero particolarmente scrupo-
losa e attenta - ha spiegato la re-
stauratrice Lucia Palma - il dipin-

to era praticamente illeggibile».
Spostandoci a Pesaro, nuova ini-

ziativa alle 18.30 aiMusei Civici. In
programma «Analogue Reflec-
tions», un progetto speciale, nato
all’Isia Urbino, che animerà Palaz-
zo Mosca con una breve serie di
coinvolgenti performance. Quan-
to ragioni sulla tua vita digitale?
Partendo da questa domanda il
gruppo di studenti del professor
Marco Tortoioli Ricci metteran-
no in scena, tramite comparse, al-
cuni comportamenti abituali solo
nel mondo virtuale, con lo scopo
ultimo di portare gli spettatori ad
una personale riflessione sulle par-
ti assurde o grottesche di tali abitu-
dini quando trasferite nel mondo
reale. A seguire, piazza ToschiMo-
sca sarà animata da un vero e pro-
prio evento «Social», organizzato
daiMusei Civici, a cui sono invitati
tutti a partecipare portando una
propria fotografia e altre immagi-
ni da casa, per ricreare dal vivo le
dinamiche di comunicazione e re-
lazione che si adottano su Face-
book. Infine, alla 16,30 nella sala
San Domenico di via Branca, l’as-
sociazione delle Marche «Donne e
società» presieduta daElvidia Fer-
racuti inaugura lamostra dell’arti-
staMauroMazziero con un even-
to che spazia tra lirica, musica e
poesia.

INCONTRI
PESARO Potrebbe sembrare un sa-
bato polveroso, quello tra libri e
reperti archeologici,ma c’èmodo
e modo di affrontare certi argo-
menti. Alle 18, nella Sala consilia-
re della Provincia il terzo appun-
tamento del ciclo «Canone dei
professori», il format della Biblio-
teca Oliveriana che fornisce sug-
gerimenti di lettura, o rilettura, di
classici di ieri o di oggi. Il testo
preso in esame e commentato da
Giovanni Bogliolo, già rettore
dell’Università di Urbino, è «Lo
straniero» di Albert Camus, pub-
blicato a Parigi nel 1942 dall’edito-
re Gallimard. Si tratta di un ro-
manzo che può essere considera-
to di culto, permolti versi innova-
tivo sia per lo stile che per il con-

tenuto, quasiunmanifestodi una
«filosofia dell’assurdo», una va-
riante molto personale dell’esi-
stenzialismo al tempo dominan-
te. Il romanzo è stato portato su-
gli schermi la prima volta nel
1967 in una versione cine-
matografica diretta da
Luchino Visconti.
«Molto tempo fa -
scrivevaCamus nel-
la prefazione a
un’edizione ameri-
canadel suo roman-
zo - ho riassunto Lo
straniero in una frase
che, lo riconosco, èmol-
to paradossale: “Nella no-
stra società chiunque non pianga
al funerale della propriamadre ri-
schia di essere condannato amor-
te”. Volevo solamente dire che
l’eroe del libro viene condannato

perchénon sta al gioco».
Alle 17, nell’Auditorium della

Fondazione Cassa di Risparmio
di Pesaro l’etruscologo Filippo
Delpino terràuna conferenzadal
titolo «Il vino nell’Italia prero-

mana». Questa è la prima
di due conversazioni
promosse dalla Sezio-
ne di Pesaro dell’Ar-
cheoclub d’Italia di
«Xenia», una mani-
festazione annuale
di divulgazione ar-
cheologica. Il secon-
do intervento, giovedì

29 maggio, sempre alle
17 nell’Auditorium, si intito-

la «La sezione romana del museo
archeologico nazionale delle
Marche: Ancona dall’Ellenismo
all’Età imperiale», tenuto dall’ar-
cheologaNicolettaFrapiccini.

Zingaretti. Sotto, la copertina de «Lo straniero»

La magica
fisarmonica
del maestro
Scappini

AlTeatro
dellaFortuna

CINEMA

P
rimo ciak ieri per «Tempo
instabile con probabili
schiarite», il film diMarco
Pontecorvo che ha come
protagonisti Luca Zinga-
retti e Pasquale Petrolo

(Lillo). Nel cast anche Carolina
Crescentini ed il grande John
Turturro. Il primo set del film è
stato allestito alla Domingo Salot-
ti di Colombarone, nota fabbrica
di divani dove già ieri e nei prossi-
mi giorni si gireranno numerose
scene. Dopodiché la troupe del
film, prodotto da Panorama Film
in collaborazione con RaiCinema
(in totale una sessantina di perso-
ne), si sposterà a Fano e poi a Fos-
sombrone e Cagli. Location indi-
viduate dal regista e dalla produ-
zione con la quale collabora diret-
tamente anche la Fondazione
Marche Cinema e Marche Film
Commission. Sarà un film dove si
parlerà molto pesarese. Per ren-
deregli attori ancorapiù credibili
e aderenti con le località scelte
per girare la pellicola il regista
Pontecorvo ha voluto un dialect
coach per gli attori. Insomma tut-
ti, parleranno con una marcata
inflessione pesarese. Per Zinga-
retti, che non ha certo problemi
in questo senso, capace com'è di
immergersi nei personaggi (im-
peccabile il suo accento siciliano
per il CommissarioMontalbano),
sarà la prima volta nelle vesti di
un pesarese. Il film avrà una con-

notazione marco-romagnola an-
che sotto il profilo dei dialoghi e
del linguaggio. Ecco il perché di
un dialect coach per gli attori per-
ché entrino realisticamente nei
luoghi e nelle atmosfere narrate
anche attraverso ilmodo di parla-
re. Del resto anche al casting, ai
provinanti per le figurazioni si ri-
chiedeva la conoscenza del dialet-
to pesarese. «È un progetto in cui
abbiamo subito creduto - spiega
Anna Olivucci, responsabile di
Marche Film Commission - se-

guendolo sin dai primi passi, or-
mai due anni fa. Ci è sembrato in-
teressante per gli spunti tematici,
caratteriali e persino storici che
lo legavanoalla regioneMarche».
Sceneggiato dallo stesso regista,
insieme aRoberto Tiraboschi, il
film si incentra sul ritrovamento
casuale, fatto da due amici nel
cortile della loro cooperativa sull'
orlo della bancarotta, di un giaci-
mentopetrolifero.

Claudio Salvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO Appuntamento da
nonperdere alTeatro
dellaFortuna,
domattinaalle 12, con il
secondodeiConcerti di
Mezzogiorno.
Protagonista il
fisarmonicistaSergio
Scappini. Èunodei
virtuosidella
fisarmonicapiù
apprezzati a livello
mondiale.Titolaredella
primacattedradi
fisarmonica in Italia,
proprioal
ConservatoriodiPesaro
- èoggi ordinariopresso
il ConservatorioVerdi
diMilano.

«La pellegrina»
dalla Vela
di Urbino
al Tact di Trieste

Tra Camus e il vino degli etruschi
PESARO Staseraalle 21 al
teatroLaVeladei
collegiuniversitari ad
Urbinosarà
rappresentato lo
spettacolo«La
pellegrina»per la
regiadiFrancesco
Gigliotti e gli allievi del
TeatroUniversitario
AenigmadiUrbino. Si
trattadell’esito finale
diun laboratorio sulla
commediadell’arte e
saràrappresentato
anche il 31maggioa
TriestealTact, primo
Festival europeodi
teatrouniversitarioa
Trieste.APesaro,
invecealle 21.15 al
teatroAccademiadi
viaTerni 14, «Squolam
bocciatum», saggiodi
fineannodi teatro
d’improvvisazione.
Info0721/25372.

Larassegna
«Iconcerti
dimezzogiorno»
ospitadomani
unvirtuoso
di famamondiale

In alto i Musei civici, a destra
il dipinto restaurato,
sotto Elvidia Ferracuti
A sinistra una scena
de «La pellegrina»

In un poltronificio il primo ciak del film diretto da Pontecorvo
Al lavoro anche un dialect coach per aiutare gli interpreti

Zingaretti parla pesarese

Sarà un sabato
ricco d’arte

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Alabama Monroe - Una storia d’amore di Felix

Van Groeningen; con Johan Heldenbergh, Veerle
Baetens, Nell Cattrysse (drammatico)            21.00

MULTISALA METROPOLISVia Volontari del San-
gue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Godzilla 2K  di Gareth Edwards; con Aaron Tay-
lor-Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen
(fantascienza)                                                     20.15-22.30

Sala 2     Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole
Kidman, Paz Vega (drammatico)          20.30-22.30

Sala 3     Maps to the Stars di David Cronenberg; con Ju-
lianne Moore (drammatico)                       20.15-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Salinger - Il mistero del giovane Holden di

Shane Salerno; con Philip Seymour Hoffman,
Edward Norton (drammatico)                   18.30-21.15

B                Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole
Kidman, Paz Vega (drammatico)            18.30-21.00

C                Hannah Arendt di Margarethe von Trotta; con
Barbara Sukowa (biografico)                                  18.30

C                Solo gli amanti sopravvivono di Jim Jarmusch;
con Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Mia Wasi-
kowska (drammatico)                                                  21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole
Kidman (drammatico)                                 20.00-22.20

Sala 1      Poliziotto in prova di Tim Story; con Ice Cube,
Kevin Hart (commedia)                               20.00-22.20

Sala 1      Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-
Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen (fan-
tascienza)                                                                           00.45

Sala 2     Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-
Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen (fan-
tascienza)                                                               17.00-19.50

Sala 2     X-Men: Giorni di un futuro passato 3D  di Bryan
Singer; con Jennifer Lawrence, Ian McKellen,
Patrick Stewart (fantascienza)                             22.30

Sala 3     Sala chiusa                                                                                     
Sala 4     Maps to the Stars di David Cronenberg; con Ju-

lianne Moore, Robert Pattinson, John Cusack
(drammatico)                         17.30-20.00-22.30-01.00

Sala 5     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra di Mike
Tiddes; con Marlon Wayans, Essence Atkins,
Jamie Pressley (commedia)        17.45-20.15-22.30

Sala 5     X-Men: Giorni di un futuro passato di Bryan Sin-
ger; con Jennifer Lawrence, Ian McKellen, Pa-
trick Stewart (fantascienza)                                  00.40

Sala 6     X-Men: Giorni di un futuro passato di Bryan Sin-
ger; con Jennifer Lawrence, Ian McKellen, Pa-
trick Stewart (fantascienza)                     16.40-19.30

Sala 6     Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-
Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen (fan-
tascienza)                                                                            22.20

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Maps to the Stars di David Cronenberg; con Ju-

lianne Moore (drammatico)                                       21.15
Sala 2     Alabama Monroe - Una storia d’amore di Felix

Van Groeningen; con Johan Heldenbergh, Veerle
Baetens, Nell Cattrysse (drammatico)              21.15

Sala 3     Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-
Johnson, Bryan Cranston,(fantascienza)        21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole
Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)   21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-

Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen (fan-
tascienza)                                                17.00-19.45-22.30

Sala 2     Maps to the Stars di David Cronenberg; con Ju-
lianne Moore (drammatico)         17.30-20.10-22.40

Sala 3     Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole
Kidman (drammatico)                    17.35-20.00-22.25

Sala 3     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                                      18.20

Sala 3     Maps to the Stars di David Cronenberg; con Ju-
lianne Moore (drammatico)                                    00.50

Sala 4     Rio 2 - Missione Amazzonia                                    17.30
Sala 4     Poliziotto in prova di Tim Story; con Ice Cube,

Kevin Hart, John Leguizamo (commedia)     20.00
Sala 4     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro

di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                  22.20

Sala 5     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra di Mike
Tiddes                                         17.40-20.10-22.30-00.50

Sala 6     X-Men: Giorni di un futuro passato di Bryan Sin-
ger; con Jennifer Lawrence, Ian McKellen, Pa-
trick Stewart (fantascienza)                     16.50-19.40

Sala 6     X-Men: Giorni di un futuro passato 3D  di Bryan
Singer; con Jennifer Lawrence, Ian McKellen,
Patrick Stewart (fantascienza)                             22.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Violetta - Backstage Pass di Matthew Amos;

con Martina Stoessel (musicale) 15.15-17.30-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-

Johnson (fantascienza)                               20.00-22.15
Sala 2     X-Men: Giorni di un futuro passato di Bryan Sin-

ger; con Jennifer Lawrence, Ian McKellen, Pa-
trick Stewart (fantascienza)                    20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole

Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)   21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

«Campo per gli allenamenti
il Comune ci ignora»

CALCIO SERIE D
FANO Adesso c’è anche l’annun-
cio.MarcoAlessandrini è il nuo-
vo allenatore dell’Alma. Non da
ieri, comunque, ma da quando,
una decina di giorni fa, s’è incon-
trato con il club granata raggiun-
gendo l’accordo su tutta la linea.
Il casting è di fatto finito lì. Fu-
mo negli occhi il successivo in-
contro con Bardi, in realtà quasi
nessun contatto con altri candi-
dati, credibili o suggeriti che fos-
sero. La dimostrazione è che
con il Fano l’allenatore senigal-
liese aveva subito cominciato a
pianificare, partendo poi per il
Brasile, dove ha un pezzo di fa-
miglia, sicuro che la panchina
sarebbe stata sua. Più di vent’an-
ni dopo quell’esordio tra i pro-
fessionisti d’uscita dagli Allievi
Nazionali che avvenne troppo in
fretta e senza le necessarie pez-
ze d’appoggio. Dopo di allora su-
bito D, vincendo anche, abbon-
dante C, con quasi 400 panchi-
ne, e anche un assaggino di B. Fi-
no alla scelta di abbandonare la
vita da nomade, dedicandosi al-
l’Eccellenza e ad una Vigor ver-
dissima. Curiosamente l’aspetto

che ha più convinto l’Alma. «Ab-
biamo preso un allenatore vero
con una grande esperienza tra i
professionisti, dove sarebbe an-
che potuto restare,ma che ha vo-
luto rimettersi in gioco tra i di-
lettanti e con i giovani centran-
do un risultato difficile. Non
avesse avuto motivazioni forti,
non sarebbe riuscito a trasmet-

terle» spiega il ds Canestrari,
che Alessandrini l’ha conosciu-
to da giocatore prima che da al-
lenatore. «Rientrava perfetta-
mentenei parametri. Pernoi è la
scelta giusta, confido che anche
da fuori venga percepita così».
Per l’Alma giusto anche separar-
si da DeAngelis, ma riconoscen-
done tutti i meriti. «E’ stata
un’altra scelta azzeccata. In un
momento molto delicato, si è ri-
velato l’uomo capace di ribalta-
re la situazione. I risultati parla-
no chiaro. Finita una stagione,
però, si apre un altro capitolo».
Capitolo nuovo, squadra anche,
sebbene non del tutto. Portata e
specificità degli interventi saran-
no più chiare al ritorno di Ales-
sandrini, ma con il totale re-
stylingdell’attacco (tre giocatori
da prendere, uno dei quali Pesa-
resi), con la batteria under com-
pletamente scoperta nella fascia
centrale dei ’95 e con il centro-
campo da ripensare per elimina-
re certi vizi strutturali dell’ulti-
mo campionato, il lavoro non
mancherà. E sarebbe un errore
ritenere che se ne possa fareme-
nodelnecessario.

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MATELICA Il Matelica si avvicina a
un'altra tappa importante e sem-
pre più impegnativa dei playoff
nazionali. Dopo aver eliminato la
Sacilese, domani ospiterà (ore 16)
i piemontesi del Borgosesia gui-
dati dal tecnico Vincenzo Manco
e dal bomber Massimiliano Gui-
detti, ex bandiera di Spezia, Lu-
mezzane, Cremonese, autore di
23 reti su 29 gare disputate quest'
anno nel girone A della serie D.
Una sfida che si preannuncia
spettacolare tra due squadremol-
to offensive e ricche di qualità. Ie-
ri mister Carucci ha concesso li-
bertà di allenamento ai suoi, divi-
si tra palestra o piscina, mentre
l'ultima rifinitura è prevista per
questa mattina. La fase offensiva
e bomber Guidetti costituiscono
le preoccupazionimaggiori per il
Matelica che, comunque, non ha
nulla da invidiare ai piemontesi
(terzi con 67 punti nel girone A
macolmigliore attacco 75gol e la
terzamiglior difesa con 35 reti su-
bite). NelMatelica tornano il cen-
trocampista Moretti e Jachetta
che -dopo l’infortunio- ripartirà
dalla panchina. L’attaccante dei
piemontesi Guidetti (classe '76)

dovrà vedersela con i forti difen-
sori centrali Ercoli eD'Addazio. Il
quasi coetaneo Angelo Ercoli
('77) conosce il bomberospite. «Il
Borgosesia è una squadra molto
forte e completa con giocatori di
grosso spessore tra cui Guidetti e
la nostra concentrazione sarà an-
cora maggiore -dice Ercoli- E' un
avversario tosto, con giovani di
qualità oltre a gente comeGuidet-
ti che può far male in qualsiasi
momento. Noi dobbiamo fare lu-
na partita perfetta per continua-
renella nostra avventura».
«Seconda giovinezza? Mi sento
in forma, a Matelica mi trovo be-
ne con compagni, tecnici e socie-
tà -aggiunge Ercoli- Tutto questo
mi fa sentire come quando ero
piùgiovane».

Angelo Ubaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA L'eccezione è Lorenzo Pa-
oli. L'unico, in squadra, a sapere
già che resterà all'Ancona. Glielo
ha fatto sapere patron Andrea
Marinelli un mese fa, in sala
stampa, dopo la partita con la
Fermana («Rimarrà con noi»),
quando il centrocampista pesare-
se, all'occorrenza difensore, è tor-
nato in campo a distanza di sei
mesi e mezzo dall'infortunio al
crociato di ottobre. Il rientro e
pure il gol decisivo del 2-1. «È sta-
to il momento più bello in un'an-
nata sfortunata. Ammetto che
mi è dispiaciuto essere rimasto a
guardare contro la Vis, sia all'an-
data che al ritorno. Pazienza. No-
nostante tutto, l'affetto della so-
cietà è stato grande. Non ringra-
zierò mai abbastanza l'Ancona.
Sì, i presupposti per continuare
insiemeci sono.Del resto nonme
potrei andare senza avere dimo-
strato niente con questa maglia.
Sono qui, aspetto sereno:Marcac-
ciohaparlato chiaro, primadella
fine della fine della poule scudet-
to non si metterà a tavolino con
nessuno».
Cinque presenze, poi alla se-

sta, contro il Matelica, Paoli si
rompe il ginocchio sinistro. Arri-
vederci a fine aprile, duecento
giorni dopo. «Una botta tremen-
da. Ma le parole del ds mi hanno
dato una carica incredibile». Que-
ste parole: «Per Paoli è l'ultimo
annonei dilettanti». Profezia pre-
cedente all'infortunio. «Il più
grande attestato di stima. Da uno
poi chemi conosceva da pochissi-
mo. Il direttore è stato fantasti-
co». Tanto che l'ex vissino ha con-
tinuato a prendere lo stipendio
nonostante il lungo stop, e a chi
pare cosa scontata è perché non
ha seguito le ultime stagioni
biancorosse, dove una roba del
genere avrebbe provocato un ta-
gliodei compensi.
Favola a lieto fine, insomma.

Paoli guarda avanti: «Per me il
prossimo anno sarà fondamenta-
le. Dopo la promozione dall'Ec-
cellenza con la Vis nel 2011 e que-
sta di Ancona in Lega Pro sarà co-
me andare all'università». Ha co-
nosciuto la C2 al SanMarino, ma
è stato un assaggio: nove presen-
ze dal 2007 al dicembre 2008.

«Nonostante venissi dall'espe-
rienza, positiva, alle giovanili del-
la Fiorentina, non riuscii a im-
pormi. L'anno successivo, dopo
l'esonero di Varrella e l'arrivo di
Petrone, ametà stagionedecisi di
andarmene. Ripartii dalla D, col
Real Montecchio». A seguire i
quattro campionati a Pesaro, da
capitano. Quindi l'Ancona. «Ora
spero di impormi nei professioni-
sti. Sarà come la prima volta. E si
deciderà il mio destino: o mi rie-
sce il salto di qualità, oppure do-
vrò rassegnarmi a una carriera
un po' così». Pensiero sulla squa-
dra: «Mi auguro si riparta da uno
zoccolo duro. Si è creato un gran
gruppo, a luglio spero di ritrova-
re tanti compagni».
Prima la poule scudetto. Do-

mani a Lucca (alle 16, arbitra An-
dreini di Forlì: l'Ancona lo ritro-
va dopo il derby interno con la Ci-
vitanovese) basta un punto per
guadagnare la semifinale del 29.
«Fosse per me giocherei fino a
giugno. Niente calcoli, in Tosca-
naandiamoper vincere».
Stamattina la rifinitura al Del Co-
nero, poi la partenza per il ritiro.
Probabile che, al netto degli in-
fortunati (Tavares, Pizzi, Cazzo-
la, Marfia, Bondi, Pazzi), a Lucca
Cornacchini riproponga il 4-3-3
della sfida colMuccianelTorneo
dell'Amicizia dell'altro ieri: Lori;
Barilaro, Cacioli, Mallus, Di Dio;
Di Ceglie, Paoli, D'Alessandro;
Morbidelli, Degano, Bambozzi.

