
-TRX  IL:24/05/14    23:53-NOTE:RIBATTUTA

-MSGR - 14 PESARO - 1 - 25/05/14-N:RIBATTUTA

€1,20* ANNO 136- N˚ 139
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Domenica 25 Maggio 2014 • S. Beda IL GIORNALE DEL MATTINO Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

La decisione
Dell’Utri, via libera
all’estradizione

Il viaggio
Il Papa in Terra Santa:
«Rispetto per l’Islam»

`Sfida finale tra Renzi e il M5S di Grillo. Berlusconi: mi pesa non andare al seggio
`Alle urne fino alle 23 con l’incubo astensione. A Praga frenata degli euroscettici

R O M A La proposta del ministro
Giannini di abolire i test d’am-
missione per la facoltà di Medici-
na a partire dall’anno accademi-
co 2015/2016, ha ricevuto dure
critiche da parte degli atenei. Da
Milano Bicocca a Palermo, da Pa-
dova a Catania, passando per La
Sapienza, Tor Vergata, Bologna
la risposta è unanime: «Così si ri-
schia di far implodere le facoltà».
Mancano aule, professori e risor-
se economiche. E molti presidi di
facoltà temono che gli atenei non
potranno sopportare una mole
d’iscrizioni destinata a restare co-
stante se non addirittura ad au-
mentare nei prossimi anni.

Mozzetti a pag. 19

Il ritorno del terrore. Il governo belga: «Attacco antisemita»

Colpito in Ucraina
fotografo italiano
I russi: «È morto»
`Giallo sulla sorte di Andy Rocchelli
`L’auto centrata da colpi di mortaio

Obiettivo crescita

L’ultima
chiamata
per cambiare
questa Ue

Voto per l’Europa, duello in Italia

Personaggi
Il giorno più lungo
di quattro leader
a caccia di consensi

K I E V Giallo sulla sorte di un fo-
tografo italiano, Andy Rocchel-
li. Secondo l’agenzia russa In-
terfax, sarebbe stato ucciso
con il suo interprete nei pressi
della città di Sloviansk, nell’U-
craina orientale. Sembra che
sia stato colpito dai proiettili
di un mortaio. Un fotoreporter
francese sarebbe invece rima-
sto ferito e sarebbe ricoverato
in ospedale. La Farnesina ha
immediatamente avviato tutte
le verifiche necessarie.

D’Amato a pag. 11

Medicina, università in rivolta:
«Il test non può essere abolito»

Il Libano ha accolto la ri-
chiesta di estradizione per
Marcello Dell’Utri. Il decre-
to è stato firmato dal presi-
dente della Repubblica liba-
nese.

Barocci a pag. 14

R O M A Oggi l’Italia va alle urne
per le elezioni europee. Sono
oltre 49 milioni gli italiani
chiamati a eleggere i 73 rap-
presentanti a Strasburgo. Ren-
zi punta alla vittoria, il M5S in-
calza il Pd. Ma Berlusconi non
molla e dice: mi pesa non vota-
re. I seggi resteranno aperti fi-
no alle 23, subito dopo la chiu-
sura comincerà lo spoglio del-
le schede. Si vota anche per
4.086 Comuni e due Regioni, il
Piemonte e l’Abruzzo.

Ajello, Carretta, Conti,
Gentili, Marincola,

Romagnoli e Stanganelli
da pag. 2 a 7

Quattro leader a caccia di
consensi. Renzi è alla ricer-
ca di un successo pieno. Gril-
lo punta a ottenere nuove
elezioni. Berlusconi spera
nel 20%. Alfano vuole rico-
struire il centrodestra.

Alle pag. 4 e 5

Cannes
Palma d’oro
al turco Ceylan,
il Grand Prix
alla Rohrwacher
Ferzetti e Satta a pag. 28 e 29

LEONE, LE STELLE
PROMETTONO FELICITÀ

Bruxelles, attentato al museo ebraico
Fuoco sui passanti: almeno tre vittime

La finale
Ronaldo show
battuto l’Atletico
Champions al Real
ai supplementari
Servizi nello Sport

Romano Prodi

Buona domenica Leone! Ci siamo
o non ci siamo? Noi crediamo
proprio di sì, considerando Sole e
Mercurio in postazione ottima
per il business, ma soprattutto
guardando Venere e Luna che si
incontrano in un punto felice del
vostro cielo, quello che apre la
strada all’amore, alla felicità.
Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

B R U X E L L E S È di tre morti e un ferito grave il bilancio
di un attentato antisemita al museo ebraico di Bru-
xelles. Almeno due delle vittime - una giovane don-
na con in mano un depliant del museo e un uomo
di mezza età - sono stati uccisi all’interno del mu-
seo. Secondo le prime ricostruzioni, a sparare sa-
rebbero state una o due persone, giunte a bordo di
un’Audi. La polizia ha arrestato un sospetto.

Pierantozzi e Ventura alle pag. 8 e 9
Giansoldati a pag. 11

A
ndando a votare non pos-
siamo fare a meno di riflet-
tere sul fatto che gli ultimi
anni sono stati i peggiori

di tutta la storia dell’Unione
Europea. Le politiche di auste-
rità, l’aumento dei disoccupati,
i problemi dei debiti sovrani e
la fragilità dei sistemi bancari
hanno fatto crollare la fiducia
dei cittadini e moltiplicato il
numero degli euroscettici. Sa-
rebbe certamente stolto nega-
re gli errori della politica euro-
pea perché i risultati di questi
errori sono di fronte ai nostri
occhi. Tuttavia, più riflettiamo
su di essi e sulle loro conse-
guenze, più ci accorgiamo che
tali errori sono dovuti non alla
politica europea ma alla man-
canza di una politica europea.

Gli organismi comunitari, a
partire dalla Commissione, si
sono infatti inchinati di fronte
agli stati nazionali e il dialogo
fra gli stati è diventato un mo-
nologo, nel quale la Germania
ha dettato regole e comporta-
menti, di fronte agli altri inter-
locutori costantemente muti e
incapaci di proporre politiche
alternative. Mentre gli Stati
Uniti e la Cina hanno arginato
la grande crisi aiutando la pro-
duzione e la domanda, i Paesi
europei hanno percorso il cam-
mino opposto, limitando il po-
tere d’acquisto e deprimendo
le strutture produttive. Questi
errori hanno fatto dell’Europa
il malato del mondo, contri-
buendo a cancellare dalla men-
te e dal cuore di molti cittadini
i grandi meriti dell’Unione Eu-
ropea non solo nel garantire
un periodo di pace e di prospe-
rità senza precedenti ma an-
che grandi progressi nel cam-
po dei diritti civili.

Continua a pag. 23
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LA VIGILIA
R O M A Sono 49 milioni 373 mila gli
italiani chiamati alle urne ad
eleggere, con altri 350 milioni di
europei, i 751 membri dell’Euro-
parlamento. A differenza della
precedente tornata del 2009, nel-
le oltre 60 mila sezioni elettorali
in cui dalle 16 di ieri sono iniziate
le operazioni di insediamento, si
voterà nella sola giornata di oggi
dalle 7 alle 23. I seggi spettanti al-
l’Italia sono 73 per i quali concor-
rono 11 liste nazionali. Inevitabili
le ricadute sul piano interno del
voto europeo che ha visto una
campagna elettorale dai toni ac-
cesissimi. Più di un partito si è
detto sicuro del successo in una
gara che però vede certi due soli
front runner. Nonostante il black
out sui sondaggi nei quindici
giorni che hanno preceduto
l’apertura delle urne, linee di ten-
denza verificate in precedenza e
indiscrezioni sulle rilevazioni
che hanno continuato ad essere
commissionate da partiti e altre
organizzazioni, in corsa per la
vittoria dovrebbero infatti essere
solo Pd e M5S. A Largo del Naza-
reno si è fiduciosi nel successo fi-
nale, ma Grillo incalza, mentre
da tempo va dichiarando su tutte
le piazze che il primato del suo
movimento neppure si discute.
All’inseguimento, ma con sensi-
bile distacco, viene data da tutti
gli osservatori Forza Italia, orba-
ta del voto del suo stesso leader,
Silvio Berlusconi, privato dei di-
ritti civili dalla condanna nel pro-
cesso Mediaset.

E’ convinzione generale che il
risultato di oggi potrà essere sen-
sibilmente influenzato dal livello
dell’astensione. Fenomeno da
tutti temuto e deprecato ma che è
andato costantemente crescendo
in tutte le sette precedenti elezio-

ni europee, passando dal record
dell’85,6 per cento dei votanti il
10 giugno 1979 al 66,4% dell’ulti-
ma tornata, il 7 giugno 2009. Uni-
ca eccezione la ripresina di 2
punti registratasi con il 71,7% del
2004 rispetto al 69,7 del 1999.

DONNE IN MAGGIORANZA
Come sempre in sensibile mag-
gioranza, nel corpo elettorale, le
donne che sopravanzano di qua-
si due milioni l’altro sesso (25 mi-
lioni 562 mila contro 23 milioni
694 mila). Anche alla luce di que-
sta prevalenza di genere appare
giustificata la misura a favore
della parità dei sessi - di fatto a
vantaggio delle candidature fem-
minili - adottata per il voto in
questa tornata elettorale introdu-
cendo la tripla preferenza di ge-
nere. L’elettore, infatti, in tutte le
cinque circoscrizioni in cui è divi-
so il territorio nazionale, potrà
esprimere fino a tre preferenze,
ma non potranno essere tutte e
tre dello stesso sesso, pena la can-
cellazione della seconda e della
terza. Ciò vuol dire che se l’eletto-
re deciderà di esprimere anche
solo due preferenze, dovranno
essere di sesso diverso altrimenti
la seconda verrà cancellata.
Necessario, inoltre, per poter ac-
cedere al Parlamento di Strasbur-
go superare lo sbarramento del 4
per cento su base nazionale.
Clausola introdotta in Italia che
ha modificato l’iniziale carattere
integralmente proporzionale del-
le consultazioni europee, e con-
tro la quale è stato presentato nei
giorni scorsi un ricorso alla Corte
costituzionale.
Oltre che per le europee, oggi si
vota anche per le Regioni Abruz-
zo e Piemonte, essendo stato il
Consiglio di quest’ultima travol-
to da scandali amministrativi e
sciolto da una sentenza della ma-
gistratura per irregolarità nelle

elezioni del 2010. Al voto anche
una metà dei Comuni italiani,
per l’esattezza 4.086, ventisette
dei quali sono capoluoghi di Pro-
vincia e cinque (Torino, Firenze,
Bari, Perugia e Campobasso) ca-
poluoghi di Regione. La connota-
zione politica delle 27 giunte
uscenti era quasi paritaria tra
centrosinistra e centrodestra,

con un leggero vantaggio (14 a 13)
per il primo. Febbrile l’attesa an-
che per la posta in gioco di questa
tornata amministrativa. Matteo
Renzi ha collocato l’asticella del-
la vittoria per il Pd a un risultato
che lo veda prevalere in 20 di
questi Comuni capoluogo. Da te-
nere però in conto che, a differen-
za di cinque anni fa, questa volta

c’è anche il Movimento 5 Stelle a
dire la sua e a poter conquistare
qualche amministrazione specie
al Sud. Per gli eventuali ballottag-
gi nei Comuni con più di 15 mila
abitanti la data fissata è quella
dell’8 giugno.
Già annunciati in buona misura
il luogo e l’ora in cui voteranno i
leader istituzionali e dei vari par-

titi. Il presidente della Repubbli-
ca, Giorgio Napolitano, dovrebbe
recarsi come di consueto a vota-
re in mattinata in una scuola di
via Panisperna, non lontano dal
Quirinale e dalla sua abitazione
privata. Sempre a Roma voteran-
no il presidente del Senato Pietro
Grasso e della Camera Laura Bol-
drini. Matteo Renzi voterà in
mattinata in una scuola della sua
Pontassieve dove ha trascorso in
famiglia tutta la giornata di ieri.
All’Istituto agrario Marsano di
Sant’Ilario a Genova è invece atte-
so Beppe Grillo. Voto romano
per la leader di Fratelli d’Italia
Giorgia Meloni e per il leader
Udc Pier Ferdinando Casini. Il se-
gretario della Lega, Matteo Salvi-
ni, metterà il segno sulla scheda
in una scuola di via Ruffini a Mi-
lano, mentre il leader di Sel, Ni-
chi Vendola, voterà a Terlizzi in
provincia di Bari, dove ha la resi-
denza.

BOTTE A SINISTRA
Poche le segnalazioni riguardan-
ti la vigilia elettorale di ieri, ad ec-
cezione di una lite decisamente
accesa e tutta interna alla sini-
stra, che nel torinese ha visto fini-
re in ospedale il segretario pro-
vinciale di Sel, Marco Brandolini,
candidato alle elezioni comunali
di Nichelino, colpito al setto nasa-
le da una testata del capolista dei
Comunisti italiani, Renato Ma-
rando.
Altre duelli, sperabilmente me-
no cruenti, sono attesi sull’inter-
pretazione del voto di oggi. Per
vederli prepararsi a fare le ore
piccole. Lo scrutinio delle euro-
pee inizierà infatti alla chiusura
dei seggi alle 23 per prolungarsi
probabilmente fino all’alba. Per
Regioni e Comuni se ne parlerà
poi a partire dalle 15 di lunedì.

Mario Stanganelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`In corsa 11 liste, il Pd punta alla vittoria
M5S incalza, Forza Italia insegue
Allarme per l’aumento dell’astensione

Sfida per l’Europa, test in Italia

La sede del Parlamento europeo a Strasburgo
A lato, l’allestimento dei seggi. Qui sotto, il fac
simile della scheda elettorale che gli elettori
troveranno oggi (circoscrizione Italia
centrale).

RISSA IN UNA SEZIONE
ELETTORALE
DEL TORINESE
IL SEGRETARIO DI SEL
PRESO A TESTATE
DAL RIVALE DEL PDCI

`Oltre 49 milioni i cittadini chiamati
a eleggere i rappresentanti a Strasburgo
Seggi aperti fino alle 23. Poi lo spoglio

PRIMO TURNO
Oggi

BALLOTTAGGI
Domenica 8 giugno

Tessera
elettorale

4.087
27 (capoluogo)

3.901
Regioni a statuto
ordinario

37
in Sicilia

18
in Sardegna

131
 Friuli V.G.

Sindaco Consiglieri
comunali

REGIONALIQUANDO SI VOTA

I COMUNI AL VOTO

GLI ORARI

I DOCUMENTI NECESSARI

COSA SI ELEGGE
Si vota anche 
in Piemonte e Abruzzo
(turno unico senza ballottaggio)
per l’elezione del Consiglio
regionale e del Presidente
della Giunta

Le amministrative

dalle
7.00

alle
23.00

Carta
d'identità

`Si vota anche per 4.086 comuni
e due regioni: Piemonte e Abruzzo
Per questo scrutinio si aspetta domani

Scintille ad Anagni, in
provincia di Frosinone, tra
Franco Fiorito, l'ex
capogruppo Pdl alla Pisana
finito nella bufera per lo
scandalo dei fondi del gruppo
alla Regione Lazio, e il
candidato sindaco del Pd
Fausto Bassetta. È successo
qualche giorno, in piena notte,
fa ma la notizia si è appresa

solo ieri. La lite è finita con
reciproche denunce. A
provocarla sarebbe stata una
foto scattata dall'addetta
stampa di Bassetta alla
macchina di «Batman» e
alcune riprese fatte davanti al
garage dell’ex consigliere
regionale. Fiorito avrebbe
reagito dopo aver notato il
flash.

Fiorito, lite e denunce con i democrat

Anagni

Il voto europeo degli italiani

47,3 milioni

Elettori iscritti in Italia

3,7 milioni

Elettori iscritti all’estero

L’AFFLUENZA ALLE EUROPEE
Dati in percentuale

VOTANTI

SEGGI ITALIANI
AL PARLAMENTO 
EUROPEO PER
CIRCOSCRIZIONE

14
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82,98

81,66

74,65
70,81

73,09

66,47

40

60

80

100

ITALIA UE

63
61

58,5
56,8

49,8

45,5
43,2

26,4
mln
Donne

24,6
mln

Uomini

51,0
milioni

1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009

UE 10 UE 12 UE 12 UE 15 UE 15 UE 25 UE 27



-TRX  IL:25/05/14    00:44-NOTE:RCITTA

-MSGR - 20 CITTA - 3 - 25/05/14-N:RCITTA

3

Domenica 25 Maggio 2014
www.ilmessaggero.itPrimo Piano

378
Sono i ”sì” alla fiducia che i
deputati assicurarono al
governo Renzi il 25 febbraio
2014. I ”no” furono 220.

IL RETROSCENA
R O M A La sfida tra speranza e rab-
bia, in un Paese ormai tripolare, ri-
schia di finire questa sera senza
l’ufficializzazione di vincitori e vin-
ti. Tutti e tre i principali leader
hanno infatti scommesso, non so-
lo e ovviamente sulla vittoria del
proprio partito, ma anche sul pa-
reggio. Lo ha fatto Renzi sostenen-
do nell’ultima parte della campa-
gna elettorale che non ci saranno
effetti sul governo. Poco prima di
lui lo stesso Grillo che ha derubri-
cato a battuta il proposito di smet-
tere con la politica qualora questa
sera non riuscirà a battere il Pd.
Più o meno sulla stessa falsariga
Silvio Berlusconi che è partito con
l’obiettivo del 25%, sceso poco do-
po al 20%, e pronto comunque a ri-
lanciare l’unità dei moderati per
«arrivare al 37%» alle prossime po-
litiche e «fare noi il ballottaggio col
Pd».

DISTACCO
Per comprendere se rischiamo di
avviarci ad una nuova campagna
elettorale in autunno, basterà fare
la somma delle percentuali dei par-
titi della maggioranza. Importante
sarà il distacco tra Pd e M5S, se e
quanto il Ncd sarà sopra la soglia
di sbarramento e che percentuale
raccoglierà Scelta Europea. Più sa-
rà ampia la distanza tra i partiti di
governo e le opposizioni e più lun-
go sarà il filo con il quale Renzi po-
trà tessere la sua azione di gover-

no. La partita tra maggioranza e
opposizioni ne contiene però altre
due. La prima riguarda il risultato
di Forza Italia, partito d’opposizio-
ne ma con il quale Renzi ha un ac-
cordo sulle riforme istituzionali e
sulla legge elettorale. L’Italicum
continua a piacere al Cavaliere si-
no a quando la somma dei partiti
che potrebbe comporre la coalizio-
ne di centrodestra supera quella
dei grillini in modo da poter anda-
re al ballottaggio con il centrosini-
stra. Il nodo della riorganizzazio-
ne dell’area moderata avrà riflessi
sull’azione del governo, soprattut-
to se il voto dovesse premiare i Fra-
telli d’Italia, partito che per primo
si è collocato interamente all’oppo-
sizione. La seconda sfida è quella
tra Pd e M5S. Uno scarto sotto i tre
punti o addirittura un pareggio, la-
scerebbe in vita il governo, ma ren-
derebbe tutto più complicato an-

che perché certificherebbe che l’ar-
gine costruito dal Pd con Renzi -
prima segretario e poi a palazzo
Chigi - non è in grado di arginare
l’avanzata populista ed euroscetti-
ca. Il sentimento di paura per la
possibile vittoria pentastellata agi-
tato dal Pd negli ultimi giorni di
campagna elettorale è esattamen-
te l’opposto al sentiment che si av-
vertiva nei giorni che precedettero
il voto del 24 e 25 febbraio 2013.
Stavolta a non dare nulla per scon-
tato è stato lo stesso segretario del
Pd che oggi non si gioca solo la te-
nuta del governo e della legislatu-
ra - sulla quale vigila anche Gior-
gio Napolitano - ma anche la legit-
timazione popolare. Cambi di mag-
gioranza non sono in vista, tanto-
meno rimpasti o mutamente nel-
l’agenda del governo o del Parla-
mento che da mercoledì avrà da li-
cenziare ben sei decreti legge.

AFFLUENZA
Dal voto Renzi vuol sapere se gli
elettori preferiscono la spinta al
cambiamento riformista del Pd, al-
la spallata grillina e se quest’ulti-
ma potrà contare su quella parte di
ceto politico e imprenditoriale
che, pur temendo derive populiste,
annaffiano la palude con i “ben al-
tro” e i ”ma anche”. Sullo sfondo
resta il rischio dell’astensione che
stavolta - a differenza dello scorso
anno - potrebbe penalizzare anche
il M5S.

Marco Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

169
Sono i “sì” al voto di fiducia al
governo Renzi registrato in
Senato il 24 febbraio 2014. I
“no” furono 139.

Il premier Matteo Renzi

`Se dai numeri arrivasse nuovo slancio
il premier avrebbe la strada in discesa

`Sull’Italicum pesa anche il risultato di FI
Il patto con i dem regge se Berlusconi tiene

Dalla Rai a Sky, la maratona elettorale in tv

Il governo cerca il via libera
per riforme e legge elettorale

Maratone elettorali e
palinsesti stravolti in tv per
seguire l'esito di europee ed
amministrative, a partire dalla
chiusura dei seggi. La7 sarà
l'unica rete a mandare in onda
gli exit poll. Mediaset punta
sugli intention poll, che
analizzano appunto le
intenzioni di voto.
Preferiscono non rischiare Rai

e Sky. Su Rai1 dalle 22.50 andrà
in onda «Speciale Porta a Porta
Elezioni europee» fino alle
3.00. Anche su Rai3 «Speciale
Elezioni Europee» a cura del
Tg3, dalle 22.50 alle 2.00. Su
Rai2 una finestra sulle Elezioni
si aprirà alle 00.40.
Su SkyTg24 diretta di 25 ore
dalle 22.50 di oggi alla
mezzanotte di domani.

L’informazione

ANSA

Sezioni elettorali
61.588

QUANDO
Oggi

COME SI VOTA

COLORE DELLE SCHEDE

Il voto va espresso tracciando 
un segno sul simbolo del partito 
prescelto.
Si possono esprimere fino 
a tre preferenze (i candidati 
devono essere di sesso diverso) 
scrivendo nome e cognome o solo 
cognome del candidato prescelto

Le schede hanno colore diverso 
in base alle circoscrizioni: 
-grigio per l’Italia nord-occidentale
-marrone per l’Italia nord-orientale
-rosso per l’Italia centrale
-arancione per l’Italia meridionale
-rosa per le isole

DOCUMENTI NECESSARI
Per votare, gli elettori devono 
esibire un documento 
di riconoscimento valido 
e la tessera elettorale.

Se, su quest’ultima,
gli spazi per il timbro che attesta
la partecipazione al voto sono 
esauriti, per recarsi alle urne 
serve un duplicato della tessera 
stessa. Gli uffici comunali
che ne rilasciano il duplicato 
rimarranno aperti per tutta
la durata delle operazioni
di voto (dalle 7 alle 23)

alle 23.00dalle 7.00
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I DEMOCRAT
R O M A «La maggioranza non cam-
bierà dopo il voto» e «nemmeno
il programma delle riforme».
«Lascerò solo se mi impediranno
di fare le riforme». Matteo Renzi
le mani avanti le ha messe negli
ultimi giorni di una campagna
elettorale che, dopotutto, ha cer-
cato e programmato. Nel perso-
nalissimo cronoprogramma che
lo ha portato prima alla guida del
Pd e poi a palazzo Chigi, il 25
maggio era la data - né tanto vici-
na né tanto lontana - per spunta-
re quella legittimazione che le
primarie del 2013 negarono spia-
nando la strada a Pierluigi Bersa-
ni riconsegnandolo a palazzo
Vecchio. Poi la non-vittoria alle
elezioni, l’avanzata di Grillo e il
tormentato governo-Letta. Oggi
un voto in più del M5S bastereb-
be all’ex sindaco di Firenze per
sostenere che, dopotutto, il parti-
to ha tenuto malgrado le elezioni
europee non abbiano mai pre-
miato i partiti di governo.

L’AZZARDO
Il risultato di domani serve però
a Renzi non solo per mantenere
il piedi il suo governo la sua mag-
gioranza, ma anche per misurare
la sua leadership che intende va-
rare le riforme promesse anche
se piacciono poco a sindacati e
Confindustria. La campagna elet-
torale - condotta ventre a terra
per piazze, schermi tv e intervi-
ste su giornali e siti, giocando da
“one man show” in un partito co-
me il Pd abituato a leadership
plurali - è stata la conferma di co-
me Renzi abbia voluto giocarsi
tutto in prima persona rimetten-
do sul tappeto verde l’intera po-
sta di segretario del Pd e presi-
dente del Consiglio. A muovere

Renzi in questo modo non è però
la passione dell’azzardo, quanto
la consapevolezza di dover otte-
nere un risultato a tutto tondo e
in grado non solo di battere l’on-
da antisistema (Grillo), ma an-
che quella quota di palude pre-
sente nella sua stessa maggioran-
za e in quella parte di paese che
invoca sempre “le riforme per gli
altri”. «Il Pd è l’unica forza politi-
ca in grado di guidare il Paese
fuori dalla palude», ha sostenuto
ieri Renzi dalle colonne dell’Uni-
tà offrendo a quella parte di sini-
stra tentata dal M5S l’opportuni-
tà di un cambiamento «certo»,
ma «non distruttivo» o che evoca
Hitler e tribunali speciali. Il presi-
dente del Consiglio è convinto
che la paura del salto nel buio fre-
nerà la corsa dei pentastellati co-
sì come sta avvenendo in molti
paesi europei dove i partiti euro-
scettici hanno raccolto meno vo-
ti di quelli previsti dai sondaggi o
da coloro che sui mercati scom-
mettono sul caos. Solo in tarda
serata Renzi rientrerà a Roma da
Pontassieve per chiudersi insie-
me ai suoi più stretti collaborato-
ri nella sede del Pd del Nazareno.
Non una parola critica è uscita in
questi giorni dalla sua bocca con-
tro coloro che, grazie allo
spread, scommettono
sull’ingovernabilità dell’Italia.
La responsabilità che deriva

dall’essere premier del Paese che
genera il terzo pil dell’eurozona,
impone cautela. Soprattutto per-
ché il risultato elettorale italiano
viene considerato come il più im-
portante di tutta l’Europa. E’ per
questo che il presidente del Con-
siglio si attende questa sera un ri-

sultato in gra-
do di spingere
le riforme
strutturali in
agenda. A co-
minciare da
quella della Pa
che i sindacati
attendono al
varco e che so-
lo una forte
spinta elettora-
le permetterà
di avviare. Il
passo che è sta-
to costretto a
segnare il go-
verno su alcu-
ne riforme,
comprese quel-
le istituzionali,

costringerà la maggioranza e il
Parlamento ad un’estate calda e
senza un successo tondo del Pd e
una tenuta degli altri partiti della
coalizione, sarà difficile evitare
che la campagna elettorale conti-
nui.

LO SLOGAN
«Non lasceremo il Paese nelle
mani di chi vuole distruggere», è
stato lo slogan più ripetuto da
Renzi negli ultimi giorni convin-
to di poter allargare il Pd ai tanti
elettori di centrodestra orfani del
Cavaliere che hanno serie per-
plessità sulla possibilità di uscire
dall’euro (come sostiene la Lega)
o di fare un referendum (Grillo)
sulla moneta unica. La partita
con Bruxelles Renzi deve ancora
iniziare a giocarla e il risultato di
questa sera è importantissimo
anche in vista della presidenza
italiano del semestre europeo
che dovrà regolare non solo la
partita delle nomine, ma anche il
rapporto dell’Unione con Berli-
no.

Marco Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CINQUESTELLE
R O M A Ha dispensato improperi e
lanciato strali senza risparmiare
nessuno, girando tutta la Peniso-
la con l’obiettivo di esportare la
sua rabbia a Bruxelles. Una rab-
bia «buona», made in Italy, che
non troverebbe però facile collo-
cazione sui banchi del Parlamen-
to europeo. Troppo scettico per
essere semplicemente euroscet-
tico, Beppe Grillo. Troppo inca-
volato per articolare una sintassi
comune ad altre forze politiche.
Il dialogo, aspettando il plebisci-
to del 51% previsto dai grillini en-
tro due legislature, per ora è ban-
dito. L’ex comico lo ha ripetuto
all’infinito: tutti a casa. Ed è a ca-
sa sua, in Liguria, che per il mo-
mento aspetterà l’esito del voto
attento a non commentare nean-
che una virgola prima di cono-
scere con certezza il contenuto
delle urne.

Si sa. Grillo e il suo guru Casa-
leggio vivono solo nella prospet-
tiva del lungo termine. Entrambi
risultano geneticamente mal di-
sposti ad alleanze di qualsiasi ge-
nere. Vale per l’Italia, varrà per
l’Europa dove gli eurogrillini so-
no pronti a trasformarsi nei nuo-
vi cavalieri dell’apocalisse.

COLLE NEL MIRINO
Il sogno di Grillo è sbancare la
lotteria, fare il pieno, effettuare il
sorpasso sul Pd e chiedere già da
domani le dimissioni del presi-
dente Napolitano 3 quelle pre-
mier Matteo Renzi. «L’ebetino»
messo sullo spiedo per tutta la
campagna elettorale. Tra le varie
ed evenutali viene relegato l’arre-
sto del terzo incomodo, Berlu-
sconi. Che infatti teme Grillo e
gli dà dell’assassino. «Non solo
Hitler né Stalin....solo oltre Hit-

ler», replica il leader genovese,
arcando il sopracciglio e saltel-
lando come un satiro nelle piaz-
ze di mezza Italia. Se il dibattito è
questo, se l’asticella è così bassa,
non diverso è il discorso sul pro-
gramma. Grillo annuncia:
«Abrogherò il fiscal compact».
Omettendo che si può fare però
solo coinvolgendo il parlamento
italiano.E non è l’unica perla. I
mercati temono una vittoria dei
partiti euroscettici. E lui che fa?
Annuncia un referendum per
tornare alla lira, salvo parere di-
verso del popolo web. Va da sé
che un referendum sull’euro
non sarebbe fattibile senza una
deroga costituzionale del parla-
mento italiano. Uno dei motivi
per cui il socio Casaleggio prefe-
rirebbe restare nella moneta uni-
ca. Come se ne esce? I capi del
M5S sono loro. Sono due. E, ap-
parentemente, in disaccordo tra
loro.

