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Dossier sugli errori di Grillo
terremoto tra i cinquestelle
`Bufera anche su Casaleggio. Beppe: se mi dimetto, scomparite

F IRENZE Erano etichettate come
bottiglie di Brunello di Montal-
cino e di Chianti Classico, con
tanto di sigillo Docg. Ma conte-
nevano solo un vino di bassa
qualità, acquistato a un euro al
litro e rivenduto a 30, 40, fino a
70 euro a bottiglia. La maxi truf-
fa agroalimentare che ha porta-
to al sequestro di 30mila botti-
glie e a sei persone indagate, è
stata scoperta grazie ad alcuni
consumatori appassionati di vi-
ni. È stato infatti il palato di al-
cuni di loro a capire che quel vi-
no comprato (e pagato) come
un Brunello in realtà aveva ben
altro sapore.

Pasquinia pag. 17

`Arriva «Italia semplice»: norme semplificate per imprese e servizi, 2-3 scadenze fiscali
`Appello di Squinzi: mandato forte a Renzi, ora faccia le riforme. Legare i salari ai risultati

Industriali e governo

Concertazione
al capolinea,
ora il Paese
può ripartire

Il ministro
Guidi: maxipiano
per competitività
e made in Italy

Il contenzioso
Caso Ilva, via Bondi
Renzi annuncia
il cambio di passo

PaoloGraldi

Q
uarant’anni dopo quel gigan-
tesco “NO” sulla prima pagi-
na delMessaggero è arrivato
il divorzio breve.

Continuaapag. 26

Sentenza della Cassazione
Droghe leggere, pene ridotte
in quattromila fuori dal carcere

ROMA Grillo e Casaleggio fini-
scono sotto accusa, terremoto
nel Movimento 5 Stelle. Alle
critiche per l’alleanza con Ni-
gel Farage, ora si aggiungono
quelle sulla gestione dell’inte-
ra campagna elettorale, così
come l’hanno voluta i due lea-
der. Ad alzare la tensione, ieri
mattina, una fuga di notizie da
Montecitorio, con cui sono sta-
ti resi pubblici i contenuti di
un documento che, nelle in-
tenzioni, avrebbe dovuto esse-
re riservatissimo, elaborato
dallo staff comunicazione del
gruppo M5S alla Camera. Il
contrattacco di Grillo: «Se mi
dimetto, scomparite».

Orangesa pag. 7

UmbertoMancini

B
asta con la criminalizza-
zione del profitto, per-
ché la «forza dell'Italia»
sta proprio nelle aziende

cherischianoeproducono.
Apag. 3

Divorzio breve, c’è il primo sì
matrimonio sciolto in 6 mesi

RosarioDimito

«S
erveuncambiodipas-
so per Ilva, arriverà
nel giro di qualche
giorno»,hadichiarato

ieri ilpremierMatteoRenzi.
Apag. 3

L’analisi

A velocità doppia
dopo quarant’anni

La polemica
Islamisti contro
lo stilista Cavalli
a Londra sfilata
annullata
Ameri a pag. 25

Coppia pulp
Uma Thurman,
altro che musa:
con Tarantino
adesso è amore
Satta a pag. 28

La scoperta
Lady Chatterley,
Lawrence
prese a modello
un’italiana
Apag. 27

ARRIVA VENERE,
TORO AL MASSIMO

Chianti e Brunello falsificati
30mila bottiglie sequestrate

Un decreto taglia-burocrazia

Senza la consensuale servirà un anno

ValentinaErrante

S
econdo una prima stima
del ministero di Giustizia
a ottenere una riduzione
di pena o, addirittura, la

libertà, sarebbero tra tremila
e quattromila detenuti. La de-
cisione è arrivata ieri dalle se-
zioniunitedellaCassazione.

Apag. 16

Oscar Giannino

Buongiorno,Toro!Eccolaqui
Venere.Quantovolte l’abbiamo
ricordatanellenostreprevisioni,
quantevolteciavetepensato
soprattuttovoichedella fulgida
stellasiete i figliprediletti!
Arrivatanelsegno ieri,dastasera
adomenicasarà inaspettocon
Luna inCancro, transito
benauguranteperaffari
finanziari,questioni familiari e
qualchelusso.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 35

ROMA Arriva “Italia semplice”,
un pacchetto di provvedimenti
definito taglia-burocrazia. No-
me a parte, Matteo Renzi ha de-
ciso di innestare la quarta: rivo-
luzione della Pubblica ammini-
strazione e semplificazioni per
imprese e servizi con 2-3 sca-
denze fiscali. Il presidente de-
gli industriali, Giorgio Squinzi,
interpretando il significato del
recente risultato elettorale, lan-
cia un appello: «Mandato forte
a Renzi, ora faccia le riforme.
Legare i salari ai risultati».
Bassi,BertoloniMeli, Cifoni,
Conti, Franzese eStanganelli

da pag. 2 a pag. 5

ROMA Si potrà divorziare in un an-
no, o addirittura in sei mesi se c’è il
consenso di entrambi. È arrivato
ieri dalla Camera il via libera alla
proposta di legge sul “divorzio bre-
ve”, una riforma importante nel di-
ritto di famiglia che è stata salutata
da un applauso in diversi settori
dell’emiciclo: i deputati del M5S
l’hanno votata insieme a Pd, Fi, Sc,
Sel e Fdi mentre la Lega ha lasciato
ai suoi deputati libertà di coscien-
za. La riforma passa ora al Senato
per l'approvazione definitiva.

Ajello eMattiolia pag. 11

I
l calendario ha voluto che
toccasse a Giorgio Squinzi,
all’assemblea annuale di
Confindustria, la prima

grande occasione perché for-
ze dell’impresa e dell’econo-
mia facessero il punto della
grande sorpresa espressa da-
gli italiani nelle urne domeni-
ca scorsa. E Squinzi ha scelto
di registrare con forza alcuni
punti di questa novità. Dan-
done un’interpretazione ispi-
rata all'ottimismo della vo-
lontà, senza per questo di-
menticare i tanti problemi ir-
risolti.

Anzi, scegliendo di alterna-
re esplicite aperture a una
nuova fiducia, a puntuti ri-
chiami alle priorità delle im-
prese. Non è l'Europa del do-
po voto ad alimentare il nuo-
vo spirito di fiducia. Perché
su quel versante Confindu-
stria continua a parlare di un
bivio aperto: o le forze euro-
peiste cambieranno tutto
quel che c’è da cambiare nel-
le priorità dell’Unione, oppu-
re il distacco da milioni di eu-
ropei espresso alle urne si ap-
profondirà.

Il no alle politiche di rigore
a senso unico è piaciuto a tut-
ti gli interlocutori politici e
sindacali. Ma va precisato: gli
industriali non vogliono af-
fatto più spesa pubblica, vi-
sto che senza tagli di spesa
non ci saranno sgravi aggiun-
tivi all’Irap dopo il primo ti-
mido inizio di quest’anno. Il
punto è concepire nuove re-
gole europee, che tengano in
diverso conto interventi per
riprendere a investire, e che
non accollino ai Paesi più de-
boli costi che non sono in gra-
do di tollerare.

Continuaapag. 26
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Troppe leggi
soffocano
lo sviluppo

Tasse

Il presidente della Confindustria
hadenunciato ancora una volta
la giungla normativa che soffoca
le impresedenunciando la
valangadi leggi necessarie per
fare industria: sette anni per
autorizzare l’apertura di un
negozio, quindici per un
supermercato, undici per
decidere di non autorizzare un
rigassificatore. Per nonparlare
dei 170giorni che servono in
mediaper incassare una fattura
dellaPubblica amministrazione.
Epoi il numero delle leggi: 37
mila secondo il servizio studi
dellaCamera deiDeputati, 150
mila secondoSabino Cassese,
50mila secondo i calcoli di
FrancoBassanini. Per la
Confindustria la soluzionenon
consiste nel varare nuove leggi
manell’applicare quelle già
esistenti.

L’ASSEMBLEA
ROMA I primi applausi arrivano
quando Squinzi, interpretando il
significato del recente risultato
elettorale, esorta il governo (pre-
sente in forze in sala) e il premier
(assente) a tradurre in realtà le
promesse: «Fate le riforme, ne ab-
biamo bisogno per ricreare lavo-
ro, reddito, coesione sociale. Non
deludeteci». Ma la platea si acca-
lora davvero quando il presiden-
te di Confindustria tocca le corde
dell’orgoglio di essere imprendi-
tori, nonostante tutto. Nonostan-
te «le mille complicazioni e assur-
de tortuosità che sono piombo
nelle ali dell’impresa». Nonostan-
te «chi fa impresa in Italia è spes-
so trattato come un nemico della
legge o un soggetto che tenta di
aggirarla». Nonostante il «siste-
matico sabotaggio della cresci-
ta», con le lungaggini burocrati-
che, il fisco opprimente e «mala-
to», le «assurde» iper tutele am-
bientali, «le rigidità sindacali fuo-
ri tempo».

C’è un clima ”strano“ tra i tre-
mila imprenditori arrivati all’Au-
ditorium a Roma per la tradizio-
nale assemblea annuale di Con-
findustria che dà il via al terzo an-
no di mandato di Squinzi. Le noti-
zie non sono buone: il 2014 non
sarà ancora l’anno della crescita.
Eppure non c’è pessimismo. An-
zi. Il responso delle urne, con la
constatazione che non ha vinto il
disfattismo, che non ha prevalso
«chi predicava il tanto peggio tan-
to meglio», sembra aver riacceso
i motori della speranza. Nell’aria
si sente forte la convinzione che il
futuro può essere solo migliore,
che l’Italia ce la farà, che ci sono
le potenzialità per «tornare a cre-
scere in modo robusto», per «tor-
nare a volare come nel secondo
dopoguerra». Renzi ha avuto un
mandato forte, adesso lo metta a
frutto: «Faccia partire per davve-
ro la stagione delle riforme»,
esorta Squinzi. «La nostra dispo-
nibilità - sottolinea - è immutata e
completa». Anche perché gli im-
prenditori hanno «ben chiara la
sequenza: la stabilità aiuta a fare

le riforme, le riforme innescano
la crescita, con la crescita viene il
lavoro».