Michele Natalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Aspettando l’imminente
sblocco dello stand-by pre-elet-
torale, c’è l’asse dimercato Pesa-
ro-Carpi a tenere sul chi va là gli
affari di casa Vis. Asse interes-
sante non solo per le prospetti-
ve di Ridolfi e Torelli di tentare
il salto in serie B, ma anche per
l’altrettanto suggestiva prospet-
tiva di una corsia preferenziale
nel caso di qualche giovane del
Carpi da svezzare in prestito in
serie D. Prospettiva interessan-
te anche perché la Vis dopo tre
campionati di D vissuti di rendi-
ta sul super-rendimento di Ri-
dolfi, Torelli e Dominici (e per
gli ultimi due anche di Bugaro)
si ritrova a fare tabula rasa. Bu-
garo diventa over, di ’94 ne ser-
viràuno soltanto e senzaRidolfi
resta comunque l’usato garanti-
to dei dueDominici (con una fle-
bile incognita di mercato valida

anche per Giovanni) e di Rossi
che è stato usato molto meno di
quanto era lecito aspettarsi.
Molto più complicata la scelta
dei ’95. Ne servono due e se To-
relli parte la Vis fa sì cassa, ma
deve ricostruire. Restano Barto-
lucci e i portieri Osso e Francoli-
ni. Il ’96 invece è letteralmente
da inventare visto chenonèmai
decollato l’esperimento con Co-
stantini. Poco da attingere an-
che dagli eventuali rientri da
prestito: tornerebbe Rossini do-
po un bel girone di ritorno al Vi-
smara; ma è over e al più sareb-
be un riempitivo della rosa. Di
’96 c’è Pensalfine che però, allo
stesso Vismara, non è andato ol-
tre una dozzina di presenze (un
paio da titolare). È andato di-
scretamente Tartaglia (’95) in
Promozione, ma dal Valfoglia è
tornato pure con la rottura dei
crociati. Titolarissimo al Real
Metauro Gianmarco Vagnini,
maèun ’93.

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ANCONA La guerra dei campi. «L'
Ancona 1905 chiede, anzi preten-
de, di essere rispettata e ascolta-
ta dall'amministrazione comu-
nale» fa scrivereMarinelli sul si-
to ufficiale. Sempre più aspri i
rapporti tra il clubbiancorosso e
il Comune. Un film vecchio. Mo-
tivo, «i campiper gli allenamenti
della prima squadra e l'attività
del settore giovanile. Un proble-
ma serio che rischia concreta-
mente di vanificare gli enormi
sforzi che abbiamo fatto e che vo-
gliamo continuare a fare». Spie-
gaMarinelli: «Nel tentativo di ri-
solvere in maniera definitiva e
duratura l'annosa questione,
pur prospettando diverse solu-
zioni alla nostra amministrazio-
ne, abbiamo sempre ricevuto ri-

sposte negative». E le passa in
rassegna: «Il progetto di ristrut-
turazione del Dorico, presentato
a metà della scorsa stagione»;
«quello di cambiare il fondo del
Del Conero da erba naturale a
sintetica»; «il nuovo stadio delle
Palombare»; «il campo federale
Paolinelli di via Schiavoni». Pro-
getti che, sottolinea il patron,
l'Ancona sarebbe disposta a pa-
gare di tasca sua, ma che per un
motivo o per un altro stanno sal-
tando tutti, complici «tempi bu-
rocratici inammissibili». E «il
professionismo non permette a
nessunodi perdere tempo» incal-
zaMarinelli, fresco di promozio-
ne in serie C. «Non vorremmo es-
sere noi gli unici penalizzati»
scrive il numero uno biancoros-
so anche a nome degli sponsor, e
il riferimento, nemmeno troppo
velato, è al campodelle Palomba-
re destinato alla palla ovale, con
il contributo del Comune di
180mila euro per il completa-
mentodel sintetico, «quandonoi
dell'Ancona, da sempre, ci siamo
fatti carico di tutti i costi di ge-
stione e di manutenzione a volte
anche straordinaria».

M. Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il centrocampista Lorenzo Paoli, 26 anni, 9 presenze e un gol in biancorosso (Foto BORIA)

`Playoff, domani
la sfida al Borgosesia
di bomber Guidetti

IL DS CANESTRARI
«È LA SCELTA GIUSTA
È UN MISTER
DA CATEGORIA SUPERIORE
MA CHE SA LAVORARE
ANCHE CON I GIOVANI»

Castelfidardo, tifosi mobilitati
per la sfida all’Albalonga

ANCONA, IL PRIMO
CONFERMATO
È IL JOLLY PAOLI
Il centrocampista e la promessa di Marinelli: «Per me in Lega Pro
sarà come andare all’università». E domani poule scudetto a Lucca

IL CLUB DI B
VUOLE TORELLI
E RIDOLFI
MA POTREBBE
MANDARE
QUALCHE GIOVANE
IN PRESTITO

La Vis prova
a intrecciare
una partnership
con il Carpi

Angelo Ercoli esperto
difensore del Matelica

Marco Alessandrini

Ercoli carica il Matelica
«Possiamo andare avanti»

CALCIO ECCELLENZA
CASTELF IDARDO A Castelfidardo,
cresce la febbre per i playoff. Do-
mani (ore 16) gli uomini dimister
Mobili si troveranno di fronte i la-
ziali dell'Albalonga. Primoatto di
questi spareggi che porteranno i
fidardensi a giocarsi il ritorno do-
menica 1 giugno adAlbano Lazia-
le. In situazioni come questa non
ci si può permettere il lusso di
sbagliare una partita. L’allenato-
re Roberto Mobili lo sa e in setti-
mana ha messo in guardia i suoi
inmerito ai rischi di queste sfide.
Tuttavia per il trainer fidardense
non si tratterebbe della prima
volta se riuscisse nell'impresa di
una doppia promozione consecu-

tiva. Infatti otto anni fa Mobili
portò la Recanatese dalla Promo-
zione alle serie D nel giro di un bi-
ennio. Una cavalcata importante
che a Castelfidardo sperano si
possa ripetere. Non a caso i tifosi
ci credono e si stanno accapar-
rando i biglietti. E' già partita la
prevendita e finora sono stati
staccati ben 350 tagliandi, segno
di come la tifoseria locale vorrà
dare il proprio sostegno e suppor-
to alla squadra. La prevendita si
chiuderànella giornata odiernaa
mezzogiorno. La società fa sape-
re che già due pullman sono stati
riempiti in vista della trasferta di
Albano Laziale, mentre un terzo
nonèancoraal completo.

Matteo Valeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, adesso l’annuncio è ufficiale
Alessandrini nuovo allenatore

MARINELLI:
«BOCCIATI
TUTTI I NOSTRI
PROGETTI,
SIAMO
GLI UNICI
PENALIZZATI»
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SONO 52.469 gli elettori nel Co-
mune che domani saranno chia-
mati ad esprimersi sulla elezione
del nuovo sindaco e del consiglio
comunale. Le donne superano gli
uomini: le elettrici sono 27.280, i
maschi 25.189, oltre duemila in
meno. All’interno di questo totale
ci sono anche 277 elettori (126ma-
schi e 151 femmine) che sono cit-
tadini stranieri comunitari che
hanno espresso l’intenzionedi vo-

tare alle comunali e 5 elettori (4
femmine e 1maschio) che pur es-
sendosi trasferiti nelle province
autonome di Trento e Bolzano o
in Valle d’Aosta hanno il diritto
ad esercitare il loro voto ancora
nel vecchio comune di residenza.
I fanesi sono chiamati ad esprime-
re due voti: il primo per scegliere
il sindaco fra i 7 candidati e il se-
condoper scegliere una delle 20 li-
ste presenti, indicando inoltre an-
che due preferenze (che devono
essere di genere diverso, cioè un
maschio e una femmina) fra i 451

candidati dai quali dovrannousci-
re i 24 componenti del nuovo con-
siglio.

INFERIORE è il numero degli
elettori che voterannoper leEuro-
pee: gli iscritti sono 51.284 di cui
24.550 maschi e 26.724 femmine.
In questa lista sono compresi an-

che 74 cittadini stranieri (23 ma-
schi e 51 femmine). L’elettore più
giovane è nato proprio il 25 mag-
gio del 1996 e vota nella sezione
29, mentre l’elettore più anziano
è una donna di 105 anni che vota
nella sezione 33. Per poter espri-
mere il voto (69 seggi) urne aperte
domani dalle 7 alle 23, munito di

un documento e della tessera elet-
torale. Niente paura per chi aves-
se perso entrambe o uno dei due.
L’Anagrafe anche domani sarà
aperta con orario continuato dalle
8 alle 23. L’ultimo dato sono le
«Politiche» del 2013. In quell’oc-
casione il risultato (riferito allaCa-
mera) fu il seguente: La Destra
207 (0,53%), Il Popolo dellaLiber-
tà 6.158 (15,71%),Mir 39 (0,10%),
Fratelli d’Italia 818 (2,09%), Lega

Nord 413 (1,05%),Fare per ferma-
re il declino 466 (1,19%), Casa
Pound 45 (0,11%), Udc 598
(1,53%), Futuro e Libertà 160
(0,41%), Scelta Civica 3.631
(9,26%), Centro Democratico 118
(0,30%), Sel 1.339 (3,42%), Pd
10.848 (27,68%), PCdL 200
(0,51%), 5 Stelle 13.226 (33,75%),
IoAmo l’Italia 129 (0,33%), Forza
Nuova 187 (0,48%), Rivoluzione
Civile 610 (1,56%). Le schede
bianche 332 (0,83%), le nulle 679
(1,69%) per un totale di votanti
40.204 pari all’80,92%.

È DIVENTATA un’attrazione il pappagallo che da quasi una settimana
svolazza da un pino all’altro nelle vie del Poderino. Con una apertura
alare di quasi mezzometro, di colore verde acquamarina e un becco
arancione, il pappagallo emette i suoi versi giorno e notte attirando
l’attenzione dei passanti. Difficile fare ipotesi circa la sua presenza. La
più realistica è che potrebbe essere fuggito da qualche gabbia e aver
deciso di non far più rientro preferendo godersi la libertà insieme a
rondini, passeri, merli e cornacchie.

CURIOSITA’ PAPPAGALLOATTRAZIONEALPODERINO

Le sorti della città nelle mani di 52.469 elettori
Alle politiche avevano disertato le urne in 12mila. I votanti stranieri sono 277

GLI OPPOSTI
Un ragazzo compie domani
i 18 anni; la più anziana
ne ha calendarizzati 105

EUROVOTO
Rispetto alle comunali
gli elettori sonomille
inmeno. Tutti i numeri

Ecco nell’ordine tutti i candidati sindaco: Mirco Carloni, Giancarlo D’Anna, Davide Delvecchio, Hadar Omiccioli, Luca Paolini, Daniele Sanchioni e Massimo Seri

PER i diversamente abili
l’Amministrazione ha pre-
disposto un apposito servi-
zio di trasporto che sarà
svolto dall’Ami spa. Questo
servizio sarà attivo domeni-
ca dalle 10 alle 20.Per usu-
fruiredel servizio telefonare
al 349/2383932.

Un servizio
per i disabili
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Tra gli avvenimenti messi
in programma c’è anche
Fano Jazz, una delle più
note rassegne della
Regione. Gli organizzatori
sono alle prese con i conti
ormai da anni.

La collacazione al Lido di
unmaxi schermo per
poter seguire i mondiali di
calcio e un palco in
Sassonia per la varie
manifestazioni in
programma.

Fiatosospeso

Lacertezza

ARRIVA il calendario dellemani-
festazioni, ma non c’è certezza sui
contributi anche se inComune as-
sicurano che i soldi ci sono. Nei
prossimi giorni saranno distribui-
ti 10 mila depliant con più di 500
eventi: si va dall’alza Bandiera
Blu, sabato 31maggio (11.30, anfi-
teatroRastatt) alle date del Carne-
vale 2015 fissato per le domeni-
che 1-8-17 del mese di febbraio.
Tra giugno, luglio e agosto una
miriade di eventi di ogni genere,
culturali, sportivi, gastronomici,
musicali, realizzati in collabora-
zione con le associazioni: un colo-
re diverso per ognimese faciliterà
la lettura degli appuntamenti, che
sonopiuttosto fitti. Particolare an-
che la copertina della brochure
che riproduce ilmurales della abi-
tazione della famiglia di marinai
Burchiella con il simbolo, dipinto
su una delle vele, del tre di basto-
ni. Preoccupazione tra gli organiz-
zatori dei principali eventi cittadi-
ni che, fino all’insediamento del
nuovo consiglio e all’approvazio-
ne del bilancio di previsione

2014, non avranno la certezza dei
contributi dell’Amministrazione
comunale. Il bilancio 2014, infat-
ti, è stato stilato,ma non delibera-
to dal Consiglio comunale.

«CI È STATO assicurato che per
la Fano dei Cesari e per il Carne-
vale estivo—fanotare il presiden-
te della Carnevalesca, Luciano
Cecchini — sono stati previsti 80
mila euro, però...C’è unperò: il bi-

lancio non è stato approvato».
Pur nell’incertezza, il consiglio
della Carnevalesca è stato convo-
cato per lunedì prossimo per defi-
nire il programma del Carnevale
estivo (31 luglio-3 agosto) e, in col-
laborazione con la Colonia Iulia
Fanestris, della Fano dei Cesari

(14-20 luglio). Per ora di certo ci
sono le date, riportate anche nel
calendario delle manifestazioni.
«Noi ci prepariamo — assicura
Cecchini — così saremo pronti
quando si insedierà la prossima
giunta». «Speriamodi poter conta-
re sulla stessa cifra dello scorso an-
no — 60 mila euro — afferma il
direttore artistico di Fano Jazz by
The Sea (25-30 luglio) — anche
se non abbiamo in mano alcuna
delibera: ci assumiamo un ri-
schio. Il nostro Festival è il primo
della Regione, la macchina orga-
nizzativa è complessa e potente,
devo chiudere proprio oggi dei
contratti con artisti americani
che vogliono essere pagati subi-
to... La prossima Amministrazio-
ne che farà?». «Noi abbiamo invia-
to la richiesta di contributo, ma
solitamente — conclude la diret-
trice del Festival del Brodetto, Il-
va Sartini — ci rispondono a ma-
nifestazione avvenuta. Spero solo
che la nuova Amministrazione
comprenda il valore del Festival e
lo faccia proprio». Certo, per ora,
solo il contributo per l’installazio-

ne del maxischermo al Lido, in
occasione dei Mondiali di Calcio,
e per il palco a Sassonia in vista
delle iniziative estive. Il calenda-
rio delle manifestazioni, da ieri è
già disponibile allo Iat, mentre
nei prossimi giorni sarà distribui-
to in tutta la città con soddisfazio-
ne degli operatori che lo attende-
vano con ansia. «Internet è un vei-
colo di promozione straordinario
—conclude il presidente degliAl-
berghi Consorziati, Luciano Cec-
chini—ma la gente vuole toccare
con mano e soprattutto ai clienti,
in albergo che chiedono informa-
zioni sulle manifestazioni estive,
non possiamo rispondere “andate
a guadare internet”. Stiamo facen-
do un lavoro straordinario per
portare gente in bassa stagione a
Fano e promuovere la città: dal
torneo di basket della scorsa setti-
mana con 2000 persone al raduno
dimotociclisti e del Savoia Caval-
leria di questo fine settimana, al
Festival della saggistica Passaggi
in programma a giugno (18-22
giugno)».

Anna Marchetti

UN CONCERTO benefico
pro Adamo, la onlus che
offre assistenza gratuita
agli ammalati oncologici,
in convenzione con l’Asur.
Stasera alle 21 alla
Pinacoteca San Domenico
un concerto intitolato
“Anima Romantica” con
Roberto Galletto al
pianoforte e il Quartetto
d’archi di Bologna e la
partecipazione del soprano
Anna Caterina
Cornacchini, organizzato
dal Rotary di Fano. Il
ricavato (posto unico 25
euro, in vendita all’Armata
di Mare lungo il corso,
infotel 0721.802584) sarà
devoluto alla onlus.

Arrivano lemanifestazionimanon i soldi
Nell’elencoancheCarnevale, Fano Jazz eFanodeiCesari. Tutti dicono: «Speriamo»

IN ATTESA
Dal Comune assicurano che i soldi ci

sono, ma per gli organizzatori del
Carnevale estivo e del Fano Jazz c’è

apprensione anche perché nessuno sa
chi salirà al comando della città

L’ATTESA
Per capire se ci saranno
i fondi si dovrà attendere
la prossimagiunta

ROTARY

Stasera concerto
per«Adamo»
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UN APPELLO alle istituzioni perché
s’impegnino a portare avanti e promuove-
re il Festival Internazionale del Brodetto e
delle Zuppe di Pesce che negli anni «è riu-
scito a conquistarsi un posto di primo pia-
no all’interno del panorama degli eventi
enogastronomici italiani»: oltre 100mila le
presenze di pubblico proveniente anche
dall’estero, oltre 30mila le porzioni di pe-
sce vendute dai ristoranti sulla “Spiaggia
del gusto” e numerosissimi passaggi sui
media nazionali. «Il Festival è stato in que-

sti anni — afferma il direttore Confeser-
centi Marche, Ilva Sartini — un’occasione
d’oro per la crescita turistica e non solo di
Fano. Per il 2014 abbiamo in mente un
progetto molto ambizioso con il nuovissi-
mo “Fuoribrodetto” che coinvolga la città
e il territorio con eventi collaterali e mo-
menti culturali e ludici da far vivere a bam-
bini e curiosi di esperienze nuove. Abbia-
moperò bisogno che le Istituzioni siano vi-
cine all’organizzazione e che ne condivida-
no onori, ma anche oneri». Anche di que-

sto si è parlato negli incontri con i sette
candidati sindaco del Comune, organizza-
ti da Confesercenti. «Sono stati dibattuti
—spieganoPier StefanoFiorelli e Tiziano
Pettinelli presidente e direttore Confeser-
centi — i temi più importanti per la città.
Abbiamo riscontrato unanime consenso
sulla necessità di istituire in tempi brevi le
Consulte del Turismo e del Commercio,
organi indispensabili per avviare una pro-
grammazione seria degli interventi nei sin-
goli settori, avvalendosi del contributo di

idee e di esperienze di associazioni e opera-
tori. Secondopunto in comune è la necessi-
tà di una diversa impostazione della politi-
ca degli investimenti, spostando l’obietti-
vo dalle nuove costruzioni abitative e com-
merciali alla riqualificazione dell’esisten-
te, passando, inoltre, dalla grande distribu-
zione a un sostegno più concreto della pic-
cola e media impresa locale. Occorre poi
potenziare la risorsa Turismo e mettere
mano a burocrazia e pressione fiscale».

NON LE HANNO creduto i giu-
dici. Non hanno creduto alla pro-
fessionista che ha accusato l’ex
marito, anche lui molto un cono-
sciuto in città, di averla violenta-
ta e vessata per 24 anni, e cioè per
l’intera durata del matrimonio
tanto che doveva lasciare il tala-
mo coniugale. Ora la signora, che
rischia una imputazione per falsa
testimonianza e calunnia, ci ha in-
viato questo lettera.
«Ho letto, come tutta la mia città,
quanto è stato pubblicato sul Re-
sto del Carlino, relativamente al-
la vicenda che tocca me e le mie
figlie così da vicino, analogamen-
te a tante donne vittimedi violen-
za che non hanno il coraggio di
denunciare quanto subito. Con
profonda amarezzami trovo a do-
ver constatare la difficoltà, per
unadonna, di provare in aula giu-
diziaria quanto subito per anni
nel chiuso delle pareti domesti-
che, dove non ci sono “testimo-
ni” che possano riferire delle vio-
lenze subite. Rimango convinta
di aver fatto quanto dovevo, per
me e per lemie figlie, denuncian-

do quanto subito e ringrazio il
Procuratore della Repubblica di
Pesaro che mi ha sostenuto sino
all’ultimo e che tanto si è speso af-
finchè la verità venisse a galla.