L’ALTRO PANTHEON
Nel frattempo per fare colpo su-
gli indecisi e sfilare voti al partito
democratico il nuovo pantheon
grillino si affolla di personaggi
cari alla sinistra. L’ultimo arriva-
to èEnrico Berlinguer, adottato
per aver posto sin dagli anni 80
la questione morale.Sorvolan-
do sul particolare che l’ex se-
gretario del Pci fu anche il

fautore numero uno del compro-
messo storico, formula incompa-
tibile con i 5Stelle, trasmessa in-
vece come un cromosone al tor-
mentato Pd renziano. «Saliremo
al Quirinale per chiedere le di-
missioni del capo dello Stato e
poi chiederemo le elezioni antici-

pate - annun-
cia le prossime
m,osse il depu-
tato romano
Alessandro Di
Battista - è il
nostro momen-
to, ora o mai
più».Mentre
Elio Lannutti,
ex senatore
Idv, tenuto in
gran considera-
zione dai 5Stel-
le, prevede
«che dai casset-
ti delle procure
usciranno le in-
chieste messe
da parte da
troppo tem-

po».

LA FOTO TAROCCATA
Tra le polemiche dell’ultim’ora
le critiche piovuta addosso al se-
natore Santangelo per aver mes-
so su Facebook la foto del Con-
certone del 1˚ maggio al posto
del comizio di Grillo. Per i grilli-
ni, sempre critici sull’informa-
zione, un autogol.Sul Movimen-
to 5 Stelle sono puntati i riflettori
di tutta l’Europa. La fama da tem-
po ha varcato i confini del Conti-
nente. Proprio ieri l’Internatio-
nal New York Times ha pubblica-
to un lungo servizio sul leader
impegnato in «tour al vetriolo».
Il quotidiano americano dedica
al voto per le Europee una lunga
corrispondenza da Roma e a
Grillo una foto in terza pagina, a
tre colonne. Un guru senza tur-
bante? E il Casaleggio tutto nero
apparso in piazza San Giovanni
è l’incarnazione del dottor Stra-
namore o l’uomo della Provvi-
denza? Domani sapremo cosa ne
pensano gli italiani.

Claudio Marincola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Basta palude»
Match decisivo
per il premier

Ottenere subito
nuove elezioni
La sfida grillina

Alla ricerca di un successo
pieno per battere i frenatori

Campagna show: mi arrabbio
ma non sono Hitler o Stalin

Renzi

IL SEGRETARIO PD
CONTRO IL COMICO
GENOVESE: NO A CHI
VUOLE DISTRUGGERE
E L’ESECUTIVO
VA AVANTI COMUNQUE

Grillo

IL LEADER VUOLE
IL SORPASSO
E PROMETTE: «LUNEDÌ
SI VA AL QUIRINALE
È IL NOSTRO MOMENTO
ORA O MAI PIÙ»

Il presidente del
Consiglio e
leader del Partito
democratico
Matteo Renzi

Il leader e
fondatore del
Movimento
5Stelle Beppe
Grillo
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FORZA ITALIA
R O M A Per la prima volta da quan-
do ha messo faccia, testa e piedi
in politica, Silvio Berlusconi non
attenderà l’esito del voto puntan-
do alla vittoria. I sondaggi sono
impietosi. Non ce n’è nessuno
che non dia Forza Italia terza, do-
po Pd e Cinquestelle. «Se arrivo
al 21 per cento sarà un miraco-
lo», ha ripetuto mille volte l’ex
Cavaliere. Ma anche quel tra-
guardo appare lontano. Non
sembra essere bastata la promes-
sa di regalare le dentiere, né
quella di aumentare le pensioni
e neppure l’annuncio che con lui
al governo (?) le casalinghe
avranno uno stipendio di mille
euro al mese.

LE INCHIESTE
La rappresentazione plastica del-
l’eclissi si è avuta l’altro ieri.
Niente piazza Duomo, nella sua
Milano, per il comizio conclusi-
vo. Ma una sala di appena 530
posti nel centro congressi di via
Corridoni. Ieri, poi, il presidente
si è recato a Cesano Boscone per
il ”terzo turno” di assistenza so-
ciale e all’uscita non ha mancato
di lamentarsi con i cronisti.
«Non votare mi pesa, effettiva-
mente mi pesa», ha detto. Ricor-
dando poi la sua ventennale «mi-
litanza per la libertà». Una mini-
violazione del silenzio elettorale.
Nel pomeriggio Berlusconi ha
poi fatto una passeggiata in cen-
tro a Milano fra gente che gli
stringeva la mano e una piccola
contestazione. «Non ho pro-
grammi per la giornata del voto,
spero e prego», ha commentato
l’ex premier con alcuni aficiona-
dos.

Nei giorni scosi l’ex Cavaliere
ha dato la colpa dell’appanna-

mento alle inchieste: «Paghiamo
i casi Dell’Utri e Scajola», si è la-
mentato spesso. Ma più ancora il
capo di Forza Italia deve aver pa-
gato per l’Expo-gate, dove uomi-
ni a lui vicini sono finiti in ma-
nette. Il divieto dei magistrati a
girare l’Italia a fare comizi inve-
ce non dovrebbe avere inciso più
di tanto, visto l’epilogo di ieri al
centro congressi Corridoni.

LE PROSPETTIVE
Per frenare la frana, Berlusconi
ha cercato di convincere i suoi
elettori a non tradirlo passando
con Grillo. Per questo negli ulti-
mi giorni ha paragonato il comi-
co genovese a Hitler. Ha paventa-
to il rischio di «disordini inquie-
tanti». Ha definito il leader Cin-
questelle «un assassino», «un
cattivo di cui aver paura». Un po’
più garbato è stato con Renzi,
ma anche lui è finito nel mirino.
Perché «ha aumentatole tasse»,
perché «è ostaggio dei comuni-
sti». Con un problema: al contra-
rio di Grillo, l’ex Cavaliere non
può definirsi fino in fondo all’op-
posizione, dato che (a giorni al-
terni) ha sostenuto il per-
corso riformista del go-
verno e il patto per la
nuova legge elettorale.

C’è da capire cosa ac-
cadrà da domani.
Qualcuno nell’entou-
rage di Berlusconi az-
zarda che se dovesse
andare davvero male,
l’ex premier mande-
rà in campo sua fi-
glia Marina. E lo

farà con le primarie: «Con i miei
consigli asfalterà tutti, io e mia fi-
glia saremo due caterpillar». Ma
è più probabile che la successio-
ne dinastica - se mai avverrà - si
compirà a ridosso delle prossi-
me elezioni.

Difficile che in caso di sconfit-
ta, Berlusconi
faccia saltare
la riforma del
Senato e l’Itali-
cum proposti
da Renzi. Il pre-
mier ha detto
fino alla noia
che se le rifor-
me si fermano,
si ferma il go-
verno e si va a
votare in au-
tunno per le
elezioni politi-
che: uno scena-
rio da incubo
per l’ex Cava-
liere, che ve-
drebbe la sua
rappresentan-

za parlamentare ridursi drastica-
mente. Così, tra vedere e non ve-
dere, nella speranza di agguanta-
re l’ipotetico ballottaggio stabili-
to dall’ipotetico Italicum, Berlu-
sconi ha già messo le mani avan-
ti: «Riunirò il centrodestra».
Chiederà, insomma, ad Alfano,
alla Lega, a Fratelli d’Italia di tor-
nare tutti insieme appassionata-
mente.

Nel frattempo, lo scenario più
probabile è che a giugno scatti la
diaspora. Berlusconi sta provan-
do a blindare il partito, come di-
mostra la nomina della fedelissi-
ma Maria Rosaria Rossi a teso-
riera. Ma sarebbero numerosi i
deputati e (soprattutto) i senato-
ri pronti a lasciare Forza Italia
per la maggioranza. Forse è per
questo, per frenare la probabile
emorragia, che l’ex premier ha
più volte fatto accenno alla «lar-
ghe intese d’emergenza» in mo-
do da arginare il «pericoloso
Grillo». Ipotesi che lascia Renzi
decisamente ostile.

Alberto Gentili
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I MODERATI
R O M A La «rabbia» di Grillo. La
«speranza» di Renzi. E Alfano?
La «responsabilità» di Alfano. La
parola chiave della campagna
elettorale di Angelino è questa.
La responsabilità di coinvolgere
l’Europa (il match per le Euro-
pee lui lo ha giocato anche da mi-
nistro dell’Interno oltre che da
leader di partito) nella politica ri-
guardante l’afflusso di immigra-
ti, la responsabilità di «mandare
avanti questo governo che fa le
cose», la responsabilità di costru-
ire un nuovo centrodestra sulle
ceneri, spera il Ncd, del berlusco-
nismo e dell’idea monarchica e
dinastica della leadership.

Il passaggio di questa campa-
gna elettorale che piega e riassu-
me la strategia alfaniana è il se-
guente: «Noi offriamo una spe-
ranza ai moderati italiani. E di-
ciamo loro che, se avremo la for-
za, cambieremo questo Paese,
completeremo le riforme e con
la democrazia, cioè attraverso le
primarie, riorganizzeremo un
campo moderato per vincere in
occasione delle prossime elezio-
ni politiche».

L’IMMIGRAZIONE
Nell’assenza del tema Europa,
Alfano ha insisto sull’Europa col-
legandola per lo più ma non solo
al tema immigrazione. Esempio:
«Se l’Europa non ci dà una mano
nel fronteggiare l’arrivo di immi-
grati, noi daremo meno soldi al-
l’Europa». Nessun europeismo
d’antan, visione dinamica del
rapporto Roma-Bruxelles, popu-
lismo anti-euro neanche un po’,
e tanta riconsiderazione del ruo-
lo del Vecchio Continente nei
nuovi scenari politici globali.

Nella famiglia del Ppe, l’alfani-
smo vuole inserirsi come l’ele-
mento meno appesantito da vi-
sioni burocratiche e come l’in-
grediente più nuovo e più fresco.

IL FUTURO
Se queste Europee per Renzi so-
no un sondaggio sul suo gover-
no, per Angelino sono anche il
primo mattone, se lo si riesce a
mettere bene, per costruire il
centrodestra che verrà. L’allean-
za elettorale con l’Udc di Pier
Ferdinando Casini è il primo pas-
so. Dopo di che, e tutta la retorica
politica alfanea di queste setti-
mane ha avuto questo come filo
conduttore e come programma
massimo, insieme a Casini e a
ciò che resterà, non poco, del-
l’esperienza berlusconiana, si ri-
parte: «Con Renzi ora siamo alle-
ati, in nome della coerenza e del-
l’unità nazionale, che Berlusconi
ha disatteso, ma poi un nuovo bi-
polarismo sano e fecondo ci divi-
derà».

LA RICOSTRUZIONE
Dunque, scontro elettorale, ma
anche costruzione - insieme a
Casini - di una tela moderata
in chiave Ppe. Ecco la cam-
pagna di Angelino. Il cui
partito, pur patendo i ca-
si giudiziari come quel-
lo di Napoli («Era me-
glio se fosse accaduto

dopo le elezioni», é la frase non
felicissima di Angelino ma ac-
compagnata da quest’altra: «Chi
ha sbagliato deve pagare»), è da-
to da tutti i sondaggi - anche da
quelli di Berlusconi che infatti
non attacca più di tanto l’ex delfi-
no in vista di un recupero di alle-

anza - tranquil-
lamente al di
sopra della so-
glia di sbarra-
mento del 4
per cento.

L’OBIETTIVO
L’obiettivo é
quello di una
buona afferma-
zione oggi alle
urne, per poi,
in vista del vo-
to politico, far
passare i mode-
rati da cartello
elettorale a
grande allean-
za alternativa
alla sinistra

(«Non siamo neanche un po’ la
stampella della sinistra», è il leit
motiv alfaneo in riposta agli at-
tacchi di Silvio, ma Silvio ha dato
ordine di non tacciare granché
Angelino perché «torneremo in-
sieme») e al bipolarismo Ren-
zi-Grillo.

IL FILM
È il motivo per cui, al di sotto dei
fuochi da campagna elettorale
che comunque il fronte alfaneo
non sta vivendo come uno spa-
ghetti western, sia i dirigenti del
Ncd sia Casini stanno lavorando
alla ricucitura con Forza Italia, o
almeno con gli esponenti meno
pasdaran tra i berlusconiani, sul-
la base della consapevolezza che
«i moderati in questo Paese sono
maggioranza». Unita alla certez-
za, da nuovo centrodestra “plu-
rale”, che questi moderati non li
può più guidare Berlusconi nè,
tantomeno, alcuna figura prove-
niente da quelle fila. Ma questo
lo dovranno dire ora gli elettori.

Mario Ajello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Cav: «Mi pesa
non votare»
E spera nel 20%

PER LE PROSSIME
POLITICHE
TORNA L’IPOTESI
DI RICOSTITUIRE
LA COALIZIONE
CON NCD E UDC

Leali al governo
caccia aperta
ai delusi azzurri

Se andasse male, giocherà
in futuro la carta Marina

La strategia: fare le riforme
ma poi alternativi ai dem

Berlusconi

Silvio
Berlusconi, ex
presidente del
Consiglio e
leader di Forza
Italia

Alfano

LA PAROLA CHIAVE
È «RESPONSABILITÀ»
IL MINISTRO VUOLE
RIORGANIZZARE
IL CENTRODESTRA
POST SILVIO

Il ministro
dell’Interno
Angelino
Alfano, leader
del Ncd
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LE ELEZIONI
R O M A Venticinque anni dopo es-
sersi liberata del Muro di Berlino,
l’Europa si trova a combattere
contro un altro muro: quello del-
l’indifferenza e della diffidenza
verso le istituzioni dell’Unione.
Se i primi exit poll dai Paesi in cui
si è già votato (Gran Bretagna, Ir-
landa, Olanda, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Malta e Lettonia)
sembrano annunciare che l’an-
tieuropeismo non fa il pieno di
voti, i dati dell’affluenza dicono
che le elezioni europee non smuo-
vono l’elettorato. L’affluenza è an-
data calando di pari passo al pro-
gressivo allargamento dell’Unio-
ne. Nel 1979 ( 9 stati) la media-pa-
ese dei votanti sfiorava il 62% con
l’Italia che faceva registrare addi-
rittura oltre l’85%. Giovedì in
Olanda l’affluenza è stata del
35%, circa del 20% quella di ieri
nella Repubblica Ceca. Si prevede
che dei 380 milioni di europei
chiamati alle urne almeno

220-240 milioni non esprimeran-
no una scelta.

EXIT POLL
Gli exit poll del voto nella Repub-
blica Ceca attribuiscono rispetti-
vamente il 18 e il 17% al partito
conservatore e a quello socialde-
mocratico del premier Sobotka. Il
partito anti-europeista e anti im-

migrati Usvit avrebbe ottenuto
solo il 2%. Anche in Irlanda, usci-
ta da 5 mesi da un programma di
salvataggio imposto da Ue e Fon-
do monetario internazionale, i
partiti filoeuropeisti al governo
sono annunciati vittoriosi.

Oggi la maratona elettorale eu-
ropea avrà la giornata clou con il
voto in 21 paesi. Ci sono da sce-
gliere, tra 16.351 candidati, 751
rappresentanti da mandare per 5
anni all’Europarlamento, l’unica
istituzione dell’Unione europea
scelta con il voto popolare. Un’isi-
tuzione che anno dopo anno ha
assunto sempre maggior peso e
da cui escono leggi che affianca-
no e spesso superano le leggi na-
zionali.

NOVITÀ
La grande novità di questa torna-
ta elettorale è la presenza di sei
capilista (Schulz, Junker, Tsi-
pras, Verhofstadt, Bové e Keller)
espressi dai partiti politici euro-
pei, che corrono per diventare
presidenti della Commissione, ov-

vero dell“esecutivo” comune agli
Stati dell’Ue. Quindi per la prima
volta, grazie all’entrata in vigore
nel 2009 del Trattato di Lisbona,
il voto dell’elettorato inciderà di-
rettamente anche sulla scelta del
nuovo presidente della Commis-
sione che succederà al portoghe-
se José Manuel Barroso. E a pro-
posito di lotta per la presidenza
della Commissione, in Germania

è polemica sul manifesto elettora-
le, piuttosto nazionalista, del can-
didato dei socialisti europei Mar-
tin Schulz, apparso ieri su alcuni
quotidiani: «Solo votando Spd, un
tedesco sarà presidente Commis-
sione».

Oggi gli occhi saranno puntati
soprattutto sulla Francia dove il
Front National di Marine Le Pen
potrebbe diventare il primo parti-
to. Gli ultimi sondaggi gli attribui-
scono il 23,5% di preferenze con-
tro il 21% dell’Ump (centrodestra)
e il 16% di socialisti e sinistra radi-
cale. Ma anche sulla Germania,
dove il partito della Merkel è dato
favorito sullo Spd. Grazie all’eli-
minazione della soglia di sbarra-
mento, dalle urne potrebbe emer-
gere un rappresentante da invia-
re a Bruxelles del partito neonazi-

sta Npd.
Nessun timore di onda antieu-

ropeista tra i Paesi più giovani
dell’Unione (la Croazia entrata lo
scorso anno vota per la prima vol-
ta). Slovenia, Romania, Bulgaria,
Polonia . Ungheria, Malta, Cipro,
nonostante le tante critiche al si-
stema comunitario, il fronte euro-
peista dovrebbe tenere. Così co-
me dovrebbe tenere, anche gra-
zie all’effetto Ucraina provocato
da Putin, nelle tre repubbliche
baltiche, Estonia, Lettonia e Li-
tuania. Infine c’è attesa per la ri-
sposta dell’elettorato Grecia, il
Paese dell’Unione che più di ogni
altro ha subito le conseguenze
del rigore finanziario imposto da
Bruxelles.

Roberto Romagnoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli euroscettici
perdono consensi
anche a Praga
Cresce l’astensione
`La Repubblica ceca ha votato, le proiezioni: europeisti in vantaggio
come in Olanda. In Francia invece è sempre favorita Marine Le Pen

Marine Le Pen

GERMANIA, POLEMICHE
PER UN MANIFESTO
DEL SOCIALISTA SCHULZ
«SOLO SE VOTERETE ME
UN TEDESCO POTRÀ
GUIDARE LA COMMISSIONE»

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

OGGI

24 maggio

23-24 maggio

23 maggio

22 maggio

Grecia CiproMalta
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L’Europarlamento di
Strasburgo è formato
da 751 deputati
(suddivisi per i 28
paesi a seconda della

loro popolazione).
Rappresenta i cittadini dell’Ue
e svolge funzione legislativa.
Ha anche un ruolo decisivo
nell’elezione del presidente
della Commissione.

La Commissione
rappresenta e tutela
gli interessi dell’Ue nel
suo insieme. Prepara
le proposte per nuove

normative europee. Gestisce il
lavoro quotidiano per
l’attuazione delle politiche Ue e
l’assegnazione dei fondi. E’
composta da 28 commissari
(presidente compreso).

Il Consiglio europeo
definisce gli
orientamenti politici
generali dell’UE ma
non ha il potere di

approvare la legislazione.
Guidato da un presidente e
costituito dai capi di Stato e di
governo dei 28 e dal presidente
della commissione, si riunisce
ogni sei mesi.

La Commissione,
un membro per ogni Stato

Il Parlamento, assemblea
con 751 deputati

Il Consiglio con i capi
degli esecutivi dei 28

2

1

IL RETROSCENA
B R U X E L L E S L’ndata euroscettica
che si abbatterà sul prossimo Eu-
roparlamento, per quanto rischi
di produrre un terremoto politico
che rischia di produrre, non do-
vrebbe modificare gli equilibri po-
litici europei. L'Assemblea di Stra-
sburgo e la Commissione hanno
una lunga tradizione di governo
grande coalizione, che sarà con-
fermata nella prossima legislatu-
ra: popolari, socialisti e liberali – a
volte con l’appoggio dei verdi –
continueranno a promuovere gli
interessi dell’Europa. Le forze an-
ti-UE, anche se riuscissero nell’im-
possibile impresa di formare un
unico gruppo, non hanno i nume-
ri per contare. La corsa per la pre-
sidenza della Commissione si gio-
ca tra il Partito Popolare Europeo
(PPE) e i Socialisti e Democratici
(S&D), che hanno rispettivamente
scelto il lussemburghese Jean
Claude Juncker e il tedesco Martin
Schulz come loro candidati. Il trat-
tato di Lisbona prevede che siano i
capi di Stato e di governo a nomi-
nare, a maggioranza, il prossimo
presidente della Commissione te-
nendo conto dei risultati delle ele-
zioni europee. Ma l’Europarla-
mento ha un diritto di veto, che in-
tende far pesare nella successione
di José Manuel Barroso.

GLI EQUILIBRI
Su 751 seggi, le forze anti-Ue di
estrema destra dovrebbero strap-
pare circa di 130 eletti, secondo
l’ultima rivelazione condotta dal-
l’Europarlamento. E' una netta
progressione rispetto all’ultima le-
gislatura, ma al di sotto della so-
glia del 20%. Inoltre, i populisti eu-
ropei avanzano in ordine sparso:
l’Ukip di Nigel Farage, il Partito
del Popolo Danese e il Movimento
5 Stelle rifiutano di allearsi con il
Front National di Marine Le Pen e
la Lega Nord. Anche sommando
gli eletti dell’estrema sinistra, co-
me il partito greco Syriza, i parla-
mentari anti-europei non supere-
ranno il 25%. PPE, S&D e ALDE
continueranno a lavorare insieme
per far approvare regolamenti e
direttive, sotto l’impulso di una
Commissione in cui ci sarà quasi
parità tra popolari e socialisti.
«Questa coalizione di tre gruppi
avrebbe 484 seggi (il 64%)», spiega
José Ignacio Torreblanca, dell'Eu-
ropean Council on Foreign Rela-
tions: è «una maggioranza assolu-
ta sicura e stabile, a prova di pro-
iettile sia contro gli euroscettici di
destra sia contro i Verdi e l’estre-

ma sinistra». Secondo Torreblan-
ca la grande coalizione all’Euro-
parlamento – «la stessa che ha go-
vernato l’Europa per decenni» –
può fare progressi su «un ampio
numero di questioni, cosa più im-
portante la governance dell’euro».

I PROBLEMI
Il problema della grande coalizio-
ne europea, riconosce Torreblan-
ca, è che «invierebbe un messag-
gio confuso agli elettori», perché

ai cittadini verrebbe negata la pos-
sibilità di scegliere tra destra e si-
nistra. L’altro problema è legato
agli effetti del terremoto politico
euroscettico sui partiti tradiziona-
li a livello nazionale. Il successo
dell’Ukip ha spinto il premier bri-
tannico, David Cameron, a pro-
mettere un referendum “dentro o
fuori” dall’UE nel 2017. Alternati-
va per la Germania ha portato la
Csu bavarese su posizioni molto
più critiche nei confronti di Bru-
xelles. In Francia, le correnti na-
zionaliste del Partito socialista e
dell’Ump hanno ripreso quota con
la progressione di Le Pen. «Se ci
sarà uno shock euro-scettico, go-
verni nazionali e partiti tradizio-
nali saranno ancora più reticenti a
compiere passi supplementari nel-
l’integrazione europea», avverte
una fonte europea.

David Carretta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Per la guida della Commissione di Bruxelles il duello
tra Junker (Ppe) e Schulz (Pse), martedì via al negoziato

Le istituzioni

3

L’ipotesi della grande coalizione
per arginare il pericolo populista

Anche in tempi di forte
disaffezione per la politica, la
notte elettorale continua a
mantenere un fascino
particolare. Nella memoria di
tutti ci sono le altalene di
percentuali che fanno
esultare e disperare politici e
militanti. Alle 23 si commenta
una vittoria che due ore dopo
diventa una sconfitta.
Insomma un thriller politico
assicurato. Per seguire
l’arrivo dei dati in tempo
reale la maniera più
immediata e comoda è
collegarsi a
www.ilmessaggero.it anche
nella sua versione per tablet e
smartphone per non perdersi
nulla della maratona
elettorale. Sul sito del nostro
giornale, infatti, è attiva da
giorni una sezione speciale
sulle elezioni e dalle 23

arriveranno senza sosta, per
tutta la notte le proiezioni e i
risultati aggiornati in tempo
reale, delle Europee e delle
elezioni amministrative. Non
è tutto, perché sul nostro sito
andrà in onda una
trasmissione no stop nel
corso della nottata, con
commenti e prime analisi dei
risultati. Nello studio della
nostra web tv si
alterneranno, a partire dalle
23, esponenti politici e
giornalisti del Messaggero
per i primi commenti e le
analisi del voto europeo.

No stop elettorale sul Messaggero.it

Commenti e interviste ai politici

Jean Claude Juncker (Ppe) e Martin Schulz (Pse)

`Popolari, Socialisti e Liberali, continueranno
a collaborare e dovrebbero avere la maggioranza

LE FORMAZIONI
DI ESTREMA DESTRA
E ANTI-UE SONO DIVISE
E DIFFICILMENTE
RIUSCIRANNO A FARE
UN GRUPPO UNICO

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%
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Mondavio
Fanno esplodere nella notte
il bancomat alla filiale BdM
Hanno utilizzato l’acetilene per scardinare la cassa a S.Michele al Fiume
Bottino di 25mila euro. Fuga su un’auto rubata ritrovata a S.Lorenzo in Campo
Zuccari a pag.52

IL NUOVO COMUNE
Con l’elezione del nuovo sindaco
del nuovo Comune di Vallefoglia
si conclude la gestione commissa-
riale che il prefetto Attilio Viscon-
ti ha affidato a Paolo De Biagi e a
Marisa Amabile. Il “commissaria-
mento” a differenza di altre realtà
«trae origine - spiega la dirigente
Amabile - dal volontario procedi-
mento di fusione attivato dai Co-
muni di Colbordolo e Sant’Angelo
in Lizzola e dalla conseguente leg-
ge regionale che ha stabilito nel
primo gennaio del 2014 la data di
istituzione del nuovo Comune e
quindi dalla necessità di accompa-
gnare il nuovo ente alle elezioni
del sindaco con una gestione

“neutra”». Nella creazione di una
organizzazione amministrativa
unica «fondamentale - aggiunge -
si è rivelata la pianificazione ela-
borata dai sindaci uscenti». «Trat-
tandosi di un ente di dimensioni
non trascurabili - sottolinea - con
una popolazione di 15 mila abitan-
ti, i primi atti hanno dovuto assi-
curare i servizi primari alla collet-
tività legati, come è naturale, ai
servizi demografici. L’unificazio-
ne della banca dati anagrafica è
stata operazione complessa sul
piano informativo ma anche sul
piano normativo. Complessa è sta-
ta anche la collocazione degli uffi-
ci e dei servizi tra le varie sedi pre-
senti sul territorio e del nuovo Co-
mune». A buon fine anche l’opera-
zione di ricostruzione dell’anagra-

fica dei dipendenti assicurandone
lo stipendio regolarmente, del-
l’unificazione dei contratti di teso-
reria, della predisposizione del bi-
lancio derivante dalle due conta-
bilità, riuscendo ad approvare il
bilancio di previsione del nuovo
Comune di Vallefoglia e con esso
le tariffe dei servizi, il regolamen-
to della Iuc, la Tosap e l’imposta di

pubblicità, il piano occupazione,
il programma delle opere pubbli-
che e il piano delle alienazioni ol-
tre al bilancio pluriennale
2014-2016, il piano esecutivo di ge-
stione e il piano della performan-
ce 2014. Sono state affrontate inol-
tre diverse emergenze, come la
frana che alla fine del 2013 ha
comportato lo sgombero di una
scuola di Montecchio individuan-
do una sede alternativa e un’altra
frana causata dalle piogge di pri-
mavera a Coldelce. Per i due smot-
tamenti sono stati predisposti in-
terventi per un totale di 600 mila
euro. Infine è stata affrontata la
procedura elettorale nel suo com-
plesso per permettere oggi l’ele-
zione del sindaco nel nuovo Co-
mune.

LE REGOLE
La scheda per le elezioni co-
munali è azzurra mentre
quella per le europee è rossa.
Per le amministrative il citta-
dino può esprimere il proprio
voto in tre modi diversi: 1)
Tracciando un segno solo sul
simbolo di una lista, asse-
gnando in tal modo la pro-
pria preferenza alla lista con-
trassegnata e al candidato
sindaco da quest'ultima ap-
poggiato. 2) Tracciando un se-
gno sul simbolo di una lista,
eventualmente indicando an-
che la preferenza per uno dei
candidati alla carica di consi-
gliere appartenente alla stes-
sa lista e tracciando conte-
stualmente un segno sul no-
me di un candidato sindaco
non collegato alla lista votata:
il cosiddetto "voto disgiunto".
3) Tracciando un segno solo
sul nome del sindaco, votan-
do così solo per il candidato
primo cittadino e non per la
lista o le liste a quest'ultimo
collegate.

Da notare che per favorire
le Pari Opportunità è stata in-
trodotta la possibilità di espri-
mere la seconda preferenza
di genere. Attenzione: è possi-
bile indicare una doppia pre-
ferenza tra candidati consi-
glieri di sesso differenti, ma
devono appartenere obbliga-
toriamente alla stessa lista.
Non è dunque possibile vota-
re un uomo e una donna ap-
partenenti a due liste diffe-
renti. La Prefettura ricorda
infine che, come già avvenuto
in occasione delle politiche
2013, aderisce al progetto pi-
lota del Ministero dell’Inter-
no per la raccolta e la diffusio-
ne del dato elettorale: tutti i
Comuni della provincia di Pe-
saro e Urbino saranno, quin-
di, tra i primi in Italia, a im-
mettere i dati nella procedu-
ra gestionale informatica dei
Servizi Elettorali del Ministe-
ro dell'Interno.

Giorno & Notte
Giornata mondiale
del gioco
tante iniziative
a Urbino e Gradara
A pag. 55

CON LE ELEZIONI
VA A TERMINE
IL COMMISSARIAMENTO
CHE HA GUIDATO
L’UNIONE DI COLBOLDOLO
E S.ANGELO IN LIZZOLA

Strada per Fiorenzuola
Il Comune rimuove
la catena
e i privati
ricorrono al Tar
Delbianco a pag. 51

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Vallefoglia, conclusa la gestione della Prefettura

`Seggi aperti dalle 7 alle 23
`Quasi 290 mila gli aventi diritto
`Tutti gli aspiranti primi cittadini

Attenti al voto
di “coppia”
deve essere
nella stessa lista

Il meteo
Sulla costa
ancora il sole
Da domani instabilità

E in otto Comuni
è sfida al quorum

Alle urne
per l’Europa
e per eleggere
47 sindaci

Anche quella di oggi è una
giornata da trascorrere al
mare. Sulla costa il cielo sarà
sereno o poco nuvoloso.
Domani il tempo sarà tra il
variabile e l’instabile, con
qualche pioggia sparsa.
Martedì spiccata variabilità
e temperature in
diminuzione. Temperature
odierne tra 17 e 28˚C,
minime 9 e 17.