I DUE FRONTI
Il percorso deve muoversi su due
fronti: in Europa, dove bisogna
battersi per «ridurre gli eccessi di
un’austerità applicata in modo
asimmetrico»; e a livello naziona-
le, dove i nodi che soffocano la
competitività sono ancora lì, belli
stretti, da anni. A cominciare dal
fisco: «Fino alla prima decade di
settembre - ricorda Squinzi - si la-
vora per pagare le tasse». Per al-
leggerire il costo del lavoro e non
le buste paga, Squinzi propone di
rendere «strutturale e significati-
vo» la detassazione della parte di
salario legato ai risultati azienda-
li, in modo da «favorire la contrat-
tazione aziendale virtuosa». Per il

leader degli industriali le agevola-
zioni fiscali dovrebbero valere an-
che per il salario di produttività
«che nasce dall’autonoma deci-
sione dell’imprenditore», ovvero
fuori dalla trattativa con i sinda-
cati.

L’APPELLO AI SINDACATI
Al governo Squinzi chiede anche
«un’azione forte sulle politiche at-
tive» e un profondo ripensamen-
to degli ammortizzatori sociali.
Bene «i primi passi» fatti con il de-
creto su contratti a termine e ap-
prendistato. Ma per quanto ri-
guarda la legge delega, Squinzi di-
ce un netto no all’introduzione
del contratto a tutele crescenti:
«Non ne abbiamo bisogno». Piut-
tosto occorre «rendere più conve-
niente e attrattivo» il contratto a
tempo indeterminato. Anche i
rapporti tra le stesse forze sociali
devono cambiare. Basta «con le
eterne liturgie» dice il numero
uno degli industriali: «Bisogna
avere il coraggio di decidere rapi-
damente, dal sindacato mi aspet-
to uno sforzo di innovazione».

SEMPLIFICAZIONE
Tra i nodi da sciogliere in fretta
per far ripartire l’Italia c’è anche
«l’arbitrio della burocrazia» e
l’eccesso di legislazione. Squinzi
cita Tacito: «Una repubblica cor-
rotta ha bisogno di moltissime
leggi». Così da far apparire quelli
che sono dei diritti, in favori. E la
corruzione - vedi le ultime vicen-
de legate all’Expo - dilaga. Squin-
zi non nega le responsabilità de-
gli imprenditori. E per questo,
nell’evocare uno «scatto morale»,
è ancora più categorico: «Chi cor-
rompe è fuori da Confindustria».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Investimenti
al livello
di 20 anni fa

Norme
Per le imprese
prelievo sugli
utili al 68,5%

Produzione

Un livello di pressione fiscale
insostenibile e un eccessodi leggi
e di burocrazia: sonoquesti i
problemiprincipali da affrontare
per chi fa impresa in Italia,
denuncia laConfindustria.
Fino alla primadecade di
settembre - diconogli industriali -
si lavora per pagare le tasse. In
Italia il prelievo sugli utili è al
68,5%mentre il cuneo fiscale è al
53%, secondo solo al Belgio e di
dieci punti superiore allamedia
Ue.Ma non è tutto: le imprese
italiane continuanoa pagare
l’energia il 30% inpiù rispetto alle
altre imprese europee anche per
effetto delle componenti
parafiscali che gravanosulle
bollette. Senza questi fardelli le
imprese italianepotrebbero
migliorare il proprio export che
oggi è pari al 30%del Prodotto
interno lordo.

IL FOCUS
ROMA Più l’azienda va meglio, più
si guadagna. La regola finora è
valsa soprattutto per l’imprendi-
tore, ora potrebbe estendersi an-
che ai lavoratori. Che vedrebbe-
ro legati i futuri aumenti contrat-
tuali esclusivamente alle perfor-
mance aziendali. Così vorrebbe
Confindustria. Ma i sindacati
non sono d’accordo. Intanto pe-
rò Squinzi, nella sua relazione in
assemblea, ha lanciato il sasso
nello stagno: occorre favorire la
contrattazione aziendale «vir-
tuosa» che «lega i salari ai risul-
tati aziendali». E per questo chie-
de ai sindacati di «andare avanti
nel processo di decentramento
della contrattazione collettiva».
Che il governo, dal canto suo, do-

vrebbe premiare fiscalmente «in
modo significativo e struttura-
le». Consentendo l’applicazione
di queste agevolazioni anche nel
caso la parte di retribuzione lega-
ta ai risultati, nasca «da decisio-
ne autonoma dell’imprendito-
re», ovvero senza la mediazione
del sindacato.

Il concetto è meglio spiegato
nel documento che pochi giorni
Squinzi ha consegnato al mini-

stro del Lavoro, Giuliano Poletti,
in vista della discussione parla-
mentare sulla delega di riforma
del mercato del lavoro. «Decon-
tribuzione e correlata detassa-
zione» - si legge nel documento -
devono potersi applicare «anche
a quelle erogazioni concesse uni-
lateralmente (non solo quelle de-
rivanti da contrattazione colletti-
va) collegate a indici di produtti-
vità e redditività aziendale o, co-
munque, a parametri quantitati-
vi verificabili». Inoltre Confindu-
stria propone di «consentire alle
imprese che hanno la contratta-
zione aziendale di negoziare so-
lo incrementi retributivi effetti-
vamente collegati ai risultati
aziendali senza quindi, ricono-
scere gli aumenti fissati dai con-
tratto nazionale di categoria». Le
altre imprese (quelle che non

hanno la contrattazione azienda-
le) dovrebbero avere la possibili-
tà «di optare, secondo le previsio-
ni dei singoli ccnl, tra l’applica-
zione tout court degli incremen-
ti economici da essi previsti e
l’applicazione di schemi o mo-
delli retributivi che abbiano un
collegamento con i risultati
aziendali predisposti dagli stessi
ccnl».

La proposta però non piace
nemmeno alla Cisl che da anni si
batte per un maggior peso della
contrattazione di secondo livel-
lo. Spiega il leader Raffaele Bo-
nanni: «Così si rischia il paterna-
lismo che non porta ad effetti vir-
tuosi». Le minori tasse «devono
premiare gli accordi di maggiore
produttività e la collaborazione
tra imprese e lavoratori su obiet-
tivi condivisi. È da questa colla-

borazione deve scaturire il pre-
mio fiscale» dice Bonanni. Un no
arriva anche dal numero uno
Uil, Luigi Angeletti, che per il re-
sto apprezza la relazione di
Squinzi. La bocciatura è totale
da parte della Cgil di Susanna Ca-
musso.

LA NORMA ATTUALE
La detassazione del salario di
produttività esiste dal 2008, ma
è una misura non strutturale. Lo
sgravio fiscale (aliquota sostitu-
tiva Irpef e delle addizionali re-
gionale e comunale al 10%) è co-
munque limitato ai bonus (tetto
massimo 3.000 euro) erogati ai
lavoratori dipendenti del settore
privato con uno stipendio annuo
fino a 40.000 euro.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LaConfindustria fotografa una
situazionedel Paese allarmante:
nel primo trimestre il Pil è sceso
dello 0,1%, il reddito pro capite è ai
livelli del 1996, i consumi al 1998,
gli investimenti al 1994, mentre la
produzione industriale è tornata
addirittura indietro al 1986. La
disoccupazione viaggia verso il
13%mentre nel settore
manifatturiero tra il 2001 e il 2013
hannochiuso 120 mila impresee
si sono persi quasi 1 milione e200
mila posti di lavoro. Per voltare
pagina laConfindustria chiede
politichedi bilancio diverse dal
passato, interventi per ridurre la
spesacorrente, il taglio degli
incentivi improdutivi e la riduzione
della pressione fiscale. Ma anche
la nuova legge elettorale e la
revisionedel titoloV della
Costituzionedevonodiventare
realtà.

Sala chiede un decreto
per voltare pagina

Contratto aziendale e detassazione, ecco il piano delle imprese

LE AGEVOLAZIONI
FISCALI ANCHE PER
I BONUS INDIVIDUALI
BONANNI: «COSÌ SI
RISCHIA UNA GESTIONE
PATERNALISTICA»

Expo

La Confindustria vuole
abolire il contratto nazionale

Il presidente della Confindustria, Giorgio Squinzi durante l’assemblea

Pervoltarepaginadopo
l'inchiestadellaProcuradi
Milanosuungirodi tangenti
chehascatenatounabuferasu
Expo, il commissariounico
GiuseppeSalachiedeatti
concreti,undecretononsolo
perdarealpresidente
dell'AnticorruzioneRaffaele
Cantone ipoteridivigilare
sull'esposizionemaanche
interventiperpoterandare
avanti spediti con i lavori e
risolvere laquestione
Maltauro. Il commissarioha
ripetutoche icontrolli ci sonoe
c'erano,ancheseha fatto
autocriticasulleverificheagli
ingressidegliufficidella
societàdovesi vieneregistrati.