NESSUNAdonna deve aver pau-
ra di rivolgersi alla giustizia per

ottenere giustizia. Nessuna don-
na deve aspettare il sangue per ot-
tenere giustizia.
Purtroppo il contenuto dell’arti-
colo, nella sua parzialità, è certa-
mente da ricondurre ad una al-
trettanto parziale ricostruzione
dei fatti riportata da chi quelle in-

formazioni le ha riferite con tanti
errori ed omissioni. Non sa infat-
ti “Il Resto del Carlino” che ci so-
no altri procedimenti penali rela-
tivi alle violenze subite dalle mie
figlie e da me e che in sede civile
sono state svolte consulenze che
hanno già riconosciuto le conse-
guenze di quanto ho sopportato
per anni.
La sentenza commentata da il Re-
sto del Carlino, provvedimento
che ritengo disarmante e sconcer-
tante, è comunque solo una pri-
ma e non definitiva decisione,
che sono certa verrà ribaltata in
appello.
Tutto il dolore che le mie figlie
ed io abbiamo provato, viene og-
gi acuito da questo provvedimen-
to così “strillato”, che, comun-
que, nonmi ha fatto perdere la fi-
ducia nella giustizia: sono e resto
convinta che tutti i giudizi in cor-
so, e anche la Corte d’Apello, po-
tranno accertare la verità. Chiedo
che queste mie righe vengano
pubblicate conmedesima eviden-
za».
Questa lettera porta la sigla della
signora in questione e cio è E.N.

DOPO UNA SERIE DI INCONTRO CON I CANDIDATI

Confesercenti, Ilva Sartini ricorda il grande successo del Festival del Brodetto

L’avvocatessa: «Altri processi in corso
per violenze controme e lemie figlie»
La professionista che ha accusato il marito: «Credo nella giustizia»

IL CALAMARA sarà
teatro questa sera di una
sfilata di moda. Sfileranno
modelli e modelle con abiti
della collezione Arcadia di
Dondup, il brand che ha il
suo cuore operativo a
Fossombrone. Massimo
Berloni titolare di questa
casa di moda non è nuovo
alla scelta di location
particolari. Micro-eventi
che si spostano anche
all’interno della regione:
sfilate a Senigallia, poi a
Pesaro ed ora a Fano.
Si annuncia una serata
proprio molto alla moda
quella messa in piedi da
Tommaso Pierangeli,
titolare del Calamara e da
Massimo Berloni:
annunciati personaggi
anche daMilano,

SCOPPIA
Dall’altare a volte si passa dentro le aule di un tribunale

AlCalamara
unaserata
dimoda
conDondup

Una visione del Calamara
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NEI LOCALI di proprietà comunale
che ospitano il circolo Acli «Giuseppe
Toniolo» di Orciano ci sono pericolose
infiltrazioni d’acqua da oltre 12 anni,
ma i soci dell’associazione sono ancora
in attesa di un intervento risolutivo e in-
tanto più il tempo passa, più aumenta il
rischio per la stabilità dell’edificio e
quindi per le persone che lo frequenta-
no.L’edificio in questione è il seminter-
rato posto sotto la celebre piazzetta Giò
Pomodoro, nel centro storico, dove una
volta sorgeva il teatrino delle suore. Im-
mobile, comedetto, del Comune,ma at-
tribuito in uso gratuito alla parrocchia
e da questa all’Acli per un periodo di
trent’anni la cui decorrenza è iniziata
esattamente il 26 gennaio 2002, in con-
comitanza con il termine dei lavori di
rifacimento della piazza. «Lavori—de-
nuncia il socio ed ex presidenteAcli,Gi-
lbertoCiaramicoli—eseguitimale, tan-
to che già allora si è dovuto predisporre
uno strato intermedio in Pvc tra il sof-
fitto e il controsoffitto, che funge da
tampone, ma non ha risolto il proble-
ma; tanto che ogni volta che piove con
una certa insistenza dobbiamo racco-
gliere l’acqua con i secchi e al di là di
questi disagi, la preoccupazione mag-
giore è che tali infiltrazioni, col tempo,
possano determinare un collasso strut-
turale vero e proprio che coinvolgereb-
be anche la piazza sovrastante, con ri-
schi enormi per l’incolumità della per-
sone». Dal 2002 si sono succedute ben
tre amministrazioni e addirittura 4 pre-

sidenti del circolo «Toniolo», l’ultimo
dei quali, il giovane Davide Brocca, ha
inviato una missiva di sollecito al Co-
mune anche di recente. «La situazione
che noi soci ci troviamo ad affrontare
— si legge — è arrivata oramai a non
essere più gestibile, con la continua ed
accresciuta preoccupazione per la sicu-

rezza del locale. Non sono certo il pri-
mo rappresentante legale del circolo ad
esporre il problema, che già voi stessi
conoscete, assieme all’unica e vera solu-
zione applicabile per l’estinzione del
problema stesso. Personalmente, da
quando sono in carica ho avvisato sva-
riate volte l’amministrazione; la quale

mi aveva assicurato diverse azioni ed in-
vestimenti in tempi brevi…». Doman-
da: se non ci sono i soldi o se il patto di
stabilità proibisce di spenderli, non è
meglio far sgomberare il locale e far
transennare la sovrastante piazza piut-
tosto che correre rischi?

Sandro Franceschetti

«A VOLTE capita che il paziente
muoia: capita qua, a Bologna co-
me a Milano. Quello che è etica-
mente inaccettabile è alimentare
polemiche sulla stampa. Si è fatto
di un problema clinico un proble-
ma di relazioni». Nel sottolineare
questoMariaTeresaMontella, di-
rettore Sanitario diMarcheNord,
fa riferimento all’articolo del Car-
lino dove una pesarese denuncia-
va una carenza di servizio nell’Or-
topedia fanese che a suo dire
avrebbero influito nel decesso
dell’anzianamadre. Denuncia su-

bito cavalcata da molti. «Se uno
viene trattato male è giusto che
venga a lamentarsi— prosegue la
Montella —. A noi interessa la
qualità dell’assistenza ma se la
gente usa in modo strumentale
l’azienda, l’ospedale, i pazienti e i
malati... questa è la cosa più gra-
ve». «Ci sono persone che sulla sa-
nità danno i numeri creando allar-
mismo—prosegue il direttoreAl-
do Ricci —: bisogna fare basta o
denuncio».Alcuni di loro sono ad-
dirittura dirigentimedici del San-
taCroce che vanno in tv ad appog-

giare le tesi del Comitato. Ma
mentre sul caso dell’anzianamor-
ta è stata già istituita unaCommis-
sione di inchiesta fatta con com-
ponenti esterni... nessun provve-
dimento verrà invece preso nei
confronti di quei medici che «per
fare campagna elettorale accusa-

noMarche Nord di chiudere i re-
parti perché io rispondo con i fat-
ti e non con le chiacchiere» dice
Ricci, secondo il quale «tutte le po-
lemiche sono accettabili trannedi-
re che a Fano non c’è la gestione
dell’emergenza urgenza. I pazien-
ti sono pienamente tutelati».

NON È la semplice dichiarazione
del direttore, sono i numeri snoc-
ciolati dal dirigente dell’Aneste-
sia Rianimazione che possono es-
sere consultati sul sito di Marche
Nord e in Direzione Sanitaria.
«Sono presenti in continuità assi-

stenziale (H24) — dice il dottor
Augusto Sanchioni — due medi-
ci anestesisti, uno per la rianima-
zione ( 6 posti letto) e uno per
l’anestesia che fa fronte alle varie
richieste. Poi ce n’è un terzo repe-
ribile anche a domicilio (il trau-
ma center di una città comeBolo-
gna, ndr). Anche i festivi. Nel pri-
mo trimestre di quest’anno sono
state espletate 291 emergenze chi-
rurgiche e circa 100 interventime-
dico internistici. In linea con i nu-
meri dello scorso anno». Su Orto-
pedia poi «mettiamo insieme Or-
topedia conChirurgia—diceRic-
ci n— dando a questa cosa 25 po-
sti letto, un’indicazionedi flessibi-
lità (da dare alMinistero, ndr) do-
ve la priorità è per le urgenze. I po-
sti di Ortopedia sulla carta erano
22, ma da più di un anno 6 erano
occupati dalla medicina. Ora co-
munichiamo al Ministero 18 po-
sti letto di Ortopedia (13 ordinari
e 5 day-week surgery)». Pratica-
mente due in più. «Il trattamento
è garantito sempre, non abbiamo
mai mandato via nessuno — dice
il primario Giovanni Del Prete
—.Neppure due anni fa con la ne-
ve che è stata un’emergenza dram-
matica». Nessuna chiusura quin-
di, neppure estiva. «Quest’anno
non chiudiamo niente», conclude
Ricci.

Tiziana Petrelli

SANTA CROCE IL DIRETTORE GENERALE DI MARCHE NORD DIFENDE LA STRUTTURA OSPEDALIERA

«Adesso basta, altrimenti denuncio»
Ricci attacca aimedici e annuncia che quest’estate di lavorerà a pieno regime

ORCIANO DA ANNI I PRESIDENTI INVIANO LETTERE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SOLLECITARE LAVORI

Infiltrazioni d’acqua al circolo Acli: «Situazione pericolosa»

LE NORME SONO CONSIDERATE TROPPO RESTRITTIVE

Impianti a biogas: il Tar dà ragione ai costruttori

Un meeting
oggi a Marotta

Orciano,stasera
musica rock

RISVOLTI
Nominata una commissione
d’inchiesta dopo il caso
denunciato dal Carlino

IMPIANTI a biomasse e a biogas: il Tar del-
le Marche boccia la Regione. E’ quanto so-
stiene Prima Energia la società interessata a
realizzare gli impianti biogas a Tombaccia e
Caminate. «E’ stata accolta dal Tar Marche
— fanno sapere da Prima Energia — la tesi
per cui applicando i criteri localizzativi adot-
tati dalla Regione per gli impianti a biogas e
a biomasse la quasi totalità del territoriomar-
chigiano risultava inidoneo ad ospitare tali
impianti. Questo oltre a porsi in contrasto

con le norme statali e regionali produce un
danno patrimoniale ingentissimo per gli
operatori del ramo della green economy». E
così, attraverso l’avvocato Storoni di Fano,
Primaenergia, insieme a Gruppo Casavec-
chia, Terra Farneta, ha sostenuto l’illegitti-
mità dell’atto approvato dal Consiglio regio-
nale. «Nessuna norma o principio consento-
no di imporre a priori limiti talmente estesi
nel territorio regionale da inibire le attività
economiche. Limitazioni che non trovano

riscontro per nessun altro tipo di insedia-
mento industriale, il che dà luogo ad una
chiara violazione della normativa statale e
comunitaria che incentiva l’utilizzo delle
fonti da energia rinnovabile».
Questa sentenza del Tar dà a Primaenergia e
al suo amministratore unico, Alessandra Se-
verini, la carica «per portare avanti il proget-
to. Tutto il procedimento seguito è confor-
me alla legge e iomi sento—dichiara Severi-
ni— come Davide contro Golia».

LA SALAmeetingdellaCro-
ce Rossa di Marotta ospita
stamattina a partire dalle
9,30 un importante conve-
gno che sancisce la «Prima
giornata del volontariato so-
ciale» promossa nell’ambito
della «Staffetta della solida-
rietà»: il protocollo d’intesa
siglato duemesi fa aMondol-
fo tra diverse associazioni.
«Ad aprire il convegno coor-
dinato da Laura Mandolini,
sarà don Vinicio Albanesi
della Comunità di Capodar-
co. L’invito a partecipare —
dice l’assessore Martini — è
rivolto non solo agli aderenti
alle diverse associazioni part-
ner di questa iniziativa, ma a
tutta la cittadinanza».

MUSICA rock nostrana e di
qualità stasera al «Bocc Bar
Gustoteca» di Orciano, al
centro sportivo «Pieve Can-
neti». L’appuntamento è per
le 22,15, quando saliranno
sul palco i «Siren», un poker
di giovanimusicisti della pro-
vincia. Si tratta del vocalist
Samuele Vitali, del batterista
Marco Sanchioni, del bassi-
staMarcoCatacchio e del chi-
tarristaGiacomoNardini. I 4
presenteranno al pubblico
metaurense i brani del loro
nuovo cd «The Row», un al-
bum con testi in inglese e un
sound piacevolmente aggres-
sivo, interamente composto
dal gruppo, sia per quanto ri-
guarda i testi che la musica
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NELLA CHIESA dei Santi
Giuseppe e Filippo concerto
“Venite a Laudare: intorno
all’Oratorio di S. Filippo Neri”
con il Coro Polifonico “Città di
Ostra” diretto da Paolo Pucci,
Piercarlo Fontemagi, Marco
Agostinelli, Mauro Bettini e Sofia
Pagoni.

Macchini ‘scherza’,
regia di Max Giusti

‘Venite a Laudare’
col Coro Polifonico

DUE serate, oggi e domani,
all’auditorium Giusti, con lo
spettacolo ‘Scherziamo!’
proposto dal noto comico
fermano Pier Massimo Macchini,
con la regia di Max Giusti.
Umorismo e non solo
che già ieri sera ha riscosso
il tutto esaurito.

TUTTO pronto per il Festival
nazionale di idraulica, design
e wellness in programma oggi alla
Fiera di Pesaro dalle 9 alle 18 sarà
possibile visitare gli stand di oltre
100 espositori. Previsti ospiti,
spettacoli e una cena di gala con
Valeria Marini e Cesare Prandelli.

NELL’AMBITO del ‘Premio
Letteraria‘ oggi a Fano si presenta ‘Il
Maggio dei libri’. L’evento, organizzato
in collaborazione con Mediateca
Montanari, ha luogo dalle 18 nella Sala
Ipogea della mediateca. All’incontro
partecipa Valeria Patregnani.

TRA OGGI e domani le Marche
ospitani la quarta edizione
dell’iniziativa annuale promos-
sa dall’Adsi, l’associazione delle
dimore storiche italiane che ha
come obiettivo diffondere fra il
grande pubblico una più ampia
conoscenza delle dimore stori-
che, risorsa di assoluto valore
del patrimonio architettonico,
e una maggiore consapevolezza
della rilevanza degli edifici pri-
vati di importanza storico-arti-
stica all’interno del panorama
dei beni culturali italiani. Nel
corso delle tre edizioni prece-
denti sono state aperte di più di
110 dimore e la partecipazione
di centinaia dimigliaia di perso-

ne. Nelle Marche saranno tre i
siti coinvolti due privati: Villa
Isola a Fermignano e Villa Ca-
rotti aMorro d’Alba e undi pro-
prietà pubblica: PalazzoGuide-
rocchi aMonsampolo del Tron-
to.
«Organizzare le giornate
dell’Adsi in una regione plura-
le, se pur piccola, come la no-
stra — afferma il presidente
dell’associazione, sezione Mar-
che, Luciano Filippo Bracci—,
con le sue cento città, per secoli
in lotta tra loro, diverse per sto-
ria, dialetti e costumi, accomu-
nate però da una diffusa , se pur
spesso sconosciuta, incredibile

bellezza, non è sempre facile ed
occorre trovare un filo condut-
tore che in qualche modo lega
tra lori i luoghi che vogliamo
far conoscere».

«QUEST’ANNO—prosegue—
vengono aperte tre dimore: tre
luoghi in qualche modo legati
tra loro nelle tumultosa storia
del XVI secolo, con nello sfon-
do la figura di Torquato Tasso.
Debbo ringraziare prima di tut-
to il sindaco di Monsampolo
Nazzareno Tacconi, Eugenia
Rigi Luperti, Maria Cristina
Ferretti ed Olimpia Saltamarti-
ni per la loro ospitalità».
Ecco il programma:
Palazzo giàGuiderocchi, aperto
oggi, dalle 16.30, a Monsampo-
lo del Tronto, in piazza Castel-
lo, è una dimora quattrocente-
sca, in stile rinascimentale, ca-
ratterizzata da vastissimi ipogei
percorribili recentemente ri-
strutturati. I visitatori saranno
accompagnati dall’Architetto
CarloMaria Saladini.
VillaCarotti, visitabile oggi dal-

le 16.30, a Morro d’Alba, in via
S. Amico 6, è una dimora otto-
centesca rinnovata, il cui parco,
con orangerie e bosco secolare,
fu progettato da un botanico in-
glese che arricchì la dotazione
di piante autoctone con rare spe-
cie arboree. Guiderà la visita la
padrona di casa.
Villa Isola, aperta al pubblico
domani 16.30, a Fermignano in
stradaMetaurense 7.Già casino
di caccia dei conti Bonaventu-
ra, familiari del Duca Federico
daMontefeltro, è un’affascinan-
te costruzione quattrocentesca,
in cui, nell’estate del 1574, Tor-
quato Tasso scrisse l’Ode al Me-
tauro. L’opera verrà letta e com-
mentata . Matteo Giardini con
un accompagnamento musica-
le.

Zona franca Festival:
‘Ora mi vedi’

ASCOLI h. 21.30

LA SCENOGRAFIA La casa di marzapane i cui si svolge la vicenda

REGISTA Matteo Mazzoni

OSTRA h. 21.15

Anche gli installatori
hanno la loro festa

S. ELPIDIO h. 21,30

QUESTA SERA attesissima
performance di apertura del Zona
Franca Festival con ‘Ora mi vedi’.
Alle 21.30, nella suggestiva cornice
della chiesa di S. Pietro in Castello,
ira adibita a teatro, si esibiranno
Paola Lucidi, Camilla Orazi e
Marco Santamaria, con la regia
della giovanissima Elisa Maestri.

FanoAllaMontanari
in scena ‘Il Maggio dei libri’

·OSIMO
L’OPERA ‘Hänsel eGretel’ Engel-
bert Humperdinck, tratta
dall’omonima fiaba dei fratelli
Grimm, va in scena stasera (ore
21.15) e domani (ore 18) al teatro
LaNuovaFenice diOsimo.L’ese-
cuzione della partitura, nata in
pieno clima wagneriano, è affida-
ta alle voci dei giovani cantanti
dell’Accademia d’Arte Lirica di
Osimo. Nella compagnia di canto
ci sono Robson Bueno Tavares
(nel ruolo di Peter), Anastasia Pi-
rogova (Gertrud), Tatia Jibladze
(Hänsel), Sara De Flaviis (Gre-
tel), Anastasia Pirogova (La Stre-
ga Marzapane), Magdalena For-
ska (LaFata di Sabbia),LiliyaKa-
dnikova (LaFataRugiada). L’edi-

zione scelta per la rappresentazio-
ne osimana è quella che l’autore –
discepolo e collaboratore di Ri-
chard Wagner – predispose per
una recita privata a Villa Wan-
fried a Bayreuth, con la partecipa-
zione dei figli dello stesso Wa-
gner: le voci furono accompagna-
te dal pianoforte dallo stesso
Humperdinck.
Direttore musicale al pianoforte
saràEttore Papadia, che avrà la re-
sponsabilità non solo del cast in-
ternazionale di protagonisti, ma
anche del coro di voci bianche
composto da allievi delle scuole
elementari e medie dell’Istituto
Comprensivo Fratelli Trillini. La
regia è di Matteo Mazzoni, la cui
esperienza in diversi teatri euro-

pei è da guida per le componenti
vocali e sceniche dello spettacolo,
coordinando gli apporti di ogni
gruppo di lavoro: i cantanti pro-
fessionisti nei loro ruoli impegna-
tivi, i bambini chedanzano la pan-
tomimadegli angeli - con la coreo-
grafia di Valentina Di Sante -
quelli chemimano gli animali del

bosco, i cantori che intonano il co-
ro finale.

