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R O M A La famiglia cambia con la
crisi: la madre lavora, i figli van-
no all’estero. È questa la fotogra-
fia che si ricava dai dati del rap-
porto Istat. Sono raddoppiati i
nuclei familiari nei quali a fine
mese non entra alcun reddito. E
aumentano le famiglie nelle qua-
li l’unica persona che porta uno
stipendio in casa è la donna. Og-
gi sono il 12,2%. Inoltre, tra gli ita-
liani, sottolinea l’Istat, è ormai
un vero e proprio boom di espa-
tri: come un tempo, si cerca for-
tuna all’estero. Nel 2012 gli emi-
grati sono stati 68mila, il 36% in
più del 2011, «il numero più alto
in 10anni».

Padroneapag. 27

Vizi italiani

Quel soccorso
al vincitore
senza pagare
alcun prezzo

`Padoan: Europa al bivio, la svolta arriva dall’Italia. Primi sì da Olanda, Svezia e Danimarca
`Renzi accelera: accordo sul piano per la crescita entro giugno. A noi la guida dell’economia

R O M A Il consiglio di ammini-
strazione di Etihad, riunito lu-
nedì scorso ad Abu Dhabi, ha
dato il via libera al matrimo-
nio conAlitalia. Pressoché tut-
ti i desiderata degli arabi sono
stati accolti, primo tra tutti
quello sul nodo esuberi.
Etihad ne ha chiesti circa 3mi-
la, mentre Alitalia è ferma a
quota 2.600. Da Abu Dhabi è
arrivata la disponibilità a tro-
vareuncompromesso.

Manciniapag. 17

I nuovi gruppi
Si spacca il fronte degli euroscettici
Grillo e Farage alleati a Bruxelles

Il caso
I bimbi del Congo
arrivano in Italia
e riabbracciano
i genitori
Cirillo a pag. 12

Al Vittoriano
Scoperte
le foto segrete
della Grande
Guerra
Larcan a pag. 31

BILANCIA, NOVITÀ
NEL LAVORO

Così la crisi cambia la famiglia
la madre lavora, i figli all’estero

Dopo il voto
Berlusconi e la crisi del centrodestra
«Resto il leader». Bagarre nel partito

dal nostro inviato
MarioAjello
 B R U X E L L E S

È
arrivato secondo, dopo
Renzi, alle elezioni. Ed è
arrivato secondo, dopo
Renzi, anche nella visita a

Bruxelles.
Apag. 5

Viaggio in Corea del Nord, la mossa del Papa
Una richiesta di risarcimen-
to di 1,2 miliardi di euro in 3
anni è stata fatta dal governo
per la vicenda relativa all’ipo-
tesi di “cartello”dei farmaci.

Massiapag. 15

Chiesto dal governo
«Cartello dei farmaci
un maxirisarcimento»

Il futuro
La Roma presenta
le nuove maglie
Totti: «Benatia
resta con noi»
Ferretti nello Sport

Ue, cresce il fronte anti-rigore

Alitalia, sì di Etihad
nell’accordo previsti
anche 2600 esuberi
`Il vertice della compagnia araba ha approvato
il via libera al progetto. Parte la trattativa finale

Stefano Cappellini

Buongiorno, Bilancia! Farete
qualcosadi nuovonel lavoro,
casa, famiglia. Tenete però
presente cheLunadiventa
spesso frivola e superficiale,
parla e parla, maal momentodi
concludere vola via come
farfalla. Venere lancia un
messaggio: “Vivete, non
aspettatedomani! Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

AlessandroCampi

P
er comprendere l’esatta por-
tatadella crisi politica cheha
investito ormai da tempo il
centrodestra bisogna partire

dalla cruda eloquenzadelle cifre.
Apag. 7

Oranges eStanganelli
alle pag. 6 e 7

R O M A Aumenta il numero dei Pa-
esi europei che vogliono riorien-
tare la politica dell’Unione in di-
rezione di una maggiore spinta
alla crescita. L’idea che il solo ri-
gore dei conti non sia la strada
giusta è ora condivisa anche da
Stati nordici quali Olanda e Fin-
landia. In questo contesto si
muove l’Italia, che con il premier
Renzi vorrebbe portare a casa
già a giugno un’intesa sullemisu-
re per stimolare l’economia. Ro-
ma aspira a un posto di prestigio
nell’ambito della nuova Commis-
sione.

Cifoni, Franzese,Gentili
ePierantozzialle pag. 2 e 3

P
er anni il dibattito politi-
co nazionale si è avvitato
invano su una domanda:
come ottenere finalmen-

te in Italia una democrazia
dell’alternanza funzionante
ed efficace? Più si evocava
questo obiettivo, più la sua as-
senza lo rendeva simile a un
introvabile Graal. Più lo si in-
seguiva escogitando alambic-
chi elettorali e politologici,
più si otteneva il risultato op-
posto: i governi di segno oppo-
sto si alternavano sì, ma solo
in quanto alternanza di cata-
strofi, essendo ogni esecutivo
costruito sulle macerie dei
precedenti e sulla delegittima-
zione reciproca, finché la for-
zata stagione delle larghe inte-
se - lungi dallo sbloccare lo
stallo – ha certificato il defini-
tivo fallimento della Seconda
Repubblica.
Non siamo ancora fuori da

questa fase, ma la nettissima
vittoria del Partito democrati-
co di Matteo Renzi alle euro-
pee porta con sé un elemento
di cambiamento e di chiarez-
za: il presupposto di una buo-
na democrazia dell’alternan-
za non è l’atto di fede nel bipo-
larismo né una legge elettora-
le ad hoc bensì la possibilità
per gli elettori di muoversi
con fiducia e libertà da uno
schieramento all’altro. Per va-
rie ragioni, alcune delle quali
affondano nella notte della
Repubblica, questo in Italia
non è mai accaduto. Il 40,8
per cento del Pd renziano è in-
vece figlio di uno smottamen-
to che, nel giro di poco più di
un anno dalle politiche del
febbraio 2013, ha spintomilio-
ni di italiani a cambiare opzio-
nedi voto.

Continuaapag. 26 Il Papa ad agosto sarà a Seoul. Non è esclusa una storica visita in Corea del Nord.  Giansoldati a pag. 13

La svolta. Peres e Abbas in Vaticano nel giorno della Pentecoste
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Primo Piano

Il viceministro Morando

LE IMPOSTE
R O M A Bonus di 80 euro al mese
esteso alle famiglie con un solo
reddito (fino alla soglia di 40
mila euro) edalmeno tre figli. Il
tetto, che per la generalità dei
lavoratori dipendenti è fissato
a 26mila euro, dovrebbe arriva-
re a 50mila se i figli sono quat-
tro o più di quattro. Il governo,
con il viceministro dell’Econo-
mia Morando, ha dato il pro-
prio sostegno all’emendamen-
toal decreto Irpef presentato in
Senato dal Nuovo centro de-
stra, limitato però permotivi di
copertura finanziaria ai nuclei
con almeno tre figli. Morando
ha poi confermato che modifi-
che si più ampio raggio, come
l’estensione dei benefici Irpef a
pensionati e contribuenti bas-

so reddito (gli “incapienti”) po-
trà essere realizzata solo con
unsuccessivo provvedimento.
Il voto in commissione sui te-

mi più caldi del decreto è previ-
sto per oggi. Tra le ultime novi-
tà c’è un ulteriore emendamen-
to del governo che nel confer-
mare il meccanismo del fondo
per la riduzionedella pressione
fiscale, a cui sono destinate i
proventi della lotta all’evasio-
ne, fissa però un paletto: preve-

de infatti che le risorse destina-
te a questa finalità siano quelle
in eccessonon solo rispettoalla
previsioni del governo, ma an-
che a quelle effettivamente in-
cassate. Dopo il passaggio in
aula, il provvedimento andrà a
Montecitorio dove dovrebbe su-
bire limitatemodifiche.

LO SLITTAMENTO
Non dovrebbe entrare invece
nel decreto Irpef - almeno in
una prima fase - il tema della
Tasi. La proroga dei termini
per la scadenza del 16 giugno
arriverà dunque con un decre-
to legge che il governo approve-
rà nei prossimi giorni. La con-
ferma è arrivata direttamente
dal ministro dell’Economia;
Pier Carlo Padoan ha anche
spiegato che alle amministra-
zioni interessate arriveranno

compensazioni finanziarie per
i minori incassi «nell’ambito
delle risorse disponibili». La
strada di un nuovo decreto è
praticamente obbligata, vista
la necessità di rendere operati-
vo lo slittamento prima della
metà del prossimo mese: non
basterebbe quindi un emenda-
mento ad un provvedimento
già in Parlamento, come il de-
creto Irpef, i cui tempi di con-
versione sono più lunghi. È pro-
babile però che in una fase suc-
cessiva il nuovo decreto sia la-
sciato scadere e “travasato” in
un’altra legge in via di approva-
zione.
Il nuovo termine per il versa-

mento resterà fissato al 16 otto-
bre per i quasi 6.000 Comuni
che non hanno provveduto en-
tro venerdì scorso a inviare le
delibere con aliquote e detra-

zioni al Dipartimento Finanze.
Ciò causa ovviamente un am-
manco di liquidità; il governo
interverrà - come indicato dal
ministro - senza stanziare nuo-
ve risorse: attingerà infatti a
quelle dell’attuale Fondo di soli-
darietà. Ieri il presidente del-
l’Anci Fassino ha ripetuto che
«il problema dei Comuni non è
la Tasi ma le risorse complessi-
ve a disposizione»: serviranno
quindi «anticipazioni da parte
dello Stato». Anticipazioni che
appunto arriveranno nell’ambi-
to del Fondo di solidarietà, a
sua volta alimentato dalla quo-
ta di Imu sui capannoni che va
direttamente nelle casse stata-
li: questi fondi saranno invece
lasciati ai Comuni fino alla nuo-
va scadenzadi ottobre.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
R O M A Matteo Renzi piace aimer-
cati. Ormai non è un mistero.
Nei giorni precedenti al voto del-
le europee lo spread era salito
sull’attesa di un risultato consi-
stente dei Cinque Stelle. La Bor-
sa ha brindato e lo spread è crol-
lato sull’onda del successo del-
l’ex sindaco di Firenze. Ora arri-
vano le conferme ufficiali di
questo apprezzamento. Persino
dallaCina. Ieri l’agenziaDagong
ha salutato con favore l’esito
delle elezioni in Italia. «È un se-
gno positivo che Renzi abbia
avuto l’appoggio degli elettori»,
ha sottolineato il direttore gene-
rale dell’agenzia, Ulrich Bier-
baum, ricordando che prima
del voto c’era solo «l’incarico da-
to dal presidente». Lusinghiero
anche il giudizio di Fitch, una
delle tre sorelle del rating. «La
chiara vittoria del Partito demo-
cratico sul Movimento Cinque
Stelle e Forza Italia», ha scritto
in un report, «rafforza ilmanda-
to di Renzi». Questo, ha aggiun-
to l’agenzia, «è positivoper il
profilo di credito, perché do-

vrebbe dare a Renzi ulteriore
spinta per l’agenda delle rifor-
me economiche». Segnali positi-
vi anche in vista dei prossimi
esami di Roma. Per il prossimo
6giugnoarriverà ladecisionedi
Standard & Poor’s, che potreb-
be avere qualche positiva sor-
presa.

I REPORT
In realtà non ci sono solo le
agenzie di rating. Da lunedì si
sono sprecati i report delle case
d’affari con giudizi positivi sul
risultato italiano delle elezioni.
L’ultimo, in ordine cronologico,
è stato quello diffuso ieri da Cre-
dit Suisse. Nel report in questio-
ne gli analisti della banca affer-
mano che il consenso ottenuto
dal Pd costituisce un'ottima no-

tizia per gli asset italiani. Il tito-
lo del documento è eloquente:
«Elezioni europee, scongiurata
la collisione». Dagli investitori
svizzeri a quelli italiani la musi-
canon cambia.
«Il risultato ottenuto dal Partito
democratico supporta la nostra
visionecostruttiva sulla politica
italiana», ha sottolineato la ban-
ca d’affari JPMorgan. Addirittu-
ra entusiasta il finanziere Davi-
de Serra, che non hamai nasco-
sto la sua vicinanza a Matteo
Renzi. Su Twitter ha affermato:
«gli italiani vogliono che agen-
da per le riforme continui». Ma
il dato più rassicurante è quello
sulle aste dei titoli pubblici. Ieri
il Tesoro ha messo in vendita
6,5 miliardi di euro di Bot. Li ha
piazzati tutti. Non solo. La do-
manda è salita rispetto alle aste
precedenti passando da 1,61 vol-
te l’offerta a 1,70 volte. E i prezzi
sono scesi. I 6,5 miliardi di euro
di Bot a sei mesi sono stati ven-
duti ad un tasso dello 0,492 per
cento,mentre l’asta di aprile era
stata collocata allo 0,594 per
cento.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasi, ai Comuni risorse limitate. Si allarga la platea del bonus Irpef

IN ARRIVO LA PROROGA
DELLA TASSA COMUNALE
I NUCLEI MONOREDDITO
CON TRE FIGLI
AVRANNO GLI 80 EURO
CON UN TETTO PIÙ ALTO

LO SCENARIO
P A R I G I Se non ora quando (la cre-
scita in Europa)? Certo, Angela
Merkel, prevedendo la controffen-
siva, non ha aspettato nemmeno
dodici ore dai risultati del voto di
domenica per giocare d'anticipo:
«Senza competitività e senza la ri-
duzione dei deficit è impossibile
riagganciare una crescita durevo-
le».Maquestavolta il nein tedesco
potrebbe trovare determinazione
per i suoi denti. Con un Hollande
fiaccato dall'exploit del Fronte Na-
zionale in patria, adesso tocca a
Matteo Renzi. Se il 40 e più per
cento ottenuto in Italia non gli
conferisce i superpoteri, è lui il
nuovo eroe naturale del fronte an-
ti-rigore. E il semestre italiano di
presidenza dell'Unione non pote-
va capitare in unmomentomiglio-
re. Ieri il ministro dell'Economia
PierCarlo Padoanha cominciato a
precisare quali siano i margini di
manovra di una politica che rimet-
ta al centro dell'agenda crescita e
occupazione. «L'Europa - ha detto

- si trova di fronte a un bivio tra
una crescita asfittica e una veloci-
tà diversa. La differenza è nelle
mani dei policy makers europei e,
in particolare, del governo italia-
no». Il ministro è convinto che «la
presidenza italiana dell'Ue saprà
dare una svolta». Le misure per
«cambiare verso», purnel rispetto
dei trattati e senzaabbandonare le
riforme, ci sono. Il governo italia-
no - ha detto Padoan - sta pensan-
do di proporre ai partner europei
«l'attivazione di strumenti finan-
ziari per permettere di far leva su-
gli investimenti pubblici» per sti-
molare quelli privati. L'Italia - ha
aggiunto il ministro - deve svolge-
re un grande ruolo «per cambiare

lo statodelle cose. Il paeseha tutte
le carte in regola in termini di con-
solidamento fiscale, di riforme
strutturali e di proposte, per porsi
obiettivi importanti». Le altre li-
nee - ha aggiunto - si muoveranno
nel solco di «sfruttaremeglio le ri-
forme strutturali nel processo di
aggiustamento di bilancio. Musi-
ca per le orecchie di tanti governi
in Europa. «Ho ricevuto molte
congratulazioni e molte aperture
alle proposte dell'Italia per mette-
re al centro crescita eoccupazione
con misure innovative e con una
riconsiderazione del quadro gene-
rale» confermaPadoan.

LE ALLEANZE POSSIBILI
Il ministro non ama sentir parlare
di «alleanze» anti-rigore (sottinte-
so: anti-Germania), ma nell'Euro-
pa uscita dalle urne, il fronte an-
ti-rigore (o più pacificamente
pro-crescita) è oggettivamentepiù
motivato se non più forte. E anche
più vasto, non piùmiraggio di una
sinistra spendacciona o di paesi
meridionali e fannulloni. Tra cre-
scita chedimagrisce ancheal nord
e populisti antisistema che s'in-
grossano, perfino paesi primi del-
la classe come Finlandia e Olanda
hanno adesso interesse a rilancia-
re politiche meno restrittive. Se al
Sud, Spagna o Grecia aspettano
soltanto di poter riprendere ossi-
geno, dagli altri punti cardinali so-
no per un cambiamento anche il
premier ungherese Viktor Orban,
lo svedese Reinfeldt, la danese
Thorning-Schmidt, l'olandeseRut-
te e i dirigenti baltici. L'insospetta-
bile Cameron potrebbe favorire la
spinta al nuovo e due giorni fa ha
dichiarato chiaro e tondo che «l'
Europa deve cambiare». E per fini-
re François Hollande. Stordito
dall'exploit dell'estremadestra, lu-
nedì non ha potuto che offrire ai
francesi «una nuova Europa».
«Riorientare l'Europa» è l'ultima
carta che il presidente francese
può giocare, dopo aver cambiato
politica economica, governo, pre-
mier e segretario del partito socia-
lista.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi

Le agenzie di rating aprono al premier
Promosso anche dai cinesi di Dagong

BENE L’ASTA DEI BOT,
IL TESORO COLLOCA
6,5 MILIARDI
CON DOMANDA
IN AUMENTO
E TASSI IN DISCESA

Padoan: «Ue al bivio
la svolta dall’Italia»
In Europa cresce
il fronte anti-rigore
`Il ministro: «Faremo proposte per favorire investimenti pubblici»
Paesi come Finlandia e Olanda favorevoli a politiche per la crescita

CON LA FRANCIA
ANCHE INGHILTERRA,
UNGHERIA, SVEZIA
E DANIMARCA
PRONTI A CHIEDERE
MENO AUSTERITY

Il ministro dell’Economia, Padoan
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Il presidente della Confindustria, Giorgio Squinzi

Russel Crowe protagonista del Gladiatore di Ridley Scott.
Angela Merkel ha salutato Renzi chiamandolo «gladiatore»

IL RETROSCENA
R O M A Per capire come si sono
messe le cose in Europa, è utile
una zoomata sulla cena dell’altra
sera a palazzo Justus Lipsius.
Matteo Renzi entra nella sala do-
ve sono già riuniti gran parte dei
28 capi di governo, Angela Me-
rkel lo accoglie cinguettando:
«Ecco Matteo, il matador!» (fin
qui il siparietto è già stato raccon-
tato). Un brusio segue la battuta
della Cancelliera, qualcuno osser-
va: «Ma Renzi è italiano, non spa-
gnolo...». E allora Frau Merkel,
che per il ragazzotto fiorentino
haun debole, esclama: «Benvenu-
to gladiatore, allora!».
Gladiatore. ARenzi, ruolo e im-

magine piacciono un sacco. E for-
te del successo elettorale, «unico
partito di governo a stravincere»,
«unici a fermare il fronte anti-eu-
ro», si lancia in una nuova impre-
sa: «Voglio un’Europa a guida ita-
liana», ha scandito parlandocon i
suoi collaboratori. Di più non ha
detto.
Tra i suoi c’è chi scommette, vi-

sto che l’Italia con Mario Draghi
al vertice della Banca centrale
non potrebbe ambire alla presi-
denza della Commissione e nep-
pure a quella del Consiglio euro-
peo, che il premier «punti molto
in alto, per poi accontentarsi di
qualcosa dimeno». «Ma di sicuro
Renzi», affermano a palazzo Chi-
gi, «non andrà a elemosinare un
portafogli di seconda fascia. E’ in
una posizione di forza e la farà va-
lere fino in fondo».
A favore di chi? Fuori dalla li-

sta dei papabili sarebbero Massi-
moD’Alema edEnrico Letta («an-
che in Europa vale il principio
della rottamazione»). In lizza sa-
rebbe invecePieroFassino, nome

“buono” da spendere per l’incari-
codiMisterPesc, ilministrodegli
Esteri dell’Unione che tra le sue
deleghe ha l’immigrazione, tema
strategicoperRoma. PiùLorenzo
Bini Smaghi («con luiMatteo par-
la spesso») e Lucrezia Reichlin.
Due economisti utili a Renzi per
tentare il colpo grosso: piazzare
un italiano sulla prestigiosa pol-
trone di commissario agli Affari
economici o di presidente dell’Eu-
rogruppo. Incarico, quest’ultimo,
che potrebbe andare al ministro
Pier Carlo Padoan. Se ciò mai do-
vesse accadere, o se davveroMau-
rizio Lupi dovesse optare per l’Eu-
roparlamento come dice di voler
fare, potrebbe aprirsi un delicato
rimpasto di governo che Matteo
però farà di tuttoper scansare.

IL GIOCO AD INCASTRO
«Avere la guida dell’Economia eu-
ropea», dice un altro renziano
che si occupa del dossier, «sareb-
be la prova che l’Italia non è più
considerata inaffidabile e in quel
ruolo si potrebbe plasmare
l’agenda economica...». Ma con
Draghi alla Bce, sarà più facile ot-
tenere un’altra delega: il ruolo di
ministro degli Esteri, appunto.
Oppure il mercato interno, il
commercio o l’energia. «Utilizze-
remo il nostro peso per avere de-
leghe importanti, degne di un Pa-
ese importante», ha tagliato corto
Renzi.

Mac’èdi più. C’è che il premier
vuole esportare a Bruxelles il suo
ritmo serrato. Punta a incassare
già al Consiglio europeo del 26 e
27 giugno, «l’accordo sulla cresci-
ta e l’occupazione». L’altra sera
alla cena dei leader, Renzi ha
messo a verbale: «Nomina sunt
consequentia rerum, prima met-
tiamoci d’accordo sulle cose da
fare poi decidiamo chi le fa». Una
sorta di veto a procedere all’inse-
diamento della nuova Commis-
sione prima di aver «cambiato
versoall’Europa».E comunque la
volontà di impegnare il prossimo
presidente della Commissione a
dare seguito alle richieste italia-
ne.
In questa partita, a fianco di

Renzi, si è già schierato Francois
Hollande uscito a pezzi dalle ele-
zioni. Ma il premier punta più in
alto: consapevole della fragilità di
Parigi, vuole un’interlocuzione di-
retta con laMerkel, «l’altra perso-
nalità forte in Europa». Anche

perché la Cancelliera, «allarmata
dal successodegli euro-scettici, si
è già molto ammorbidita...». In
più guarderebbe con interesse al
“suo” gladiatore: «Sapevamo che
eri popolare», ha detto l’altra sera
a Renzi, «ma non avrei mai im-
maginato che avresti ottenuto un
risultato così ampio».
E’ già chiaro cosa Roma vuole

ottenere da Berlino, dove ha una
sponda importante nel socialista
Martin Schulz. Il dossier cui lavo-
ra il sottosegretario all’Europa
Sandro Gozi suona più o meno
così: «Più flessibilità in cambio di
riforme strutturali». Vale a dire:
più tempo per completare il pia-
no di rientro del debito e raggiun-
gere il pareggio di bilancio. Inol-
tre Renzi vuole tirare fuori dal
patto di stabilità e dunque fuori
dal vincolo del 3% deficit-Pil, «le
spese per le scuole, le reti tecnolo-
giche, la ricerca».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi: l’intesa entro giugno
a noi la guida dell’Economia

`«Voglio un’Unione a conduzione italiana»
L’obiettivo: Affari economici o Eurogruppo

GLI INDUSTRIALI
R O M A Il voto europeo ha di fatto at-
testato che l’Italia è il Paese più fi-
loeuropeista dell’Unione ed è a noi
che ora spetta spingere verso il
completamento del disegno politi-
co, verso il sogno degli Stati Uniti
d’Europa. Perchémai come ora gli
imprenditori sono convinti che
serva più Europa, ma anche più
crescita e più industria. Sarà que-
sto uno dei passaggi rilevanti della
relazione che Giorgio Squinzi leg-
gerà stamane all’Auditorium di
Roma davanti a tremila imprendi-
tori riuniti per l’assemblea annua-
le di Confindustria. Un’appunta-
mento chedarà il via ufficialmente
al suo terzo anno di presidenza. Ie-
ri Squinzi, durante l’assemblea pri-
vata che tradizionalmente antici-
pa quella pubblica, ha tracciato un
bilancio del primo biennio e ha an-
che illustrato il percorso futuro.Al
suo fianco ci sarà una squadra in
parte rinnovata che - dopo l’ok del-
la giunta l’8maggio scorso - ieri ha
incassato anche il 95,1% dei con-
sensi dei 1176 partecipanti all’as-
sembla privata (58 no). Un rinno-
vamento nel segno della snellezza
(i componenti passano da 21 a 16) e
che anticipa la riforma del sistema

confindustriale che sarà approva-
ta il 19 giugno in un’assemblea
straordinaria.

LE SFIDE
Chiuso il capitolo recessione, ora
per l’Italia è arrivato il momento
della ricostruzione. La sfida è tut-
t’altro che semplice. «I danni che
la recessione ha provocato sul set-
tore industriale sono stati deva-
stanti» ha ricordato ieri Squinzi.
Ma «la ripartenza» è ora possibile
e «deve ruotare» intorno a «tre car-
dini»: industria, Europa, crescita.
In questo scenario le imprese han-
no ovviamente un ruolo determi-
nante, ma «affinché facciano la

propria parte - evidenzia Squinzi -
è prioritario ridurre gli ostacoli
che ancora rendono l’Italia il Paese
avanzato dove è più difficile fare
impresa». Sta al governoeliminare
questi ostacoli, attuare la riforma
della pubblica amministrazione,
rendere le regole del mercato del
lavoro più flessibili, attutire l’ec-
cessivo peso del fisco. In platea ad
ascoltare le sue parole oggi non ci
sarà il premier Renzi, ma è atteso
mezzo esecutivo, con iministri Al-
fano,Madia, Boschi, Poletti, Guidi,
Galletti e il sottosegretarioDelrio.
Non manca Squinzi (lo ha fatto

ieri, èmoltoprobabile che lo rifarà
oggi) di riconoscere che in questi

ultimi mesi qualcosa si è fatto.
Molto importante è «la battagliadi
civiltà» per il pagamento dei debiti
della pubblica amministrazione. I
primi risultati - con i 48 miliardi
per il biennio 2013-2014, di cui 23, 5
già erogati - sono arrivati: «Manon
intendiamo accontentarci» avver-
te. «Continueremoabatterci finoa
quando i debiti scaduti della pub-
blica amministrazione non saran-
no integralmente smaltiti».

LA COMPETITIVITÀ
Bene anche il decreto sui contratti
a termine e sull’apprendistato. Ma
anche qui il vero banco di prova sa-
rà il disegno di legge delega di ri-
forma del mercato del lavoro che
ha appena iniziato l’iter in Parla-
mento. I suoi suggerimenti Confin-
dustria li ha giàmessi nero su bian-
co in un documento consegnato al
ministro del Lavoro Giuliano Po-
letti. Poi c’è il discorso del fisco. «Il
governo ha assunto ulteriori impe-
gni sul cuneo che vanno attuati al
più presto, rendendo più robusta
dal 2015 la riduzione dell’Irap» ha
detto Squinzi. Nella relazione di
oggi, ci sarà spazio anche per il va-
lore della legalità, messo nuova-
mente a dura prova con i recenti
fatti di corruzione legati all’Expo.
Ma bene fa il premier a continuare
a sostenere con fermezza la mani-
festazione. «L’Expo 2015 è il primo
grande evento del dopo crisi che
puòcontribuire alla ripartenzadel
Paese» ricorda Squinzi. E proprio
in onore all’Expo, l’anno prossi-
mo,per la primavolta, l’assemblea
annuale di Confindustria si terrà a
Milano.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco, edilizia, ricette mediche
arriva il decreto taglia-burocrazia

Squinzi: «Nel 2015 taglio Irap più robusto»

OGGI L’ASSEMBLEA
ANNUALE
DI CONFINDUSTRIA
IN PLATEA MEZZO
GOVERNO, MA NON
CI SARÀ IL PREMIER

Nonsologli statali. Il governoè
al lavorosuundecretodi
semplificazionecherenderà
snellemolteprocedure
burocratiche.Adrivelarloè
stato ieri ilministrodella
FunzionePubblicaMaria
AnnaMadìa. «Stiamo
lavorandoadunpacchettodi
misureurgentidi
semplificazione, costruite
sullabasedei risultati della
consultazione telematicasulle
100procedurepiù
complicate». Il provvedimento
conterrà importantinovità.A
cominciaredalFisco,dove
potrebberoesserestabiliti dei
«taxdays»,dueo tregiorni
durante l’annoneiquali
concentrare tutte le scadenze
fiscali.Moltedelle
semplificazioni

riguarderanno l’edilizia, in
mododarenderepiùsemplici i
piccoli lavori.Novitàci
sarannoanchesulla sanità.
Per imalati cronici le ricette
medichepotrebberoessere
rimodulate inmododa
consentireuna fornituradi
farmacialmenoannuale, in
mododanondoverognimese
ripresentarsidalmedicoper
farsiprescrivere imedicinali.
Nelpacchettodovrebbe
trovarepostoanche ilPin
unicoper i servizidella
pubblicaamministrazione, già
annunciatodaMatteoRenzi
durante la conferenzastampa
nellaqualeha illustrato le
lineeguidadellariformadella
Pubblicaamministrazione.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Riforme

E Merkel saluta Matteo: «Ciao gladiatore»

Le prossime tappe europee
Gli impegni europei nel semestre italiano

Pubblicazione delle raccomandazioni
economiche della Commissione rivolte
agli Stati membri
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`Al prossimo vertice Ue il premier punta
a maggiore flessibilità in cambio di riforme

«EVITARE IL RIMPASTO»
MA SPUNTA UN RUOLO
PER PADOAN. D’ALEMA
E LETTA NON IN CORSA
ENTRANO FASSINO
E BINI SMAGHI
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IL CASO
dal nostro inviato

B R U X E L L E S Marine Le Pen pensa-
va di poter mettere insieme una
rocciosamacchina da guerra an-
ti-Ue, anti-euro, anti-Merkel, an-
ti-Bruxelles ma proprio nel cuo-
re di Bruxelles, all'Europarla-
mento. Voleva unire tutti i popu-
listi e gli euroscettici in una in-
vincibile armata sull'esempio di
quella che lei guida in patria, il
Front National, ma in questo ca-
so di tutte le nazioni e di ogni na-
zionalismo anche estremo dei
vari Paesi del continente. Ma il
coagulo - che nelle sue intenzio-
ni avrebbe dovuto riguardare
anche Grillo - si è squagliato su-
bito.
Il leghista Salvini, con il sei

per cento dei voti che il Carroc-
cio ha raccolto, è con Le Pen e ie-
ri i due si sono visti al ristorante
dell'Europarlamento ed è parti-
ta la foto via Twitter con slogan:
«Meno immigrazione e finanza,
più lavoro e speranza». Una ta-
volata dove si è bevuta acquami-
nerale. Un pranzo con birra in-
vece, in un ristorante del centro
di Bruxelles, quello tra Beppe
Grillo e il leader del partito con-
servatore e populista inglese, Ni-
gel Farage. Anche loro, come
Salvini, Le Pen e gli altrima stac-
cati da Salvini, Le Pen e gli altri,
vogliono allearsi per fare un
gruppo in proprio perché chi rie-
sce a unire un pacchetto di alme-
no 24 deputati oltre ad avere più
pesonel lavoroparlamentareha
anche più soldi. E quelli di Alba
Dorata? E i nazisti tedeschi che
possono vantare il loro primo
euroeletto? E i fascistissimi un-
gheresi di Jobbik? Non si unisco-

no a nessuno dei vari gruppi de-
strorsi in campo, e giocheranno
la loro non bella partita in solitu-
dine.

I NO EURO
Il dato è che saranno divisi in va-
ri spezzoni quello del no euro e
del no Europa. Il che sta facendo
tirareunsospirato di sollievo sia
al Ppe sia al Pse, che temevano
di vedersi di fronte una falange
di arrabbiati pronta a scatenarsi
contro tutto e tutti. La falange
c'èma procede in ordine sparso,
ed è giàmeglio agli occhi dei par-
titi europeisti.
Al pranzoconLePeneSalvini

ci sono anche l'olandese Geert
Wilders, i delegati del Fpo au-
striaco, dei democratici svedesi
e del Vlaams Belang fiammingo.
Alleanza per la Libertà è il nuo-
vo gruppo parlamentare aperto

ai movimenti nazionalisti dell'
Est Europa e pronto a una serie
di iniziative congiunte tra cui la
richiesta di indire i referendum
antieuro in ciascun Paese e il
blocco del Trattato di libero
scambioUe-Usa. Però l'euroscet-
ticismo non ha portato tutti i
consensi che Marine Le Pen, la
generalessa, auspicava. Al di là
del risultato del Front National
(primopartito in Francia e 25 de-
putati tra Bruxelles e Strasbur-
go), di quello del Fpo austriaco
che ha preso il 20 per cento e di
quello della Lega, gli altri alleati
del polo populista si sono visti
fortemente ridimensionati. I
fiamminghi del Vlaams Belang,
ridotti al lumicino e gli olandesi
del Pvv di Geert Wilders spro-
fondati al terzo posto conunmo-
desto 12.5 per cento. Niente da
fare, poi, per i nazionalisti slo-
vacchi che non sono riusciti ad
ottenere alcun seggio parlamen-
tare.

SCOUTING
Per creare un gruppo a Strasbur-
go sono necessari almeno venti-
quattro europarlamentari eletti
in almeno sette Stati membri. E
Marine Le Pen non li ha. O per
meglio dire, può contare su una
quarantina di eletti ma solo in
sei nazioni. Dunque, lo scouting
èaperto. Ed è rivolto ai polacchi,
agli sloveni, ai bulgari, ai lituani
e ad alcuni indipendenti del par-
tito fascista ungheresediObran.
In questa compagnia, Salvini
vorrebbe anche Berlusconi: aO-
ra Forza Italia si unisca a noi», è
l'appello del leader leghista. Ma
l'ex Cavaliere, finché può, sarà
abbarbicatissimoal Ppe.

M.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«All’Unione adesso serve una pausa
per provare a recuperare i populisti»

«SOSPENDIAMO
PER ALCUNI ANNI
L’ALLARGAMENTO
RICOMINCEREMO
QUANDO GLI ELETTORI
SARANNO PRONTI»

BRUXELLES Nella foto postata da Matteo salvini su Facebook, il pranzo con Marine Le Pen

L’arrivo di Grillo a Bruxelles

L’intervista di Prodi al
Messaggero di martedì scorso
in cui commentava la vittoria
degli euroscettici in Europa.