Ad Acqualagna, Borgo Pace,
Fratte Rosa, M. Grimano, Pe-
glio, Pietrarubbia, S.Giorgio e
S.Angelo in Vado un solo candi-
dato: sfida il quorum. A pag. 46

Quasi 290 mila pesaresi alle
urne. Saranno 288.574 i citta-
dini (140.246 uomini e 148.328
donne) della provincia di Pesa-
ro Urbino chiamati a votare
per le elezioni Europee nei 408
seggi allestiti nei 59 Comuni
della provincia. Alle urne per
le amministrative nei 47 Co-
muni del territorio, in cui sono
stati allestiti 356 seggi, per
eleggere il nuovo sindaco sa-
ranno invece 258.369 persone:
125.424 maschi e 132.945 fem-

mine. A Pesaro si presentano
sette candidati sindaci, a Fano
altrettanto, a Urbino sono sei
gli aspiranti primi cittadini
che si sottopongono al vaglio
delle urne. Si vota solo oggi
dalle 7 alle 23. E gli Uffici Ana-
grafe effettueranno orario con-
tinuato dalle 8 alle 23 per il ri-
lascio delle carte d’identità e
del duplicato delle tessere elet-
torali.

Servizi alle pagg. 44,
45, 46 e 47
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AL VOTO
A N C O N A Europee, urne aperte fino
alle 23. La lunga contesa nella not-
te, poi all'alba di domani i nomi
dei quattordici eurodeputati eletti
nell'Italia centrale quando la testa
sarà già alle Regionali del 2015.
Un milione 276.938 i marchigiani
chiamati al voto. Le Marche man-
cano dal parlamento europeo dal
2009, quando chiuse il suo secon-
do mandato l'anconetana Lucia-
na Sbarbati. Ci proveranno in
quattordici, distribuiti sulle 11 li-
ste in corsa, mentre si teme che il
vero vincitore possa essere
l'astensionismo.

POSIZIONAMENTI
I risultati saranno il primo e più
importante test per le Regionali
del prossimo anno. Chi si gioca di
più oggi è il Pd. I Democratici han-
no bisogno di tornare ad essere il
primo partito, dopo la sberla gril-
lina delle Politiche, se vogliono da-
re le carte sul tavolo delle alleanze
che si aprirà già domani e avere
l'autorevolezza necessaria per
scegliere il proprio candidato per
Palazzo Raffaello. Il dato elettora-
le di oggi inciderà anche per scio-
gliere il nodo terzo mandato di
Spacca. Nessuno finora è uscito al-
lo scoperto. Né il presidente della
Regione, che non è più iscritto al
Pd, fondatore dell'associazione
politico-culturale Marche2020.
Né il Pd, nonostante i ripetuti pro-
clami sul rifiuto a deroghe specia-
li. Tutti in silenzio, di fatto in atte-
sa delle Europee.

È stato lo tsunami Grillo alle
ultime Politiche a strappare al Pd
il primato di partito più votato in
regione. A febbraio 2013 i Demo-

cratici si fermarono al 27,7% alla
Camera contro il 32,1% del Movi-
mento 5 Stelle. Al Senato 29,9% al
Pd e il 30,3% ai grillini. Un brutto e
inaspettato colpo per il Pd che ora
spera nella rimonta. Il 30% è
l'obiettivo da centrare. Quello di-
chiarato dallo stesso segretario re-
gionale Francesco Comi. Risulta-
to che sarebbe in linea con le Eu-
ropee del 2009 quando il Pd in re-
gione registrò il 29,94 % delle pre-
ferenze pur non eleggendo con
circa 59 mila preferenze Palmiro
Ucchielli. Ma il movimento penta
stellato venderà cara la pelle. E
non è un mistero che per i grillini
oggi sarà la prova generale per
espugnare nel 2015 il Consiglio re-
gionale.

Occasione per misurarsi, oggi,
anche per il centrodestra dopo la
frantumazione del Pdl, crollato al-
le ultime politiche che videro di-
mezzato, con il 17,5% dei voti, il
suo risultato rispetto al 35% del
2009. A contarsi oggi saranno la
rinata Fi, la nuova formazione
Ncd e la ricostituita An dentro a
Fdi. Per Ncd è il primo test eletto-
rale in assoluto per Fi il primo do-
po la condanna del suo leader.
Nessuna previsione ma il parago-
ne con l'ultima tornata elettorale
europea del Pdl è del 35,24 %.
L'esito delle urne fondamentale
anche per la definizione delle alle-
anze nel centrodestra in vista del
2015. In regione i rapporti sempre
più tesi fra berlusconiani e alfa-
niani rendono difficile pensare ad
un prossimo riavvicinamento. Co-
me difficile sarebbe una corsa in
solitaria per ognuno dei tre. Così
oltre al peso specifico dei tre
schieramenti anche dal centrode-
stra si guarda con attenzione al ri-
sultato che otterrà il M5s. Se quel-

lo dei grillini dovesse confermarsi
il primo partito della regione, da
Ncd, che nella sfida europea è in-
sieme all'Udc - oggi forza di gover-
no nelle Marche - qualche ammic-
camento a larghe intese regionali
sul modello di quelle nazionali po-
trebbe arrivare.

I MARCHIGIANI IN LIZZA
Domani, risultati alla mano, si
aprirà lo scacchiere per le Regio-
nali. Ma intanto a darsi battaglia
nella notte per uno scranno a Stra-
sburgo saranno i quattordici can-
didati marchigiani. Il Pd schiera
Manuela Bora. Due invece i candi-
dati per il M5S, Fabio Bottiglieri e
Marina Adele Pallotto. Per Fi c'è

Barbara Cacciolari. La lista unita-
ria di Ncd-Udc vede per la prima
sigla, Italo D'Angelo, e per la se-
conda Claudia Domizio. Luca Ro-
dolfo Paolini è il candidato della
Lega Nord. Ancora due candidati
per L'altra Europa con Tsipras,
Maria Nazzarena Agostini e Ro-
berto Mancini. L'uomo di Fdi-An
è Ottavio Pavanelli, mentre quello
di Scelta europea (Cd, Scelta civi-
ca e Fare per fermare il declino) è
Enzo Monachesi. Aspirante euro-
deputata anche Ninel Donini, Idv.
Ancora due candidati per i Verdi
europei - Green Italia, Caterina Di
Bitonto e Marcello Milani.

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Europee lanciano le Regionali 2015

Luciana Sbarbati, l’ultima
europarlamentare Marche,
sotto il governatore Spacca
A sinistra la scheda elettorale,
e il parlamento europeo

`Sarà un test a un anno dalle elezioni per il governatore
Alle Politiche 2013 vinse Grillo, il Pd prova a tornare primo

`Ncd, Forza Italia e Fdi alla conta dopo la scissione nel Pdl
Alle urne oltre un milione di elettori, l’incognita astensione
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Fano sceglie il sindaco n.23
sette sono i candidati
Hanno diritto al voto 52.187 elettori
di questi gli ultracentenari sono 28

Edoardo Masato alle urne per la prima volta
compie 18 anni poco dopo l’apertura dei seggi

Giancarlo
D’Anna

L’avvocato del Carroccio
che canta fuori dal coro

Luca
Rodolfo
Paolini

È in politica da 15 anni
il competitor più giovane

Mirco
CarloniL’assessore raccoglie

il testimone di Aguzzi

Davide
Delvecchio

L’avvocato Luca Rodolfo Paolini, 54 anni, è il candidato sindaco
della Lega Nord per cui ha ricoperto la carica di segretario per le
Marche. E’ stato fra i primi nel Centro Italia a credere del
Carroccio dal 1992: il 23 aprile 1995 è stato il candidato della
Lega Nord per la presidenza della Regione Marche ottenendo lo
0,9%, nel 2006 è stato nominato da Umberto Bossi commissario
federale della Lega Nord Toscana e ha mantenuto l'incarico fino
al 7 dicembre 2008. Nel 2009 è stato anche segretario della Lega
Nord Umbria. Eletto alla Camera dei deputati alle elezioni
politiche del 13 e 14 aprile 2008 (e fino al 14 marzo 2013) nelle
Circoscrizioni XII Toscana e XIV Marche, opta per la Toscana.
In seguito è stato nominato capogruppo della giunta per le
autorizzazioni a procedere e della II commissione giustizia. E’
un appassionato corista e dal 1981 al 1993 è stato nel cro lirico
Mezio Agostini di Fano. Ha cantato in 9 opere nell'ambito delle
stagioni liriche alla Corte Malatestiana e adora i Beatles. Nel
1993, con altri musicisti fanesi, ha preso parte attiva, cantato e
suonato ad uno spettacolo al Masetti dedicato al trentennale del
primo disco in classifica del quartetto di Liverpool.

Mirco Carloni, 33 anni, è il candidato sindaco della coalizione
La Scelta Giusta per Fano, che comprende Nuovo Centrodestra
e le liste Fano in testa, Fano popolare, La Cosa Giusta, La
Rinascita di Fano. Sposato dal 2006 con Milena è da pochi mesi
papà di Ginevra. Figlio di commercianti, dalla famiglia dice di
aver mutuato il valore del lavoro e il senso della comunità. E’ un
grande amante di tutti gli sport all’aria aperta, ma soprattutto
di vela. Sin da ragazzo ha svolto attività associativa dapprima
nello scoutismo e in seguito nell’associazionismo fanese. Dopo
la laurea in Giurisprudenza, ha iniziato a collaborare con il
senatore Francesco Casoli al Senato della Repubblica. E’ in
politica da quando aveva 18 anni, cresciuto anche
amministrativamente all’interno di Forza Italia prima e del Pdl
poi. E’ stato consigliere di opposizione, poi con la giunta Aguzzi
è stato assessore alle Finanze, assessore al Turismo e vice
sindaco. Dal 2010 è consigliere regionale (prima con il Pdl, ora
passato con il Nuovo Centrodestra di Alfano), abilitato al
patrocinio legale e socio di un’attività commerciale. A marzo si
è sospeso dall’Ncd «per affrontare al meglio la campagna
elettorale ed essere così il garante di una ampia alleanza».

Dal tetto del mondo
ai sit-in nelle piazze

Il maratoneta
della res publica

La sfida in solitaria
di chi crede nella terra

Daniele
Sanchioni Sull’onda di Grillo

fra scuola e ambiente

Hadar
Omiccioli

Davide Delvecchio, 47 anni, sposato con figli, attuale assessore
ai Servizi sociali, è il candidato della coalizione Insieme per
Fano, evoluzione della precedente coalizione Uniti per Fano
che negli ultimi 10 anni è stata l’espressione dell’attuale
maggioranza di centrodestra. Delvecchio, che viene dalle fila
dell’Udc (è l’attuale vicesegretario provinciale), è colui che è
stato designato a raccogliere l’eredità del sindaco Stefano
Aguzzi, in carica dal 2004, ed è sostenuto da cinque liste: oltre
all’Udc, Forza Italia, La tua Fano, Fratelli d’Italia-Alleanza
Nazionale e Pensionati. La sua esperienza politica si è maturata
all’interno della Dc, poi nel 2004, con la prima giunta Aguzzi, è
stato eletto consiglio comunale (capogruppo Udc) e dal 2007 ha
assunto l’incarico di assessore ai Servizi sociali e alle Politiche
sociali che tuttora ricopre. Coniuga l’impegno politico con la
sua esperienza professionale di imprenditore nel settore
dell’autotrasporto dove svolge mansioni di responsabilità
(presidente del cda e amministratore delegato) e all’interno
delle cooperative per l’abitazione e di edilizia sociale. Si
interessa di bio-ediliziavoro ed è consigliere della Casartigiani,
Artigianato Metaurense.

Giancarlo D’Anna, nato a Fano nel 1954, sposato con Claudia e con
due figli, è il candidato sindaco della lista civica che prende il suo
nome. Dopo il diploma si trasferisce negli Stati Uniti dove vive e
lavora per tre anni. Al rientro in Italia inizia la sua attività di
operatore turistico e si abilita come guida specializzata prima in
Europa, poi in Medio Oriente e Oriente (Nepal, India, Birmania,
Vietnam...). Si è sempre occupato di politica. In consiglio
comunale a Fano è stato per due legislature consigliere di An e poi
capogruppo. Consigliere provinciale nel 1995. Ha rivestito il ruolo
di vice sindaco di Fano dal giugno 2004 al maggio 2005, incarico a
cui ha rinunciato dopo essere stato eletto consigliere regionale.
Riconfermato in Consiglio Regionale nel 2010 è stato eletto Vice
Presidente della Commissione Sanità. Nel 2011 per contrasti
all’interno del Pdl su battaglie non condivise sulla sanità
confluisce nel Gruppo autonomo di cui è attuale presidente. La
sua battaglia politica più conosciuta è quella a difesa dell’ospedale
Santa Croce e contro la costituzione dell’Azienda Marche
Nord-Ospedale Unico che lo ha portato alla testa di sit-in e cortei.
Appassionato di escursioni , adotta un primo cane, Bianca e, da
poco, è arrivato un secondo a cui ha dato il nome di Bora.

Massimo Seri è il candidato della coalizione di centrosinistra
Fare Città, che comprende Pd, Sinistra Unita, Psi e le liste
civiche La Fano dei quartieri, Noi Città e Noi Giovani. Nasce a
Schwyz (Svizzera) il 15 novembre 1964. È sposato con Nadia e
ha due figli. Laureato in Scienze Politiche all'Università di
Urbino, dal giugno 2009 è assessore della Provincia di Pesaro e
Urbino con delega alle Politiche per il lavoro e la Formazione
professionale, Gioco, Sport, Partecipazione, Rapporti con i
cittadini della provincia nel mondo. In precedenza è stato
presidente del consiglio comunale a Fano. Ha svolto importanti
esperienze lavorative nella pubblica amministrazione, mentre
nel settore privato ha ricoperto il ruolo di amministratore di
un'azienda leader della grande distribuzione. Da sempre attivo
nel sociale e nel mondo dello sport, Massimo Seri è stato
Presidente di Avis Fano dal 2005 al 2013 e Presidente del
Panathlon Club di Fano per il biennio 2012-2013. Gli piacciono
la lettura, il cinema (spesso si rammarica di non avere il tempo
per seguirlo come vorrebbe) e soprattutto lo sport: per tenersi
in forma va in bici e corre. Ha partecipato a quattro maratone,
tra cui due ColleMarathon.

Daniele Sanchioni ha 54 anni, è candidato sindaco della lista
civica Prima Fano, padre di tre figli e dirigente
dell’associazione di categoria Cia (Confederazione italiana
agricoltori). Professionalmente si occupa di servizi fiscali,
servizi alla persona (pensioni ecc..), contributi comunitari
nel settore dell'agricoltura e segue il settore dell'agriturismo.
Ama la musica, il cinema e il teatro, è appassionato di sport e
in particolare della pallacanestro, ma anche di calcio e
motociclismo. Ha avuto esperienze amministrative come
consigliere comunale e provinciale del Pd : nel quinquennio
2004/2009 ha ricoperto l’incarico di consigliere comunale
nel Comune di Fano, ruolo confermato alle comunali 2009,
nello stesso anno è stato eletto consigliere in Provincia. È poi
uscito dal gruppo comunale del Partito democratico per
presentarsi come aspirante sindaco della maggioranza
uscente, ma la candidatura è naufragata a causa delle
divisioni nello stesso centrodestra. Ha poi deciso di
continuare un percorso elettorale autonomo con la lista
civica Prima Fano.

Hadar Omiccioli, 41 anni, è laureato in scienze biologiche con
indirizzo marino presso l'Università degli Studi di Ancona nel
1996. E’ il candidato della lista civica Fano a 5 stelle. A livello
professionale dopo aver svolto per due anni una borsa di
studio post-laurea presso il Laboratorio di Biologia Marina di
Fano, è stato componente di una cooperativa di biologi
marini, specializzandosi nel campo della ricerca e dei servizi
nel mondo della pesca professionale e nel campo
dell’educazione ambientale e divulgazione scientifica. Da tre
anni è docente alle scuole superiori nelle materie scientifiche,
quali scienze della terra, biologia e chimica. Un mondo, quello
della scuola, che ritiene molto stimolante e arricchente, che
affronta con grande passione. Con circa 300 voti, nel 2009, è
stato uno degli eletti con più preferenze in assoluto. Entrato in
consiglio comunale, ha sempre portato avanti battaglie e
proposte nel segno della trasparenza e della partecipazione.
Temi che si ritrovano anche nel programma elettorale del
2014. La coerenza e la credibilità delle idee valgono più di
tutto.

Massimo
Seri

F A N O Il più giovane elettore di Fano
si chiama Edoardo Masato e com-
pie 18 anni stamane alle 8.23, poco
dopo l’apertura dei 69 seggi eletto-
rali. Maggiore età e primo voto in
contemporanea: una coincidenza
di date e di tempi che non è da tutti.
Appassionato di pallone (gioca nel-
l’Alma di calcio a 5), aspirante cuo-
co, ammiratore di Totti e romani-
sta di ferro nonostante il padre
Marco sia juventino, Edoardo si av-
via al suo primo impegno da adul-

to con «curiosità e un pizzico di
emozione». La madre Francesca
Reggiani, operatrice di call center
e il papà, mediatore nel campo del-
le assicurazioni, hanno aiutato a
orientarsi il più grande dei loro tre
figli. «A Edoardo abbiamo detto –
spiega Marco Masato – di predili-
gere la concretezza della persona,
l’onestà, la capacità e non l’esterio-
rità del simbolo. Poi la scelta sarà
sua». Oggi si vota dalle 7 alle 23 nel
seggio indicato dalle rispettive tes-

sere elettorali. Nelle urne si depon-
gono due diverse schede: una rosa
per le Europee e l’altra azzurra per
le Amministrative. Nel secondo ca-
so si vota per rinnovare il sindaco,
sarà il ventitreesimo di Fano, e il
consiglio comunale: la scelta è su 7
candidati che rappresentano 20 li-
ste. Prevista l’apertura straordina-
ria dell’ufficio elettorale dalle 9 al-
le 23 e degli sportelli anagrafici
dalle 8 alle 23. Gli elettori con
disabilità possono chiedere di esse-

re accompagnati al seggio, da ido-
nei mezzi comunali, telefonando
al numero 349.2383932. I certifica-
ti speciali possono essere richiesti
agli uffici sanitari in via Ceccarini
38 dalle 9 alle 13 (tel. 0721/882545).
Hanno diritto al voto 52.187 fanesi:
25.062 sono uomini e 27.125 don-
ne. L’elettrice più anziana ha 105
anni, gli ultracentenari sono 28, di
cui 23 sono donne. Gli elettori resi-
denti all’estero sono 3.152 per le
Comunali e 535 per le Europee.
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Fano

`Una decisione
dal forte valore
simbolico

Un precedente assalto
a un bancomat

L’AMMINISTRAZIONE
Il direttore generale del Comune,
Giuseppe De Leo, si è dimesso
nell'imminenza delle elezioni co-
munali. La decisione è da consi-
derare un atto dovuto, nel senso
che la funzione del direttore ge-
nerale scompare nelle città come
Fano al di sotto dei 100.000 abi-
tanti, ma contiene comunque un
forte valore simbolico. Dopo die-
ci anni ininterrotti di giunta
Aguzzi, il voto di oggi (e dell'8
giugno in caso di ballottaggio)
consegna il testimone a un nuo-

vo sindaco fra i sette candidati. E
gli atti conclusivi dell'Ammini-
strazione uscente hanno predi-
sposto il passaggio di consegne.
Tra i provvedimenti finali ci sono
100.000 euro di contributi straor-
dinari al mondo dello sport loca-
le: una metà per il Fano Calcio e il
resto per le associazioni. «Carta
straccia, è vero - commenta Gio-
vanni Piccoli, fino a poco tempo
fa direttore generale dei granata -
però è un atto indicativo di scelte
che non condivido. Pur vivendo
nell'ambiente sportivo, ritengo
che in questa fase storica la prio-
rità non siano i contributi allo
sport, semmai lo sono gli inter-
venti di carattere sociale come il
raddoppio dei fondi per le fami-
glie in difficoltà a causa della cri-
si oppure maggiori risorse alla
mensa di San Paterniano. Ricor-
do poi che il direttore generale
uscente, De Leo, è anche diretto-
re generale del Fano Calcio». Il
provvedimento è stato discusso e
commentato su Facebook. Si trat-
ta di un atto orientativo, di indi-
rizzo, e senza copertura finanzia-
ria, perché il bilancio 2014 non è
stato ancora approvato. Anche
un'altra decisione dell'Ammini-
strazione uscente non vincola in

alcun modo i successori. De Leo
continuerà a guidare in via tem-
poranea l'ufficio del sindaco e fi-
no all'insediarsi del successore
manterrà sia l'incarico di vice se-
gretario comunale, confermato a
sua volta, sia l'incarico ad inte-
rim, quindi temporaneo, come
dirigente dei servizi sociali. Un al-
tro atto conclusivo del mandato
amministrativo è invece più con-
troverso. Secondo alcuni vincola
il nuovo sindaco (il ventitreesi-
mo di Fano) e la nuova Ammini-
strazione, mentre secondo altri è

vero l'esatto contrario. Una gio-
vane professionista di origini ma-
ceratesi (ha 32 anni) è stata nomi-
nata controllore dei dirigenti co-
munali e tra le altre cose dovrà
valutare se meritano il premio di
produttività: percepirà 12.000 eu-
ro all'anno per tre anni. Negli uf-
fici di via San Francesco si sostie-
ne che si tratti di un provvedi-
mento obbligatorio, altrove si re-
plica che per correttezza istitu-
zionale non sarebbe stato il caso
di prenderlo a nemmeno dieci
giorni dall'apertura dei seggi.

`Colpo nella notte
alla filiale Bdm
di S.Michele al Fiume

ALLA ROCCA
DIPINGERE
IN SICUREZZA
Fino a oggi presso la Rocca
Malatestiana di Fano, in piazzale
Malatesta, si può visitare la
mostra pittorica «Dipingere la
sicurezza», con esposte 41 opere
inedite selezionate dalla
commissione prevista dal bando
di concorso «Dipingere la
Sicurezza Sul Lavoro III
edizione». Orario: dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 18 alle 20.
Contemporaneamente nello
spazio espositivo della Mediatica
Montanari di Fano verranno
esposti i quadri vincitori delle
scorse edizioni con lo scopo di
diffondere la cultura della
sicurezza attraverso il linguaggio
informale dell’arte pittorica.

MUSICA
CONCERTO
A TEATRO
Oggi al Teatro della Fortuna di
Fano Concerti di Mezzogiorno
rassegna di musica da camera che
vedrà protagonista il
fisarmonicista Sergio Scappini.

ISOLA DEL PIANO
CON LE PAROLE
GIUSTE
Domani pomeriggio, alle ore
16.30, presso la Fattoria della
Legalità di Isola del Piano, località
Castel Gagliardo, si chiude la
rassegna «Con le parole giuste»
con l'incontro dedicato alla
parola «Educazione: imparare la
responsabilità» insieme a
Riccardo Guido, Consulente della
Commissione parlamentare
antimafia, Giuseppe Parente,
Rappresentante di Libera -
Formazione, Silvana Sola,
Presidente di Ibby Italia,
esponenti dell'Associazione
Nazionale Magistrati e Domenico
Papi, Assessore Provinciale alla
Pubblica Istruzione. Incontro in
collaborazione con Comune di
Isola del Piano, Fattoria della
Legalità, Libera, AIB Marche.

MONDAVIO
Colpo nella notte alla Banca del-
le Marche di Mondavio. Ignoti
hanno fatto saltare lo sportello
bancomat dell’istituto di credi-
to, situato al primo piano di una
palazzina isolata, facendolo
esplodere e scappando via con
parte del denaro contenuto al-
l’interno del dispositivo, rimpin-
guato per il fine settimana. I
contanti trafugati, stando alle
prime indagini condotte dai ca-
rabinieri della locale stazione e
dalla compagnia di Fano, am-
monterebbero a circa a 25.000
euro. I banditi hanno agito poco
prima delle 4, nella notte tra ve-
nerdì e sabato prendendo di mi-
ra l’agenzia ubicata a San Mi-
chele al Fiume lungo la provin-
ciale 424 Pergolese e facendo
esplodere lo sportello utilizzan-
do dell’acetilene: si introduce il
gas nella fessura dell’erogazio-
ne utilizzando una cannula e
successivamente si provoca il
botto mediante un innesco elet-
tronico. Una tecnica adottata in
passato da più bande in danno
di diversi sportelli bancomat o
cassa continua. I carabinieri

stanno ora visionando alcune
immagini tratte dalle telecame-
re di videosorveglianza ubicate
nei pressi della banca. Pare che
il colpo sia stato eseguito da al-
meno un paio di malviventi poi
sono scappati a bordo di una
Fiat Multipla grigia rubata poco
prima a Mondavio e nella tarda
mattinata di ieri ritrovata dai
carabinieri nel territorio di San
Lorenzo in Campo. L’esplosio-
ne della cassa del bancomat ha
provocato lievi danni struttura-
li, tuttora da quantificare. Giu-
sto una settimana fa proprio i
carabinieri veneti avevano
smantellato una banda che l’in-
verno scorso aveva assaltato
con tecniche simili alcune filiali
anche in provincia di Pesaro,
fra cui a Gradara e a Gabicce.

Jacopo Zuccari
Il Municipio e, sopra, Giuseppe De Leo

IL DIRETTORE GENERALE
SI È DIMESSO, MA SI TRATTA
DI UN ATTO DOVUTO
IN QUANTO LA SUA FIGURA
SCOMPARE PER LE CITTÀ
SOTTO I 100MILA ABITANTI

TURISMO
Ancora pochi giorni e la ceri-
monia dell'Alzabandiera Blu,
sabato prossimo, inaugurerà il
cartellone degli eventi estivi a
Fano, che l'Amministrazione
comunale sta distribuendo alle
attività turistiche proprio in
questi giorni. Il tradizionale ca-
lendario delle manifestazioni è
stato presentato l'altro ieri in
Municipio e, nonostante il bi-
lancio 2014 non sia stato anco-
ra approvato, contiene precise
indicazioni sulle due principali
iniziative organizzate dal Co-
mune: la Fano dei Cesari (che
dovrebbe tornare nella sua ver-
sione originaria, quella con la
corsa delle bighe, seppure con
aurighi diversi e meno dispen-
diosi) e il Carnevale estivo. Con-
fermate nella sostanza le date
delle precedenti edizioni. La
Fano dei Cesari ritorna dunque
al consueto appuntamento di
metà luglio, dal 14 al 20, con le
ricostruzioni storiche, le sfilate
in costume, le competizioni
giocose (ludi romani) e gli ap-
profondimenti culturali. Il Car-
nevale estivo, invece, occuperà
il fine settimana fra il 30 luglio
e il 3 agosto. Quest'anno l'im-
magine scelta per il calendario
degli eventi e delle manifesta-
zioni è tratta da un murales,
che si trova in una casa a schie-
ra del Lido, e richiama la tradi-
zione della marineria, con i
suoi trabaccoli, le sue vele sto-
riche e i simboli delle diverse
famiglie fanesi: in primo piano
il tre di bastoni caratteristico
dei Burchiella. La scelta di ini-
ziare il cartellone con la ceri-
monia dell'Alzabandiera Blu è
una questione di tempi e anche
un modo per lasciare alle spal-

le una volta per tutte le roventi
polemiche dell'anno scorso,
quando nella zona dell'Arzilla
scattarono divieti di balneazio-
ne a raffica. I tecnici di Comu-
ne, Aset spa e agenzia ambien-
tale Arpam individuarono in
breve tempo l'origine dei pro-
blemi, determinati soprattutto
dalla rottura di una vecchia tu-
bazione, riuscendo in questo
modo a recuperare credito nei
giudizi della Fee, la Federazio-
ne che attribuisce la Bandiera
Blu, il riconoscimento alla qua-
lità turistica. L'incontro per
presentare il calendario è stato
l'occasione, inoltre, per parlare
di una famiglia svedese che fre-
quenta la spiaggia di Marotta
dal 1970. Thomas, uno dei due
figli, si sposa con Anglica e sua
madre Margareta Aspenskog
ha chiesto e ricevuto gli auguri
del Comune.