PROPRIO alla fine dell’opera, tut-
ti gli allievi della scuola canteran-
no dai loro posti le ultime battute,
completando con una partecipa-
zione attiva alla rappresentazione
il loro percorso formativo. Alla

complessa produzione hannopar-
tecipato i docenti dell’Accademia
e gli insegnanti dell’IstitutoTrilli-
ni.
Info 071.7231797

PESARO dalle 9

DIMORE STORICHE OGGI E DOMANI PORTE APERTE

Quando cortili e palazzi
svelano segreti emisteri

OSPITI
In alto l’ingresso di

Palazzo Guiderocchi, qui
sopra Villa Carotti

e, a fianco, Villa Isola

MONTEFELTRO E PICENO
Si potranno visitare
Villa Isola, Villa Carotti
e PalazzoGuiderocchi

MUSICAALLA FENICE DI OSIMO

‘Hänsel eGretel’,
un’opera... favolosa

PROVENIENTI DA 12 PAESI
Nella compagnia di canto
gli artisti dell’Accademia
e oltre 100 ragazzi
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SERIED
ALMA: ILNUOVOALLENATORE

· Fano
DOPO 21 anni Marco Ales-
sandrini torna sulla panchi-
na dell’Alma. Quasi a chiu-
dere un cerchio, aperto negli
anni ’90.Lo ricordiamo al ti-
mone del vascello granata
nel lontano 1993 quando sul
finale di stagione e alla sua
prima esperienza venne
mandato allo sbaraglio a si-
tuazione pressochè compro-
messa; il Fano retrocesse in
D per poi essere ripescato in
C2 poche settimane dopo. A
seguire,Alessandrini ha alle-

nato Vis Pesaro (due stagio-
ni, con una promozione in
C2), Fermana, Giulianova,
Nocerina,Rimini,Macerate-
se, Gubbio (3 stagioni), Spe-
zia, Ancona, Sud Tirol.
L’ufficialità è arrivata ieri
mattina, dopo un paio di set-
timane in cui i dirigenti gra-
nata hanno valutato nomi e
ipotesi. Alessandrini alla fi-
ne ha superato la concorren-
za di Attilio Bardi che aveva
avuto un incontro con la so-
cietà domenica scorsa, e dei
vari Fenucci, Giunti, Iaconi
tanto per citarne alcuni, no-
nostante le indiscrezioni par-
lassero di nuovi contatti nel-
le ultime ore (tra gli altri con
Simone Pazzaglia).

ALLAFINE la preferenza del
diesse Roberto Canestrari è
ricaduta su Marco Alessan-

drini, ex compagno di squa-
dra ai tempi del Forlì. «Ab-
biamo scelto lui perché è per-
sona vera, seria e competen-
te che ha dimostrato di saper
lavorare con i ragazzi—dice
il diesse— .Dalla sua c’è an-
che il curriculum, a dimo-
strazione della sua esperien-
za in piazze di grande tradi-
zione. Nelle ultime stagioni
ha sempre allenato in catego-
rie superiori, centrando an-
che la vittoria di diversi cam-
pionati».
Lapiazza si aspettava un alle-
natore diverso, magari uno
abituato a vincere in D.
«Penso che il blasone non
sia tutto, anzi credo che le
motivazioni e le qualità di
Marco siano fondamentali
per fare calcio. Per di più
Alessandrini è della zona, co-
noscemolti giocatori e viene
da una stagione a Senigallia
(Eccellenza, ndr), dove è riu-
scito a centrare un risultato
per niente scontato, salvan-
do la Vigor con una forma-
zione giovane che annovera-
va giocatori alla prima espe-
rienza nella categoria».
Comemainon è stato confer-
matoDeAngelis? «DeAnge-
lis è arrivato in corsa ed era
stato scelto per invertire la
rotta. Alla fine la scelta si è
rivelata giusta, tanto che ha
centrato la salvezza con anti-
cipo. Ora si apre un altro ca-
pitolo con una programma-
zioneda fare ed abbiamo rite-
nuto opportuno affidare la
panchina a un altro allenato-
re».
Ora la società potrà contare
sul fattore tempo per allesti-
re, si spera, una rosa competi-
tiva. Come chiede a gran vo-
ce la tifoseria.

Roberto Farabini

LAMANCATACONFERMADIDEANGELIS? AVEVA
UNASORTADIMANDATOATERMINE. UNLAVORO
CHE SI E’ RITENUTO CONCLUSO CON LA SALVEZZA

· Pesaro
SE I QUATTRINI pesa-
no, le idee contano. In at-
tesa dei primi, intanto si
conoscono le seconde.
Chiarissime, nella testa
di Leandro Leonardi
che, per restare alla gui-
da della società bianco-
rossa e rispedire al mit-
tente le sirene della Lega
Pro e Serie B, ha chiesto
al futuro sindaco diPesa-
ro il restyling dello sta-
dio Benelli e una serie di
sponsor privati da som-
mare almain sponsorDi-
ba (sempre sia lodato)
per portare avanti, e mi-
gliorare, il lavoro fatto in
questi ultimi quattro an-
ni dove si è via via rasen-
tato economicamente il
barile.
Se i quattrini pesano, le
idee contano: lo dice la
storia del calcio a tutti i
livelli. Aspettando il vo-
to dei pesaresi, ballottag-
gio permettendo, già da
martedì si potrebbe ini-
ziare adelineare la prossi-
ma stagione dellaVis Pe-
saro. O della polisporti-
va pesarese, visto che sul
tavolo biancorosso c’è an-
che questa strategia da
condividere con basket,
volley e rugby. Un pro-
getto che poi non sareb-
be una novità: già nel
1967, ai tempi del primo
Becchetti mister, la Vis
era una polisportiva de-
nominata Vis Sauro Pe-
saro. «Unire le forze sa-
rebbe una buona idea —
aggiunge lo stesso Bec-
chetti, ricordando quel
periodo —. Quanto sa-
rebbe bello rivedere un
gruppo dirigenziale di

pesaresi, senza quelle in-
vidie che hanno portato
alla nascita di una cin-
quantina di società diffe-
renti con relativa disper-
sione economica. Se ci
fosse un’unica realtà,
comprensiva di altri
sport, sarebbe più facile
convogliare le forze eco-
nomiche e gestire al me-
glio gli impianti sporti-
vi. Ma a Pesaro, una vol-
ta, c’era un bel rapporto
con le altre società calci-
stiche: Loreto, Bedosti,
Adriatico e Muraglia.
Ogni giovedì facevamo
un’amichevole contro

una di loro che poi, a fi-
ne stagione, ci giravano i
giovani».

GIOVANI che saranno an-
cora al centro del proget-
to vissino, con la sempre
più probabile cessione di
Ridolfi e Torelli al Carpi
che, nell’operazione, po-
trebbe inserire alcune an-
nate under buone per la
D e di cui la Vis ha biso-
gno. Il primo nodo da
sciogliere, però, sarà
quello del successore di
Magi (che firmerà con la
Maceratese solo la prossi-
ma settimana). Poi, sarà
la volta dei giocatori:
l’aria che si annusa è che
ci sarannodiverse separa-
zioni. Cremona, invece,
ha detto un altro sì: aLa-
vinia, nozze fissate per fi-
ne giugno.

Gianluca Murgia

Il diesse Canestrari
«Lui ha l’esperienza
giusta e sa lavorare
bene con i giovani»

Polisportiva
Becchetti: «Un’unica
realtà consentirebbe
di convogliare le forze»

Il quadroDorica-Monticelli aMontegranaro

Finaleper l’Eccellenza

VisPesaroAspettando il voto

Pochi soldi, buone idee
E da queste si riparte

Marche-RomagnaEcco le sfidedei quarti

Decisivi i calci di rigore

VEC-
CHIA
CONO-
SCENZA
Marco
Alessandri-
ni (qui ai
tempi del
Gubbio)
troverà a
Fano un
buon
impianto
di squadra

Alessandrini e il cerchiogranata
Il tecnicodi Senigallia tornaaFanodopo21anni.Ha fattouneccellente lavoroallaVigor

ALTROweek end di scontri importanti. C’è il Matelica che
affronta un altro turnodella fase nazionale playoff. C’è l’An-
cona che procede nella corsa scudetto. E c’è soprattutto il
Castelfidardo che affronta il primo turno degli spareggi na-
zionali (bisogna superare due turni per essere promossi). E
stiamoparlando di gare domenicali.Oggi invece (16,30), do-
po la pausa imposta dal ricorso (respinto) del Pagliare, si
gioca sul neutro di Montegranaro lo scontro tra le due vin-
centi i playoff di Promozione: chi vince sale in Eccellenza.
Ecco programma e arbitri.
Serie D girone F. Matelica-Borgosesia: Sprezzola di Me-
stre. Lucchese-Ancona: Andreini di Forlì.
Eccellenza. Castelfidardo-Albalonga: Basile di Chieti.
Promozione. Dorica Torrette-Monticelli: Monaldi di Ma-
cerata.
Seconda categoria. Palmense-Colle 2006: Cosignani di
San Benedetto del Tronto.
Terza categoria. Cameratese-Club Serradica: Paoloni di
Ascoli Piceno.
Allievi regionali. GabicceGradara-Senigallia: Giretti di
Macerata; Robur-Grottammare: Bracalente di Fermo.

· Fano
IL «MARCHE-ROMAGNA» ha designato le quattro squa-
dre che affronteranno le avversarie «Pro» nei quarti di fina-
le: si tratta di Csi Delfino Fano, Fossombrone, BiagioNaz-
zaro eUrbania. I calci di rigore hanno avuto un peso decisi-
vo nelle gare degli ottavi. I fanesi infatti hanno avuto lame-
glio dal dischetto contro l’Azzurra Gallo Colbordolo per
5-4, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sullo
0-0; i locali hanno infilato tutti i rigori, gli avversari no. E’
successo altrettanto traVis Pesaro eFossombrone: porte in-
violate nei 70 minuti di gara, 4-2 finale dopo i calci di rigo-
re.NellaVismister Ferri ha preservato buonaparte dei tito-
lari, in vista del primo turno delle finali nazionaliGiovanis-
simi (1˚ giugno trasferta aRoma sul campodella VigorPer-
conti). Tra Villa San Martino e Biagio Nazzaro è finita 2-2
dopo i tempi regolamentari e 4-3 ai rigori per i biagiotti (to-
tale 6-5). Infine l’Urbania ha battuto per 3-2 la Vigor Seni-
gallia, stavolta senza appendice dagli undici metri.
Programma: lunedì alle 19 Csi Delfino Fano-Sammarine-
se; alle 20,45 Fossombrone-Cesena; martedì alle 19 Biagio
Nazzaro-Rimini; a seguire Urbania-Santarcangiolese.
Le semifinali sono in programma giovedì prossimo (19 e
20,45; le finali sabato 31 maggio (17 e 18,30).

DIRIGEN-
ZA
Leandro
Leonardi
insieme al
presidente
Claudio
Pandolfi e
al diesse
Pietro
D’Anzi

CON L’ARRIVO di Alessandrini a Fano, sono quattro
le panchine delle squadremarchigiane di SerieDasse-
gnate, su nove (sempre che non sia promosso anche il
Castelfidardo). Due le conferme ufficiali: Bacci a Jesi
e Amaolo a Recanati. Sembrerebbe probabile anche
quella di Carucci a Matelica, ma è il caso di aspettare
l’esito dei playoff. A breve deciderà la Fermana, che
ha indetto una conferenza stampa per lunedì (Fabio
Massimo Conti è destinato a diventare amministrato-
re unico,MaxFanesi diesse): in pole c’è ancoraDiFa-
bio, in uscita dalla Maceratese. Maceratese che ha già
scelto Peppe Magi. Da riempire le caselle della Vis
(tutti i piani rimandati al dopo elezioni), della Civita-
novese (in corso le trattative per la cessione della socie-
tà) e Samb (patronMoneti cerca nuovi soci).

MarcheAssegnate 4 panchine su 9
FanoeMacerataperora lenovità



I carabinieri di Fossombrone hanno arrestato il violento padre di famiglia

μAveva 51 anni, lunedì l’addio a Loreto

E’ morto Paolo Pierucci
l’angelo degli ultimi
accanto a don Gaudiano

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fossombrone

Hanno trovato il coraggio di
chiedere aiuto ai carabinieri
e porre fine a un incubo che
durava da 20 anni. Una don-
na affetta da un grave handi-
cap e due figli maggiorenni,
terrorizzati dalla violenza cie-
ca di un padre, invalido tanto
che a 51 anni è già pensiona-
to. L’inferno questa volta è
una casa di San Martino del
Piano dove una moglie inabi-
le a causa di un ictus celebra-
re e un figlio e una figlia ter-
rorizzati, giovedì sera hanno
tentato di arginare la furia
del padre ma di fronte all’uo-
mo che continuava a picchia-
re si sono affidati ai carabinie-
ri che lo hanno arrestato.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μDieci anni da sindaco, il suo bilancio

“Torno a fare il prof”
Ceriscioli saluta
ma guarda alla Regione

Senesi In cronaca di Pesaro

μPresentato il cartellone degli appuntamenti

Fano non è solo estate
Cinquecento iniziative

μFinisce l’incubo durato vent’anni di una famiglia di Fossombrone. Dopo l’ultima sfuriata lo hanno denunciato

Picchia la figlia e la moglie disabile, arrestato

Il Carnevale estivo sul lungomare di Sassonia in calendario il 3 agosto

μParte l’avventura del nuovo mister

Adesso è ufficiale
Alessandrini granata

Fano

Cinquecento iniziative sino alla fine dell’anno per un cartel-
lone tra conferme e novità - quello presentato dall’assesso-
re Maria Antonia Cucuzza - che va ben oltre l’estate.

Foghetti In cronaca di Fano

Il mister Marco Alessandrini

Fano

A volte ritornano. E al Fano
piuttosto spesso. Succede og-
gi a Marco Alessandrini, che
all’Alma hanno finalmente uf-
ficializzato richiamandolo su
quella panchina dove il ses-
santenne nativo di Cuneo si
era già seduto nella stagione
1992/93.

Barbadoro Nello Sport

μL’analisi dei sondaggisti

L’astensione
è l’avversario
più ostico

Palieri A pagina 3

Un popolo
di rifatti

Un voto
politico

μMarchigiani alle urne

Comunali
La carica
dei 700 mila

A pagina 3

L’ultima sfida si gioca in piazza
Renzi a Firenze, Grillo a Roma. E Berlusconi: “Disordini se vince M5S”

Ancona

Chi immagina gli astronauti
come uomini tutti d’un pez-
zo, professionisti dall’aria se-
vera e di poche parole più
avvezzi a dialogare con stru-
mentazioni sofisticate che
non con i propri simili, cono-
scendo Paolo Nespoli, ieri
ad Ancona per partecipare
alla giornata finale di “Lear-
ning by doing”, concorso di
idee per studenti universita-
ri e delle scuole superiori in-
detto da Confindustria, non
può che ricredersi. Colui che
è stato il quinto italiano a es-
sere inviato nello spazio si è
infatti rivelato persona ama-
bile e comunicativa. E ai ra-
gazzi che si affacciano sul
mondo del lavoro dice: “So-
gnate, poi svegliatevi e date-
vi da fare. Perché anche i so-
gni impossibili, se ci si met-
tono impegno e caparbietà,
si possono realizzare”.

Baldini-Rocchetti
In Cultura e Spettacoli

μL’astronauta

La lezione
di Nespoli
“Sognate”
INCONFINDUSTRIA

SPORT

GENERAZIONE BOTOX

AGNESE FERRARA

G li italiani vanno meno
dal chirurgo plastico
ma la crisi non intacca

il sogno di mantenersi giova-
ni e la siringa - di filler per
riempire le rughe o di botuli-
no (che compie dieci anni di
utilizzo in Italia) per spianar-
le - vince sul bisturi. Se le
operazioni chirurgiche com-
plesse infatti sono calate del
30% negli ultimi 3 anni, i
trattamenti più leggeri, me-
no vistosi e soprattutto me-
no costosi sono aumentati
del 15% nello stesso periodo.
Botulino e laser fra i più ef-
fettuati, cresce anche l'atten-
zione degli uomini per la cu-
ra della pelle. Lo sostengo-
no gli specialisti della Socie-
tà italiana di medicina esteti-
ca riuniti a Roma, da oggi al
25 maggio, in occasione...

Continuaa pagina 21

L’OPINIONE Roma

Tra molti insulti e poca Euro-
pa, cala il sipario su una campa-
gna elettorale che con il voto di
domania indicherà la rotta ita-
liana nell'Ue ma sarà anche un
test per il governo di Matteo
Renzi. Una sfida di piazze per il
premier e per il principale riva-
le, Beppe Grillo, già pronto in
caso di vittoria a salire al Colle
per chiedere le elezioni. Il pre-
mier nega il valore politico del
voto e blinda il governo, «an-
diamo avanti comunque», ma
sa che la posta in gioco è alta. Si
gioca tutto, la sopravvivenza
politica o il declino, anche Sil-
vio Berlusconi, che, paventan-
do il rischio di «disordini in-
quietanti» in caso di vittoria
grillina, tenta di frenare l'emor-
ragia dei voti moderati.

Ferrulli A pagina 3 Il premier Matteo Renzi durante il comizio di chiusura a Firenze

MASSIMOADINOLFI

Su una cosa bisogna dar
ragione a Beppe Grillo:
il significato di questo

voto è politico. Probabil-
mente lo sarebbe stato in
ogni caso: è passato poco
più di un anno dalle elezioni
politiche ed il panorama è
già mutato in maniera trop-
po significativa, perché non
ci si debba chiedere se il nuo-
vo scenario incontri o meno
il favore degli...

Continuaa pagina 21
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CRISTINAFERRULLI

Roma

Tra molti insulti e poca Euro-
pa, cala il sipario su una cam-
pagna elettorale che con il vo-
to di domania indicherà la
rotta italiana nell'Ue ma sarà
anche un test per il governo
di Matteo Renzi. Una sfida di
piazze per il premier e per il
principale rivale, Beppe Gril-
lo, già pronto in caso di vitto-
ria a salire al Colle per chiede-
re le elezioni. Il premier nega
il valore politico del voto e
blinda il governo, «andiamo
avanti comunque», ma sa che
la posta in gioco è alta. Si gio-
ca tutto, la sopravvivenza po-
litica o il declino, anche Silvio
Berlusconi, che, paventando
il rischio di «disordini inquie-
tanti» in caso di vittoria grilli-
na, tenta di frenare l'emorra-
gia dei voti moderati. L'ulti-
mo «derby», a colpi di accuse
incrociate, si è svolto in paral-
lelo: Renzi nella sua Firenze
dopo aver rivendicato in con-
ferenza stampa l'azione del
governo nel suo «giro d'Italia
in #80 giorni».

Grillo tenta la spallata fi-
nale alla casta nella «rossa»
piazza San Giovanni mentre
il Cavaliere prova a serrare i
ranghi all'auditorium del Pa-
lazzo della Provincia a Mila-
no. Il presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano os-
serva da fuori la sfida eletto-

rale limitandosi a condanna-
re «la violenza senza senso e
senza sbocco sociale» espres-
sa in alcune manifestazioni,
come quella del Pd, ieri, a
piazza del Popolo. Il premier
toglie la maschera del rotta-
matore e veste i panni più ras-
sicuranti di chi governa «per
cambiare l'Italia e portarla
fuori dalle sabbie mobili» con
un'azione che negli 80 euro
«ha avuto solo l'inizio». M5S,
attacca Renzi, «non è interes-
sato a cambiare le cose, ma a
sfasciare». E, in una battaglia
all'ultimo voto a caccia di in-
decisi e delusi, il premier
chiede apertamente ai suoi di
«andare a prendere senza
puzza sotto il naso i voti del
centrodestra».

L'ex sindaco di Firenze è
convinto che non si vince ali-
mentando «la paura e il terro-
re» e chiama al voto per il Pd
perchè solo così, dando ai
dem la forza del primo grup-
po del centrosinistra al Parla-
mento europeo, si potrà an-
che cambiare la rotta dell'Eu-
ropa. Non ha paura di definir-
si «cattivissimo ma senza vio-
lenza» pur di mandare tutti a
casa Beppe Grillo che, nell'ul-
timo giorno di campagna
elettorale, depenna a gioco
«il processino on line».