L’intervista Hubert Vedrine

Hubert Vedrine

«LA VITTORIA DI RENZI
È UNA BUONA NOTIZIA
PER FAR EVOLVERE
LA POLITICA TEDESCA
VERSO UN MAGGIORE
EQUILIBRIO»

P A R I G I Ex ministro degli esteri di
Lionel Jospin e già consigliere di-
plomatico di François Mitter-
rand, Hubert Védrine ha letto
con interesse l’analisi di Roma-
noProdi alMessaggero.
Se Matteo Renzi «è senz’altro

una buona notizia per l’Italia e
per l’Europa», a Bruxelles, ades-
so serve «una pausa». Perché eu-
roscettici e astensionisti posso-
no cambiare idea.
Vincono ipopulisti,mavince, e
nettamente, ancheMatteoRen-
zi. Non ci sono solo cattive noti-
zieper l’Europa
«La vittoria di Matteo Renzi è
senz’altrounabuonanotizia,ma
Renzi non deve il successo all’Eu-
ropa, lo deve alla sua popolarità
in Italia. E’ vero che ci sono equi-
libri che in Europa possono cam-
biare, ed è vero che Renzi può
contribuire a far evolvere la poli-
tica tedesca a favore di un mag-
giore equilibrio, ma nessun pae-
se europeo sarà esonerato dal fa-

re le riforme per rimettere a po-
sto i conti e ridurre il debito».
Renzi potrebbe ridare vigore a
un asse della crescita interno
all’Unione?
«Innanzitutto la crescita non si
decreta. Quando Renzi è arriva-
to al governo in Italia è venuto a
trovare Hollande all’Eliseo, ma
anche la Merkel a Berlino e non
ha cercato di formare un asse
esclusivo franco-italiano. Non si
può vivere in eterno con il debi-
to».
E allora cosa fare per evitare
che populismo e euroscettici
erodano la costruzione euro-
pea? Cosa fare per far amare
l’Europaagli europei?
«In primo luogo si esagera la por-
tata del voto populista. Il primo
partito d’Europa non sono i po-
pulisti,ma gli astensionisti. Biso-
gna ritrovare il sangue freddo
nell’analisi. Poi è fondamentale
non confondere gli antieuropei,

come l’estrema destra di Le Pen
o la sinistra radicale di Melen-
chon in Francia, con gli euroscet-
tici. Gli euroscettici, al contrario
degli antieuropei che sono ideo-
logici, possono cambiare, evolve-
re. La vera conseguenza che ve-
do, è che nella maggior parte dei
paesi europei il risultato di que-
sto voto dovrebbe portare a un
frenodell’integrazione».
Frenare quando tutti vogliono
accelerare? Fare una pausa
quando tutti vogliono il cam-
biamento non è entusiasman-
te.
«Ma è l’unica risposta possibile.
Parlo di una pausa salutare, posi-
tiva per l’Europa: una pausa isti-
tuzionale e geografica, che deve
essere accompagnata da una rea-
le chiarificazione nelle responsa-
bilità politiche di diversi livelli,
europei e nazionali. E non basta:
le istituzioni europee devono an-
che concentrarsi sulle politiche

prioritarie, per le quali esiste un
vero valore aggiunto europeo,
senza dare l’impressione di vo-
lersi sostituire alle autorità na-
zionali».
Inconcreto cosa fare?
«Per alcuni anni eliminiamo il
commissario all’Allargamento.
Ricominceremo quando le opi-
nioni pubbliche saranno pronte.
Bisogna saper ascoltare il mes-

saggio degli euroscettici, che
non hanno aspettato la crisi eco-
nomica per farsi sentire. Ogni re-
ferendum nazionale sull’Europa
è stato difficile e il livello di
astensione alle europee era alto
anche quando c’era la crescita.
Prendiamo il tempo di convin-
cerli».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista a Prodi

Gli euroscettici
in ordine sparso:
Grillo vede Farage
Salvini con Le Pen
`Giornata di incontri a Bruxelles per la formazione dei gruppi:
chi resta fuori perde i cospicui finanziamenti del Parlamento

Gli euroscettici

*servono partiti di 7 Paesi per formare un gruppo all'Europarlamento ANSA

Seggi nel Parlamento Ue

Esclusi o autoesclusi

Possibili alleati*

Alleati (insieme ieri
a Bruxelles)

Ukip

GRAN
BRETAGNA 24

Pvv

OLANDA 4

Vlaams
Belang

BELGIO 1

Front
National

FRANCIA 24
Lega Nord

M5S

ITALIA 4

17

1
Nazional-
democratici

Alternative
Fuer Deutschland 

GERMANIA 7

Danish People
Party 

DANIMARCA 4

Democratici

SVEZIA 2

Veri finlandesi

FINLANDIA 2

POLONIA 4

Knp

AUSTRIA 4

Fpoe

UNGHERIA

Jobbik

3

3

GRECIA

Alba Dorata

DAL SEGRETARIO
LEGHISTA
APPELLO
A FORZA ITALIA:
VENITE ANCHE
VOI CON NOI
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IL RETROSCENA
dalnostro inviato

B R U X E L L E S E’ arrivato secondo, do-
po Renzi, alle elezioni. Ed é arri-
vato secondo, dopo Renzi, anche
nella visita a Bruxelles. Beppe
Grillo voleva tenere tutto nasco-
sto. Temeva l'irritazione di molti
dei suoi. Aveva paura che farsi
vedere a Bruxelles in compagnia
dello smodato Farage, tutto birra
e xenofobia, leader del partito na-
zionalista inglese Ukip e politico
ultra (e ultrà) vincente in queste
elezioni, avrebbe scatenato pole-
miche e rivolte nel suomovimen-
to. Dunque, la missione Bruxel-
les doveva restare top secret. Ma
sull'aereo daMalpensa, Grillo in-
contra per caso il leghista Salvi-
ni. Conversano da colleghi di lot-
ta tra le nuvole: «Mettiamoci in-
sieme al Parlamento di Bruxel-
les, e faremo ballare la Merkel e
tutti i suoi sudditi», dice il leader
lumbard. E Grillo: «No, devo in-
contrare Farage, sto comincian-
do la trattativa con lui». Poi parla-
no di altro, tra cui la Bossi-Fini e
Salvini dice a Beppe durante il
tragitto: «Hai sbagliato a far
smantellare questa legge, ora gli
immigrati ci stanno invadendo».

BATTAGLIE ANTI-IMMIGRATI
Forse Beppe condivide il rimpro-
vero. Di fatto, sta per andare a
pranzo con il leader inglese, fa-
moso in patria per le battaglie an-
ti-immigrati, e chissà di fronte a
Grillo o insieme a lui quante bir-

re manderà giù Farage, un ad-
dicted del boccale. E comunque,
Salvini svela con un tweet il viag-
gio segreto del collega («Sto in ae-
reo con Grillo. Lunga e interes-
sante chiacchierata») e questo di-
venta un problema per il leader 5
Stelle che si aggiunge aquelli che
già ha. A cominciare dalla scon-
fitta elettorale ieri capovolta in
futura vittoria: «Non é stata una
Caporetto o una Waterloo. An-
dremo al governo, è solo questio-
ne di tempo. E ai partiti e ai loro
media asserviti, non resterà che
piangere». Il problema di Grillo è
che la missione segreta è stata
svelata. A Bruxelles si chiude in
unristorante, e nessuno saquale.
Lui, il capo della comunicazione
pentastelluta Claudio Messora e
Farage. Grillo al suo commensa-
le inglese: «Siamo ribelli e com-
batteremo con un sorriso». «Se
riusciamo a trovare un accordo,
potremmo divertirci a causare
un sacco di guai a Bruxelles»,
brindaNigel.
Combatteranno insieme, se la

trattativa per un gruppo unico
andrà in porto, ma se andrà in
porto a Bruxelles si vedranno i

Grillini seduti, tra xenofobi e na-
zionalisti, nella destra dell'emici-
clo.

LE INCOGNITE
Che effetto farà la scena a quanti,
tra i 5 Stelle considerano Farage
un fascista? «A me Farage non
piace - insorge il deputatoCurró -
e tanti la pensano comeme». E il
capogruppo alla Camera, Giovan-
ni Brescia: «Noi siamo quelli che
hanno abolito il reato di immi-
grazione clandestina. Farage é
l'opposto di noi». Ma il pranzo
continua. Mentre il web grilleg-
giante s'infuria: «Ma la democra-
zia partecipata dov'è, se Beppe fa
tuttoda solo?».

Mentre sta mangiando a Bru-
xelles, con abbondanti libagioni
di vino rosso a sciogliere le lin-
gue e i cuori, a Roma ci sono suoi
deputati che addirittura lo voglio-
no escludere dalla campagna
elettorale per i ballottaggi nel co-
muni, con la scusa che «Grillo è
stanco». Ma con Farage, lui si di-
verte. «In Europa - gli dice l'ingle-
se - troppi Puppet Goverment,
troppi governi fantoccio messi
da Bruxelles». Si arriva al caffè e
l'accordo è fatto. Un referendum
web lo confermerà. I dubbi dei
dissenzienti? «Miracolati», taglia
cortoBeppe.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

`L’ira dei grillini spiazzati: il capo stia
fuori dalla campagna per i ballottaggi

Beppe Grillo e Nigel Farage

LUNGO PRANZO
IN UNA BRASSERIE
IL VINO ROSSO
A TAVOLA
FAVORISCE
L’INTESA TRA I DUE

La burla telefonica

`Un tweet svela il viaggio che doveva restare
riservato. Accordo fatto: referendum in rete

Sfogo di Fo: italiani autolesionisti

Beppe e Nigel: noi faremo guai
Bufera M5S: non siamo xenofobi

DopoBeppeGrilloe
GianrobertoCasaleggio,
stavolta toccaaDarioFo
masticareunapasticcadi
Maalox.Di fondoc'è la
delusioneper il risultatoalle
EuropeedelM5S. Ilpremio
Nobelè cadutonella trappola
cheglihanno tesoal telefono
dallaZanzaradiRadio24edha
iniziatoaconfidarsi conun
fintoCasaleggio:unveroe
propriosfogoper la sconfitta
alleEuropee. «Gli italiani sono

autolesionisti, continuanoa
ingoiaremerda» -haesordito
Fo - I cinquestellehannoperso
ma«Grillononhacolpe»
perchè«gli italianihanno
votatocontropersoneoneste».
Èevidente che loscrittoreed
attore teatraleè fermamente
convintodiparlarecon il
cofondatoreM5S; in realtà,
all'altro latodella linea
telefonicac'è soltantoun
imitatore: «C'èproprioda farsi
cadere lebraccia», conclude.

Crediamo che anche il migliore dei materiali possa essere sempre migliorato: 
Super Titanio 5 volte più resistente del normale titanio

€ 298

Collezione

da 178 a 298 euro

5 volte più resistente del normale titanio
40% più leggero dell’acciaio inox

Vetro Zaffi ro, prezioso ed inscalfi bile
 Energia inesauribile grazie alla carica luce 
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Comeprevistodalla legge sarà
laCassazioneaproclamare in
viadefinitiva i 73eletti
italianialParlamento
Europeo.Finoadallora
alcuni seggidistribuiti
inviaprovvisoriadal
ministerodell’Interno
resterannoinuna
sortadi limbo.La
Cassazionedovrà
verificare infatti anche la
correttezzanell’assegnazione
deiseggi ”non interi”ovvero
quelli individuati suimigliori

resti ottenutidaipartiti in
alcunecircoscrizioni. Inbasea

questocriterio, adesempio, i
treseggidell’Ncd
dovrebberoessere
ripartiti fra le
Circoscrizioni
Nordovest (resto0,68)
Centro (0,49) eSud
(0,94). Inveceall’Ncdè

statoassegnatounseggio
nelle Isole conresto0,42,

mentre laLegasi èvista
assegnareunseggionelCentro
conresto0,36.

Raffaele Fitto

IL RETROSCENA
R O M A Se da San Lorenzo in Luci-
na ieri veniva rilanciata la linea
dell’opposizione responsabile
sulle riforme, nel gruppo forzi-
sta al Senato cresce l’insofferen-
za verso il testo di modifica della
Costituzione proposto dal gover-
no è all’esame della commissio-
ne. Campanello d’allarme che se-
gnala il dissenso in Forza Italia,
la richiesta sottoscritta da 34 se-
natori (su un totale di 59), per
convocare «alla luce dell'esito
elettorale una riunione allargata
a tutti i componenti del gruppo,
per il prossimo martedì 3 giu-
gno».
Oltre all’analisi del voto, biso-

gnerà discutere le «strategie fu-
ture che il nostro gruppo vorrà
assumere», sottolineava ieri Au-
gusto Minzolini, uno dei promo-
tori dell'iniziativa: «Qui a palaz-
zo Madama, a breve, dovremmo
occuparci di aspetti e scelte sa-
lienti, per i futuro del Paese», ha
messo in chiaro il rappresentan-
te forzista, riferendosi esplicita-
mente alle riforme costituziona-
li in discussione. «E se i miei col-
leghi di partito ne hanno parlato
al comitato di presidenza, è an-
cora più importante che se ne di-
scuta anche qui», ha rincarato la
dose, sottolineando come lui da
solo abbia già presentato 37
emendamenti al testo del gover-
no.

IL CONTRO-DOCUMENTO
D’altra parte, i firmatari della ri-
chiestadi convocazione, sonogli
stessi che hanno già sottoscritto
un testo di riforma alternativo a
quello dell’esecutivo che, non a
caso, porta il nome dello stesso
Minzolini. «A noi del testo del go-

verno non piace quasi nulla – ha
confermato ieri uno dei senatori
dissenzienti – Non è che possia-
mo rimetterci alla clemenza del-
la ministra Boschi». E, a confer-
ma che queste posizioni sono in
linea con quelle del resto del par-
tito, citano il Silvio Berlusconi
della campagna elettorale: «Così
com’è la riforma fa ridere». Di
certo, la nutrita pattuglia berlu-
sconiana (che rappresenta la
maggioranza del gruppo) chiede
che la conformazione del nuovo
Senato sia coerente con i suoi

nuovi compiti: dunque, via i sin-
daci e la rappresentanza regiona-
le sia proporzionale alla popola-
zione dei diversi territori. Propo-
ste analoghe a quelle già avanza-
te dal Ncd: «Mica siamo così di-
versi. Fino a poco tempo fa stava-
mo assieme, noi non lo abbiamo
dimenticato».

BASTA NOMINE DALL’ALTO
Le stesse che, sul versante del di-
battito tutto interno al partito
dell’ex Cavaliere, guardano con
attenzione alle esternazioni di
Raffaele Fitto. Che ieri ha rilan-
ciato il tema delle primarie, ri-
vendicando la sua fedeltà a Ber-
lusconima invitandolo anche ad
allargare la prospettiva del suo
sguardo: di fronte a una svolta
epocale comequella imposta dal-
la vittoria del Pd, non ci si può li-
mitare a gestire l’esistente. Biso-
gna cambiare, bisogna fare le
primarie. E non solamente quel-
le di coalizione, come vorrebbe
Berlusconi, ma per ogni incari-
co: primarie per tutto, come ha
chiestoDaniele Capezzone, tran-
ne che per Berlusconi. E l’ex radi-
cale non è l’unico fedelissimo
berlusconiano a guardare a Fit-
to. Come lui anche Renata Polve-
rini, Mara Carfagna e Laura Ra-
vetto che ora dovrà elaborare
una proposta ad hoc. Che, co-
munque, già pare assai lontana
dallo scouting previsto per que-
sta estate a villa Gernetto con
Giovanni Toti e Alessandro Cat-
taneo per trovare «1000 volti
nuovi». E lontanissima da club e
congressi con cui Denis Verdini
(ma ancheRenato Brunetta e Pa-
olo Romani) pensano di racimo-
lare denari, visto che la cassa è
vuota.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CENTRODESTRA
R O M A Quella di battere cassa non è
stata mai una delle abitudini più
frequentate da Silvio Berlusconi,
anche se ultimamente in Forza Ita-
lia si era diffuso un certo sentore
di casse vuote. E ora che il voto di
domenica ha lasciato vuote anche
le urne, l’ex Cavaliere, in una assai
tesa riunione del comitato di presi-
denza degli azzurri, è sbottato la-
sciando allibita buona parte dei
presenti: «Siamo con l’acqua alla
gola, servono soldi». Il leader forzi-
sta non ha esitato a evocare lo
spettro del «fallimento» e a dipin-
gere di «profondo rosso» la situa-
zione finanziaria del partito. A fa-
re i conti del fabbisogno è stato
l’espertodeinumeri di casa,Denis
Verdini: «Dobbiamo raccogliere -
ha detto l’ex coordinatore nazio-
nale - almeno 30milioni per man-
dare avanti questo partito». Quan-
to poi a mandare avanti FI, dal
punto di vista di chi avrà in mano
il timone, ancora una volta nessu-
na sorpresa: «A guidare il partito
rimango io. Per favore - ha precisa-
to Berlusconi - non parliamo più
deimiei figli. Questa è una questio-
ne chiusa». Doccia gelata anche
sul temaprimarie, più volte evoca-
te in queste ore soprattutto da chi,
come Raffaele Fitto, è uscito vin-
cente dall’agone elettorale: «Le

primarie di coalizione si faranno
quando non sarò più io il leader di
questopartito».

AUTOASSOLUZIONE
Analizzando i fatti della campa-

gna elettorale, l’ex premier si au-
toassolve da ogni errore: «L’unica
colpa che ho - ammette - è che ho
detto cheRenzi era simpatico e ca-
pace. Non lo farò più». Poi una
spruzzata di ottimismo ad inco-
raggiamento dei presenti: «Abbia-
mounmargine di recupero altissi-
mo.Renziha vinto conmenodiun
quarto dei voti degli elettori italia-
ni». Quindi il rilancio fondato su
un tesseramento più oneroso per
gli iscritti per sanare le finanzedel
partito, e il via all’operazione ”Mil-
le azzurri“ per la creazione di una
squadra di esponenti del mondo
dell’imprenditoria e delle profes-
sioni da affidare alla responsabili-
tà del consigliere Giovanni Toti e
del giovane sindaco di Pavia, Ales-
sandro Cattaneo. Progetto che ge-

la i residui entusiasmi di Raffaele
Fitto e di quanti non digeriscono
la logicadei nominati dall’alto.Ma
anche su questo l’ex Cavaliere ta-
glia corto: «Attorno a me non esi-
ste nessun cerchiomagico. Dima-
gico, ve l’hodetto, ci sono solo io».
Del futurodi FI fa parte anche il

tema tutt’altro che risolto delle al-
leanze e della ricostituzione del
centrodestra con cui affrontare,
quando verranno, le prossime ele-
zioni. Berlusconi non intende cer-
to isolare il suo partito ma, per
ora, la porta la spalanca soloauno
che dal voto di domenica non è
uscitomale:Matteo Salvini. «Apri-
remounconfronto a tutto campo -
dice - con le forze che si considera-
no alternative alla sinistra, a parti-
re dai nostri storici alleati». «Stori-
ci», come appunto non è il Ncd di
Alfano. Infatti, aggiunge Berlusco-
ni: «Dobbiamo fare una coalizio-
ne, ma non subito e non con tutti.
Con la Lega sì». E annuncia che og-
gi faràuna conferenza stampacon
Salvini perpromuovere le firmedi
Forza Italia ai referendum dei
lumbàrd. Infine, un’assunzione di
responsabilità sulle riforme: «Ne
abbiamo votate alcune che erano
le stesse proposte da noi in passa-
to. Elettoralmente non è stato pro-
ducente, ma noi siamo responsa-
bili e continueremoadesserlo».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi al comitato di presidenza

L’ENNESIMO ANNUNCIO
DI RECLUTAMENTO
A VILLA GERNETTO
FA INFURIARE FITTO,
CARFAGNA, POLVERINI:
PRIMARIE PER TUTTO

Dubbi sulla distribuzione dei seggi Ncd

Ma tra i senatori monta la rivolta
«Pronti a rompere sulle riforme»

Marina B.
Laprimogenitadell’ex
premier, indacatada tempo
comesuaeredepolitica
naturale, ieri si è chiamata
fuoriannunciando:decideròse
equandosi vota,nonprima.

I personaggi

Toti
Il consiglierepoliticodi
Berlusconi fapartedei
fedelissimi2.0delpartito,
rientrandonel«cerchio
magico»capeggiatoda
FrancescaPascale.

Verdini
L’excoordinatoredelPdl resta
unodeidirigenti più fortidi
Forza Italia. I rapporti con il
cerchiomagicoche facapoad
Arcore,però, sonosemprepiù
tesi.

Il caso

Berlusconi striglia FI
«Il leader resto io
ora ci servono soldi»
`Alta tensione al comitato di presidenza: «Basta parlare dei miei figli
Il partito è con l’acqua alla gola, ci vorrebbero almeno 30 milioni»

«LA MIA UNICA COLPA
AVER DETTO CHE RENZI
È SIMPATICO E CAPACE
SCOUTING PER TROVARE
1000 VOLTI NUOVI»
E IN SALA CALA IL GELO
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L’ANALISI

P
er comprendere l’esatta
portatadella crisi politica
che ha investito ormai da
tempo il centrodestra bi-
sogna partire dalla cruda
eloquenza delle cifre. Nul-

la più dei numeri illustra un de-
clino che appare al tempo stes-
so inarrestabile e strutturale,
dunquedifficile da invertire.

VUOTO PROGETTUALE
Al lento prosciugamento eletto-
rale del suo blocco sociale di ri-
ferimento bisogna infatti ag-
giungere le divisioni e i contra-
sti tra i soggetti partitici che un
tempo costituivano la coalizio-
ne berlusconiana, la mancanza
di una leadership unitaria e
spendibile nella competizione,
il ritardo nel rinnovamento dei
gruppi dirigenti (soprattutto a
livello centrale) e un vuoto pro-
gettuale reso ancora più mani-
festo dall’emergere di proposte
politiche (il riformismo renzia-
no, il populismo grillino) che,
per quanto tra di loro assai di-
verse, hannomostrato una for-
te capacità d’attrazione sullo
storico elettorato berlusconia-
no, perlomeno su quella parte
di esso che non ha scelto di rifu-
giarsi nell’astensionismo.

L’ALLEANZA CON FINI
Nel 2006, alle elezioni perse
contro Prodi per un’incollatu-
ra, Berlusconi con i suoi alleati
(tra i quali Casini) ottennepoco
piùdi 19milioni di voti (49,8%).
Alle politiche anticipate del
2008 la sua coalizione trionfò
alla Camera con poco più di 17
milioni di voti (46,81%). Al solo
Pdl, la nuova sigla voluta da
Berlusconi e Fini, ne andarono
all’incirca 13 e mezzo. Con i 3
milioni raccolti, nella stessa
tornata, dall’Udc di Casini e dal-
la Destra-Fiamma Tricolore
guidata da Daniela Santanché,
l’area politico-sociale ricondu-
cibile al centro-destra, nelle
sue diverse articolazioni, aveva
mobilitato qualcosa come 20
milioni di italiani, lo stesso nu-
merodi due anniprima.

LA SOMMA
Alle politiche del 2013, l’allean-
za berlusconiana ha invece con-
seguito poco meno di 10 milio-
ni di suffragi (29,18%). Il Pdl, or-

fano di Fini, ne ha avuti
7.332.1342 (21,56%): circa 6 mi-
lioni in meno rispetto al 2008.
Pure sommando i 3 milioni e
mezzo di voti ottenuti dalla coa-
lizionemontiana (composta an-
che da Casini e Fini), si arriva a
13,5: ne risulta che 6,5 milioni
italiani d’area moderata e cen-
trista si sono politicamente di-
staccati dal loro mondo politi-
codi riferimento.
E veniamo alle europee. In

quelle del 2009, il Pdl (nato uffi-
cialmente nel marzo di quel-
l’anno) risultò il partito più vo-
tato con 10.797.296 voti
(35,26%). La Lega di Bossi ne ot-
tenne 3.126.181 (10,21%). Consi-
derando il risultato ottenuto
dall’Udc di Casini (quasi due
milioni), il fronte cosiddetto
moderato poteva contare su po-
comeno di sedicimilioni di suf-
fragi. In quelle del 2014 – che
hanno visto contrarsi la percen-
tuale dei votanti: dal 65% al
57% – Forza Italia ha invece ot-
tenuto poco più di 4 milioni e
mezzo di suffragi (il 16,8%), l’N-
cd-Udc diAlfano e Fratelli d’Ita-
lia-Alleanza nazionale si sono
attestati intorno al milione di
voti, mentre la Lega ha supera-
to di poco il milione e mezzo.

Sommando tutti i partiti cheun
tempo componevano il centro-
destra si arriva a 8 milioni e
mezzo di voti, quasi la metà ri-
spetto al 2009 (e 1 milione e
mezzo inmeno rispetto alle po-
litichedel 2013).

LA RABBIA
Si possono ovviamente trovare
molti argomenti o scusanti per
spiegare una simile perdita di
consensi: l’accanimento della
magistratura e degli avversari
politici contro il Cavaliere, l’esi-
stenza di trame occulte interne
e internazionali contro que-
st’ultimo, la rabbia crescente
dei cittadini (causata dalla crisi
economica e dagli scandali)
che ha fatto crescere a dismisu-
ra l’astensionismo e il voto di
protesta. Ma l’impressione è
che un ciclo storico, di cui Ber-
lusconi è stato senza dubbio il
protagonista, si sia concluso
senza che i diretti interessati
vogliano prenderne atto. In
questi anni si sono realizzate
trasformazioni nella società e
nel sentimento collettivo che il
centrodestra non ha saputo né
prevederené intercettare.
E sono nate sfide politiche –

basti pensare al modo con cui

Renzi ha trasfigurato l’identità
della sinistra italiana – dinnan-
zi alle quali esso si è dimostrato
incapaci di reagire, offrendo co-
sì al proprio elettorato, già de-
luso dalle non brillanti prove
offerte negli anni passati al go-
verno, una sensazione d’immo-
bilismoe stanchezza.

LA PROSPETTIVA
Si parla in questi giorni di riuni-
ficare il centrodestra nella pro-
spettiva dei prossimi appunta-
menti elettorali:macon laLega
che si è allineata a Marine Le
Pen, con Alfano che sostiene
l’esecutivo di Renzi e con Berlu-
sconi che ha perso la sua capa-
cità aggregatrice e lotta solo
per sopravvivere, riesce diffici-
le capire chi possa riuscire nel
miracolo e soprattutto quale
progetto politico possa nascere
dalla riunione forzata tra gli al-
leati di un tempo.

LA SELEZIONE
Alcuni esponenti di Forza Ita-
lia, per bloccare definitivamen-
te qualunque ipotesi di succes-
sione dinastica, si sono invece
spinti sino a invocare le prima-
rie come strumento di selezio-
ne dei gruppi dirigenti e della
stessa guida del loromovimen-
to: dopo averle dileggiate si so-
no resi conto di quanto esse sia-
no servite alla sinistra per rige-
nerarsi dal basso, negli uomini
e nelle idee. Ma chiedere le pri-
marie e al tempo stesso dichia-
rare vigente, anzi indiscutibile,
la leadership di Berlusconi è
davvero una contraddizione lo-
gico-politica: l’avvicendamen-
to al comando di un partito –
come insegna proprio l’espe-
rienza di Renzi – difficilmente
può avvenire in modo indolore
o senza combattere a viso aper-
to.

IL PURGATORIO
Per i moderati italiani (che for-
se dovranno cambiare anche
nome, visto che agli occhi di
molto elettorato il moderati-
smo è ormaimeglio interpreta-
todal Pd renziano) si profilaun
lungo purgatorio politico. Re-
sta solo da capire a che punto
dovrà giungere il declino nei
consensi prima che ci si decida
a passare la mano, a cambiare
le facce e a invertire la rotta.

AlessandroCampi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Tomat

L’esordio e la
prima vittoria

`La mancanza di una leadership unitaria
e il vuoto progettuale dietro la débacle

La Casa delle
libertà

La seconda
sconfitta

Silvio torna a
palazzo Chigi

La scissione
di Fini

Se ne va
il delfino

L’INTERVISTA
R O M A Che lì, nel Nordest industria-
le, il Pd avrebbe avuto più voti del
solito, lo immaginava.Ma non con
queste dimensioni.AndreaTomat,
imprenditore a capo di Lotto e Sto-
nefly, fino a qualche mese fa ha
guidato Confindustria Veneto e la
”pancia” degli industriali di questa
zona del Paese la conosce bene.
«Stavolta però - dice - il voto non è
stato di pancia. È stato di testa, ra-
gionato. In questi anni non abbia-
mo avuto una rappresentanza poli-
tica adeguata alla rilevanza econo-
mica e sociale di questa area. Ren-
zi ha coperto questo vuoto. Ma at-
tenzione: il mandato è forte, ma
l’iniezione di fiducia potrebbe
esaurirsi rapidamente. Bisogna
portare a casa subito nuovi risulta-
ti, non sedersi sugli allori».

Si aspettava un successo di que-
sta portata del Pd diMatteo Ren-
zinella sua regioneenelNordest
ingenerale?
«La dimensione francamente mi
ha sorpreso, soprattutto in Veneto
dove è stata molto ampia. Però fa
la quadra con una situazione che
destava enormipreoccupazioni ».
Si riferisceal grillismo?
«Se i risultati delle elezioni avesse-
ro premiato M5s, avremmo avuto
ripercussioni negative suimercati,
lo spread avrebbe ripreso a volare.
Lo scorso anno alle politiche c’era
molta rabbia, adesso evidentemen-
tequesta spinta si è esaurita».
Quindi il voto al Pd è stato un vo-
toanchedipaura?
«Più che di paura, direi di consape-
volezza che in questo momento
dobbiamo tutti rimboccarci lema-
niche. L’anno scorso fu dato un se-
gnale di protesta, adesso invece

questo voto rappresenta un man-
dato a fare, a continuare nella dire-
zione del cambiamento. I progetto
è complesso e si può realizzare so-
lo se cimuoviamo tutti nella stessa
direzione».
Ma gli imprenditori non aveva-
no criticato la scelta del governo
di privilegiare il bonus in busta
paga, anziché la riduzione degli
oneriper le imprese?
«Quella è una posizione della Con-
findustria nazionale, non credo
molto condivisa da queste parti.
Complessivamente la direzione
presa dal governo Renzi mi sem-
braquellautile al Paese».
Cosasi aspettaora?
«L’attuazione dei progetti annun-
ciati. A cominciare dalle riforme
istituzionali e, sul piano economi-
co, il rilancio dell’occupazione e
della crescita».
Menoausterity?

«Se austerity significa controllo
della spesa improduttiva, meno
sprechi, più efficienza della pubbli-
ca amministrazione, meno costi
della politica, allora bisogna conti-
nuare così. Ma serve anche più os-
sigeno allo sviluppo, alla crescita.
E in questo contesto in Europa
l’Italia deve trovare un giusto com-
promesso tra rigore e crescita, che
alla lucedel risultato elettorale ora
èpossibile».
Anche lei crede che l’Italia è a ri-

schiodeindustrializzazione?
«Certamente c’è un clima e una si-
tuazione di non convenienza a la-
vorare in questo Paese. Dobbiamo
recuperare competitività. Il nostro
costo del lavoro per unità di pro-
dotto ha perso decine di punti, ma
non sulla Cina, sulla Germania. Oc-
corre fare anche ricorso alla creati-
vità, togliere le incrostazioni, ave-
re il coraggio di rompere gli sche-
mi, sperimentare nuove soluzioni,
dare una spallata al vecchio. Non
abbiamobisognodi scontri sociali,
ma a furia di andare avanti con i
compromessi ci siamo ritrovati
nellapalude».
Renzi finora ha corso, crede che
deve continuare con lo stesso rit-
mo?
«Direi che dovrebbe anche accele-
rare».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tomat: hanno lasciato solo il Nordest, ora puntiamo su Renzi

Fuga dal centrodestra
8 milioni di voti persi

SI È CONCLUSO
UN CICLO STORICO
DI VENTI ANNI
MA I PROTAGONISTI
TARDANO
A PRENDERNE ATTO

La parabola del Centrodestra

POLITICHE 2008 EUROPEE 2009 POLITICHE 2013 EUROPEE 2014

17.064.506 13.923.477 9.922.850 8.501.424
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`La riunificazione è un miraggio tra chi
sostiene il governo e chi dialoga con la Lega

LA FOSSILIZZAZIONE
DELLA CLASSE
DIRIGENTE
INTORNO AL CAV
HA IMPEDITO
OGNI RICAMBIO

2001

1994

2006

2008

2010

2013

«IN QUESTO PERIODO
NON ABBIAMO AVUTO
UNA RAPPRESENTANZA
POLITICA ADEGUATA
NON È STATO UN VOTO
DI PANCIA MA DI TESTA»
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I DEMOCRAT
R O M A Riforme e ancora riforme.
Alla direzione di oggi convocata
alle 14.30 quando i romani nor-
malmente sono a tavola, Matteo
Renzi chiederà un mandato pie-
no per procedere speditamente
sulla strada delle riforme. Il Sena-
todacambiare (leggi: abolire) e la
nuova legge elettorale sono lì fer-
mi causa elezioni, ma adesso de-
vono ripartire. E il segretario-pre-
mier avrà buon gioco a mettere
sul tavolo la pistola non delle ele-
zioni anticipate (quella, semmai,
in seguito...) quanto del consenso
ricevuto, «cheè chiaramemteper
procedere sulla via del cambia-
mento senza se e senza ma», av-
verte LorenzoGuerini, vice segre-
tario in attesa di ratifica, quello
che ha presenziato a entrambi gli
incontri con Berlusconi. L’altro
giorno al ristorante diMontecito-
rio si sono ritrovati Guerini e
Franceschini attorniati da vari de-
putati dem tutti in clima festoso
da post trionfo elettorale, «io a
questo punto non vedo l’ora di
smettere, non ce la faccio più»,
scherzava il primo, «mimetterò a
scrivere un libro tipo “Come vin-
cere le elezioni senza saperlo” op-
pure “Come vincere le elezioni e
poi dimettersi”».