O.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Banda fa saltare
il bancomat con il gas

Carnevale e Cesari
per il cartellone estivo

SABATO PROSSIMO
LA CERIMONIA
DELLA BANDIERA BLU
APRIRÀ UFFICIALMENTE
LA STAGIONE
DELLE MANIFESTAZIONI

Nel congedo
della giunta anche
l’addio di De Leo

E FRA GLI ULTIMI
PROVVEDIMENTI
C’È CHI CRITICA
I 50 MILA EURO
DI CONTRIBUTI
DESTINATI AL CALCIO
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Nato ad Ancona, si è formato a Urbino e ha esposto in tutta Italia e negli Usa
Ora la sua personale Ecumene è visitabile alla Casa Sponge di Pergola

Dubbini, l’artista che ritrovò
se stesso e la sua antica terra

Oggi la rassegna
itinerante
nel Pesarese propone
la Mondaino Young
Orchestra:
età media 15 anni

LA MOSTRA

R
occo Dubbini torna a sé e al-
la sua terra. Fra i suoi pro-
getti c’è quello di CasaSpon-
ge, l’interno domestico aper-
to alle mostre pubbliche a
Pergola. Nelle nove stanze

del casolare di Giovanni Gaggia si
sviluppa la personale dell’artista
di Ancona residente a Roma, di-
sposto a far da guida a coloro che
vorranno prenotare una visita alla
mostra «Ecumene» aperta fino al
22 giugno (info Sponge ArteConte-
poranea 339/4918011). «Tutto è co-
minciato a Urbino dove mi sono
formato», racconta Dubbini.
E poi sei partito.
«Da Ancona a Urbino era già stato
un viaggio, tanto sono diverse le
città delle Marche. Proprio in quel
periodo, per noi artisti degli anni
Novanta il sistema dell’arte è cam-
biato. Si era tutti alla ricerca di
un’idea, della maniera di veicolare
un progetto: artisti erranti, sperso-
nalizzati cittadini del mondo, lon-
tani dall’ambito originario. Ho ini-
ziato a girare fra Milano, Padova,
Verona, Roma, Napoli, con incur-

sioni a New York o Miami grazie a
galleristi e mecenati».
Un’irresistibile ascesa, dunque.
«Nel campo dell’arte si può espor-
re ovunque e fare decine di proget-
ti. L’esplosione dell’arte nei primi
dieci anni del Duemila ha disperso
molte energie liberando una crea-
tività diffusa che trascurava la di-
mensione originaria di cui parla
Latouche. Con i cambiamenti poli-
tico-economici in corso, la valanga
di operatori estetici si è ridimen-
sionata e oggi l’artista può tornare
a essere artefice del proprio desti-
no».
E tu torni nelle Marche.
«Sì, per scelta. Ho rinunciato a pro-
poste allettanti per tornare con un
segno di verità. La casa colonica di
Sponge mi riporta alla mia origine

di contadino produttivo e concre-
to, anche se sono cresciuto vicino
al mare».
Come si sviluppa la mostra Ecu-
mene?
«In una stanza c’è un’installazione
con sei elmetti usati come semisfe-
re che compongono tre mappa-
mondi sospesi nello spazio, sui
quali ho dipinto le mappe geografi-
che delle tre fasi millenarie di co-
noscenza del mondo, fin dall’ecu-
mene con cui Strabone cinquecen-
to anni prima di Cristo definiva la
terra conosciuta e abitata dagli uo-
mini. Così affronto il tema della co-
noscenza del sé attraverso il mon-
do che conosciamo».
Ci sono tue opere che parlano di
tragici misteri nazionali.
«È un confronto con la memoria e
con la storia al quale sono magica-
mente arrivato quando mi hanno
chiamato insieme a Carla Accardi,
Kounellis e altri famosi artisti a
produrre un progetto su Pasolini.
A ciascuno di noi era stata data
una poesia, io sono incappato in
“Supplica a mia madre”, quella ge-
nerosa rivelazione che mi ha ripor-
tato al rapporto originario con la
terra. Ho approfondito la morte di

Pasolini e letto di un testimone che
lo aveva sentito invocare la madre
prima di essere brutalmente ucci-
so all’Idroscalo di Ostia: su quella
terra e con quella terra ho scritto
“mamma mia - mia mamma” per il
Mantra che ne è seguito. Leggendo
Pasolini e il suo incompiuto “Petro-
lio” ho poi rintracciato il filo mala-
vitoso che lega la scomparsa di En-
rico Mattei alla morte del poeta».
Ed ecco l’aereo nel suo volo infi-
nito che vediamo in una delle
stanze
«E la mia regione, con l’Eni e un al-
tro oscuro caso di portata interna-
zionale, il Dc9 abbattuto a Ustica.
Un altro aereo che viaggia all’infi-
nito al centro di un monitor sospe-
so nel vuoto, è quello dei Davanzali
di Ancona. Una famiglia di supere-
roi nel mio ricordo di bambino che
vedeva quel nome scritto su mezzi
navali e su enormi rimorchiatori
oceanici. La dimensione piccola,
interiore, ci permette la relazione
con i grandi eventi e i grandi signi-
ficati. Senza un legame con la mia
realtà, non intraprendo nuovi pro-
getti».

Maria Manganaro
© RIPRODUZIONE RISERVATA

G A B I C C E Ottavo appun-
tamento di «Jazz ‘in
provincia», la
rassegna itinerante
nei teatri e luoghi della
provincia. Oggi alle 18
in piazza Valbruna di
Gabicce Monte è in
programma il
concerto della Myo -
Mondaino Young
Orchestra. L’orchestra
è composta da ventuno
giovani musicisti (età
media 15 anni), è la più
giovane orchestra
europea di jazz
tradizionale, nata
nell’entroterra
riminese in seno alla
Scuola di musica di
Mondaino.

Il buon jazz
è anche
una musica
da teenager

F A N O Un appuntamento
da non perdere al
Teatro della Fortuna,
oggi alle 12, con il
secondo dei Concerti di
Mezzogiorno, rassegna
di musica da camera
organizzata dalla
Fondazione Teatro
della Fortuna,
coordinazione artistica
di Noris Borgogelli.
Protagonista il
fisarmonicista Sergio
Scappini. Nato a Stresa
nel 1955, Scappini è uno
dei solisti più noti a
livello nazionale ed
uno degli interpreti e
virtuosi della
fisarmonica più
apprezzati a livello
mondiale.

Mezzogiorno
di fisarmonica
a Fano
con Scappini

Gabicce
Monte

L’EVENTO
U R B I N O Oggi è la Giornata mon-
diale del gioco e le città di Urbino
e Gradara la celebrano nel mi-
gliore dei modi: giocando. A Urbi-
no la Contrada Monte organizza
una serie di appuntamenti: alle
90 gli arcieri Aquile Ducali pro-
pongono il primo Trofeo arco
trekking a Mazzaferro. Dalla 10
torneo di pallavolo under 16 e pri-
mo Trofeo Beach Arena su erba
alla Fortezza Albornoz. Dalle 15
alla Fortezza Albornoz, fino a se-
ra, saranno presenti laboratori
per la costruzione di aquiloni (a
cura dell’associazione Auda), ci
si potrà cimentare con gli scacchi
grazie all’associazione Dinamo -
Scacchi per tutti e si svolgeranno
una serie di competizioni di tiro
con l’arco, tiro «a stupacc» per
grandi e bambini, fionda tradizio-
nale e fionda moderna, tennis ta-
volo. Info www.comune.urbino.
pu.it, www.facebook.it/citta.diur-
bino. A Gradara torna per il se-
condo anno consecutivo «Tutto
il mondo in un gioco», manifesta-
zione ideata e promossa da Gra-
dara Innova e dal Centro locale
dell’Associazione Intercultura di
Pesaro-Urbino. Si parte alle 15
con la mostra «Finestre sul mon-
do», reportage fotografico di Lo-
renzo Ceccarelli che rimarrà vi-
sitabile a Palazzo Rubini Vesin fi-
no al 22 giugno. Il pomeriggio
proseguirà quindi con una ricca
varietà di iniziative gratuite fra
cui la «Ludoteca interculturale:
giochi da tavolo da tutto il mon-
do», «Spazio arcobaleno», fiabe
in lingua straniera, e tante altre.

Aquiloni a Urbino

Una delle opere in mostra Rocco Dubbini

«UN CONFRONTO
CON LA NOSTRA STORIA
DA PASOLINI
A MATTEI E USTICA»
Rocco Dubbini
Artista

Un bel gioco
dura un giorno

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   The German Doctor 2K  (drammatico)                         

                                                                                     18.40-22.00
                   Padre Vostro (commedia)                          17.00-20.20
DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290
                   Riposo
GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Alabama Monroe - Una storia d’amore 2K

(drammatico)                        16.30-18.30-20.30-22.30
ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Solo gli amanti sopravvivono (drammatico)          

                                                                         17.00-19.30-21.30
MULTISALA GOLDONI                                                       

Via Montebello - Tel. 071.201236
Sala 1      Le meraviglie (drammatico)                                               

                                                          15.30-17.50-20.15-22.30
Sala 2     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra (comme-

dia)                                                              14.40-16.40-20.40
Sala 2     Cam Girl (drammatico)                                18.40-22.40
Sala 3     Godzilla (fantascienza)    15.30-17.50-20.15-22.30
Sala 4     Grace di Monaco (drammatico)                                        

                                         14.40-16.40-18.40-20.40-22.40
Sala 5     Maps to the Stars (drammatico)          20.30-22.30
Sala 6     X-Men: Giorni di un futuro passato (fanta-

scienza)                                       15.00-17.30-20.15-22.40
UCI CINEMAS ANCONA                                                    

Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960
Sala 1      Maps to the Stars (drammatico)                                      

                                                                       17.30-20.00-22.30
Sala 2     X-Men: Giorni di un futuro passato (fanta-

scienza)                                                                                 14.30
Sala 2     Rio 2 - Missione Amazzonia (animazione)     17.20
Sala 2     Devil’s Knot - Fino a prova contraria (thriller)        

                                                                                                   20.00
Sala 2     Godzilla (fantascienza)                                              22.40
Sala 3     Maps to the Stars (drammatico)                         14.30
Sala 3     X-Men: Giorni di un futuro passato 3D                        

(fantascienza)                                      16.50-19.40-22.40

Sala 4     Grace di Monaco (drammatico)                                        
                                                         15.00-17.30-20.00-22.20

Sala 5     Godzilla 3D  (fantascienza)           14.30-17.10-19.50
Sala 5     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra                        

(commedia)                                                                        22.30
Sala 6     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra                        

(commedia)                                            15.30-17.40-20.00
Sala 6     Godzilla 3D  (fantascienza)                                       22.10
Sala 7     Nut Job - Operazione noccioline                                    

(animazione)                                                                      14.30
Sala 7     X-Men: Giorni di un futuro passato                               

(fantascienza)                                       16.20-19.20-22.20
Sala 8     Rio 2 - Missione Amazzonia (animazione)    14.30
Sala 8     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro

(fantascienza)                                                     16.50-22.20
Sala 8     Poliziotto in prova (commedia)                           20.00
Sala 9     Godzilla (fantascienza)                                 17.30-20.10
Sala 9     Brick Mansions (azione)                                            22.50

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   X-Men: Giorni di un futuro passato                               

(fantascienza)                        15.30-17.30-20.30-22.30

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3
                   Un fidanzato per mia moglie                                             

(commedia)                                                           17.30-21.00

FABRIANO
MOVIELANDVia B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile -

Tel. 0732.251391
Sala 1      X-Men: Giorni di un futuro passato 2K                        

(fantascienza)                                        16.00-18.40-21.15
Sala 2     Maps to the Stars 2K                                                               

(drammatico)                         16.00-18.10-20.20-22.30
Sala 3     Godzilla 2K  (fantascienza)            16.15-18.40-21.15
Sala 4     Grace di Monaco 2K                                                                  

(drammatico)                                       18.20-20.30-22.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               
                                          Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Godzilla (fantascienza)   15.00-17.20-20.00-22.40
Sala 2     Grace di Monaco (drammatico)                                        

                                                                      15.00-20.00-22.20
Sala 3     X-Men: Giorni di un futuro passato                               

(fantascienza)                                                     16.20-19.20
Sala 3     X-Men: Giorni di un futuro passato 3D                        

(fantascienza)                                                                   22.20
Sala 4     Maps to the Stars                                                                       

(drammatico)                         15.00-17.30-20.00-22.30
Sala 5     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra                        

(commedia)                                            17.30-20.00-22.15
Sala 6     Nut Job - Operazione noccioline                                    

(animazione)                                                                      15.00
Sala 6     Poliziotto in prova (commedia)                             17.40

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMAVia Grifoni - Tel.

0737.787663
Mgc1        Maps to the Stars 2K                                                                

(drammatico)                          15.30-17.50-20.15-22.30
Mgc2       Godzilla 2K                                                                                      

(fantascienza)                         15.30-17.50-20.15-22.30
Mgc3       X-Men: Giorni di un futuro passato 2K                        

(fantascienza)                         15.00-17.30-20.15-22.40
Mgc4       Cam Girl (drammatico)                  14.30-18.30-22.30
Mgc4       Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra 2K                 

(commedia)                                                         16.30-20.30
NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Alabama Monroe - Una storia d’amore                      

(drammatico)                                                                      21.15

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   
                                                     via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Maps to the Stars (drammatico)          18.30-20.30
Sala 2     Alabama Monroe - Una storia d’amore                      

(drammatico)                                                                    18.30
Sala 2     Grace di Monaco (drammatico)                           20.30

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
                                                  Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960
Sala 1      Maps to the Stars                                                                       

(drammatico)                                         15.20-18.20-21.20
Sala 2     Nut Job - Operazione noccioline                                    

(animazione)                                                                        15.10
Sala 2     Grace di Monaco (drammatico)              18.20-21.00
Sala 3     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra                        

(commedia)                                15.00-17.10-19.20-21.30
Sala 4     X-Men: Giorni di un futuro passato 3D                        

(fantascienza)                                      15.00-18.00-21.00
Sala 5     Rio 2 - Missione Amazzonia (animazione)     15.20
Sala 5     The Amazing Spider-Man 2:                                               

il potere di Electro (fantascienza)                      21.00
Sala 6     Godzilla (fantascienza)    15.10-18.00-21.00-22.45
Sala 7     Poliziotto in prova (commedia)                            18.30

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Non pervenuto

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Nut Job - Operazione noccioline                                    

(animazione)                                                                       17.00
                   Alabama Monroe - Una storia d’amore                      

(drammatico)                                                      18.30-21.00

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

Sala1       Godzilla 2K                                                                                      
(fantascienza)                         15.30-17.50-20.15-22.30

Sala 2     Grace di Monaco                                                                         
(drammatico)          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     Chinatown (poliziesco)                  14.40-16.40-18.40
Sala 3     Maps to the Stars                                                                       

(drammatico)                          15.30-17.50-20.15-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Non pervenuto

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

(drammatico)                                                     18.30-20.45
B                Grace di Monaco (drammatico)            18.30-20.30
C                Hannah Arendt (biografico)                                    18.30
C                Solo gli amanti sopravvivono                                           

(drammatico)                                                                    20.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Rio 2 - Missione Amazzonia (animazione)    15.00
Sala 1      Poliziotto in prova (commedia)                             17.30
Sala 1      Grace di Monaco (drammatico)                            21.00
Sala 2     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra                        

(commedia)                                                                         15.00
Sala 2     Godzilla (fantascienza)                                 17.00-19.50
Sala 2     X-Men: Giorni di un futuro passato 3D                        

(fantascienza)                                                                   22.30
Sala 3     Sala chiusa                                                                                     
Sala 4     Maps to the Stars                                                                       

(drammatico)                         15.00-17.30-20.00-22.30
Sala 5     Godzilla (fantascienza)                                              15.00
Sala 5     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra                        

(commedia)                                             17.45-20.15-22.30
Sala 6     X-Men: Giorni di un futuro passato                                

(fantascienza)                                                     16.40-19.30
Sala 6     Godzilla (fantascienza)                                              22.20

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Maps to the Stars (drammatico)          18.30-20.30
Sala 2     Il centenario che saltò dalla finestra e scom-

parve (commedia)                                                         20.30
Sala 2     Alabama Monroe - Una storia d’amore                      

(drammatico)                                                                      21.15
Sala 3     Nut Job - Operazione noccioline                                    

(animazione)                                                                      18.30
Sala 3     Godzilla (fantascienza)                                             20.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Grace di Monaco (drammatico)            18.30-20.30

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Rio 2 - Missione Amazzonia (animazione)    14.50
Sala 1      Godzilla (fantascienza)                  17.00-19.45-22.30
Sala 2     Maps to the Stars                                                                       

(drammatico)                          14.50-17.30-20.10-22.40
Sala 3     Grace di Monaco                                                                         

(drammatico)                           15.10-17.35-20.00-22.25
Sala 3     Rio 2 - Missione Amazzonia (animazione)     18.20
Sala 4     Godzilla (fantascienza)                                              14.50
Sala 4     Rio 2 - Missione Amazzonia (animazione)     17.30
Sala 4     Poliziotto in prova (commedia)                           20.00
Sala 4     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro

(fantascienza)                                                                   22.20
Sala 5     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra                        

(commedia)                              15.00-17.40-20.10-22.30
Sala 6     X-Men: Giorni di un futuro passato                               

(fantascienza)                                                     16.50-19.40
Sala 6     X-Men: Giorni di un futuro passato 3D                        

(fantascienza)                                                                   22.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Violetta - Backstage Pass (musicale)15.30-17.30
                   Grace di Monaco (drammatico)                             21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Non pervenuto

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Godzilla (fantascienza)                  17.30-20.00-22.15
Sala 2     X-Men: Giorni di un futuro passato                               

(fantascienza)                                      17.30-20.00-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Grace di Monaco (drammatico)                             21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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MATTINATA di pubbliche rela-
zioni, a passeggio per il Corso: co-
sì, ieri, hanno chiuso la campagna
elettorale la maggior parte dei can-
didati sindaci, mentre i candidati
al consiglio comunale facevano le
ultime telefonate per sollecitare
gli elettori ad andare alle urne.
Un esercito di quasi cinquecento
candidati che da mesi cerca di
conquistare il voto dei fanesi, ma
solo pochi, anzi pochissimi, riusci-
ranno a varcare la porta del consi-
glio comunale, ancora meno quel-
li che diventeranno assessori. Ri-
spetto a cinque anni fa, infatti, le
poltrone si sono ridotte drastica-
mente: i consiglieri comunali pas-
seranno, da 30 più il sindaco, a 24
più il sindaco. Dei 24 seggi, 14 do-
vrebbero spettare alla lista o alla
coalizione vincente, i restanti 10

alle minoranze. Di questi la mag-
gior parte saranno occupati dai
candidati sindaci non eletti, il re-
stante numero (pochi posti) saran-
no per i candidati consiglieri. Per
partecipare al riparto dei seggi oc-
correrà superare lo sbarramento
del 3% dei voti. Per vincere al pri-
mo turno il candidato sindaco de-
ve ottenere il 50% + 1 dei voti. Se
nessuno dei candidati sindaci ot-
tiene la maggioranza assoluta —
potrebbe essere il caso di Fano
considerato che ci sono sette can-
didati — i due aspiranti sindaci
che abbiano ottenuto il maggior
numero di voti andranno al ballot-
taggio dopo 15 giorni.

DURANTE queste due settima-
ne sono previsti gli apparenta-
menti che, comunque, dovranno
essere comunicati al Comune.

Quindi la configurazione definiti-
va del consiglio comunale si avrà
solo dopo il ballottaggio. Se i po-
sti in consiglio sono pochi, anco-
ra meno quelli in giunta: 6, con-
tro gli attuali nove, più il sindaco.
E tra i sei assessori almeno due do-
vranno essere donne. Ridotte le
possibilità di accontentare qualcu-

no con incarichi esterni all’Ammi-

nistrazione comunale. E’ vero che

si andrà al rinnovo di Aset hol-

ding, ma solo il presidente sarà di

nomina politica, i due componen-

ti del cda dovranno essere dei diri-

genti comunali. La presidenza di
Aset spa è già assegnata a Federi-
co Romoli per altri due anni, a me-
no che Romoli stesso non si di-
metta. Rimane Aset tributi, la
nuova società per la riscossione
dei tributi, alla cui presidenza do-
vrebbe andare, a titolo gratuito, il
vice presidente della Holding. In
forse il posto di consigliere nel
cda dell’Ami visto che il Comune
ha ceduto la maggior parte delle
quote. In ogni caso, di tutto ciò, se
ne inizierà a parlare dalla prossi-
ma settimana. Ricordiamo, inve-
ce, che si vota solo oggi, domeni-
ca 25 maggio, dalle 7 alle 23. In se-
rata ci sarà lo scrutinio dei voti
per le elezioni europee. Lunedì
pomeriggio, a partire dalle 14,
avrà inizio lo scrutino delle sche-
de per le elezioni comunali.

Anna Marchetti

“BELLE PAROLE” alla Galleria Carifano. E’ visibile tutte le sere
dalle 18.30 alle 21, negli spazi espositivi di Palazzo Corbelli la
grande mostra dedicata alla “Poesia visiva”.
Quadri, poemi in forma di bottiglia, dischi e Zeta book per una
collettiva (visibile fino al 28 giugno con ingresso gratuito) che
raggruppa 70 artisti internazionali con
oltre un centinaio di lavori sul rapporto tra la poesia, la parola e le
arti visive.

MOSTRA A PALAZZO CORBELLI «BELLE PAROLE»

Una manciata di posti per 500:
calano i consiglieri e gli assessori
L’assise passerà da 30 a 24 e i ‘dicasteri’ sono ridotti da 9 a 6

IRONIA
Due candidati alla poltrona
di primo cittadino rischiano
di rimanere esclusi

LA SCELTA
Ecco come il nostro

John Betti vede i
sette candidati alla

poltrona di sindaco.
Lunedì sera si

sapranno i risultati:
è possibile che due
di questi debbano

confrontarsi al
ballottaggio

SETTE i candidati
sindaci e quasi
cinquecento i candidati al
consiglio comunale:
ampia scelta per gli
elettori fanesi. Ecco i
nomi dei candidati
sindaci con le rispettive
liste o coalizioni.
Mirco Carloni, candidato
sindaco della coalizione
«La Scelta Giusta per
Fano» (La Cosa giusta,
Nuovo centrodestra, Fano
in Testa, La Rinascita di
Fano, Fano Popolare);
Giancarlo D’Anna,
candidato sindaco della
lista civica «Giancarlo
D’Anna Sindaco»;
Davide Delvecchio,
candidato sindaco di
«Insieme per Fano» (Udc,
La Tua Fano, Forza
Italia, Fratelli d’Italia-AN,
I Pensionati);
Hadar Omiccioli,
candidato sindaco lista
civica «Fano5Stelle» che
ingloba anche Bene
Comune;
Luca Rodolfo Paolini,
candidato sindaco «Lega
Nord».
Daniele Sanchioni,
candidato sindaco della
lista civica Prima Fano;
Massimo Seri, candidato
sindaco della coalizione
«Fare Città» (Pd, Noi
citta- Seri Sindaco; Noi
Giovani-Seri per Fano,
Psi, Sinistra Unita, Fano
dei quartieri). Per due di
loro è assai probabile che
non si aprirà nemmeno la
porta del consiglio
comunale.

AMMINISTRATIVE

I magnifici 7
che si giocano
la guida
della città
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IL MINISTERO dei Beni e delle Attività Cul-
turali e del Turismo conferma, per il secondo
anno consecutivo, il patrocinio al Festival del-
la Saggistica Passaggi, presieduto da Nando
dalla Chiesa e in programma a Fano, dal 18 al
22 giugno 2014, nel «triangolo della cultura»:
Memo, Chiostro delle Benedettine, Chiesa
San Domenico.
«Il programma di quest’anno colloca il Passag-
gi Festival — commentano Giovanni Belfiori
e Claudio Novelli, rispettivamente ideatore e

direttore culturale dell’evento — tra le più rile-
vanti manifestazioni culturali del nostro Paese
e l’unica rassegna in Italia dedicata alla saggi-
stica. Il riconoscimento del Dicastero è qualifi-
cante e prestigioso e dimostra l’attenzione del
ministro Dario Franceschini verso la nostra re-
altà». Interviene anche il presidente della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Fano, Fabio
Tombari, che fin dall’inizio ha creduto nella
manifestazione: «Lunedì mattina — annun-
cia — proporrò al Consiglio amministrazione

di offrire il sostegno della Fondazione, attra-
verso un contributo del settore arte e cultura,
ad un un avvenimento così importante». Il Fe-
stival sta anche cercando volontari, in partico-
lare: giovani redattori da inserire nello staff
dell’ufficio stampa del festival; community
manager per la gestione dei social; video-
maker con capacità di riprese e montaggio;
web writer per il sito e i social del Festival;
staff di direzione per collaborare alla gestione
di tutti gli eventi del festival. Chi è interessato
può scrivere a passaggi.info@gmail.com.

L’ANTIQUARIATO a Fano ri-
schia di sparire, sommerso da una
sistema che invece di qualificarsi
somiglia sempre più a un mercato
delle pulci e delle cianfrusaglie.
Parliamo ovviamente della Fiera
mercato, l’appuntamento mensile
nato negli anni Ottanta e che si
svolge la seconda domenica di
ogni mese ed anche il sabato prece-
dente. Una fiera che fino a qualche
anno fa contava cento e passa espo-
sitori e attirava visitatori da ogni
parte. Oggi invece si assiste al fatto
che mentre diminuiscono gli espo-
sitori, aumentano in maniera espo-
nenziale gli hobbysti e i venditori
improvvisati, con il risultato che
la fiera si impoverisce sempre di
più di commercianti che vendono
oggetti antichi come mobili, dipin-
ti, ceramiche, libri a tutto vantag-
gio di chincaglierie, oggettistica
d’arredo, abbigliamento vintage,
ecc. «Il problema — dice un anti-
quario che frequenta da anni la fie-
ra mercato — non è quello della co-
esistenza tra l’antiquariato vero e
proprio e gli hobbysti che potreb-
be andare anche bene, ma è la di-
slocazione che è stata fatta tra i

due settori, a tutto vantaggio di
questi ultimi che oltretutto paga-
no molto meno rispetto a noi».
L’ultima distribuzione logistica
vede gli antiquari concentrati nel-
la zona del Pincio, mentre ai vendi-
tori della domenica viene lasciato
tutto corso Matteotti, Piazza Co-
stanzi e Borgo Cavour, cioè il me-

glio delle zone frequentate dalla
gente.

QUESTO perché la fiera antiqua-
ria svolgendosi per due giorni si so-
vrappone al mercato degli ambu-
lanti e dunque i commercianti di
oggetti antichi sono stati relegati
al Pincio, mentre gli hobbysti,

esponendo solo la domenica, han-
no tutte le zone centrali e quindi i
posti migliori. «Una situazione
che non va bene — ribadisce l’anti-
quario — e che rischia di far mori-
re l’appuntamento fanese. C’è una
discriminante che penalizza gli an-
tiquari i quali oltretutto vengono
da fuori e sostengono anche le spe-
se di soggiorno e vengono trattati
a margine. Di questo passo va a fi-
nire che quelli che arrivano da lon-
tano non vengono più e così lenta-
mente Fano perde tutti gli esposi-
tori migliori». Di certo è che se si
va avanti così ancora per molto,
quei pochi specialisti ancora rima-
sti — una trentina in tutto — fa-
ranno le valigie e la giornata di sa-
bato resterà priva di espositori. Oc-
corre quindi trovare una soluzio-
ne che possa andare bene a tutti e
non scontentare proprio gli anti-
quari che per decenni hanno tenu-
to in piedi la manifestazione. La
nuova Amministrazione che usci-
rà dalle elezioni è chiamata dun-
que a convocare un tavolo con tut-
ti i soggetti interessati per trovare
la formula giusta che accontenti
un po’ tutti e serva a rilanciare una
fiera che sta lentamente affossan-
dosi.

CULTURA IL FESTIVAL DELLA SAGGISTICA CHE SI SVOLGERA’ DAL 18 AL 22 GIUGNO IN CITTA’

Per «Passaggi» arriva la benedizione del ministero della Cultura

La Fiera dell’Antiquariato è a rischio
«Chi paga meno ha i posti migliori»
I professionisti al Pincio e per gli hobbysti le vie più centrali

UN APPUNTAMENTO
da non perdere al Teatro
della Fortuna. Oggi alle 12 il
secondo dei Concerti di
Mezzogiorno, rassegna di
musica da camera organizza-
ta dalla Fondazione Teatro
in collaborazione con l’Or-
chestra Rossini, coordina-
zione artistica di Noris Bor-
gogelli.
Protagonista il fisarmonici-
sta Sergio Scappini. «Un ri-
torno dopo più di 20 anni —
spiega Borgogelli —: Sergio
Scarpini ci farà scoprire la fi-
sarmonica sotto un’altra ot-
tica. Tutti la pensano come
uno strumento popolare, da
balera, e invece si sentirà
suonare Bach ma anche Poz-
zoli, Brahms, Piazzolla e
Verdi».

ESPOSITORI Un antiquario davanti all’Arco di Augusto

Il giornalista Gian Antonio
Stella

A mezzogiorno
un concerto

con un virtuoso
della fisarmonica

Una moderna fisarmonica
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Oggi a Falcineto si chiude la Festa della Mietitura
Giornata particolare perché lascia dopo 55 anni lo storico presidente: Nicola Mei

SOSPESI tra presente e passato.
La magia della tradizione agrico-
la rivive al “Falcineto Park” che
da ieri ospita la XXXV edizione
della “Festa della Mietitura”.
Una due giorni organizzata dalla
locale cooperativa agricola che
vuole valorizzare e mettere in mo-
stra gli antichi mestieri e gli stru-
menti legati all’agricoltura. Un
ballo in maschera con vestiti della
tradizione contadina e la dimo-
strazione del gioco della morra
hanno traghettato la rievocazione
della falciatura e trebbiatura
d’epoca (con esposizione perma-
nente di macchine agricole nuove
e antiche) da ieri a questa mattina
quando alle 10 si svolgerà la 66˚
assemblea generale ordinaria dei
soci della cooperativa. Dalle 15
poi riparte la “rievocazione stori-
ca” della vita dei campi, con le
prove di aratura, estirpatura e fre-
satura come si facevano una volta
mentre alle 18 è prevista l’esibizio-

ne dei maestri delle scuole di bal-
lo che tengono corsi al Falcineto
Park, con in contemporanea il ric-
co buffet a base di dolci offerto
dalla cooperativa.

PADRE (non padrone) dell’ini-
ziativa che si conclude oggi è

un’istituzione del mondo agrico-
lo fanese: Nicola Mei (foto), stori-
co presidente della cooperativa
Falcineto che ha scelto simbolica-
mente la data di oggi per lasciare
dopo 55 anni la guida dell’organiz-
zazione da lui creata. Era il 1959
quando un allora 23enne Nicola,
figlio di Benvenuto Mei (uno dei
12 soci fondatori) fu chiamato a

gestire l’attività al tempo presie-
duta da Carlo Micheli. Al nuovo
presidente furono assegnati i beni
miseri del gruppo: 10 sacchi per
grano vuoti e un trattore Lambor-
ghini. In 55 anni di sua gestione
Nicola Mei ha trasformato quello
che era uno spaccio alimentari e
bar in un luogo di aggregazione
che è divenuto una grande realtà
cittadina, persino un “ristorante”
ed ha contribuito a far nascere un
asilo e la società sportiva Falcine-
to. Ma l’iniziativa che più di ogni
altra sarà sempre legata al nome
di Mei, oggi 78enne, è la Festa del-
la Mietitura alla quale finché ne
avrà le forze non mancherà. «Noi
amministratori e soci attuali — af-
ferma il figlio Francesco — non
lo sostituiremo, anzi lo nominere-
mo presidente onorario, e conti-
nueremo con grande impegno a
difendere le conquiste che lui ha
prima sognato e poi realizzato per
la cooperativa».

ti.pe.