«Sono 20 anni - urla il co-
mico genovese da piazza San
Giovanni - che ci deridono, in-
gannano, sfruttano, prendo-
no in giro. Potremo divertirci
un pò? Sarà uno sputo digita-

le». Anche il leader M5S, co-
me Renzi, si dice certo di vin-
cere e deride le piazze del lea-
der Pd: «Mi fa pena questo ra-
gazzo, ieri era a Piazza del Po-
polo senza il Popolo». Tra bat-
tute, «anche il Papa si è iscrit-
to al nostro blog», e attacchi
(«Ora nel Pil inseriranno pro-
stituzione e droga, fai felice il
paese andando a puttane»), il
comico genovese tenta
l'exploit per lo sbarco a Bru-
xelles. «Il comunismo non ha
funzionato - carica la piazza -
il capitalismo è questo e non

prevede la democrazia. Noi
siamo il piano B dell'Euro-
pa». In realtà, sospetta Massi-
mo D'Alema, «le voci sull'
avanzata di Grillo sono anche
frutto di speculazione finan-
ziaria, con riflessi sullo
spread ma bisogna stare mol-
to attenti alle voci». In un fuo-
co incrociato contro M5S,
non risparmia attacchi Silvio
Berlusconi, conscio che molti
voti di centro-destra potreb-
bero fuggire verso il «vaffa»
grillino. «Grillo è pericoloso e
i regimi autoritari sono nati

in una situazione di crisi nei
paesi», chiama all'allarme il
Cavaliere che, piuttosto che
votare M5S, consiglia di «non
andare a votare». E chiama al
voto utile «perchè dare un vo-
to ai piccoli significa gettarlo
dalla finestra», in un affondo
contro l'ex delfino Angelino
Alfano, convinto invece che
Ncd continuerà ad essere «il
pilastro moderato ma deter-
minato» del governo, supe-
rando la soglia di sbarramen-
to.
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Sono invece un milione
276.938 gli elettori

per le europee nello stesso
giorno in tutta la regione

Astensione
lo zoccolo
duro
da battere

Renzi: “Ottanta euro è solo l’inizio”
Grillo lo attacca ancora e parla di peste rossa. Il premier incalza: “Non si vince con la paura e il terrore”

Berlusconi contro
i pentastellati
“Meglio evitare

di andare alle urne”

Ancona

Sono 695.431 i marchigiani
chiamati al voto domani per il
rinnovo di 171 consigli comuna-
li (si vota in una sola giornata),
compresi tre capoluoghi di Pro-
vincia su cinque: Pesaro, Urbi-
no e Ascoli Piceno e in centri
importanti come Fano, Osimo,
Recanati. Sono invece un milio-
ne 276.938 gli elettori per le eu-
ropee nello stesso giorno in tut-
ta la regione. Affollata come
non mai la competizione per le
comunali, segnale di grande
frammentazione politica: i soli
tre capoluoghi di Provincia to-
talizzano 21 candidati sindaci e
una sessantina di liste, tra cui
molte civiche.

Pesaro
A Pesaro (7 aspiranti primi

cittadini e 22 liste) scende in
campo il vice presidente nazio-
nale del Pd, nonchè presidente
uscente della Provincia Matteo
Ricci, che segue in qualche mo-
do le orme del leader e premier
Renzi (prima presidente di Pro-
vincia, poi sindaco di Firenze
per spiccare il volo verso palaz-
zo Chigi).

Erede di una tradizione di
sindaci “rossi” per 70 anni, è so-
stenuto da uno schieramento
che va dai centristi alla sinistra,
compresi alcuni alleati impen-

sabili in passato come ex espo-
nenti del Pdl. Per lui la sfida è
soprattutto con il candidato di
M5S Fabrizio Pazzaglia, che ha
raccolto 36 preferenze nelle
consultazioni on line e che ha la
certificazione del movimento.

Sfida anch’essa impensabile
in passato, ma dettata dal fatto
che il movimento di Beppe Gril-
lo è stato il più votato in città
per la Camera alle politiche del
2013. Per altro i pentastellati si
presentano alla competizione
elettorale divisi tra loro: oltre
alla lista con 5 Stelle, c’è ne è
un’altra di “dissidenti”, Cittadi-

ni Pesaro, con nove stelle e il
candidato Igor Jason Fradello-
ni.

Un altro gruppetto di stella-
ti si è invece schierato con un
altro candidato. Il centro de-
stra tenta di sparigliare e lancia
un volto nuovo e femminile, la
piccola imprenditrice Roberta
Crescentini, che viene dalle fila
di Fare per fermare il declino,
sostenuta da 8 liste tra cui l'uni-
taria Udc-Ncd. In lizza anche il
consigliere regionale di Idv Lu-
ca Acacia Scarpetti.

AscoliPiceno

Nonostante la ressa record
di 25 liste, 750 aspiranti consi-
glieri comunali e 8 candidati
sindaci, il primo cittadino
uscente di Ascoli Piceno Guido
Castelli (Fi) tenta il bis sostenu-
to da 12 liste tra partiti (Forza
Italia, Ncd e Fratelli d'Italia) e
soprattutto civiche, nel tentati-
vo di superare l'ondata dell'an-
tipolitica. A sfidarlo il candida-
to del centro sinistra Giancarlo
Luciani Castiglia, supportato
da Pd, Sel, Articolo 1 e lista civi-
ca Ascoli cambia verso, che de-
ve vedersela anche con una dei
candidati alle primarie del cen-
tro sinistra, poi ritiratasi pole-
micamente, Micaela Girardi, al-
la testa di una sua lista civica.
Tra gli altri competitor anche il
consigliere regionale Udc Vale-
riano Camela.

Urbino
Tolto di mezzo quello che

sarebbe stato il candidato più
ingombrante, Vittorio Sgarbi,
lanciato come ipotesi dai Verdi,
poi tramontata, la sfida a Urbi-
no (12 liste e sei candidati sinda-
ci), sembra delinearsi tra la can-
didata del centro sinistra Mari-
cla Muci del Pd, vincitrice delle
primarie, ed erede di una con-
solidata tradizione di sindaci
“di sinistra” e Maurizio Gambi-
ni, ex consigliere comunale di
maggioranza, che già nel 2009
aveva corso per conto suo. In
lizza anche un ex assessore,
Maria Francesca Crespini, con
la lista Cut Libera tutti, che po-
trebbe essere l’ago della bilan-
cia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Oltre 49 milioni
per sfondare nella Ue
LECIFRE

I SONDAGGI

VERSO
IL VOTO

A sinistra il premier Matteo Renzi durante il comizio
Qui sopra Beppe Grillo chiude la campagna elettorale
e attacca pesantemente il Pd ed il presidente del Consiglio

μSfide in tre capoluoghi di Provincia su cinque: Pesaro, Urbino e Ascoli Piceno. Seggi aperti in 171 città

Comunali, scelgono 700 mila marchigiani

L’allestimento dei seggi elettorali in una scuola

Ancona

Inprovincia diAnconasono
chiamatial voto133.442
elettori in32Comuni:65.165
maschi,68.277femmine. In
provinciadiPesaroUrbinogli
aventidirittosono258.369
(125.424maschi,132.945
femmine)per59Comuni. In
provinciadiAscoliPicenoi
Comunicoinvoltinellatornata
elettoralesono24eglielettori
112.941(54.862maschi),
58.079femmine. Inprovincia di
Maceratasivotain 43Comuni:
glielettorisono143.510(69.541
maschie73.969femmine). In
provinciadiFermourneaperte
in25Comuni:glielettori totali
sono47.169 (23.047maschi,
24.121femmine).Dal
particolareal generale:saranno
oltre49milioni gli italiani, per
l’esattezza49.373.144,dicui
23.757.151uominie25.615.993
donne,chiamati
alvotodomani,dalle7alle23,
pereleggere i73membridel
Parlamentoeuropeospettanti
all'Italia.Sivoterà inoltre
nelleRegioni Abruzzoe
Piemontepernominarei
rispettivipresidentidelle
Regionie iConsigli regionalie in
4.086Comuni:3.900,dicui24
capoluoghidi
Provincia,nelleRegionia
statutoordinario.

GIULIANAPALIERI

Roma

Le europee ruoteranno at-
torno al duello Grillo-Renzi
e sull'astensione che si aggi-
rerà sul 40%. Sono i due
punti fermi che, secondo i
sondaggisti, caratterizzeran-
no il voto del 25 maggio.
Uno zoccolo duro, quello del
non-voto che, secondo Nico-
la Piepoli, è però fisiologico
e consolida comunque il
«primato» dell'Italia per l'af-
fluenza in ambito Ue. «In un
paese civile come i Paesi
Bassi la percentuale di af-
fluenza ha registrato il
35%», ha osservato infatti
Piepoli. «Il rischio astensio-
nismo è molto forte - ha sot-
tolineato Renato Mannhei-
mer - anche perchè questa
campagna elettorale non è
stata travolgente, e sono in
tantiche, specie al Sud, sono
incerti se disertare le urne
oppurevotare per Grillo».

«Più che nel passato - ha
aggiunto - si deciderà nell'ul-
timissimo momento». Il pa-
rametro per decretare la vit-
toria dei due contendenti?
«Se Renzi va sotto di 5 punti
rispetto ai 5 Stelle per Grillo
sarà una grande vittoria».
Per Nicola Piepoli, a questo
punto i giochi sono fatti e «le
quote di voto sono ormai sta-
bilizzate: 1/3 al Pd, 1/4 a Gril-
lo 1/5 a Berlusconi».

A suo giudizio, «per un
sorpasso del Pd da parte di
Grillo occorre una forte
astensione». E questo per-
chè l'area del non-voto - sot-
tolinea Piepoli - è composta
soprattutto da moderati di-
sinteressati e demotivati.
Dunque, Grillo non pesca
più di tanto nell'area dell'
astensione. Anzi paradossal-
mente quei moderati-demo-
tivati possono essere 'aizzatì
da Grillo e vanno alle urne,
ma per un voto che vada
contro il comico. Ad ogni
modo secondo Piepoli «i gio-
chi sono fatti e il voto è stato
in gran parte deciso». I para-
metri? «Grillo stravince se
supera il 30%, straperde se
va sotto il 20. Renzi stravin-
ce se va al 35%, straperde se
al 25». Resta come sempre
sullo sfondo quello che i son-
daggisti chiamano il «cigno
nero», ossia, un evento quasi
«impossibile» ma sempre da
contemplare, che si può
esplicitare con un esempio:
che «Grillo prenda solo il
15% o schizzi al 40%». La
volatilità sui mercati vista
nei giorni scorsi va sceman-
do e non c'è panico in attesa
del voto europeo. Lo sosten-
gono gli analisti, che però af-
fermano: un'affermazione
delle forze euroscettiche po-
trebbe far impennare lo
spread, in particolare in Ita-
lia con una vittoria del Movi-
mento Cinque Stelle e le sue
immaginabili ricadute politi-
che, mentre il contrario po-
trebbe accadere con un'af-
fermazione di Renzi.
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Le Marche stanno all’Europa
anche sotto il profilo economi-
co. Sono tre i principali assi di
finanziamento dell'Unione Eu-
ropea nei confronti delle Re-
gioni: Fondo europeo di svi-
luppo regionale (Fesr), Fondo
sociale europeo (Fes) e Piano
sviluppo rurale (Psr). Per la
Regione Marche le risorse
complessive per i Por Fesr e
Fse passano da 570,5 milioni
di euro a 625,4 milioni di euro
con un' + 9,5 %. Il Por Fesr
passa da 288,8 milioni di euro
a 337,4 milioni di euro. Il Por
Fse passa da 281,7 milioni di
euro a 288 milioni di euro.

IlFondoeuropeo
disvilupporegionale

Sei gli obiettivi principali in
base ai quali viene effettuata
la ripartizione dei 337,4 milio-
ni di euro: ricerca sviluppo e
innovazione (35%), agenda
digitale (7%), competitività
dei sistemi produttivi (21%),
energia sostenibile e qualità
della vita (20%), clima e rischi
(7%), tutela dell'ambiente e va-
lorizzazione (10%). Tra le azio-
ni principali che verranno
messe in campo da qui al 2020
va sottolineato l’incremento
attività di innovazione delle
imprese. Ad oggi, il Fesr Mar-
che ha finanziato circa 1500
progetti, di cui la maggior par-
te sull'asse su cui si concentra-
no gli interventi di aiuto alle
imprese. La tipologia di pro-
getti finanziati sugli altri assi
(in maggior parte opere pub-
bliche) spiega la differente
tempistica di attuazione. L'as-
se 1 Ricerca e innovazione ha
fatto da traino all'intero pro-
gramma. In particolare le per-
formance migliori riguardano
gli interventi in materia di ri-
cerca industriale e sviluppo
sperimentale e quelli in mate-
ria di innovazione e trasferi-
mento tecnologico. I progetti
realizzati riguardano sia i set-
tori tradizionali dell'economia
marchigiana (manifatturiero,
calzaturiero, ecc.) sia settori
più innovativi e ad alto conte-
nuto tecnologico. Per quanto
riguarda l'asse 2, l’agenda digi-

tale, si registrano dei progres-
si considerevoli in particolare
sul fronte banda larga: attual-
mente sono stati posati quasi
tutti i 350 km di infrastruttura
previsti. Tale risultato è parti-
colarmente considerevole so-
prattutto in relazione alla
complessità gestionale dell'in-

tervento che ne ha ritardato la
fase di avvio (identificazione
del Mise -Infratel come attua-
tore) e tuttora comporta nu-
merose criticità, non ultime
quelle connesse ai rapporti
con le ditte appaltatrici. An-
che l'asse 3 (Energia) ha con-
tributo al risultato complessi-

vo del programma con una de-
cisa accelerazione nell'ultimo
anno. In generale, gli interven-
ti con beneficiari privati fanno
registrare una facilità di spesa
che non ci si può, invece, atten-
dere da quelli destinati agli en-
ti pubblici, la cui capacità at-
tuativa è fortemente limitata
dalle difficoltà prima segnala-
te. Più complessa la situazione
dell'Asse 4 (Trasporti) su cui si
registra un trend positivo ma
più limitato rispetto alla per-
formance degli altri assi. Infi-
ne, l'asse 5 (Progetti integrati
territoriali) ha recuperato i ri-
tardi iniziali dovuti da un lato
alla complessità degli inter-

venti (che ha inciso sia sulla
progettazione delle opere sia
sulla durata della fase istrutto-
ria), dall'altro alla presenza
esclusiva degli enti locali co-
me beneficiari e alle conse-
guenti implicazioni in materia
di tempistiche per l'affidamen-
to dei lavori. Sono stati finan-
ziati 21 Pit per un totale di 169
operazioni coinvolgendo 143
enti locali. Sul piano fisico, si
segnala invece la decisa preva-
lenza degli interventi in mate-
ria di beni culturali e patrimo-
nio architettonico che si tradu-
ce in un'ottima performance
degli indicatori correlati.
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Ancona

Le priorità di investimento dei
288 milioni di euro del Fondo
sociale europeo previsti per il
periodo 2014/20, in base ai cri-
teri dell'Unione Europea con
l’accesso all'occupazione per i
giovani, la creazione di impre-
sa, l’adattamento dei lavoratori
e delle imprese, l’invecchiamen-
to attivo e in buona salute, le isti-
tuzioni del mercato del lavoro,
l’inclusione attiva, l’accesso ai
servizi, l’abbandono scolastico,
il miglioramento dell’accesso al-
la formazione permanente, il
miglioramento dei sistemi di in-
segnamento e di formazione e
la Capacità istituzionale. Duran-

te tutta la programmazione Fse
2007/13, la Regione Marche si è
collocata ai primi posti in Italia
per capacità di impegno e spesa
delle risorse comunitarie. Il
trend positivo finora registrato
è confermato dai dati aggiorna-
ti al 30 aprile scorso dai quali si
ricava che gli interventi cofinan-
ziati dal Fse hanno complessiva-
mente comportato impegni per
oltre 259 milioni di euro e paga-
menti per 212 milioni, e indici di
capacità di impegno e spesa pa-
ri, rispettivamente, al 93% e al

76,3% dei 278 milioni comples-
sivamente disponibili per l'at-
tuazione del programma fino al
31.12.2015, entrambi superiori
alla media nazionale. Le perfor-
mance fisiche sono tanto positi-
ve quanto quelle finanziarie. In
totale, infatti, le politiche imple-
mentate per il supporto all'inse-
rimento occupazionale dei di-
soccupati, per la qualificazione
del capitale umano, per l'inclu-
sione attiva e per la conciliazio-
ne hanno consentito di finanzia-
re, nell'ambito del Por, 27.842
progetti e di raggiungere
106.013 destinatari cui si ag-
giungono i quasi 360 mila sog-
getti che hanno usufruito di al-
meno un servizio erogato dai
Centri per l'Impiego da inizio
programmazione ad oggi. In ag-

giunta a quanto sopra, va sotto-
lineato che il Por Fse ha cofinan-
ziato, sulla base di quanto con-
cordato a livello nazionale e con
la Commissione europea, le po-
litiche attive e il sostegno al red-
dito di cui all'Accordo del 2009
sugli ammortizzatori in deroga
e che questo ha consentito di
raggiungere un numero estre-
mamente consistente di lavora-
tori sospesi. Gli sforzi compiuti
in questa direzione hanno con-
sentito di raggiungere più di 28
mila disoccupati. Agli stessi di-
soccupati saranno inoltre preva-
lentemente riservate le risorse
residue della programmazione
in corso e una quota molto con-
sistente della programmazione
2014/20.
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In agricoltura impegnate il 91% delle risorse

Ancona

Graziealleottimeperformance nel
periodo2007/13 delPianodisviluppo
rurale, le Marchehannoottenutoper il
periodo2014/20 55milioni dieuroin più,
portandola quotaa538milionidieuro.
Alcentrodell'attenzione: l'accessoal
credito, la semplificazione burocratica, le
facilitazioniper l'ingresso deigiovani, le
filiere,gliaccordid'areaper la tutela
idrogeologica, l'agricolturabiologica
l'informazionee laformazione pergli
operatori.Allafine del2013,a2anni
dallachiusuradelprogrammachefinirà
il31dicembre2015, l'attuazionedel Psr
mostraunafasemoltoavanzata. Il91%
dellerisorsedisponibili risulta
impegnato,percentuale chesaleoltre il

100% sesiconsiderano,oltreagli
impegnigiàassunti, anchele risorsea
bando,perbandiattivati nelsecondo
semestredel2013, per iqualièancora in
corsol'istruttoriadelle domande
presentate.Si trattadinuovibandi aperti
anchegrazieal riutilizzodieconomie
accertatedagli interventiavviati nei
primi5annidigestione delProgramma.
Sonorivoltial finanziamentodimicro
filiere,dipacchetti giovani (per
l'inserimentodinuovaprogettualità in
agricoltura),diagriturismi (per il
miglioramentodella ricettivitàrurale),di
investimenti in struttureedattrezzature
di imprese agricoleestrutturedi
trasformazioneecommercializzazione
delle impreseagroindustriali (per
facilitarnel'ammodernamento) di
impiantidiproduzione,utilizzoevendita
dienergiaocaloredafonti rinnovabili.

Ancona

La sfida sui fondi europei si
gioca da qui al 2020. Una
sfida importante perchè in
ballo c’è più di un miliardo
di euro che deve essere di-
rottato sui progetti di rilan-
cio dei settori produttivi ed
economici della regione.

“Le Marche sono virtuo-
se in Europa - sottolinea il
governatore Gian Mario
Spacca - . La Regione vanta
infatti un utilizzo delle risor-
se europee del 100%. Un’ot-
tima performance che ci
spinge a potenziare ulte-
riormente la coerenza dei
progetti presentati con i bi-
sogni di crescita della comu-
nità. Dobbiamo elevare il
dialogo con l’Europa, per
avere maggiore efficacia
nell’utilizzo delle risorse.
Per farlo è necessario incre-
mentare la qualità dell’uso
dei fondi: è questo il tema
centrale quando si parla di
programmazione
2014-2020”.

Il governatore Gian Ma-
rio Spacca ne è convinto:
“La sfida che ci attende con
la prossima programmazio-
ne europea è alta. Alle Mar-
che - chiarisce Spacca - sa-
ranno infatti assegnate ri-
sorse per un miliardo di eu-
ro: 566 milioni e 942.103
euro per quello che riguar-

da i fondi strutturali
(Fse-Fondo sociale europeo
e Fesr-Fondo europeo di
sviluppo regionale) cui si ag-
giungono 450 milioni di Psr
(Programma di sviluppo ru-
rale). Un incremento, quin-
di, rispetto al precedente
periodo di programmazio-
ne: da una quota del riparto
Fse-Fesr di 4,4% la Regione
Marche passa infatti al
4,85%. Per i fondi europei si
registra un +10% di risorse
rispetto al programma pas-
sato. Negli ultimi tre anni la
Regione ha dovuto organiz-
zare i servizi per la comuni-
tà regionale avendo un mi-
liardo in meno di trasferi-
menti statali a disposizione.
Tagliche tra il 2013 e il 2015
ammontano a 1,3 miliardi”.