LE POSIZIONI
Da oggi invece si torna a fare sul
serio. Il clima interno è quello
classico delle vittorie, tutti con-
tenti e nessuno che pone proble-
mi. Le interviste e dichiarazioni
dei D’Alema e dei Bersani non so-
no state molto apprezzate, anche
dai non renziani, «è inutile met-
tersi a sottolineare cheMatteo ha
solo portato un valore aggiunto a
un qualcosa, il partito, che già
c’era, non si vogliono convincere
che ha fatto un capolavoro non
graziema nonostante loro», spie-
gava in Transatlantico Ettore Ro-
sato, franceschiniano doc. Un cli-
ma interno da pax renziana che
farà decollare finalmente le rifor-
me? Qualcuno che non si dà per
vinto ancora c’è, bisogna vedere
quanto e se uscirà allo scoperto.
Tra gli irriducibili c’è sicuramen-
te PippoCivati, a lui facevano rife-
rimento alcuni dei dissidenti del
Senato contrari al testo del gover-
no: «A palazzoMadama resta tut-
to come prima, Chiti non ritira il

testo, si è votato per l’Europa mi-
ca per dire sì alle proposte di Ren-
zi». Quanto all’Italicum, non c’è
clima da barricata, piuttosto di
perplessità e distinguo. «Il pre-
mio alla coalizione previsto dall’I-
talicum probabilmente non va
più bene, meglio un piccolo pre-
mio al partito che vince, non si ca-
pisce verso che bipolarismo pos-
siamo andare», avanza dubbi Al-
fredo D’Attorre, ex responsabile
bersanianodelle istituzioni.

GLI ASSETTI
I riflettori sono puntati anche sui
nuovi assetti interni segnati dalla
pax renziana. C’è da nominare il
futuro presidente, carica lasciata
vacante daGianni Cuperlo: si par-
la con insistenza della lettiana Pa-

ola De Micheli in pole position, o
di Roberta Pinotti, ma quest’ulti-
ma è già ministro della Difesa. La
nomina della De Micheli lasce-
rebbe vacante un posto di vice ca-
pogruppo, dove Renzi vorrebbe
piazzare uno dei suoi visto che co-
me capogruppo Roberto Speran-
za rimarrebbe con rinnovata fidu-
cia del leader. Per i posti in segre-
teria lasciati vacanti si parla di
Emiliano, ex sindaco di Bari, che
dovrebbe occuparsi del partito al
Sud; di giovani turchi come Orfi-
ni; di bersaniani comeStumpo; di
dalemiani come Amendola. Ma
se ne parlerà non domani, bensì
all’assemblea del 14, dopo i ballot-
taggi.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche Sel cerca Matteo: soggetto unico a sinistra
IL CASO
R O M A C’è il mezzo miracolo delle
europee, nonostante lo tsunami
renziano. E c’è una scelta, quella
di sostenere la Lista Tsipras, che
una parte del partito non hamai
digerito e non vuole che abbia
continuità. In Ue come in Italia.
Sospesa tra questi due fuochi, Si-
nistra Ecologia e Libertà si avvia
così ad una presidenza convoca-
ta per venerdì e decisiva per il fu-
turo del partito. E che potrebbe
essere l’ultima chance per evita-
re la “fuga” di chimira al dialogo
con il Pd. Ad uscire allo scoperto
è il capogruppo alla CameraGen-
naroMigliore, che, in un’intervi-
sta aRepubblica, apre apiùdi un
dialogo con il Pd di Renzi e lan-

cia la sua sfida: «Costruire un
soggetto unitario di sinistra che
possa far vivere le aspettative di
cambiamento. Senza restare cia-
scuno, Pd e Sel, nel proprio con-
tenitore».
Una sfida alla quale, in realtà,

già da settimane guarda un ma-
nipolo di parlamentari - una de-
cina circa - oggi a lungo riuniti in
Transatlantico proprio per fare
il punto sul da farsi. «Sonomolto
preoccupato», ammette uno di
loro, sottolineando come, ad al-
cuni colleghi, il progetto politico
avviato con la ListaTsipras «non
piace». Un punto che, spiega lo
stesso parlamentare, potrebbe
aprire una discussione supple-
mentare anche sulla scelta degli
eurodeputati nel caso in cui Mo-
ni Ovadia e Barbara Spinelli do-

vessero confermare la propria ri-
nuncia.

LA TENSIONI
Ma è sul fronte nazionale che il
post-europee rischia di spaccare
il partito. «Considero sbagliato
immaginare di entrare nell’area
di governo e proporre un partito
unico col Pd», è la risposta a Mi-
gliore del coordinatore Nicola

Fratoianni, che rilancia, fortedel
risultato delle europee, la linea
vittoriosa al Congresso: il proget-
to di una «sinistra innovativa e
non minoritaria». Una sinistra
che faccia opposizione. Chiman-
tiene una certa prudenza, per
ora, è invece Nichi Vendola. Se
Renzi, in Europa, farà quanto
promesso, «trasformeremo i no-
stri dissensi in consensi», affer-
ma il leader di Sel, cercando di
focalizzare la discussione sul pia-
no europeo. Ma venerdì tocche-
rà andare ben oltre per superare
i muri eretti in queste ore. La di-
scussione sarà aperta e verterà
sui contenuti. Ma il pericolo dia-
spora, in Parlamento, è più che
mai alleporte.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Clima unitario sugli organismi. La presidenza andrà a una donna
della minoranza, in segreteria Emiliano, Orfini, Stumpo e Amendola

De Micheli: in un partito al 40% le correnti non hanno più senso

PARLA LA DEPUTATA
LETTIANA: GESTIONE
UNITARIA NON SIGNIFICA
POLTRONE PER TUTTI
IO ALLA PRESIDENZA?
VOGLIO SOLO ESSER UTILE

Tetto di 160 mila euro
per stipendi e pensioni

Matteo Renzi e Nichi Vendola

Guerini e Serracchiani la sera della vittoria elettorale

`Dopo il trionfo elettorale, il segretario chiede un mandato pieno
per Italicum e nuovo Senato. Civati non ci sta, bersaniani perplessi

L’INTERVISTA
R O M A «Siamo arrivati dove vole-
vamo, ora dobbiamo dimostrare
di essere all’altezza». Paola De
Micheli è nel suo studio di vice
capogruppo del Partito democra-
tico aMontecitorio, lo stesso che
occupava Ugo Spagnoli quando
era il vice di Napolitano, subissa-
ta di chiamate e sms, richieste di
colloqui e di incontri. Lettiana
da sempre, potrebbediventare la
prossima presidente del partito.
Ma se ne parlerà tra due settima-
ne. Sul tema in questione soltan-
to poche parole: «La mia unica
ambizione è di essere utile, in
questo senso sono a disposizio-
ne».
Onorevole DeMicheli, che par-
tito deve diventare una forza
che ha superato il 40 per cen-

to?
«Il risultato straordinario otte-
nuto domenica scorsa ci carica
di responsabilità enormi. Due so-
no le cose da fare al più presto:
capire bene chi e perché ci ha vo-
tato, si è fidato di noi; secondo,
come un partito al 40 per cento
si rapporta con il suo governo e
con i vari governi locali dove sia-
mo ormai capillarmente presen-
ti. Prima avevamo il pallino in
Italia, adesso ce l’abbiamoanche
inEuropa».
Una sfida nuova, continua per
un partito che non è mai stato
abituato a percentuali di que-
sto tipo.
«La sfida è: come riuscire a stare
insieme, uniti, anche per essere
punto di riferimento in Europa,
per il centro-sinistra europeo. Il
campo di gioco si è allargato, ma
non c’è più spazio per vendette,

rancori, beghe personali. Deve
scattare il principio di fiducia re-
ciproca. Siamo arrivati dove vo-
levamo, dobbiamodimostraredi
essere all’altezza. In un partito
del 40 per cento c’è bisogno di
tutti».
Il Pd si è caratterizzato spesso
come luogo di scontro fra cor-
renti. Da ora, invece che dale-
miani, fioroniani, franceschi-
niani, veltroniani, lettiani, ci
saranno soltanto diversamen-
te renziani?
«Un partito del 40 per cento non
è, non può essere fondato sulle
correnti. Il che non significa che
scompaiono il pluralismo o i di-
versi filoni culturali, il fatto è che
non devono necessariamente ri-
conoscersi in un capocorrente o
farvi riferimento. Mi immagino
aggregazioni interne per propo-
ste su temi concreti più che per

correnti».
C’è un qualche modello orga-
nizzativoalla studio?
«Dovremo pensare a unmodello
nuovo:népartito pesantené solo
comitato elettorale. Ci vuole un
modello originale che faccia te-
soro della pluralità. Potremmo
essere un laboratorio per tutti in
Europa, tutte le forze politiche
non stanno messe bene, ne han-
nobisogno».
Nel Pd si parla ormai di pax
renziana. Quali sono le condi-
zioni per una gestione unita-
ria?
«Gestione unitaria non vuol dire
dare un posto per accontentare
questa o quella componente. Ser-
ve per arrivare in modo unitario
a un nuovo modello di partito,
per contribuire attivamente al-
l’azione di governo. Io preferisco

dire che dobbiamo arrivare a
una sintesi, non fare mediazio-
ni».
OnorevoleDeMicheli, comeha
vissuto da lettiana la vittoria
elettorale?
«Siamo stati molto felici del ri-
sultato. Letta ha fatto campagna
elettorale, io pure, ci siamo impe-
gnati, abbiamo fatto la nostra
parte contro Grillo e per il Paese.
Questo 40 per cento, figlio di un
partito unito, dell’azione del go-
verno e della campagna elettora-
le di Renzi, responsabilizza tutti,
rimarranno delle autonomie di
pensiero, culturali, non è che
adesso diventiamo tutti renzia-
ni. Siamo tutti democratici.
Ognuno farà le sue proposte, al
partito e al governo spetta la sin-
tesi».

N.B.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

MIGLIORE, CAPOGRUPPO
ALLA CAMERA, LANCIA
LA PROPOSTA
FRATOIANNI LO BOCCIA
I VENDOLIANI A RISCHIO
SPACCATURA

Pd, pax interna su riforme e squadra

La fotografia del Pd
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31
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293
Deputati

I RISULTATI ALLE EUROPEE
NELLE 5 CIRCOSCRIZIONI
DELL'ITALIA
Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud

Isole

40,6%

43,5%

46,6%

35,1%

34,9%

InSicilia idipendentidella
Regioneedegli enti collegati, sia
inservizio che inpensione,non
potrannoguadagnarepiùdi 160
milaeuro lordiperdueannie
mezzo:dal primo lugliodi
quest'annoal31dicembredel
2016.A fissare il tettoèun
emendamentodellaGiunta
Crocettaapprovato ieri
dall'Assemblearegionale
sicilianadopo fortipolemiche. Il
Pdsiè espressoa favoredel
subemendamento,mentre il
presidentedell'Ars,Giovanni
Ardizzone (Udc),haposto
l'accentosul rischiodi
incostituzionalitàdellanorma,
richiamandolo statuto speciale
dellaSicilia, checonsentealla
Regionedi intervenirenel
trattamentodelpersonale
allineandosiaquantoprevisto
dalloStato.Ardizzonequindiha
ricordatoche ildecretoRenzi
fissa il tettodegli stipendia240
milaeuro. Il governoregionale
hasottolineatoche il tettoagli
stipendieallepensioni, viene
determinato«perconseguire
risparmidi spesaattraverso la
razionalizzazionedella spesa
pubblicaregionale».

Regione Sicilia

AI RENZIANI E NON SOLO
NON SONO PIACIUTI
I COMMENTI POST VOTO
DI D’ALEMA E BERSANI
«SI È VINTO NON GRAZIE
MA NONOSTANTE LORO»
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UNIVERSITÀ
Ultimo giorno per decidere il fu-
turo rettore dell’università «Car-
lo Bo»: seggio (all’interno del-
l’aula magna del rettorato, in
via Saffi 2) aperto fino alle 14,
poi avverrà lo spoglio. Quattro i
candidati alla carica di rettore:
Massimo Baldacci, pro rettore
ai processi formativi e docente
di pedagogia generale alla «Car-
lo Bo»; Giorgio Calcagnini, do-
cente di economia politica al-
l’università «Carlo Bo» ed ex di-
rettore del dipartimento di eco-
nomia e metodi quantitativi;
Stefano Papa, coordinatore del-
le scuole di Scienze biomediche
e di Scienze biologiche dell’uni-
versità diUrbino e Vilberto Stoc-
chi, prorettore e preside della fa-
coltà di Scienze motorie, che da
sedici anni occupa ruoli di rilie-
vo all’interno dell’università.
Nel caso in cui nessunodei quat-
tro candidati raggiunga la mag-
gioranza assoluta delle prefe-
renze allora tutto sarà rimanda-
to amercoledì 4 giugno e giove-
dì 5, date in cui si svolgerà il bal-
lottaggio tra i due contendenti
che hanno ottenuto il maggior
numero di preferenze. Possono
votare i professori ordinari, i
professori associati e i ricercato-

ri a tempo indeterminato e a
tempo determinato, il persona-
le tecnico-amministrativo, an-
che a tempo determinato se tito-
lare di un contratto di lavoro di
durata almeno triennale in esse-
re almomento della votazione e
infine gli studenti e le studentes-
se del Consiglio degli studenti.
Ottima l’affluenza nella giorna-
ta di ieri (74,74%) in cui già alle
14 sui 780aventi diritto avevano
votato in 456 pari al 58,46%.
Scorporando i dati fino alle 14 si
erano recati alle urne 200 do-
centi sui 358 aventi diritto, il
55,86%, 250 sui 402 ammini-
strativi aventi diritto, il 62,18%,
mentre tra gli studenti che com-
pongono il consiglio solo 6 dei
20 (il 30%) aventi diritto si sono
presentati al seggio. L’affluenza
è comunque aumentata poi a
chiusura del seggio facendo re-
gistrate 583 preferenze sulle
780 totali con 281 docenti sui
358 pari al 78,49%, 290 ammini-
strativi sui 402, pari al 72,13%, e
12 studenti sui 20 che compon-
gono il consiglio ovvero il 60%.
Oggi seggio aperto fino alle 14
per i ritardatari poi, sul sito
uniurb.it, avverrà lo spoglio in
diretta chepotrebbedecretare il
nuovo rettore che succederà a
Stefano Pivato che termina il
suomandato, iniziatonel 2008.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuvoloni e clima fresco
Massimiliano Fazzini

Montelabbate
Investe una famiglia e fugge
scoperta grazie alle telecamere
I vigili urbani hanno identificato e denunciato la donna che l’altro giorno
ha travolto una giovanemamma a spasso con i suoi due bambini
Apag. 45

Siamo ai -3 dall’avvento dell’estate
ma prosegue senza soluzione di
continuità la fase di tempo quanto
meno instabile. Del resto, in un
quadro sinotticomoltoparticolare
per il periodo non si può pretende-
re condizioni di stabilità atmosferi-
ca che sarebbero auspicabili. La
contemporanea reiterata assenza
dell’anticiclone dinamico delle Az-
zorre alle medio-basse latitudini e
la “strana” presenza di una alta
pressione termica tra l’Islanda e la
Scandinavia concorrono ad invia-
re masse d’aria fresche ed umide
verso il bacinomediterraneo, dove

permane una “palude barica” su
valori lievemente più bassi della
media. Se a ciò si assomma il ri-
scaldamento dei bassi strati tropo-
sferici, determinato dai prolungati
momenti di soleggiamento, l’atmo-
sfera non può che destabilizzarsi.
In realtà, nella giornata di ieri, nu-
bi cumuliformi con associati pio-
vaschi o brevi rovesci hanno inte-
ressatoanchenottetempo ilnostro
territorio, pur senza apportare fe-
nomenologie degne di nota. Le
temperature si sonomantenute su
valori 2-3˚C al di sotto delle medie
e da qui a tutto il weekend non

dobbiamo attenderci aumenti. Il
flusso di correnti atlantiche insi-
sterà anche nei prossimi giorni sul-
la penisola; di conseguenza anche
nella giornata odierna dobbiamo
attenderci nuvolosità anche più
estesa che nella giornata di ieri,
con precipitazioni sparse, più pro-
babili nel pomeriggio, che dall’Ap-
pennino sconfineranno verso le
aree collinari e solo localmente
verso la costa. I venti saranno da
deboli a moderati settentrionali
conmaremosso. Venerdì non dob-
biamo attenderci variazioni degne
di nota rispetto a tale quadro e an-
che il fine settimana dovrebbe es-
sere estremamente variabile e fre-
sco. Le temperature odierne saran-
no comprese tra 12 e 22˚C e le mi-
nime tra5 e 12˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vallugola
Il Consiglio di Stato
boccia il parcheggio
nel parco, dovrà
essere demolito
Rossi a pag. 45

IL VOTO
Dipendente comunale e ora anche
consigliere eletto, il caso Donini
crea grattacapi nella nuova mag-
gioranza. Tutti quei voti forse non
se li aspettava nemmeno lui. Ma
ora lo hanno «messo in difficoltà».
Il geometra Stefano Donini, dipen-
dente comunale, è l'unico eletto
con il gruppo del Faro, superando
a sorpresa due "colossi" della zona
del San Bartolo, da dove proviene
una buona parte della lista, come
StefanoMariani eDavideManenti.
Due ruoli incompatibili, quello di
dipendente e di consigliere, che do-
vranno spingere Donini a fare una
scelta: anche se dal Faro fanno sa-
pere cheancoranessunadecisione
è stata presa, davvero in pochi cre-
dono che il geometra rinunci al

suo ruolo tecnico in Comune, chie-
dendo un'aspettativa per poter en-
trare in consiglio comunale, con
una retribuzione a gettone che si
aggira in media sui 200 euro men-
sili. Tutto farebbepresupporre che
Donini ceda lo scranno aManenti,
primo dei non eletti. Ma non è così
semplice. Oltre ai 245 pesaresi che
hanno votato per il geometra, ci so-

no anche le associazioni dei consu-
matori e degli inquilini che spingo-
noperchènon rinunci all'impegno
politico-istituzionale. «ConDonini
abbiamo collaborato per oltre un
decennio – ricorda il presidente Fe-
derconsumatori Sergio Schiaroli -
Ha competenze sulle problemati-
che sociali ed in particolare su
quelle abitative, sulle normative
urbanistiche, del condominio e
dell’edilizia residenziale pubblica
come nessun altro». Donini non
potrebbe nemmeno utilizzare la
cartadell'eventuale presidenzadel
consiglio comunale (vietata dal re-
golamentoper i gruppi conunsolo
consigliere), che gli avrebbe garan-
tito, anche in caso di aspettativa,
un'indennità pari a quella di un as-
sessore. C'è chi ipotizza che per lui
si possa aprire uno spiraglio in
giunta, viste anche le competenze.

Fano
Matrimonio gay
domani trascritto
in Comune
dal sindaco
Scatassi a pag. 46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Non farò miracoli, ma per far
crescere Pesaro ce la metterò tut-
ta, andando a bussare ad Ancona,
Roma e Bruxelles» è la promessa
del neo sindaco, che lancia Ceri-
scioli in Regione: «Questa città do-
vrà giocare un ruolo da protagoni-
sta alle elezioni del 2015». In atte-
sa di comporre la giunta, che sarà
rosa per la metà, ieri sera Matteo
Ricci si è concesso al bagno di fol-
la in piazzale della Libertà per la
vittoria schiacciante del centrosi-
nistra alle elezioni. «Vorrei ab-
bracciare tutta la città, non solo i
32mila pesaresi chemi hanno vo-
tato, ma anche chi non l'ha fatto».
E ha chiamato sul palco il segreta-

rio PdDaniele Vimini e Luca Ceri-
scioli «un grande sindaco per Pe-
saro, senzadi lui e il buongoverno
che ha messo in campo non
avremmo mai ottenuto questo ri-
sultato». Nei confronti del prede-
cessore Ricci non ha speso solo
parole di elogio, ma «senza fare
nomi» ha lanciato un messaggio
forte in vista delle elezioni mar-
chigiane del 2015: «Qui abbiamo
creato il Modello Marche, con
una lista a sinistra, una al centro e
altre liste civiche, non giochetti
strani. E' evidente che Pesaro vuo-
le giocare un ruolo da protagoni-
sta alle prossime regionali».

Delbianco eFabbriapag. 43

Regione, Ricci lancia Ceriscioli
`«Questa città dovrà giocare un ruolo da protagonista nelle elezioni del 2015»
`Intanto è alle prese con la composizione della giunta: metà della squadra sarà rosa

Elezioni
per il rettore
alta affluenza
alle urne

Il meteorologo

Il dopo Spacca
Il Pd marchigiano
adesso s’interroga
sul governatore

Paradosso Donini, troppi voti
rischia di dover rinunciare
`Lavora in Comune, costretto all’aspettativa: stipendio solo se in giunta

Il neo sindaco, Matteo Ricci, ieri alla festa in piazzale
della Libertà (Foto TONI)Una sezione elettorale

LeEuropeeallontano il terzo
mandatoperSpacca. Leurne
consegnanoalPd l’identikit
delprossimocandidato
governatore. Espressionedi
rinnovamento, concretezza,
predisposizionealle riforme.

Carnevali a pag.42

SI VOTA
ANCHE OGGI
FINO ALLE 14
LO SPOGLIO
IN DIRETTA
SUL SITO
DELL’ATENEO

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Comi ( a sinistra) e Spacca (primo da destra) nella sede Pd

`Carrescia: «Dalle urne
è arrivato il segnale
che cambiare premia»

DOPO IL VOTO
A N C O N A Le Europee allontano il
terzomandato per Spacca. Le ur-
ne consegnano al Pd l’identikit
del prossimo candidato governa-
tore. Espressione di rinnovamen-
to, concretezza, predisposizione
alle riforme, capacità di intercet-
tare voti stando in mezzo alla
gente. E le percentuali della vitto-
ria ora danno al Pd anche la for-
za per sceglierlo. Può Spacca in-
terpretare tutto questo? Il neo
sindaco di Pesaro, Matteo Ricci,
eletto al primo turno con percen-
tuali record (61%) ha già archi-
viato la questione: Spacca è out.
Il segretario Francesco Comi in-
vita il governatore alla festa in
casa Pd, dove Spacca non entra-
va da tempo. Il governatore ha
accettato. È stato il riconosci-
mento che ora è il Pd a dare le
carte? O il sottolineare che quel-
la vittoria è in parte anche sua
«merito del buon governo», co-
me affermato all’indomani del
voto? O ancora, segno che il Pd
non può e non vuole fare ameno
di Spacca?
Almomento gli spazi perché il

governatore possa essere la pro-
posta per il 2015 sembrano po-
chi. «Dai cittadini che hanno vo-
tato domenica ci viene dato un
segnale chiaro, il cambiamento
premia. Abbiamo bisogno di fi-
gure diverse - afferma il deputa-
to anconetano, renziano storico,
Carrescia -. Non ci sono uomini
per tutte le stagioni edè evidente
che si è aperta una stagione nuo-
va. Il Modello Marche è andato
in crisi, ora il Pd deve aprire subi-
touna riflessione sulleRegionali
per individuare il candidato mi-
gliore in grado di rappresentare
quelle caratteristiche che i citta-
dini ci hanno indicato. La vitto-
ria straordinaria di domenica è
stata una vittoria collettiva del
Pd, certo merito anche di un
buongovernodel territorio,ma -
continua caustico il parlamenta-
re - non mi pare che quando c’è
stata la sconfitta alla Politiche,
Spacca si sia affrettato ad attri-
buirla anche al governo regiona-
le». Prossimo a congedare il go-

vernatore sembra anche il consi-
gliere regionale Gianluca Busi-
lacchi, anima cuperliana del Pd
che parlando di Spacca usa già il
passato. «È stato un ottimo am-
ministratore». «L’analisi del vo-
to - prosegue - parla chiaro. Pun-
to primo: il Pd è una forza mag-
gioritaria senza la quale non si
vince. Punto secondo: il dato va
nel segnale di premiare la con-
cretezza, la fiducianelle riforme,
del rinnovamento. Questo dato
lo si legge nel risultato straordi-
nario di Manuela Bora che alle
Europee conquista 33mila prefe-
renze, ma anche nelle ammini-
strative. Le vittorie di Ricci e
Fiordomo,di Stracci sindaco con
il 70%, di Brega, Braconi e Bom-
prezzi sono il nuovo Modello
Marche». Ricci l’ha definito un
nuovo centrosinistra civico, pro-
ponendo di fatto quello pesarese
come modello da seguire. E ha
fatto capire che benché fuori da-
gli organismi di partito insieme
ai contestatori del congresso, fa-
rà comunque sentire il suopeso.

Ma c’è l’elemento nuovo di
un’Ancona che sfiorando il 50%
è la federazione che conta di più
numericamente. «Il Pd ha biso-
gno di rimanere unito, ma i nu-
meri i Ancona parlano da sé» af-
ferma il segretario provinciale,
Eliana Maiolini. «In vista delle
Regionali non mi pongo il pro-
blemadei nomi. Il Pd ha un’occa-
sione come non mai. Ha idee
chiare, è vicino alla gente, è uni-
to e con queste premesse la scel-
ta verrà naturale, perché il Pd
vuole vincere, le Europee e le am-
ministrative gli hanno consegna-
to le caratteristiche del candida-
to che può imporsi. Il Pd deve co-
minciarsi a confrontarsi sulle te-
matiche, prima ancora che sui
nomi: legge elettorale, energia,
sanità». Quello che succederà di-
penderà anche dall’ultimo scam-
polo di legislatura. Superata, a
quanto pare, l’idea rimpasto, re-
stano sul tavolo riforme e taglio
dei costi della politica sulle quali
Comi e Spacca sono in sintonia e
pronti a chiudere la questione.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Centrodestra e polemiche

COLLABORAZIONI
A N C O N A Regione e Università col-
laborano per favorire la ricerca e
l'innovazione e nel contempo l'oc-
cupazione giovanile, coinvolgen-
do attivamente anche il mondo
imprenditoriale. Dopo i 180 dotto-
rati di ricerca già attivati, ieri è
stato firmato presso l'assessorato
alla Formazione-Istruzione-Lavo-
ro un nuovo protocollo di intesa
per altri 80 dottorati nel settore
scientifico e tecnologico. L'asses-
soreMarco Luchetti, i rettori Sau-
ro Longhi della Politecnica delle
Marche, Stefano Pivato dell'Uni-
versità di Urbino, Flavio Corradi-
ni dell'Università di Camerino e
Luigi Lacchè dell'Università di
Macerata hanno sottoscritto un
documento che impegna laRegio-
ne a contribuire in tre anni al fi-
nanziamento di 80 borse di stu-
dio per la frequenza di dottorati
di ricerca attivabili dalle universi-
tà, con il concorso delle imprese.
Il finanziamento regionale parti-
rà dalla seconda annualità (anno
accademico 2015-2016), la prima
annualità sarà sostenuta dalle im-
prese, le Università finanzieran-
no il terzo e ultimo anno.La ricer-
ca sarà sviluppata in primo luogo
a sostegno dell'innovazione di
prodotto e di processo e dell'inter-
nazionalizzazione delle imprese,
oltre che alla tecnologia Cloud ap-
plicata al sistema produttivo. Il
cofinanziamento delle 80 borse
di studio avverrà attraverso una
selezione delle migliori proposte
delle quattro Università. È stato
concordato anche il numero di
borse per ciascuna università: 29
per la Politecnica, 28 per l'Univer-
sità di Camerino, 16 perMacerata
e7per l'UniversitàdiUrbino.

Bugaro: da Ceroni solo vecchia politica

Regionali
e candidatura
il Pd s’interroga
su Spacca

`A N C O N A #centrodestrasi
rifondi. #partitopopolare
avversariopartitodemocratico
GiacomoBugaro, coordinatore
regionalediNcd fasuo ilnuovo
linguaggiodellapolitica, in stile
tipicamenterenziano,per
replicareal suoexcollegadi
partitooracoordinatorediFi,
RemigioCeroni. «DaCeroni solo
vecchiapoliticae tanta
conservazione -afferma -Lesue
dichiarazioni sonodaciclostile.
Quellecheripeteuguali alla fine
diogni tornataelettorale.A lui,
ma ingeneralea tutti, avendoa
cuore la sortedeimoderati e
convintochenullaèperduto

rispondoconun tweet
#centrodestrasi rifondi,
attraversounariflessionee
un'attentaanalisi».Giovanni
Zinni, componentedella
direzionenazionalediFdI-Ane
consigliereregionale invita il
centrodestraapensaread
«progettocredibileper le
Regionali. Il centrodestranelle
Marcheoggi sopravvive
malamente,maculturalmente
c'èancoraungrandepotenziale.
Sesi vuolevincerenelleMarche
èoradipreparare leprimariedi
coalizioneperchéci vorràuna
grandepartecipazionepopolare
percreareun'alternativaalPd».

L’ANALISI ANCHE
SUL MODELLO MARCHE
E SUL PESO DI ANCONA
MAIOLINI: «PRIMA
IL CONFRONTO
SUI TEMI POI IL NOME»

Innovazione
e ricerca
firmata l’intesa
Atenei-Regione
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L’ASSETTO
Inizia la «cura dimagrante» della
macchina amministrativa. Addio
al ruolo singolo del direttore gene-
rale, già ricoperto dal segretario
comunale. Ma per la riduzione dei
sedici dirigenti bisognerà attende-
re dopo l'estate. L'era di Matteo
Ricci è iniziata con una prima rivo-
luzione agli apici organizzativi del
Comune. La segretaria comunale
Deborah Giraldi (nella foto), ieri
mattina aveva già assunto la dop-
pia funzione di segretario comuna-
le e direttore generale, ruolo rico-
perto finora da Daniele Ragnetti,
terminato insieme al mandato. E'
stato sciolto momentaneamente
anche l'Ufficio di Gabinetto del sin-
daco, nel quale sono scaduti i con-
tratti delle persone nominate diret-
tamente da Ceriscioli, vedi il capo
di Gabinetto Aldo Amati, il porta-
voceFrancoArceci, una segretaria
dello staff e i collaboratori per la

comunicazione istituzionale. Nel
nuovo Gabinetto Ricci apporterà
sicuramente delle novità, anche se
potrebbe mantenere qualcuno tra
coloro che hanno lavorato in que-
sti cinque anni. Sul fronte della ri-
duzione dei dirigenti, a quanto pa-
re bisognerà attendere dopo l'esta-
te, quando scadranno alcuni dei
contratti dirigenziali che non sono
a tempo indeterminato. Ad oggi i
dirigenti nel Palazzo sono sedici
con una retribuzione complessiva
di un milione e 314 mila euro, dei
quali 150 mila euro relativi ai pre-
mi di produzione. Cifra che sale,

secondogli stipendi relativi al 2012
(gli ultimi disponibili) a un milio-
ne e 566 mila euro se si aggiungo-
no anche le retribuzioni del segre-
tario e direttore generale. L'obietti-
vo, dichiarato più volte da Ricci e
dall'assessore al Bilancio Antonel-
lo Delle Noci è quello di scendere
finoa9dirigenti, conun risparmio
di circa il 40%. Nell'ultimomanda-
to, Ceriscioli ha già attuato una ri-
visitazione complessiva dellamac-
china comunale, che ha accorpato
e semplificato i vari settori, indi-
candouna strada cheRicci dovreb-
be seguire, con la possibilità di ap-
portare un'ulteriore semplificazio-
ne, in base alla riduzione dei ruoli
dirigenziali. Il restyling di Ceriscio-
li ha unificato diversi servizi tecni-
ci nell'area delle Dinamiche Urba-
ne, inserendo, oltre a opere-manu-
tenzione, viabilità, urbanistica e
Suap, anche il Turismo. E' entrato
nella macroarea della Cultura, in-
vece, il settoreQualità-Ambiente.

T.D.

«Per far crescere la città busserò ovunque»
E lancia Ceriscioli alla guida della Regione
LA FESTA
«Non farò miracoli, ma per far
crescere Pesaro ce lametterò tut-
ta, andando a bussare ad Anco-
na, Roma e Bruxelles» è la pro-
messa del neo sindaco, che lan-
ciaCeriscioli inRegione: «Questa
città dovrà giocare un ruolo da
protagonista alle elezioni del
2015».
In attesa di mettere piede da sin-
daco proclamato in Comune, «at-
tendo l'ufficialità degli eletti, pen-
so che prenderò possesso dell'uf-
ficio venerdì (domani, ndr)» ieri
seraMatteo Ricci si è concesso al
bagno di folla delle centinaia di
persone che hanno partecipato
alla festa inpiazzaledella Libertà
per la vittoria schiacciante del
centrosinistra alle elezioni. Ab-
bracci, foto e pacche sulle spalle
con i fedelissimi, candidati, e sim-
patizzanti del Pd edelle altre liste
alleate. Ma soprattutto tante
strette di mano con i cittadini
che, prima e dopo il discorso di
Ricci dal palco, hanno voluto
stringergli la mano. «Vorrei ab-

bracciare tutta la città, non solo i
32 mila pesaresi che mi hanno
votato,ma anche chi non l'ha fat-
to – ha esordito - domenica abbia-
mo stravinto, ma le sfide non si
improvvisano, si costruiscono
nel tempo». E' con questo incipit
che il neo sindaco ha voluto rin-
graziare, chiamando sul palco il
segretario Pd Daniele Vimini e il
suo predecessore Luca Ceriscioli
«un grande sindaco per Pesaro,
senza di lui e il buongoverno che
ha messo in campo non avrem-
mo mai ottenuto questo risulta-
to». Nei confronti del predecesso-
re Ricci non ha speso solo parole
di elogio, ma «senza fare nomi»
ha lanciatounmessaggio forte in
vista delle elezioni marchigiane
del 2015: «Qui abbiamo creato il
Modello Marche, con una lista a
sinistra, una al centro e altre liste
civiche, non giochetti strani. E'
evidente che Pesaro vuole gioca-
re un ruolo da protagonista alle
prossime regionali». Il primo at-
to da sindaco sarà quello di «si-
stemare in ufficio una lampada
ad olio che mi hanno regalato i
minatori di Charleroi, la quale ci

ricorda che siamo persone sem-
plici, ma con la tigna». Poi elenca
una serie di obiettivi da raggiun-
gere entro qualchemese: «Siamo
quasi in estate e la città deve esse-
re più vivace da subito, rinunce-
remo ad un po' di tranquillità, la
mediazione sarà la musica al
massimo fino a mezzanotte in
centro storico. Taglieremo i diri-
genti, meno società partecipate,
meno membri nei cda, faremo
l'Unione dei Comuni. Troverò le
difficoltà, ci sarà chi si metterà
contro, ma so che potrò contare
sull'appoggio dei pesaresi». Il pri-
mo appuntamento istituzionale
di peso è atteso entro la fine del
mese di giugno, con il consiglio
comunale straordinario sulla sa-

nità, che «durerà duegiorni». Sul
metodo operativo Ricci anticipa
che «non governerò la città solo
dal consiglio e dalla giunta, e
nemmeno restando troppo tem-
po in ufficio, ma in mezzo alla
gente. Le relazioni nazionali co-
struite in questi anni le porterò
avanti, andando a bussare alle
porte di Ancona, Roma e Bruxel-
les per la sfida della Pesaro nazio-
nale«. Ricci vuole essere «il sin-
daco di tutti», ma ieri non ha lesi-
nato critiche agli avversari politi-
ci: «Hanno sbagliato campagna
elettorale, lanciando insulti, so-
prattutto sul web, e distribuendo
sondaggi fasulli. Non ci si na-

sconde dietro ad un simbolo o ad
un leader che urla dalle piazze,
non è questo il modo di prendere
voti alle amministrative».
Intanto, in base ai conteggi defi-
nitivi sulle preferenze dei candi-
dati al consiglio comunale arriva-
te ieri dalla prefettura,Milena Si-
gnorotti nella lista Pd ha guada-
gnato 38 voti: in questo modo
raggiunge quota 464 preferenze,
superando Ilaro Barbanti e Luca
Bartolucci. Sale dal secondo al
primo posti dei non eletti, sem-
pre nella lista Pd, l'esperta di fon-
di europei Cinzia Ceccaroli, che
superaSilviaTerenzi.