I nodi da sciogliere

Squinzi: «Legare
i salari ai risultati
Ora le riforme,
non deludeteci»

«CHI FA IMPRESA
NON VA TRATTATO
COME UN NEMICO
DELLA LEGGE. DALLA
BUROCRAZIA SABOTAGGIO
DELLA CRESCITA»

`Il leader degli industriali: «Il premier ha un mandato forte,
c’è voglia di cambiare. Chi corrompe fuori dalla Confindustria»
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Ora loammetteancheHerman
VanRompuy.Vista lacarica
degli euroscettici, è «urgente»
ed«essenziale»che l'Unione
europeacambirotta:deve
diventare«ancheprotettiva»,
«nonsolodeibusinessmen,
maanchedegli
impiegati»edei
«lavoratori», «non
soloperquelli con i
diplomiechesanno
le lingue,maper tutti
i cittadini».Unaverae
propria svolta,quella
delprimopresidente
permanentedelConsiglio
Europeo, il belgachehagestito
insiemeaJosèManuelBarroso
gli annidella crisi, del crollo
della fiduciaprimadei
mercati, poidei cittadini.Nel
giorno incuiadAquisgrana
riceve il premioCarloMagno,

storicoriconoscimento che
nell'albod'oroha ipadri
fondatoridell'Europa (daDe
GasperieAdenauera
Churchill eSchumann)ma
ancheGiovanniPaolo IInel
2004eAngelaMerkelnel
2008,VanRompuydi
fattoèprontoa
riconosceregli errori
commessidallaUee
propone il cambiodi
rotta. «Com'è
possibilecheper la
gentesia l'Europa la

causadel loro sentirsi
indifesie impotenti?» si è
chiesto,dando lasensazione
che la svolta sidovràriflettere
anchenel rinnovodell'intero
pacchettodi cariche
istituzionali. La cui
mediazioneèstataaffidataa
VanRompuy.

IL RETROSCENA
ROMA Non è andato all’assem-
blea generale di Confindustria,
ma in agenda ha ben due ap-
puntamenti con la base territo-
riale. Il 16 giugno sarà a Verona
all’assemblea dei piccoli e medi
imprenditori veneti e il 21 all’as-
semblea della Marca trevigiana
di Unindustria. Un modo, quel-
lo di Matteo Renzi, per ribadire,
rendendo ancor più evidente
quanto è già emerso ieri, quale
sia il suo orizzonte strategico
che unisce un obiettivo politico
ad un nuovo modo di interlo-
quire con il mondo dell’impre-
sa.

CAVALIERE
Una modalità molto diversa

da quella dei suoi predecessori
(anche se non è il primo pre-
mier che diserta un’assemblea
di Confindustria), e opposta a
quello di Silvio Berlusconi che
prima del 2001 era un’habituè
delle kermesse confindustriali,
e solo nel 2006, quando si sentì
emarginato, si presentò a sor-
presa all’assemblea di Vicenza
dove fece un memorabile show.
Ora che «il lavoro è la madre di
tutte le battaglie» e che «la poli-
tica industriale va ripensata»
partendo proprio da un nuovo
protagonismo delle aziende
pubbliche, finisce in soffitta la
politica della concertazione
che assegnava ruolo ai sindaca-
ti e all’imprenditoria privata
rappresentata da Confindustria
divenuta orfana della Fiat ma
rinvigorita dalla aziende in ma-

no pubblica Ieri mattina ad at-
tenderlo c’erano tanti che do-
menica hanno votato per lui, o
almeno erano pronti a giurarlo,
ma Matteo Renzi all’assemblea
di Confindustria non si è pre-
sentato. Un ”no grazie” che il
rammarico espresso all’Huffin-
gton da un dirigente di Confin-
dustria («peccato lo avremmo
applaudito») rende ancora più
stridente. «Non è andato dalla
Cgil, non vedo perché sarebbe
dovuto andare a quella di Confi-
dustria», spiega un deputato
renziano che, ovviamente, ap-
prezza molto la stagione della
disintermediazione avviata da
Renzi anche prima del 40,8%.

Eppure, prima della magica
percentuale raccolta domenica
scorsa dal Pd, lo scambio di
messaggi tra palazzo Chigi e via
dell’Astronomia non era stato
tenero e alle critiche degli indu-
striali per lo sgravio da 80 euro
e per un mancato e più corposo
taglio dell’Irap, Renzi aveva ri-
sposto definendo Confindu-
stria «una palude che ostacola
il cambiamento» e Squinzi e Ca-
musso «la strana coppia».

Malgrado la presenza del mi-
nistro Guidi e di una nutrita
schiera di ministri, il premier è
stato il convitato di pietra e i to-
ni soft e disponibili usati da
Squinzi sono stati apprezzati a
palazzo Chigi «molto più degli
attacchi riservati dal suo quoti-
diano».

Non è il primo premier a di-
sertare l’assemblea annuale de-
gli industriali. Di recente lo fece
Mario Monti e forse fu anche
questo a spingere Enrico Letta
alla scelta opposta. Letta prese
gli applausi, salvo poi ricevere
dallo stesso Squinzi una spalla-
ta che contribuì alla fine del go-
verno. Un problema di ruolo e
di peso, quello di Confindu-
stria, che a Renzi interessa po-
co anche se ha dato occasione
di dimostrare che ne apprezza i
singoli esponenti, al punto da
aver assegnato a Federica Guidi
(già presidente dei giovani in-
dustriali), la delega allo svilup-
po economico e ad Emma Mar-
cegaglia (già presidente di Con-
findustria), la presidenza dell’E-
ni.

MarcoConti
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L’INTERVENTO
ROMA Prima riunione della Dire-
zione pd dopo un successo elet-
torale che, dice il segretario-pre-
mier, «ci impone di cambiare
l’Italia e l’Europa». Quella del-
l’Ue, afferma infatti Matteo Ren-
zi, «è una risposta insufficiente
alle attese dei cittadini in un mo-
mento di crisi. Il nostro compito
è quello di tracciare una nuova
strada di politica economica.
L’Europa può cambiare e se non
cambia non si salva. E - osserva
il capo del governo - se non lo fa
il primo partito del continente
non lo fa nessuno». Un partito
che, aggiunge Renzi, dopo il 25
maggio «non può arretrare di un
centimetro rispetto alle aspetta-
tive suscitate».

GIUGNO «CRUCIALE»
Così il mese di giugno torna ad
essere «cruciale» per il program-
ma di riforme del governo, al
centro del quale Renzi pone le
misure per il lavoro che «sono la
madre di tutte le battaglie. Sulla
riforma del lavoro c’è la necessi-
tà - dice il premier - di un passo
avanti sul Ddl delega. Si tratta di
insistere e andare avanti, come
ha detto il ministro Poletti, con
la responsabilità di chi su questo
tema sarà giudicato più che dai

mercati internazionali dai po-
tenziali investitori».
Nella scaletta di Renzi primeg-
giano anche le riforme già in di-
scussione in Parlamento, avanti
a tutte quella costituzionale del
Senato che, dopo il primo pas-
saggio a palazzo Madama, dovrà

vedere, «entro l’estate, l’appro-
vazione dell’Italicum». E questo,
sottolinea il premier, «non per
andare a votare, considerato an-
che che agli altri è passata la vo-
glia di andare alle urne». Di qui
l’opportunità, per la legislatura,
di «riflettere nell’orizzonte del
2018, non perché lo vogliamo
noi ma perché si sono verificate
circostanze come la scomparsa
di altri partiti, che per dei sinceri
bipolaristi non è di per sé un ma-
le».

NUOVA SEGRETERIA
Al partito Renzi si rivolge auspi-
cando che l’assemblea naziona-
le del 14 giugno, che designerà
una nuova segreteria - «la metà
dell’attuale sta al governo» - sia
l’occasione di un nuovo inizio,
con una «gestione unitaria che
non potrà essere una sommato-
ria di correnti o la riproposizio-
ne di spartizioni e vecchi schemi
che non interessano più a nessu-
no». Prospettiva che il segreta-
rio dem fa discendere anche dal
«superamento di quel 40% che
nessuno poteva immaginare,
ma che oggi si tratta di valutare
come un accidente della storia,
un colpo di fortuna oppure co-
me un obiettivo stabile su cui
farci la residenza, la nostra casa,
piuttosto che limitarci a vivere
la soddisfazione dell’istante». In
quest’ottica, per Renzi, andrà
vissuta la sfida delle riforme che
sempre a giugno vedrà - è l’elen-
co del premier - quella della Pub-
blica amministrazione, il prov-
vedimento sulla competitività,
l’attuazione della delega fiscale
e l’avvio della riforma della giu-
stizia.
L’intenzione manifestata dal
presidente del Consiglio è quella
di «portare, nel semestre di pre-
sidenza italiana e nell’azione dei
prossimi anni, le istanze di cam-
biamento dell’Europa in tutte le
sedi. Di dare alla Ue un respiro
più ampio delle piccole e grandi
questioni che l’attraversano, co-
me quella dell’immigrazione
che viene lasciata solo a noi,
mentre l’Europa si occupa di tut-
to il resto». Infine, una battuta -
l’unica riservata agli avversari
della recente campagna elettora-
le - su Beppe Grillo che «in strea-
ming manda i dibattiti, mentre
quando si reca a trovare i leader
populisti inglesi ci va di nasco-
sto...».