SECCHIAROLI GIRA UN FILM

Cinepanettone alla fanese

LA MUSICA barocca echeggia al Torelli.
Un gruppo di studenti del liceo scientifico
ha infatti seguito un ciclo di lezioni di sto-
ria della musica, sui rapporti fra letteratura
e musica. A conclusione gli studenti hanno
partecipato ad una lezione-concerto sugli
“splendori barocchi tra simboli, musica e
storia”nella splendida cornice della chiesa
di San Pietro in Valle.
Gli studenti, coordinati dalle professoresse
Angelucci e Vagnini, hanno ascoltato bra-
ni dal vivo eseguiti sull’organo di San Pie-
tro in Valle dal maestro Luca Muratori ed

introdotti da Maria Chiara Mazzi, musico-
loga del Conservatorio Rossini di Pesaro.
Si è trattato del momento conclusivo di un
percorso didattico interdisciplinare dedica-
to ai rapporti fra musica, arte e letteratura
nel 1600.
«L’aspetto interessante — dice il preside
Giombi — è stato il fatto che gli studenti
hanno potuto ascoltare dal vivo brani ba-
rocchi in un contesto storicamente appro-
priato, riuscendo a comprendere meglio
concetti complessi e valorizzando un’im-
portante testimonianza del patrimonio arti-
stico della città di Fano».

I RAGAZZI DEL TORELLI A SAN PIETRO IN VALLE

Un caso scientificamente... barocco

UN CINE-PANETTONE in
salsa “Cianfrusaglia” (ovvero la
rassegna invernale di teatro dia-
lettale cittadina). Davanti
all’obiettivo della cinepresa ci
saranno infatti gli oltre 80 atto-
ri delle compagnie dialettali fa-
nesi. Dietro la telecamera il re-
gista fanese Henry Secchiaroli
che per Natale farà un regalo
lungo 90 minuti alla città della
Fortuna. Il film di Natale, infat-
ti, quest’anno si gira a Fano.
Non avrà sicuramente la riso-
nanza di quelli dei fratelli Van-
zina, ma avrà tutto il sapore dei
luoghi simbolo della nostra cit-
tà, della fanesitudine, dei fanesi
e il loro dialetto, la comicità e i
sentimenti di casa nostra. Que-
sti gli ingredienti dell’esclusiva
opera cinematografica ideata
da Secchiaroli e dalla casa di
produzione He.Motion. E per
la prima volta nella storia di Fa-
no e della provincia i cittadini
potranno assistere, seduti nelle
poltrone dei cinema, al film di
Natale dedicato alla propria cit-
tà.

L’IDEA è nata infatti dieci an-
ni fa. «Dopo aver assistito agli
spettacoli all’aperto proposti da-
gli attori di dialetto — dice Sec-
chiaroli — ho notato la qualità
dei loro prodotti e delle loro in-
terpretazioni». Da qui il film di
Natale dedicato a Fano «E’

un’opera di fantasia, unica nel
suo genere — aggiunge il regi-
sta — in cui il pubblico potrà
immedesimarsi con facilità. So-
no davvero orgoglioso di poter
regalare, e proprio a Natale, un
piccolo omaggio a un luogo e ai
suoi abitanti che amo».
La proposta, che diventerà una
“pellicola” di circa 90 minuti è
stata da subito accolta con entu-
siasmo dalle compagnie di ver-

nacolo fanese da anni protago-
niste del successo degli spetta-
coli dialettali a teatro che lavo-
reranno sia alla sceneggiatura,
sia alle riprese. «Tutti hanno ap-
prezzato il progetto — prose-
gue — e attori e autori non ve-
dono l’ora di cimentarsi per la
prima volta con un il linguag-
gio cinematografico». Le ripre-
se saranno girate quest’estate,
in diverse location “naturali”
della città, dal porto ai quartie-
ri ma anche all’interno di nego-
zi e abitazioni.

SCUOLA DI VITA
Balli tipici in costume
ed un’esposzione di antichi
e nuovi attrezzi agricoli

A destra Henry bSecchiaroli
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LIBRI

Zang tumb tumb, cronache futuriste fanesi
Fu così che Marinetti incontrò Tombari
Un saggio di Gianni Volpe su fatti e persone della Fano tra le due guerre

LEI è detta «Mariulì» ma in effet-
ti si chiama Maria Lasi, nativa di
Castel Bolognese, alle spalle una
lunga vita di operaia attraversata
dalla seconda guerra mondiale.
«La guerra di “Mariulì” bambina
negli anni Quaranta, con la testi-
monianza di Maria Lasi» (Il Pon-
te Vecchio, 2012) è, come dice fa-
cilmente il titolo, un libro di me-
morie nel quale Maria Lasi rac-
conta all’autrice Anna Maria Mo-
retti «con occhi ed emozioni di
bambina gli anni difficili della
sua infanzia in guerra e quelli del
primo dopoguerra, nelle campa-
gne tra Ravenna e Forlì, nei terri-
tori tagliati dalla Linea Gotica».
E’ uno di quei libri dalle cui pagi-
ne la dura e pericolosa vita di tutti
i giorni della gente comune esce

fuori con impeto e drammaticità
ma anche, col sedimento del tem-
po, con qualche dolcezza che ema-
na specialmente dalle immagini.
Già la copertina da sola spiega la
situazione meglio di cento parole:
sopra c’è «Mariulì» bellissima nel
suo grembiule di scolara e sotto
un aereo alleato che scarica grap-
poli di bombe come tanti ne cad-
dero anche dalle nostre parti. E’
la storia di una come tanti e dun-
que anche di tutti quelli che que-
gli anni di guerra e dopoguerra li
hanno vissuti in diretta. I più gio-
vani lo sfoglieranno forse con un
sorrisino di supponenza sulle lab-
bra. Sbagliano: quella era e sarà
per sempre la vita di molti, l’uni-
ca data e vissuta per tutta l’eterni-
tà. Ben vengano libri così.

ANCHE se gli altri anni non
scherzarono per niente, quelli
Venti del 1900 un po’ particolari
lo furono: vinta ma non convinta
la Grande Guerra, crisi economi-
ca dopo la smobilitazione, moti
sociali, paura della sinistra estre-
ma e poi, qualche anno dopo, an-
cor più della destra estrema. In
questo clima non era cosa da poco
assistere, esattamente il 29 febbra-
io 1920, la Società anonima coope-
rativa di consumo di Villa An-
drea Costa, iscritta al numero 215
del Registro Società. Però la sua
attività risale già a qualche anno
prima, forse al 1914 e comunque,
nel 1917, il periodico socialista pe-
sarese «Il Progresso», nella rubri-
ca «Le nostre cartucce» riportava
il seguente annuncio: «Villa An-

drea Costa. La cooperativa di con-
sumo nella sua ultima adunanza,
mandando un saluto ai propri
consoci sotto le armi, ed auguran-
do loro il prossimo ritorno in fa-
miglia, offrono al “Progresso” lire
3,15». Nel 1917 l’Italia non solo
era ancora in guerra ma doveva
anche subire la sberla di Caporet-
to. «Villa Andrea Costa. La coope-
rativa della Fonderia» (Arti Grafi-
che Urbino, 2014) è il bel volu-
metto di storia locale, con tante fo-
to e documenti d’epoca, col quale
Andrea Girometti racconta le vi-
cende di una delle cooperative
più importanti della città e del
contado che si avvicina ormai al
secolo di vita. La storia gira, hai
visto mai che le cooperative di
consumo, o meglio di mutuo soc-
corso, tornano di moda...

PAGINE E RICETTE CON LE PAROLE GIUSTE

RICORDI UNA BAMBINA NEGLI ANNI QUARANTA

La guerra di Mariulì

ANNA FAGGI, UNA CUOCA
IN LIBRERIA. DOMANI ALLE 18.30
AL CATALOGO DI TRENGIA

INCONTRO CON RICCARDO GUIDO
CONSULENTE ANTIMAFIA, DOMANI
ALLE 16.30 A ISOLA DEL PIANO

STORIA SOCIALE STORIA DI UNA COOPERATIVA

Villa Andrea Costa

ALLE ore 21 di sabato 9 aprile
1938, XVI del Regime, Sua Eccel-
lenza Filippo Tommaso Marinet-
ti, Accademico d’Italia, su unvito
dell’Istituto di Cultura Fascista,
parlò al Teatro della Fortuna di
Fano sul tema «Gabriele D’An-
nunzio e gli aeroporti futuristi».
Marinetti era e rimarrà per sem-
pre il «top» del movimento futuri-
sta italiano e anche internaziona-
le. A prima vista cosa ci sarebbe
di più lontano e diverso di uno
tutta velocità e furore come Mari-
netti e uno scrittore e una tempra
come Fabio Tombari? Il rombo
assordante del motore e il silenzio
della pace agreste. Sbagliato. Per-
ché non solo sul finire degli anni
Venti del 1900 «Le cronache di
Frusaglia» di Tombari vinsero il
Premio dei Dieci nella cui giuria
c’era proprio Marinetti, ma lo stes-
so Marinetti «addirittura in un te-
atro di Atene, si sentì autorizzato
ad annettere, all’insaputa dell’in-
teressato, Fabio Tombari al futu-
rismo, affermando che “Frusa-
glia” era stata la bomba esplosa a
Strapaese per farlo saltare in
aria».

E’ SOLAMENTE una delle tan-
te ghiottonerie che Gianni Volpe
svela e rivela nel suo libro «Crona-
che futuriste fanesi» (Società Ti-
pografia, Fano), non nuovissimo
ma sempre nuovo per storia, docu-
mentazione e immagini. Senza an-
dare troppo nello specialistico, la
presenza futurista a Fano fu bril-
lante e consistente, a partire dal
grafico Federico Seneca, prose-
guendo col trio Leonardo Castel-

lani, Mario Ortolani e Arturo Bac-
chiocchi, insegnanti futuristi
all’Istituto d’arte cittadino, il «co-
optato» Tombari, tutti a costitui-
re un «humus» che ha probabil-
mente convinto Marinetti e mate-
rializzarsi fisicamente e concreta-
mente a Fano in quell’aprile del
1938, XVI fascista.

PERFINO nelle vene del leggen-
dario corpo bandistico «La Musi-
ga Arabita» pare che scorra san-
gue futurista. Tombari, in «Tutti
in famiglia», scrive che il gruppo
fu inventato «da Grisante, un gio-
vane barbiere di Fano» e fu pro-
prio un altro fanese doc, Alberto
Berardi a sottolineare come quelli
dell’«Arabita» suonavano «gli
strumenti del proprio lavoro tra-
endone dei suoni incomparabili
simili a quelli dei futuristi...».
«Credo che Berardi — commenta
Volpe — sia stato il primo ad in-

travedere nello spirito del gruppo
e nella etsrosità espressiva e com-
portamentale dei suonatori, una
componente palesemente futuri-
sta». Pensa te. Libro rivelatore
quello di Gianni Volpe che accen-
de una luce chiara e accattivante
sulla vita culturale ma anche nor-
malmente sociale nella Fano de-
gli anni in cui il futurismo sem-
brava lanciato come un razzo ver-
so nuove mete, lasciando poi inve-
ce solo segni importanti ma non
sovvertitori come avrebbe voluto
sulle vicende dei tempi.

Franco Bertini

LA CLASSIFICA della
Gulliver: 1) Io ci sono, Lucia
Annibali; 2) Storia di una
ladra di libri, Markus Zusak;
3) Ke amico 6? il libro game di
“amici”, Luca Zanforlin;
4) Il mio stile libero. nuoto,
amore e rock’n’roll, Federica
Pellegrini e Matteo Giunta;
5) Un’idea di destino; Tiziano
Terzani; 6) Il quadro mai
dipinto, Massimo Bisotti;
7) Il pipistrello, Jo Nesbø;
8) La moglie magica, Sveva
Casati Modignani; 9)
Insurgent, Veronica Roth; 10)
Vola con me, Carlotta Ferlito

RICERCA MINUZIOSA
L’autore ricostruisce
l’atmosfera culturale
ed artistica della città

I PIU’  VENDUTI IN CITTA’

PAGINE CHIARE 
& PAGINE SCURE
Parola di libraio

TESTIMONE
Anna Paola

Moretti
raccoglie la

testimonianza
di Maria Lasi

che
con gli occhi

di un bambina
ripercorre

l’infanzia

COOP
Andrea
Girometti
racconta
la storia della
Cooperativa
di Villa
Andrea Costa
costituitasi
formalmente
nel 1920

IL CONSIGLIO
di Francesco Casalino:
“Ci rivediamo lassu’”
di Pierre Lemaitre, Mondadori,
17,50 euro. Alla vigilia
del centenario della prima
guerra mondiale segnalo
un titolo del vincitore
del prestgioso Prix Goncourt
del 2013. Un potente romanzo
ambientato nel primo
dopoguerra che ne narra
in maniera magistrale
gli strascichi e i semi
che porteranno l’europa
alla catastrofe della seconda
guerra mondiale.

KURSAAL DI PESARO 1911 Umberto Boccioni, Maurizio Savini, Filippo Tommaso Marinetti e Carlo Carrà



Un altro colpo al bancomat, presi venticinquemila euro

Mondavio

Furto da venticinquemila
euro la notte scorsa in una fi-
liale di Banca Marche a
Mondavio, dove due banditi
hanno fatto saltare il banco-
mat con l'acetilene. Una tele-
camera ha inquadrato due
uomini allontanarsi dall'isti-
tuto di credito, ma le imma-
gini sono molto sgranate e
non saranno molto utili alle
indagini che sono condotte
dai carabinieri. La banca è
al piano terra di una palazzi-
na isolata, che ospita degli
uffici. L'assalto è avvenuto
alle 3,50 con il biato che ha
svegliato diversi cittadini
che abitano nei pressi del-
l’istituto.

In cronaca di Fano/Valcesano

μGli albergatori sulla tassa di soggiorno

“Meglio toglierla
ma se rimane
la gestiamo noi”

Foghetti In cronaca di Fano

μIl professor Ariatti dopo l’incontro

“Quello di Varani
non era affatto
un gesto dimostrativo”

In cronaca di Pesaro

Pesaro

Sono 1.274.195 i marchigiani
che oggi sono chiamati a rin-
novare il Parlamento euro-
peo, e 695.431 gli elettori dei
171 Comuni in cui si vota an-
che per il sindaco e il consi-
glio comunale, compresi i ca-
poluoghi di provincia Pesaro,
Urbino e Ascoli Piceno. Per le
europee e per le amministra-
tive urne aperte solo nella
giornata di oggi, dalle 7 alle
23. In caso di ballottaggio nei
Comuni con più di 15 mila abi-
tanti si tornerà a votare l'8
giugno. La sfida per eleggere
un europarlamentare marchi-
giano all'interno di una circo-
scrizione - l'Italia centrale -
che con Lazio, Toscana e Um-
bria conta 9.626.878 elettori.

Francesconi
Alle pagine 2, 3, 5 e in Cronaca

Il giorno del voto tra Europa e sindaci
Amministrative: oltre a Pesaro, Fano e Urbino alle urne i cittadini di altri 44 Comuni

μFiliale di Banca Marche a Mondavio, due malviventi ripresi dalle telecamere sono fuggiti con 25 mila euro

Colpo nella notte, fanno saltare il bancomat

μL’Atletico Madrid beffato nei supplementari

La Champions League
al Real di Ancelotti

L’esultanza di Gareth Bale

Lisbona

La Champions League va al
Real Madrid come da prono-
stico, ma che beffa per l’Atle-
tico Madrid, in vantaggio fino
al 93’ e poi raggiunto dal Real
con Sergio Ramos e superato
dai gol di Bale, Marcelo e Ro-
naldo nel secondo tempo sup-
plementare.

Martello Nell’Inserto

μI votanti: 695.431

Al rinnovo
pronti
171 Consigli

Alle pagine 3 e 5

μLa sfida marchigiana

Sono in 14
per la corsa
a Strasburgo

Buroni A pagina 2
GIULIANA PALIERI

Una sfida a tre senza
esclusione di colpi do-
ve si intravede all'oriz-

zonte soltanto la sagoma
sbiadita dell'Europa. Davan-
ti c'è l'Italia e il suo destino
legato a doppio filo a quello
del vincitore delle elezioni
del 25 maggio. Tutto è pron-
to per la maratona elettora-
le che scatterà stasera alle
23 in punto alla chiusura dei
seggi. È il momento della ve-
rità per i tre sfidanti, Matteo
Renzi il «sindaco», Beppe
Grillo l'«outsider», Silvio
Berlusconi l'«interdetto»
(che dopo la condanna al
processo Mediaset non po-
trà nemmeno votare). E nel-
la giornata del silenzio elet-
toralenon dovrebbe...

PAOLO FORNI

I tempi di pagamento del-
la Pubblica amministra-
zione nei confronti delle

aziende dei dispositivi medi-
ci - utilizzati quotidiana-
mente in migliaia di inter-
venti, dalle protesi di vario
tipo alle valvole cardiache
ai pacemaker - stentano an-
cora a prendere velocità. Se-
condo gli ultimi dati forniti
da Assobiomedica (l'asso-
ciazione che raggruppa le
imprese di dispositivi medi-
ci e biomedicali) ad aprile
2014 il tempo medio di pa-
gamento in Italia è stato di
207 giorni, a fronte di un de-
bito degli Enti del Servizio
sanitario nazionale nei con-
fronti delle aziende che si at-
testa a 3,67 miliardi di eu-
ro...

La semina
e il raccolto

SPORT

Pagamenti
“lumaca”

μLe spoglie hanno ripreso a sanguinare

Un altro miracolo
della Beata Mattia

IL PUNTO

L’ANALISI

Ieri pomeriggio in tutti i seggi le operazioni di convalida delle schede

Le spoglie della Beata Mattia che hanno ripreso a sanguinare

Matelica

Ha dell'incredibile quello che sta accadendo a Matelica. La
Beata Mattia sanguina dai piedi e dalla mano destra dove
sono visibili anche ad occhio nudo.

Sabbatucci A pagina 6

Tav
ene

lle (
PU)

 Via
 Fla

min
ia 2

04/
D Te

l: 07
21 8

947
79 c

ell 3
39 6

604
809

m
ail

: d
illi

84
@h

ot
m

ail
.it

 Fa
ce

bo
ok

: D
iad

à G
io

ca
 al

 ri
cic

lo

Continuaa pagina XIX

Continuaa pagina XIX

Dal 1860 il quotidiano delle Marche
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Europee, le Marche alla prova del voto
Quattordici candidati in corsa per la nostra regione: predisposte 1.580 sezioni per 1.274.195 elettori

Le percentuali ottenute
dai partiti al test del 2009

e i risultati della Camera
dello scorso anno

FEDERICA BURONI
Ancona

Urne aperte oggi dalle 7 alle 23.
Si vota per il rinnovo del Parla-
mento europeo e sono 1.274.195
i marchigiani chiamati al voto
d'Oltralpe, di cui 615.476 uomi-
ni e 661.463 donne. Nella regio-
ne ci sono 1580 sezioni. Nel com-
plesso, sono quattordici i candi-
dati marchigiani, pronti ad occu-
pare un seggio a Bruxelles an-
che se va ricordato che le Mar-
che godono di poche chance per
l'elezione di un proprio rappre-
sentante. I numeri infatti non so-
no dalla nostra parte essendo all'
interno di una circoscrizione,
Italia centrale, che con Lazio,
Toscana e Umbria conta
9.626.878 elettori. Ma tant'è: la
corsa è aperta e le speranze viag-
giano a mille.

Eccoli, dunque i quattordici
aspiranti alla poltronissima. Tut-
ti marchigiani doc o quasi. Co-
me Manuela Bora, candidata
Pd, commercialista di 28 anni di

Monte San Vito, provincia di An-
cona, ma residente ad Anzio, nel
Lazio, capolista Simona Bonafè.
Il partito di Silvio Berlusconi ha
invece optato per un'imprendi-
trice maceratese, Barbara Cac-
ciolari; su un imprenditore, ma
nel settore della nautica, punta
anche Fratelli d'Italia-Alleanza
Nazionale che ha scelto, per que-
sta tornata elettorale, Ottavio
Pavanelli di Civitanova Marche.
La lista Green Italia-Verdi euro-
pei fa scendere in pista due pro-
pri rappresentanti: si tratta di
Marcello Milani, presidente del
consiglio comunale di Ancona e
Caterina Di Bitonto, anche lei
anconetana e componente dell'
esecutivo nazionale. La Lega
Nord schiera il suo coordinatore
regionale, il fanese Luca Rodol-
fo Paolini mentre Scelta Euro-
pea gioca le sue carte migliori
con Enzo Monachesi, presiden-
te Sib Marche, il sindacato dei
bagnini.

La lista unitaria tra Nuovo
centrodestra e Udc mandano in
campo l'ex questore di Pesaro,
Italo D'Angelo e la segretaria
provinciale Udc, nonché avvoca-

to, Claudia Domizio. La lista Al-
tra Europa con Tsipiras conta
su due candidati: il sindaco di
Appignano, Nazzarena Agostini
e il docente di Filosofia dell'ate-
neo maceratese, Roberto Manci-
ni. L'Idv ha invece scelto Ninel
Donini, cagliese, ex assessore re-
gionale il Movimento Cinque
Stelle ha schierato Fabio Botti-
glieri, consulente finanziario di
Civitanova e Maria Adele Pallot-
to, insegnante maceratese.

Per quanto riguarda i retro-
spettivi Marche, alle ultime Eu-
ropee, datate 2009, il Pdl aveva
ottenuto 312.127 pari al 35,24%,
il Pd 265.179 pari al 29,94, Di
Pietro Italia dei Valori aveva ot-
tenuto 78.988 voti pari
all'8,92%, Unione di Centro
63.363 voti pari al 7,15%, la Lega
Nord aveva raccolto 48.452 voti
pari ad una percentuale del
5,47%, Rifondazione Comuni-
sta-Sin. Europea-Comunisti Ita-
liani avevano invece ottenuto
36.971 voti pari al 4,17%, Sini-
stra e Libertà 28.485 voti pari al
3,22%, la Lista Marco Pannel-
la-Emma Bonino aveva conqui-
stato 20.162 voti pari al 2,28%, il
Partito Comunista dei lavorato-
ri aveva ottenuto 9.820 voti pari
all'1,11%, Fiamma Tricolore
9.220 pari all'1,04%, Forza Nuo-
va 6.411 voti pari allo 0,72%, La
Destra-Mpa-Pensionati-All. Di
Centro 4.761 pari allo 0,54%, Li-

beral Democratici-Maie 1.725
voti pari allo 0,19%. Il tutto per
un totale di 885.664 voti. Per
quanto riguarda i retrospettivi
della Camera 2013, Bersani-Par-
tito Democratico aveva ottenu-
to 256.886 voti pari al 27,69 per
un totale di 9 seggi, Sinistra Eco-
logia Libertà 27.744 voti pari al
2,99% per un totale di 1 seggio,
Centro democratico 3.572 voti
pari allo 0,39%: il totale della co-
alizione (centrosinistra)
2888.202 voti pari al 31,06% per
10 seggi. Sull'altro fronte, Berlu-
sconi Il Popolo della Libertà ave-
va raccolto 162.480 voti pari al
17,51% e per 2 seggi, Fratelli
d'Italia 19.993 voti pari al
2,15%-La Destra 6.543 voti pari
allo 0,71%-Lega Nord 6.405 voti
pari allo 0,69%-Mir-Moderati in
Rivoluzione 1.474 voti pari allo
0,16%: totale della coalizione
(centrodestra) 196.895 voti pari
al 21,22 per 2 seggi. Grillo 5 Stel-
le 298.114 voti pari al 32,13 % per
un totale di 3 seggi; Monti-Scel-
ta Civica 78.210 pari all'8,43%,
Unione di Centro 16.737 voti pa-
ri all'1,80%, Futuro e Libertà
4.021 pari allo 0,43%: totale coa-
lizione 98.968 pari all'11% e 1 seg-
gio. Antonio Ingroia Riv. Civile
20.342 pari al 2,19%-Giannino
Fare per Fermare il declino
9.749 pari all'1,05%. Altre liste:
15.497. Totali liste: 927.767.
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Con l'insediamento dei seggi,
preceduto dall'avvio del silen-
zio elettorale, e dunque del di-
vieto di fare propaganda, sono
partite le ultime operazioni per
le consultazioni europee. Oltre
49 milioni di italiani sono chia-
mati alle urne per indicare i 73
componenti del Parlamento eu-
ropeo che spettano al nostro Pa-
ese. Si vota anche in 4.086 Co-
muni per sindaci e relativi con-
sigli. Dei 49.256.864 elettori
chiamati al voto, la maggioran-
za sono di sesso femminile
(25.562.278) a fronte di
23.694.586 maschi.

Stessa situazione alle regio-
nali: tra Piemonte e Abruzzo il
corpo elettorale complessivo
sfiora i 5 milioni (4.843.317): le
donne sono 2.501.702, mentre
gli uomini si fermano a quota
2.341.615.

I partiti si preparano alla
lunga notte elettorale per atten-
dere e commentare i risultati
delle Europee, che avrà comun-
que un'ampia appendice duran-
te la giornata di domani, quan-
do ci saranno da analizzare an-

che i dati delle elezioni ammini-
strative. Sala stampa aperta dal-
le 22 di questa sera nella sede
del Pd a Sant'Andrea delle Frat-
te, mentre mezz'ora dopo il
Nuovo centrodestra si ritroverà
a via in Arcione. Porte aperte ai
giornalisti sin dal tardo pome-
riggio dall'Udc e dalla lista Tsi-
pras: i primi saranno nella sede
di via Due macelli dalle 18,30,
mentre i secondi si ritroveran-
no al «The Hub» in via dello
Scalo di San Lorenzo 67.

Per Forza Italia appunta-
mento nella sede di Piazza San
Lorenzo in Lucina inaugurata
lo scorso anno. Fuori dal coro
Scelta civica, che aprirà la sede
soltanto domani mattina alle 8.
Mancheranno però i leader. Sil-
vio Berlusconi come è tradizio-
ne sarà ad Arcore e, anche per
gli impedimenti legati alla con-
danna, arriverà a Roma non pri-
ma di martedì. Da definire inve-
ce ancora i tempi del rientro
nella capitale del presidente del
Consiglio Matteo Renzi, men-
tre Beppe Grillo probabilmente
farà sentire la sua voce dal blog.
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Una lunga notte
per i partiti in attesa
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Retrospettivi delle EuropeeRetrospettivi delle Europee

Liste
EUROPEE 2009 CAMERA 2013

Voti %

Il Popolo 
della Libertà

Partito 
Democratico

Di Pietro Italia 
Dei Valori

Unione di Centro

Lega Nord

Rifond.Com. - 
Sin.Europea 
Com.Italiani

Sinistra e Libertà

Lista Marco 
Pannella 
Emma Bonino

Partito 
Comunista dei 
Lavoratori

Fiamma Tricolore

Forza Nuova

La Destra-Mpa- 
Pensionati all.di 
Centro

Liberal 
Democratici - 
Maie

312.127 

265.179 

78.988 

63.363

48.452

36.971 

28.485

20.162 

9.820 

9.220

6.411

4.761 

1.725

35,24 

29,94 

8,92 

7,15

5,47

4,17 

3,22

2,28 

1,11 

1,04

0,72

0,54 

0,19

Liste Voti %

Partito 
Democratico
Sinistra Ecologia 
Libertà
Centro 
Democratico
Totale Coalizione
Il Popolo della 
Libertà
Fratelli D'Italia
La Destra
Lega Nord
Mir - Moderati in 
Rivoluzione
Totale Coalizione
Movimento 5 
Stelle 
Beppegrillo.It
Scelta Civica 
con Monti per 
L'Italia
Unione di Centro
Futuro e Libertà
Totale Coalizione
Rivoluzione Civile
Fare per fermare 
il declino
Altre liste

256.886 

27.744 

3.572 

288.202
162.480 

19.993
6.543
6.405
1.474 

196.895
298.114 

78.210 

16.737
4.021

98.968
20.342

9.749 

15.497

27,69 

2,99 

0,39 

31,06
17,51 

2,15
0,71
0,69
0,16 

21,22
32,13 

8,43 

1,8
0,43

11
2,19
1,05 

2

Seggi

9 

1 

- 

10
2 

-
-
-
- 

2
3 

1 

-
-
1
-
- 

-
885.664TOTALE 927.767 16TOTALE
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FEDERICA BURONI

Ancona

Non solo Europee. Oggi si vota
anche per il rinnovo di 171 ammi-
nistrazioni comunali nelle Mar-
che: un lungo elenco di aspiranti
sindaci, 441 nella regione, con
un'infinita varietà di liste al se-
guito. Sono 695.431 i votanti
marchigiani per un totale di 863
seggi allestiti. Competizione af-
follata, dunque. Solo in provin-
cia di Pesaro e Urbino sono 117 i
candidati sindaco con ben 47 co-
muni destinati al rinnovo di con-
sigli e giunte. Tra questi, 17 sono
donne. E' tutta di color rosa, per
esempio, la sfida che si consuma
(a due) a Montellabate; in sette
comuni e cioè Borgo Pace, Frat-
teRosa, Monte Grimano, Peglio,
Pietrarubbia, San Giorgio di Pe-
saro e Sant'Angelo in Vado un
solo candidato sindaco con l'ele-
zione, quindi scontata. Ad Anco-
na, i candidati sindaco sono 88
per un totale di 32 amministra-
zioni mentre ad Ascoli Piceno si
vota in 24 comuni e i candidati a
sindaco sono 73 di cui 8 solo ad
Ascoli. In provincia di Fermo, i
candidati a sindaco sono 56 per
un totale di 25 amministrazioni
al voto. A Macerata, infine, i can-
didati sindaco sono 107, i comu-
ni al voto sono complessivamen-
te 43. La maggior parte dei co-
muni è al di sotto dei 15mila abi-
tanti mentre solo sette ne conta-
no oltre i 15mila: Pesaro, Fano,
Urbino, Osimo, Ascoli Piceno,
Recanati, Potenza Picena.

Sono7iComuni
sopra i15milaabitanti

A Pesaro ci sono 7 aspiranti
sindaci per un totale di 22 liste. Il
favorito nella corsa è Matteo Ric-
ci, già presidente della Provincia
di Pesaro e Urbino nonché vice
presidente nazionale del Pd so-
stenuto da uno schieramento
che va dai centristi alla sinistra.
Contro di lui, il centrodestra ha
schierato Roberta Crescentini
mentre il Movimento Cinque
Stelle ha fatto scendere in cam-
po Fabrizio Pazzaglia. Ma i grilli-
ni si presentano divisi e, oltre al-
la lista con 5 stelle, ci sono "Citta-
dini Pesaro" con nove stelle e il
candidato Igor Fradelloni; ci so-
no poi Gianmarco Romagna per
il Partito comunista dei lavorato-

ri, Albino Calcinari per la Rosa di
Pesaro e il consigliere regionale
Luca Acacia Scarpetti per Italia
dei Valori. A Fano , in corsa per
la poltronissima ci sono l'asses-
sore Davide Del Vecchio, soste-
nuto dal sindaco uscente Aguzzi
con un'alleanza fatta da Udc, Fi e
Fratelli d'Italia, Massimo Seri
per il centrosinistra, il consiglie-
re regionale di Ncd, Mirco Carlo-
ni, sostenuto da parte della giun-
ta uscente mentre l'altro consi-
gliere regionale Giancarlo D'An-
na si presenta con una sua lista
civica. Gli altri candidati sono

Daniele Sanchioni, una lista civi-
ca, il coordinatore regionale del-
la Lega Nord, Luca Rodolfo Pao-
lini e il candidato grillino, Hader
Omiccioli.