“ Di fronte a questo sce-
nario - sottolinea il presi-
dente - l’unica possibilità è
quella di utilizzare al meglio
le risorse della Ue. Alla ri-
presa – ormai prossima, se-
condo tutti gli osservatori -
dalla crisi economica vissu-
ta dal Paese e dall’Europa,
la Regione Marche vuole in-
fatti vivere da protagonista
la costruzione del proprio
futuro, a partire dal prossi-
mo periodo di programma-
zione europea 2014-2020 e
dall’accesso ai relativi fondi
strutturali”.
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μIl governatore

“La sfida
Gestire
il miliardo
in arrivo”

μSui Fsr siamo ai primi posti in Italia per capacità di impegno e spesa dei finanziamenti comunitari

Si punta su occupazione e formazione

Si punta sull’occupazione dei giovani

Sono stati sostenuti quasi
28 mila progetti e raggiunti

103 mila destinatari
tra cui i disoccupati

I Fondi europei
sono importanti
per cambiare le
sorti di una
regione sotto il
profilo
economico
industriale
occupazionale

I Fondi Ue per rilanciare la regione
Previsti 625,4 milioni di euro per lo sviluppo: 337,4 vanno a ricerca, energia, ambiente e innovazione

“Siamo un territorio
virtuoso, viviamo
da protagonisti

per costruire il futuro”

LAPROGRAMMAZIONE

ILPIANODISVILUPPORURALE

LE MARCHE
E L’EUROPA

IFONDISOCIALIEUROPEI

Le risorse europee alle Marche 2014-2020Le risorse europee alle Marche 2014-2020
PIANO DI SVILUPPO RURALE
538 MILIONI

TOTALE:T
1.163,4 MILIONI DI EURO

POR FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE  337,4 MILIONI

POR FONDO SOCIALE EUROPEO
288 MILIONI

Ricerca  
e innovazione

Tecnologie dell'informazione  
e della comunicazione (TIC)

Competitività delle Piccole  
e Medie Imprese (PMI)

Transizione verso un'economia  
a basse emissioni di carbonio

Adattamento ai cambiamenti climatici  
e prevenzione e gestione  dei rischi

Tutela dell'ambiente  
ed efficienza delle risorse

Trasporto sostenibile e rimozione delle strozzature 
nelle principali infrastrutture di rete

Occupazione e sostegno alla mobilità 
dei lavoratori

Inclusione sociale  
e lotta alla povertà

Istruzione, competenze 
e apprendimento permanente

Potenziamento della capacità istituzionale 
e amministrazioni pubbliche efficienti
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Jesi

Dalle Marche nel mondo, quat-
tro carriere di successo saranno
premiate il 28 giugno dalla setti-
ma edizione del “Premio Vallesi-
na”, nella serata di gala che si
terrà alle 21 a Villa Saltamartini
a Morro D’Alba. L’iniziativa se-
gnala uomini e donne del territo-
rio che hanno saputo distinguer-
si a livello nazionale e internazio-
nale nelle scienze, nell’arte, nel-
le professioni, nelle attività socia-
li, come l’infettivologo Carlo Ur-
bani premiato nel 2002, un an-
no prima della morte per Sars in
Vietnam. Nella sezione cultura il
riconoscimento 2014 andato alla
musicista e storica dell’arte di
origine jesina Anna Contadini,
docente di arte islamica presso
le università di Londra e di Du-
blino e curatrice della collezione
islamica del Victoria and Albert
Museum di Londra; Premio Val-
lesina per la medicina allo jesino
Adriano Carotti, responsabile
dell’Unità Operativa Complessa
di Cardiochirurgia dell’Ospeda-
le Pediatrico Bambin Gesù di Ro-
ma; per le professioni il vincitore
è l’ingegner Luigi Trillini di Mor-
ro D’Alba, progettista di impian-
ti tecnologici per multinazionali
del petrolio e del gas in tutto il
mondo; il premio per l'imprendi-
toria va alle Industrie Togni di
Paolo e Paola Togni, terza azien-
da spumantistica italiana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl 28 giugno

Le eccellenze
del Premio
Vallesina

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si conclude con la quattordice-
sima edizione di “Fuoriclasse”
la stagione del Teatro della
Fortuna. E quale migliore con-
clusione con una manifestazio-
ne che permette agli alunni del-
le scuole di avvicinarsi al tea-
tro, calcare per la prima volta
un palcoscenico importante,
recitare davanti a un pubblico
che pur amico che sia, fa sem-
pre parte di una platea giudi-
cante? Ieri il programma è sta-
to presentato dal Sovrinten-
dente della Fondazione Teatro
Manuela Isotti e dal coordina-
tore artistico Fabrizio Barto-
lucci. “Tra l’altro Fuoriclasse è
un’importante occasione peda-
gogica, la dimostrazione di un
lavoro prezioso che ogni bam-
bino, ogni ragazzo, fa su se
stesso sulla complessa costru-
zione della propria personali-
tà”. Il teatro vince ogni timidez-
za e ha la meglio su diverse dif-
ficoltà di linguaggio. E non è
un teatro facile quello intrapre-
so dai ragazzi delle scuole ele-
mentari, medie e superiori.
Con il massimo rispetto hanno
deciso di interpretare lavori di
Shakespeare, di Pirandello, di
Aristofane, ma anche storie im-
bastite su temi ambientali e di
valore etico. In cartellone, co-
me tradizione, nove spettacoli
per tre serate. Si inizia il 28
maggio alle 20.30.

L’esordio spetta agli alunni
delle classi quarte A e B della
primaria Corridoni con “Oro
tra i bidoni” sul confronto tra
classi sociali di agiati e indigen-
ti; segue “Frammenti di un So-
gno” interpretato da un grup-
po interclasse del Liceo Torel-
li; e “La Sagra del Signore della
Nave” una delle opere meno
conosciute di Pirandello, a cu-
ra del Liceo Nolfi. Il giorno suc-
cessivo, giovedì 29 maggio, sa-
ranno gli alunni delle classi
quarte A e B della scuola pri-
maria Gentile a mettere in sce-
na “Non sprechiamo i nostri so-
gni” una favola che parla di de-
sideri affidati alle stelle. Inter-
verranno poi gli studenti della
Padalino che proporranno
“Mission H2O” una ricerca su
come l’acqua sia un bene pre-
zioso, ma è anche un bene che
si trova sempre più a rischio.
Concluderà la serata “L’onda.
La storia non è un gioco” degli
studenti del Polo Tre, una ri-
flessione sui valori morali e sul-
la scarsa ispirazione che eserci-
tano al mondo d’oggi. Il 30
maggio si presenteranno al
pubblico del teatro della Fortu-
na gli alunni delle classi quinte
A,B, C, della scuola primaria
Mascaruccidi Lucrezia, con “Il
Filo delle Storie”, un intreccio
che si dipana attorno a perso-
naggi come Atalanta, Circe e
Arianna; seguirà “La città de-
gli uccelli”, lavoro di animazio-
ne liberamente ispirato al testo
di Aristofane, coordinato dalla
sezione Animazione del Labo-
ratorio Linguaggi e, infine,
“Vorrei che fosse sempre Hal-
loween”, una rappresentazio-
ne della sezione Drammatizza-
zione dello stesso laboratorio
sul tema della diversità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Primo ciak a Pesaro per il film di Pontecorvo
Nel cast c’è pure il mitico John Turturro
Ancona

Primociak ieriaPesaro per
“Tempoinstabile conprobabili
schiarite”,unfilmdiMarco
Pontecorvochehacome
protagonistiLucaZingarettie
PasqualePetrolo (Lillo).Nelcast
ancheCarolina Crescentinie,
noncertoultimo, JohnTurturro,
ilgrandeattoreeregista
statunitensechenonsi limiterà
aun “cameo”,mainterpreterà il
ruolodiuningegnere
americano,pertresettimane,
sullecinque in programmazione
traPesaro,CaglieFanoe
Fossombrone. Ilprogetto

cinematografico-prodotto da
PanoramaFilms, in
collaborazioneconRai Cinema
edistribuitodallaprestigiosa
GoodFilm-èpromossodalla
FondazioneMarche Cinema-
MarcheFilmCommissionche
nehagiàseguito lefasi
preparatoriesotto ilprofilodel
locationscoutinge
dell’assistenzatecnicae
logisticaallatroupe :circa 60
personeche lavorerannoe
alloggerannofinquasialla fine
digiugnonella nostraregione,
avendomododiapprezzarne
ospitalitàebellezze, nelpieno
dellastagionemigliore.

Ancona LaGalleriad’Arte
GioacchinidiAncona
inaugurastasera,alleore
18,30,conun’importante
mostradiMaestridel‘900,i
nuovilocaliespositivieuno
spaziodedicatoall’
oggettistica.Ilprofessor
AntonioLuccariniillustreràil
percorsodi“23artistiperuna
collezione”,unarosad’
eccezione:Cucchi,Chia,
Clemente,DeMaria,Paladino,
Pignatelli,Tirelli,Bonalumi,
Nunzio,Perilli,Veronesi,
Arman,Morlotti,Mattioli,
Cassinari,Sassu,Fiume,
Migneco,Guccione,
Cantatore,Tamburi,Guttuso,
Licini.

OGGI L’INAUGURAZIONE

Ventitrè artisti per la Galleria Gioacchini

Fermignano Questopomeriggioalle17nellachiesadiSanta
Venerandacisaràlapresentazionedellamostra“Nelsegnodi
Bramante,l’arteritrovata".Inseguito,neilocalidelMuseo
dell’Architettura,siterràiltagliodelnastrocherestituiràal
pubblicodelMontefeltrodiverseoperemoltointeressantidal
puntodivistapittorico,risalential1600.Emerseinseguitoaun
fortunosoritrovamento,avvenutonell’autunnodel2011graziea
GiovanniCappuccini,leopered’artesonostatepoiriportate
all’originariosplendoredallarestauratriceLuciaPalma.Idipinti,
ritrovatiall’internodiundepositoecclesiasticodoveerano
conservatiicapolavoriprovenientidallachiesadiSanGregoriodi
MonteAsdrualdo(localitànatalediBramante),testimonianola
fedenellaterradi“CastrumFirminiani”.

Pesaro Dopoilgrande
successoeaffluenzadi
pubblicoaPesaroMuseiperla
NottedeiMuseisirinnovaoggi
l’appuntamento,alleore18.30,
conAnalogueReflections,un
progettospeciale,natoall’Isia
diUrbino,cheanimeràPalazzo
Moscaconunabreveseriedi
coinvolgentiperformanceper
rifletteresulleabitudini
comportamentalidioggi,
fortementedifferentinel
mondofisicoenelmondo
digitale.Aseguire,Piazza
ToschiMoscasaràanimatada
unveroeproprioevento
“Social”,organizzatodaiMusei
Civici.

Corinaldo Jazzevinodellecollinecorinaldesi.L’iniziativaoggial
tramontoallacantinavitivinicolaSpallacciGiordanodiCorinaldo.
L'accoglienzaprevistaèperleore18neilocalidell'azienda.
Straordinarialapartecipazionedel"MarcoPacassoniTrio"
specialguestGiacomoUncinicherenderàlaseratamagica.
Perchilodesiderasse,ladegustazionesaràaccompagnatadaun
buffetdiprodottitipicieadognipartecipanteverràconsegnato
ungraziosogadget:unaborsettaconunbicchiere.Laband:
MarcoPacassoni,vibrafono,GiacomoUncini,trombaeflicorno,
LorenzoDeAngeli,bassoacustico,MatteoPantaleoni,batteria.Il
quartettoproponebranioriginalicontemporaryjazztrattidagli
ultimilavoridiscograficidiMarcoPacassoniestandardsjazz
riarrangiatiinchiavelatin/fusion.

NOTIZIE FLASH

Il Teatro della Fortuna di Fano

Fuoriclasse, avanti i giovani
La stagione del Teatro della Fortuna si conclude con gli studenti

Fabriano Saràinaugurataquestopomeriggioalle17.30
pressolaNuovaGalleriadelleArtidiFabrianolamostradi
fotografianaturalistica“Elementi”.Nell’esposizione,visibilefino
all’8giugno,sarannoesposteimmaginicheritraggonole
bellezzedellanaturaimmortalatedaAndreaCeroni,Giacomo
Lenci,IarnoVantaggieLorenzoMattei.All’inaugurazionedi
sabatocisaràunadegustazionedisalumioffertadall’Azienda
AgricolaCarsettiMassimiliano.L’eventoèpatrocinatodalla
CittàdiFabriano,dallaProvinciadiAncona,dallaRegione
Marche,dall’associazioneInArte,dallaFondazioneCarifacedal
FotoclubdiCagliedèinseritoall’internodellarassegna
“MarcheInArte:daFabrianoInAcquarelloaFestandoFabriano
2014”.

NUOVA GALLERIA DELLE ARTI DI FABRIANO

Con “Elementi” in mostra scatti di natura

Un’opera di Cucchi

NELLA CHIESA DI SANTA VENERANDA

Nel segno di Bramante c’è l’arte ritrovata

IL PROGETTO SPECIALE

Analogue Reflections animerà Palazzo Mosca

L’INIZIATIVA IN CANTINA

Jazz e vino con “Marco Pacassoni Trio”

RIFLETTORI
SU FANO

Musei Civici a Pesaro
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Fano

Se è stato elaborato un" piano
Roma", perché non può essere
elaborato un "piano Fano"?
Fatte le debite differenze, una
programmazione più organica
ed efficace in tema di sicurez-
za, è stata richiesta dal consi-
gliere regionale Mirco Carloni
nel corso di un incontro diretto
con il ministro dell'Interno Al-
fano. Fano soffre di questo pro-

blema da tempo. Pur essendo
la terza città delle Marche, è
stata completamente sottova-
lutata nell'assegnazione dell'
organico di Polizia. Non sono
valsi a questo proposito a rie-
quilibrare la situazione, né gli
appelli dell'amministrazione
comunale né le prese di posi-
zioni sindacali che più volte
hanno messo in evidenzia le
precarie condizioni in cui ope-
rano gli agenti in servizio. No-
nostante i successi conseguiti,
grazie ad un notevole spirito di

sacrificio, la lotta è impari. Il
piano proposto da Carloni ad
Alfano prevede l'istituzione di
una pattuglia notturna perma-
nente che si aggiunga al perso-
nale esistente e che contribui-
scaal controllo delle zone più a
rischio, specie quella industria-
le; una radicale ristrutturazio-
ne del Comando Vigili, con la
sostituzione del personale am-
ministrativo e l'impiego degli
agenti in servizi sul territorio; a
questo proposito i compiti rela-
tivi all'infortunistica dovrebbe-

ro essere affidati ad un'altra
forza di Polizia; il ripristino del
vigile di quartiere; l'impiego
dei volontari aderenti alle asso-
ciazioni delle forze dell'ordine
nel territorio e l'introduzione
del lettore ottico delle targhe al
fine di identificare quelle so-
spette. Prevista anche l'istitu-
zionedi un numero di cellulare
a cui spedire, tramite Sms, se-
gnalazioni anonime circa lo
spaccio di stupefacenti nei
pressidelle scuole cittadine.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' un calendario ricchissimo
quello pubblicato dall'assesso-
rato al Turismo per animare la
città ben oltre la stagione delle
vacanze: più di 500 eventi si al-
terneranno da sabato 31 mag-
gio alla fine dell'anno propo-
nendo manifestazioni di ogni
genere: sportive, folkloristi-
che, musicali, gastronomiche,
culturali, ludiche; ce n'è vera-
mente per tutti i gusti e tutte le
età. Ieri il calendario è stato
presentato dall'assessore al Tu-
rismo Maria Antonia Cucuzza,
addebitando il ritardo lamenta-
to da alcune forze politiche alla
mancata comunicazione delle
date da parte di alcune associa-
zioni. Caratteristica delle mani-
festazioni che si svolgono in cit-
tà è infatti quella di nascere da
un buon rapporto pubblico -
privato.
L'avvio verrà contrassegnato
con la cerimonia dell'alza Ban-
diera Blu, che avrà luogo saba-
to prossimo all'Anfiteatro Ra-
statt. "Un contrassegno questo
- ha dichiarato l'assessore - che
contraddistingue la qualità dei
servizi turistici offerti dalle
strutture fanesi, inclusa la
balneabilità delle acque.
Balneabilità che non è stata in-
ficiata dal recente inquinamen-
to dell'Arzilla, grazie al tempe-
stivo intervento di individua-

zione ed eliminazione degli
scarichi che avevano causato
l'inconveniente. Seppur noto
alla Fee, l'episodio non è stato
preso in considerazione in
quanto non ha influito sulla tu-
tela dell'ambiente. In breve in-
fatti tutte le analisi sono torna-
te regolari".

Il calendario è stato distri-
buito a tutti gli alberghi e le
strutture turistiche. A caratte-
rizzare l'offerta fanese, è stata
posta in copertina una bella im-
magine delle barche a vela che
un tempo facevano parte della
flottiglia peschereccia fanese.
Si tratta della copia di un mura-
les dipinto sulla facciata di una
casa del Lido, dove spicca la ve-
la con il Tre di Bastoni, simbolo
della famiglia Burchiella.

Nonostante il cospicuo nu-
mero di manifestazioni, non es-
sendo stato approvato il bilan-
cio comunale, in elenco non fi-
gurano gli eventi in cui il Co-
mune è esposto economica-
mente in maniera più rilevan-
te, come la Fano dei Cesari, la
Festa del Mare e il Festival Fa-
no Jazz, ma queste potranno
essere inserite, a bilancio ap-
provato, nel calendario on line,
che verrà aggiornato costante-
mente.

E' stato comunque previsto
il Carnevale estivo che si svol-
gerà sul lungomaredi Sassonia
il 3 agosto prossimo. Al mo-
mento le origini romane della
città e i monumenti che ancora
conserva, vengono valorizzate

con una lunga serie di visite
guidate che prenderanno il via
il 3 giugno prossimo e verran-
no effettuate a cadenza setti-
manale.

Le iniziative si alterneran-
no in diversi angoli della città e
coinvolgeranno anche le fra-
zioni. Al momento è già in fase
di allestimento la Corte Malate-
stiana, che ospiterà come di
consueto tutti gli spettacoli di
danza, sta per essere esamina-
ta dalla Commissione di
agibilità, la chiesa di San Fran-
cesco, dove potranno avere
luogo concerti e rappresenta-
zioni teatrali, un palco è già sta-
to allestito al Lido, la stessa
struttura sarà montata a Sasso-
nia, mentre iniziative di spetta-
colo coinvolgeranno Torrette,
grazie ai rispettivi comitati.
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Fano

L'ex sindaco Giuliano Giulia-
ni, autore a suo tempo del
piano dell'arredo, finalizzato
a curare l'aspetto della città,
comprensivo del piano del
colore delle facciate degli
edifici del centro storico, se-
condo uno studio sulle tinte
originarie e delle indicazioni
su come contenere le inse-
gne, non è riuscito a contene-
re la delusione per il modo
con il quale si mantiene il pa-
trimonio di interesse storico
artistico. "Conosco - ha detto
- le difficoltà che si possono
incontrare nella gestione di
un Comune, ma l'invasione
di vegetazione spontanea
che oggi deturpa anche mo-
numenti importanti del no-
stro patrimonio non può es-
sere giustificata da carenze
di bilancio. Essa deriva, in-
dubbiamente, da indifferen-
za al degrado, biasimevole
sempre, tanto più nell'immi-
nenza della stagione turisti-
ca". Il bastione del Nuti, già
restaurato negli anni novan-
ta, dopo un lungo periodo di
abbandono, è di nuovo cor-
roso da ciuffi di "erba mura-
iola o spaccapietra", il fossa-
to contiguo è in condizioni
ancora peggiori, completa-
mente ricoperto da ogni sor-
ta di vegetazione selvaggia.
E ancora: cespugli di erbac-
ce sono presenti lungo il pie-
de delle murature di Porta
Maggiore, nel fornice sini-
stro dell'Arco d'Augusto;
proseguendo oltre, lungo le
fronti di edifici pubblici e pri-
vati, tra cui palazzi Severi e
Rinalducci, l'ex Chiesa di
San Domenico, palazzo Mar-
tinozzi, più avanti ai piedi
della Torre di Sant'Elena, pa-
lazzo Montevecchio e Nolfi,
case Malatesta, infine anche
il palazzo Comunale all'an-
golo tra via Nolfi e via Gari-
baldi. "Quest'ultimo esem-
pio - aggiunge Giuliani - può
spiegare la ragione per cui il
regolamento edilizio comu-
nale, che obbliga i proprieta-
ri dei fabbricati lungo le vie
pubbliche ad estirpare la ve-
getazione spontanea, sia ri-
masto, per lungo tempo, let-
tera morta, assieme all'obbli-
go per i proprietari di fabbri-
cati alla tinteggiatura dei re-
lativi prospetti degradati.
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IL CALENDARIO
DEL TURISMO

Primo appuntamento
con la Bandiera Blu

Il Carnevale
fissato per il 3 agosto

Festival Passaggi con la formula estiva

Fano

Unadellenovità delcalendario
dellemanifestazioni di
quest'annoèl'organizzazione in
unaformulaestivadelFestival
"Passaggi", l'eventodedicato
allaSaggisticache,nellasua
primaedizione,alla fine
dell'autunnodell'annoscorso,ha
sorpresotuttiper le personalità
egliautoricheè riuscitoa
coinvolgere.Quest'anno il
festivalsi terràdal18 al22
giugnoeoccuperàtanto la
chiesadiSanDomenico,quanto
ilchiostrodelleBenedettine e la
MediatecaMontanari.E' invece

inpreparazione laFanodei
Cesari,oggettogiàdicinque
incontri tra l'assessoratoal
Turismo, l'associazioneColonia
JuliaFanestris, laCarnevalescae
l'associazionedicommercianti
"IlCentroti apre lanotte"."
L'intentoèdi ripristinare-ha
dichiarato l'assessoreCucuzza-
lacorsadellebighe,grazie ai
contattiassuntidalla
associazionepresiedutada
FrancescoSimonciniconaltre
associazionidotatedibighee
cavalli". Il finanziamentoèstato
individuatodall'assessore nelle
voci"Promozione e
Accoglienza"contenutenel
bilancio,già predisposto,ma
ancoradaapprovare.