ThomasDelbianco

`Ma il neo sindaco ribadisce: «Sceglierò in base
a quello che serve alla città e non alle preferenze»

`Non è esclusa l’ipotesi di un esecutivo composto
da nove assessori. Potrebbe risolvergli molti problemi

Parte la cura dimagrante in Comune
Addio al direttore generale Ragnetti

LE TRATTATIVE
Avolteneppure vincere con il 60%
ti risolve tutti i problemi. E’ il caso
del neosindaco Matteo Ricci che
sta cercando di incasellare le tes-
sere del puzzle per comporre una
giunta che non crei contraccolpi
all’interno della maggioranza.
Che in ogni caso resterebbe
schiacciante. Per farlo deve distri-
carsi tra le esigenze dei papabili
assessori (Delle Noci, Biancani, Vi-
mini, Belloni, Briglia) e le comples-
se normative introdotte dalla leg-
geDelrio. Che prevedono che “nes-
suno dei due sessi può essere rap-
presentato in misura inferiore al
40% ingiunta” (sindaco compreso
ndr). In caso di giunta ad otto dun-
que si tratterebbe di avere almeno
4 assessori donna ed altrettanti
uomini. Così facendounodei “Fab
Five” resterebbe fuori. Difficile
che sia Daniele Vimini perché
braccio destro di Ricci, sin dai
tempi dello “YoungWeek” di Baia
Flaminia e perché legati da un rap-
porto di profonda amicizia oltre
che politico. Improbabile Antonel-
loDelle Noci perché sostenuto dal-
l’ormai ex sindaco Ceriscioli e per-
ché rivelatosi amministratore
competente, «una sorta – disse
una volta lo stesso Ceriscioli – di
dirigente aggiunto». A quel punto
Ricci potrebbe, in alternativa, rele-
gare al ruolo di presidente dell’as-
sise consiliare Andrea Biancani.
Anche se lasciare fuori dalla giun-
ta mister preferenze non sembra
cosa da poco. Il rischio è quello di
incartarsi.
Ma se una nuova normativa lo ha
inguaiato, un’altra legge potrebbe
giungere in soccorso ed aiutarlo a
trovare il bandolo della matassa.
Secondo le recenti disposizioni in-
fatti il sindaco può nominare un
numero di assessori “pari ad un
quarto del numero dei consiglieri,
arrotondato all’unità superiore”.
Nel caso di Pesaro, considerando i

33 eletti compreso il sindaco, si
tratta dunque di 9 assessori, come
ha confermato l'Anci. Addirittura
10 secondoRicci. Anche se lui stes-
so scarta questa ipotesi. «Nonsarà
comunqueunagiuntaa 10 come la
legge mi consente di fare – ha di-
chiarato ieri mattina il sindaco ai
microfoni di Radio Prima Rete –
Sarà però una giunta più stretta
come è nel mio stile. Sceglierò in
base a quello che serve alla città e
non alle preferenze». Portare la
sua squadra a nove membri gli
consentirebbe di non dover esclu-
dere nessuno dei 5 uomini e di no-
minare 4 donne. Ma la tentazione
sembra essere quella di fare 4 e 4.
C’è anche chi ha percepito il ri-
schio esclusione ed ha iniziato a
tempestare di sms lo stesso Ricci.
Mossa non gradita. «Io voglio gen-
te che corre – ha detto rivolgendo-
si indirettamente ai papabili asses-
sori -Ma i candidati sanno che più
si sbattono, più mi chiamano, più
mimandanomessaggi, piùmi cer-
cano e peggio è. E’ facoltà del sin-
daco scegliere la giunta. Ed il risul-
tato è talmente ampio che nessu-
no può pensare di avere atteggia-
menti strani». Insomma, chi vuol
capire capisca. I nomi. A dire il ve-
ro considerando piuttosto blinda-
ti quellimaschili, da segnalare che
aumentano le quotazioni di Vimi-
ni vicesindaco con la licenza di fa-
re il “sindaco ombra” nei giorni in
cui Ricci dovrà districarsi con i
suoi impegni romani, resta da
sbizzarrirsi su quelli femminili.
Che, come detto, potrebbero addi-
rittura essere 4. Non elettama pri-
ma delle escluse nella civica del
sindaco c’è Alessandra Antonini:
36 anni, sposata con due figli, è
presidente del comitato genitori
degli asili nido comunali, altra pri-
ma non eletta del Pd è Cinzia Cec-
caroli. Molto attenta al tema delle
Politiche educative e dei Servizi al-
l’Infanzia potrebbero rientrare co-
me esterna andando a rimpingua-
re la pattuglia delle donne in giun-
ta. Nel Pd la più votata è stata Cri-
stina Amadori ma è di Muraglia e
in squadra ci sono già Vimini e
Ricci. Un’altra potrebbe saltare
fuori dal duo SaraMengucci e Mi-
laDellaDora.Ancora il giocodegli
incastri deve comporsi ma da ieri
per il sindaco Ricci si è aperta “la
questione rosa”.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricci, per metà una giunta in rosa

IL RUOLO SPETTA
ALLA SEGRETARIA
GIRALDI
TAGLI AI DIRIGENTI
DOPO L’ESTATE

La folla ai festeggiamenti

IL NUOVO SINDACO:
«PRONTO AD ANDARE
A ROMA E BRUXELLES
PER LA SFIDA
DELLA PESARO NAZIONALE
VORREI ABBRACCIARE TUTTI» Pieri si complimenta con Ricci

Matteo Ricci sul palco con Luca Ceriscioli e Daniele Vimini (F.TONI)

Il sindaco Matteo Ricci guarda verso il Municipio; sotto, Andrea Biancani, «mister preferenze» (Foto TONI)

POI AVVERTE
I CANDIDATI:
«PIÙ MI CHIAMANO
SI SBATTONO
E MI CERCANO
E PEGGIO È»
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Maria Clara Muci e Maurizio Gambini al ballottaggio a Urbino

Vittorio Sgarbi

Marco Domenicucci

URBINO
«Il risultato chehaottenuto il Pd
dimostra lamisura del loro falli-
mento». Commenta così Vitto-
rio Sgarbi il primo turno di ele-
zioni amministrative in terra du-
cale. «Al ballottaggio non posso-
no prendere più voti di quelli ot-
tenuti al primo turno anche per-
ché il Movimento 5 Stelle, vista
la loro politica, non credo pren-
derà accordi con un candidato
del Pd, per quanto riguarda inve-
ce la Crespini penso che non vor-
rà mettersi di nuovo insieme al
Pdvisto che, assiemeaGambini,
sono le due figure che hanno de-
cretato questo risultato». Il criti-
co d’arte, assessore alla cultura
in pectore di una eventuale giun-
ta Gambini, ripensa anche alla
volontà iniziale dei Verdi di far-
lo presentare insieme al Pd, pri-
ma che i democrat decidessero
di escluderlo: «Dovevano accet-

tare la mia candidatura per por-
tare avanti quell’idea di cambia-
mento invece, non accettando-
mi, hanno ristretto il loro eletto-
rato. Se guardiamo agli altri pre-
sidi storici del Partito Democra-
tico è evidente che la situazione
di Urbino è anomala e senza
dubbio si rifletterà al ballottag-
gio visto che sia a Ferrara, a Pe-
saro e Forlì le liste del Pd hanno
vinto al primo turno. Questa si-
tuazione è anomala e positiva
per noi». Non solo Pd nelle con-
siderazione di Sgarbi: «Gli attori
del cambiamento sono fonda-
mentalmente tre: io, Gambini e
la Crespini. Guardando ai risul-
tati forse scegliere Forza Italia
come alleato non ha portato ai
risultati che si sperava. PerGam-
bini sarebbe statomeglio allear-
si con una lista civica, come
quella della Crespini. Il Movi-
mento 5 Stelle ha ottenuto un ri-
sultatomoltobassomentre per i
Verdi è un ottimo risultato visto

che hanno ottenuto una percen-
tuale sei volte superiore alle vo-
tazioni nelle europee. Si è quasi
arrivati a quell’8% ottenuto da
Bonelli alle europee a Taranto».
Fa anche un “mea culpa” Sgarbi
per quanto riguarda i Verdi:
«Non essendo in lista di voti ne
sono arrivati di meno, conside-
rando le preferenze che avrei po-
tutoottenere. La strategiamiadi
non mettermi in lista era legata
al superamento della par condi-
cio potendo, non essendo candi-
dato, andare in televisione. Que-
sta strategia è venuta meno in
quanto mi sono candidato a Sa-
lemi».
Non solo Sgarbi fa il resoconto
di questa tornata elettorale. Il
Movimento 5 Stelle infatti si è
riunito ieri sera per decidere il
da farsi. Tre le alternative: sce-
gliereMaria ClaraMuci, sceglie-
re Maurizio Gambini o portare
avanti la politica chiusa al dialo-
goconaltre forzepolitiche come

a livello nazionale. «Da oggi
avremo una linea ben definita
–commentano dal Movimento-
Noi non siamo contro nessuno
macontro le cavolate chequesta
politica ci propina». Non sconta-
ta quindi la scelta del movimen-
to penta stellato. Anche Piero
Demitri fa le sue considerazioni:
«La nostra linea è quella di non
appoggiare nessuno perché en-
trambi sono responsabili del de-
gradodi questa città. Comunque
se ci proponessero un incarico
importante quale l’assessorato
alla cultura per perseguire ciò
che abbiamo scritto nel nostro
programma, sarei disposto ad
accettare. Una proposta l’ho avu-
ta, ma si tratta delle solite pro-
messe. Naturalmente ogni deci-
sione verrà presa insieme alla li-
sta». Nessuna richiesta di incari-
co da parte di Gualtiero de Santi
il quale sostiene: «Ci consideria-
mo un’alternativa alle due liste
che sono conservatrici, ma co-
munque non siamo indifferenti
alla città di Urbino. Non ci sede-
remo con nessuno al tavolo, ma
proporremo due o tre tematiche
perpoi valutare le risposte».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Ricci, nonostante sia già sindaco, resterà presidente
di via Gramsci fino al 31 dicembre ma senza stipendio

E’ Cagli la maggior nota stonata per i democrat

IL VINCITORE ALESSANDRI
SI MOBILITA SUBITO
SULL’OSPEDALE
CATENA, L’EX SINDACO
SCONFITTO, ACCUSA
REGIONE E MEZZOLANI

`Anche gli assessori rimarranno in carica per tutto il 2014
mentre i consiglieri decadranno il prossimo 24 giugno

ENTRO IL 30 SETTEMBRE
DOVRANNO
ESSERE INDETTE
LE ELEZIONI
PER IL NUOVO ENTE
DI SECONDO LIVELLO

EVENTUALI
TRASFERIMENTI
DI DIRIGENTI
E DIPENDENTI
SEGUIRANNO
LE COMPETENZE

«Zaffini confonde
fa “Bananpere”»

Sgarbi non ha dubbi: «Al ballottaggio
il Pd non prenderà voti in più»

«MA PER GAMBINI
SAREBBE STATO
MEGLIO ALLEARSI
CON LA CIVICA
DELLA CRESPINI
NON CON FORZA ITALIA»

GLI SCENARI
Presidente/sindaco Matteo Ric-
ci e giunta, in carica fino al 31 di-
cembre.Madal 24 giugno senza
stipendio. Nel complesso e in-
garbugliato processo di trasfor-
mazione che porterà la Provin-
cia a diventare un ente di secon-
do grado, con meno funzioni e
non eletto dai cittadini, è previ-
sto anche che gli amministrato-
ri restino in carica fino alla fine
dell’anno. La legge di riforma
dell’allora ministro Delrio pre-
vedeche il consiglio decada il 24
giugno e che da tale data l’inqui-
lino di viale Gramsci (e a questo
punto anche di piazza del Popo-
lo) insieme agli altri 7 assessori
smetta di percepire l’indennità.
Salvo dimissioni del presidente,
che porterebbero al commissa-
riamento dell’ente, Ricci&Co ri-
marranno in carica gratuita-
mente fino alla elezione dei nuo-
vi organismi. Dal primo genna-
io 2015 si insedierà il nuovo pre-
sidente ed il consiglio di 12
membri che dovrà essere eletto
da tutti i sindaci ed i consiglieri
comunali della provincia di Pe-
saroUrbino. Le elezioni indiret-
te dovranno essere indette dal
primo cittadino del capoluogo
(ancora Matteo Ricci) entro il
30 settembre. Nei tre mesi va-
canti, come detto, resteranno in
carica gli attuali amministrato-
ri.
Il nuovo numero uno di viale
Gramsci dovrà essere scelto tra
i 59 sindaci del territorio. In tal
senso da tempo si parla del pri-
mo cittadino di Peglio Daniele
Tagliolini, fresco di riconferma
per la terza volta. Ma in tanti
pensano che anche il nuovo pri-
mo cittadino di Vallefoglia Pal-
miro Ucchielli ambisca a torna-
re ad rivestire quel ruolo che è
stato suo per dieci anni. Al di là
delle previsioni politiche, il nuo-
vo presidente, che insieme ai
consiglieri potrà percepire solo
rimborsi, si troverà a gestire un
ente profondamente cambiato.
La nuova Provincia, presumibil-
mente dal primo gennaio, gesti-
rà solo i servizi di pianificazione
territoriale, strade, edilizia e
programmazione scolastica, tra-
sporti, ambiente e supporto tec-
nico-amministrativo agli enti lo-
cali. Perderà tra gli altri forma-

zione, cultura, turismo, politi-
che sociali, sanità, agricoltura,
protezione civile, sport e tutela
del territorio. Uno dei compiti
più importanti ovvero Forma-
zione e Lavoro sembra venga as-
sorbito dallo Stato che poi dele-
gheràadunaAgenzianazionale
del lavoro, la quale organizzerà
in sedi regionali e, probabilmen-
te, provinciali.
«Per capire se ci verranno asse-
gnate competenze ulteriori ri-

spetto a quelle che già abbiamo,
aspettiamo la Regione, la quale,
a sua volta, attende l’esito della
Conferenza Stato-Regioni di lu-
glio – commenta il direttore ge-
neraleMarcoDomenicucci – Di-
pendenti? L’intenzione del Go-
verno è quella di tutelare i posti
di lavoro. Anche se è chiaro che
sia i dipendenti che i dirigenti
seguiranno le competenze. Se
queste verranno trasferite in uf-
fici comunali la stessa sorte toc-

cherà ai lavoratori». Ed anche
se circolano insistentemente vo-
ci che il neo sindacoRicci voglia
portare con sé in piazza del Po-
polo lo stesso Domenicucci, l’at-
tuale dg della Provincia al mo-
mento resta al suo posto. E si oc-
cupa di seguire la trasformazio-
ne dell’ente. «Io spero che la
Provincia, al di là delle compe-
tenze dirette che gli sono state
assegnate, diventi un Centro ser-
vizi di supporto ai Comuni –
commenta ancora Domenicuc-
ci – Spero che l’ente si trasformi
in uno strumento per gestire in
maniera più professionale e
competente i servizi di pubblica
amministrazione. Pensiamo a
un piccolo Comune che deve ge-
stire individualmente servizi an-
che complessi (appalti pubblici
o servizi ambientali o ancora ra-
gioneria): la Provincia può forni-
re un servizio di supporto e con-
sulenza. L’obiettivo è quello di
rendere le procedure più veloci
emenocostose».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Provincia, il sipario cala a fine anno

DOPO IL VOTO
Non solo buone notizie per il Pd
provinciale. Che, dopo aver con-
fermato Pesaro al primo turno
ed aver riportato Fano al ballot-
taggio con serie probabilità di
strapparla al centrodestra, dopo
Montelabbate perde altre due
roccaforti comeCagli eTavullia.
Cagli A Cagli il nuovo sindaco è
Alberto Alessandri. Consigliere
di minoranza nella scorsa legi-
slatura, il commerciante 52enne
ha ottenuto il 54.78%dei consen-
si contro il 45.21% del primo cit-
tadino uscente Patrizio Catena,
del centrosinistra. «Una vittoria
storicadovuta alla grande voglia
di cambiamento di Cagli e dei
suoi cittadini dopo decenni di
amministrazioni di sinistra –
commenta il neo sindaco Ales-

sandri – Siamoandati ovunque a
fare campagna elettorale cercan-
do di coinvolgere i cittadini. La
loro risposta entusiasta è stata
la cosa più bella di queste ammi-
nistrative». Alessandri, che so-
stiene di volere una donna come
vicesindaco «perché – dice – ser-
ve la loro praticità in Comune»
si è messo al lavoro per definire
la nuova giunta. Che intende an-
nunciare entro una decina di
giorni. «Cercherò di fare presto
perché dobbiamometterci al la-
voro per Cagli – continua Ales-
sandri – La priorità? Sicuramen-
te riorganizzare lamacchina co-
munale. Con i lavoratori della
pubblica amministrazione qual-
cosa si è rotto ed occorre ritrova-
re la giusta sinergia e collabora-
zione tra l’amministrazione e i
dipendenti». Poi ci sarà da af-
frontare anche la “grana” ospe-

dale. Che secondo il Piano sani-
tario regionale dovrebbe diven-
tare una Casa della Salute. «Le
decisioni spettano alla Regione
ma quello che chiediamo è un
coinvolgimento costante del-
l’amministrazione e della citta-
dinanza. In tal senso proprio in
queste ore ci giungononotizie di
un possibile smantellamento
del Centro perDiabetici all’ospe-
dale di Cagli: ci siamo subito atti-
vati con i cittadini per avviare
una raccolta firme in modo da
salvaguardare il servizio – conti-
nua Alessandri - La Regione di-
ce di voler convertire l’ospedale
di Cagli in una Casa della Salute.
Soluzione praticabile ma l'im-
portante è che dentro la struttu-
ra siano assicurati gli adeguati
servizi e non solo quelli mini-
mi». Per il primo cittadino
uscente Catena invece le elezio-

ni hanno rappresentato una de-
lusione cocente. «Non abbiamo
saputo intercettare la grande ri-
chiesta di cambiamento che
giungeva dalla gente – commen-
ta Catena – Al di là delle respon-
sabilità personali credo però
che la sconfitta di Cagli sia attri-
buibile al comportamento della
Regione e dell’assessore Mezzo-
lani sulla questione sanità e
ospedale. Hanno consegnato Ca-
gli al centrodestra. Da noi è suc-
cessa la stessa cosa capitata a
Pergola 5 anni fa. Io? Resterò in
consiglio come esponente dimi-
noranza cercando di aiutare a
crescere politicamente i tre ra-
gazzi che condividono questa
esperienza conme».
Tavullia Anche a Tavullia si af-
ferma una lista civica sostenuta
dal centrodestra. In questo caso
però è il centrosinistra che deve

recitare ilmea culpa per aver fat-
to harakiri ed essersi diviso in
due tronconi: la candidata del
Pd Roberta Di Stefani, che ha ot-
tenuto il 20.9% dei consensi e
l’ex sindacoGiancarlo Borra, fer-
matosi al 17.3%. Non solo. Il neo-
sindaco Francesca Paolucci, che
ha vinto con il 33.5% dei voti da-
vanti al candidato dei 5 Stelle Fa-
bio Banini attestatosi sul 28.3%,
è fuoriuscita dal Partito Demo-
cratico poche settimane prima
delle elezioni. Trovata l’intesa
con il candidato del centrode-
stra del 2009, Alessandro Pieri,
Francesca Paolucci (membro
del cda di Marche Multiservizi
come rappresentante dei piccoli
Comuni in quota centrosinistra)
ha ottenuto una vittoria “stori-
ca”.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ASSISE
CHE SI FORMERÀ
COMPRESO
IL VERTICE
POTRÀ PERCEPIRE
SOLO RIMBORSI

«Cometutti sanno - così replica
LucaRodolfoPaolinidellaLega
NordalconsigliereRoberto
Zaffini- i confronti si fanno tra
coseomogenee.Lebananecon
lebananee leperecon lepere. Il
consigliereZaffinimescoladati
e tempi.Fadelle “Bananpere”.
Parladi “percentuali daprefisso
telefonico”. Ioguardo inveceai
voti “assoluti”: siamopassati,
nelleMarche,da6600votidel
2013ai 21.700 (+350%),
praticamentegli stessidel 2008!
E,allora,nonc'eranonéunPdal
42%néGrilloal 25/30%.Hodetto
chenelleMarcheenonnel
“collegiocentro”, con887
preferenze, sonosecondo,dopo
Salvini,maprimadiBorghezioe
l'amicoBorghi –duepersonaggi
televisivi - chehanno fatto
realmentecampagnaelettorale
nelleMarche.Hanno“attratto”
preferenzeche forse sarebbero
finiteame.Ma la“Bananpera”
piùcuriosaèquella incui
paragona inumeridel 2009con
quellidel2014.Allora laLega
“viaggiava”al 10%enonveniva
dallo0,7%del 2013!AFano,alle
Europee,prendemmo2266voti,
parial6%.Zaffini, allora
segretariocittadinoneprese
144!,unsuccessone».

Paolini replica

Alberto Alessandri
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Fano

`Tra dieci giorni
affronterà Omiccioli
dei 5 Stelle

`Cavalieri (Fdi): «Ha pesato
la frammentazione
Io non voterò per il Pd»

IL MATRIMONIO GAY
SARÀ REGISTRATO
NELLO STATO CIVILE
SARÀ L’ULTIMO ATTO
DEL SECONDO MANDATO
DI AGUZZI

LE REAZIONI
Un'ondata di scrutini dopo l'al-
tra, la tempesta elettorale perfet-
ta ha investito le flotte divise del
centrodestra fanese, che hanno
sbandato mancando anche l'ap-
prodo-rifugio del ballottaggio, e
cheadesso cercano le coordinate
della nuova rotta politica dopo
dieci anni filati al timone della
città.
Fraundici giorni al loroposto

ci sarà qualcun altro, intanto bi-
sogna decidere che cosa fare l'8
maggio prossimo, il giorno del
ballottaggio: stare a guardare o
darsi un ruolo attivo? «Se andre-
mo a votare, non sarà perMassi-
mo Seri del centrosinistra», assi-
curava ieri Francesco Cavalieri,
Fratelli d'Italia, evidenziando
una preferenza per il grillinoHa-
dar Omiccioli, a sua volta al se-
condo turno. Per il momento la
dichiarazione è a titolo persona-
le, perché la prima riunione dell'
analisi sul voto è in programma
stasera. «Rispetto alle Europee -

ha proseguito Cavalieri - ci aspet-
tavamo un calo alle Comunali,
che è stato di un punto e mezzo.
Voti andati in gran parte alla li-
sta di Giancarlo D'Anna. Il cen-
trodestra balcanizzato ha perso
e chi ha movimentato la divisio-
ne ha ottenuto risultati di rile-
vanza narcisistica, inutili». Sono
ore di confronti e di scelte anche
nelle altre forze politiche. Stase-
ra si riunisceForza Italia, che si è
fermata al 6.6 per cento, e la por-
tavoce Francesca Falcioni esclu-
de notti dei lunghi coltelli: «Nes-
suno ha chiesto la mia testa, da
qui in avanti si potrà solo cresce-
re. Le nostre contraddizioni le
abbiamo risolte un paio di mesi
fa, liberandoci da situazioni in-
gombranti. Un gruppo giovane
di candidati ha lavorato bene e
sono convinta che continuerà co-
sì. Il dato politico di riferimento
è il 13 per cento delle Europee,

mentre alle Comunali abbiamo
pagato l'eccessiva frammenta-
zionedi candidati e liste».Anche
Forza Italia, comenumerosi altri
partiti già all'opposizione, ha de-
ciso di non dare indicazioni vin-
colanti sul ballottaggio. Pronto a
rassegnare le dimissioni il segre-
tario della Tua Fano, Giacomo
Mattioli, che ieri sera attendeva
la decisione dell'assemblea. Nel
giro di cinque anni la lista civica
ha perso più di 4 voti su 5 e ades-
so si pone serio il tema del suo fu-
turo: senza la candidatura di Ste-
fano Aguzzi, è emersa una man-
canza di grip. Tutt'altro spirito
nelPd fanese, che stasera riunirà
l'assemblea. «La vera sfida èmo-
bilitare di nuovo i nostri 15.000
elettori», è stato ripetuto ieri du-
rante la riunione di tutto il cen-
trosinistra. Vogliono rovesciare
il tavolo i grillini eOmiccioli, che
puntano ad aggiungere altri voti
ai 7.000 consensi del primo tur-
no. Non sono posti limiti al po-
tenziale bacino: apertura a chi
chiede «discontinuità rispetto al-
la politica che ha ancora i suoi
protagonisti nella vecchia guar-
dia di Renato Claudio Minardi e
Rosetta Fulvi, che non ci garanti-
sce rispetto alla sorte di ospedale
e servizi pubblici».

OsvaldoScatassi

Tempo di resa dei conti
per gli sconfitti dal voto

GLI SCENARI
Per le varie anime del centro-
destra fanese il risultato eletto-
rale è certo (andranno all'op-
posizione),ma l'aspetto nume-
rico della loro presenza in con-
siglio comunale è ancora va-
riabile e l'esito del ballottag-
gio, l'8 giugno prossimo, non è
un elemento ininfluente. Si va
incontro a una sorta di effetto
fisarmonica: lo spazio si strin-
gerebbe, se la vittoria finale
dovesse arridere ai grillini del-
la lista civica Fano a 5 stelle e
ad Hadar Omiccioli; al contra-
rio si allargherebbe, se il suc-
cesso fosse del centrosinistra
Fare Città e di Massimo Seri. I
conteggi sul futuro consiglio
comunale sono un esercizio
da rito scaramantico per can-
didati e forze politiche, però è
interessante darci un'occhia-
ta. Ipotesi A: vittoria finale ai
grillini di Omiccioli. Seggi si-
curi per i quattro candidati
sindaco che hanno superato il
quorum del 4 per cento: Seri,
MircoCarloni (La scelta giusta
per Fano), Giancarlo D'Anna
dell'omonima lista civica e Da-
videDelvecchiodi Insiemeper
Fano. In più, quattro consiglie-
ri per il Pd, uno per la lista civi-
ca Noi Città, alleata di Seri, e
l'ultimo posto disponibile per
Forza Italia.A rigore di logica i
quattromoschettieri del Parti-
to democratico dovrebbero es-
sere i più votati: Renato Clau-
dioMinardi, Rosetta Fulvi,Ma-
rina Bargnesi e Cristian Fane-
si. Per Noi Città ci sarebbe Lau-
ra Serra, per Forza Italia la vi-
ce sindaco uscente Maria An-
tonia Cucuzza. Questa l'even-
tualedistribuzionedei 10 seggi
consiliari per le minoranze,
che escluderebbe anche il sin-
daco uscente Stefano Aguzzi,
mentre i 14 della maggioranza
spetterebbero tutti ai grillini.
Ipotesi B: vittoria al centrosini-
stra di Seri. Sicuri all'opposi-
zioneOmiccioli, Carloni, D'An-
na e Delvecchio. Più tre posti
ai grillini (sul podio Marta
Ruggeri, Roberta Ansuini ed
Elisa Bilancioni), uno a Forza
Italia, un altro alla lista civica
La tuaFano (Aguzzi) eunaltro
ancora (Aramis Garbatini) al-
la lista civica La cosa giusta, al-
leata di Carloni. Sugli scranni
dellamaggioranza 9 consiglie-
ri Pd, 3 di Noi Città, uno di Sini-
stra Unita e uno di Noi Giova-
ni.

Secondo turno
Tanti posti
in consiglio
ancora in bilico

Tensioni e polemiche dopo le amministrative

L’attesa dei risultati nel Comune di Fano

VERSO LE URNE
«Laveranovità delle elezioni è
il nostro 41.25 per cento», assi-
cura Massimo Seri, candidato
sindaco della coalizione Fare
Città. Affronterà il ballottag-
gio di domenica 8 giugno nei
panni del favorito rispetto al
diretto concorrente, il grillino
Hadar Omiccioli, e la sua pri-
ma nota ufficiale del dopo-vo-
to è un appello al popolo del
centrosinistra fanese, perché
nulladiaper scontato e torni a
votare in occasione del secon-
do turno del prossimo 8 giu-
gno.
«Il nostro - ha aggiunto Seri

- è un risultato importante, al
di là di ogni aspettativa. Direi
di più, dal mio punto di vista è
un risultato storico. Dopo die-
ci anni di Amministrazioni
guidate dal centrodestra, ab-
biamo saputo interpretare il
bisogno e la volontà di cambia-
re volto alla nostra città. Sono
felice di essere riuscito a rap-
presentare questo desiderio di
rinascita».
Seri è intervenuto per rin-

graziare «tutti coloro i quali

hanno scelto di premiare la
qualità e la concretezza del
programma insieme con l'im-
pegno in una campagna eletto-
rale corretta e semplice, realiz-
zata in virtù dell'impegno pro-
fusoda tanti volontari».
Ha aggiunto il candidato

sindaco del centrosinistra:
«Sono orgoglioso del consen-
so ottenuto dalla neonata lista
civica Noi Giovani. Ragazzi
svegli e intelligenti che, con
poche risorse e tanta buona
volontà, hanno condotto una
campagna elettorale innovati-
va, ottenendo consensi invidia-
bili da partiti ben più afferma-
ti. La nostra è stata una cam-
pagna elettorale sobria e cor-
retta, rispettosa dell’attuale
momento di crisi vissuto da
tutto il Paese. I cittadini ci han-
no premiato anche per questo
motivo ed è proprio a loro che
rivolgo l'appello di tornare a
votare e di sostenerci nel bal-
lottaggio di domenica 8 giu-
gno».
«Fano - conclude Seri - ha

l'occasione unica di uscire
dall'isolazionismodi questi ul-
timi anni e di ritrovare il peso
politico che merita. Oggi ab-
biamoun'opportunità inspera-
ta solo qualchemese fa. E que-
sta è senza dubbio la grande,
veranovità».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ballottaggio, Seri
riapre la campagna
«Siamo la novità»

LA TUA FANO, MATTIOLI
PREPARA LE DIMISSIONI
FALCIONI (FI): «NESSUNO
VUOLE LA MIA TESTA
PAGHIAMO L’ECCESSO
DI CANDIDATI E LISTE»

APPUNTAMENTI
Secondo incontro su informatica
e società, oggi dalle 17 alle 18.30
nella sede della Fondazione Cari-
fano in viaMontevecchio. Dome-
nico Consoli, insegnante dell'isti-
tuto Battisti, interverrà sul tema
«La tecnologia e il web nel turi-
smo e nell'enogastronomia». «Il
turismo - sostiene Consoli - è da
considerare a tutti gli effetti un
settore ad alta intensità informa-
tiva e che non può fare a meno
dell'utilizzo delle nuove tecnolo-
gie, soprattutto orientate al Web.
I turisti utilizzano ilwebprimadi
iniziare un viaggio turistico, du-
rante e dopo. Grazie a questi nuo-
vi strumenti digitali interattivi e
collaborativi, si può raccontare il

territorio e si possono mettere a
contatto le persone che viaggia-
no con gli operatori turistici e le
pubblicheAmministrazioni». Al-
tra iniziativa di giornata, la verni-
ce della mostra fotografica «Dal-
la città... la fuga», realizzata dalla
coreografa e insegnante di danza
Luciana Zanetti, già prima balle-
rina della Scala a Milano. La mo-
stra, curatadaGiancarloBassotti
e Daniela Amadei, rimarrà aper-
ta a palazzo San Michele, in via
Arco d'Augusto, tutti i giorni fino
all'8 giugno. Orario 17-23, il saba-
to e la domenica anche 10.30-13.
Le immagini sono scattate in au-
tostrada con una semplice mac-
china fotografica e secondo il cri-
ticoAlbertoBerardi «il risultato è
sorprendente, racconta la fuga
dalla città reale».