Ad A Urbino, sei candidati:
Maria Clara Muci, assessore
uscente, per il centrosinistra, so-
stenuta anche da Scelta civica,
Maria Crispini con una lista civi-
ca Cut Libera Tutti, Maurizio
Gambini, candidato del centro-
destra con l'appoggio del critico
Sgarbi e dei Verdi di Carrabs ed
Emilia Forti, candidata del Movi-
mento 5 Stelle. La lista si chiude
con Gualtiero De Santi per Sini-
stra per Urbino e con quella di
Pietro Demetri. Ad Ascoli Pice-
no, i candidati a sindaco sono ot-
to, 25 liste, 750 aspiranti consi-
glieri comunali. In pole, il sinda-
co uscente, Guido Castelli, soste-
nuto da ben 12 liste. Gli altri in pi-
sta sono Giancarlo Castiglia, due
liste al seguito, il Pd e Ascoli
cambia verso, l'ex assessore Da-
vide Aliberti, Pasquale Allevi
con il Map, il consigliere regiona-
le Udc, Valeriano Camela, Udc ,
Massimo Tamburri, grillino, Mi-
caela Girardi, In Ascoli e Ilaria
Mascetti, Ascoli Rossa. A Poten-
za Picena, in provincia di Mace-
rata, tre gli aspiranti sindaco:
Francesco Acquaroli, consiglie-
re regionale di Fratelli d'Italia,

con due liste civiche per il cen-
trodestra, Francesco Senigallie-
si, grillino e Fausto Cavalieri. A
Recanati, i candidati sono 6 con
ben 17 liste: la corsa vede in van-
taggio il sindaco uscente, Fran-
cesco Fiordomo, centrosinistra,

gli altri candidati sono Simone
Giacomi, area centrodestra, Na-
talini, lista civica, Fontanella, li-
sta civica, Sabrina Bertini e Su-
sanna Ortolani, grillina. Ad Osi-
mo, 5 candidati, il favorito è Di-
no Latini, consigliere regionale;

gli altri aspiranti sono Simone
Pugnaloni, Pd e altre due liste,
Fabio Pasquinelli, L'Altra Osi-
mo con la sinistra, David Monti-
celli, grillino e Sauro Mercuri
"Voglia di libertà, Forza Silvio".
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Sono 27 i Comuni capoluoghi di
provincia che andranno al voto
oggi. Il conteggio dei sindaci
uscenti vede primeggiare di un
solo scranno quelli di centrosini-
stra, che si attestano a quota 14,
con la facile previsione di un du-
ro testa a testa tra i diversi schie-
ramenti politici questa sera. Le
liste in queste realtà, avendo più
di 15 mila abitanti, dovranno es-
sere composte da un numero di
candidati non superiore al nu-
mero dei consiglieri da eleggere
e non inferiore ai due terzi del
totale. Per la scelta del Consi-
glio sono possibili tre diverse si-
tuazioni: il sindaco viene eletto

al primo turno ma la lista o le li-
ste collegate non raggiungono il
50% dei voti e in questo caso i
seggi vengono ripartiti col meto-
do proporzionale; la lista o le li-
ste collegate al candidato eletto
al primo turno raggiungono il
40% e dei voti e nessuna lista su-
pera il 50%, e in questa evenien-
za alla lista collegata al candida-
to risultato eletto viene assegna-
to il premio di maggioranza
(60%); il sindaco viene eletto al
ballottaggio ma la lista collega-
ta ottiene al primo turno il 40%

dei voti, in mancanza di altre li-
ste che abbiano raggiunto il
50%. Anche in questo caso alla
lista viene assegnato il premio
di maggioranza (60%). Non so-
no ammesse alla ripartizione
dei seggi le liste che non abbia-
no ricevuto il 3% dei voti.

Vacanze extra per gli studen-
ti che frequentano le scuole ita-
liane che ospitano i 61.594 seggi
elettorali per le europee e le am-
ministrative. Tra operazioni di
sistemazione, voto, scrutinio e
smontaggio dei seggi saranno
quattro giorni di vacanza obbli-
gata, domenica compresa, men-
tre si lotta contro il tempo per le
interrogazioni, le correzioni dei
compiti, le spiegazioni in vista
della prossima chiusura dell'an-
no scolastico. Sono molte le

scuole che vengono utilizzate
per le consultazioni elettorali, si-
ano esse a carattere nazionale,
come nel caso delle europee, o
locale come nel caso delle am-
ministrative (regionali, provin-
ciali, comunali laddove queste
vengono effettuate). In questi
casi sono sempre i sindaci dei di-
versi Comuni che, assumendo
poteri prefettizi, definiscono
con propria ordinanza l'indivi-
duazione degli edifici scolastici
per le elezioni e l'insediamento
dei vari seggi. Ovviamente le ri-
cadute sulle attività della scuola
e, quindi, sugli obblighi del per-
sonale, dipendono dal tipo di
provvedimento emanato dal sin-
daco del Comune di quella scuo-
la e variano caso per caso.
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μE per gli studenti italiani sono tre giorni di vacanza extra mentre si lotta contro il tempo per le interrogazioni e le correzioni dei compiti

Sarà un duro testa a testa per i futuri primi cittadini

Sette i Comuni sopra
i 15 mila abitanti

che si confronteranno
nella sfida del ballottaggio

La carica dei 441 candidati a sindaco
Si rinnovano 171 amministrazioni comunali, 695.431 i votanti e 863 i seggi allestiti nel territorio

Un’ordinanza stabilisce
l’individuazione degli edifici

scolastici da utilizzare
durante le operazioni di voto
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Questa mattina alle 7 si sono aperti i seggi marchigiani per eleggere
171 sindaci, lo spoglio delle schede avverrà domani a partire dalle 14

Al seggio elettorale si timbrano le schede

OGGI
I COMUNI AL VOTO

ANCONA
Agugliano
Arcevia
Barbara
Belvedere Ostrense
Camerata Picena    
Castelbellino
Castelleone di Suasa
Castelplanio
Cerreto d'Esi
Filottrano
Genga
Maiolati Spontini
Mergo
Monsano
Monte Roberto
Monte San Vito
Montecarotto
Montemarciano
Numana
Offagna
Osimo
Ostra
Poggio San Marcello
Polverigi
San Marcello
San Paolo di Jesi
Sassoferrato
Serra de' Conti
Serra San Quirico
Sirolo
Staffolo
Trecastelli   
 
ASCOLI 
Ascoli Piceno
Carassai
Castel di Lama
Castignano
Castorano
Colli del Tronto
Comunanza
Cossignano
Cupra Marittima
Folignano
Maltignano    
Massignano

Monsampolo del T.
Montalto Marche
Montedinove    
Montefiore dell'Aso
Montemonaco
Monteprandone
Offida
Palmiano    
Roccafluvione
Rotella
Spinetoli
Venarotta    
 
FERMO
Amandola
Belmonte Piceno
Campofilone
Falerone
Francavilla d'Ete
Grottazzolina
Lapedona
Magliano di Tenna
Massa Fermana
Monsampietro Morico
Montappone
Monte Giberto
Monte Rinaldo
Monte Urano
M. Vidon Combatte
M. Vidon Corrado
Montefalcone App.no
Montegranaro
Monterubbiano
Moresco
Ponzano di Fermo
S. Vittoria
in Matenano    
Servigliano 
Smerillo
Torre San Patrizio 
 
MACERATA
Acquacanina
Apiro
Appignano
Belforte del Chienti
Caldarola

Camerino
Camporotondo
di Fiastrone
Castelsantangelo
sul Nera
Cessapalombo
Cingoli
Colmurano
Fiastra
Fiordimonte
Fiuminata
Gualdo
Loro Piceno 
Matelica
Mogliano
Monte Cavallo
Monte San Giusto
Monte San Martino
Montecassiano
Montecosaro
Montefano
Montelupone
Pieve Torina     
Pievebovigliana
Pioraco
Poggio San Vicino
Pollenza
Porto Recanati
Potenza Picena 
Recanati
Ripe San Ginesio  
S. Angelo in Pontano 
Sarnano
Sefro
Serrapetrona 
Serravalle di Chienti
Treia
Urbisaglia
Ussita
Visso

PESARO e URBINO
Acqualagna
Apecchio
Belforte all'Isauro
Borgo Pace
Cagli

Cantiano
Carpegna 
Cartoceto
Fano 
Fratte Rosa
Frontone
Gabicce Mare
Lunano
Macerata Feltria
Mercatello
sul Metauro
Mombaroccio 
Monte Cerignone 
Monte Grimano 
Terme
Monte Porzio
Montecalvo in Foglia
Monteciccardo
Montecopiolo 
Montefelcino
Montelabbate
Mont.e al Metauro
Peglio
Pergola 
Pesaro  
Petriano
Piagge
Piandimeleto
Pietrarubbia
Piobbico
Saltara
San Costanzo 
San Giorgio di Pesaro
San Lorenzo
in Campo 
Sant'Angelo in Vado
Sant'Ippolito
Sassocorvaro 
Serra Sant'Abbondio 
Serrungarina
Tavoleto 
Tavullia
Urbania
Urbino 
Vallefoglia

nelle province di
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MARIA CRISTINA BENEDETTI

Ancona

Due su tre. Nelle Marche l’appel-
lo al voto vale per Europee e Co-
munali; niente Regionali, se ne
parla l’anno prossimo. Le istru-
zioni per l’uso danno il ritmo del-
la giornata: dalle 7 alle 23, ora-
rio continuato e solo per oggi,
qui come nel resto d’Italia.
L’obiettivo uguale per tutti è
quello di eleggere i 73 membri
del Parlamento europeo che
spettano all’Italia. Seguono le
differenze territoriali: in 3.900
Comuni delle regioni a statuto
ordinario (di cui 24 capoluoghi
di provincia) si sceglieranno an-
che sindaci e consigli: una chia-
mata che nelle Marche vale per
700 mila elettori, 171 primi citta-
dini e tre capoluoghi. Solo per
Abruzzo e Piemonte con lo stes-
so passaggio alle urne verranno
rinnovati anche presidenti e
consigli regionali. Ancora un
dettaglio, che va oltre le Mar-
che: sempre oggi si voterà per
l’elezione dei sindaci e dei consi-
gli comunali in 131 Comuni del
Friuli Venezia Giulia, in 37 della
Sicilia e in 18 della Sardegna. E
per chi non centra subito l’obiet-
tivo scatta la chiamata supple-
mentare: il turno di ballottaggio
per l’elezione dei sindaci sarà
domenica 8 giugno. L’orario
non cambia: dalle 7 alle 23.

Allaricercadelrisultato
La precedenza va all’Unione.

E sì, perché lo scrutinio dei voti
per il Parlamento europeo ini-
zierà a partire dalle 23 di oggi,
subito dopo la conclusione delle
operazioni di voto e l’accerta-
mento del numero dei votanti.
Per Regionali e Comunali la con-
ta verrà rinviata alle 14 di doma-
ni, dando la precedenza allo spo-
glio delle Regionali.

LeelezioniEuropee
A ognuno la propria sfuma-

tura. Siamo sul fronte delle Eu-
ropee con l’elettore che riceverà
un’unica scheda, di colore diver-
so a seconda della circoscrizione
elettorale nelle cui liste è iscrit-
to. I marchigiani che andranno
alle urne per decidere le sorti
dell’Unione sono 1.274.195 e a
loro toccherà il rosso, comune
denominatore dell’Italia centra-

le (Toscana, Umbria, Marche,
Lazio). Il grigio spetta, invece,
all’Italia Nord-occidentale (Pie-
monte, Valle d’Aosta, Liguria,
Lombardia); marrone per quel-
la Nord-orientale (Veneto, Tren-
tino-Alto Adige, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia Romagna); aran-
cione al Meridione (Abruzzo,

Molise, Campania, Puglia, Basi-
licata, Calabria); rosa per l’Italia
insulare (Sicilia, Sardegna).

Cosìsulleschede
Il voto di lista - e siamo sem-

pre sul fronte delle Europee - si
esprime tracciando sulla sche-
da, con la matita copiativa, un

segno sul contrassegno corri-
spondente alla lista prescelta.
Ma si può fare di più: l’elettore,
infatti, può anche esprimere vo-
ti di preferenza che devono esse-
re riservati ai candidati compre-
si nella lista votata. È possibile
dare fino a un massimo di tre vo-
ti di preferenza per candidati di
una lista: nel caso siano tre devo-
no riguardare candidati di sesso
diverso, pena l’annullamento
della terza preferenza. E anco-
ra: i voti si esprimono scrivendo,
nelle apposite righe tracciate a
fianco del contrassegno della li-
sta votata, il nome e cognome o
solo il cognome dei candidati
preferiti compresi nella lista me-

desima. In caso di stesso cogno-
me fra più candidati si deve scri-
vere sempre il nome e il cogno-
me e, se occorre, la data e il luo-
go di nascita.

Perpotervotare
Anche un diritto non prescin-

de dalle regole. Ed ecco che gli
elettori per votare dovranno esi-
bire, oltre a un documento di ri-
conoscimento valido, la tessera
elettorale personale a carattere
permanente, che ha sostituito il
certificato elettorale. Per tesse-
re non consegnate o duplicati,
gli uffici comunali oggi saranno
aperti. E ora silenzio, si vota.
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Ancona

Dal colore delle schede alle
preferenze, ecco tutto ciò che è
necessario sapere sul fronte
delle Comunali.

Oltrei15milaabitanti
Per le elezioni nei Comuni con
popolazione superiore a
15.000 abitanti di regioni a sta-
tuto ordinario la scheda è az-
zurra: contiene i nomi e i co-
gnomi dei candidati alla carica
di sindaco, scritti entro un ret-
tangolo, sotto il quale sono ri-
portati i contrassegni della li-
sta o delle liste con cui il candi-
dato è collegato. L’elettore po-
trà esprimere il proprio voto:

per una delle liste tracciando
un segno sul contrassegno; il
voto così espresso è valido sia
per la lista votata sia per il can-
didato alla carica di primo cit-
tadino collegato; per un candi-
dato a sindaco, tracciando un
segno sul rettangolo con il rela-
tivo nominativo e sul contras-
segno della lista o di una delle
liste collegate al candidato sin-
daco; anche in questo caso
esprime un voto valido sia per
il candidato alla carica di sinda-
co sia per la lista che è collega-

ta; per un candidato a sindaco,
tracciando un segno sul rettan-
golo con il relativo nominativo,
e per una lista non collegata
tracciando un altro segno sul
contrassegno; il voto è attribui-
to sia al candidato alla carica di
sindaco sia alla lista non colle-
gata (il cosiddetto “voto di-
sgiunto”); per un candidato a
sindaco tracciando un segno
sul rettangolo con il nominati-
vo, non segnando alcun con-
trassegno di lista; il voto così è
attribuito solo al candidato alla
carica di sindaco; solo per can-
didati alla carica di consigliere
comunale, scrivendone il nomi-
nativo nelle righe stampate a
fianco del contrassegno della li-
sta di appartenenza dei candi-
dati votati.

Aldisotto dei15mila
Per i Comuni con popolazio-

ne sino a 15.000 abitanti di re-
gioni a statuto ordinario la
scheda è azzurra. L’elettore po-
trà esprimere il voto: traccian-
do un solo segno di voto sul
contrassegno di lista; traccian-
do un voto sia sul contrassegno
di lista, sia sul nominativo del
candidato sindaco collegato al-
la lista votata; tracciando un se-
gno solo sul nominativo di un
candidato sindaco; manifestan-
do il voto di preferenza per can-
didati alla carica di consigliere
comunale; l’elettore può scrive-
re il nominativo nelle righe
stampate sotto il contrassegno
della lista di appartenenza dei
candidativotati.
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Ancona

Per la prima volta nella sto-
ria dell’Unione europea il
nuovo Parlamento, in base
alle novità introdotte con i
Trattati di Lisbona, elegge-
rà chi sarà alla guida della
Commissione europea, or-
gano esecutivo della Ue. In
pratica, quindi, il candidato
presenterà il suo program-
ma politico al Parlamento e
per essere eletto a Presiden-
te della Commissione euro-
pea dovrà essere poi “ap-
provato” dalla maggioran-
za assoluta dei deputati
(376 su 751), altrimenti, gli
Stati membri dovranno pre-
sentare un nuovo candida-
to.

Anche i candidati agli al-
tri portafogli di competen-
ze della Commissione do-
vranno superare un proces-
so di rigoroso controllo par-
lamentare prima di poter
assumere la carica.

La nuova maggioranza
politica che emergerà dalle
elezioni, inoltre, contribui-
rà a formulare la legislazio-
ne europea per i prossimi
cinque anni in settori che
spaziano dal mercato unico
alle libertà civili. Il Parla-
mento, unica istituzione eu-
ropea eletta a suffragio di-
retto, è oggi uno dei cardini
del sistema decisionale eu-
ropeo e contribuisce all’ela-
borazione di quasi tutte le
leggi della Ue in parità con i
governi nazionali.
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μLa Commissione

Nella Ue
stavolta
la scelta
è diretta

μLe istruzioni per l’uso considerando lo spartiacque dei 15 mila abitanti

Per le Comunali scheda azzurra

Un seggio elettorale pronto a ricevere gli elettori: nelle Marche
quelli chiamati a votare per le Europee sono 1.274.195

Come funziona nel segreto dell’urna
Le operazioni elettorali condensate nella sola giornata di oggi: dalle 7 alle 23. Precedenza allo spoglio delle Europee

Dove e come tracciare
il segno sulle varie

liste. C’è pure il caso
del voto disgiunto

LA NOVITA’

ELEZIONI
2014

IL VADEMECUM

ANSA

Come si vota
Comuni oltre ai 15 mila abitanti - scheda azzurra

Segno su:
CANDIDATO SINDACO

Voto attribuito a:
SINDACO

Candidato sindaco

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME
Candidato sindaco

Ogni elettore può esprimere NON PIÙ DI 2 VOTI DI PREFERENZA per candidati consiglieri comunali. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare
CANDIDATI DI SESSO DIVERSO, a pena di annullamento della seconda preferenza

Segni su:
CANDIDATO SINDACO e LISTA COLLEGATA

Voto attribuito a:
SINDACO E LISTA COLLEGATA

Candidato sindaco

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME
Candidato sindaco

Segni su:
CANDIDATO SINDACO e LISTA NON COLLEGATA

Voto attribuito a:
SINDACO E LISTA NON COLLEGATA

Candidato sindaco

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME
Candidato sindaco

Segno su:
LISTA COLLEGATA (una sola)

Voto attribuito a:
SINDACO E LISTA COLLEGATA

Candidato sindaco

NOME E COGNOME

NOME E COGNOME
Candidato sindaco

Voto di preferenza

ANSA

Il vademecum del voto
QUANDO SI VOTA

PRIMO TURNO

GLI ORARI

Oggi

I COMUNI AL VOTO

BALLOTTAGGI
Domenica 8 giugno

dalle
7.00

alle
23.00

I DOCUMENTI NECESSARI

Tessera
elettorale

Carta
d'identità

4.087
27

(capoluogo)

3.901
Regioni a statuto
ordinario

37
in Sicilia

18
in Sardegna

131
in Friuli

Venezia Giulia
COSA SI ELEGGE

Sindaco Consiglieri
comunali

TRIBUNALE DI ROMA

FALLIMENTO N. 54313 
Giudice Delegato dott.ssa Cavaliere vende senza incanto  9 luglio 
2014 ore 13,00 Compendio Immobiliare Ancona, località Barac-
cola, via Spadoni n.19 Prezzo base ridotto Euro 864.000,00 – 
Domande di partecipazione gara in Cancelleria entro 8 luglio 2014 
- Cauzione 10% prezzo offerto non inferiore a quello base a mezzo 
assegno circolare intestato Curatore Avv. Gregorio Iannotta – Ordi-
nanza e perizia disponibili  Cancelleria– Informazioni Tel.063269941.
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Attesa per i risultati di Vallefoglia e Cagli

Pesaro

Sono47icomunidellaprovincia
diPesaroeUrbinodoveoggisi
votapereleggere sindacoe
consigliocomunale.Ben258.369
glielettori (125.424maschie
132.945femmine), ripartiti in
356sezioni.Oltrechenei
capoluoghiPesaroeUrbinoe in
uncentro importantecome
Fano, leelezioniamministrative
interessanorealtà rilevanticome
Cagli,Vallefoglia,Urbania,
Cartoceto,Saltara,Gabicce
Mare.ACagli lacorsaper il
municipioèfraPatrizioCatena,
sindacouscente,cheguidala
lista"CittàAperta",eAlberto
Alessandrichesipresentaconla

lista"InsiemeperCambiare".
RiflettoriaccesisuVallefoglia
dovesonoquattro icandidati:
AndreaDionigi (AndreaDionigi
sindacoperVallefoglia),Palmiro
Ucchielli (Democraticiper
Vallefoglia),LucaLucarini
(Insiemeper Vallefoglia),Cristian
Zaffini (Movimento5stelle).
AltrettantiaCartoceto:Massimo
Andreoni(ValledelMetauro,
costruireinsiemeperCartoceto);
EnricoRossi (FacciamoFuturo);
MassimoScarpetti (Massimo
Scarpettisindaco); Ivaldo Verdini
(Unitiperrinascere).Sivotasolo
oggidalle7alle23.Lo spoglioper
leamministrative inizieràalle14
didomani.Nelpomeriggiosi
conoscerannoinuovisindacie la
composizionedeiconsigli
comunali.

Scheda azzurra per il successore di Ceriscioli
Seggi aperti dalle 7 alle 23, domani dalle 14 lo scrutinio. Al voto anche 38 cittadini “over 100”

ELEZIONI
2014

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

L'attesa è terminata, oggi i cit-
tadini pesaresi sono chiamati
al voto per eleggere il nuovo
sindaco. Dopo il "Ceriscioli
bis", la sfida è a sette candidati.
La resa dei conti si gioca fra
Matteo Ricci, candidato della
coalizione di centro sinistra,
Roberta Crescentini che ha
chiamato a raccolta le forze di
centro destra riunite sotto (Al-
leanza per il Cambiamento),
Fabrizio Pazzaglia, (Movimen-
to Cinque Stelle), Albino Calci-
nari, (La Rosa di Pesaro), Luca
Acacia Scarpetti, (Idv), Gian-
marco Romagna, (Partito Co-
munista dei Lavoratori), il più
giovane dei candidati e Igor Ja-
son Fradelloni (Cittadini Pesa-
ro).
Ieri, la canonica giornata del si-
lenzio elettorale per consenti-
re agli elettori una serena ri-
flessione, oggi seggi aperti dal-
le 7 alle 23 in una tornata elet-
torale che non prevede il voto
nella giornata di lunedì. Lo
scrutinio per il Parlamento Eu-
ropeo avverrà dalle 23 in poi ,
subito dopo la chiusura dei seg-

gi e si protrarrà fino a tarda
notte mentre per le elezioni
amministrative si procederà al-
lo scrutinio dalle 14 di domani.
Sono quasi 77 mila i pesaresi
chiamati alle urne per elegge-
re il nuovo sindaco e oltre 75
mila quelli chiamati ad elegge-
re i propri rappresentanti al

Parlamento Europeo. Fra que-
sti sono 920 i diciottenni che si
recheranno alle urne per la pri-
ma volta di cui 455 giovani
donne e 475 elettori maschi.
Fra le curiosità amministrati-
ve, due i ragazzi che oggi com-
piono 18 anni , proprio nell'ulti-
mo giorno utile. Fra i 76 mila
636 pesaresi che andranno a
votare per il nuovo sindaco, la
parte da leone spetta alle don-
ne: 40.150 le elettrici contro i e
36.486 uomini. Alle urne an-
che 147 cittadini stranieri ma
comunitari.

Al voto nel Comune di Pesa-
ro anche 38 centenari e anche
qui la maggioranza sono "non-
ne", solo sette gli uomini che
hanno raggiunto i 100 anni. In
città 103 seggi aperti a cui van-
no ad aggiungersi 4 seggi spe-
ciali, ospedale San Salvatore,
Santa Colomba, carcere e ospe-
dale di Muraglia. Uffici eletto-
rali aperti per l'interna giorna-
ta. I pesaresi, soprattutto i più
tecnologici, potranno verifica-
re a quale sezione appartengo-
no consultando il portale inter-
net del Comune di Pesaro

(www.comune di pesaro.it) , al-
la voce elezioni amministrative
ed europee. Per l'elezione del
sindaco la scheda elettorale è
di colore azzurro, rossa, per le
elezioni europee. Alla lista del
candidato sindaco Matteo Ric-
ci sono agganciate altre otto li-
ste mentre Roberta Crescenti-
ni è sostenuta dalla sua civica
ed altre sette liste. I risultati al
termine dello spoglio per le co-
munali saranno resi noti in
tempo reale sul sito della Pre-
fettura. Tutti i Comuni infatti
provvederanno prima ad im-

mettere i dati nel sistema del
Ministero dell'Interno al quale
sarà collegata la Prefettura che
avrà il compito di validare i dati
raccolti per poi immetterli sul
sito del Ministero. Nella sala
stampa allestita in Prefettura i
dati saranno visibili in tempo
reale. Nel scorsa tornata ammi-
nistrativa del 2009 avevano vo-
tato 59.144 elettori su un totale
di 76. 700 aventi diritto. Com-
plessivamente votò il 77, 07%.
Il voto sancì la vittoria del cen-
trosinistracon oltre il 52%.
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Fano

Oggi è il giorno della verità per
i sette candidati sindaco che so-
no giunti al filo di lana di una
lunga e impegnativa corsa elet-
torale, caratterizzata da non
pochi cambiamenti di fronte e
da non poche sorprese.
Quelle di oggi si possono defini-
re le elezioni da record, dato
che è sceso in lizza il più alto
numero di concorrenti alla ca-
rica di primo cittadino e il più
alto numero di forze politiche
(venti più due che non hanno
presentato una loro lista), alcu-
ne delle quali costituite per
questa occasione.
Sono chiamati al voto per le co-
munali 52.187 elettori, mentre
gli aventi diritto per le europee
sono 51.210.
Il più giovane elettore fanese è
Edoardo Masato che compie i
suoi 18 anni, diventando mag-

giorenne, proprio oggi: si re-
cherà a votare al seggio 29 nel-
la scuola elementare di via Bri-
gata Messina a Centinarola. Fi-
glio di Marco Masato e di Fran-
cesca Reggiani, commercianti,
Edoardo si dice emozionato ed
anche un po' frastornato per il

rumore della campagna eletto-
rale. Residente nel quartiere, il
neo 18enne ha due passioni: il
calcio, tanto che gioca nella
squadra di calcio a cinque dell'
Alma Juventus Fano, e la cuci-
na, dato che il suo sogno è quel-
lo di diventare cuoco.

L'elettrice più anziana inve-
ce ha compiuto 105 anni. I seg-
gi sparsi nel territorio comuna-
le sono 69, tutti dislocati nelle
scuole materne, elementari,
medie e superiori della città e
delle sue frazioni. In occasione
delle consultazioni elettorali di
oggi, per facilitare gli elettori
diversamente abili nel raggiun-
gimento del seggio elettorale,
l'amministrazione comunale
ha organizzato un apposito ser-
vizio di trasporto che sarà svol-
to dall'Ami spa con mezzi ido-
nei. Questo servizio sarà attivo
dalle 10 alle 20 e trasporterà gli
elettori diversamente abili nei
seggi privi di barriere architet-
toniche. Per chiamare un mez-
zo e concordare gli appunta-
menti occorrerà telefonare al
seguente numero di cellulare:
349 238 39 32. Al fine di agevo-
lare il rilascio delle tessere elet-
torali, l'Ufficio Elettorale del
Comune rimarrà aperto dalle
9 alle 23. I seggi apriranno alle
7 e chiuderanno alle 23; dopo
di che inizierà subito lo spoglio
delle schede per le Europee;
mentre quello per le comunali
prenderà il via domani alle ore
14.
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Venti sezioni e oltre
dodicimila cittadini aventi

diritto al voto per scegliere
il successore di Corbucci

Il giorno della scelta
Sono 920 i giovani

che per la prima volta
sono chiamati al voto

μRinnovo per i consigli comunali di 7 centri

Valcesano, fari puntati
su Pergola e San Costanzo

Urbino

Rien ne va plus. La voce o, per
meglio dire il segno, passa ai
cittadini residenti all'ombra
dei torricini ducali.
Sono venti le sezioni elettorali
del comune di Urbino. La 1, la
2, la 3 e la 14 nella scuola ele-
mentare di Piano Santa Lu-
cia; la 5, la 6, la 7 e la 8 nella

scuola elementare di Pianse-
vero, la 4 nella scuola media
Volponi di via Oddi, la 20 all'
ospedale Civile, mentre tutte
le altre sono ubicate nelle nu-
merose frazioni della città ri-
nascimentale: la 9 a Schieti, la
10 a Cavallino, l'11 a Pallino, la
12 a Trasanni, la 13 a Gadana,
la 15 a Torre, la 16 a Canavac-
cio, la 17 a Mazzaferro, la 18 a
Montesoffio ed, infine, la 19 a
Pieve di Cagna.

Mai come in questa occasione
la fibrillazione per le comuna-
li ha portato l'adrenalina da
voto a livelli trasbordanti.

In questi ultimi giorni, tan-
to per dare un indicazione del-
la febbre che si rileva tra i mat-
toni storici della città, decine
di chili di carta propagandisti-
ca di movimenti, partiti e liste
civiche sono stati raccolti lun-
go le vie centrali e periferiche
del centro feltresco, dai pove-

ri operatori ecologici.
Ben sei candidati sindaci,

tre uomini e tre donne, ed una
miriade di liste tra le uninomi-
nali e le apparentate.

Gli aventi diritto al voto
per le comunali di Urbino so-
no 12.743 suddivisi in 5.913
uomini e 6.830 donne.