Mirco Carloni

Fano

Ha smentito decisamente, mi-
nacciando di querelare chi dif-
fonde dichiarazioni allarmisti-
che, le voci che l'ospedale di Fa-
no non sarebbe in grado di offri-
re prestazioni di emergenza - ur-
genza. Il direttore generale di
Marche Nord Aldo Ricci, suffra-
gato dalle dichiarazioni del pri-
mario di Ortopedia Giovanni
Del Prete, del referente del re-
parto fanese Ariberto Purcaro e
del primario di Anestesia e Ria-

nimazione Augusto Sanchioni,
dati alla mano, ha dimostrato co-
me nessun paziente sia stato ri-
coverato al di fuori dei presidi
ospedalieri dell'azienda. Per
quanto riguarda alcune dichiara-
zioni critiche rilasciate da dipen-
denti di Marche Nord è stata isti-
tuita una commissione di indagi-
ne esterna. Nelle ultime 48 ore
sono stati ricoverati 6 pazienti
con la rottura del femore a Pesa-
ro e 4 a Fano. "Tutte le urgenze -
ha evidenziato Ricci - che giun-
gono al Pronto soccorso, relative
a bambini, adulti e anziani, ven-
gono regolarmente prese in cari-

co con tutta l'attenzione possibi-
le, sia che si tratti di urgenze chi-
rurgiche che dell'area internisti-
ca che proprio a Fano dispone di
un modello di cura, altamente
specializzato, comprensivo di 5
posti letto di Stroke Unit per la
cura dell'ictus e 6 di semi intensi-
va, molto vicini alla Rianimazio-
ne. I pazienti che fanno riferi-
mento al Santa Croce sono tute-
lati, grazie anche alla presenza
di una Guardia Rianimatoria e
una Guardia Anestesiologica 24
ore su 24. Se qualcuna afferma
l'incontrario, dice il falso e lo de-
nuncio". Ricci ha ammesso che il

reparto di Ortopedia del Santa
Croce è rientrato in un processo
di riorganizzazione in base a un
principio di intensità di cura che
viene applicato da un anno e
mezzo, così come ormai fanno
tutti gli ospedali italiani. Questo
per fare in modo che sullo stesso
paziente possano lavorare più
professionisti, al fine di curare
tutte le patologie correlate. Orto-
pedia e Chirurgia dispongono in-
sieme di 25 posti letto, occupati
secondo le priorità. In passato
Ortopedia disponeva di 22 posti
letto, ma 6 erano occupati dalla
Medicina d'Urgenza e nei perio-
di estivi dalla Day Surgery, per
cuiabitualmente si contava su 18
posti letto, lo stesso numero at-
tuale, suddiviso però in 5 di
day-week surgery e 13 ordinari.
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Un cartellone per tutti i gusti
Tra conferme e novità in programma cinquecento eventi da giugno alla fine anno

μEx sindaco Giuliani

“L’incuria
danneggia
la storia”

Pattuglia notturna permanente, ristrutturazione del comando della municipale e ripristino del vigile di quartiere

Sicurezza, confronto tra Carloni e Alfano

Fano

Il premio "Letteraria" le gior-
nate del premio: manifesta-
zione incentrata sul valore
del libro e della lettura e
quest'anno alla sua prima edi-
zione, si presenta alla città og-
gi alle ore 18, nella sala ipo-
gea della Mediateca Monta-
nari, con un'iniziativa che
rientra nella campagna na-
zionale "Il maggio dei libri".
All'incontro parteciperà Vale-
ria Patregnani, responsabile

servizi bibliotecari MeMo e le
responsabili della associazio-
ne Letteraria responsabile
dell'ideazione e organizzazio-
ne del Premio.

Si tratta di una manifesta-
zione attorno alla quale ver-
ranno organizzati incontri,
seminari, reading, narrazio-
ni, i cui protagonisti indiscus-
si sono i libri e la lettura. A
dar voce alla iniziativa saran-
no alcuni degli studenti vo-
lontari dei gruppi di lettura,
coinvolti nel premio in veste
di giuria.
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Narrativa, il premio assegnato dagli studenti

Focus su Letteraria
SANITA’ L’INCONTRO

ILPIANO

LAPOLEMICA

L’ATTRAZIONE

Musica, storia, gastronomia e sport: calendario ricco con la Fano dei Cesari tra le manifestazioni più attese

Il direttore di Marche Nord: nessun ricovero fuori dai nostri presidi

“Al S. Croce l’emergenza è garantita”
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CINEMA

Fano

Un altro nuovo ostacolo ma
loro trovano sempre il corag-
gio e la forza di lottare e di an-
dare avanti. Anche di fronte
all'autorevole voce del vice
presidente e assessore alla sa-
lute della Regione Lombar-
dia Mario Mantovani i genito-
ri del piccolo Federico, Tizia-
na Massaro e Vito Mezzina,
continuano a lottare ed a
chiedere le cure per il bimbo
fanese affetto da morbo di
Krabbe. Mantovani ha infatti
dato mandato all'azienda
ospedaliera Spedali Civili di
Brescia e all'avvocatura regio-
nale lombarda di verificare
ogni possibilità al fine di con-
testare l'ordinanza del Tribu-
nale di Pesaro che si era
espresso in favore della fami-
glia.
Il Tribunale nello specifico
aveva infatti dato l'assenso a
ricercare personale medico
specialistico disponibile ad
eseguire le cure legate al trat-
tamento Stamina, dopo che
tale via terapeutica è stata
bocciata dal Ministero alla Sa-
lute.
Un pronunciamento positivo
quello del giudice, che aveva
riacceso la speranza nei geni-
tori del piccolo Federico, che
ormai da tempo si sottopon-
gono ad un calvario burocra-
tico per curare il figlio. L'en-
nesima doccia fredda è quin-

di arrivata da Mantovani, che
si appellava a tutte le "sedi
possibili, incluse le giurisdi-
zioni superiori", pur di ferma-
re la disposizione dei giudici
pesaresi. Per queste afferma-
zioni i Mezzina si dicono "per-
plessi e indignati per il com-
portamento ambivalente te-
nuto dall'assessore alla sanità
che in un primo momento so-
steneva la necessità di rispet-
tare le leggi e le ordinanze dei
giudici tanto da dichiarare di
cercare medici disponibili a
effettuare il trattamento Sta-
mina".

Improvvisamente poi il

cambio di rotta: "Oggi si acca-
nisce contro un piccolo e indi-
feso bambino che dal tratta-
mento Stamina ha ricevuto
solo benefici - dicono Tiziana
e Vito - valutabili anche da ul-
timi esami ematologici. Com-
portamento che ci sta provo-
cando tanto dolore e ulteriori
sofferenze, a cui è sottoposto
anche Federico".

Mantovani aveva già inter-
pellato il Capo dello Stato in
veste di Presidente del Consi-
glio Superiore della Magistra-
tura, affinchè intervenisse
sull'argomento, partendo dal
presupposto che al metodo

del dottor Vannoni non è sta-
ta riconosciuta valenza scien-
tifica. Ciò che i Mezzina chie-
dono ed hanno sempre chie-
sto è semplicemente il rispet-
to del diritto alla salute, della
sottoposizione alle leggi dello
Stato e alle ordinanze giudi-
ziali. "Diffidiamo pubblica-
mente l'assessore dallo stru-
mentalizzare per fini politici
le vicende di salute di un bam-
bino - incalzano - dall'intro-
mettersi nelle vicende giudi-
ziarie influenzando le attività
di altri soggetti che dovranno
adempiere all'ordinanza".
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Fano

I fanesi, la Città della Fortu-
na, i luoghi caratteristici e la
genialità del territorio saran-
no gli ingredienti vincenti del
prossimo film di Natale. Il "Ci-
nepanettone" del 2014 sarà
infatti interamente girato a
Fano, grazie all'inventiva ed
all'ingegno del regista Henry
Secchiaroli e della casa di pro-
duzione He.Motion.
"Dopo aver assistito agli spet-
tacoli all'aperto proposti da-
gli attori di dialetto, ho notato
la qualità dei loro prodotti e
delle loro interpretazioni" af-
ferma Secchiaroli che già da
10 anni ha in mente questa
produzione, che vedrà in sce-
na ottanta attori appartenen-
ti alle compagnie dialettali fa-

nesi. "E' un'opera di fantasia,
unica nel suo genere - spiega
il regista presentando il film-
in cui il pubblico potrà imme-
desimarsi con facilità. Sono
davvero orgoglioso di poter
regalare, e proprio a Natale,
un piccolo omaggio a un luo-
go e ai suoi abitanti che
amo".La proposta, che diven-
terà una "pellicola" di circa
90 minuti è stata da subito ac-
colta con entusiasmo dalle
compagnie di vernacolo fane-
se da anni protagoniste del
successo degli spettacoli dia-
lettali a teatro che lavoreran-
no sia alla sceneggiatura, sia
alle riprese. Il film verrà gira-
to questa estate in vari luoghi
caratteristici cittadini, come
il porto e i vari quartieri, ma
non mancheranno anche ri-
prese di interni di abitazioni e
negozi. "Tutti hanno apprez-
zato il progetto - ha aggiunto
Henry Secchiaroli - e attori e
autori non vedono l'ora di ci-
mentarsi per la prima volta
con un il linguaggio cinemato-
grafico".
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CALCIOACINQUE

“Un assurdo accanimento”
I genitori di Federico dopo lo stop dell’assessore lombardo alla sanità

Protagonisti ottanta
attori delle compagnie

dialettali cittadine
Durerà un’ora e mezza

Fano

Si è interrotta bruscamente
agli ottavi di finale la corsa
verso il traguardo scudetto
dei Giovanissimi dell'Alma
Juventus Fano di calcio a cin-
que, estromessi dalla lotta
per il titolo italiano dai forti
ferraresi del Kaos.
Gli estensi, la cui prima squa-
dra milita nel campionato di
serie A e che da qualche anno
stanno letteralmente domi-
nando la scena a livello di Un-
der 21, hanno fatto valere il
proprio blasone e l'età media
superiore imponendosi per
3-1 nella gara d'andata a Fer-
rara e per 6-3 al ritorno a Fa-
no.

Resta comunque una stagio-
ne fantastica quella dei ragaz-
zi di Federico Baldarelli, che
hanno potuto festeggiare la
doppietta Coppa Mar-
che-Campionato Regionale e

per questo sono stati premia-
ti al Galà del Calcio a 5 Mar-
che. Nel corso della settima
edizione di questa partecipa-
tissima rassegna tenutasi nel-
la splendida cornice della
concessionaria Domina di
Ancona all'Alma Juventus
Fano è stato anche assegnato
il riconoscimento per la
"squadra rivelazione del tor-
neo di serie B", non male co-
me attestato per una neopro-
mossa imbottita di ventenni e
perlopiù prodotti del proprio
vivaio. Questa è l'ennesima
dimostrazione che con sacri-
ficio, passione, pazienza e
professionalità si possono
centrare risultati importanti
nonostante disponibilità eco-
nomiche ridotte.
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Un’opera di fantasia per il regista Henry Secchiaroli

LESFIDE

LE CURE
STAMINALI

LASITUAZIONE

Uno dei sit in organizzati in favore della famiglia Mezzina

Disco rosso a Ferrara ma il bilancio della stagione resta molto positivo

Giovanissimi, è la fine del sogno

Baldarelli e Mentucci

Fano

Insostegnoallecure perFederico
ènataun'associazione cheha
ricevutol'attestazionediOnlus,
cioèorganizzazionenon lucrativa
diutilità sociale. Il riconoscimento
comportavantaggipergli
associati, tracuiquelli fiscalia
chiunquevoglia faredonazioni.E'
inoltrenato unsito,
www.unasperanzaperfederico.
org,nelqualesonoraccolte le
informazionisulla vitadi
Federico,daquandoeraun
bimbochegiocavaspensierato
finoalsopraggiungeredella
malattia.Masoprattutto si fa
riferimentoallepossibilitàche
possononascereconl'aiutoe
l'adesionedi tantepersone,per
fare inmondochetutti i bambini
possanoavereaccessoallecure.

Adesso a sostegno
è nata anche
un’associazione

In regia l’ingegno di Henry Secchiaroli

Il film di Natale quest’anno
si girerà interamente a Fano

Fano

Pieno di punti e primato provvi-
sorio in classifica nel campiona-
to di serie A per gli Spaccama-
doni, formazione maschile dell'
Ultimate Frisbee Fano che sta
cercando di rompere lo storico
asse Rimini-Bologna. E' infatti
un classico che in finale si sfidi-
no i riminesi del Cotarica e i bo-
lognesi del Cusb LaFotta, che
quest'anno però dovranno fare
i conti con le ambizioni dei fa-

nesi. I ragazzi allenati da Enri-
co Pensalfine hanno le carte in
regola per cucirsi addosso la
coccarda tricolore, almeno
stando a quanto dimostrato an-
che nell'ultima tappa di Vero-
na. In terra scaligera gli Spac-
camadoni hanno battuto con
uno scarto superiore di tre me-
te tutte le avversarie incontrate
sulla propria strada, nell'ordi-
ne Como, Bergamo e Padova. E
adesso sotto con la fase finale,
in programma il 7 e 8 giugno a
Parma. Là ci saranno anche le
Mirine, versione femminile

dell'Ultimate Frisbee Fano. Le
fanesi hanno concluso il girone
al terzo posto dopo l'exploit di
Bologna, dove si sono sbarazza-
te di Bergamo, Padova e Casa-
lecchio. In semifinale se la do-
vranno vedere con il CUSB
Shout, che hanno già affronta-
to in questa stagione uscendo
sconfitte. Intanto il movimento
continua a crescere, come testi-
moniano i più di centoquaran-
ta partecipanti al Torneo "Gio-
vani Promesse" andato in sce-
na allo Zengarini di Fano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sogno tricolore per i giovani di Pensalfine, in campo anche le ragazze

Ultimate Frisbee, rullo compressore
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Mietitura, nella festa c’è anche l’addio
Nicola Mei dopo 55 anni lascia la guida dell’associazione: sarà presidente onorario

IL MONDO
AGRICOLO

SILVIAFALCIONI

Fano

E' un'istituzione del mondo
agricolo, colui che ha fondato
un'attività che nel tempo ha sa-
puto crescere e diventare una
grande realtà economica e so-
ciale: si tratta di Nicola Mei,
storico presidente della coope-
rativa agricola Falcineto, che
lascia la guida dell'organizza-
zione da lui creata dopo 55 an-
ni.E lo fa in occasione della 35˚
Festa della Mietitura, in pro-
gramma per questo fine setti-
mana al Falcineto Park di Bel-
locchi.
Era il lontano 1959 quando l'al-
lora 23enne Nicola, figlio di
Benvenuto Mei, uno dei 12 soci
fondatori, fu chiamato a gesti-
re l'attività della cooperativa,
all'epoca presieduta da Carlo
Micheli. Al nuovo presidente
furono assegnati i beni del
gruppo: dieci sacchi per grano
vuoti e rosicchiati dai topi e un
trattore Lamborghini 36 caval-
li, con i quali veniva svolta

l'opera di lavorazione della ter-
ra. Ma il nuovo presidente, de-
finito carico di una profonda fe-
de nel lavoro, nella famiglia,
nel rispetto delle persone e
convinto sostenitore delle bat-
taglie per il riscatto sociale e
politico dei lavoratori della ter-
ra, non si perse d'animo e tra-
sformò lo spaccio alimentari e
bar della cooperativa in un luo-
go di aggregazione che si svi-
luppò nel tempo fino a diventa-
re una grande realtà. Tra gli
obiettivi raggiunti in 55 anni vi
sono un asilo per l'infanzia a
Falcineto, la società sportiva,
strutture ricreative come il bar
diventato ristorante, attività so-
ciali e convegnistiche e tanti
nuovi metodi innovativi e più
redditizidi coltura della terra.

"Noi amministratori e soci
attuali - afferma il figlio e diri-
gente della cooperativa Fran-
cesco Mei - non lo sostituire-
mo, anzi lo nomineremo presi-
dente onorario, e continuere-
mo con grande impegno a di-
fendere le conquiste in campo
economico, politico e sociale
che lui ha prima sognato e poi
realizzato per la cooperativa".
Tra le tante attività realizzate
da Mei, oggi 78enne, c'è quella
di aver dato vita alla Festa della
Mietitura, che si apre questo
pomeriggio alle 15.30 con l'as-
semblea dei soci della coopera-

tiva, per poi proseguire con la
rievocazione della falciatura e
della trebbiatura d'epoca, espo-
sizione di macchine agricole,
prove in campo di aratura,
estirpatura, fresatura e aratu-
ra d'epoca.

La sera invece sarà un mo-
mento di festa con ballo in ma-
schera con vestiti della tradi-
zione contadina e la musica
dell'orchestra Moris & gli Ame-
rica, per concludere con la di-
mostrazione dell'antico gioco
della Morra.

Domani invece al program-
ma si aggiungeranno le esibi-
zioni dei maestri delle scuole di
ballo che tengono corsi al Falci-
neto Park. Inoltre all'interno
della sala riunioni, a partire

dalle 18, sarà offerto a tutti i
partecipanti un ricco buffet a
base di dolci.

In questa festa Nicola Mei
sarà presente come ogni anno,
ma nel modo che gli è sempre
stato più congeniale: lontano
dal protagonismo che lo ha fat-
to apprezzare in tutti questi an-
ni e gli ha conferito un'immagi-
ne di uomo pratico, concreto,
coerente e dalla totale dedizio-
ne al lavoro.
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Trentacinquesima festa della mietitura oggi e domani al Falcineto Park di Bellocchi

Il figlio Francesco
“Difenderemo con forza

tutte le conquiste
che ha ottenuto”

IsoladelPiano

La novità c’è ed è anche in-
terssante: "La biblioteca della
Legalità avrà sede nella Fatto-
ria della Legalità di Isola del
Piano". E' quanto viene an-
nunciato alla ripresa dei per-
corsi formativi di primavera.
"L'appuntamento con la ras-
segna dal titolo Con le parole
giuste è fissato lunedì 26 alle
16.30 nella Fattoria della Le-
galità a Castelgagliardo fra-

zione di Isola del Piano. All'
evento saranno presenti, tra
gli altri Riccardo Guido, con-
sulente della commissione
parlamentare antimafia dal
2000, nonché autore del li-
bro per ragazzi Salvo e le ma-
fie; Silvana Sola, presidente di
Ibby Italia, organizzazione
impegnata in tutto il mondo a
promuovere la letteratura
per bambini e ragazzi, Giu-
seppe Parente, rappresentan-
te di Libera, Domenico Papi,
assessore provinciale alla
pubblica istruzione e alcuni

esponenti dell sezione Mar-
che dell'Associazione Nazio-
nale Magistrati".