La tecnologia e il web
al servizio del turismo

DOMANI
I dubbi sono stati sciolti, il sinda-
co Stefano Aguzzi si prepara a
congedarsi dal suo secondo e
conclusivomandato conun prov-
vedimento che potrebbe fare
scuola in tutta Italia. Domani
mattina trascriverà in Munici-
pio, nel registrodello Stato civile,
il certificato internazionale che
attesta ilmatrimonio omosessua-
le tra Fausto Schermi, dirigente
comunale in pensione, ed Elwin
van Dijk, educatore scolastico di
origini olandesi. Si tratta di un at-
to spontaneo, deciso dal sindaco
Aguzzi inprimapersona,mentre

una precedente trascrizione, a
Grosseto, era stata ordinata dal
Tribunalemaremmano.
La differenza non è di poco

conto e potrebbe costituire quel
provvedimento apripista che l'as-
sociazione Arcigay auspica da
tempo. «Grazie a Stefano Aguzzi
- interviene Jacopo Cesari di Arci-
gay Agorà - che ha saputo coglie-
re l'opportunità politica di segna-
re un passo avanti straordinario
sul cammino dei diritti nel no-
stro Paese». Quasi certo che si ri-
peta, forse ancora più allegra e
colorata, la festa che accompa-
gnò Fausto ed Elwin alcuni gior-
ni fa, quando i coniugi si presen-
tarono in Municipio, accolti nel-

la sala consiliare da Aguzzi, per
rivendicare il diritto alla trascri-
zione del loro matrimonio con-
tratto in Olanda sei anni fa. Ap-
puntamento alle 9 di domani da-
vanti alla sede centrale in via San
Francesco, mezz'ora più tardi la
cerimonia ufficiale nella sala del-
la Concordia, la stessa che per
tradizione è riservata ai matri-
moni. «Una scelta importante -
prosegue Cesari - di cui siamo fe-
lici e orgogliosi. Rende Fano la
prima città in Italia a trascrivere
un matrimonio gay con un atto
diretto del sindaco. Come presi-
dente di Arcigay Agorà voglio
ringraziare Fausto ed Elwin per
aver donato la loro storia a tutta

la comunità Lgbt (per chi legge:
abbreviazione di Lesbiche, gay,
bisessuali e transgender), per
l'impegno e l'energia instancabi-
le di queste settimane, per non
aver smesso di crederci. Grazie a
voi, grazie a quanti in queste set-
timane hanno messo in gioco
tanto per conquistare il diritto di
essere riconosciuti. Abbiamo
aperto una strada, ora percorria-
mola». Una precisa scelta politi-
ca supera dunque le perplessità
tecniche, accogliendo la richie-
sta di Fausto edElwin: «Essere fe-
licemente noi stessi. Vale per tut-
ti gli esseri umani».

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il sindaco trascriverà le nozze di Fausto ed Elwin
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SCUOLE
F A N O Ancora tanti ragazzi protago-
nisti oggi al Teatro della Fortuna
per la seconda giornata della quat-
tordicesima edizione di Fuoriclas-
se, il Festival del Teatro della Scuo-
la, ma anche questa sera aMilano,
quando Moni Ovadia e Stefano
Levi Della Torre presenteranno
«L’interrogatorio. Quel giorno con
PrimoLevi», il filmdi 63minuti re-
alizzato da Alessandro e Mattia
Levratti, Ivan Andreoli, Fausto
Ciuffial TeatroRossininelmaggio
1986 quando studenti e insegnanti
delle scuole superiori di Pesaro in-
contrano Primo Levi, dopo un la-
voro intenso intorno ai suoi libri,
confrontandosi in periodici incon-
tri con i loro amici, discutendone
con i docenti e, soprattutto, prepa-
rando le domande da rivolgere al-
l’autore, in un lungo, appassionan-
te «interrogatorio».
A Fano questa sera, a partire

dalle 20.30, i primi a entrare in sce-
na saranno gli alunni della IV A e
IVBdella primaria Gentile, coordi-
nati da Daniela Cesarini, Maria
Grazia Giuliani e Daniela Zam-
bon, con «Non sprechiamo inostri
sogni». Quarantacinque bambini
in camicia da notte guardano il cie-
lo stellato e vedono brillare tanti

sogni. Seguiranno gli allievi del-
l’Istituto comprensivo Padalino,
coordinati da Stefania Ceccarelli
e Cristina Diotallevi, con «Mis-
sion H2O»: un'avventura spaziale
che narra del pianeta di forma qua-
drata Scrunc dove un giorno cade,
con la sua navicella spaziale, un ex-
trascrunciano, un uomo partito in
missione su Marte in cerca di ac-
qua. Chiudono la seconda seratadi
esibizioni gli studenti dell’Istituto
d’istruzione superiore Polo 3, coor-
dinati da Antonella Amirante,
Claudio Antonioli, Angelo Pa-
nunzi e Tiziana Volpato, con
«L’onda. La storia non è un gioco».
Lo spunto è dato da una vicenda re-
almente accaduta nella Cubberley
High School di Palo Alto in Califor-
nia e riguarda una prova, a dir po-
co estrema, di un insegnante che
coinvolge i suoi studenti nella spe-
rimentazione di un regime dittato-
riale fra i banchi di scuola.Domani
sera saliranno sul palcoscenico gli
studenti/attori della primaria Ma-
scarucci di Lucrezia e le sezioni
Animazione e Drammatizzazione
dei corsi di LaboratorioLinguaggi.
Al termine il sovrintendente della
Fondazione Teatro della Fortuna,
Manuela Isotti, consegnerà gli at-
testati di partecipazione.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO
P E S A R O Una quattro giorni da lec-
carsi i baffi.Dadomani a lunedì in
piazzale della Libertà va in scena
infatti la seconda edizione del Fe-
stival del gelato artigianale. Una
manifestazione che vedrà schiera-
te - grazie alla collaborazione tra
gli organizzatori dell'Associazio-
ne OnStage - dieci gelaterie arti-
giane della provincia. Raffinati la-
boratori specializzati nella lavora-
zione del gelato artigianale che
proporranno il meglio della loro
produzione. A presentare lamani-
festazione, che proporrà anche
mostre, musica, intrattenimenti
per bambini e adulti, l'assessore
al turismoEnzoBelloni, i dirigen-
tiDavideVenturi e StefaniaMar-
chionni (per il Comune di Pesaro

che ha dato il suo sostegno alla
manifestazione), il presidente
dell'Associazione culturale Bartu-
mioli. Ogni gelataio presenterà
sei differenti gusti caratteristici
della propria attività. Sarà pos-
sibile assaggiare i diversi
gelati tramite delle tes-
sere di degustazione
chiamate Gela-
to-Card (da 3 a 8 eu-
ro). Ad accompa-
gnare la 4 giorni un
ricco programma di
intrattenimenti, dal-
le 14 fino alle 23. Per i
più piccoli con laborato-
ri creativi, lo spazio-natura
incollaborazione con il ParcoSan
Bartolo e Aspes. Ospiti d'eccezio-
ne le Winx Village (in carne e os-
sa) che poseranno con i più picco-
li. Ed ancora laboratori fitness in

spiaggia aperti a grandi epiccini; i
mercatini di artigianato; area gio-
stre e gonfiabili, mostre artistiche
in collaborazione con le scuole
della provincia. La sera 4 appun-
tamentimusicali. Si inizia vener-

dì sera con il concerto live
della band «Il diavolo e
l'acqua santa». La sera-
ta successiva sarà la
volta del doppiato-
re-imitatore pesare-
se Alberto Pagnot-
ta. Domenica i Ba-
bel, lunedì il Cen-
ter-stage show con

uno spettacolo danzante.
Legata al festival, per questa

edizione, è stata creata la Lotteria
del sorriso a sostegno della onlus
«T'immagini», impegnata nel ser-
vizio di clown terapia nel reparto
pediatrico.

Una scena del film. Sotto, la presentazione del Festival del gelato

Immagini
di una fuga
notturna
in autostrada

AllaLoggia
SanMichele

CINEMA

S
e c'è un piatto che ben si ab-
bina al cinema sono senza
dubbio gli spaghetti. Il Cine-
ma Politeama di Fano, per
festeggiare l'appuntamento
conclusivodella rassegnadi

cinemad'essaihaorganizzato per
questa sera una proiezione-ga-
stronomica dal titolo «Spaghet-
ti-story».
L'occasione è offerta dalla pro-

iezione del brillante e acclamato
film indipendente italiano dal tito-
lo «Spaghetti story», che vedrà in
sala anche la presenza del regista
CiroDeCaro. A tutti gli spettatori
intervenuti sarà offerto, guarda
caso, un saporito piatto di spa-
ghetti. Un momento di piacevole
convivialità programmato per
l'ora di cena, prima della proiezio-
ne, inprogrammaalle ore 21.15.
Ma veniamo al film della sera-

ta. «Spaghetti story» è un'opera
prima che ha ricevuto ampi con-
sensi dalla critica e rappresenta la
dimostrazione di una rinnovata
vitalità del cinema indipendente,
specialmente considerando che è
stato realizzato con un budget
praticamente nullo. Ambientato
a Roma, città che si avverte in
ogni respiro e fotogramma, il film
racconta la storia di quattro giova-
ni che si affacciano al mondo de-
gli adulti tra mille difficoltà. Illu-
strando questa generazione di
trentenni precari e disillusi,
l'obiettivo è quello di dare una ri-

spostapersonale alla crisi attuale,
mostrando una possibile via
d'uscita attraverso un cinema co-
raggioso, vivo e pulsante, quasi
un ritorno a quella commedia ita-
liana che sapeva provocare al tem-
po stesso sorrisi e riflessioni. Al
termine della proiezione sarà
inoltre possibile scambiare in sa-
la pensieri e opinioni con il regi-
staCiroDeCaro.
Per tutti gli amici del rassegna

organizzata dal Cinema Politea-
ma spaghettata in compagnia alle

ore 20. Per aderire alla serata e
prenotare il piatto sarà sufficiente
inviare una mail di prenotazione
all'indirizzo cinemainemafano.it,
ritirando il buonodi adesione alla
serata presso il Caffè Pascucci o il
Bar Mary, o anche acquistare in
anteprima il biglietto alla cassa
del cinema. Costo serata
(spaghetti+film): intero 6 euro, ri-
dotti Gold/Silver/ragazzi 5 euro,
ridottoArgento4,50.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

F A N O S’inaugura oggi al-
laLoggiaSanMichele la
mostra fotograficadi
LucianaZanetti, già
primaballerinadella
Scala, «Dalla città... la
fuga».Lamostra, curata
daGiancarloBassotti e
DanielaAmadei,
rimarràaperta fino
all’8 giugnodalle 17alle
23e il sabatoe la
domenicaanchedalle
10.30alle 13. Si trattadi
fotorealizzatedinotte
inautostradae
«raccontano la fuga
dalla città reale verso
quella sognata», come
spiegaAlbertoBerardi.

Baia Flaminia
quattro giorni
con Avis Youth
e Jump out

Che delizia il Festival del gelato
P E S A R O Al via la quarta
edizionediAvisYouth
Festival e Jumpout
Festival, dal 30maggio
al 2 giugno.Avis
comunale,provinciale
econsultagiovani
Marcheorganizzano
una4giornidedicata
aldono, allamusicaed
aldivertimentoaBaia
Flaminia.
L'evento

comprenderà: Jump
outFestival 2014, «Riso
fabuonsangue»,
mercatini, stand
gastronomici e
birrifici artigianali,
torneodibeachvolley,
esibizionidi attività
sportivee artistiche,
associazionidi
volontariatoe tante
altre iniziativeal
CampodiMartee in
viaParigi.

AFanos’inaugura
lamostra
fotografica
diLucianaZanetti,
giàprimaballerina
dellaScala

In alto lo spettacolo «Luci
ed ombre», a destra «Non
nel mio piatto», a «Fuoriclasse»
Sotto Levi,
a sinistra il logo del festival Avis

Fano, la rassegna al Politeama si chiude con «Spaghetti-story»
Incontro con il regista Ciro De Caro e cena con il pubblico

La forchettata è d’essai

Ragazzi protagonisti
a teatro e non solo

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Non pervenuto

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Riposo

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

Sala1       Maleficent 2K  di Robert Stromberg; con Ange-
lina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley (fanta-
stico)                                                                        20.30-22.30

Sala 2     Edge of Tomorrow - Senza domani di Doug
Liman; con Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton
(fantascienza)                                                     20.15-22.30

Sala 3     X-Men: Giorni di un futuro passato di Bryan Sin-
ger; con Jennifer Lawrence, Ian McKellen, Pa-
trick Stewart (fantascienza)                     20.15-22.40

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Non pervenuto

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Ana Arabia di Amos Gitai; con Yuval Scharf, Yus-

suf Abu-Warda, Sarah Adler (drammatico)   21.00
B                Solo gli amanti sopravvivono di Jim Jarmusch;

con Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Mia Wasi-
kowska (drammatico)                                                  21.00

C                Giraffada di Rani Massalha; con Saleh Bakri,
Laure De Clermont, Roschdy Zem (drammatico)  
21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Goool! di Juan José Campanella; (avventura)         
                                                                                                    18.30

Sala 1      Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole
Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)  21.00

Sala 2     Maleficent di Robert Stromberg; con Angelina
Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley (fantastico)     
                                                                                                     18.15

Sala 2     Maleficent 3D  di Robert Stromberg; con Ange-
lina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley (fanta-
stico)                                                                                         21.15

Sala 3     X-Men: Giorni di un futuro passato di Bryan Sin-
ger; con Jennifer Lawrence, Ian McKellen, Pa-
trick Stewart (fantascienza)                      18.00-21.15

Sala 4     Edge of Tomorrow - Senza domani di Doug
Liman; con Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton
(fantascienza)                                                      18.15-21.00

Sala 5     Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-
Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen (fan-
tascienza)                                                              18.00-21.00

Sala 6     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra di Mike
Tiddes; con Marlon Wayans, Essence Atkins,
Jamie Pressley (commedia)                     18.30-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Spaghetti Story di Ciro De Caro; con Valerio Di

Benedetto, Cristian Di Sante, Sara Tosti (com-
media)                                                                                      21.15

Sala 2     Maleficent di Robert Stromberg; con Angelina
Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley (fantastico)     
                                                                                                      21.15

Sala 3     Le meraviglie di Alba Rohrwacher; con Monica
Bellucci, Alba Rohrwacher, Margarete Tiesel
(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole

Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)  18.00
Sala 1      Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra di Mike

Tiddes; con Marlon Wayans, Essence Atkins,
Jamie Pressley (commedia)                                    21.30

Sala 2     X-Men: Giorni di un futuro passato di Bryan Sin-
ger; con Jennifer Lawrence, Ian McKellen, Pa-
trick Stewart (fantascienza)                                   18.00

Sala 2     X-Men: Giorni di un futuro passato 3D  di Bryan
Singer; con Jennifer Lawrence, Ian McKellen,
Patrick Stewart (fantascienza)                             21.00

Sala 3     Pane e Burlesque di Manuela Tempesta; con
Laura Chiatti, Sabrina Impacciatore, Michela
Andreozzi (commedia)                                  18.10-20.40

Sala 4     Goool! di Juan José Campanella; (avventura)         
                                                                                                    18.30

Sala 4     Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-
Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen (fan-
tascienza)                                                                              21.10

Sala 5     Edge of Tomorrow - Senza domani di Doug
Liman; con Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton
(fantascienza)                                                     18.00-21.00

Sala 6     Maleficent di Robert Stromberg; con Angelina
Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley (fantastico)     
                                                                                                     18.15

Sala 6     Maleficent 3D  di Robert Stromberg; con Ange-
lina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley (fanta-
stico)                                                                                       20.55

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Riposo

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Non pervenuto

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Edge of Tomorrow - Senza domani di Doug

Liman; con Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton

(fantascienza)                                                                   21.00

Sala 2     X-Men: Giorni di un futuro passato di Bryan Sin-

ger; con Jennifer Lawrence, Ian McKellen, Pa-

trick Stewart (fantascienza)                                     21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Nymphomaniac - Volume 2 VM 18 di Lars von

Trier; con Charlotte Gainsbourg, Stellan Skar-

sgard, Stacy Martin (erotico)                                    21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Il presidente Gabellini Mattia Cardinali (Foto BALLARINI)

CALCIO SERIE D
F A N O Fano non ha ancora un sin-
daco. E anche all’Alma aspetta-
no di conoscerlo. Inevitabile inte-
ragire, in un modo o nell’altro,
magari provando a migliorare i
rapporti. Storicamente disconti-
nui e avari di risultati. Del Fano
le amministrazioni comunali si
sono infatti occupate non così
spesso emai troppo bene, al di là
di dichiarazioni di intenti che
nessuno hamai lesinato. Si capi-
rà solo dal 9 giugno in poi quan-
to siano destinate a trovare ri-
scontri quelle dei duellanti rima-
sti in campo. Per Massimo Seri
l’Alma è «un patrimonio cittadi-
no» e l’impegno del sindaco do-
vrà esseremirato a «sensibilizza-
re gli imprenditori», ma fare da

traino agli sponsor è anche la li-
nea d’azione annunciata da Ha-
dar Omiccioli che sollecita però
una gestione «più trasparente«
del club. Chiunque vinca, trove-
rà sul tavolo la delibera approva-
ta in extremis dalla giunta Aguz-
zi che mette nero su bianco la

contestata sovvenzione da
50.000 euro promessa al presi-
dente Gabellini un’estate fa.
Niente che comunque impegni il
futuro sindaco, liberissimo di
non darle seguito. E la cosa non
può sfuggire a Gabellini, che un
anno fa di questi tempi denun-
ciava conenergia l’immobilismo
dell’amministrazione pubblica.
Salvo siglare un paio di mesi do-
pounarticolato armistizio di cui
quel contributo, che poi ha fatto
perdere le tracce, e l’inedita dop-
pia funzione del dg De Leo, che
ultimamente è sembrato lonta-
no, hanno rappresentato i tratti
più espliciti. Per adesso l’unico
dato sicuro è che gli interlocuto-
ri cambieranno. Che cambi an-
chealtro è inveceun’ipotesi.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
J E S I AncheMattia Cardinali, difen-
sore esterno classe ’91 (28 presen-
ze, 3 gol nel'ultimo campionato)
resta alla Jesina edizione 2014-15.
Cardinali nell'ultima stagione ha
avuto una vera e propria consacra-
zione come esterno di fascia. In so-
cietà e nell'ambiente dei tifosi c'è
soddisfazione per la conferma di
un altro elemento del gruppo stori-
co dopo Strappini, Tafani, Traini,
Nicola Cardinali, Tombari, Sassa-
roli, Calcina, Carnevali e Ambrosi.
Oltre ai due nuovi Marini e Lede-
sma entrambi under. Ora la palla
passa alla copertura di tre ruoli
chiave: portiere, centrocampista e
attaccante. Nel passato campiona-
to mister Bacci poteva contare su
Tavoni, Berardi e Pierandrei. Per il

primo la conferma è data con buo-
na percentuale: al suo fianco do-
vrebbe essere scelto un altro un-
der per trasferire Giovagnoli ad al-
tro club dove potrà giocare con
continuità. La sostituzione di Be-
rardi è più complessa. Il centro-
campista centrale ha disputato 30

partite realizzando 14 reti. Bacci
per la sua sostituzione preferireb-
beungiocatore con caratteristiche
più di contenimento fermo restan-
do la capacità di dettare i ritmi e
dare equilibrio al reparto. Il nome
che circola è sempre quello di
Gianpiero Francia exAngolana. In-
fine Pierandrei. Società e calciato-
re sono dell’idea di tentare il salto
di categoria per misurare le vere
potenzialità. Non resta che atten-
dere la chiamata giusta. Se Pieran-
drei resterà a Jesi, mister Bacci sa-
rebbe contento confermando la
coppia d'attacco Traini-Pieran-
drei. Se Pierandrei dovesse partire
può arrivare Trudo, altro jesino,
autore di 20 gol nell’ultimo cam-
pionatodi Eccellenza con laBiagio
NazzaroChiaravalle.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
M O N T E S A N V I T O «Tornoametterci
la faccia. Lo volevo da tempo. Ho
ricaricato le pile, sono pronto
per questa nuova, stimolante av-
ventura in Lega Pro». Andrea
Marinelli torna presidente dopo
17 mesi (si dimise nel dicembre
2012). «Ringrazio Mancini che
mi ha sostituito in un momento
di forte contestazione. Gilberto
farà l'amministratore delegato.
Ratificheremo tuttonel Cdadel 9
giugno». L'Ancona per la serie C
nasce qui nell'agriturismo presi-
denziale aLeCozzediMonte San
Vito. Stagione finita, squadra in
vacanza dopo la partitella in fa-
miglia di ieri pomeriggio, e allo-
ra Marinelli può scoprire le car-
te. Strette di mano e brindisi be-
neaugurante per l'anno che ver-
rà. Sorprese? Nessuna. Ufficiale
la conferma del ds Sandro Mar-
caccio. Contratto annuale. «Con
lui vicino sono più sereno» fa il
numero uno biancorosso. E il di-
rettore: «L'accordo risale a un
mese fa. Vero, volevo andarme-
ne.Dopo lapromozione ritenevo
conclusa lamia opera. Se ci ho ri-
pensato èperchéMarinellimiha
chiesto di garantirgli almeno un
altro anno in questa fase delicata
di trapasso dai dilettanti al pro-
fessionismo. Lo faccio soprattut-
to per lui. Chemi ha dato gli stru-
menti per ottenere questo risul-
tato: sono le società, al solito, a
vincereo aperdere».
Quindi Michele Di Bari, il nuovo
segretario (al posto di RemoRag-
getti). Intesa annuale, anche per
lui. Tutto fatto da unpaio di setti-
mane, ieri l'investitura ufficiale.
Pugliese di Manfredonia, trent'
anni, ma già con una decina di
stagionidi esperienza alle spalle.
«Ho iniziato proprio aManfredo-
nia, prima nel settore giovanile e
poi come segretario generale.
Dopo sono stato a Chieti, a Cam-
pobasso e negli ultimi due cam-
pionati all'Aprilia.Questa piazza
non c'entra niente con le altre.
Lavorerò per strutturare una so-
cietà che duri nel tempo». EMar-
caccio rivela: «Ne ho valutati al-
meno dodici. Luime l'ha suggeri-
to Fabio Lupo e l'ho scelto per-
ché è giovane, ha entusiasmo, è
motivato, non è sposato e ha la
testa libera».
Ufficiale no, ma quasi, il rinnovo

dell'allenatoreGiovanni Cornac-
chini. «Una formalità» diceMari-
nelli. «L'unico problema può es-
sere l'aspetto economico. Mi
rompe le scatole da un mese e
mezzo: se non resti, scappo anch'
io. Adesso lo sa, rimango. Ci ve-
dremo nei prossimi giorni» pro-
mette Marcaccio. «E per il resto
dell'organigramma, farà Sandro
secondo le mie indicazioni» ri-
prende Marinelli. Un team ma-
nager, un altro massaggiatore,

un nuovomedico. E un vice Cor-
nacchini (favoritoBolzan).
Dunque, ecco le prime pedine
della nuova Ancona. Ma per an-
dare dove? «L'obiettivo è un cam-
pionato tranquillo. Magari met-
tendo in mostra qualche buon
giovane» replicaMarinelli. «Par-
tiamo per salvarci. Sarà durissi-
ma. Vedo il prossimo campiona-
to come uno dei più importanti
degli ultimi vent'anni per l'Anco-
na. Se ne uscirà viva, allora que-

sta società potrà durare nel tem-
po»pronosticaMarcaccio.
Invece nessuno svela l'entità del
budget, già bello e impacchetta-
to con l'aiuto degli sponsor Pe-
trolini, Schiavoni, Eusebi e Gio-
acchini. «Vorrei di nuovo una
squadra da battaglia» è la richie-
sta di Marinelli. Lo accontenterà
il direttore sportivo: «Contratti
pluriennali? Sono la morte dei
club. Al limite per i giovani. Di
proprietà abbiamo solo Lori, Ba-

rilaro e Pizzi. Quanti ne tengo de-
gli altri? Non lo dico. Di sicuro
sarà un'Ancona piccola ma di
cuore. Farò le scelte di mercato
con calma. Prima vediamo cosa
fanno gli altri. Noi prenderemo
le rimanenze di chi deve vincere
per forza, tipo Ascoli, Cremone-
se e compagnia. Partiremo dal
fondo, poi vedremo cosa dirà il
campo».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Pronti 400 mila euro
per il campo federale»

CALCIO SERIE D
P E S A R O Il futuro a breve termine
della Vis è questione di firme. Co-
mequella annunciata di PeppeMa-
gi sulla panchina dellaMaceratese
che di fatto toglie ogni remora alla
dirigenza vissina nel ragionare su
unnuovo allenatore. O come la fir-
maapiùmani attesa sul rinnovato
patto fra Vis e Comune. Patto che
necessita dei tempi tecnici dell’in-
sediamento di un nuovo sindaco
fresco di appena un paio di giorni.
Ma la prossima settimana dovreb-
be già essere quella buona per par-
tire. C’è poi la firma chemanca sul
passaggio di Giacomo Ridolfi (fo-
to) al Carpi. Ma, di fatto,manca so-
lo quella. Il Carpi vuole Ridolfi, la
Vis vuole cederlo agli emiliani, c’è

pure l’accordo sul prezzo e, nem-
meno a dirlo, c’è il gradimento del
20enne pesarese. Insomma, se da
qui ad una decina di giorni (tempo
stimato perché lo staff dell’uo-
mo-mercato carpigiano Giuntoli
rimetta piede a Pesaro) non spun-
tano trappole o ripensamenti, l’af-
fare si farà. E se si farà Ridolfi capi-
rà quanto sarà valsa la pena atten-
dere un anno per lasciare Pesaro e
vedersi annullata quella firma già
fatta col Catanzaro: «Sarà tre volte
valsa la pena – assicura il direttore
vissino Leonardi – Perché finirà in
B e non in C. E finirà in una società
che crede seriamentenel lanciare i
giovani. Con il Carpi di fatto ci sia-
mo incontrati una volta sola, ma
c’è già un’intesa di massima». An-
che perché al di là del fatto che il
Carpi crede in Ridolfi (sia lui che

Torelli sono statimonitorati un an-
no emezzo) c’è pure un bel rappor-
to qualità-prezzo a farli smuovere:
«Lo cediamo a parametro di C
(26mila euro) – dice Leonardi - per
la soddisfazione di vederlo appro-
dare in B». Ma è improbabile pen-
sare che il Carpi si sarebbe mosso
con i 70mila del parametro di ca-
detteria.
Ridolfi sì, Torelli ni. Perché su Al-
berto la Vis può fare il prezzo e an-

che se dovrebbe «sparare» meno
alto che in passato, non fa regali.
«Ci ragioneremo – ammette Leo-
nardi – Perché Carpi sarebbe la so-
luzione ideale per agevolare il sal-
to di entrambi». Il reclamizzato
gradimento del Carpi ha però fatto
smuovere dalla sedia un’altra so-
cietà decisa a puntare convinta-
mente su Torelli. Va da sé che la
Vis soppeserà le offerte. Vis che ha
mostratopureun tiepido interesse
per il prestito di Pasquale Evacuo,
attaccante del ’96 che il Carpi tes-
serò su segnalazione dell’ex tecni-
co vissino Bonvini. Evacuo a gen-
naio è stato prestato al Bellaria:
una sola presenza, ma anche un
gol a 300 secondi dall’esordio in
SecondaDivisione.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MANCA SOLO LA FIRMA
PER IL PASSAGGIO
TRATTATIVA INVECE
ANCORA APERTA
PER ALBERTO TORELLI

Anche l’Alma alla finestra nel ballottaggio
aspettando più attenzione dal Comune

Jesina, confermato anche Mattia Cardinali
Se parte Pierandrei, può arrivare Trudo

Vis, Ridolfi ormai in dirittura d’arrivo a Carpi

IL DIRETTORE SPORTIVO
«VOLEVO ANDARMENE
MA RESTO PERCHÈ
ME LO HA CHIESTO
IL PRESIDENTE»

«PRONTO
IL BUDGET MA
SUL MERCATO
CI MUOVEREMO
CON GRANDE
CALMA»
E MANCINI
FARÀ L’AD

MARINELLI SI RIPRENDE L’ANCONA
`«Torno a metterci la faccia, sono di nuovo presidente
L’obiettivo sarà la salvezza, voglio una squadra da battaglia»

Il presidente Marinelli brinda con il nuovo segretario Michele Di Bari (alla sua sinistra) e gli altri dirigenti (Foto BORIA)

M O N T E S A N V I T O «Il Comune non
hapiùalibi». Èun'altrapuntata
delladiatriba tra
l'amministrazionee l'Ancona.
Motivo,uncampoper l'attività
del settoregiovanileegli
allenamentidellaprima
squadra. «Sonoprontoa
investire finoa400milaeuro
perrifare il sinteticodel campo
federalediviaSchiavoni.Sì,
pernoi sarebbequella la
soluzione ideale.Masenonsi
trovaunaccordosaremo
costretti a fargiocare inostri
ragazzi fuoriAncona» intima
Marinelli.Tonipiùpacati
stavolta,masempredecisi.
«Credoche ladisponibilitàa
compiereunosforzosimile
valgaunaiutodelComune.Ci
dia ingestioneuncampo.È
fondamentaleper il futuro.
Con laLegaProsaranno
obbligatorie tre squadre
nazionali,Berretti,Allievi e
Giovanissimi: vorremmo
trovargli spazioe sfornare
talenti. Sennòsarebbe inutile
unosponsorcomePetrolini,
chesiè impegnatopercinque
anninelprogettodel settore
giovanile.Affidoquesta
missionea
Sosteniamolancona»,
rappresentata ieridaLorenzo
Gambelli, cheèanchenelCda
biancorosso. «Faremodel
nostromeglio,presidente».

M.Nat.

Il caso

`Ufficializzate le conferme del nuovo segretario Di Bari
e di Marcaccio. «Il rinnovo di Cornacchini è una formalità»
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E’ fissata tra il 30giugno
e il 4 luglioprossimi,
quandosarannosentiti i
consulenti tecnici emedici
convocati nel processo
dai legali
delleparti offese

CarloUgolini e Ilaria
Giampieri, ambedue
34enni, sono la coppia
faneseche l’altro ieri ha
testimoniatodavanti al
tribunale collegialedi
Grosseto

«Nonsi sapevachi doveva
fareche cosa, durante
l’evacuazione.Ci siamo
sentiti nellemani
di gente chesi è affidata
alla fortuna, enoi
con loro»

Il terrore

La testimonianza

Prossimaudienza

LAVICENDA

Alessandro Mazzanti
· PESARO

LA CROCIERA di una settimana,
per loro non è durata neanche 5
ore. Ingresso a bordo della Costa
alle ore 17 a Civitavecchia, «pri-
mo scossone» alle 21 e 45. Da lì
l’inferno. Carlo Ugolini e Ilaria
Giampieri, ambedue 34enni, so-
no la coppia fanese che l’altro ieri
ha testimoniato davanti al tribu-
nale collegiale di Grosseto che
procede contro il comandante
Schettino per naufragio, disastro
colposo e omicidio colposo pluri-
mo collegato al disastro della Co-
sta Concordia. La coppia fanese
non ha accettato il risarcimento
che Costa Crociere ha proposto
per altri passeggeri: 22mila euro a
testa, comprensivo di tutto.
A Grosseto, l’altro ieri sono state
sentite circa 30 parti civili, lamag-
gioranza delle quali tutelata dagli
avvocati del pool ‘Giustizia per la
Concordia’, di cui fa parte anche
Edoardo Mensitieri, del foro di

Pesaro, legale della coppia fanese.
Carlo Ugolini, da quella notte
del 13 gennaio 2012, la pau-
ra è passata o resta?

«Non posso dire che stiamo alla
grande. Sarebbe difficile, dopo un
evento come questo».
Qualcuno dei sopravvissuti
racconta che ancora nondor-
me.

«L’insonnia ci può essere. Il pen-
siero del disastro resta. Io e mia
moglie non sapevamo neanche
nuotare. Esperienza indelebile».
Che effetto le ha fatto l’altro
ieri rievocarlo nell’aula di tri-
bunale?

«Abbiamo ricordato davanti ai
giudici tutti i momenti cruciali,
minuto perminuto, dall’emergen-

za fino a quando siamo sbarcati
all’Isola del Giglio, a cosa finita».
Ilmomentopiùbrutto, l’assal-
to alle scialuppe?

«Non si sapeva chi doveva fare
che cosa, durante l’evacuazione.
Ci siamo sentiti nellemani di gen-
te che si è affidata alla fortuna, e
noi con loro. La prova di evacua-

zionenon era stata fatta, noi ci era-
vamo imbarcati da poche ore. Se-
guivamo la massa. Il personale
non dava indicazioni. Le scialup-
pe non erano state calate in tem-
po. Chi doveva accendere ilmoto-
re della nostra non ci è riuscito,
per farlo è dovuto saltare unmari-
naio dal ponte 4, e questo ci ha fat-
to fare un giro intorno alla nave
andando a sbattere alcune volte
contro lo scafo, ci siamo arrabbia-
ti, poi lui si è giustificato dicendo
chedipendeva dal fatto che la scia-
luppa girava a vuoto perchè dove-
va salvare delle persone in mare.
Infatti guardando in acqua si ve-
deva che galleggiavano delle per-
sone, non so se morte o vive».
Due coniugi inglesi hanno
chiesto un milione di euro di
risarcimento a testa: cosa ne
pensa?

«Ognuno chiede quello che i me-
dici reputano più congruo».
Come crede che andrà a fini-
re?

«Spero che ci sia giustizia. Ma
con le crociere ho chiuso».

· ANCONA
RIANIMAZIONI piene all’ospedale regiona-
le di Torrette: paziente colto da ictus ‘par-
cheggiato’ per due giorni in pronto soccor-
so e poi, ieri, trasferito all’ospedale di Jesi.
Tornad’attualità il problemadelle rianima-
zioni sature a Torrette, i 26 posti garantiti
dai due reparti, divisione e clinica, ormai
non bastano e più e la semi-intensiva non è
mai entrata in servizio. A pagarne il prezzo
è stato un pensionato di 78 anni di Falcona-
ra. L’uomo, ricoverato per un altro proble-
ma in medicina d’urgenza, lunedì mattina
ha visto peggiorare il suo quadro clinico a
causa dell’ictus, per questo è stato intubato
e sedato. L’unica unità operativa per lui era
in rianimazione. Purtroppo lunedì entram-

be le rianimazioni erano a corto di posti let-
to, addirittura con una piccola lista d’attesa.
Impossibile fare miracoli, impossibile di-
mettere o trasferire pazienti critici. Così per
il 78enne non c’è stato altro da fare che ap-

poggiarlo in pronto soccorso, all’interno
della sala emergenza: «Non abbiamo potu-
to fare altrimenti — spiega un dipendente
della clinica di rianimazione— i nostri pa-

zienti, così come quelli dei colleghi dirim-
pettai (le due rianimazioni si trovano una
davanti all’altra al piano 1 del plesso ospeda-
liero, ndr), non potevano essere dimessi o
trasferiti, per questo l’anziano di Falconara
è stato tenuto in pronto soccorso. Presto ri-
solveremo il suo problema». In effetti il suo
problema è stato risolto soltanto ieri pome-
riggio, attorno alle 15, quando il paziente è
stato caricato a bordo di un’ambulanza e,
con la presenza di personale specifico, tra-
sferito alla rianimazione dell’ospedale di
Jesi. In questi due giorni, tuttavia, i parenti
sono stati costretti ad aspettare in sala d’atte-
sa un ricovero che non arrivavamai. Inoltre
c’è stato bisogno di personale dedicato, spe-
cie durante le due notti quando sono rien-
trati in servizio gli infermieri reperibili.