La guerra è osteggiata tra
Maricla Muci e Maurizio
Gambini. La prima da quindi-
ci anni nel "palazzo" comuna-

le di via Vittorio Veneto men-
tre il secondo, dimessosi da
consigliere di maggioranza,
nella prima legislatura Cor-
bucci, tenta il miracolo di un
taglio drastico ad un "siste-

ma" settantenne.
Mai come in questa occa-

sione il ballottaggio sembra
pressoché possibile.

La volatilità del suffragio è
sotto gli occhi di tutti. Interes-
sante sarà valutare "l'ombra"
del critico d'arte Vittorio Sgar-
bi che per tanto tempo ha te-
nuto banco nella città ducale.
Un boom di accattivanti con-
sensi o soltanto un bluff?
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L’ingresso della residenza municipale di Fano

Dopo il terremoto-Sgarbi, contesa a sei ad Urbino

La sala del consiglio comunale. Forse già domani pomeriggio la nuova composizione

La prima scelta di Edoardo Masato che proprio oggi compie 18 anni

Dai candidati sindaco alle liste
Sono elezioni da record per Fano

Pergola

Sono sette i centri della valle
del Cesano chiamati oggi alle
urne per rinnovare i consigli
comunali: Pergola, Serra Sant'
Abbondio, Frontone, San Lo-
renzo in Campo, Fratte Rosa,
Monte Porzio, San Costanzo.
Ben quindici i candidati sinda-
ci. E' quella di Pergola la sfida
più attesa. Di fronte il sindaco
uscente Francesco Baldelli, al-
la guida della lista Pergola nel
Cuore, e Graziano Ilari candi-
dato di Pergola unita. Interes-
sante la partita a San Costan-
zo. Tre i candidati sindaco: il
primo cittadino uscente Mar-
gherita Pedinelli (Uniti per
San Costanzo), Michele Stefa-
nelli (La tua voce per cambia-
re), Gianluca Gabanini (Movi-
mento 5 stelle). Due i conten-
denti a Monte Porzio: Giovan-
ni Breccia (Il Comune per tut-
ti) e Giuliano Carboni (Unione

bene comune Monte Por-
zio-Castelvecchio). A San Lo-
renzo in Campo, s'affrontano
Valeria Bartocci (Progetto Co-
mune) e Davide Dellonti (Ri-
nascitaLaurentina).

Sfida a due anche a Fronto-
ne: il sindaco uscente France-
sco Passetti (Nuovamente in-
sieme per Frontone) contro
Giorgio Giuliacci (Per Fronto-
ne uniti). Ben tre i candidati
sindaco a Serra Sant'Abbon-
dio: Ludovico Caverni (Uniti
per Serra), Enrico Ciaruffoli
(Insieme per cambiare) e Pao-
lo Vecchione (Azione civica).
Infine, a Fratte Rosa non avrà
sfidanti il sindaco uscente
Alessandro Avaltroni che si
presenta con la lista "La Frat-
te Rosa che vorrei". Unica in-
cognita l'affluenza alle urne,
la legge prevede il voto del
50% più uno degli aventi dirit-
to.
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LA PROVINCIA

SOTTO I TORRICINI
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FANO
MIRCO CARLONI

Cinque liste
La Scelta Giusta, Ncd, Fano in Testa,
Rinascita di Fano, Fano Popolare

LA SCELTA GIUSTA
Marianna Magrini
Claudio Abbondanzieri
Giuseppe Aprile
Massimiliano Baldarelli
Alessandro Bartolucci
Francesco Cecchini
Ugo Ciaschini
Stefano Cinotti
Franco Del Moro
Stefano Fanelli
Chiara Galanti
Aramis Garbatini
Massimiliano Ogliaruso
Marzia Olivi
Claudio Pacifici
Liviana Patregnani
Paolo Pazzaglia
Livio Pinzauti
Ramona Rossini
Antonello Secchi
Stefania Tavianucci
Tommaso Venerucci
Anna Vitiello
Ilde Minardi

NUOVO CENTRO DESTRA
Alberto Santorelli
Giorgia Gaggi
Matteo Renzi
Matteo Morbidelli
Francesca Fiorelli
Gianmauro Melis
Camilla Serafini
Achille Camilloni
AndreaFarabini
Giannetto Paluzzi
Mirko Paolini
Diletta Tombari
Alessandro Benvenuti
GiorgiaNesi
Tommaso Fulvi Ugolini
Barbara Marcolini
Mario Alberto Rinaldi
Giulissa Magi
Mattia Furlani
Christian Marinelli
ElisabettaRagonesi
Gianluca Ilari

FANO IN TESTA
Mattia Tarsi
Lucia Salucci
Marco Cicerchia
Anselmo Anselmi
Maura Bargnesi
Francesca Biagi
Mattia Brunetti
Carla Calli
Gioia Cini
Claudio Delvecchio
Aurelio Doninelli
Mario Esposito
Brigitta Fabborcile
Gianluca Faluomi
Elena Maria Giammattei
Sabrina Lorenzi
Pietro Margiotta
Sara Pagnetti
Nicola Romani
Luca Rosati
Giovanni Scarpa
Elisabetta Tantuccio
Manuel Tavares

RINASCITA DI FANO
Michele Silvestri
Monica Algeri
Matteo Antonioni
Federico Arceci
Chiara Bacchiocchi
Monica Baldini
Giovanni Boiani

Laura Brutti
Lucia Castigliego
Rita Costagliola
Luciana Fodde
Giuseppe Grasso
Eva Minardi
Andrea Morelli
Mariagrazia Nappi
Giuseppe Nigro
Elisa Piccinetti
Claudio Piccioli
Roberta Roberti
Federica Rossini
Vanessa Santilli
Luca Sorci
Salvatore Spataro
Cristiano Tinti

FANO POPOLARE
Bianca Maria Pianosi
Massimo Rognini
Daniele Angelini
Martina Battisti
Gianni Stefano Bologna
Ferdinando Nicola Caccese
Giovanna Campanelli
Paolo Cazzola
Anna Ciancaglini
Primo Ciarlantini
Viarda Ciavaglia
Andrea Della Costanza
Serena Fronzi
Adriana Galoppi
Danilo Graziano
Lucio Manfrini
Daniele Pagani
Roberto Ranaldi
Monica Ripanti
Daniela Sacco
Paola Santolini
Francesca Tombari
Fabio Uguccioni
Claudia Vitali

DAVIDE DELVECCHIO
Cinque liste
Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, La
Tua Fano, Pensionati

FRATELLI D’ITALIA
Francesco Cavalieri
Simone Antognozzi
Andrea Montalbini
Alessandro Sandroni
Federico Filippo Sorcinelli
Roberto Betti
Serena Bellachioma
Giulia Bellucci
Marco Bertini
Roberta Castellini
Jlenia Cori
Viviana Esposito
Azzurra Fischetti
Debora Guidi
Silvia Lovino
Giulio Maione
Giuseppe Claudio Morosi
Roberto Osimani
Rita Tiberi
Patrizia Tombesi
Khuri Wakim
Sara Pasquini
Federico Carboni

FORZA ITALIA
Maria Antonia Cucuzza
Letizia Conter
Monica Brunato
Cesarina De Sena
Valerio Rossi
Luigi Cataludi
Stefano Zannini
Elisa Maggioloi
Stefano MIrisola
Alan De Candiziis
Teresa Chiarello
Gabriele Gerboni

Sara Del Medico
Marco Notarangeli
Mauro Falcioni
Pamela Nori
Tommaso Aliano
Marika Bargnesi
Dante Polidoro

UDC
Pierino Cecchi
Patrizia Marcucci
Giovanni Maiorano
Giuseppe Costa
Antonio Terlizzi
Salvatore Cafiero
Barbara Ciabotti
Barbara Paparo Filomarino
Ilaria Lindi
Chiara Caviglia
Vittoria Bosco
Simona Spasina
Matteo Frattini
Michele Gattoni
Giorgia Chiara Baldelli
Liliana Asilo
Fausto Carubbi
Michele Marcantognini
Osvaldo Rotatori
Massimo Cappelletti
Claudio Principi
Daniela Bagnini
Serenella Stellati Scala
Alexia Zampa

LA TUA FANO
Stefano Aguzzi
Nicola Anselmi
Emmanuele Battisti
Floriano Bellucci
Lorenzo Boiano
Francesca Cecchini
Pamela Cirioni
Enzo Di Sante
Alessandro Federici
Giovanni Maiella
Franco Mancinelli
Guanita Maniscalco
Giacomo Mattioli
Mauro Nigusanti
Marcello Palazzi
Alberto Parato
Sara Pezzolesi
Eleonora Ridolfi
Carla Scardacchi
Luca Serfilippi
Alessandra Spadoni
Laura Urbinelli

PENSIONATI
Enzo Di Tommaso
Leonardo Patrignani
Michele Vitari
Ilenia Giordano
Franco Corbelli
Stefano Fascinetti
Maria Sorgente
Pasquale Rizzo
Stefano Rossi
Federica Tebaldi
Marcello Ceccarini
Leonardo Anderlini
Maria Antognoli
Nunziata D’Urzo
Gabriella Falasconi
Oretta Romagnoli
Laura Tadei
Giuseppe Borgia Zaccone

HADAR OMICCIOLI
Una lista
Fano 5 Stelle

FANO 5 STELLE
Marta Ruggeri
Rossella Accoto
Roberta Ansuini

Mauro Arcangeloni
Elisa Bilancioni
Antonio Colucci
Mauro Del Bene
Michele Fattorini
Giovanni Fontana
Giovanni Frattini
Daniela Galanti
Alessandro Giommi
Marco Labbate
Dante Leopradi
Giampaolo Mangialardo
Diego Marinelli
Lucia Montesi
Alessandro Oliva
Marinella Puzio
Roberto Rossini
Gianluca Sergiacomo
Stefano Seri
Alessandra Traetti
Daniela Zambon

D’ANNA SINDACO
Una lista
D’Anna

D’ANNA SINDACO
Sabina Agostini
Carlo Bellagamba
Andrea Bugari
Francesco Carbonari
Matteo Cecconi
Laura Curina
Pietro Cuzzupoli
Saverio De Blasi
Massimo Della Felice
Elena Diotallevi
Davide Frulla
Andrea Guidi
Catia Letizi
Anastasia Licata
Marcello Mariotti
Luca Memé
Attilio Olivieri
Dana Pierpaoli
Alberto Roscini
Francesca Sorcinelli
Lucia Tarsi
Stefano Zaffini

LUCA RODOLFO PAOLINI
Una lista
Lega Nord

LEGA NORD
Ludovico Doglioni
Alessandro Lippera
Maria Hruzova
Adriana Barci Coromoto
Michele Grandoni
Gloria Agata Maria Coniglione
Monica Bertani
Lucia Paolini
Mara Rotatori
Gabriele Merli
Danilo Fuligno
Marco Schiesaro
Luca Sabbioni
Alessandra Colla
Roberta Gaffurini
Lorenzo Ricci
Giordano Giampaoli
Milco Mariani
Massimo Agostinelli
Fiorenzo Falappa
Manuela Taffi

DANIELE SANCHIONI
Una lista
Prima Fano

PRIMA FANO
Oretta Ciancamerla
Laura Bartolucci
Roberto Bonvecchi
Marco Borgogelli Ottaviani
Sarah Calcina

Andrea Ciccolini
Giuseppe David Croce
Augusto Giorgetti
Giovanni Giovannielli
Giulio Giovannini
Maria Gramaccioni
Ezio Isabettini
Domenico Longarini
Marco Morazzini
Fabrizio Neumann
Marilina Pianosi
Jessica Rosati
Anna Maria Ruca
Elmo Santini
Romina Sbrega
Marc Tebaldi
Maurizio Tonelli
Martina Tonucci
Sandra Bevilacqua

MASSIMO SERI
Sei Liste
Partito Democratico, Sinistra Unita,
Partito Socialista, Noi Città, Fano dei
Quartieri, Noi Giovani per Seri

PARTITO DEMOCRATICO
Alberto Bacchiocchi
Marina Bargnesi
Carla Cecchetelli
Terenzio Ciaroni
Sara Cucchiarini
Sergio D'Errico
Cristian Fanesi
Alessandro Fichera
Alessandra Filippetti
Enrico Fumante
Rosetta Fulvi
Miriam Lazzari
Pino Leone
Maria Mancini
Annita Mencarelli
Renato Claudio Minardi
Enrico Nicolelli
Federico Perini
Gianluca Ruscitti
Angelo Scopelliti
Ivaldo Sebastianelli
Francesco Torriani
Enrico Tosi
Alessandro Zaffini

SINISTRA UNITA
Samuele Mascarin
Teodosio Auspici
Francesco Battisti
Carlo Carboni
Rita Carnaroli
Francesca Carubbi
Alessandra Caselli
Enrico Cinelli
Stefania Fabbroni
Barbara Falcinelli
Alessandra Ferri
Fulgenzi Gabriella
Simone Genovese
Carla Luzi
Lanfranco Mancini
Michele Mattioli
Thomas Olivieri
Paola Paccassoni
Giulia Pierluca
Luigi Pietropoli
Michela Pucci
Simona Rabbi
Marco Roscini
Vincenzina Turiani

PARTITO SOCIALISTA
Mirco Pagnetti
Paolo Caporelli
Francesco Piersanti
Maria Del Valle Arias
Claudio Balsarini
Matteo Bertozzi
Silvia Buresta
Fabio De Brito

Adriano Ferri
Francesca Frattesi
Giovanni Frattini
Andrea Gambioli
Marianita Guidi
Giulia Longarini
Renzo Massagrande
Paola Mercanti
Anna Framieres Pasqualicchio
Bruno Rapa
Andrea Romiti
Elisa Romiti
Nicola Romiti
Igor Sambuchi
Francesco Saraga
Giorgio Tomassoli

NOI CITTA’
Anna Laura Abbrugiati
Barbara Brunori
Simone Ciacci
Caterina Del Bianco
Giannino Facchini
Fabio Gabbianelli
Giovanni Ioni
Lisa Longhini
Nevio Paganelli
Marco Paolini
Carmine Parisi
Mugnano Di Napoli
Raffaella Pecorelli
Giampiero Pedini
Marinella Prosperi
Paolo Reginelli
Elisa Ricci
Davide Rossi
Massimo Ruggeri
Marco Savelli
Roberto Schiavoni
Laura Serra
Riccardo Severi
Susanna Testa
Paolo Zaffini

FANO DEI QUARTIERI
Daniela Basini
Enrico Belloni
Leonardo Carboni
Giovanni Cerioni
Gianluca Cespuglio
Tatiana Falcioni
Fiorella Fossi
Catia Gnassi
Sauro Magrini
Dante Francois Mistura
Eustachio Morcinelli
Fiorella Ottavi
Serenella Pietrucci
Stefano Pietrucci
Gabriella Potenza
Paolo Turiani
Graziana Volpini

NOI GIOVANI
Domenico Alfano
Eugenio Ambrosini
Laura Angeletti
Mariano Arcidiacono
Francesco Battisti
Yasmine BencheKroun
Tommaso Bologna
Nicola Bruscia
Tommaso Della Dora
Mattia De Benedittis
Elisa Eusebi
Emilio Ferrara
Federica Iannella
Luigi Morelli Ovani
Francesca Omiccioli
Antonio Parrella
Mirco Pierantoni
Elisa Sciosci
Mattia Serafini
Nedal Snina
Angelica Sorcinelli
Francesco Stefanelli
Fabiola Tonelli
Carol Zuccarini

Hadar OmiccioliMirco Carloni

ELEZIONI
2014

Davide Delvecchio Giancarlo D’Anna Luca Rodolfo Paolini Daniele Sanchioni

Corsa a sette verso la resa dei conti
Quattordici liste solo per Carloni, Delvecchio e Seri. Marcia solitaria per Omiccioli, Paolini, D’Anna e Sanchioni

Massimo Seri
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MASSIMO FOGHETTI

Fano

Molti si sono dichiarati propen-
si ad abolirla, ma la tassa di sog-
giorno appare ancora nella boz-
za di bilancio predisposta dall'
amministrazione comunale; il
che significa che se in via di ap-
provazione dello strumento
contabile la tassa verrà cancella-
ta, bisognerà individuare un'en-
trata di pari importo per pareg-
giare i conti. Senza fare tante
polemiche, il presidente degli al-
bergatori Luciano Cecchini ha
dichiarato: "Se la tolgono tanto
meglio, vuol dire che gli ammi-
nistratori hanno capito la fun-
zione trainante che il settore
esercita sull'economia fanese;
se non la tolgono la vogliamo ge-
stire noi!". Nel senso che do-
vranno essere gli albergatori ad
indirizzare l'impiego di tale en-
trata, affinché prima di tutto
non esca dall'ambito turistico,
poi perché contribuisca concre-
tamente a promuovere la no-
stra città, sia in immagine che in
strutture e servizi. Il problema
è, secondo Cecchini, che esiste
ancora una grossa sacca di eva-
sione, specialmente nel settore
del bed and breakfast, dove do-
vrebbero essere incentivati i
controlli. "Finalmente - ha evi-
denziato - è stato presentato il
calendario delle manifestazio-
ni! E' stato presentato con ritar-
do, ma alla fine è venuto alla lu-
ce. Per noi è importantissimo
avere tra le mani un materiale
cartaceo da distribuire nelle fie-
re e nelle piazze italiane. Non
possiamo agire soltanto con un
calendario virtuale! La gente

che viene nei nostri alberghi
vuole avere con sé il program-
ma; la gente che è attratta dalla
nostra località vuole avere sotto-
mano il calendario per scegliere
il periodo migliore". A questo
proposito bisognerebbe dare
un termine alle associazioni per
comunicare le date delle loro
iniziative, in modo che si antici-
pi la relativa programmazione.
Se poi questo dipende anche
dalle disponibilità finanziarie
dell'amministrazione comuna-
le, occorre che anche il Comune
anticipi la predisposizione del
suo bilancio. Sono soprattutto
gli eventi sportivi che incentiva-
no le presenze. Il recente torneo
dibasket giovanile ha portato in
bassa stagione a Fano circa due-
mila presenze e questo dimo-
stra come le iniziative pilotate,

più che la promozione a getto,
ottengano dei risultati. Le inizia-
tive culturali di alta classe non
sono da meno: una bella idea è
stata spostare il Festival "Pas-
saggi" in estate, dato il grande
successo ottenuto nella sua ver-
sione autunnale, lo scorso no-
vembre. E' giunta ieri la notizia
che il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo
ha confermato, per il secondo
anno consecutivo, il patrocinio
al Festival della Saggistica, pre-
sieduto da Nando dalla Chiesa e
in programma a Fano, dal 18 al
22 giugno prossimo nel cosid-
detto "triangolo della cultura":
Memo, Chiostro delle Benedet-
tine, chiesa San Domenico. Per
quanto riguarda la grafica del
programma delle manifestazio-
ni occorre rivederne l'imposta-
zione. Nella selva dei 500 eventi
elencati è stato rintracciato un
cenno sommario alla Fano dei
Cesari e al Festival Fano Jazz;
due manifestazioni che avrebbe-
ro meritato ben altro rilievo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

E' uno dei principali filoni
che presentano maggior
movimento e maggiori in-
troiti: quello del turismo
del vino è per la Provincia e
per la Regione un buon
mercato, che ogni anno rin-
nova il suo appuntamento
"Cantine Aperte".
L'evento, promosso dal Mo-
vimento turismo del vino,
ha nella città di Fano e nel
suo entroterra un'elevata
adesione da parte di diver-
se aziende agricole che in
ogni occasione non manca-
no di far conoscere i loro
prodotti, i processi di lavo-
razione e di esaltare la tra-
dizione contadina.
Nella giornata di oggi, a
partire dalle 10 e fino alle
18, le cantine che aderiran-
no sono Morelli in viale Ro-
magna a Fano, Ferriera a
Santa Maria dell'Arzilla,
Guerrieri a Piagge, Mariot-
ti a Montemaggiore al Me-
tauro, Bruscia a San Co-
stanzo, Fiorini a Barchi e
Terracruda a Fratterosa.
Ogni azienda agricola, ol-
tre a far assaggiare i prodot-
ti agroalimentari di produ-
zione propria, organizza
eventi collaterali come visi-
te guidate ai vigneti, mo-
stre ed esposizioni, concer-
ti, sfilate di moda e raduni.
Evento speciale di questa
ventiduesima edizione sarà
un'iniziativa portata avanti
dal Fai che si svolgerà que-
sto pomeriggio alla cantina
Fiorini: alle 16 verrà proiet-
tato un film storico sul pro-
getto di ripristino della trat-
ta ferroviaria Fano-Urbino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASPETTANDO
L’ESTATE

“I proventi devono
servire per promuovere

la città sotto forma
di strutture e immagine”

La grande occasione con meeting e raduni

Fano

Fanovantaunaposizione
strategica: inrivaalmare, ilche
larendeappetibiledalpuntodi
vistabalneareenelcentro
Italia, il chela rendefacilmente
raggiungibiledaogni regione.
Questocontamoltonel
momentoincuisioffre
ospitalità inoccasionedi
meetingnazionaliedi raduni. I
prossimiappuntamenti
riguardanoun radunodicento
motociclistichetra l'altro
farannodella beneficenzaa
favorediunentedi assistenza
fanese;unradunodegliex
appartenentiallaSavoia
Cavalleria,unacaserma di
Meranochevantatradizioni
illustri.Si pensicheuncavallo
cheandò inguerra inRussia,
tornòallasuastalla privodel

cavalieredopoaverpercorso
migliaiadichilometri.
L'animaleèstatopremiatocon
lamedagliad'oro. Inseguito i
cavalierisonostati trasformati
incarristi.VerrannoaFanoper
ritrovarsitutti insiemee
rinsaldare la loro antica
amicizia,accolti concaloredai
lorocommilitoni fanesi.
Unamanifestazionequesta
chearricchisce lagiàampia
rassegnadi appuntamenti
presentatal’altrogiorno
dall’assessoreal Turismo
MariaAntoniaCucuzza:
cinquecentoeventi in
calendarioaffinchèFanopossa
essereuna felicesceltaper i
turistichedeciderannodi
trascorrerele loro ferienella
cittàdellaFortuna inun
ventagliodi idee edi iniziative
chevannoarenderepiù
appetitosaanche lacosiddetta
bassastagione.

Tassa di soggiorno, altri veleni
Il presidente degli albergatori: “Se la tolgono meglio, se no la gestiamo noi”

μCantine Aperte

Giornata
dedicata
al vino
IL PROGRAMMA

GLI APPUNTAMENTI

Sopra, il presidente degli
albergatori Luciano Cecchini
e la questione della tassa
di soggiorno ancora d’attualità
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Fano

Prime giornate di sole, primi
caldi e per qualcuno prime oc-
casioni per andare al mare.
Peccato però che in alcuni casi
il piacere di recarsi in spiaggia
è in parte rovinato dall'incuria
in cui versano diversi accessi
soprattutto a nord di Fano. E'
infatti annoso il problema de-
gli accessi alle spiagge fanesi,
in gran parte quelle di Gimar-
ra, dove i binari ferroviari im-
pediscono l'agevole approdo al
mare, dal momento che i sotto-
passi che dovrebbero condur-
re i turisti fino alla riva sono

maltenuti e trascurati. Così
ogni anno si ripresenta il vec-
chio problema, tanto che i ba-
gnanti si trovano a fare i conti a
volte con sottopassi impratica-
bili, perché pieni di immondi-
zia, rifiuti di ogni tipo e a volte
anche fango. Per fortuna negli
ultimi giorni le piogge sono sta-
te scarse e quindi gli accessi
non si presentavano allagati,
ma non sono stati comunque
un bel vedere per chiunque si
sia recato ieri al mare: mura
sporche, mattoncini quasi irri-
conoscibili, ferraglie arruggini-
te e lunghe macchie di umidi-
tà: uno spettacolo indecente
per una città di mare, soprat-
tutto se si pensa al bellissimo

panorama al di là della ferro-
via. Ma non sono stati solo gli
accessi a scandalizzare i pas-
santi,perché nemmeno il retro
spiaggia si presentava ben te-
nuto: lungo la pista ciclabile
Fano Pesaro e ai margini della
carreggiata stradale, si vedeva-
no erbacce e piante alte, men-
tre nei fossi circostanti erano
stati buttati rifiuti di ogni tipo.
Il problema purtroppo si pre-
senta ogni anno e non sembra
destinato a trovare soluzione,
dal momento che la zona è una
sorta di "terra di nessuno", a
metà tra la competenza comu-
nale, provinciale e delle Ferro-
vie dello Stato. Nessun inter-
vento quindi è stato fatto, anzi
il rischio è che anche gli attuali
sottopassi vengano chiusi, im-
pedendo definitivamente a fa-
nesi e turisti di accedere ad una
spiaggia bellissima che rappre-
senta una parte incontaminata
dell'interolitorale fanese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A vuoto tre anni fa il tentativo a San Michele

Mondavio

Pocopiù di treanni fa uncolpo
conunatecnicasimile,proprio
allafilialedella Bancadelle
MarchediSanMicheleal Fiume,
nonriuscì.
Alcunimalviventi tentarono,
semprein pienanotte,di far
esploderela cassabancomat
dell'istitutodicreditoma senza
riuscirvi.Perfarsaltare lo
sportelloautomatico

utilizzaronoilgasmala
struttura internaresse.
L'altranottenoedoraper
risalireagliautoridel furto
potrannorisultare
fondamentali le immaginidelle
telecamerecheicarabinieri
immediatamentehanno
iniziatoavisionarecongrande
attenzioneanchesequeste
immagininonsonomoltonitide
percui rimanedifficile capire
almenooraquantopotranno
esserediconforto all’indagine
avviata.

Marotta

La stagione estiva è alle porte e
l'amministrazione comunale
sta lavorando per la pulizia del-
la spiaggia. A fare il punto della
situazione è il vicesindaco Alvi-
se Carloni. "Siamo partiti con la
ditta che si è aggiudicata l'ap-
palto per i lavori di livellamento
e ripascimento della spiaggia.
Stiamo completando la ripulitu-
ra della legna con i nostri mez-

zi, per liberarci da una monta-
gna di tronchi e rami trasporta-
ta dai fiumi al mare e poi depo-
sitate sulla spiaggia in quantità
impressionante. Il lavoro sta
impegnando intensamente l'uf-
ficio manutentivo da diverse
settimane. Lo sforzo che si sta
facendo con risorse messe a di-
sposizione dal Comune e la col-
laborazione degli operatori turi-
stici, è già stato riconosciuto
dalla conquista della Bandiera
Blu. Con gli operatori si è in-
staurato un ottimo rapporto".

Altro discorso quello relativo
agli interventi che proteggano
la spiaggia. "Abbiamo da tempo
presentato in Regione, trovan-
do una grande disponibilità, un
progetto per avere finanzia-
menti. Il progetto, per 200.000
euro, è stato fatto dal Comune.
Siamo fiduciosi che per il pros-
simo venga finanziato. Ci per-
metterebbe di ricaricare le sco-
gliere dalle Vele verso Nord.
Confidiamo anche nell'impe-
gno del presidente del consiglio
regionale Vittoriano Solazzi".
Interventi fondamentali per il
settore turistico. "Siamo deter-
minati a presentarci in ottimo
stato per accogliere tutti coloro
che sceglieranno di trascorrere
le ferie nel nostro comune, of-
frendoglidue vacanze in una".
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Fano

Per gli ambientalisti l'aero-
porto di Fano dovrebbe la-
sciare il posto al parco, in
quanto ha molti difetti: è fon-
te di inquinamento acustico,
causa di rischio per coloro
che vi abitano vicino, spreco
di finanze pubbliche; ma ora
si aggiunge un'altra pecca:
la mancanza di una dogana
può mettere a rischio l'ordi-
ne pubblico.
Le notizie dei giorni scorsi
su partite locali di droga ge-
stite da spacciatori albanesi,
incrociate con le inchieste
apparse su quotidiani nazio-
nali, collegate al trasporto di
grosse quantità di stupefa-
centi attraverso aerei da tu-
rismo sui cieli dell'Adriatico,
mettono molto a subbuglio,

a parere degli ambientalisti,
la tranquillità della nostra
cittadina.

"Si viene a sapere che nei
nostri cieli si svolge, da qual-
che anno, un commercio di
stupefacenti attraverso l'uti-
lizzo di aerei turistici che at-
terrano nei piccoli aeroporti
o sulle avio superfici adriati-
che partendo dall'Albania.
Grazie alla totale assenza di
controlli, è sufficiente un'au-
todichiarazione del pilota
per sbarcare e scaricare nei
nostri piccoli aeroporti, so-
no giunte nel nostro paese
tonnellate di stupefacenti al-
meno secondo i quantitativi
sequestrati nei primi quat-
tro mesi dell'anno. Ed è pro-
prio l'assenza di una dogana
all'aeroporto di Fano, come
ormai da anni andiamo de-
nunciando, che ci preoccu-
pa; chiediamo quindi ai re-
sponsabili della Fanum For-
tunae e alle forze dell'ordine
di vigilare con attenzione su-
gli arrivi e sulle merci tra-
sportate dagli aerei da turi-
smo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mondavio

Un boato ha spezzato la scor-
sa notte San Michele al Fiu-
me. Due malviventi hanno
fatto saltare il bancomat del-
la filiale della Banca delle
Marche della frazione mon-
daviese, che si trova in pieno
centro, lungo la strada pro-
vinciale 424. E' successo in-
torno alle 3.50. Consistente il
bottino: oltre 25mila euro.
I malviventi hanno utilizzato
una tecnica che, soprattutto
nell'ultimo periodo, va di
"moda" per colpi simili, quel-
la dell'acetilene. Il gas viene
introdotto nella macchina
bancomat tramite una cannu-
la, quindi si provoca l'esplo-
sione, ovviamente a distanza,
con un innesco elettronico.
Un colpo secco, più sicuro
per chi lo utilizza rispetto a
quello provocato dalla polve-
re da sparo, e che provoca an-
che meno danni agli edifici.
Seppur sia meno violento, il
botto ha comunque devasta-
to la macchina bancomat,
tanto che dall'esterno, in mat-
tinata, si riusciva a vedere all'
interno della banca. Operai e
tecnici per diverse ore ieri
hanno lavorato per far torna-
re la situazione alla normali-
tà. Il forte rumore ha sveglia-
to in piena notte diverse per-
sone che abitano vicino alla fi-
liale della Banca delle Mar-
che. Sono stati proprio alcuni
residenti a dare immediata-

mente l'allarme al 112. Sul po-
sto subito si è recata una pat-
tuglia dei carabinieri della
stazione di Mondavio, guida-
ta dal comandante Pasquale
Castigliego.