La giornata si prefigge tre
obiettivi fondamentali comin-
ciare " dalla proposta di costi-
tuzione di una rete scolastica
della legalità responsabile.
Presentare il progetto della
Biblioteca della Legalità at-
torno al quale stanno lavoran-
do diverse organizzazione a li-
vello nazionale, e che avrà la
sua sede proprio presso la
Fattoria della Legalità di Iso-
la del Piano. Presentare le

proposte didattiche di Libera
e della Fattoria della Legalità
per il prossimo anno scolasti-
co.

L'invito è rivolto in partico-
lare a tutti coloro che vivono
nel mondo della scuola: stu-
denti, insegnanti, presidi ed
educatori in genere". Libera
Pesaro e Urbino e l'associazio-
ne Fattoria della Legalità han-
no fin dalla loro costituzione
posto particolare attenzione
ai temi ed al lavoro dell'educa-
zione. Negli ultimi anni molto
hanno fatto in collaborazione
con diverse scuole del territo-
rio. Ora è il momento un pas-
so avanti e dare maggiore for-
za agli interventi.
 r.g.
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SanLorenzoinCampo

Un appuntamento atteso e si-
gnificativo. Il teatro Tiberini
ospiterà domani il concerto li-
rico corale per festeggiare il
180˚ anniversario della nasci-
ta del soprano Angiolina Or-
tolani, moglie del tenore Ma-
rio Tiberini. Ad organizzare
l'evento l'associazione musi-
cale Tiberini insieme all'asso-
ciazione Amici della Lirica
"Franco Corelli" di Ancona.
Comune e Pro loco sostengo-

no questa iniziativa che rien-
tra nel progetto "Turismo
musicale", iniziato qualche
anno fa dall'associazione mu-
sicale laurentina.

Un progetto che associa
musica, arte, storia ed enoga-
stronomia, per portare an-
che nei piccoli centri dotati di
teatro gli amanti della musi-
ca e dar loro una visione com-
pleta ed una fruizione piace-
vole del nostro territorio.

"Un gruppo degli amici
della lirica di Ancona - spiega
l'organizzatrice Giosetta
Guerra - passerà un'intera

giornata a San Lorenzo in
Campo. Visiterà la magnifica
basilica benedettina in tarda
mattinata, il museo archeolo-
gico e il museo delle terre
Marchigiane nel primo po-
meriggio, dopo una sosta per
il pranzo al ristorante Giardi-
no".

Alle 17, l'appuntamento è
a teatro per assistere al con-
certo lirico corale in onore di
Angiolina Ortolani. Protago-
nisti la corale Federico Mari-
ni di Ancona, diretta dal mae-
stro Luigi Marinelli, e una
coppia di artisti uniti nella vi-

ta e nell'arte come lo furono
Angiolina Ortolani e Mario
Tiberini.

Si tratta del soprano Fran-
cesca Carli e del tenore Enri-
co Giovagnoli "Una curiosità
che potrebbe stuzzicare an-
che i cittadini di San Lorenzo
in Campo: Enrico Giovagnoli
è il sosia perfetto di Mario Ti-
berini, pur non avendo con
lui alcun vincolo di parente-
la". Nelle vesti di pianista ac-
compagnatrice Silvia Ercola-
ni.
 m.s.
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San Lorenzo in Campo, per il 180esimo anniversario della nascita del soprano Angiolina Ortolani

Concerto lirico corale, uno speciale al Tiberini

SanCostanzo

Quattro attori del San Costan-
zo Show, lunedì saliranno sul-
lo storico palcoscenico dello
Zelig Cabaret di Milano, per
la seconda semifinale del pre-
mio comicità Gianni Palladi-
no. E' nato per ricordare Pal-
ladino, attore, comico e caba-
rettista, capace come pochi
altri di far tesoro della vita si-
no all'ultimo fiato. A sfidarsi
sette gruppi comici prove-
nienti da tutta Italia. Fra que-
sti gli attori del San Costanzo
Show, nato a Fano nel 2004
come laboratorio di teatro co-
mico da un'idea di Paola Ga-
lassi, regista e autrice molto
apprezzata, e composto da
comici provenienti da tutte le
Marche. Ogni sera uno show
"diverso". La prima di ogni
show si svolge al teatro della
Concordia di San Costanzo.
Sul palco lunedì: Peppe Ni-
gra, Daniele Santinelli, Geof-
frey di Bartolomeo, Giovanni
Giangiacomi. Per loro a Mila-
no un pezzo senza parole. Di
nome e di fatto. Fanno parte
della giuria Gigio Alberti,
Claudio Bisio, Antonio Cata-
nia, Elio De Capitani, Gino e
Michele, Silvio Orlando, Pao-
lo Rossi, Gabriele Salvatores,
Renato Sarti, Bebo Storti.
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μSan Costanzo Show

Allo Zelig
per centrare
l’accesso
in finale

Serrungarina

Ha un nome singolare l'ero-
gatore di acqua pubblica mes-
sa a disposizione di tutti i cit-
tadini a Tavernelle di Serrun-
garina. TVB, ovvero Ti Voglio
Bene. La casetta è la quarta
del territorio, dopo quelle di
Sant'Ippolito, Montefelcino e
Montemaggiore al Metauro.
Segno che l'iniziativa è ap-
prezzata e determina notevo-
le vantaggi. Gli obiettivi sono
qualificanti a cominciare dal-
la promozione delle risorse
naturali e controllate. Per
non parlare poi del risparmio
di plastica per via del manca-
to ricorso alle tradizionali bot-
tiglie che rappresentano un
ammasso non indifferente an-
che per la raccolta differen-
ziata. "Si tratta di un ulteriore
passo in avanti fatto anche a
Serrungarina - è stato sottoli-
neato per l'occasione - che
conferma l' attenzione per
l'ambiente". L'impianto di-
stribuisce acqua fresca natu-
rale e gasata. Una scelta per
educare la cittadinanza all'
uso oculato delle risorse e va-
lorizzare la rete idrica cittadi-
na. "La fontana TVB è allac-
ciata alle rete comunale, uti-
lizza refrigeratori naturali e
sistemi di filtro ultravioletti e
a carboni attivi. approvati dal
Ministero della Sanità. che
depurano dal cloro ed elimi-
nano i batteri per un'acqua di
ottima qualità".
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Tvb, ti voglio bene

Casetta
dell’acqua
Il nome
è una sigla

Mondolfo

Su proposta dell'assessore alle
finanze Mario Silvestrini, il
consiglio comunale, nell'ulti-
ma seduta, ha deciso di rinvia-
re, all'unanimità, la delibera-
zione con la quale si sarebbero
determinate le aliquote e le de-

trazioni che riguardano la Tas-
sa Servizi Indivisibili (Tasi) per
il 2014. "A livello nazionale -
spiega l'assessore Silvestrini - è
stato deciso dal governo il rin-
vio del pagamento della rata
Tasi per quei Comuni che en-
tro il 23 maggio non avessero
deliberato sulle relative aliquo-
te e detrazioni. Ora, conside-
rando l'incertezza che tuttora

sembra esserci sulla materia,
come amministrazione abbia-
mo preferito posporre queste
determinazioni per individua-
re ancora meglio e valutare la
situazione. Ritengo che bene
abbia fatto il consiglio comuna-
le, all'unanimità, a rinviare la
deliberazione". Così i cittadini
del comune di Mondolfo non
dovranno pagare entro il 16

giugno la rata relativa alla Ta-
si. "Il pagamento dovrà avveni-
re secondo le scadenze che an-
drà a individuare con apposito
provvedimento il governo. Tut-
tavia il 16 giugno - prosegue
l'assessore Silvestrini - resta la
scadenza, ad eccezione delle
prime case, per la prima rata
dell'Imu, pari al 50% dell'ali-
quota al 9,7 per mille".

L'acronimo Tasi sta per
Tassa sui servizi indivisibili,
quali ad esempio la manuten-
zione stradale o l'illuminazio-
ne pubblica. Non sarà solo a ca-
rico dei proprietari ma anche
di coloro che sono in affitto. La
Tasi è una delle tre parti in cui
è divisa la Iuc, l'imposta unica
comunale.
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Ennesimo importante riconoscimento per Isola del Piano, tante altre iniziative in cantiere

La biblioteca della legalità con sede nella fattoria

La fattoria della legalità

Consiglio unanime, slitta la Tasi a Mondolfo

LACOMICITA’

L’IMPIANTO

LAVOTAZIONE

L’ANNUNCIO

L’APPUNTAMENTO

COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO
Provincia di Pesaro e Urbino

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

RENDE NOTO

Che presso la Segreteria Comunale è depositata, a
disposizione del pubblico, la deliberazione di Con-
siglio Comunale n. 16 del 09.04.2014, esecutiva, re-
lativa alla adozione della “VARIANTE PARZIALE AL
PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)” per
sessanta (60) giorni consecutivi, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi
dell’art. 26 della Legge Regionale 05.08.1992 n. 34.
Entro i sessanta giorni di deposito, chiunque può
formulare osservazioni sui criteri e sulle linee gene-
rali della variante parziale al P.R.G. adottata.
San Lorenzo in Campo, lì 24.05.2014
IL DIRIGENTE AREA TECNICA PIERSANTI geom. Paolo
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SARASANTACCHI

Matelica

Cresce l’attesa per l’incontro in
programma domani pomerig-
gio al Comunale alle ore 16
quando il Matelica sarà impe-
gnato contro il Borgosesia per la
seconda gara dei playoff nazio-
nali. L’obiettivo? Continuare a
segnare per... sognare un’altra
impresa. I piemontesi si presen-
tano come una squadra estrema-
mente offensiva come dimostra
il numero delle reti messe a se-
gno, ben 74. Per cui la squadra
del presidente Canil dovrà pren-
dere le giuste contromisure. Og-
gi si svolgerà, come d’abitudine,
l’allenamento di rifinitura nel
quale il tecnico Carucci potrà
mettere a punto le ultime cose.
“Il più è fatto comunque - dice il
mister - non ci dobbiamo inven-
tare nulla di nuovo anche per-
ché arrivati a questo punto del-
l’anno ciò che fa la differenza so-
no, oltre alla condizione atletica,
anche gli stimoli e l’approccio
psicologico e noi... ne abbiamo
da vendere. Chiaramente si trat-
ta di una squadra che non cono-
sciamo quindi ho cercato di
prendere quante più informazio-

ni possibili. Le incognite più
grandi riguardano i singoli, an-
che perché a parte Guidetti, non
posso dire di conoscere gli altri,
ma penso che la stessa cosa val-
ga anche per l’avversario”. Il
Borgosesia ha spiegato di aver
raggiunto il terzo posto in classi-
fica perché non ha mai avuto
pressioni. “Questo neanche noi -
ammette Carucci - penso che

siamo andati contro ogni prono-
stico guadagnandoci una credi-
bilità passo dopo passo con i ri-
sultati sul campo. Raggiunto il
secondo posto che per noi è sta-
to come vincere un campionato,
ogni gara in cui abbiamo trionfa-
to nei playoff è stato un continuo
superarsi e arrivare a questo
punto ci motiva enormemente,
senza però vivere la cosa con
pressione o agitazione, ma anzi,
con estrema serenità. Non di-
mentichiamoci da dove siamo
partiti, ovvero dalla Prima cate-
goria!”. Eppure nonostante i
tanti traguardi il tecnico Caruc-
ci un desiderio ce l’ha per questa

che sarà comunque l’ultima par-
tita in casa della stagione “Vor-
rei un grande sostegno da parte
del pubblico, immenso - dice -
l’ho sentito vicino alla squadra,
nelle due ultime partite soprat-
tutto e vorrei che lo fosse ancora
di più. Che rimanesse davvero
attaccato alla rete per 90’ facen-
do sentire la sua vicinanza ai ra-
gazzi che lo meritano”. Tante le
incertezze su domani, prima fra
tutte la presenza del centrocam-
pista Massimiliano Lazzoni, for-
temente in dubbio insieme a
quella dell’attaccante Luca Ja-
chetta.
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“Tutta Matelica sarà al nostro fianco”
Mister Carucci chiama a raccolta la città per la partitissima di domani al Borgosesia

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Tra meno di un mese, nella tera-
mana Sant'Egidio alla Vibrata,
convolerà a nozze con la bella e
dolce Lavinia, conosciuta due
anni e mezzo fa quando giocava
nella Sant. La mente e il corpo di
Luca Cremona sono tutte proiet-
tate al 21 giugno prossimo, gior-
no che diverrà il più importante
della sua vita. Ma poi, riposti i
fiori d'arancio e consumata la lu-
na di miele, dove andrà a gioca-
re? "Ancora non lo so, in questo
momento non ho la testa per
pensarci - racconta il lombardo
classe 1985, nelle ultime due sta-
gioni alla Vis - A Pesaro sono sta-
to benissimo: una città stupen-

da, con gente unica e tifosi spe-
ciali. Devo tanto a mister Magi
(che la prossima settimana si do-
vrebbe legare ufficialmente alla
Maceratese, ndr) e alla società
che mi ha dato la chance di ri-
mettermi in gioco e di rilanciar-
mi. Se dovessi rimanere sarei la
persona più felice del mondo".
Che, dopo il "sì" a Lavinia, Luca
Cremona pronunci la stessa pa-
rolina magica alla Vis non è co-
munque cosa scontata. Questo
perché molto dipenderà dall'esi-
to delle elezioni comunali, e dal
nuovo progetto calcistico che
sorgerà in sinergia con la nuova
amministrazione. "Come tutti
capirete non dipende solamente
da me - spiega - Per fare un ma-
trimonio dipende da tante altre
persone e da tante altre cose. A
oggi non ci sono certezze sul mio

futuro da calciatore anche per-
ché, ripeto, non ho la testa giusta
per pensarci". Ma la situazione
di Cremona non è l'unica in
stand by all'ombra della Palla di
Pomodoro, dove i tifosi si aspet-
tano come prima notizia la ri-
messa in moto ufficiale del diret-
tore Leandro Leonardi, che do-
vrà sciogliere il nodo allenatore.
Poi, in base al budget si compor-
rà la rosa, magari contando sui
soldi ricavati dalla vendita di Ri-
dolfi al Carpi (manca l'ufficialità,
ma il passaggio in serie B del ba-
by del '94 dovrebbe andare in
porto per una cifra ben inferiore
ai 70mila euro del parametro
più il passaggio in biancorosso di
qualche under emiliano). Più
complicata, come spiegavamo ie-
ri, la cessione di Alberto Torelli.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

A volte ritornano. E al Fano
piuttosto spesso. Succede oggi a
Marco Alessandrini, che all’Al-
ma hanno finalmente ufficializ-
zato richiamandolo su quella
panchina dove il sessantenne
nativo di Cuneo si era già seduto
nella stagione 1992/93, ma pun-
tare sulle vecchie conoscenze
non è appunto una novità in ca-
sa fanese. Senza andare troppo
indietro nel tempo, giusto di re-
cente era accaduto con Gianlu-
ca Gaudenzi, Lazzaro Gaudenzi
e Mirco Omiccioli. Come Omic-
cioli anche Alessandrini si riaf-
faccia in una piazza dalla quale
se ne andò con l’amaro in bocca,
sebbene salvare quella squadra
che gli toccò alla sua prima vera
esperienza da allenatore sareb-
be stata impresa ardua per
chiunque. Che avesse qualità in-
teressanti lo si era comunque in-
tuito, soprattutto per l’eccellen-
te lavoro svolto con gli Allievi
Nazionali proprio al suo appro-
do in granata e che gli valse una
chance con i più grandi. Quello
che varcherà di nuovo la soglia
del Mancini è un tecnico esper-
to, con tanta C alle spalle, una
promozione dalla D con la Vis
Pesaro nel 1994 e una sorpren-
dente con la Fermana dalla C2
nel 1996, buoni piazzamenti co-
me il terzo posto con il Gubbio
in C2 nel 2003 e il sesto con lo
Spezia in C1 nel 2004 e sette
esoneri. Quattro ne ha suo mal-
grado inanellati tra il 1997 e il
2001, quando a licenziarlo furo-

no nell’ordine Giulianova (C1),
Nocerina (C1), Rimini (C2) e Ma-
ceratese (C2), altri due di fila tra
il 2004 e il 2006 alla guida di
Spezia (C1) prima e Ancona poi
(C2) e l’ultimo nel 2012 al Gub-
bio in B dopo aver sostituito Gi-
gi Simoni di cui era il secondo.
Ad ottobre dello scorso anno gli
fu chiesto di tentare il salvatag-
gio della Vigor Senigallia in Ec-
cellenza, scommessa che accet-
tò anche per amore nei confron-
ti del club della sua città d’ado-
zione e di quella maglia
rossoblù indossata da giocato-
re. E da calciatore al Forlì nel
campionato 1973/74 fu anche
compagno di Roberto Canestra-
ri, che adesso avrà al suo fianco
in veste di direttore sportivo. Er-
re alla francese, stile british,
Alessandrini non è un integrali-

sta a livello di moduli pur aven-
do portato al corso Master Uefa
Pro di Coverciano nel ’97 una te-
si sulla “Fase di non possesso
nel sistema di gioco 4-4-2”. In
questo momento il nuovo timo-
niere dell’Alma è a Bahia, per
cui la presentazione avverrà al
suo rientro dalla vacanza in Bra-
sile previsto per fine mese. “Si
tratta di una figura con grande
esperienza - spiega il direttore
sportivo Canestrari - che ha le
qualità per fare bene in una
piazza esigente e di grande tra-
dizione come Fano. Per lui par-
lano i numeri e la grande abilità
di lavorare bene con i giovani.
Questo è il primo mattone per
la costruzione di un progetto
calcistico di spessore e di valo-
re”.
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SERIE D
PLAYOFF

“C’è grande attesa ma non
tensione. Ricordiamoci che
solo pochi anni fa eravamo

in Prima categoria”

Matelica

La città si veste a festa per la
propria squadra e i colori
biancorossi invadono le stra-
de. E’ un tripudio di bianco-
rosso quello che si prospetta
passeggiando le città: vetrine,
fiori, sciarpe, tutto ricorda ed
è pronto per la partita di do-
mani. Perché se è vero che in
campo scenderanno i giocato-
ri, anche il pubblico farà la
sua parte e si sente sempre
più partecipe di questa avven-
tura che assume ormai i ca-
ratteri di un’impresa. Proprio
per celebrare quanto è stato
già fatto , oggi pomeriggio si
festeggerà la squadra al cen-
tro commerciale La Sfera
che, dopo tanti traguardi rag-
giunti e partite vinte, ha volu-
to dedicare una giornata inte-
ra al Matelica Calcio a partire
dalla sua diigenza fino ai suoi
giocatori e i suoi tifosi. E sarà
davvero un pomeriggio da
passare in allegria a partire
dalle ore 16. Gli eroi di questa
impresa saranno al centro

dell’attenzione e per un po-
meriggio a disposizione di tut-
ti i tifosi per un “allenamen-
to” straordinario perché sa-
ranno proprio i sostenitori
del Matelica a poter sfidare i
propri beniamini. Entusiasta
e contento di questa iniziativa
il presidente del Matelica,
Mauro Canil: “Ringrazio i
commercianti del centro
commerciale La Sfera e il di-
rettore che hanno pensato a
questa manifestazione e a
questa giornata di festa in
onore della squadra che si è
resa protagonista di una sta-
gione per la quale non riesco
più a trovare gli aggettivi. So
che non faranno mancare la
loro partecipazione anche tut-
ti i tifosi perché ciò che sta
succedendo a Matelica è stra-
ordinario”. . Non potrebbe es-
serci conclusione più bella,
dunque, per la squadra e la so-
cietà che tanto hanno regala-
to anche in questa annata e
che domani affronteranno
l’ultima partita casalinga del-
l’anno.
 s.s.
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Il Fano ufficializza il tecnico: la palla passa ad Alessandrini

Il Ds Canestrari: “Ha tutte
le qualità per fare bene
anche in una piazza

esigente come la nostra”

Marco Alessandrini, 60 anni compiuti il 30 marzo scorso, nuovo tecnico dell’Alma Juventus Fano

Il centro di Matelica ieri pavesato con i palloncini bianco e rossi

μE oggi festa al centro commerciale La Sfera

Bandiere e vetrine
colorate di biancorosso

μL’attaccante vorrebbe restare nella società che lo ha rilanciato ma prima bisognerà aspettare Leonardi

Anche Cremona attende le decisioni della Vis

L’attaccante della Vis Pesaro Luca Cremona in azione

I TIFOSI

PANCHINAASSEGNATA

IROSSINIANI
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