MarioStanganelli
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«Il partito impari
dai telefilm americani»

LA STRATEGIA
ROMA La direzione del Pd si apre
con un tutti in piedi. Succede
quando fa il suo ingresso Matteo
Renzi, il leader del 40%, quello del
plusvalore aggiunto. E faceva una
certa impressione vedere gli oltre
150 componenti dell’organismo
in piedi ad applaudire, ex leader,
ex rottamati, ex premier, i Bersa-
ni, i Veltroni, i D’Alema, i Marini
battere le mani assieme a renzia-
ni doc e d’antan, neo acquisiti,
aspiranti. Ma tant’è. Con un Pd su
tali percentuali, che rimane da di-
re? E infatti la riunione finisce in
un’ora: il tempo di ascoltare il lea-
der-premier dettare le tappe, sen-
tire Sandra Zampa invitare «chi si
iscrive a parlare?», raccolto dalla
Kyenge e da qualcun altro non

proprio di prima fila, nessuno del-
le minoranze si fa vedere, e alle 16
tutti fuori. Finito. Altro che pax
renziana. Siamo all’idillio.

LO SBLOCCO
La prima ricaduta politica si scor-
ge sulle riforme. Quella del Sena-
to si sblocca, tanto che Renzi può
annunciare il primo sì al ddl costi-
tuzionale «entro giugno», seguito
da una ancora più promettente
approvazione della nuova legge
elettorale «entro l’estate». Che co-
sa è successo? Il 40% ha ridotto a
più miti consigli gli oppositori, e
al contempo i renziani si mostra-
no pronti a recepire proposte dal-
l’altro fronte. Accade così che il
renziano Andrea Marcucci e
Franco Mirabelli di Areadem fir-
mano un emendamento del bersa-
niano Miguel Gotor che prevede

una soluzione francese per palaz-
zo Madama: senatori eletti non di-
rettamente dal popolo, ma da una
platea di amministratori comuna-
li e regionali, proprio come acca-
de per il parigino Palazzo di Lus-
semburgo, sede del Senato france-
se. Apposizione di firme e dichia-
razioni al miele. «I nostri emenda-
menti vogliono migliorare il testo
del governo, di cui condividiamo
l’impianto», cinguetta Gotor. «So-
no modifiche concordate diretta-
mente con la ministra Boschi»,
fanno eco da parte renziana. Man-
cano all’appello il coriaceo Vanni-
no Chiti e qualche irriducibile, nel
senso che non si è ancora capito
se il primo ritirerà il suo ddl e che
faranno Tocci e Mineo, ma il cli-
ma è cambiato e il Pd di palazzo
Madama può avviarsi alla conta
in commissione e in aula con ben

altro spirito. «Si va verso una ra-
gionevole mediazione», chiosava
in serata il bersaniano Alfredo
D’Attorre.

I PROBLEMI
Che si sia sulla strada buona, lo
confermava indirettamente il ner-
vosismo della Lega, che con Bobo
Calderoli annuncia barricate:
«Pronti a presentare 3550 emen-
damenti». I problemi, semmai, po-
tranno venire da FI se Berlusconi
decidesse di rompere il patto sulle
riforme, cosa dalla quale sembre-
rebbe tentato. Ma anche qui il
fronte riformatore sta lavorando
in positivo. Se il Cav si ritirasse, la
via delle riforme a maggioranza
di governo appare adesso più per-
corribile: il 40% agisce sugli altri
alleati secondo la legge di Newton
della gravitazione, sicché i nume-

ri per dare disco verde ci sono. Il
tutto accompagnato da un lavorio
politico che dovrebbe portare tra
poco alla nascita di un nuovo
gruppo in entrambi i rami fian-
cheggiatore del Pd, formato da so-
cialisti, Sel, Sc e dissidenti M5S. E
la legge elettorale? Qui l’iter appa-
re più impervio, nel senso che alle
perplessità preesistenti si aggiun-
ge l’incognita berlusconiana sul
volere ancora o meno un impian-
to che bipolarizza senza avere
chance di vincere. «Entro l’esta-
te», ripete Renzi. «Speriamo. In
ogni caso l’applicabilità della leg-
ge solo per la Camera coinciderà
con l’approvazione definitiva del-
la riforma costituzionale», punta i
piedi, ma non più di tanto, D’At-
torre.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La strategia: niente Confindustria
ma confronto con la base e partite Iva

Matteo Renzi

«Ora l’Europa difenda i lavoratori»

Riforme, se FI si sfila Matteo ha già i senatori per sostituirla

STANDING OVATION PURE
DEGLI EX LEADER. INTESA
SUL MODELLO FRANCESE
PER SBLOCCARE IL DDL
COSTITUZIONALE, PRONTI
I VOTI SC, SEL ED EX M5S

Accantoai «metodi
tradizionali» (seminari,
convegni,workshop),Renzi
ha lanciato l'ideadi far
entrarenelpacchetto
formativoanchealcuneserie
tvamericanediargomento
politico. «Lo sochequalcuno
simetterà lemaninei capelli,
maanche impararedaun
raccontoè importante»,ha
spiegato il leader in
direzione.

Frattocchie addio

L’appello di Van Rompuy

NESSUNA
CONCERTAZIONE
NONOSTANTE
L’ENDORSMENT
ELETTORALE DI VIALE
DELL’ASTRONOMIA

Renzi, affondo sulla Ue
E avverte: lavoro madre
di tutte le battaglie
`Il premier in direzione dopo la vittoria elettorale: il 40% non è fortuna
ci impone di cambiare l’Italia. «Mancava lo streaming per Grillo da Farage»
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LE NOVITÀ
ROMA Sarà sciolto solo martedì il
nodo dell’estensione del credito
d’imposta Irpef alle famiglie con
tre figli e un solo reddito di im-
porto superiore alla soglia dei 26
mila euro. Nella stessa giornata il
governo potrebbe approvare il
decreto legge per la proroga del
pagamento della Tasi, poi desti-
nato con tutta probabilità a deca-
dere e ad essere travasato nello
stesso decreto Irpef.

Intanto però al Senato, nel-
l’ambito dello stesso provvedi-
mento, si profilano altre novità,
con emendamenti a firma del go-
verno o dei relatori D’Alì e Guer-
ra. Una di queste proposte contie-
ne un incremento di mezzo pun-
to, dall’11, all’11,5 per cento, del-
l’imposta sostitutiva sui rendi-
menti dei fondi pensione comple-
mentari. I proventi dell’aumento
serviranno a neutralizzare - per
quanto riguarda le casse previ-

denziali provate - il passaggio del-
la tassazione sulla generalità del-
le rendite finanziarie (esclusi i ti-
toli di Stato) dal 20 al 26 per cen-
to. Dunque una mancata penaliz-
zazione per gli aderenti alle casse
dei professionisti che però com-
porta un piccolo svantaggio per
la generalità degli iscritti ai fondi
pensione.

CORREZIONE DI ROTTA
Un’altra correzione di rotta ri-
guarda l’acquisto di beni e servi-
zi, altro capitolo fondamentale
del provvedimento: nel testo ori-
ginario era prevista una sforbi-
ciata automatica del 5 per cento
per i contratti in essere. Ora la
decurtazione non sarà più un ob-

bligo, ma una facoltà dell’ammi-
nistrazione: di conseguenza ven-
gono meno anche le sanzioni per
i funzionari interessati. Le am-
ministrazioni dovranno però ga-
rantire gli stessi risparmi previ-
sti, per cui è ragionevole pensare
che nella maggior parte dei casi
il taglio sarà comunque applica-
to.

Analoga è la logica di un’altra
correzione, che esclude Regioni
ed enti locali dall’obbligo di ri-
durre le consulenze: i corrispon-
denti risparmi dovranno essere
raggiunti con altre misure di ra-
zionalizzazione.

Più delicata è la questione del
potenziamento del credito d’im-
posta Irpef (ed eventualmente an-
che dello sconto sull’Irap a bene-

ficio delle imprese: la discussio-
ne è stata rimandata alla prossi-
ma settimana in mancanza di un
accordo nella maggioranza. Slit-
tano quindi tutti i tempi dell’esa-
me del decreto Irpef, per il quale
si dovrebbe profilare a questo
punto il ricorso al voto di fiducia.

CONFEDILIZIA PROTESTA
Quanto alla Tasi, il Consiglio dei
ministri per lo slittamento del
termine di pagamento del 16 giu-
gno (nei Comuni che non hanno
ancora deliberato in materia) po-
trebbe tenersi già martedì. Nel
frattempo è stato pubblicato in
Gazzetta ufficiale il modello del
bollettino postale di pagamento,
che può essere usato in alternati-
va al modello F24 bancario. Il
bollettino però dovrà essere
riempito a cura del contribuen-
te, almeno nella maggior parte
dei casi. Infatti il ministero del-
l’Economia ha chiarito che l’in-
vio da parte dei Comuni di un
bollettino precompilato, in chia-
ve di semplificazione per i citta-
dini, è una facoltà e non un obbli-
go per i Comuni, i quali in molti
casi non dispongono dei dati ne-
cessari.
Questa interpretazione ha solle-
vato le proteste di Confedilizia:
secondo l’associazione di rappre-
sentanza dei proprietari la legge
di stabilità 2014 che ha istituito
la Tasi prevedeva appunto l’ob-
bligo di inviare un modello pre-
compilato, obbligo che non po-
trebbe essere superato con un
semplice decreto ministeriale.