I militari mondaviesi, che
stanno coordinando le indagi-
ni con il supporto dei carabi-
nieri della compagnia di Fa-
no, hanno svolto un sopral-
luogo fuori e dentro l'istituto
bancario per i consueti rilievi
di legge. Una telecamera, da
quanto trapela, avrebbe in-
quadrato due uomini allonta-
narsi dall'istituto di credito,
ma le immagini sembrano es-
sere piuttosto sgranate e
quindi probabilmente non
molto utili alle indagini. I due
malviventi prelevato il botti-
no, in fretta e furia, stando al-
le prime testimonianze rac-
colte, sembra siano scappati
a bordo di una potente auto
verso Pergola.

Non è completamente da
escludere che in macchina ci
fosse un complice ad atten-
derli. Difficile in questa fase
delle indagini stabilire se gli
autori del colpo si siano dile-

guati procedendo verso la
provincia di Ancona o magari
fuori regione. Al momento i
carabinieri non escludono af-
fatto nessuna pista.
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Devastato il bancomat
Colpo nella notte di due malviventi con l’acetilene: prelevati oltre 25 mila euro

L’AEROPORTO

“Le voci di trasporto
di grosse quantità

di droga, un pericolo
per l’ordine pubblico”

Aeroporto di Fano senza dogana e quindi anche senza controlli

I PRECEDENTI

L’INCURIA

EMERGENZA
SICUREZZA

L’INTERVENTO

Colpo da venticinquemila euro nella filiale di Mondavio di Banca Marche

μAnche erba alta lungo la pista ciclabile

Disagi e brutti scenari
per l’accesso al mare

Livellamento e ripascimento a Marotta

Pulizia della spiaggia
E’ corsa contro il tempo

Le preoccupazioni degli ambientalisti

Manca la dogana
Sugli aerei turistici
nessun controllo
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Egregio Direttore,
sono un cittadino

sambenedettese stanco di
assistere al degrado in cui
versa il torrente Albula, in
particolare la foce. Uno
scenario che lascia
perplessi. Una foce
diventata un acquitrino.
Ogni estate spero che sia
l'ultima, poi ci ritroviamo
sempre con questo degrado.
Sono stati realizzati lavori a
monte, con l'installazione
delle casse di laminazione
per contenere l'acqua
piovana, ma ancora non si
mette mano alla foce. È una
vergogna.Tra qualche
settimana la nostra città
sarà piena di turisti e noi ci
ritroviamosempre con
questa immagine desolante.
Uno squarcio aperto nel
cuore della città. Credo che
più del lungomare e più di
ogni altra opera questo
intervento dovrebbe avere
la priorità. Non è accettabile
questa ferita. Sono stati
spesi milioni di euro ma
ancora non se ne vedono i
risultati. Vorrei poter
attraversare un giorno il
ponte che sovrasta la foce e
vedere un o scenario
diverso,pulito, ordinato,
degno del centro di una città
turistica e non dovermene

vergognare. Almeno
potrebberointervenire
sistemandoanche
temporaneamentequesto
tratto, non chiedo un'opera
faraonica, ma almeno di
pulizia. Senzadimenticare
che in queste condizioni il
torrente richiama animali,
insetti ed emana cattivi
odori. Spero che il Comune
ci metta le mani al più
presto.
CARLO GENOVESE
SAN BENEDETTO

Quanto asserito da
Andrea Montalbini

relativamente al Progetto
Bambino è da una parte un
copia incolla del progetto
stesso e dall'altra una serie di
inesattezze tendenti a
trasformare un serio progetto
in polemica strumentale...
Infatti l'Associazione
Maruzza è stata in stretto
contatto con il consigliere
regionale Giancarlo D'Anna
vice presidente della
Commissione Sanità tanto
che lo stesso D'Anna insieme
al sottoscritto e ad alcuni
rappresentanti Asur abbiamo
aRoma al primo incontro
nella sede della Fondazione
già alcuni anni fa, incontro
propedeutico alla creazione
della sede delle Marche.
Presente il rappresentante
del ministero della Salute
Spizzichino si sono poste le
basi del progetto, presentato
in Regione all'assessore
Mezzolani...L'obiettivo era
ed è quello non solo di aprire
una struttura funzionale nelle
Marche ma a Fano dove
anche la Fondazione Cassa di
Risparmio ha dato la
disponibilità a collaborare.
Leggere ora che chi non si è
mai interessato alla questione
accusa chi invece ha
collaborato con
l'Associazione Maruzza per
creare una indispensabile
struttura è semplicemente
vergognoso. I problemi non si
risolvono con le falsità ma con
il lavoro a volte anche
silenzioso.
ELMO SANTINI, PRESIDENTE
ASSOCIAZIONE MARUZZA
FANO

Esprimiamo viva
soddisfazione per i
contenuti del Piano Casa,
voluto dal Governo e in
particolare dal ministro
Lupi, anche se ragioni di
copertura finanziaria hanno
impostolo stralcio di alcune
proposte dei relatori
senatori Esposito e
Mirabelli (Imu al 4 mille,
cedolaree imprese,
eliminazione imposte di
registro e di bollo per le
riduzioni di canone), che ci
auguriamopossano essere
presto riprese ed approvate.
CORRADO SFORZA FOGLIANI
PRESIDENTE CONFEDILIZIA
ROMA

LA POLEMICA
Progetto Bambino
Qualcuno parla
senza aver titolo

LA DENUNCIA
Il torrente Albula
nel degrado
non è una novità

LA CONSIDERAZIONE
Ok il Piano Casa
del Governo
ma va completato

Pagamenti
“lumaca”

La semina
e il raccolto

seguedallaprima

PAOLO FORNI

... Ed il rischio è quello di una
procedura di infrazione dall'Eu-
ropa. Numeri in calo rispetto a
gennaio 2014 (215 giorni in me-
diae debiti a quota 3,81 mld) ma
ancora ben lontani dal timing
(per i pagamenti in sanità il limi-
te è di 60 giorni) fissato dalla di-
rettiva Ue per i pagamenti della
Pa.

Un tema caldissimo e che in-
veste non solo le aziende dei di-
spositivi ma tutte quelle che s'in-
terfacciano con la Pubblica am-
ministrazione e dove l'Italia ri-
schia, dunque, l'apertura di una
procedurad'infrazione da parte
della Commissione Ue. Solo die-
ci giorni fa il vicepresidente An-
tonio Tajani (ora sospeso per-
chè candidato alle Europee) ha
specificato che «l'apertura della
procedura di infrazione sui ri-
tardi nei pagamenti della Pa è

inevitabile e sarà fatta dopo le
elezioni» quando tornerà nelle
sue funzioni. Il Governo, di con-
tro ha spiegato di essere interve-
nuto d'urgenza sull'intera mate-
ria dei debiti della Pa e di aver
varato tutte le norme utili per
accelerare il pagamento degli
arretrati entro l'anno e impedi-
re che si formi un nuovo stock di
debito. Dura anche la replica a
Tajani del sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, Gra-
ziano Del Rio, che su Facebook
ha scritto: «Mi auguro che non
si fermi ai titoli o alle sintesi del-
le interviste, visto che sa bene
come stanno le cose. I debiti, la
gran parte dei debiti, si paghe-
ranno nel corso dell'anno e per

tutto l'anno 2014, al massimo
per finire entro i primi mesi del
2015». Non da ultima è arrivata
venerdì la conferma del presi-
dente del Consiglio, Matteo
Renzi: «I debiti pregressi della
Pubblica amministrazione li pa-
ghiamo entro il 21 settembre».

Non resta dunque che atten-
dere. Solo pochi giorni e si saprà
se da Bruxelles partirà la lettera
di messa in mora ma, nel frat-
tempo, i numeri non sorridono.
In cima alla graduatoria delle
Regioni più «lente» a saldare il
conto con le aziende dei disposi-
tivi medici figurano la Calabria
con 848 giorni, seguita dal Moli-
se con 824 e dalla Campania
che salda a 374 giorni.

Tempi sopra la media anche
nel Lazio (260 giorni), Sicilia
(248 giorni) e Piemonte con
239. Tra i più celeri, anche se
nessuna Regione raggiunge il ti-
ming di 60 giorni fissato dall'Ue
per i pagamenti della Pa in sani-
tà, ci sono la Valle d'Aosta (71
giorni), il Friuli Venezia Giulia
(80 giorni), il Trentino A.A. (84
giorni) e la Lombardia (94 gior-
ni). I debiti maggiori li hanno in-
vece la Campania, che deve sal-
dare 478 mln, seguita dal Lazio
con 442 mln e dalla Calabria
con 382 milioni di euro.
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Roma

Novità sul sistema operati-
vo per iPhone e per i com-
puter Mac e forse applica-
zioni dedicate alla salute e
a sorpresa un nuovo dispo-
sitivo: sono queste le indi-
screzioni in vista della con-
ferenza degli sviluppatori
di Apple che si apre il 2 giu-
gno a San Francisco. Un'
occasione, tutti gli anni,
che consente a Cupertino
di svelare una parte delle
sue future mosse (per i
nuovi iPhone e tablet si do-
vrà comunque aspettare
l'autunno) ma anche di sta-
bilire un contatto diretto
con i creatori di app, or-
mai una risorsa per tutti i
big dell'hi-tech.

Qualche giorno fa, do-
po che l'azienda della Me-
la ha presentato il pro-
gramma ufficiale della
World Wide Developper
Conference, così si chiama
l'evento, sono subito rim-
balzati sui blog specializza-
ti come 9toMac, i rumors
sulla possibilità che Cuper-
tino presenti un nuovo di-
spositivo.

Potrebbe essere un
iWatch, su cui Apple sta la-
vorando da tempo, disposi-
tivo già lanciato dalla riva-
le Samsung. Per l'orologio
da polso con funzioni di
Pc, Apple starebbe lavo-
rando con Nike, il disposi-
tivo dovrebbe essere dispo-
nibile in autunno. L'iWa-
tch potrebbe essere acces-
soriato con Healtbook,
l'app dedicata alla salute.

Oltre all'iWatch c'è la
possibilità che il colosso ca-
liforniano tiri fuori una
nuova linea di Apple Tv, il
“set top box” che fa vedere
film e show in streaming
su Internet. Ma è previsto
anche l'arrivo di nuovi
MacBook Air con Retina
Display.
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μA San Francisco

In arrivo
l’iWatch
di Appleseguedallaprima

GIULIANA PALIERI

... nemmeno parlare ma lo fa,
come accaduto molte altre vol-
te. Così dopo l'assistenza ai ma-
lati della Sacra Famiglia di Ce-
sano Boscone il Cavaliere si è
sfogato, ha detto che non vota-
re gli pesa e molto, e che per
l'esito del voto «spera e prega»
(accompagnando le parole con
il gesto delle mani giunte).

Renzi ieri è rimasto lontano
dalla capitale e dai riflettori e ha
trascorso la vigilia a Pontassie-
ve insieme alla moglie e ai figli.
Si tirano ora le somme della bat-
taglia condotta a suon di canno-
nate dalle piazze d'Italia dove si
è giocata la partita finale dei
“magnifici tre”. Dove Grillo ha
gridato «stravinceremo e vi pro-

cesseremo tutti on line», dove
Renzi, forte del “trofeo” degli
“80 euro”, ha rispedito al mit-
tente i “vaffa”, gridato “giù le
mani da Berlinguer” e ribadito
che il voto non peserà sul gover-
no; e dove Berlusconi, nel tiro
incrociato reciproco, ha asso-
ciato Grillo a Hitler preconiz-
zando «disordini» se dovesse
vincere chi «distrugge la demo-
crazia» (leggi: Grillo). Con un
approccio altalenante nei con-
fronti di Renzi attaccato dal
Cav per la sua “mancia elettora-
le” , ma poi rassicurato sul fron-
te riforme: Berlusconi ha garan-
tito che non farà mancare il suo
appoggio. La corsa finale, che
ha segnato una campagna elet-
toralecattivissima, ha stremato
i tre contendenti che hanno gio-
cato tutte le loro carte. Al punto
che Grillo ha violato il tabù tele-
visivo con l'ospitata «umilian-
te» da Vespa dove ha però por-
tato la «rabbia buona». Tutto
questo perchè - ha messo in
guardia il comico - il voto è un
referendum («o noi o loro»), tra
l'antipolitica dura e pura e la po-
litica corrotta della casta.

Ha dovuto faticare non poco

Renzi a contrastare gli assalti
del leader di M5s, a respingere
l'immagine di una politica di
privilegi e corruzione (con la
raffica di scandali in corso).

«Ci metto la faccia», «ci gioco
tutto», ha fatto sapere il pre-
mier gettando il cuore oltre
l'ostacolo. Ma - è stato l'avverti-
mento - il governo resta al suo
posto indipendentemente dal
verdetto delle urne. «Me ne va-
do solo se mi impediscono di fa-
re le riforme, questo è l'impe-
gno assunto con i cittadini per
cambiareverso al Paese».

Dopo le semina elettorale si
passa dunque al raccolto. Che
per Grillo dovrebbe tradursi an-
che nel «licenziare» l'inquilino
del Colle (preso di mira anche
ieri dal palco di piazza San Gio-
vanni) e andare al voto per poi
installarsi a Palazzo Chigi possi-
bilmente con un esecutivo mo-
nocolore a 5 Stelle.

Per Renzi invece dovrebbe
rappresentare la fase operativa
delle riforme messe in cantiere
praticamente in tutti i settori
(Fisco, scuola,P.A., lavoro, Se-
nato e legge elettorale).
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L’ANALISI

LA FRANCIA RESTA LA META PREFERITA

Turismo, l’Italia rincorre i cinesi

IL PUNTO

PAOLA BARBETTI

Roma

Passa dai thermos di acqua cal-
da la via del successo (o del di-
sastro) del turismo cinese in
Italia. Le cifre sono impressio-
nanti: dal 2004 in avanti la
quota di cinesi che viaggiano
all'estero per turismo cresce in
maniera tumultuosa, a ritmi
del 20% l'anno nell'ultimo peri-
odo, di pari passo con il benes-
sere che sta interessando la fa-
scia media di un Paese da 1,35
miliardi di persone. Secondo i
dati dell'Organizzazione Mon-
diale del Turismo, nel 2020 sa-
rannocento milioni i cinesi che
viaggerannoall'estero.

Un'opportunità straordina-
ria per le nostre 450.000 im-
prese del settore - soprattutto
piccole e medie - del settore,
ma l'Italia è pronta a cogliere
questa chance? Le parole del
direttore Ufficio Turismo cine-
se in Italia, Liu Cheng, lasciano

poche speranze. «Tra le mete
europee la Francia figura al
primo posto, l'Italia resta in se-
conda posizione - spiega Liu
Cheng - In media un turista ci-
nese in un viaggio organizzato
trascorre in Italia meno di due
giorni (1,80% giornate). Sono
circa 2 milioni l'anno, arrivano
dalla Francia e trascorrono in
Italia meno di due giorni, tap-
pe obbligate Venezia e Roma,
oppureFirenze e Roma. Il tour
in Europa dura in genere 11-12
giorni e in questo tempo visita-
no almeno 3-4 paesi».

Oltre ad approdare in Italia
in seconda battuta e con il por-
tafoglio già presumibilmente
alleggerito dagli acquisti in ter-
ritorio francese, ci sono altri
problemi. «Una volta superato
lo scoglio del visto ci sono poi le
difficoltà della lingua, sono po-
che le guide turistiche che par-
lano cinese - dice Liu Cheng,
da pochi mesi alla guida dell'uf-
ficio del turismo nella Capitale

- Altre lamentele riguardano la
qualità del cibo che non è buo-
na, e la quantità non basta».
Possibile che i cinesi non ami-
no la cucina italiana? Il proble-
ma è diverso e riguarda il fatto
che i turisti in arrivo dalla Cina
preferiscono o hanno l'abitudi-
ne di frequentare i ristoranti ci-
nesi in Italia, e il livello non è -
come è ovvio - equivalente alla
cucina consumata nel loro Pae-
se.

I cittadini cinesi si lamenta-
no poi della scarsa sicurezza
delle nostre strade, sono infatti
spesso vittime di scippi e bor-
seggi. Infine, i turisti dell'ex Ce-
leste Impero vogliono poter co-
modamente bere il loro the in
camera:di qui l'importanza del
thermos di cui l'albergo italico
deve essere necessariamente
provvisto.

Eppure i numeri dovrebbe-
ro farci pensare: tra il
2004-2005 ha preso a svilup-
parsi il turismo entro i confini

del Celeste Impero e dal 2006 -
sottolinea il direttore dell'Uffi-
cio del Turismo Liu Cheng - i
cinesi hanno cominciato a usci-
re dai confini nazionali. La vo-
ce turismo incide oggi sul Pil ci-
nese per il 3-4% ma l'obiettivo
nel giro di qualche anno è quel-
lo di raggiungere il 7%. Corea
del Sud, Russia, Stati Uniti e
Giappone sono le mete princi-
pali di 12 milioni di turisti cine-
si ogni anno. Tra le mete euro-
pee, anche l'Italia sta crescen-
do: ogni anno 2 milioni di cine-
si visitano il Bel Paese, in con-
fronto dei 250mila turisti italia-
ni in Cina. Il 70% dei cinesi che
va in Europa visita l'Italia. I ci-
nesi amano il Bel Paese, cono-
scono il calcio, la moda, le fir-
ma del fashion.

Secondo uno studio della
China Tourism Academy, il
52% dei cinesi ottiene informa-
zioni sulle destinazioni da visi-
tare tramite internet: aggiun-
giamo l'assenza di una compa-
gnia di bandiera che assicuri
collegamenti diretti Italia-Ci-
na, basta poco per capire che
da una torta molto appetibile,
l'Italia rischia di essere comple-
tamente fuori gioco.
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Roma

Si è svolto a Roma, presso il
Complesso Monumentale di
San Salvatore in Lauro, il se-
condo seminario previsto
dalla manifestazione “Le
Marche in Tavola”, organiz-
zata dalla Regione Marche
in collaborazione con il Pio
Sodalizio del Piceni. Questo
secondo appuntamento dal
titolo “Alimenti che si pren-
dono cura di noi - La tradi-
zione del biologico, l’innova-
zione nell’ortofrutta” è stato
dedicato al legame sempre
più evidente, e anche scienti-
ficamente acclarato, tra buo-
na alimentazione e salute e
tra buona coltivazione e
sostenibilità ambientale. I
prodotti agroalimentari
marchigiani si distinguono
per eccellenza organolettica
(che soddisfa i palati più esi-
genti), ma soprattutto per
qualità, sicurezza e

salubrità. Questo deriva da
scelte ben precise come la
coltivazione biologica, che
sempre di più si allarga a
nuovi settori produttivi, co-
me l’ortofrutta.

“In questo secondo ap-
puntamento andremo ad ap-
profondire un’altra eccellen-
za in cui le Marche sono al-
l’avanguardia: il settore bio-
logico. Grazie ai prodotti bio-
logici è veramente possibile
allungarsi la vita” ha spiega-
to Filippo Bizzarri, vice pre-
sidente Pio Sodalizio dei Pi-
ceni, aprendo la sessione dei
lavori. “La Regione Marche
è una terra di antichissima
tradizione agricola. L’agri-
coltura è sempre stato un im-
portante settore per la no-
stra economia, capace di of-
frire prodotti di altissima
qualità, utili anche per incre-
mentare l’export agroali-
mentare, fondamentale ri-
sorsa in questi periodi di con-
giuntura sfavorevole.” - ha
continuato Maura Malaspi-
na, assessore all’agricoltura
Regione Marche - “Noi mar-
chigiani amiamo fare le cose
con cura, realizzando pro-
dotti unici e difficilmente
imitabili. Biologico significa
alta qualità, sostenibilità, ga-
ranzia per il consumatore e
benessere per le future gene-
razioni.”

Dopo i saluti istituzionali,
Fausto Faggioli Presidente
Earth Academy ha introdot-
to il pomeriggio, parlando di
nuova politica di governan-
ce territoriale che coinvolge
l’agricoltura e l’ambiente. A
seguire si sono succeduti gli
interventi “più tecnici” a cu-
ra di Silvia Zucconi, France-
sco Torriani, Andrea Alba-
nesi, Giovanni Barniesi.
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Ancona

Tutto pronto per il Gran Finale
di High School Game 2014. Og-
gi e domani, a bordo della nave
Cruise Barcelona della Grimal-
di Lines ormeggiata a Civita-
vecchia, i neo campioni regio-
nali del Liceo Leopardi di Ma-
cerata e gli studenti del Liceo
Nolfi di Fano, del Rinaldini di
Ancona, del Corridoni di Civi-
tanova Marche, del Carduc-
ci-Galilei di Fermo e dell’Um-
berto I˚ di Ascoli Piceno, cam-
pioni provinciali, sfideranno i
migliori diplomandi delle altre

province italiane per ambire al
titolo di Campioni d’Italia di
High School Game 2014.

Ai primi classificati saranno
assegnate borse di formazione
di Your Trainers Group e bor-
se di studio per l'Università Te-
lematica UniNettuno, un viag-
gio d'istruzione in Spagna, kit
per la didattica interattiva Ars
Power, viaggi speciali in Thai-
landia e accessi al Science Cen-
tre di Città della Scienza. I 500
ragazzi che parteciperanno al-
la finale nazionale rappresen-
tano l'eccellenza didattica ita-
liana, una straordinaria occa-

sione per verificare il proprio li-
vello di preparazione e per con-
dividere le esperienze scolasti-
che con gli studenti provenien-
ti dalle altre regioni.

Confermatissimi i condutto-
ri del quiz multimediale, Ales-
sandro Greco, Antonella Sal-
vucci e il nostro mitico Alvin
Crescini. Gli studenti marchi-
giani partono con i favori del
pronostico, dovuti in parte al
fatto che il Liceo Leopardi que-
st’anno ha gia incassato succes-
si vincendo “Per un pugno di li-
bri” su Rai3.
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Fano

E' uno dei fisarmonicisti più ap-
prezzati nel panorama mon-
diale e oggi saranno in tanti ad
avere la possibilità di ascoltar-
lo. Sergio Scappini infatti si esi-
birà oggi alle 12 al Teatro della
Fortuna in piazza XX Settem-
bre a Fano, all'interno di "Con-
certi di Mezzogiorno", la rasse-
gna di musica da camera orga-
nizzata dalla Fondazione Tea-
tro della Fortuna in collabora-
zione con l'Orchestra Sinfoni-
ca Rossini sotto la direzione ar-
tistica di Noris Borgogelli. Un
concerto da non perdere per la

qualità dell'artista ospite, l'ori-
ginalità e versatilità dello stru-
mento solista e la bellezza delle
musiche eseguite, nonché per
il fascino che riesce ad espri-
mere in occasione il Teatro del-
la Fortuna.
Nato a Stresa nel 1955, titolare
della prima cattedra di fisar-
monica in Italia proprio al Con-
servatorio Rossini di Pesaro,
Scappini è ordinario presso il
Conservatorio Verdi di Milano
e fisarmonicista di palcosceni-
co dell'Orchestra del Teatro al-
la Scala. Numerosi i premi vin-
ti, tra cui nel 1974 il 24˚ trofeo
Mondiale de l'Accordeon a Li-

sbona e nel 2010 il prestigioso
Eletronics Artist Amamatsu
Award a Tokyo. Suona fisar-
moniche Armando Bugari di
Castelfidardo. L'appuntamen-
to odierno, il secondo della ras-
segna fanese, è volto ad esalta-
re uno strumento poco cono-
sciuto e generalmente associa-
to alla tradizione popolare, no-
nostante compositori illustri
abbiano scritto brani per fisar-
monica. Molto vasto e variega-
to il programma proposto og-
gi, che va da "Danzafantastica"
di Ettore Pozzoli a "Non solo
tango" dell'immancabile Astor
Piazzolla per arrivare a due

"Danze ungheresi", la numero
4 in sol minore e la numero 1 in
fa minore di Brahms. Sarà poi
la volta di tre composizioni di
Bach: "Toccata" dalla "Toccata
e fuga in re minore BWV 565",
"Air" dalla "Suite n. 3 in re mag-
giore BWV 1068" e "Badinerie"
dalla "Suite n. 2 in si minore
BWV 1067".

Il concerto si chiude trion-
falmente con il "Gran Finale"
del secondo atto dell'"Aida" di
Verdi. Per informazioni e pre-
notazioni si può contattare il
botteghino del teatro al
0721/800750.
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Il seminario

Le “Marche
in Tavola”
a Roma

MARCO CHIATTI

Recanati

Un brand Made in Marche per
antonomasia che supera la cri-
si e torna di moda. Nel campo
musicale Eko è un nome che
conta. E che ha avuto la capaci-
tà di mantenere una tradizio-
ne e una credibilità in tempi
non facili.

Proprio nei giorni scorsi un
importante evento per Filippo
Neviani e il Gruppo Eko di Re-
canati che per lui ha realizzato
una chitarra 'signature', la
“Eko Nek”, perfettamente ta-
gliata sulle specifiche richieste
dall'artista.

Filippo nei giorni scorsi è
venuto a Recanati per ritirare
il primo esemplare di questa
chitarra e per firmare l'accor-
do stipulato con il Gruppo
Eko. E si è dimostrato entusia-
sta del risultato: “una chitarra
che suona molto meglio di al-
tre di altri marchi più paludati
e più costose”.

La Eko “Nek Signature” an-
drà regolarmente in vendita, e
questo garantisce come non si
tratti di un esemplare che solo
un grande musicista può usa-

re, ma di uno strumento che
ogni appassionato e professio-
nista potrà apprezzare.

“Il mio primo basso in asso-
luto è stato un Eko - ha ricorda-
to Nek – e quando Massimo
Varini (che è stato suo produt-
tore artistico, arrangiatore e
chitarrista per molti anni,
ndr.) mi ha proposto la mia 'si-
gnature', mi ha fatto emozio-
nare e di questo lo ringrazio.
Quindi, per me oggi è un gran-
de onore e una grande gioia
avere una 'signature' di questo
grande marchio. Con Massi-
mo abbiamo voluto un model-
lo che rispondesse non solo al-
la qualità di suono di cui ho bi-
sogno (Nek è un polistrumenti-
sta di grande capacità, ndr.),
ma che fosse anche bellissima:
e questa chitarra lo è”.

A rappresentare Eko Mu-
sic Group, Umberto Tonnarel-
li, Responsabile Vendite Italia.

“E' un grande onore e una
soddisfazione per noi avere
una 'signature' a nome di Nek,
un artista apprezzato non solo
in Italia ma anche in molti Pae-
si del mondo. E' la dimostra-
zione che la qualità delle no-
stre chitarre e la risonanza del
Marchio Eko hanno la capaci-
tà di attrarre anche artisti di
primo livello”.

Nek ha voluto fare un rega-
lo anche a tutta la città di Reca-
nati. Durante l'evento “Giffoni
Experience” Filippo ha porta-
to il suo saluto al Teatro Per-
siani e al cinema Ariston, dove
molti studenti erano riuniti
per alcuni seminari inerenti
all'evento. Inutile dire che l'en-
tusiasmo degli studenti – dai
più piccoli a quelli delle scuole
superiori – è andato alla stelle.
Un momento a cui anche il Sin-
daco Francesco Fiordomo ha
voluto essere presente per por-
tare il saluto della città che ha
vista la nascita e lo sviluppo
della Eko. Insieme a loro Filip-
po ha intonato 'a cappella' al-
cuni dei sui brani più celebri, e

ha avuto qualche difficoltà a la-
sciare le sale per l'assalto dei
ragazzi.

Il Gruppo Eko è il primo di-
stributore in Italia di strumen-
ti musicali per fatturato, mar-
chi e gamma di prodotti. Con
la recente acquisizione di Gri-
sby Music, il Gruppo distribui-
sce attualmente oltre ottanta

marchi leader mondiali. Inol-
tre, produce e distribuisce in
tutto il mondo strumenti a
marchio Eko, Montarbo,
Quiklok e Opera. Sicuramente
una delle eccellenze che fanno
delle Marche una regione co-
nosciuta in tutto il mondo mu-
sicale.
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μIl gran finale si svolge oggi e domani a bordo della nave Cruise Barcelona ormeggiata a Civitavecchia

Sei istituti marchigiani a Civitavecchia per High School Game

Recanati

Il2014èl’annoche segna
l’iniziodi unnuovo corsoper
l’aziendadi Recanati.La
gammadichitarreEko-
realizzatacon la
collaborazionedelmusicista,
produttoreedidattaMassimo
Varini -èstatapresentataa
GennaioalNamm diLos
Angeles (lapiù importante
fieradelsettore)e aMarzo al
MusikmessediFrancoforte:è
statoungrande successosiadi
venditeche dipubblico, tanto
chelapiùquotata community
italianadichitarristi
(accordo.it)hadecretato le
chitarreEko gli strumentipiù
interessanteedesiderabili tra
tuttiquellipresentati al
Namm.Unvero eproprio
oggettodeldesiderio, quindi,
cheoltrea Neksta
conquistandomolte altrestar:
ilprogettoTryBeprevedeuna
seriedichitarresignature
dedicateadartistidella
musica italianae
internazionaleche,conla loro
chitarracreata in
collaborazioneconEko,si
impegnanoadinvitare le
nuovegenerazioniasuonare
unostrumento,e nonsoloa
fruirepassivamentedi musica
altrui.Zucchero, Jovanotti,
Saturnino,Bennato, Renato
Zerosonosoloalcunidegli
artistiche collaboranogiàcon
l’aziendamarchigiana. Al
momento,dalla Ekonon
lascianotrapelare inomidegli
artisticoinvolti,ma è
sicuramenteun’operazione di
grandeportata socialee
culturale.

E’ l’anno che segna
l’inizio di un nuovo
e importate corso

Umberto Tonnarelli
“E’ un grande onore e una

soddisfazione per noi avere
una simile opportunità”

“E’ uno strumento
che suona molto meglio

di altri marchi
più paludati e più costosi”

E’ nata la “Nek Signature”
Il Gruppo Eko di Recanati ha realizzato una linea di chitarre per Filippo Neviani

Teatro della Fortuna a tutta fisarmonica con Scappini

Sergio Scappini

IL BRAND
MARCHIGIANO

L’AZIENDA

PIO SODALIZIO DEL PICENI

Filippo Neviani, in arte Nek, con Umberto Tonnarelli della Eko

Alcuni degli studenti marchigiani finalisti che sono a Civitavecchia

Un momento del seminario
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