ANCONA SALE RIANIMAZIONE PIENE, ANZIANO COLPITO DA ICTUS IN ATTESA A TORRETTE

‘Parcheggiato’ due giorni al pronto soccorso

IL TRASFERIMENTO
Il calvario si è concluso quando a Jesi
si è liberato unposto e l’uomo
è stato trasferito in ambulanza

«Concordia,mai più una crociera
Non sapevamo nuotare: terribile»
Una coppia fanese ha ricordato quelle ore drammatiche al processo

RABBIA
Il 34enne
fanese Carlo
Ugolini che ha
vissuto con la
moglia Ilaria
Giampieri
l’affondamen-
to della nave
Concordia
della Costa
Crociere
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ILDOPOELEZIONI «CENTRO STORICO PIU’ VIVACE»
E ILCAVALLODI BATTAGLIA
DELL’«UNIONEDEI COMUNI»

Ricci: «La città ha scelto la speranza
maadesso c’è da fare unbel po’»
Festa alla Palla, il neo sindaco promette: «Tutti i cittadini protagonisti»

DOPO aver ottenuto un posto in
consiglio comunale come più vo-
tatodella lista Il Faro, StefanoDo-
nini (nella foto) incassa anche
l’endorsement di Serrgio Schiaro-
li, presidente di Federconsumato-
ri ed ex segretario Sunia: «Espri-
mo soddisfazione per l’elezione di
Donini — scrive —, con il quale
abbiamo collaborato per oltre un
decennio. Ha competenze sulle
problematiche sociali e su quelle

abitative. Le finalizzazioni degli
accordi sui contratti a canone con-
cordato nei 7 comuni ad alta ten-
sione abitativa e per il resto del
territorio provinciale sonomerito
soprattutto del suo lavoro. Ha
competenze sulle normative urba-
nistiche e dell’edilizia residenzia-
le pubblica quali nessun altro. A
nostro giudizio—conclude—po-
trà essere un punto di riferimento
qualificato per il Comune».

COMUNE EX-SUNIA: «HA LE COMPETENZE GIUSTE»

Schiaroli appoggia Donini

MATTEO RICCI con i
suoi 21 consiglieri comuna-
li avuti in dote dagli eletto-
ri (su un totale di 32) va al-
la riscossa della Regione. E
ha già detto che la prima se-
duta consiliare, come an-
nunciato in campagna elet-
torale, la dedicherà alla sa-
nità. Perché il dibattito
sull’ospedale unico resta al
centro della scena politica.
Nel frattempo la Regione
tira dritto e continua a lavo-
rare su Fosso Sejore. Lo
studio di fattibilità per la
struttura ospedaliera è sta-
to completato e la direzio-
ne degli ospedali riuniti
Marche Nord incontrerà
martedì prossimo il coordi-
namento regionale e i tecni-
ci prima di pubblicare il
bando.

«LA MIA convinzione è
che serva unnuovo ospeda-
le, e che l’accordo tra le
due città, fino a prova con-
traria, sia ancora valido —
spiega l’assessore Almeri-
noMezzolani—.Le condi-
zioni economiche hanno
fatto venire meno solo i fi-
nanziamenti e io sto lavo-
rando ad una soluzione al-
ternativa, fermo restando
che la Regione ci mette il
proprio patrimonio. Non
ho ancora parlato conMat-
teo (Ricci ndr), ma credo
che a Pesaro la solida mag-
gioranza che ha ottenuto ci
aiuterà ad andare in questa
direzione». Mezzolani ag-
giunge che «le cose potreb-
bero cambiare solo se arri-
vassero decisioni diverse
dai due nuovi consigli co-
munali,ma in quel caso cia-
scuno si assumerà le pro-
prie responsabilità». L’as-
sessore ribadisce anche
che «pensare che esistano
fratture interne al centro-si-
nistra che possano stru-
mentalizzare un progetto
così importante, è solo una
forzatura». E insiste sul
project-financing: «La Lo-
renzin non è convinta del-
la finanzadi progetto?Que-
sto governo sta acceleran-
do su queste formedi finan-
ziamento, mi dovrebbe
spiegare le differenza tra
una strada e un ospedale».

«QUESTA CITTA’ ha scelto la
speranza e non la rabbia. Noi riu-
sciremo a portare Pesaro sempre
più in alto. Ora c’è da fare ‘un bel
po’». E’ unMatteoRicci esuberan-
te, quello che ieri sera è salito sul
palco allestito alla Palla di Pomo-
doro per festeggiare con la città la
sua elezione. «Ringrazio tutti i
32mila cittadini chemi hanno vo-
tato—dice il sindaco—e tutte le
liste civiche chemi hanno accom-
pagnato in questo cammino». Gli
elogi vanno subito a chi lo ha pre-
ceduto: «Luca Ceriscioli è stato
un grande sindaco e se abbiamo
portato a casa questo grande risul-
tato è stato anche grazie al buon
governo di questi anni. Abbiamo
sempre lavorato insieme per fare
gli interessi di questa città. Lascia-
temi poi ringraziare Daniele Vi-
mini, perché è grazie al suo lavoro
che si è costituita quest’alleanza».

RICCI parla poi di un’azione di

governo partecipata: «Il sindaco
di Pesaro deve stare tra la gente e
non rinchiuso nel suo ufficio —
dice—. Non governeremo questa
città con la giunta e con il consi-
glio comunale, ma tutti i cittadini
saranno protagonisti, perché que-
sta città è ricca di intelligenze». Il
sindaco ricorda poi che «l’arrivo

del presidente del consiglio a Pe-
saro non è stata un caso— spiega
-. Stiamo mettendo in campo nu-
merose relazioni per una Pesaro
nazionale. Andremo a bussare a
Ancona, Roma eBruxelles per co-
gliere opportunità».

IL SINDACO sottolinea ancora

la forza della sua coalizione: «Nel-
le campagne elettorali non ci si na-
sconde dietro un simbolo o dietro
le urla. Si va nei luoghi di lavoro,
nelle strade, dove ci sono i cittadi-
ni, come abbiamo fatto noi. Ed è
ancheper questo che abbiamovin-
to». Poi qualche progetto per il fu-
turo: «Lavoreremo per un centro
storico più vivace, per meno diri-

genti nella pubblica amministra-
zione, per un’unione dei Comuni
tra Pesaro e quelli limitrofi». Ric-
ci si rivolge poi ancora una volta
alla Regione: «Dovremo unirci
per far cambiare verso alle Mar-
che in materia di sanità per que-
sta città. E anche alle prossime re-
gionali noi saremo protagonisti».

Alice Muri

Mezzolani:
«Sull’ospedale
a Fosso Sejore

non ci fermiamo»

RINGRAZIAMENTI
«Seabbiamo portato a casa
questi risultati è stato per il
buon governo di questi anni»

Matteo Ricci sul palco; sotto,
con Ceriscioli e Vimini; nel
tondo, un momento della festa
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IL PASTICCIACCIO del par-
cheggione della Vallugola, con an-
nesso ristorante, approda a senten-
za. Quella del Consiglio di Stato,
inappellabile, che dà ragione al pri-
mo ricorrente: Agostino Predilet-
to, difeso dall’avvocatoAldoValen-
tini. Il parcheggio realizzato dalla
Focara snc di Federico Ceccarelli
(oltre 200 posti auto) nei prati della
Vallugola non è conforme a quanto
approvato dalla Regione in sede di
adozione del Piano del Parco San
Bartolo, dice in sostanza il Consi-
glio di Stato, confermando il prece-
dente pronunciamento del Tar del
2013. Contro il quale avevano fatto
opposizione, oltre a Ceccarelli, il
Comune di Pesaro e la Regione.
I fatti: la Focara presenta nel set-
tembre 2007 allo Sportello Unico
domanda per la realizzazione del
parcheggio, rigettata nel gennaio
2008; segue l’attivazione della pro-
cedura per l’adozione della varian-
te semplificata al Prg. Nel febbraio
2008 viene adottato il Piano del

Parco le cui previsioni destinano
l’area in questione in parte a pa-
cheggio, in parte a parchi e giardi-
ni. Nell’ambito del procedimento
di approvazione del Piano, Focara
nelmarzo 2008 chiede che la previ-
sione del Piano del Parco inerente
il parcheggio venga adeguata al pro-
getto presentato al Suap.Tale osser-
vazione viene recepita in sede di

adozione definitiva del Piano nel
febbraio 2009. Focara poi nel di-
cembre 2009 presenta allo Sportel-
lo Unico una nuova modifica
dell’originario progetto e «tali mo-
difiche— recita la sentenza—non
risulta siano state esaminate né ap-
provate dalla Regione Marche de-
putata all’approvazione finale del
Piano del Parco». E qui sta il «vul-

nus»: la Regione in sostanza ha ap-
provato un Piano che prevedeva il
parcheggio nell’originaria versione
enon in quella successiva, che com-
porta «varianti essenziali allo stato
dei luoghi... in un assetto territoria-
le di così delicata caratterizzazione
dal punto di vista paesaggistico-am-
bientale», con un significativo «au-
mento della superficie da adibire a
parcheggio (circa 60 posti auto in
più, ndr)».

E’ STATA invece respinta la parte
dell’appello del Prediletto che chie-
deva il ripristino della precedente
destinazione agricola: «Le scelte di
tipo pianificatorio (del Comune,
ndr), in quanto espressione di un
potere tecnico-discrezionale, sono
nelmerito insindacabili». Cosa suc-
cederà adesso? La sentenza del
Consiglio di Stato va «eseguita».
Come? «Abbiamo in programma
incontri con il nostroUfficio legale
per capire come comportarci», dice
Guglielmo Carnaroli, dirigente del
settoreUrbanistica.Tre le vie possi-

bili: eliminazione del vizio; appli-
cazione della sanzione, ordinanza
di ripristino dei luoghi. «Certo —
aggiunge Carnaroli — la ditta ha
costruito a fronte di permessi rila-
sciati dall’amministrazione comu-
nale. E l’incremento del parcheg-
gio era stato fatto proprio su richie-
sta del Comune di Pesaro».

«ADESSO quasi mi dispiace di
aver vinto. Io ho fatto ricorso per-
chè ho una casa aVallugola e trova-
vo ingiusto che qualcuno avesse il
permesso di sbancare questa bellis-
sima area protetta, mentre il sotto-
scritto è statomultato dalle guardie
forestali solo per aver tagliato alcu-
ni alberi», dice Agostino Predilet-
to, uno dei proprietari
che ha impugnato, prima al Tar e
poi davanti al Consiglio di Stato, la
delibera comunale che ha dato il
via libera al mega-parcheggio.
Altri residenti hanno presentato
anche una denuncia penale, ma è
stata archiviata dal Gip.
No comment da parte di Federico
Ceccarelli.

PARCO SAN BARTOLO IL RICORSO DI UN PRIVATO APPRODA A SENTENZA. DEFINITIVA

Il parcheggionedellaVallugola
«bocciato»dalConsiglio di Stato

IL PUNTO

Areadeturpata:
sappiamo
a chidire grazie
IL DIAVOLO fa le pentole ma
non i coperchi. Su quel grande prato
verde, a ridosso della Vallugola già
cementificata, c’erano un sacco di vin-
coli. Fino a non molto tempo fa persi-
no un’area floristica. Ma rendeva po-
co, in quella valletta presa d’assalto
dai turisti. Il pratone funzionava già
da parcheggio, in verità, ma non era
«attrezzato». E allora si è messa in
moto l’urbanistica. Quella cosa che
abbatte ogni barriera e salda un sacco
di interessi. Lo dice la sentenza a fian-
co: il Comune vuole deturpare
un’area, anche in pieno parco? Può
farlo, con i suoi strumenti: Suap, va-
rianti, piani del parco. Può anche fa-
re il patto col «diavolo», nella fattispe-
cie il privato. Il quale aveva proposto
una cosa e ne ha ottenuta una perfino
più grande: quello che doveva essere
un chiosco è divenuto un ristorante,
quello che doveva essere un parcheg-
gio un parcheggione; con una quota
dei posti auto a beneficio dell’ente
pubblico, naturalmente. Poi però suc-
cede che qualcuno fa ricorso e le pento-
le si rovesciano. Per colpa di un picco-
lo inciampo procedurale.
Di questa vicenda, il Comune di Pe-
saro è il primo responsabile; a seguire
gli altri, compreso l’Ente Parco rego-
larmente succube, al quale tutto pas-
sa sempre sotto il naso. Peraltro, dove-
va essere un lavoretto soft, corredato
da interventi di mitigazione ambien-
tale. Li avete visti? Il parcheggione è
attrezzato anche per i camper, ha le
sue piazzole, area lavaggio, servizi.
Come li andiamo a tagliare adesso i
60 posti auto eccedenti?
Zac, toccherà al Comune. Il quale,
ironia della sorte, rischia di dover ta-
gliare i suoi.

E’ RIMASTO nel cuore di chi lo
ha conosciuto, Silvano Magi, ex
direttore dell’Azienda di soggior-
no prima a Gabicce negli anni ‘50
e poi a lungo a Fano, scomparso
dopo una lunga malattia. E’ stato
unuomodi grandi principi. Ama-
va il mare, era socio e consigliere
del circoloAnmiMarinai d’Italia.
A Fano il direttore Magi ha dato
un contributo decisivo per il turi-
smo, organizzando iniziative co-
me: «I quattro cantoni di Fano»,
il club «Amici dellaRiviera», le fe-
ste campagnole e, aTorrette eMa-
rotta, le feste dell’ospite e della
tratta. Con lui, come ricorda l’ami-
co Guido Vardabasso «anche col-
laboratori preziosi comeMarcelli-
no Battistelli e Gennarino Maz-
zanti».
SilvanoMagi é stato uno studioso
e curioso. Ha raccolto, registran-

do voci e commenti, storie e fati-
chedella vita dei più longevimari-
nai del paese, poi trasmesse sui ca-
nali della Rai attraverso il giorna-
lista Terenzio Montesi. Lascia la
famiglia molto amata: la moglie

Marisa, il figlio Marco, Claudia, i
nipoti carissimi, ma anche tanti
amici e conoscenti. Ha celebrato
ieri il funerale padre Pettrutt
Demsa, nella chiesa dell’Immaco-
lata. La salma é stata tumulata nel
vecchio cimitero storico delmon-
te a Gabicce.

Claudio Vincenzetti

TURISMO IN LUTTO INFATICABILE ORGANIZZATORE DI EVENTI IN RIVIERA

Ieri l’addio a Magi, uomo del mare

diMauro Ciccarelli

IL PASTICCIACCIO
Con il Piano del Parco
laRegione aveva approvato
solo la prima versione

IL RICORDO
Uomoattivo e di principi
ha dato voce alle storie
dei nostrimarinai

A UN ANNO di distanza
dall’elezione, CristinaOrto-
lani ha rassegnato le dimis-
sioni da presidente di Cna
Pesaro. «Nonostante i tenta-
tivi fatti—scrive in una let-
tera — devo prendere atto
dell’impossibilità di svolge-
re efficacemente il mio ruo-
lo. Diverse sono le ragioni,
le più importanti si possono
ricondurre all’esigenza di
unmetodo di lavoro nei fat-
ti più partecipato e condivi-
so. Ringrazio tutti coloro i
quali in questimesimi han-
no attestato la loro stima;
auguro buon lavoro al grup-
po dirigente e ai dipenden-
ti, agli imprenditori, in par-
ticolare ai componenti del
direttivo Cna di Pesaro».

CNA DIMISSIONI

Ortolani lascia
la presidenza

A sinistra uno scorcio del parcheggio
attrezzato della Vallugola, con annesso
«chiosco-ristorante» di circa 400 metri
quadri (qui sopra); nel tondo Federico
Ceccarelli, il proprietario dell’area

Silvano Magi, ex direttore
Azienda soggiorno turismo

Il 28 maggio è mancata all’affetto dei suoi
cari all’età di anni 88

Clara Mattioli
ved. Severi

Ne danno il triste annuncio i figli FRANCO
e PATRIZIA, la nuora GRAZIELLA, i nipoti
ROBERTO e BARBARA, i pronipoti DIA-
NA e DARIO, i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo venerdì 30 maggio
alle ore 15,30 nella Chiesa di S. Croce di
via Lubiana.
Seguirà l’accompagno al cimitero centra-
le. Questa sera alle ore 18,30 sarà recitato
il Rosario in Parrocchia.
Pesaro, 29 Maggio 2014.

_
O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,

Pesaro, t. 0721 392425
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IL PESARESE Ugo Tapponi si chiede «perchè Aguzzi va dietro alle
ideologie ricorrenti? Non si capisce bene il perchè ma una cosa è
certa non si lascia la carica di sindaco e ci si mette a disposizione dei
soliti criticoni italiani. Avere sulle spalle una spinosa questione come
quella dei due gay che si sono sposati in Olanda perchè è una cosa
insensata da noi è un segno dei tempi non ammissibile. Sono italiano
e sono cattolico e questo basta per dire che la famiglia è solo e
soltanto quella sancita dalla natura, ossia da uomo e donna».

IL MATRIMONIO di Fausto
Schermi (dirigente comunale in
pensione) e ElwinVanDijck (edu-
catore), contratto nel Paesi Bassi,
nel 2008, sarà trascritto del regi-
stro dello Stato Civile del Comu-
ne. Loha deciso il sindaco Stefano
Aguzzi che chiude i suoi dieci an-
ni di governo con un atto unico in
Italia. La cerimonia si terrà doma-
ni alle 9.30, nella Sala della Con-
cordia del municipio di Fano.
E’ la prima volta che, in Italia, un
sindaco assume una decisione si-
mile. L’unico precedente risale ad
aprile di quest’anno,ma in seguito
al una sentenza del Tribunale di
Grosseto che ha imposto al capo-
luogo maremmano di trascrivere
il matrimonio di due italiani cele-
brato nel 2012 a New York. Il sin-
dacoAguzzi va oltre, senza scomo-

dare il tribunale, si assume la re-
sponsabilità in prima persona ed
esercita le funzioni e i poteri che
gli spettano in quanto ufficiale di
Stato Civile.

GIÀ LA SCORSA settimana, in
occasionedella consegna inComu-
ne, da parte della coppia gay del
certificato dimatrimoniomultilin-
gue arrivato dall’Olanda, Aguzzi

aveva espresso in un documento
scritto, inmodo chiaro e inequivo-
cabile la sua posizione: «Ritengo
che l’atto di matrimonio possa es-
sere trascritto nei registri dello Sta-
to Civile non essendo ravvisabile
alcun impedimento».Una cerimo-
nia che, lo stesso sindaco aveva vo-
luto rendere ufficiale accogliendo
la coppia in consiglio comunale. E
così la semplice consegna di undo-
cumento si era trasformata in una
giornata di festa per l’affermazio-
ne e il riconoscimentodei diritti ci-
vili a tutti cittadini che vivono e ri-
siedono in Italia. Venerdì la festa
sarà ancora più grande per Scher-
mi e Van Dijck, per l’Arcigay pro-
vinciale e nazionale, per tutti colo-
ro che li conoscono e li stimano.
Aguzzi libero dai legami e dagli
impegni della sua coalizione politi-
ca «InsiemeperFano», uscita scon-
fitta dalle elezioni comunali del 25
maggio, con il rischiodi non entra-
re in consiglio comunale neppure
come consigliere di minoranza
per il flop elettorale della sua lista
civica La Tua Fano «si riscatta —
commenta Schermi—con un atto
di coraggio». «Sono contento di
aver dato ilmio contributo—con-
clude Shermi — per permettere a
tutti di essere felicemente se stes-
si». L’Arcigay provinciale che ha
già pubblicato la notizia sul suo si-
to dà a tutti appuntamento, doma-
ni, alle 9 in via San Francesco, da-
vanti al municipio, per un’altra
giornata di festa.

Anna Marchetti

Fausto edElwin, si ufficializza il loromatrimonio
Il sindaco domani trascrive gli atti allo Stato Civile. La coppia si sposò in Olanda

L’ARCIGAYAgorà provin-
ciale dà l’annuncio ufficiale
della trascrizione delle noz-
ze di Schermi e Van Dijck
al registro dello Stato Civile
del Comune. «Una scelta
importante — commenta il
presidente Iacopo Cesari —
di cui siamo felici e orgoglio-
si, grazie alla quale Fano di-
venta la prima città in Italia
a trascrivere un matrimo-
nio gay con un atto diretto
del sindaco. A Grosseto in-
fatti il Comune aveva agito
solo dopo una sentenza del
tribunale. «Voglio ringrazia-
re — prosegue Cesari —
Fausto edElwinper aver do-
nato a tutta la comunità
LGBT la loro storia, per
l’impegno e l’energia instan-
cabile di queste settimane,
per non aver mai smesso di
crederci. Grazie a voi, gra-
zie a Stefano Aguzzi che ha
saputo cogliere l’opportuni-
tà politica di segnare unpas-
so avanti straordinario sul
cammino dei diritti nel no-
stro paese».

MATRIMONIOGAYCRITICHEALPRIMOCITTADINO

DECISIONE
Il sindaco non vuole
coinvolgere il tribunale
E’ il primo caso in Italia

DUE NONNINI di Centinarola escono
per andare a votare e quando rientrano,
trovano la casa svaligiata. Un furto lam-
po quello avvenuto domenica mattina al
civico 19 di via dei Condotti.Unblitz stu-
diato condovizia di particolari: i ladri sa-
pevano cosa cercare e dove. Secondo i ca-
rabinieri seguivano la coppia da tempo.
«Hanno forzato la finestra con qualcosa e
sono entrati purtroppo— racconta Zeno
Conti, 85enne con un passato nelle mi-
niere del Belgio e il resto della vita nel
vivaio Uguccioni —: in camera da letto
hanno gettato all’aria tutto. E alla fine ci
hanno portato via tutto l’oro, un sacco di
ricordi». Fa la lista dei preziosi mancan-
ti, Zeno: «Mia moglie aveva due anelli,
tre catenine: una era la sua, una di mio
figlio e una della madre di mia moglie
che è morta. Poi c’era una spilla con un

marengo che le era stata regalata, boccoli-
ne, collier... hanno portato via tutto. I sol-
di invece non li hanno presi perché so-
pra al comò c’era la borsetta di mia mo-
glie con il portafoglio e non hanno tocca-

to niente.

SOLO L’ORO e via. Noi siamo andati a
votare alle 11meno dieci e siamo rientra-
ti alle 11 e 25: in quelmomento lì è stato.
Da qui alle votazioni sarà, a dire molto,

500metri». Visti uscire i due anziani i la-
dri hanno suonato il campanello per veri-
ficare se in casa ci fosse rimasto qualcu-
no. Così era. Alla porta si è affacciato il
figlio e, con la scusa di aver sbagliato cito-
fono, i due hanno fatto finta di andarse-
ne. In realtà hanno atteso in macchina
che anche l’uomouscisse. «Non lo so qua-
le può essere il valore della refurtiva —
conclude l’85enne —. Grossomodo so-
pra i 2mila euro perché aveva un anello
che le aveva regalato la cugina e l’aveva
pagato 700mila lire allora, un altro che le
avevo regalato io al 50˚ anniversario di
matrimonio che ho pagato un milione e
poi tutto il resto». Forse quindi parec-
chio di più di 2mila euro. Un testimone
avrebbe visto uno dei ladri salire su di
un’auto scura. I carabinieri possono con-
tare anche sull’identikit fornito dal figlio
della coppia.

ti.pe.

ARCIGAY

Un grazie arriva
anche per Aguzzi,
sindaco uscente

Fausto Schermi con Elwin Vam Dijck in marcia verso il municipio

IL COLPO IL FURTO E’ AVVENUTO A CENTINAROLA. «SPARITI TUTTI GLI ORI DI FAMIGLIA, C’ERANO ANCHE I RICORDI DI MIA SUOCERA»

Coppia va a votare e i ladri entrano e portano via tutto

Ladri in azione

GLI INVESTIGATORI
Per i carabinieri la coppia
è stata seguita: primadi entrare
hanno suonato il campanello
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Seri: «I fanesi col loro voto hanno fatto capire che vogliono cambiare il volto della città»

Una delle tante iniziative organizzate all’interno della Memo

IL SUO DISCOdi esordio “Going nowhere enjoying the ride” (Giron-
zolando godendosi il cammino) ha fatto sì che alcuni critici lo definisse-
ro “il nuovo talento del jazz”. Grande successo all’esteroma, come tanti
giovani italiani, il 25enne fanese Milo Lombardi non è profeta in pa-
tria. «Sono unmusicista, suono il sax e faccio musica Jazz— scrive—.
Comemolti giovani dellamia età appenaho finito gli studi al Conserva-
torio di Pesaro sono andato all’estero a cercare fortuna». E lì l’ha trova-
ta. «Sia in Australia che in Germania sono riuscito a guadagnarmi da
vivere facendo quello chemi piace.Un anno emezzo fa, però, ho deciso
di dare un’altra chance all’Italia e sono tornato. Ho deciso di investire
sul mio territorio registrando un disco in uno studio di Pesaro con dei
musicisti della zona». Ora il disco è quasi completo e da pochi giorni è
online su un’importante piattaformamusicale (www.musicraiser.com)
«che permette agli artisti di emergere grazie al contributo dei propri
fan e di tutti coloro che apprezzano la musica. Si fa una donazione e si
riceve una ricompensa in cambio. Così è chi ascolta la musica che deci-
de che dischi produrre; insomma, una vera e propria rivoluzione
dell’industria musicale». L’invito è quello di contribuire alla sua e ad
altre cause perché «è arrivato il momento di un “ritorno dei cervelli”».

SARA’ INAUGURATA
oggi la mostra fotografica
“Dalla città…la fuga”, della
coreografa e insegnante di
Danza Luciana Zanetti, già
prima ballerina della Scala
di Milano. La mostra,
curata da Giancarlo
Bassotti e Daniela Amadei
rimarrà aperta tutti i giorni
fino all’8 giugno dalle 17
alle 23, il sabato e la
domenica anche dalle 10,30
alle 13. La mostra prevede
un’esposizione di fotografie
realizzate dall’artista di
notte in autostrada con una
semplice macchina
fotografica.
«Il risultato è sorprendente
— dice Alberto Berardi—.
Le immagini raccontano la
fuga dalla città reale verso
quella sognata, pensata,
persino disegnata. Via dai
rumori,via dalle luci, via
dalla città tentacolare. Una
donna inseguita, preceduta,
immersa in una cavalcata
apocalittica dai mille colori
improbabili che solo la
camera registra. Luciana
Zanetti forte della sua
educazione alla bellezza—
conclude— ha con la sua
opera cercato di anticipare
i tempi scoprendo che non
sono ancora maturi. E’
passata con disinvoltura da
unaMusa all’altra, ha
provato con i bambini, la
mostra di oggi prova che
non teme neppure di
fermare l’attimo con
l’ausilio della tecnica. La
sfida continua».

UNA REALTÀ quasi unica in
Italia, senzadubbio un fiore all’oc-
chiello della città di Fano. LaMe-
diateca Montanari cresce di anno
in anno, grazie all’impegno degli
addetti e dell’amministrazione
chepuntanomolto a farlo diventa-
re il cuore pulsante della divulga-
zione culturale cittadina, assieme
all’altra biblioteca storica (La Fe-
dericiana). Fin da piccoli. Lo di-
cono i numeri che il direttoreDa-
niloCarbonari snocciola con gran-
de soddisfazione. «Nel 2013 abbia-
mo avuto 128.748 ingressi con
una media giornaliera di 449 per-
sone, sonquasi 4mila in più rispet-
to all’anno precedente (nel 2012
erano a 124.857). Nel 2013 gli
iscritti attivi sono invece diminui-
ti: erano 2.446 nel 2012 e l’anno
scorso 2278 questo perché consi-
deriamo iscritti attivi quelli che
usano almeno una volta nell’arco
dell’anno uno dei nostri servizi,
se uno segue un’iniziativa o viene
a leggere il giornale non viene
considerato». Il calo dipende dal
fatto che stiamo diventando tutti
più tecnologici. «Sono diminuiti
anche perché sono notevolmente
diminuiti gli iscritti ad internet,

col passare del tempo c’è sempre
più autonomia nella gestione de-
gli strumenti telematici,molti uti-
lizzano i loro portatili e gli smar-
tphone, rispetto a qualche anno
fa. Però sonomolto aumentati co-
loro che partecipano alle iniziati-
ve organizzate alla Memo».

NEL 2012 alla Memo erano stati
organizzati 256 appuntamenti
che sono diventati 594 nel 2013:
«più che raddoppiati e già nei pri-
mi 4 mesi del 2014 abbiamo
48.633presenze (486 al giorno) ov-
vero siamo in aumento. E abbia-
mogiàmesso in campo200 inizia-

tive. Gli iscritti al momento sono
751». I picchi di presenze in Me-
moteca si registrano «tra ottobre/
novembre emarzo/aprile». In esta-
te un po’ meno «anche perché ab-
biamo un orario ridotto». In valo-
re assoluto sono il venerdì e il sa-
bato i giorni con più gente «ma
siamo aperti dalle 10 alle 19», la
domenica invece «c’è sempre una
bella affluenza considerato che ci
siamo solo dalle 15 alle 19». Un al-
tro dato interessante è il numero
dei prestiti in aumento. Nel 2012
62.910 prestiti con una media di
221 al giorno, nel 2013 siamo pas-
sati a 68.410 ovvero più del nume-
ro dei cittadini residenti. E’ signi-
ficativo». Per tutto l’inverno la
Memo «viene utilizzata come luo-
go di incontro, socializzazione e
anche per stare in un ambiente
confortevole. Ad esempio c’era
un clochard che è stato da noi per
diversimesi, ora non si vede più».
La fascia di età più presente è
quella tra i 41 e i 60 anni (1469
utenti), però è molto significativa
è anche la presenza infantile: «ab-
biamo 149 bambini iscritti prima
dei 5 anni, poi nella fascia 6-10 an-
ni sono 689 e nella fascia 11-14 so-
no 645».

Tiziana Petrelli

LA STORIA DOPO QUATRO ANNI PASSATI ALL’ESTERO

Milo è tornato a casa
ed ha inciso un disco

FONDAZIONE

Si inaugura
unamostra
fotografica

LaMemoormai è una grande realtà:
Crescono ingressi, prestiti e iniziative
La biblioteca dei Montanari è un riferimento anche per i bambini

IN AZIONE
Milo Lombardi lancia un appello
agli appassionati: «Ascoltatemi»

«L’8 MAGGIo tornate a votare
e a sostenerci: Fano ha un’occa-
sione storica di uscire dall’isola-
zionismo in cui è caduta». Il can-
didato sindacoMassimoSeri (fo-
to) commenta il successo rappre-
sentato dai 14.332 (41,25%) dei
consensi ottenuti dalla coalizio-
ne di centrosinistra al primo tur-
no e rivolge ai fanesi un invito al
voto.La soddisfazione di Seri na-

sce da un risultato storico e im-
portante: «In tantissimi domeni-
ca hanno scelto di sostenere il
candidato sindaco di centrosini-
stra ed il programma della coali-
zione “Fare Città”». «Dopo dieci
anni in cui Fano è stata governa-
ta da una giunta di centrodestra
— afferma — questo risultato è
il segno che i cittadini hanno il
bisogno e la volontà di cambiare

il volto a questa città. Sono felice
di essere riuscito a rappresentare
questa voglia di rinascita. Rin-
grazio tutti coloro i quali hanno
scelto di premiare la qualità e la
concretezza del programma e
l’impegno in una campagna elet-
torale corretta e semplice realiz-
zata grazie all’impegno di tanti
volontari».
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Falcioni apre le porte ai giovani ribelli
Uno dei capi storici di Forza Italia parla delle divisioni e della sconfitta finale

«PORTE aperte ai giovani di For-
za Italia che se ne sono andati con
Mirco Carloni e hanno voglia di
tornare indietro». Mauro Falcio-
ni, figura storica della politica fane-
se, da dieci anni al governo della
città conAguzzi, esponente di spic-
co di Forza Italia, apre ai «giovani
ribelli» che usciti dal partito di
Berlusconi, dopo unbraccio di fer-
ro sul simbolo, hanno creato la li-
sta civica «Fano in Testa» e soste-
nuto Carloni.
«Penso—commenta—chepossa-
no benissimo tornare in Forza Ita-
lia, certo non da padroni, dovran-
no fare un po’ di... purgatorio. Per
alcuni di loro non sarà facile, così
comenon sarà semplice tornare in-
dietro per Mattia Tarsi che ha la-
sciato la responsabilità regionale
dei giovani del partito per l’avven-
tura, anzi la disavventura, conCar-
loni».
Falcioni, la vostra è stata una
sconfitta pesante come parti-
to e come coalizione «Insie-
me per Fano». Cosa non ha
funzionato? «Abbiamo perso.

Come coalizione pensavamo di
raggiungere il 20-22% dei consen-
si, ma così non è stato. La forte in-
cognita era il risultato di Forza Ita-
lia: nonha tenutoForza Italia e an-
cora meno ha tenuto La Tua Fa-
no. Io avreimesso la firma sull’8%,
così come la lista civica ipotizzava
di prendere il 10%. Credo che lo
stesso sindaco si aspettasse di più
del 5,92%. Non immaginavamo
che Carloni mettesse in piedi 5 li-
ste e che si rivolgesse alle famiglie,
l’elettorato di riferimento di Forza

Italia. La nostra lista ha raccolto
pochi voti, a parte quelli dei “vec-
chi” (io, Cucuzza, Polidoro) e ci
siamo divisi proprio a ridosso del-
le elezioni. Forza Italia è rimasta
senza sede e ci ha messo più di un
mese per trovarne un’altra».
Falcioni anche personalmen-
tenonhaavutoungran risul-
tato: 284 voti contro contro i
591 del 2009...

«Sapevo che avrei preso la metà
dei voti dell’altra volta: la previsio-
ne si è avverata. Ho fatto campa-

gna elettorale più per Forza Italia
cheperme stesso. E comunque an-
che avessi preso 200 voti in più
non sarebbe cambiata la situazio-
ne, a me non interessa il ruolo di
consigliere d’opposizione».
E se Forza Italia fosse rimasta

unita?
«Uniti avremmopreso gli stessi vo-
ti delle europee (13,8%). Sono sta-
te tantissime le persone che mi
hannodetto: “Nonvi voto più per-
ché vi siete divisi”. E così abbiamo
lasciato il via libera al Pd. Il proble-
ma non è Seri, ma il ritorno della
giunta Carnaroli».
Cosa c’entra Carnaroli?