LucaCifoni
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Il nuovo decreto del governo punta a ridurre gli oneri burocratici per cittadini e imprese

Il bonus Irpef spetta
per maternità e malattia

Inps

`In rampa di lancio il decreto «Italia semplice» con norme
standard e procedure più snelle per l’attività delle aziende

`Ipotesi di concentrare le scadenze fiscali in 2-3 appuntamenti
annuali. Ricette mediche valide un anno per i malati cronici

L’ALIQUOTA SALE
DALL’11 ALL’11,5 %
PER NON PENALIZZARE
LE CASSE PRIVATE
PER GLI IMMOBILI
BOLLETTINO IN BIANCO

Imprese e servizi, così il taglia-burocrazia

DAL 2016 LO STATO
NON USERÀ
PIÙ LA CARTA
PER TUTTE LE SUE
COMUNICAZIONI
ARRIVA IL PIN UNICO

Più tasse sui fondi pensione
Tasi, niente modelli compilati

In questa sezione
andranno riportati i dati
anagrafici del
contribuente che effettua
il versamento

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Come verrà battezzato non
è stato ancora deciso. L’idea sa-
rebbe quello di chiamarlo «Ita-
lia semplice», oppure un più di-
retto «taglia burocrazia». Nome
a parte, Matteo Renzi ha deciso
di innestare la quarta sul provve-
dimento, o sul pacchetto di prov-
vedimenti, con i quali ha inten-
zione di rivoluzionare la Pubbli-
ca amministrazione. Il tema non
sarà solo quello degli statali che,
anzi, potrebbe essere oggetto di
una legge delega. Quello su cui il
governo ha intenzione di fare in
fretta sono le semplificazioni
amministrative, aprire le sbarre
di quella «gabbia» ben descritta
ieri dal Presidente di Confindu-
stria Giorgio Squinzi durante
l’assise annuale degli industria-
li. Le novità non saranno poche.
Nella migliore tradizione renzia-
na tutto avrà una data certa con
un cronoprogramma. Tra le no-
vità ci sarà anche quello che si
può definire lo «switch off» della
carta. Dal 2016 scomparirà ogni
forma di comunicazione carta-
cea tra i cittadini e le imprese da
un lato, e la pubblica ammini-
strazione dall’altro. Come an-
nunciato da Renzi ogni cittadi-
no avrà un «Pin» con il quale in-
teragire con la Pa. Il governo
punterà molto sullo sviluppo del
digitale. L’intenzione è di fare in
modo che, sempre entro il 2016,
la banda ultra larga sia diffusa
su tutto il territorio nazionale.
Così come il cronoprogramma
prevede la predisposizione di un
sistema unico dei pagamenti on
line entro il 2015.

LO SWITCH OFF DELLA CARTA
Non ci sarà solo questo. Il capito-
lo dedicato esplicitamente alle
imprese sarà ampio. L’idea è
quella di eliminare ogni richie-
sta di documentazione o certifi-
cato di cui il sistema pubblico di-
sponga o possa disporre. Altro
punto centrale dell’azione «ta-
glia-burocrazia» sarà la standar-
dizzazione delle procedure. Fa-
re insomma in modo che per lo
stesso procedimento in materia
edilizia, ambientale e di impre-
sa, le procedure siano le stesse
(o molto simili) su tutto il territo-
rio. Semplificazioni ad hoc do-
vrebbero riguardare il settore

dell’edilizia, con autorizzazioni
sismiche e paesaggistiche più
semplici per i piccoli interventi,
che comunque rappresentano i
due terzi del totale.
Inoltre sarà rivisto il sistema de-
cisorio della Pubblica ammini-
strazione in modo da trasforma-
re le conferenze di servizio in
luoghi veloci di decisione in cui
ogni livello di governo potrà es-
sere presente al massimo con un
solo rappresentante. Come an-
nunciato ci sarà anche l’elimina-
zione dell’obbligo di iscrizione
delle imprese alle camere di
commercio, e sarà reso più one-
roso il ricorso ai Tar. Nella so-
spensione cautelare nel proces-
so amministrativo l’udienza di
merito dovrà esserci entro 30
giorni in caso di sospensione
cautelare negli appalti pubblici,
con la condanna automatica alle
spese nel giudizio cautelare se il
ricorso non è accolto

LE MISURE PER I CITTADINI
Ci sono poi misure che andran-
no a favore sia delle imprese che
dei cittadini. Alcune, anzi, saran-
no recuperate direttamente dal
rapporto sulle 100 procedure
più complesse emerse dalla con-
sultazione pubblica che si è con-
clusa ad aprile. Quasi certamen-
te troverà spazio nel provvedi-
mento una norma per la quale i
malati cronici non dovranno più
recarsi mensilmente dai medici
per farsi prescrivere farmaci
che sono costretti ad utilizzare
per periodi spesso molto prolun-
gati. Per loro le ricette avranno
una validità più lunga, probabil-
mente annuale.
Ma si starebbe valutando anche
la possibilità di accogliere altri
suggerimenti, soprattutto quelli
sulle semplificazioni fiscali.
Renzi ha annunciato che il pri-
mo provvedimento di attuazio-
ne della delega fiscale sarà l’in-
vio a tutti i dipendenti pubblici e
i pensionati della dichiarazione
dei redditi. Tra le proposte di
semplificazione arrivate a Palaz-
zo Chigi ce n’è un’altra che
avrebbe colto l’interesse del pre-
mier, ossia quella di concentra-
re gli appuntamenti fiscali (dal
bollo, alla tasi, alla dichiarazio-
ne, etc), in due al massimo tre
appuntamenti annuali. E co-
munque facendo sempre in mo-
do che la maggior parte degli
adempimenti arrivino precom-
pilati direttamente a casa dei
contribuenti. Questa sì una vera
rivoluzione, che metterebbe in
pratica fuori mercato i Caf, i cen-
tri di assistenza fiscale, spesso
controllati dai sindacati e che vi-
vono della complessità del Fi-
sco.

AndreaBassi
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Il bonus fiscaleper i lavoratori
dipendenti conredditi
inferioria26.000euroannui (i
cosiddetti80euroalmese)
sarannoriconosciuti, ai
cassaintegrati eaidisoccupati
percettoridiAspimaancheai
lavoratori inmalattiae in
congedodimaternità
obbligatorio.Losottolineauna
circolaredell'Inps.Nella
circolaresi spiegache sono
considerati redditi assimilati
al lavorodipendente (equindi
con lapossibilitàdiaccedereal
bonus)anchequelliderivanti
daprestazionipensionistiche
integrative.
Nellacircolarepubblicata ierii
l'Inpsriepiloga i redditi
assimilatiaquellida lavoro
dipendenteai finidelbeneficio.

Qui dovranno essere
indicati il numero e la
tipologia degli immobili
per i quali si paga la rata
della Tasi

Il modulo da riempire

Game Fair Italia è un Evento presentato da
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LA POLEMICA
ROMA Alle critiche per l’alleanza
con Nigel Farage, ora si aggiungo-
no quelle sulla gestione dell’inte-
ra campagna elettorale del Movi-
mento 5 Stelle, così come l’hanno
voluta Beppe Grillo e Giandome-
nico Casaleggio. Ad alzare la ten-
sione alle stelle, ieri mattina, una
fuga di notizie da Montecitorio,
con cui sono stati resi pubblici i
contenuti di un documento che,
nelle intenzioni, avrebbe dovuto
essere riservatissimo, elaborato
dallo staff comunicazione del
gruppo penta stellato alla Came-
ra. In cui, sostanzialmente, si pro-
pone un radicale cambio di mar-
cia rispetto alla linea imposta dal
gotha milanese, immaginando in-
vece un massiccio investimento,
in termini di comunicazione, sul-
la televisione, un cambio di stra-
tegia nella selezione dei parla-
mentari, la presentazione chiara
di una squadra di governo.

LE RELAZIONI RISERVATE
«Il voto del 25 maggio non è stato
tanto pro-Renzi o pro-Pd, nono-
stante le percentuali bulgare,
quanto contro il MoVimento 5
Stelle e lo spettro della paura co-
struito finemente ed efficacemen-
te per portare, quindi, tutti gli
elettori in un alveo di sicurezza,
rappresentata da Renzi», è l’anali-
si contenuta nel report, secondo
cui «la chiamata alle armi contro
la forza del male (riproduzione
del modello anti berlusconiano) è
riuscita, tanto è vero che a sini-
stra, invece di esultare per un ri-
sultato mai ottenuto, hanno inve-
ce tirato un sospiro di sollievo (la
Repubblica è salva) o inveito con-
tro il grillino sconfitto». Perché?
«Non siamo da governo. Ciò che i
parlamentari hanno percepito è
stato l'atteggiamento di sfiducia
nei loro confronti. Seppur elogia-
ti per il loro impegno, i parlamen-
tari del M5S non sono ancora per-
cepiti come affidabili. Si ritengo-
no poco concreti (la battaglia sul
138 l'hanno capita ben poche per-
sone). Mancano di umiltà e a vol-
te sono percepiti come saccenti»,
è la spiegazione proposta dal-
l’analisi. Il documento, presenta-
to ai deputati martedì sera, è an-
dato ad aggiungersi alla relazio-
ne di Silvia Virgulti, tv coach dei
parlamentari, in cui avrebbe attri-

buito la responsabilità del falli-
mento elettorale a Grillo e Casa-
leggio, e all’uso disinvolto di temi
come quello della vivisezione o
dei tribunali del popolo. Critiche
che hanno fatto andare su tutte le
furie i fedelissimi del vertice pen-
ta stellato, e il responsabile comu-
nicazione di Palazzo Madama,
Rocco Casalino, avrebbe fatto ca-
pire che Grillo e Casaleggio, non
l’hanno presa bene: quelle tesi so-
no all’antitesi del pensiero grilli-
no sull’uso della tv e poi farebbe
fare una figuraccia al Movimen-
to.

LA VACANZA
E mentre Grillo si trasferiva a Bi-
vona, «per una vacanza», i suoi
parlamentari si confrontavano a

muso dure in due distinte assem-
blee alla Camera e al Senato. Ben-
zina sul fuoco delle polemiche
per il dialogo con l’Ukip: se ieri il
professor Aldo Giannulli, dal
blog di Grillo ne escludeva le di-
missioni, auspicando per il movi-
mento «una immagine più ricca e
collegiale», alle critiche di Giulia
Sarti, si sono aggiunti i tweet di
Aris Prodani, «l'alleanza con Fa-
rage è #dabrivido», e di Eleonora
Bechis secondo cui il populista
britannico è «uno speculatore fi-
nanziario». Aria da espulsioni, in-
somma, come confermato da Ro-
berta Lombardi. Anche se il se-
condo round è stato rinviato a do-
po i ballottaggi.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ritorno di Monti
dopo il flop
«Renzi mi copia»

IL RETROSCENA
ROMA Il tabù è infranto: le dimissio-
ni del Capo. Nel movimento ora
c’è chi le evoca. Per dire che no,
che Beppe non deve lasciare. Ma
tant’è, appunto: il tabù è rotto. Il
blog ne discute. I senatori le esclu-
dono. Lui, Grillo, mette le mani
avanti «Grillo e Casaleggio restino
dove sono, ma facciano spazio an-
che ad altri», scrive il professore
Aldo Giannulli sul blog di Grillo in
un post dal titolo «Grillo non deve
dimettersi». «Il M5s rafforzi l'im-
magine di forza politica propositi-
va capace di tradurre la sua spinta
antisistema in obiettivi parziali,
concreti e perseguibili. La strada è
lunga. Il M5s ha preso una battuta
d'arresto, non una sconfitta defini-

tiva». Un’autodifesa sul blog del
leader che sa tanto di avvertimen-
to ai ribelli.

«Si stanno levando molte voci
che chiedono le dimissioni di Bep-
pe (ho visto una dichiarazione in
questo senso anche di parlamenta-
ri del M5s o ex del movimento),
anche in questo blog ci sono inter-
venti che vanno in questo senso e
qualche autorevole amico me lo
ha scritto in una mail privata. Tut-
ti, più o meno, ricordano la frase
con cui Grillo diceva che si sareb-
be ritirato se non avesse vinto. Be-
ne, allora discutiamone», esordi-
sce Giannulli. «In primo luogo: di-
mettersi da cosa? Grillo non ha ca-
riche formali nel M5s, non ne è il
segretario. Per cui la richiesta di
dimissioni può significare solo
che deve smettere di parlare e ma-

gari chiudere il suo sito. Mi sem-
bra una richiesta eccessiva», sotto-
linea il professore. «Se Grillo si ri-
tirasse oggi il M5s non reggerebbe
e sarebbe, il rompete le righe», ag-
giunge chiarendo così il vero re-
tropensiero grillino. Ovvero: dopo
di lui il diluvio. Altro che «uno va-
le uno».

Poi c’è l’altro aspetto, quello del-
la successione sì ma dinastica, ad

accendere ulteriormente gli animi
dei pentastellati.

DYNASTY
Serpeggia il timore di una vera e
propria Dinasty in casa M5S, dopo
le immagini che ritraggono il fi-
glio di Casaleggio, Davide, in mis-
sione a Bruxelles con Grillo per
l'incontro con Farage. «Dopo Ma-
rina Berlusconi, abbiamo Davide
Casaleggio. Anzi, ”Pierdavide”»,
ironizzano. E subito il nomignolo
rimbalza sui telefonini, nella chat
aperta ai soli dissidenti. Chi non
ha voglia di scherzare è Currò, livi-
do in volto. «Sì, sono un po’ ansio-
so - ammette - e comunque se io
mi dimetto torno a casa, in Sicilia.
Io sono una persona seria».

S.Or.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il guru definito «inquietante» e l’ex comico «negativo» si
infuriano. Ed è bufera sull’asse con gli xenofobi inglesi

Corsi e ricorsi

Senatori M5S dopo la riunione

Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo

`In un documento top secret dello staff della Camera, l’analisi
della sconfitta elettorale: «Apparsi saccenti e poco affidabili»

R
enzi sono Io. Io chi? Io
Mario Monti. Matteo
insomma sarebbe un
succedaneo del

Professore, il suo imitatore,
uno scolaretto più o meno.
«L'Agenda Renzi è la
prosecuzione dell'Agenda
Monti», ha annunciato infatti
l’ex premier. Chi pensava ad un
Monti mortificato dal flop della
sua (disconosciuta) creatura
politica, Scelta Civica, e chi lo
immaginava desideroso di
restare lontano dall'agone
politico, parsimoniosamente
dedito al laticlavio senatoriale
consegnatogli dal presidente
Napolitano, avrà fatto un balzo
sulla sedia a sentire ieri
mattina alla Rai l’ex
SuperMario, il quale fu
considerato e si sentì per una
stagione il salvatore della
patria ma poi la sua sorte e
quella dell’Italia sono andate
come sono andate.

«Se uno si ritira dalla
politica attiva - dice inoltre
Monti parlando della propria
persona - abbia almeno il buon
gusto di non dare
suggerimenti». Lui infatti non
li dà. Esprime soltanto
apprezzamenti. Anzitutto a se
stesso.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Beppe avverte: se io mi dimetto voi scomparite

NEL MOVIMENTO
C’È CHI COMINCIA
A EVOCARE
LE DIMISSIONI
DEL LEADER. BUFERA
SULLA SUCCESSIONE

Caos M5S, Grillo e Casaleggio sotto accusa

Grillini parlamentari
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Primo Piano

ROMA «Per ricostruire l’area di
centrodestra c’è molto da lavora-
re innanzitutto sul piano dei con-
tenuti ma anche del metodo. Ba-
sta col tatticismo di chi collabora
con il Pd, al governo o sulle rifor-
me, e serve coerenza con i nostri
valori a partire dal tema dell’im-
migrazione. Ma poi occorre esse-
re uniti sull’innovazione: servo-
no le primarie, bisogna superare
la fase dei cerchi magici». E’ un
fiume in piena Giorgia Meloni, la
giovane leader di Fratelli d’Italia.
Presidente, lei è per le prima-
rie, Berlusconi continua a igno-
rare il tema.
«Diciamo che a volte mi sono
sentita come una Cassandra. Lo
dico con rammarico, ma noi di
Fratelli d’Italia lo abbiamo detto
per tempo, non da ieri: al centro-
destra serve con urgenza un pro-
fondo rinnovamento».
Come ricostruire il centrode-
stra?
«C’è un tema di leadership, non
c’è dubbio, ma lo scoglio più
grande sono i contenuti».
Cosavuoldire inconcreto?
«Beh, Forza Italia e Ncd sono an-

date male alle elezioni e dovreb-
bero riflettere sulla lezione: il tat-
ticismo non paga. Berlusconi col-
labora con Renzi sulle riforme e
Alfano addirittura governa con
lui. E’ evidente che questa scelta
non ha pagato. Tant’è che sia la
Lega che noi, che pure non siamo
riusciti a superare il quorum, ab-
biamo accresciuto i consensi».
Ma non trova che Renzi abbia
vinto con la parola d’ordine del-
la speranza mentre i partiti di
centro-destra hanno agitato so-
lopaured’ogni genere.
«Intanto bisognerà vedere Renzi
quanto dura. Poi il Pd ha vinto
anche perché la volata gliel’ha ti-
rata Berlusconi quando ha detto
che Grillo era come Hitler. Grillo

ha risposto che era ”oltre Hitler”
ed è chiaro che una parte di elet-
torato si è spaventata. E ha fatto
come si faceva nella Prima Re-
pubblica con la Dc: si è turata il
naso e ha votato contro l’orda
montante».
In questo contesto qual è la vo-
straparte?

«Abbiamo dimostrato che la coe-
renza paga, se posso permetter-
mi un po’ di autoironia...».
Prego.
«Beh noi siamo andati bene per-
ché siamo rimasti a fare la guar-
dia al bidone di benzina, ovvero
ai valori della destra a partire dal-
l’immigrazione e dalla crescita
economica dell’Italia che non
può essere soffocata dalle assur-
de regole legate all’euro».
Lei dice che le urne vi hanno
premiato ma non avete eletto
eurodeputati.
«Abbiamo preso più di un milio-
ne di voti con una crescita per-
centuale che è la seconda dopo
quella del Pd. Al quorum sono
mancati solo 100 mila voti. Pa-
ghiamo un effetto psicologico
per non averlo raggiunto ma sul
piano elettorale non c’è dubbio
che siamo stati premiati e, nono-
stante qualche episodio di fuoco
amico, abbiamo dimostrato che
in Italia esiste un’area politica e
culturale di destra. Un patrimo-
nio pronto ad essere speso».

D.Pir.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Giorgia Meloni

IL CASO
ROMA «Occorrerà parallelamente
ridefinire i livelli occupazionali
compatibili con il nuovo perime-
tro». Scandisce le parole il diret-
tore generale della Rai Luigi Gu-
bitosi davanti ai parlamentari
della Commissione di Vigilanza
Rai. Dice frasi pesanti. Che per la
prima volta fanno correre qual-

che brivido lungo la schiena ai
dipendenti dell’azienda di Viale
Mazzini, il cui posto di lavoro -
come in tantissime altre aziende
italiane alle prese con la crisi -
ora non è più sicuro al 100%.
D’altra parte Gubitosi parla chia-
ro: i conti della Rai sono da rifare
perché il governo, con il decreto
che ha finanziato lo sconto fisca-
le degli 80 euro per 10 milioni di
italiani ha imposto alla Rai un

contributo di 150 milioni.