«Seri formerà un esecutivo con le
stesse persone che più di 10 anni
fa facevano parte della giunta Car-
naroli:Minardi, Fulvi,Mascarin».

Nellasceltadel candidatosin-
daco del centro destra quan-
to hanno influiti gli interessi
di potere personale?

«Credo che se i tre gruppi di riferi-
mentomaggiore non avessero avu-
to al loro internoun consigliere re-
gionale, Carloni, D’Anna, Foschi,
le cose sarebbero andate diversa-
mente».
Chi vincerà al ballottaggio?

«Potrebbe finire come a Parma.
Come la gente arrabbiata con noi
ha votato Seri, così potrebbe acca-
dere che gli elettori, di fronte
all’ipotesi di un ritorno della giun-
ta Carnaroli, votino Omiccioli».
Quale sarà l’indicazione di
voto di Forza Italia?

«Non ne abbiamo parlato, io non
darò alcuna indicazione anche se
voterò Seri perché è un amico».
E’ vero che lei aveva propo-
sto Seri come candidato sin-
daco di «Uniti per Fano»?

«Sì, lo avrei voluto come nostro
candidato sindaco: avremmo vin-
to al primo turno».
E della vicenda Sanchioni che
dice?

«Quella di Sanchioni è stata una
brutta vicenda: prima è stato chia-
mato a fare il sindaco, poi è stato
abbandonato, inizialmente daCar-
loni e successivamente dalla no-
stra coalizione. Io non sono abitua-
to a certi comportamenti, non mi
sento neppure responsabile per-
ché avevo delegato agli altri la scel-
ta del candidato purché si rimanes-
se uniti».

Anna Marchetti

ERA GIÀ stato sindaco dal 1990
al 2004 ed ora, dopo due lustri di
“stop”, si è ripreso alla grande la
massima carica cittadina. Claudio
Uguccioni (Pd) e la sua lista civi-
ca «Scelgo la fiducia» hanno sbara-
gliato la concorrenza ottenendo il
64,24% dei consensi dei quasi
7mila abitanti di Saltara. «In effet-
ti è un risultato molto buono —
dice il neo sindaco— che ci dà fi-
ducia ed entusiasmo. Devo rico-
noscere ai miei competitor che è
stata una campagna elettorale
estremamente corretta. Rispetto
al 2004 trovo unComune cresciu-
to demograficamente e che, pur-
troppo, si trova a fare i conti col
problema del lavoro che una volta
non avevamo.L’attenzione alle fa-
miglie dovrà essere massima, così
come la cura del paese e delle fra-
zioni, intesa come maggiore puli-
zia e più decoro. L’ 8 giugno, alle
10, faremo il consiglio di insedia-
mento e già entro questa settima-
na deciderò chi saranno i 4 asses-
sori che mi affiancheranno, sce-
gliendo due donne e due uomi-
ni». In attesa ecco chi farà parte

del nuovo consiglio comunale.
Per lamaggioranza ci sonoMiche-
le Ubaldi (346 preferenze), Pietro
Paterniani (295), StefaniaDeMar-
chi (267), Margherita Ferri (255),
Gilberto Fattori (253), FabioGia-
comelli (230), AnnachiaraMasca-
rucci (185) e Alessandra Di Paoli
(147). Sempre tra le fila della lista
vincente non ce l’hanno, invece,

fatta Giampiero Bacchiocchi
(141), Emilia Esposito (122), Raf-
faele Serafini (89) e Gino Marco
Fiorucci (86). Per le minoranze
AndreaCappellini e FabioRoma-
gnoli per «Il comune siamo tutti
noi», (15,35%); il candidato dei 5
StelleRoccomatteoMaturo (13%)
eMaurizio Rondina (7,39%) della
«Valle del Metauro per Saltara»

s.fr.

PREVISIONI
«Potrebbero vincere
i grillini perché con Seri
torneranno i carnaroliani»

APPUNTAMENTO
Incontrooggi
sull’eticavegan
conArgonauta

«E’ TRASCORSO un anno da
quando furono revocate una serie
di manifestazioni in programma
al palazzetto dello sport “Tre Ra-
gazzi” diMarotta per problemi di
sicurezza e agibilità della struttu-
ra, che così com’è non può ospita-
re eventi con più di 99 persone fra
atleti e pubblico, e ancora non si è
fattoniente». Il leader diminoran-
za mondolfese Carlo Diotallevi
denuncia «la totale inerzia
dell’amministrazione per risolve-
re i problemi del palazzetto, che a
seguito del parere di conformità
antincendio rilasciato da Vigili
del Fuoco nel 2008 e confermati
con il certificato di agibilità del
25 ottobre 2010, nello stato in cui
si trova, non può ospitare eventi
con più di 99 persone, anche se
poi, di fatto, dal 2010 e fino a 12
mesi fa sono state numerosissime
le iniziative con centinaia di atleti
e spettatori. Sempre 12mesi fa, la
giunta, dopo ben 5 anni di immo-
bilismo, ha deliberato l’approva-
zione del progetto preliminare

per i lavori di messa a norma del-
la struttura, per un importo com-
plessivo di 100mila euro e ha pre-
sentatodomanda di accesso alla ri-
partizione del “Fondo per lo svi-
luppo e la capillare diffusione del-
la pratica sportiva”. Peccato che il
fondo non esiste più, abolito, per
cui niente soldi per il nostro pa-
las».

«NELL’ULTIMO consiglio co-
munale — riprende il capo
dell’opposizione—, alla luce di ta-
le sentenza, abbiamo chiesto

all’assessore in chemodo ilComu-
ne intende reperire le risorse per
finanziare la ristrutturazione e ci
è stato risposto in maniera estre-
mamente vaga; a testimonianza
che non c’è ancora una linea chia-
ra da seguire. E’ davvero assurdo
che una struttura che potrebbe
contenere oltre 500 spettatori
non sia a norma per colpa del Co-
mune chenon investe e non sa co-
me muoversi. Le associazioni
sportive del territorio meritereb-
bero ben altra considerazione, sia
per il valore delle loro attività, sia
perchépromuovonomanifestazio-
ni che attirano tante persone e
chehanno un significativo impat-
to turistico ed economico. Nello
scorso bilancio previsionale noi
della minoranza avevamo trovato
un modo semplice per reperire i
100mila euro necessari, con una
serie di emendamenti che taglia-
vano i costi della politica di un
30% e limitavano le spese per i di-
rigenti, per la telefonia e la cancel-
leria,ma lamaggioranza votò con-
tro».

Sandro Franceschetti

AMMINISTRATIVE SALTARA

Uguccioni: «Entro pochi giorni
la squadra che mi affiancherà»

UN RITORNO
Era stato già alla guida
del comune dal 1990 al 1994
«Adesso è cambiato tutto»

IN USCITA
Mauro Falcioni ormai ex assessore ai Lavori pubblici

OGGI alle 18 iniziativa
dell’Associazione Argonauta
in via Malatesta 2.
«Proporremo — si legge nella
nota — la visione etica vegan
che, da tempo, si occupa di
tutelare l’ambiente e
promuovere il rispetto nei
confronti della natura.
Partiremo quindi dalle cinque
parole che iniziano con le
lettere del termine vegan: Vita
- Empatia - Giustizia -
Antispe...cismo – No! E
saranno proprio queste parole
a permetterci di guardare con
nuovi occhi tutti gli animali
che abitano con noi questo
meraviglioso pianeta.
Tutti e tutte sono benvenuti».

IMPIANTI SPORTIVI I PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE SEMBRANO BLOCCATI

Il palasport diMarotta sempre a pubblico ridotto:
può contenere solo 99 persone, atleti compresi

Il palasport di Marotta



μSono andati alla Recanatese i 10mila euro

Vis beffata sul traguardo
Niente premi per i baby

Pesaro

Piccoli Ridolfi crescono. Dopo
il titolo regionale dei Giovanis-
simi 1999, che domenica saran-
no a Roma per le finali naziona-
li, anche i Pulcini 2003 della
Vis Pesaro sono saliti sul tetto
delle Marche. Intanto il diparti-
mento Interregionale ha dira-
mato la classifica finale di “Gio-
vani D valore”, il concorso che
premia chi fa più impiego di un-
der in prima squadra. La Vis si
è classificata terza ex aequo
con la Recanatese ma la notizia
fresca affida i 10 mila euro pre-
visti ai leopardiani, arrivati da-
vanti nella Coppa Disciplina.

LucariniNello Sport

μLamanifestazione raddoppia e si sposta al mare

Maestri gelatai, festival
degli artigiani eccellenti

Pesaro

Una nuova e ideale cornice
per il re dell'estate. Da doma-
ni a lunedì piazzale della Li-
bertà sarà teatro per la secon-
da edizione del Festival del
gelato artigianale. Lo scorso
anno a fine agosto l'evento fu
un successo in piazza del Po-
polo ma quest'anno è destina-
to a superarsi. Più giorni, più

gelaterie presenti e poi tanti
ospiti e spettacoli.
L'organizzazione è sempre a
cura dell'associazione cultu-
rale On stage con i patrocini
di Comune e Provincia di Pe-
saro e Urbino e la collabora-
zione delle associazioni di ca-
tegoria, tra tutte L'Apa Ho-
tels. Dieci le gelaterie artigia-
nali selezionate, simbolo dell'
eccellenza della provincia pe-
sarese.

Senesi In cronaca di Pesaro

LAKERMESSE

Fano

Anche se ancora è incerta la
compagine che amministrerà
Fano per i prossimi cinque
anni, una cosa appare chiara:
i fanesi si sono pronunciati
per un rinnovamento, per un
deciso cambio di rotta. Dopo
che si sono confrontate sette
forze in campo, composte da
venti liste e da 480 candidati,
rimangono solo due conten-
denti: Massimo Seri, numeri-
camente più forte, e Hadar
Omiccioli che dalla sua ha gli
alleati di Bene Comune.

Foghetti In cronaca di Fano

Le urne hanno bocciato gli assessori
Fano attende l’8 giugno ma nessun vecchio amministratore tornerà in Consiglio

Il classe ’94 Giacomo Ridolfi

Pesaro

Potrebbe rallentare la marcia di
Matteo Ricci che in una settimana
avrebbe voluto formare la nuova
giunta. L’allarme era scattato il
giorno dopo l’elezione ma i con-
trolli di martedì pomeriggio l’han-
no confermato. Nelle pieghe del

decreto che abolisce le Province,
sono state inserite due novità che
scompigliano i piani del neosinda-
co. Da una parte la quota da riser-
vare alle donne nelle giunte nate
con le ultime elezioni, dall’altra il
numero degli assessori che le com-
pongono. Traducendo le norme
per Pesaro la novità è questa: la cit-

tà, in quanto capoluogo di provin-
cia, sarà governata da un esecutivo
di 10 assessori e tra loro il 40 per
cento, ovvero quattro assessori,
dovrà essere di sesso femminile.
Un assetto che rimescola le carte e
costringe Ricci a nuove riflessioni
e a inattese di gimkane tra gli equi-
libri post elettorali. Innanzitutto

potrebbero diventare sei gli asses-
sori espressi dal Partito democrati-
co con 4 deleghe a disposizione
delle liste civiche che hanno soste-
nuto Ricci ed eletto consiglieri. An-
che loro, Matteosindaco, Il Faro, li-
sta Belloni e lista Briglia dovranno
esprimere almeno due donne.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

In giunta ci sono quattro donne
Ricci fa festa alla Palla, ma rallenta la marcia per il nuovo esecutivo

POLITICA

MARIANNABERTI

La crisi trasforma le famiglie italiane.
Sempre più mamme diventano i veri ca-
pofamiglia portando a casa l'unico sti-

pendio, i mariti invece spesso si ritrovano di-
soccupati e a caccia di un lavoro che non c'è,
mentre i figli cercano una via di fuga all'este-
ro. È questo lo spaccato che viene fuori dal
rapporto annuale dell'Istat, presentato dall'
attuale numero uno Antonio Golini...

Continuaa pagina 17

Il ministro Stefania Giannini

Roma

Proclamati gli otto fina-
listi di Musicultura che
si svolgerà il 20,21 e 22
giugno alla Sferisterio
di Macerata.

Fabi In Cultura e Spettacoli

μMusicultura

La griglia
dei finalisti

μIl bambino adottato in Congo è arrivato aMacerata

L’abbraccio di Francois
per la fine di un incubo

La famiglia diversa

Pierucci-ScorcellaA pagina 7

Ancona

Una tre giorni per presen-
tare i risultati ottenuti dal-
le aziende del territorio
grazie ai progetti finanziati
a livello regionale, naziona-
le ed europeo, ma anche
per costruire nuove relazio-
ni imprenditoriali con sog-
getti esteri e valutare tutte
le opportunità del nuovo ci-
clo di programmazione eu-
ropea. E' l'iniziativa "In-
nov-Attori: nuove sfide e
opportunità dall'Europa",
organizzata per il 5, 6 e 7
giugno a Civitanova.

BaldiniA pagina 5

Il direttore artistico
Piero Cesanelli

μGigi Buffon verso ilMondiale brasiliano

“Forse non siamo i più forti
ma questa Italia vi stupirà”

MartelloNello Sport

μNcd all’attacco di Forza Italia

Il centrodestra
ancora sotto choc

BuroniA pagina 2

μDomenica nelle città dei ballottaggi

Bonafè in Europa
“Ma prima torno
nelle Marche”

μAl via i laboratori con i nuovi fondi della Ue

Tra innovazione e ricerca
col ministro Giannini

ILRAPPORTODELL’ISTAT

L’INIZIATIVA

SPORT

Il ministro Maria Elena Boschi “scorta” i bambini del Congo a Ciampino

Ancona

Prima di volare in Europa Simona Bonafè
tornerà nelle Marche: una tappa obbligata
quella delle città al ballottaggio Urbino, Fa-
no, Osimo e Potenza Picena per far sentire
la vicinanza del Partito democratico.

BianciardiA pagina 3

Simona Bonafè sarà domenica nelle Marche

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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A sinistra il coordinatore regionale del Nuovo
Centrodestra, Giacomo Bugaro. Sopra il consigliere
regionale del Ncd Daniele Silvetti

FEDERICABURONI

Ancona

Dopo la sconfitta, la strigliata.
Ma anche un appello: il cen-
trodestra si rifondi. Ma, pri-
ma, arriva la strigliata. Con-
tro Ceroni, leader azzurro nel-
le Marche, e le sue dichiara-
zioni, si scaglia anzitutto Gia-
como Bugaro, coordinatore
regionale Ncd. Attacco fron-
tale a conferma di un centro-
destra sempre più in difficol-
tà. Ma, in campo, scende an-
che Daniele Silvetti, consiglie-
re regionale Ncd. Il nuovo
partito di Alfano contro For-
za Italia. Amici, nemici. "Leg-
go le dichiarazioni di Ceroni
che sono il ciclostile di quelle
che, dopo ogni tornata eletto-
rale, manda regolarmente al-
la stampa - picchia duro Buga-
ro -: 'il mio mandato è a dispo-
sizione del presidente Berlu-
sconi, ripartiremo, bla bla,
bla! Insomma, vecchia politi-
ca e tanta conservazione".

A lui, continua, "ma più in
generale a tutti rispondo con
un tweet, avendo io davvero a
cuore la sorte dei moderati e
persuaso come sono che nul-
la è perduto".

La rinascita, appunto. An-
zi, "la rifondazione" per dirla
con il vice presidente del con-
siglio. Rifondazione che pas-
sa "per una profonda riflessio-
ne e un'attenta analisi che mi

auguro facciano a livello na-
zionale tutte le formazioni
aderenti al Ppe". Quindi, l'ap-
pello: #ilcentrodestra si rifor-
mi, no estremismi, con idee
chiare e persone valide. Na-
sca il #partito popolare avver-
sario
del#partitodemocratico". Il
messaggio finisce qui. Ma
non la polemica. Ad animare
la discussione, interviene Sil-
vetti. Che, a proposito delle
forze che si richiamano al cen-
trodestra tradizionale", fa sa-
pere: "Credo sinceramente
che la riproposizione del vec-
chio cartello elettorale secon-
do il consueto schema o peg-
gio con le solite vecchi abitu-
dini, prescindendo dall'appro-
fondimento e dal confronto
autentico, ci vedrà sempre
più marginali sulla scena poli-
tica regionale". Il ritorno alle
primarie è un dato di fatto.
"La proposta politica dei mo-
derati in cui mi riconosco -
spiega ancora Silvetti - privile-
gia il metodo partecipativo
delle primarie e respinge ogni
forma di imposizione da fuori
regione". Replicando poi a Ce-
roni a proposito della posizio-
ne di Ncd, chiarisce che "si
può essere partito d'opposi-
zione credibile anche quando
si vota favorevolmente a pro-
poste che provengono dal Go-
verno purchè utili al territo-
rio".

Fatte queste premesse, il
consigliere regionale sottoli-

nea che "il continuo esercizio
della sommatoria dei risultati
elettorali dei partiti di centro-
destra non può e non deve
esaurire l'analisi politica del
Ncd". Già, perché "si conti-
nuano a snocciolare numeri
con il pallottoliere supponen-
do il materializzarsi di percen-
tuali meno impietose per il fu-
turo ma senza un'analisi pro-
fonda sul perché di tanto in-
successo". Per Silvetti, "il dia-
logo e il confronto sono sem-
pre auspicabili ma il dare per
scontato o per inevitabili alcu-
ne riproposizioni del passato
mi sembra al momento azzar-
dato".

Anche Silvetti invoca la ne-
cessità di un chiarimento in-

terno. "La condivisione di un
percorso politico prima che
elettorale - sostiene - non può
prescindere da alcuni chiari-
menti sostanziali. Il centrode-
stra che immagino è sicura-
mente quello agganciato ad
una prospettiva europea in
termini culturali, infrastruttu-
rali ed economici". Il centro-
destra marchigiano "non sco-
pre oggi di essere in minoran-
za ed Ncd non può tradire
proprio ora le prerogative per

cui è nato. Non siamo forza
antisistema ma, al contrario,
forza moderata di proposta e
di rinnovamento. Sarebbe
gravissimo, oltre che presun-
tuoso, pensare di aver passa-
to la burrasca, soprattutto na-
scondendosi dietro alle solite
formule solo perché le regio-
nali sono alle porte e i seggi
sono a rischio". Conclusione:
"Il salto di qualità che Ncd
aveva auspicato e ha interpre-
tato rispetto alla vecchia poli-
tica non deve arrestarsi oggi.
Il confronto non può conosce-
re preclusioni e non può esse-
re condotto con il torcicollo o,
peggio ancora, con i paraoc-
chi".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il responsabile del Ncd
marchigiano: “Deve

nascere il partito popolare
avversario del Pd”

Il consigliere regionale
Silvetti incalza: “Per il salto

di qualità ci vuole
un chiarimento tra le forze”

Dalla Regione
480 mila euro
per i Comuni uniti
I FONDI

ELEZIONI
2014

Ancona

La Regione Marche destina
480 mila euro per sostenere i
Comuni Trecastelli in provin-
cia di Ancona e Vallefoglia in
provincia di Pesaro e Urbino,
istituiti a seguito della fusione
di cinque amministrazioni co-
munali. La giunta regionale
ha trasmesso al Consiglio del-
le autonomie locali (Cal), per
un preventivo e obbligatorio
parere, la delibera che fissa
criteri e modalità di concessio-
ne del contributo. “La norma-
tiva nazionale e regionale pre-
vede la concessione di soste-
gni, anche finanziari, per in-
centivare i progetti di fusione
dei Comuni – evidenzia il vice-
presidente e assessore agli En-
ti locali, Antonio Canzian –
Mediante la fusione è infatti
possibile realizzare risparmi
dovuti alle economie di scala,
alla riduzione delle spese di
funzionamento e dei moltepli-
ci centri di spesa.

A fronte di questi vantaggi,
i nuovi Comuni devono soste-
nere, all’inizio, spese straordi-
narie per adeguare i sistemi
informativi e telematici, la to-
ponomastica, le banche dati, i
regolamenti e le tariffe dei ser-
vizi”. I nuovi Comuni, entro il
28 febbraio successivo, do-
vranno rendicontare alla Re-
gione i fondi assegnati annual-
mente.

Centrodestra a pezzi, tutti contro tutti
Bugaro attacca Ceroni: “Dal coordinatore di Forza Italia solo commenti in ciclostile. Servono i fatti”
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Ancona

Prima di volare in Europa tor-
nerà nelle Marche: una tappa
obbligata, quella delle città al
ballottaggio, per far sentire la
vicinanza del partito in una ter-
ra che al Pd ha dato molto in
termini di voti e di preferenze.
L’eurodeputato Simona Bo-
nafè domenica sarà in tour a
Urbino, Fano, Osimo e Poten-
za Picena: “Voglio esserci per
sostenere i nostri candidati a
sindaco - dice - il risultato del
Partito democratico nelle Mar-
che è stato ottimo come del re-
sto in tutta Italia e proprio per
questo è importante continua-
re a far sentire la nostra vici-
nanza al territorio e ai cittadini
che hanno creduto nel proget-
to politico e di riforme che stia-
mo portando avanti”. Un lavo-
ro di squadra, ricorda l’eurode-
putato Bonafè, che ha portato
in Ue una folta pattuglia di de-
mocrat pronti a far sentire la
propria voce e a lavorare per il
futuro prossimo dell’Italia.

“Personalmente ho portato
avanti una campagna elettora-
le impegnativa - racconta Simo-
na Bonafè - durante la quale ho
cercato di incontrare i rappre-
sentanti dei settori particolar-
mente toccati dalla crisi econo-
mica per ascoltare le loro istan-

ze. Ho avuto modo di parlare
con gli imprenditori marchigia-
ni del settore calzaturiero, gli
operatori balneari della costa
adriatica e mi sono confrontata
con i pescatori per il futuro del-
l’economia blu. Affronterò mol-
te questioni dei territori che mi
hanno eletto in Europa. Anche
dalle Marche sono arrivate le ri-
chieste. Due in particolare. La
prima è quella dei cittadini che
esortano il Partito democratico
ad andare avanti, perchè l’azio-
ne del governo Renzi ha susci-
tato grandi aspettative. Ma no-
nostante i provvedimenti già

realizzati, non finirò mai di dir-
lo. Si tratta di una fiducia condi-
zionata, perchè dobbiamo por-
tare avanti questo processo di
riforme che è stato avviato con
grande impegno e serietà”.

L’altra esigenza, sottolinea
l’eurodeputata Simona Bo-
nafè, riguarda il mondo del la-
voro. Una richiesta che suona
come ultimo appello e dove il
Pd vuole giocarsi tutto, fino in
fondo. “Creare occupazione è
fondamentale - sottolinea -co-
me è determinante trovare la
giusta condizione affinchè
l’economia italiana e quindi an-

che marchigiana possa riparti-
re come si deve. L’ho ribadito
più volte durante la campagna
elettorale: il mio impegno in
Europa sarà soprattutto per lo
sviluppo dell’economia e nella
difesa del Made in Italy”. Simo-
na Bonafè sottolinea quindi un
aspetto importante di queste
ultime elezioni. “Le donne so-

no la vera anima del partito e di
questa nuova classe dirigente.
La candidata marchigiana Ma-
nuela Bora ha ottenuto un
grande risultato, è giovane e
preparata: avrà sicuramente la
possibilità di darci una mano.
Ma in generale abbiamo raccol-
to tutti un gran numero di pre-
ferenze: in Europa avremo una
delegazione composta in larga
parte da donne, le cinque capo-
liste erano tutte donne e questo
la dice lunga sul futuro che sta
costruendo il Partito democra-
tico”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Vogliamo accelerare per
realizzare nei prossimi
cinque anni cantieri

ed opere che serviranno
a rilanciare Recanati

sotto ogni profilo

Mi consulterò con
il colleghi della lista

per formare la nuova
giunta in tempi stretti
E’ necessario iniziare a

muoverci prima possibile

Ancona

Riforme e lavoro, bisogna
accelerare in Italia e nelle
Marche. Ne è convinto l’ono-
revole Emanuele Lodolini
che alla luce del risultato
elettorale commenta: “Sen-
to tutta la responsabilità del-
la fiducia di milioni di italia-
ni e di migliaia di marchigia-
ni che chiedono di continua-
re senza paura nel cambia-
mento che serve al Paese.
Sono soddisfatto perché i da-
ti delle europee sono molto
positivi e ci caricano di gran-
di responsabilità tanto a Ro-
ma, quanto nelle Marche fi-
no alla provincia di Ancona
dove straodinario è il dato
del Pd, oltre il 49%. Ora dob-
biamo fare la nostra parte.
Fino in fondo. Lo dico ad un
anno dalle elezioni regionali
del prossimo anno. Inutile
negare come le europee,
oramai alle spalle, sancisca-
no una sorta di avvio, ufficio-
so, del dibattito verso il 2015
che deve consentire al Pd di
ragionare su come prepara-
re al meglio una sfida il cui
esito scontato non è. L'otti-
mo risultato del Pd delle
Marche, tornato ad essere
di gran lunga il primo parti-
to, è incoraggiante ma non
dobbiamo ritenerlo acquisi-
to una volta per tutte”.

L’eurodeputato Simona Bonafè che ha ottenuto preferenze da record alle scorse Europee. Tornerà domenica nelle Marche in vista dei ballottaggi

“Porterò a Bruxelles
le istanze degli

imprenditori che chiedono
il rilancio dell’economia”

“Il Partito democratico
sta facendo le riforme
ma deve proseguire

con forza il suo impegno”

“I ballottaggi, poi di corsa in Europa”
Simona Bonafè domenica nelle quattro città che affrontano la sfida finale. E ha già in testa la sua Ue

Lodolini
“Regionali
il nostro
orizzonte”

GABRIELEMAGAGNINI

Recanati

A Recanati è già iniziato il Fiordomo
bis. Il sindaco parla di un risultato im-
portante e plebiscitario.

Sindaco è stato riconfermato, ma
la questione Colle dell'Infinito resta
aperta…

Si tratta della mistificazione di un ca-
so che non esiste anche perché noi, co-
me amministratori, siamo stati i primi a
togliere la possibilità di cementificazio-
ne di questo luogo. Il problema vero è
quello della riqualificazione dell'area e
la necessità di tenere la stessa sotto con-
trollo per via dei rischi di frane. Occor-
re concentrarsi su questo grande pro-
getto per rafforzare e potenziare la zo-
nadel Colle tanto caro al Poeta.

Fiordomo, il Pd ha ottenuto un ri-
sultatooltreogniprevisione.

Benché ottimisti, nessuno si sarebbe
aspettato certe percentuali. Un voto da-
to alla sostanza e qui a Recanati abbia-
mo creato un gruppo forte con il Pd
trainante. Anche in futuro sappiamo di
poter fare affidamento su tante figure
che facevano parte dei candidati delle
liste che ci hanno sostenuto e sulle quali
punteremo per proseguire la strada del
cambiamento.

Quali priorità per il prossimo quin-
quennio?

Puntiamo a rottamare i secondi man-
dati che di solito si caratterizzano per
essere piuttosto deboli, vogliamo acce-
lerare per fare di più e meglio. Nei no-
stri obiettivi c’è la elementare Beniami-
no Gigli con il progetto presentato per

attingere ai fondi europei, la sistema-
zione della bretella Paolina, i servizi so-
ciali con il nuovo assetto degli Ircer e i
progetti per gli anziani e soprattutto
quanti soffrono di patologie come il
Parkinson e l'Alzheimer. Dulcis in fun-
do l'Infinito Village che potrebbe signi-
ficare davvero la crescita e il futuro di
Recanati.

Dopo le infrastrutture è il momen-
todipensarealcentrostorico…

Ovvio, poiché abbiamo sempre soste-
nuto che servissero i parcheggi per in-
tervenire poi sul centro; abbiamo già al
vaglio alcune soluzioni per il quartiere
di Montemorello e la zona leopardiana
e poi delle idee per rigenerare il centro
storico, sapendo che per interventi im-
portanti occorre intercettare i fondi eu-
ropei. Previsti anche i lavori all'interno
dei giardini pubblici, un importante
polmonedi verde per il centro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ILDEPUTATO
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μIl primo cittadino Fiordomo dopo la riconferma

“Il colle dell’Infinito va protetto
Subito al lavoro sul progetto”

Sopra il sindaco Francesco
Fiordomo riconfermato alla guida
di Recanati. Sotto Faustino Conigli
ex primo cittadino di Ripe adesso
eletto nel nuovo Comune Trecastelli

RAOULMANCINELLI

Trecastelli

Tre castelli o …Trecastelli? Vicende
scandite dal solco della storia, ma che
convergono in una sola identità. Ripe,
Castel Colonna e Monterado scelgono
un percorso comune, e si pronunciano
col voto individuando il primo sindaco
e il primo consiglio di questa municipa-
lità nuova di zecca. Eletto domenica,
Fausto Conigli è già al lavoro per la
scelta della squadra. Quali gli indirizzi
di metodo per la nuova realtà aggrega-
ta? Sentiamolo.

Sindaco Conigli, in che tempi indi-
viduerete la nuovagiunta e i pro-sin-
daci che seguiranno da vicino le pro-
blematichedeitreexcomuni?

L'individuazione della giunta non
nascerà unilateralmente. Mi consulte-
rò coi colleghi di lista, compresi i non
eletti. Stabiliremo insieme le attribu-
zioni assessorili ed anche le altre dele-
ghe per singole materie, in un'ottica di
collaborazione. I tempi saranno stret-
ti, non oltre la settimana. Per i pro-sin-
daci ci vorrà un po' di più: l'istituto è
particolare ed inedito, dovremo rego-
lamentarlo con attenzione.

L'iniziale tratto di strada di Treca-
stelli è passato prima per l'accorpa-
mento delle strutture comunali, poi
per lagestionecommissariale...

Ho seguito la gestione commissaria-
le in modo diretto, da componente del
Comitato dei Sindaci. Siamo stati for-
tunati a poter fruire del servizio del
Commissario Prefettizio dr.ssa Fran-
cesca Montesi, che ha profuso impe-

gno, passione, professionalità, decisio-
ne quando era il caso. Lo stesso ap-
prezzamento debbo al segretario co-
munale dr.ssa Orsillo e al personale:
siamo stati assecondati con un impe-
gno ammirevole.
La campagna elettorale ha lasciato
qualche strascico polemico in parti-
colare per l'aspetto della distribuzio-
nedellerisorse,colvantaggiodiuna
delle tre comunità rispetto alle al-
tre...

Non c'è niente di più lontano dal ve-
ro. Anzi, il primo atto cui porremo ma-
no è la definizione di un bilancio trien-
nale che riassuma organicamente le
esigenze di tutti i centri del comune.
Agiremo per priorità, ma saranno
priorità scelte sulla base delle necessi-
tà reali, senza privilegiare un luogo an-
ziché un altro. Siamo un comune solo
e siamo contenti di esserlo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μFaustino Conigli. “Nel bilancio inseriremo le priorità”

Trecastelli pronto a partire
con il contributo di tutti
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SILVIABALDINI

Ancona

Una tre giorni per presentare i
risultati ottenuti dalle aziende
del territorio grazie ai progetti
finanziati a livello regionale,
nazionale ed europeo, ma an-
che per costruire nuove rela-
zioni imprenditoriali con sog-
getti esteri e valutare tutte le
opportunità del nuovo ciclo di
programmazione europea. E'
l'iniziativa "Innov-Attori: nuo-
ve sfide e opportunità dall'Eu-
ropa", che la Regione, assieme
all'Agenzia Sviluppo Marche
ha organizzato per il 5, 6 e 7
giugno a Civitanova, nel plesso
scolastico dell'Istituto superio-
re Leonardo Da Vinci. "Si trat-
terà di un laboratorio per il so-
stegno alla crescita e all'innova-
zione - ha detto l'assessore alle
Attività produttive Sara Gian-
nini alla presentazione dell'
evento ieri in Regione - e sarà
un'occasione per confrontarsi
con attori pubblici e privati sul-
le prossime mosse da fare nell'
ambito dello sviluppo regiona-
le". Alla tre giorni prenderan-
no parte anche il ministro dell'
Istruzione Stefania Giannini, il
presidente della Regione Spac-

ca e anche alcuni rappresen-
tanti della Commissione euro-
pea, oltre che dell'Agenzia per
la promozione e la ricerca eu-
ropea. Dunque un'occasione
importante per tessere relazio-
ni di sostanza con un'Europa
sempre più decisiva anche nell'
ottica della crescita regionale e
dell'assegnazione di fondi per
lo sviluppo locale.

"Con questa iniziativa fac-
ciamo convogliare sia sulla ma-
nifattura sia sull'Ict un momen-
to di confronto internazionale
non comune" ha detto Sergio
Bozzi, amministratore di Svi-
luppo Marche, presente ieri in
Regione assieme a Patrizia So-
pranzi, dirigente del settore In-
novazione e Competitività.
"Parteciperanno alla manife-
stazione, infatti, anche diversi
soggetti esteri - ha continuato -
partner che già collaborano
con la Regione per diversi pro-
getti e che provengono soprat-
tutto dall'area balcanica". Il tut-
to guardando anche alla costi-
tuzione della Macroregione
adriatico-ionica, con Civitano-
va che "si trasformerà in un ot-
timo laboratorio di dialogo tra
imprese appartenenti alle due
sponde dell'adriatico", ha ag-
giunto Giannini. Bozzi ha infi-
ne sottolineato anche "la con-
vergenza di intenti di diversi
settori dell'amministrazione
pubblica per la realizzazione
dell'evento e la necessità, alla
sua conclusione, di continuare
a usare al meglio le nuove ri-
sorse del programma comuni-

tario Horizon 2020".
A prendere parte all'iniziati-

va saranno anche alcuni rap-
presentanti del Ministero dello
Sviluppo economico, delle re-
gioni Emilia-Romagna, Tosca-
na, Puglia e Lombardia e delle
quattro Università delle Mar-
che. "Ci saranno anche mo-
menti di workshop, laboratori
e seminari - ha spiegato Gian-
nini - che consentiranno alle
cento aziende presenti di pre-
sentare i loro progetti e illu-

strare il percorso attivato per
la costruzione della cosiddetta
'smart specialisation' regiona-
le, ossia della specializzazione
basata sull'efficienza e sull'in-
novazione". L'evento è stato in-
teramente finanziato con risor-
se Ue nell'ambito dei progetti
Wider, See_innova, Innovage,
Netage e Next "e la Regione
non ha dovuto tirare fuori nul-
la di tasca propria", ha conclu-
so Giannini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Regione e Università collabora-
no in maniera sempre più siner-
gica per favorire la ricerca e l’in-
novazione e nel contempo l’oc-
cupazione giovanile, coinvolgen-
do attivamente anche il mondo
imprenditoriale. E’ di ieri matti-
na la firma in Regione all’asses-
sorato alla Formazione-Istruzio-
ne-Lavoro, di un nuovo proto-
collo di intesa , che consolida
un’azione di promozione e rea-
lizzazione di dottorati di ricerca
nel settore scientifico e tecnolo-
gico, già avviata con gli atenei
marchigiani. L’assessore Marco
Luchetti ha infatti sottoscritto
insieme ai rettori Sauro Longhi
della Politecnica delle Marche,
Stefano Pivato dell’Università di
Urbino, Flavio Corradini del-
l’Università di Camerino e Luigi
Lacchè dell’Università di Mace-
rata un documento che impe-

gna la Regione a contribuire in
tre anni al finanziamento di 80
borse di studio per la frequenza
di dottorati di ricerca attivabili
dalle Università, con il concorso
delle imprese. Il finanziamento
da parte della Regione partirà
dalla seconda annualità (anno
accademico 2015/2016) mentre
la prima annualità sarà sostenu-
ta dalle imprese che sono parte
attiva nella misura e le Universi-
tà finanzieranno il terzo e ulti-
mo anno. “Su questa misura –
ha sottolineato l’assessore Lu-
chetti- abbiamo sperimentato
nei due anni scorsi un margine
di successo molto alto in termini
qualitativi e quantitativi: 180 fi-
nora i dottorati attivati, con la
soddisfazione degli studenti, del-

le Università e delle imprese. Un
fattore che ci induce a rinnovare
questo modello di collaborazio-
ne che ha visto un’ottima condi-
visione di intenti tra i diversi sog-
getti, tanto che la Regione si im-
pegnerà anche a sostenere la
creazione di una Comunità re-
gionale dei dottorandi sostenen-
do azioni di sistema per la for-
mazione , la crescita e lo svilup-
po di tale Comunità con la finali-
tà di stimolare il confronto e dif-
fondere i risultati utili a nuovi
progetti”. Anche i rettori si sono
espressi favorevolmente sottoli-
neando la positività dell’iniziati-
va che mette in concreto collega-
mento Università e mondo del
lavoro. Sulla base delle esperien-
ze precedenti è stato concorda-
to anche il numero di borse per
ogni Università: 29 per la Poli-
tecnica delle Marche; 28 per
l’Università di Camerino, 16 per
l’Università di Macerata e 7 per
l’Università di Urbino.
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Dopo un'attesa durata circa
20 anni comincia a prendere
corpo l'attesa riforma dell'im-
pianto normativo sul governo
del territorio (proposta di leg-
ge n.367 ad iniziativa della
Giunta regionale) che si pone
come obiettivi la pianificazio-
ne territoriale ed urbanistica
con particolare attenzione al-
le valutazioni ambientali stra-
tegiche, il rispetto dell'esi-
stente e la riduzione del con-
sumo del suolo. Nella riunio-
ne della quarta Commissione
assembleare (Ambiente e
Territorio) presieduta da En-
zo Giancarli si è dato il via li-
bera ai primi due articoli del-
la proposta di legge (relatori
il Presidente Giancarli e il
consigliere Francesco Acqua-
roli) che contengono le finali-
tà e gli obiettivi della pianifi-
cazione territoriale ed urbani-
stica. Attraverso la legge, la
Regione, nella consapevolez-
za che il corretto utilizzo delle
risorse genera sviluppo dure-
vole, coesione sociale,
competitività economica e
rafforza l'identità regionale

in una visione di progresso
europeo: tutela e valorizza le
risorse naturali ed il riassetto
idraulico quali attività strate-
giche per il governo del terri-
torio; valorizza il territorio e il
paesaggio delle Marche qua-
le bene e patrimonio comune
della società regionale, frutto
delle trasformazioni naturali
e dell'azione umana nel tem-
po; promuove i sistemi urba-
ni maggiori e minori attraver-
so il restauro, il rinnovamen-
to, il riuso, la rigenerazione e
la ristrutturazione del patri-
monio edilizio esistente se-
condo criteri di innovazione
tecnica; garantisce la parteci-
pazione dei cittadini alla for-
mazione delle decisioni in co-
erenza con la Convenzione
europea del Paesaggio. L'esi-
to della votazione su questi
primi due articoli ha fatto re-
gistrare il voto favorevole da
parte dei consiglieri Enzo
Giancarli, Fabio Badiali (che
sostituiva il consigliere Mirco
Ricci), Sandro Donati e Massi-
mo Binci, mentre si è astenu-
to il Vicepresidente della
Commissione, Daniele Silvet-
ti.

Ancona

“Una realtà importante su cui
la Regione ha sempre investito
tanto, sia in termini finanziari
che organizzati”. È la fotogra-
fia del volontariato, scattata
dall’assessore alla Salute, Al-
merino Mezzolani, che ha par-
tecipato all’Assemblea regiona-
le del volontariato, animata
dalle Associazioni iscritte al Re-
gistro regionale. L’Assemblea
formula proposte e pareri sugli
indirizzi generali in merito alle
attività di interesse del settore.
Designa, inoltre, i rappresen-
tanti delle organizzazioni di vo-
lontariato in seno al Comitato
di gestione del Fondo speciale
delle Fondazioni bancarie ed
elegge il Consiglio regionale
del volontariato. Le votazioni
hanno portato alla nomina di
Marcello Secchiaroli, Carlo
Bellocchi, Floriana Crescimbe-

ni e Rosario Pascucci - nel Co-
mitato di gestione - e dei tredici
componenti del Consiglio: Ro-
sanna Marconi, Silvano Cian-
camerla, Marco Gabriele Rici-
puti, Paola Fimmanò, Gilberto
Montebelli, Gianfranco Spe-
gni, Giorgio Salvucci, Piergior-
gio Gualtieri, Pasquale Telera,
Anna Laura Stopponi, Daniela

Corsi, Marina Gagliardi, Um-
berto Cuccioloni. Mezzolani,
nel suo saluto introduttivo, ha
illustrato i compiti dei due or-
ganismi e riepilogato gli inter-
venti regionali avviati nel 2014
per applicare la nuova legge
sul volontariato e per attivare i
Comitati di partecipazione alle
attività delle Aziende sanitarie,
previsti dalla legge di riordino
del Sistema sanitario regiona-
le. Ha poi relazionato sugli gli
atti regionali, adottati i questo
ultimo anno, che hanno dato
seguito alle numerose indica-
zioni della nuova legge regio-
nale sul volontariato, quali, in
particolare, i criteri da riporta-
re nelle convenzioni da sotto-
scrivere tra enti pubblici e asso-
ciazioni di volontariato e le mo-
dalità di accesso, da parte delle
associazioni, a strutture sanita-
rie e socio-sanitarie e sociali,
pubbliche e private, per lo svol-
gimento delle proprie attività.
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Ieri la firma del protocollo
di intesa tra l’assessore

Marco Luchetti
ed i rettori delle università

μLa Regione stanzia 80 mila euro per i dottorati di ricerca

Borse di studio negli atenei

μIn commissione passano due articoli

Urbanistica, la legge
muove i primi passi

ILPATTO L’INCONTRO

Al centro l’assessore Sara Giannini durante la presentazione dei laboratori

μMezzolani all’assemblea regionale parla degli impegni finanziari

“Volontariato da tutelare”

ILTERRITORIO

IL FUTURO
DELL’ECONOMIA

Le nuove sfide arrivano dall’innovazione
Regione e Agenzia Sviluppo Marche organizzano a Civitanova i laboratori sui fondi Ue. Atteso il ministro Giannini

L’assessore Almerino Mezzolani
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Cucuzza: “Forza Italia ha tenuto comunque”

Fano

Nonmancherà allacerimonia
dell'alzabandierablu
all'anfiteatroRastattsabato
prossimo, l'assessore al
TurismoMaria Antonia
Cucuzzachedopol'8giugno
saràcostrettaacedere l'ufficio
alsuosuccessore,datocheper
leisiprofila in postotra iseggi
dellaminoranzain consiglio
comunale. Il ballottaggiotra
MassimoSerieHadarOmiccioli
noncambierà il suofuturodi
amministratore."E'un obiettivo
-ha dettoparlandodel
contrassegnodellaFee -che
rimanesemprepiùdifficile da
raggiungereechequest'anno,

dati i capriccidell'Arzilla, ora
definitivamenterisolti,ha
richiestounparticolare
impegno".Tornandoalle
elezionituttosommato anche
Forza Italia,ovvero il suo
partito,hatenuto, nonostante
lascossaprovocatadai giovani
ribellichesonopassatialNuovo
CentroDestraealla listacivica
Fanointesta.MariaAntonia
Cucuzzaall'internodelsuo
partitoèstata lapiù votata,
seguitadagliespertiFalcionie
Polidoro,maanchedaigiovani,
DeSena,Mirisola,Cataluddi.
Graziealoroeatutticoloroche
sonorimasti fedeli,Forza Italiaè
diventata ilprimo partitodella
coalizione"InsiemeperFano"."I
fuoriusciti -hadetto Cucuzza-
sonostatiunbluff".

Comunque vada sarà un’assise rivoluzionata
Che vinca Omiccioli o Seri in consiglio comunale molti nomi nuovi anche se non proprio giovanissimi

ELEZIONI
2014

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Anche se ancora è incerta la
compagine che amministrerà
Fano per i prossimi cinque an-
ni, una cosa appare chiara: i fa-
nesi si sono pronunciati per un
rinnovamento, per un deciso
cambio di rotta. Dopo che si so-
no confrontate sette forze in
campo, composte da venti liste
e da 480 candidati, rimangono
solo due contendenti: Massimo
Seri, numericamente più forte,
dato che può disporre di più li-
ste e di un vantaggio di posizio-
ne considerevole e Hadar
Omiccioli che dalla sua ha una
sua lista divisa quasi a metà tra
i fedelissimi di Fano 5 stelle e
gli alleati di Bene Comune; se
possiede una chance con il suo
19,06 per centro contro il 41,25
dell'avversario è dato dalla no-
vità che rappresenterebbero
per Fano i grillini al governo
con le loro aperture al coinvol-
gimento dei cittadini, la traspa-
renza, il bilancio partecipato.
Sembra di assistere ad uno
scontro epico tra Greci e Troia-
ni in una platea già gremita da
"cadaveri": sono i così detti

"trombati" al primo scontro.
Tra questi ci sono alcuni asses-
sori, come Michele Silvestri
che si occupava di viabilità, di
Alberto Santorelli ex assessore
al bilancio e alle forze produtti-
ve, di Simone Antoniozzi che
gestiva la delega dello sport; c'è
anche Luca Serfilippi che è ca-

duto non per suo demerito,
avendo ottenuto una onorevole
affermazione personale, ma
per il cedimento della sua lista
civica che è passata dal 26,71,
ovvero dalla prima forza politi-
ca della città, al 5,92 per cento.
Non è riuscito a parere i colpi
l'assessore ai Lavori Pubblici
Mauro Falcioni che aveva cer-
cato alla fine del quinquennio
con la messa in cantiere di alcu-
ne opere di salvare l'alleanza;
ma forse Falcioni è il meno di-
spiaciuto della mancata riele-
zione. Tra i "caduti" anche il

presidente del Consiglio Comu-
nale Francesco Cavalieri, men-
tre lasciano il consiglio comu-
nale nomi noti, come Pierino
Cecchi, segretario dell'Udc, En-
zo Di Sante e Marcello Palazzi,
compreso Giacomo Mattioli
della Tua Fano, Daniele San-
chioni e Oretta Ciancamerla
della lista "Prima Fano", An-
drea Montalbini di Fratelli
d'Italia, Marco Cicerchia ex
Forza Italia. Ci sarà quindi un
rinnovamento notevole sia che
vinca Seri, sia che vinca Omic-
cioli. Se vincerà Seri, il gruppo

del Pd potrebbe essere compo-
sto da: Renato Claudio Minar-
di, Rosetta Fulvi, Marina Bar-
gnesi, Cristian Fanesi, France-
sco Torriani, Federico Perini,
Carla Cecchetelli, Sara Cuc-
chiarini e Alberto Bacchiocchi;
quello di "Noi Città", da Laura
Serra, Barbara Brunori e Mar-
co Paolini; Samuele Mascarin
di Sinistra Unita e Mattia De
Benedittis di Noi giovani chiu-
dono gli esponenti della mag-
gioranza. Per la minoranza, ol-
tre ai candidati sindaco: Delvec-
chio, Carloni, D'Anna e Omic-

cioli, farebbero parte della civi-
ca assise: Marta Ruggeri, Ro-
berta Ansuini ed Elisa Bilancio-
ni per Fano 5 stelle, Maria An-
tonia Cucuzza di Forza Italia,
Stefano Aguzzi della Tua Fano
e Aramis Garbatini della Cosa
Giusta. Se vincerà Omiccioli,
Fano a 5 stelle farà il pieno,
mentre la minoranza sarà costi-
tuita dai 4 candidati sindaco e
da Minardi, Fulvi, Bargnesi e
Fanesi del Pd, da Laura Serra
di Noi Città e da Maria Antonia
Cucuzza di Forza Italia.
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Tutti bocciati dalle urne
gli amministratori

che firmarono la variante
dell’ex zuccherificio

Fano

"La lista di proscrizione ha fun-
zionato!". Esaminando i dati
elettorali Francesco Mezzotero,
segretario della Confcommer-
cio fanese, nota come i nomi di
coloro che dovranno lasciare la
gestione del Comune, combacia-
no con quelli che la associazione
di categoria ha diffuso come da

non votare, in quanto firmatari
della delibera con la quale è sta-
ta firmata la variante dell'ex
Zuccherificio. "Chi semina poco
e semina male raccoglie poco e
male" esordisce il rappresentan-
te di categoria. Perseguire una
politica discriminante, quando
già il settore è sotto pressione
per la crisi, significa voler delibe-
ratamente tartassare il commer-
cio. A Fano operano 8.200 im-
prese. Ci è stato risposto: "ma

l'equilibrio tra imprese che chiu-
dono e quelle che aprono è stato
mantenuto" è vero, ma con qua-
le risultato? Quello di aver ab-
bassato la qualità. Al posto dei
negozi tradizionali, oggi infatti
vediamo un proliferare di "Com-
pro Oro", sale scommesse, ke-
bab, cineserie, prodotti standar-
dizzati che si trovano in tutta Ita-
lia. Addio dunque a tutti quei
clienti che dall'entroterra veni-
vano a fare le loro spese a Fano".

Anche i nuovi centri commercia-
li previsti alle porte di Fano, co-
me quello dell'ex zuccherificio e
di Forcolo, non sono altro che
presidi della grande distribuzio-
ne, completamente deconte-
stualizzata dal centro storico. A
Forcolo, tra l'altro, si è deciso di
andare a costruire in un'area
agricola. "E' ovvio - ha prosegui-
to Mezzotero - che quando trovi
una parte che condivide la no-
stra posizione rispetto a un'altra

che non ci sente, è ovvio che i
commercianti fanno le loro scel-
te". Era stata promessa la con-
sulta sul turismo, ma ogni volta
che il gruppo si riuniva sotto
l'egida dell'assessore, non si po-

teva prendere alcuna decisione
perché doveva essere consultata
la giunta, così i lavori sono anda-
ti avanti a singhiozzo per mesi.
L'assessore alle attività produtti-
ve bypassava le associazioni di
categoria per prendere accordi
solo con gruppi di operatori. Il
risultato è stato che la presenza
dei commercianti si è frammen-
tata in tante liste e nessuno è sta-
to eletto".
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Falcidiati gli assessori
Escono di scena Falcioni

Santorelli, Antoniozzi
Serfilippi e Silvestri

Fano

Venerdì mattina nella Sala della
Concordia, dove il Comune di
Fano celebra tradizionalmente i
matrimoni, il sindaco uscente
Stefano Aguzzi, come ultimo at-
to del suo mandato, trascriverà il
matrimonio di Fausto Schermi
ed Elwin Van Dijk nel registro di
stato civile. E' un atto senza pre-
cedenti a livello nazionale. C'è il
precedente di Grosseto, ma in
quella occasione il sindaco ha
agito sotto dietro una sentenza
del tribunale. In questo caso il
sindaco Aguzzi si assume tutte le
responsabilità. "Si tratta - ha sot-
tolineato Jacopo Cesari presi-
dente di Arcigay Agorà - di una
scelta importante di cui siamo fe-
lici e orgogliosi, grazie alla quale
Fano diventa la prima città in Ita-
lia a trascrivere un matrimonio
gay con un atto diretto del Sinda-
co. L'appuntamento per tutti è

venerdì 30 maggio ore 9 di fron-
te al Comune; saliremo poi tutti
insieme nella Sala della Concor-
dia. Come presidente di Arcigay
Agorà voglio ringraziare Fausto
ed Elwin per aver donato a tutta
la comunità LGBT la loro storia,
per l'impegno e l'energia instan-

cabile di queste settimane, per
non aver mai smesso di crederci.
Grazie a voi, grazie a Stefano
Aguzzi che ha saputo cogliere
l'opportunità politica di segnare
un passo avanti straordinario sul
cammino dei diritti nel nostro
paese. Grazie a quanti in queste

settimane hanno messo in gioco
tanto per conquistare il diritto
ad essere riconosciuti e ad esse-
re felicemente se stessi. Abbia-
mo aperto una strada, ora per-
corriamola!". Si tratta comun-
que di una strada che si incam-
mina verso l'orientamento della
Comunità Europea che sancisce
i diritti di tutti gli uomini, senza
distinzione di sesso, di lingua, di
religione. Già Aguzzi ricevendo
la richiesta della coppia omoses-
suale di trascrivere il matrimo-
nio nei registri comunale aveva
convenuto che era giusto "evita-
re una palese discriminazione
fondata sulla cittadinanza e sull'
orientamento sessuale, ed era al-
trettanto giusto assicurare la pie-
nezza del diritto alla libertà e ga-
rantire la certezza delle relazioni
giuridiche a tutti". In questo si
può dire che Fausto ed Elwin so-
no stati degli antesignani. Non
hanno mai fatto mistero della lo-
ro relazione che è stata formaliz-
zata nel 2008 nella cittadina di
Schiedam in Olanda, un Paese
comunitario e quando sono tor-
nati a Fano hanno costituito una
loro famiglia che ora intendono
arricchire con l'adozione di un fi-
glio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mezzotero: “La lista di prescrizione ha funzionato”

I candidati che l’8 giugno si sfideranno
al ballottaggio: Massimo Seri e Hadar Omiccioli

In Italia è il primo a farlo. Per lui i complimenti dell’Arcigay Agorà

L’ultimo guizzo di Aguzzi sindaco
Trascrive le nozze di Elwin e Fausto

Fausto Schermi, Elwin Van Dijk e Stefano Aguzzi

Fano

Hanno approfittato della gior-
nata di festa e della concomi-
tanza con le elezioni i ladri che
domenica scorsa si sono intro-
dotti in un'abitazione di Centi-
narola. Nella prima mattinata
una coppia di anziani residen-
te in via Condotti è uscita per
recarsi a votare e quando è
tornata a casa ha trovato
l'amara sorpresa. Il bottino
consistente in gioielli, contan-
ti e qualche altro oggetto di di-
screto valore, è stato quantifi-
cato in oltre 12.000 euro. I
malviventi però non sono pas-
sati inosservati ed hanno la-
sciato alcune tracce che po-
trebbero rivelarsi utili indizi
per la loro individuazione. In-
fatti poco dopo l'uscita dei co-
niugi dalla loro abitazione,
due uomini hanno suonato il
campanello dell'appartamen-
to, probabilmente per accer-

tarsi che nessuno fosse in ca-
sa. Forse con un po' di sorpre-
sa,a rispondere è stato il figlio,
al quale però gli sconosciuti
avrebbero inventato una scu-
sa per poi andarsene. O alme-
no fare finta, perché una volta
che anche l'ultimo abitante ha
lasciato la casa, i ladri sono en-
trati in azione. Attraverso una
finestra si sono introdotti nell'
abitazione, per poi rovistare
in giro fino a trovare i preziosi
e darsi alla fuga, non senza pe-
rò essere notati dagli anziani
che stavano rincasando a pie-
di. I malviventi sono riusciti a
fuggire, aiutati da un terzo
complice che li attendeva in
un'automobile parcheggiata
nei pressi ma le vittime del fur-
to sono state in grado di forni-
re una descrizione dei ladri.
Sulle loro tracce sono ora i Ca-
rabinieri di Fano diretti dal ca-
pitano Alfonso Falcucci.
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Furto a Centinarola, bottino di 12 mila euro

Loro vanno a votare
I ladri gli ripuliscono casa
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Pergola

Si è fermata al 42.5% la corsa
della lista Pergola Unita e Gra-
ziano Ilari, verso il municipio.
"Non riusciremo a far sì - spiega
Simona Guidarelli, eletta in con-
siglio comunale - che il nostro
progetto di partecipazione e tra-
sparenza diventi il modo di am-
ministrare. Siamo comunque
soddisfatti del risultato raggiun-
to. Si è costituito un gruppo che
in questi mesi ha lavorato e con-
tinuerà a farlo, con l'obiettivo di
riportare unità e collaborazio-

ne. Chi ci ha votato ha visto in
noi non un "comitato di interes-
si", ma persone di buona volon-
tà con idee nuove e concrete.
Cittadini che nonostante tutte
le insinuazioni sparse in campa-
gna elettorale hanno creduto in
noi. Forti di questo ampio con-
senso e in nome di queste idee, i
candidati che hanno ottenuto
più preferenze svolgeranno il lo-
ro ruolo di consiglieri di opposi-
zione". Contemporaneamente
Pergola Unita continuerà le sue
attività. Primo appuntamento il
13 giugno in sede. "Siamo co-
scienti che ci aspetta un duro la-
voro, ma pensiamo che l'ondata

di novità e il clima più sereno
che abbiamo voluto portare si ri-
percuoterà anche nella vita am-
ministrativa. Ci auguriamo che
ci possano essere le condizioni
per un proficuo dialogo tra le
parti. Esprimiamo le nostre con-
gratulazioni al sindaco Baldelli,
e confidiamo che chi porta dav-
vero Pergola nel cuore, come ha
sempre sostenuto, sappia dare
il giusto spazio e rispetto all'op-
posizione. Rimaniamo in attesa
di scoprire la giunta, incuriositi
soprattutto dal fatto che i pergo-
lesi non hanno riconfermato
l'assessore al bilancio Pigna".
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SILVIAFALCIONI

Fano

Sono soddisfatti della prima
tornata elettorale e si prepara-
no al ballottaggio. Non sono i
rappresentanti politici, bensì i
disoccupati a cui è stata data la
possibilità per la prima volta di
fare gli scrutatori ai seggi. So-
no stati infatti 75 i fanesi senza
lavoro, regolarmente iscritti
nelle liste elettorali e che ave-
vano presentato il loro curri-
culum al centro per l'impiego,
che nella giornata del 25 mag-
gio hanno prestato la loro ope-
ra per tutta la durata delle con-
sultazioni e lo rifaranno anche
l'8 giugno. "E' stata un'espe-
rienza molto interessante, per-
ché ci ha permesso di vedere il
dietro le quinte delle elezioni
-ha commentato il presidente
dell'associazione Disoccupati
di Pesaro e Urbino Ermanno
Cavallini- Nei giorni preceden-
ti alle elezioni c'erano state del-
le critiche secondo le quali i di-
soccupati non sarebbero stati
all'altezza del compito, ma que-
sta tesi è stata infine smentita
dai presidenti di seggio che si
sono detti soddisfatti e conten-
ti del nostro operato". Gli scru-

tatori non occupati sono stati
75 sul totale di 280, scelti dal
consigliere comunale uscente
Luca Stefanelli, su richiesta dei
componenti dell'associazione
avanzata anche agli altri rap-
presentanti politici incaricati
delle nomine che però non
hanno accolto la richiesta. "Si è
trattato di una goccia nel ma-
re, nemmeno un terzo dei posti
è stato destinato ai disoccupati
-prosegue Cavallini- e per que-
sto motivo chiederemo ai futu-
ri amministratori di inserire
nel regolamento comunale l'in-
dicazione di dare priorità ai di-
soccupati nella scelta degli
scrutatori, come già avviene in
altri comuni". A causa di un
piccolo disguido, una decina di
disoccupati erano stati inseriti
tra le riserve, ma poi sono stati
chiamati all'ultimo e sono riu-
sciti comunque ad entrare a
farne parte dal momento che
ci sono state delle rinunce; lo
stesso Cavallini racconta di
aver ricevuto la chiamata alle
12 di sabato scorso, che chiede-
va di presentarsi immediata-
mente al seggio. Ora l'ufficio
elettorale ha confermato la
stessa composizione dei seggi
per il ballottaggio, dando così
un'altra possibilità di reddito a
questa categoria. Infatti sep-
pur la cifra fosse modesta -125
euro- per alcune famiglie ha
rappresentato un piccolo aiuto
e a volte l'unica fonte di reddi-
to. Se si pensa che con la secon-
da tornata elettorale il com-
penso raddoppierà, rappresen-
terà comunque un aiuto signifi-
cativo in un periodo di difficol-
tà. L'esperienza, nel comples-
so positiva e formativa per tutti
i disoccupati, ha avuto però
qualche riscontro meno felice
in un paio di situazioni: "In 2

seggi alcuni hanno avuto l'im-
pressione che si fossero rotti
degli equilibri, ma non cono-
sciamo le dinamiche di ogni re-
altà -riferisce Cavallini- Interes-
sante invece è stato vedere il
comportamento dei rappre-
sentanti di lista: alcuni erano
molto attenti e controllavano il
singolo voto, mentre altri era-
no animati più da uno spirito
calcistico. A volte sembrava di
essere sugli spalti di uno sta-
dio, vedevamo molta leggerez-
za e siamo rimasti perplessi di
fronte ad alcuni atteggiamenti:
forse mancava la consapevo-
lezza dell'importanza delle ele-
zioni dal punto di vista ideolo-
gico".
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Mondolfo

Tornasabato la fiaccolata in
notturnaall'anticoSantuario
dellaMadonnadelleGrotte.
Ognianno,aconclusionedel
mesemariano dimaggio,dapiù
partidellaValcesanoconvegnoi
fedeliaMondolfoperrecarsi in
preghieraallaMadonnadelle
Grotte, l'artisticosantuario
immersonellarinnovatapineta.
"LaMadonnadelle Grotteè
veneratasin dal1679.La
fiaccolata innotturna,conun

percorsochesisnodanella
campagnaeacui sonoattesi
centinaiadipellegrini, sarà
occasionedipreghiera per le
intenzioneespressedapapa
Francesco.Lapartenzaalleore
21dallaChiesaMonumentale di
S.Agostino; ilpassaggioavverrà
perViaRomont (amotivo
dell'interruzioneperfranadiVia
LaCoppa), senzatransitareal
ConventodiS.Sebastiano.Si
cammineràalla lucedi fiaccole e
flambeau,sinoalSantuario, per
lasolennepreghiera.
Perogni informazione:
www.madonnadellegrotte.it .

Antonio Baldelli: “Ha vinto
l'amore per la città su chi

ha fatto politica ricorrendo
all'odio e alla denigrazione”

Fiaccolata notturna alla Madonna delle Grotte

L’esperienza dei bambini di Serrungarina

Il mondo cooperativo
insegnato nelle scuole

Serrungarina

Imparare a scuola come funzio-
na il mondo cooperativo è
l'obiettivo che la Bcc del Metau-
ro porta avanti con l'ACS, Asso-
ciazione Cooperativa Scolasti-
ca di Tavernelle. Le insegnanti
della scuola primaria Oretta
Lucarelli, tutor del progetto, e
Luciana Antonioni, hanno or-
ganizzato una visita allo stabili-
mento Cooperlat di Fiordipia-
no (Montemaggiore) "con l'in-
tento di conoscere da vicino un'
altra cooperativa al di fuori di
quella scolastica". Come avvie-
ne in queste occasioni "gli alun-
ni hanno avuto modo di seguire
le varie fasi di lavoro. Molto le
domande che erano state pre-
parate. A tutte gli addetti han-
no dato risposte esaurienti che
hanno interessato molto i ra-
gazzi". Non è mancata la sor-

presa finale quando "al termi-
ne della visita sono state regala-
te agli alunni delle grandi con-
fezioni di ricotta messa a dispo-
sizione per la merenda genera-
le". Quanto al formaggio peco-
rino "i bambini hanno deciso di
destinarlo ad una pesca". Mol-
to interessante è stata la parte-
cipazione della cooperativa sco-
lastica ACS di Tavernelle alla
fiera di San Giorgio di Pesaro
per vender i lavoretti realizzati.
"Rivolgiamo un particolare rin-
graziamento alla Bcc del Me-
tauro per la preziosa collabora-
zione - sottolineano le inse-
gnanti - al dirigente scolastico
Candio Curina, alle famiglie e a
tutti coloro che ci sono vicini
nel portare avanti un progetto
educativo di grande importan-
za al punto che proseguirà an-
cora". Un altro anno scolastico
si chiude con un bilancio positi-
vo come da tradizione.
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Tutti all’altezza del loro
compito nonostante

le preoccupazioni della
vigilia. Parola dei presidenti

Gli alunni di Tavernelle

Promossi gli scrutatori disoccupati
Riconfermati per il ballottaggio. Il racconto dei 75 assoldati: “A volte sembrava di stare allo stadio”

Nei seggi di Fano hanno lavorato 75 disoccupati. Per tutti un’esperienza importante e un contributo
economico non solo simbolico. Il ballottaggio riporterà i neo scrutatori nuovamente nei seggi cittadini

Serrungarina
Appuntamentodi rilievo
questaseraalle21alCentro
LaBarcadiTavernelledove
vainscena lospettacolo In
Ginocchio.Un lavoro
teatralesullacorruzione
italianaraccontatadalla
partedeicattivi,diecon
ElenaFerretti eLuca
Privitera.L'ingressoè
gratuito.Lospettacoloè
organizzatonell'ambitodel
programmaintitolato
"Voglioesserci,
partecipazionee
protagonismo"unprogetto
di informazionee
sensibilizzazionesullamafia
e leorganizzazionicriminali
nel territorio,promosso
dall'AmbitoSocialen.7per
lepolitichegiovanili con il
coinvolgimentodi8
Comuni.

Orciano Domenicaa
Orcianoalle7.30terzo
camminoalla riscopertadei
luoghivisitatidaS.
Francesco. Iprimiduesono
statieffettuati l'anno
scorso l'11agostoe il6
ottobresempresustrade
secondarieebianche.
L'appuntamentonelcentro
storicoalCircoloACLIper la
colazione.Dopo
l'accoglienzadelparroco
partenzaalle8daSanta
MariaNovella.Lasingolare
iniziativaacuradelle
associazioniculturali
AccademiadeiTenebrosie I
CantoridelMetaurooltreal
clubGliamicidiAsdrubale.

Fano Nonoappuntamento
per larassegna"Accenti
diversi",promossadalla
SaladellaPace,chetocca i
temidell'integrazionee
dellapaceechedomani
tornaalle18.30alBardàn in
piazzaXXSettembre.Titolo
dell'incontro: "La lingua
dell'altro.Vent'annidi
letteraturamigrantee
vedrà lapresenzadiTahar
Lamri, scrittorealgerino.Le
musichedi
accompagnamentosono
delgruppoChukwa,mentre
le letturescenichesono
curatedaPaolaPrinzivalle.
Al terminedell'incontro
verràoffertounaperitivoa
tutti ipartecipanti.

Accenti diversi
La lingua dell’altro

Pergola

Otto consiglieri di maggioranza,
4 di minoranza, più il sindaco
Francesco Baldelli. Così sarà
composto il nuovo consiglio co-
munale. Per Pergola nel Cuore
entreranno: Antonio Baldelli,
Marta Oradei, Rita Temperini,
Diego Sabatucci, Mauro Renzi,
Luca Castratori, Luciano Orlan-
di, Verusca Brinoni. Successo
senza precedenti per Antonio

Baldelli che ha ottenuto 503 pre-
ferenze. "Sono orgoglioso di
questa grandissima attestazio-
ne di stima e affetto da parte dei
cittadini. Un successo costruito
da tutta la squadra, un gruppo di
giovani uniti, preparati e che
hanno un solo interesse: Pergo-

la e i pergolesi. Hanno vinto 5
anni di fatti, ha vinto l'amore per
Pergola su chi invece ha fatto po-
litica ricorrendo all'odio, alle bu-
gie, alla divisione e alla denigra-
zione dell'avversario. Si riparte
per altri 5 anni di fatti e con la
stessa voglia di fare. Saremo am-
ministratori di tutta la città,
pronti a collaborare con coloro
che hanno a cuore Pergola, met-
tendo da parte i partiti e chi ha
interessi diversi da quelli della
nostra comunità. Nel mio cuore,
indimenticabili, i due amici con
cui ho iniziato questa avventura,
gli scomparsi: Giuliano Bucarel-
li e Marzio Donnini". Per la mi-
noranza, oltre al candidato sin-
daco Graziano Ilari, sono stati
eletti: Giovanni Londei, Simona
Guidarelli, Stefano Cuccaroni.
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Al centro La barca
in scena la corruzione

Scoprire i luoghi
amati da S. Francesco

Piattaforma Edu
Incontro in Mediateca

Fano Domanialleore17alla
MediatecaMontanari
convegnodipresentazione
dellaPiattaformaEdu,creata
dalCentroTerritorialedi
SupportodiFanocon il
benestaredell’Ufficio
ScolasticoProvinciale, che
permetterà,attraverso
esercizi interattivi, aglialunni
di imparareunmetododi
studioperaffrontare la
scuolaprimaria,mediao
superiore;aigenitoridi
aiutare i figliadacquisireuna
regolanellostudio;agli
insegnantipertrovarespunti
perunadidatticavalidaper
tuttiglialunni, compresi
quellicondisturbispecificidi
apprendimento.
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Pergola Unita, soddisfatti nonostante la sconfitta e pronti a impegnarsi

“Complimenti a Baldelli
ma rispetto per l’opposizione”

Lamaggioranza schiera il doppio degli uomini

Ecco il consiglio comunale
Gli eletti in corso Matteotti
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