NUOVO PIANO
«Dobbiamo rifare il piano indu-
striale», ha spiegato Gubitosi.
Che intanto vuole vendere entro
l’anno una quota di Rai Way, la
società che gestisce le antenne
delle trasmissioni, per evitare il
fallimento della Rai ma che fa ca-
pire di essere obbligato a usare le
forbici anche sul personale. Per-
ché? «Perché non potremo non
offrire di meno agli italiani - spie-
ga Gubitosi - E dunque dovremo
adeguare i livelli occupazionali
al nuovo perimetro produttivo».

Frase forbita, all’altezza di un
dg che in passato ha gestito la fi-
nanza Fiat ben più robusta e
complessa di quella della Rai,

ma non per questo le sue parole
sono risultate meno taglienti e
terribili.

Gubitosi ha spiegato con cal-
ma di non voler tagliare a casac-
cio (circolano voci su una riorga-
nizzazione delle testate giornali-
stiche ancora figlie della Prima
Repubblica) ma con obiettivi ra-
zionali figli anche dell’andamen-
to delle entrate pubblicitarie.

Il dg ha ricordato che il prece-
dente piano prevedeva il pareg-
gio nel 2014 e un utile nel 2015 e
che le cose stavano andando me-
glio del previsto grazie a rispar-
mi per 86 milioni a parità di ore
prodotte e «a parità di merito»,
senza cioè considerare spese

”speciali” come quelle dei mon-
diali di calcio.

Gubitosi si è speso molto sulla
pubblicità (e dunque indiretta-
mente sulla capacità di concor-
renza verso Mediaset). Ecco le ci-
fre: nel 2013 Rai Pubblicità - do-
po il cambio di management, ha
precisato Gubitosi - ha aumenta-
to la quota di mercato con ricavi
per 682 milioni. E in questo pri-
mo periodo dell'anno si è regi-
strato un aumento di 0,5 punti
della forza Rai Pubblicità nella
raccolta. Dati che non hanno ras-
sicurato il sindacato giornalisti
Usigrai, che in un comunicato ha
chiamato in causa il premier
(«Renzi condivide i tagli?») e ha
accusato l’azienda dI non aver
ancora presentato un ricorso per
l’anticostituzionalità del prelie-
vo di 150 milioni.

Dura anche la polemica politi-
ca. Il sottosegretario Antonello
Giacomelli ha appoggiato Gubi-
tosi («Con l’operazione Rai Way
rompe l’immobilismo»). Puntu-
ta la replica del senatore di Forza
Italia Maurizio Gasparri, firma-
tario dell’omonima legge sulle
tlc approvata durante il governo
Berlusconi, che ha accusato l’ese-
cutivo di «totale mancanza di
strategia» fino al punto di non
aver ancora assegnato le deleghe
del settore al «sedicente sottose-
gretario alle Comunicazioni An-
tonello Giacomelli».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nel decreto Irpef
tagli per 150 milioni

Rai Way, l’ipotesi
di vendere una quota

«Il tatticismo non paga, servono contenuti»

Giorgia Meloni

Rai, l’allarme di Gubitosi:
posti di lavoro a rischio

Luigi Gubitosi

`L’ex Cavaliere alle prese con il caos nel partito. Finisce il mito
dell’intoccabilità del leader: anche i fedelissimi osano criticarlo

`I due partiti verso il referendum su immigrazione e abolizione
della legge Fornero, gli azzurri però sono divisi anche su questo

IL DG: «ORA
SIAMO PIÙ COMPETITIVI
SULLA PUBBLICITÀ
MA DOVREMO RIFARE
TUTTI I CONTI». GASPARRI
ATTACCA GIACOMELLI

IL CENTRODESTRA
ROMA Peccato che non c’è più, a
corte, Sandro Bondi. Perchè
avrebbe avuto conferma di ciò
che disse tempo fa a Berlusconi:
«Caro presidente, quelli che tu
hai creato si rivolteranno tutti
contro di te. Ma io mi defilo pri-
ma, questo spettacolo non lo vo-
glio vedere». Lo spettacolo è un
inedito assoluto dentro il mon-
do berlusconiano. Finora, in
quel partito, è stato un tutti con-
tro tutti. Adesso, al tutti contro
tutti si aggiunge il tutti contro
uno. Anzi, contro Uno. Contro il
Presidente, a cui nessun azzur-
ro in questi vent’anni aveva pro-
vato a muovere critica anche
blanda e indiretta e pallidissi-
ma o a opporsi ai suoi voleri.
Ebbene, Silvio l’Inattaccabile
non è più tale e siamo alla cadu-
ta di un totem, a un’inversione
di tendenza clamorosa. Le guar-
die reali hanno preso il corag-
gio di dissentire dal monarca.

FORZALEGHISMO
L’esempio di ieri è lampante. Il
ritorno di fiamma tra Berlusco-
ni e la Lega, la resurrezione del
forzaleghismo - il cui primo
passo è l’adesione degli azzurri
ai referendum promossi dal
Carroccio: sul ripristino del rea-
to di immigrazione clandestina
e sull’abolizione della legge For-
nero - trova molti dissensi nei
vertici del partito azzurro. E i
mugugni arrivano alle orecchie
del leader massimo. Raffaele
Fitto è rimasto basito dalla noti-
zia che Berlusconi alla Camera
partecipasse con il lumbard Sal-
vini al lancuio delle doppia con-
sultazione. La bondiana Manue-
la Repetti non usa perifrasi: «In
questo momento, non si può
pensare a un’alleanza con Salvi-
ni». Umori diffusi quelli così. Ri-

sultato? All’ultimo momento
Berlusconi rinuncia alla confe-
renza stampa. E concede a Sal-
vini soltanto la compagnia di
Toti, di Romani e di Brunetta.
Perfino i mastini di Silvio osano
osare. Quando Berlusconi inca-
rica Toti e Cattaneo, il sindaco
di Pavia, di selezionare un mi-
gliaio di imprenditori e profes-
sionisti freschi e nuovi da tinge-
re d’azzurro, ennesimo tentati-
vo di dare una spruzzata mo-
dernizzante al corpaccione del
partito, le smorfie dei big al se-
guito di Fitto vanificano l’ideo-
na di Silvio. E Fitto che chiede
primarie a tutti i livelli, Berlu-
sconi non vuole dargliele e i più
- compreso un fedelissimo con
Daniele Capezzone - stanno su
questo tema con il campione di
consensi meridionali e non con
il campionissimo di Arcore?
Anche la Ravetto osa far presen-
te a Berlusconi che pure lui può
sbagliare.

SENATORI
Perfino il «Direttorissimo» ado-
rato da Silvio ovvero il senatore
Minzolini, arci-berlusconiano,
ha il coraggio di raccogliere 36
su 59 senatori che dicono a Ber-
lusconi: «Stai sbagliando sulla
riforma del Senato». E il «caro
Silvio così non va», pronuncia-
to da Fitto, diventa un senti-
mento condivisibile da tanti,
dalla Carfagna alla Polverini.
Michaela Biancofiore, più ber-
lusconiana di Berlusconi, ha
trovato l’ardire di rivolgersi a
Berlusconi con questo argo-
mento: «Abbiamo sbagliato le
candidature alle Europee». E
addirittura Verdini che potreb-
be formare in Senato un mani-
polo di «responsabili», di rito
renzian-azzurro, da contrap-
porre a Berlusconi nel caso egli
voglia far saltare il patto sulle ri-
forme con il Pd?

I colonnelli forzisti vogliono
togliere dalle mani di Silvio la
gestione pratica del partito e
non temono più di farglielo ca-
pire. Prima si era liberi di parla-
re di Silvio solo nei fuorionda,
adesso insieme a quella del cre-
puscolo è cominciata l’epoca
dell’ardire.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Patto FI-Lega, ma Berlusconi diserta

Unarticolodeldecretodel
governocheriduce le tasse
mediamentedi80euromensili
a 10milionidi italiani, si
prevedeuncontributodi 150
milionia caricodellaRai

I nodi

L’esborsodei 150milioni,unito
aquelloper idiritti sui
mondialidi calcio,mettea
rischio i contiRai.Perevitare il
falimentoGubitosi vuole
vendereunaquotadiRaiWay

Agiugno laCameravaluterà
l'opportunitàdiavviareuna
commissioned'inchiesta sul
casoGeithner, cosìcome
chiestoagranvocedaForza
Italia.Lohannodeciso
all'unanimità ipartiti durante
unaconferenzadei capigruppo
diMontecitorioadue
settimanedalle rivelazioni
dell'exministrodelTesoroUsa
Geithnersul «complottoanti
Berlusconi»del2011. «Questa

volta - commenta ildeputato
azzurroLucaSqueri -non
permetteremoche tutto finisca
neldimenticatoio. Indagare
finoadarrivareallaveritàdei
fatti èunattodovutoper la
difesadellanostrasovranità
nazionale».Unaposizione
condivisadaNcd: «Credosia
opportuno -dice lapresidente
deideputatiNunziaDe
Girolamo- fare lucesull'intera
vicenda».

A giugno la commissione d’inchiesta

Caso Geithner

«PER RICOSTRUIRE
IL CENTRODESTRA
SERVONO
LE PRIMARIE
BASTA CON I CERCHI
MAGICI»

Silvio Berlusconi

L’EX PREMIER
NON SI PRESENTA
ALLA CONFERENZA
STAMPA CON SALVINI
PER EVITARE
NUOVE LACERAZIONI
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IL CASO
ROMA Basteranno 12 mesi di sepa-
razione giudiziale o 6 mesi di
consensuale per mettere la paro-
la fine a un matrimonio naufra-
gato. È arrivato ieri dalla Camera
il via libera alla proposta di legge
sul “divorzio breve”, una riforma
importante nel diritto di fami-
glia che è stata salutata da un ap-
plauso in diversi settori dell'emi-
ciclo: i deputati del M5S l'hanno
votata insieme a Pd, Fi, Sc, Sel e
Fdi mentre la Lega ha lasciato ai
suoi deputati libertà di coscien-
za. La riforma passa ora al Sena-
to per l'approvazione definitiva.
Unici contrari i deputati dei po-
polari “Per l'Italia-Udc” che han-
no chiosato: «Orgogliosi di esse-
re l'unico gruppo a votare con-
tro».

COSA CAMBIA
Se il testo riuscirà a passare an-
che l’esame del Senato, nelle se-
parazioni consensuali a marito e
moglie basterà attendere sei me-
si prima di chiedere il divorzio,
anche se ci sono figli. Si tratta di
un'accelerazione consistente: la
legge sul divorzio in vigore dal
1970 prevede oggi che i coniugi
debbano restare separati per tre
anni. Al momento i tre anni de-
corrono dall'udienza in tribuna-
le, che deve essere fissata entro
90 giorni dal deposito del ricor-
so. In base al Ddl, invece, il termi-
ne di sei mesi decorrerà già dalla
data del deposito del ricorso o da
quella della sua notifica, se pre-
sentato solo da un coniuge. Se
non c'è accordo tra marito e mo-
glie, in base al disegno di legge, il
tempo di attesa sarà di un anno,
rispetto ai tre attuali. Il termine
decorrerà dalla data di notifica-
zione della domanda di separa-
zione. La questione della comu-
nione dei beni si scioglierà nel
momento in cui il giudice auto-
rizza i coniugi a vivere separati o
al momento di sottoscrivere la
separazione consensuale. Ma la
vera sorpresa del testo riguarda
la possibilità di applicare i tempi
brevi anche per tutti quei proce-
dimenti che sono già in corso.

LE REAZIONI
Immediate le reazioni al termine
del voto con grande esultanza di
Pd e Fi per una norma che da di-

verse legislature il Parlamento
provava a varare senza successo.
«Un passo verso la civiltà giuridi-
ca e sociale nel nostro Paese - ha
dichiarato il senatore Felice Cas-
son (Pd)-. Questo nuovo istituto
consentirà di tutelare meglio gli
interessi dei minori, soprattutto
quando già vittime di una coppia
in crisi. Quando il testo giungerà
in Senato garantiremo un esame
rapido e accurato». «Con questa
proposta di legge abbiamo reso
al passo con i tempi la legislazio-
ne senza cadere nella tentazione
della voglia di emulazione degli
altri Paesi. Perché questo testo
non è ostile ma anzi più che favo-
revole alla famiglia» è stato il
commento del forzista Luca
D’Alessandro. Il via libera al ddl

sul divorzio breve «é una conqui-
sta civile che ci mette a passo con
la Ue» ha dichiarato Alfonso Bo-
nafede di M5S. «Non vogliamo
mettere il cappello su questo ri-
sultato - spiega - ma siamo alla
dimostrazione che quando il Pd
non mette ghigliottine sul dibat-
tito parlamentare e non si fanno
inciuci ma si prendono decisioni
nell’interesse della gente noi ci
siamo e collaboriamo». Per Mari-
sa Nicchi di Sel l’intervento legi-
slativo sul divorzio breve «era
improcrastinabile». D’accordo
con riserva Ignazio La Russa
(Fratelli d’Italia) per il quale
«permane una discriminazione
tra chi ha figli e chi non ne ha».

LauraMattioli
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Ma per chi va in tribunale i tempi restano lunghi»

La prima pagina del Messaggero

IL REFERENDUM
DEL MAGGIO ’74
DIVISE E CAMBIÒ
IL PAESE
IL PCI SI ACCODÒ
A PANNELLA

Fanfani vota al referendum

L’INTERVISTA
ROMA «Finalmente finirà il divor-
ce shopping». Per la dottoressa
Annamaria Bernardini De Pace,
avvocato matrimonialista, il
provvedimento approvato ieri
dall’aula della Camera porrà fine
a quel triste fenomeno che vede-
va coinvolte ogni anno centinaia
di coppie. Quei viaggi all’estero
per ottenere in tempi brevi lo
scioglimento del vincolo matri-
moniale. Romania, Spagna, In-
ghilterra le mete preferite, ovvia-
mente solo da chi poteva permet-
terselo.

Un fenomeno iniziato in sordi-
na una decina di anni fa quello
del turismo da «divorzio-lampo»
perché gli italiani non avevano

più voglia di aspettare i lunghis-
simi tempi imposti dalla legisla-
zione nazionale. Ora il divorzio
veloce sarà una realtà anche da
noi.
Avvocato cosa ne pensa di que-
sta legge?

«Sicuramente una notizia po-
sitiva. Ma personalmente conti-
nuo ad essere contraria a un si-
stema che fa sussistere ancora
entrambi i percorsi per chi ha de-
ciso di lasciarsi: quello della se-
parazione e poi successivamente
quello del divorzio. In Francia si
sceglie o l’uno o l’altro».
Ma secondo lei i tempi di at-

tesa ora si accorceranno real-
mente?

«La legge abbrevia effettiva-
mente i tempi per liberarsi dal
vincolo matrimoniale passando

dai tre anni ai sei mesi, ma que-
sto varrà solo per quelle coppie
che si separano consensualmen-
te. Passati i sei mesi l’uomo e la
donna chiedono lo scioglimento
del vincolo e il tribunale ratifica.
E la storia finisce».
Eper le separazioni non con-

sensuali cosa bisognerà aspet-
tarsi?

«In questo caso conosciamo

tutti i tempi della giustizia italia-
na. Passato un anno si chiede il
divorzio al Tribunale e da questo
momento in poi iniziamo i famo-
si tre gradi di giudizio per cui l’at-
tesa può essere ancora molto,
molto lunga».
Cosa cambia per chi al mo-

mentoha già in corso una sepa-
razione?

«Per loro, sempre nel caso di
consensualità, davvero una bella
notizia. Il divorzio breve sarà
operativo anche per i procedi-
menti già avviati. Così chi maga-
ri è separato da sei-sette mesi si
ritroverà di fatto nella possibilità
di presentare subito la richiesta
di divorzio, vedendosi tagliare
l’attesa di oltre due anni».

L.Mat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Basteranno 12 mesi di separazione giudiziale o la metà
se consensuale. Varrà anche per i procedimenti in corso

LA STORIA
ROMA Proprio ora il divorzio, non
quello breve, compie 40 anni. O
almeno, li compie il referendum
sul divorzio dei 12 e 13 maggio
del 1974. Quando oltre 19 milioni
di italiani dissero «No» all’abro-
gazione della legge Fortuna-Ba-
slini che aveva introdotto l’istitu-
to del divorzio nel 1970. Una del-
le immagini di quella battaglia
civile - in cui Il Messaggero giocò
un ruolo di traino e di primaria
importanza - che restano di più
nella memoria italiana è conte-
nuta nello spot che il Pci com-
missionò a Gigi Proietti. Indi-
menticabile quel mini-filmato.

LE FACCE
Proietti guarda la cinepresa e,
con tutte le varie intonazioni e

con ogni possibile smorfia, deci-
ne di volta in sequenza ma cam-
biando espressione, dice: «No»,
«No», «No», «No», «No»...

Il «No» avrebbe vinto e quello
fu il primo referendum abrogati-
vo della storia della Repubblica,
mai più eguagliato - quanto a
partecipazione - da tutti quelli
successivi: 87,72 per cento di vo-
tanti. Il grande sconfitto di quel-
la battaglia fu Amintore Fanfani,
segretario della Dc, colui che più
di tutti aveva voluto quella con-
sultazione. E colui che assai
avrebbe pagato questa sconfitta
clamorosa. Ma nella sua campa-
gna veemente, preso continua-
mente in giro dai vignettisti e da
Fortebraccio sull’Unità, seppe es-
sere anche profetico: «Volete il
divorzio?», gridava, «e allora sap-
piate che dopo il divorzio verrà
l’aborto e poi il matrimonio tra

omosessuali».

PANNELLA
Ma la forza trascinante, nell’opi-
nione pubblica e negli altri parti-
ti, dei Radicali di Marco Pannella
ebbe la meglio e rappresentò
l’inaugurazione di una stagione
di lotta per i diritti civili che vide
i libertari pannelliani in posizio-
ne d’avanguardia nel rinnova-
mento dei temi, dei problemi,
dei bisogni e dei linguaggi della
politica. L’Italia laica e liberale si
scoprì più forte dell’altra Italia.
Anche se Paolo VI, pur evitando
appelli in contrasto con l’obbligo
del silenzio elettorale, disse do-
menica 12 maggio ’74 di sperare
nella «sapienza» e nella «giusta
riflessione» degli italiani in cabi-
na. Poi, a scrutinio concluso, an-
che al Pontefice, a Fanfani e a tut-
to il mondo cattolico toccò ascol-

tare - da lontano - il comizio
trionfale di Enrico Berlinguer.
«Questa è una vittoria - disse il
segretario del Pci - dell’Italia che
è cambiata e che vuole e può an-
dare avanti».

I «No» furono il 59,26 per cen-
to. I «Sì», il 40,74. Nel Lazio, no-
nostante la presenza del Vatica-
no, gli anti-abrogazionisti vinse-
ro con il 63,4 per cento. Gli av-
versari del divorzio si leccarono
le ferite, dopo le grida di batta-
glia di Fanfani, come questo du-
rante un comizio a Napoli: «Con
il divorzio diventeremo scimuni-
ti!». Il Pci, che sulle prime aveva
considerato «una jattura» que-
sta consultazione, la seppe caval-
care bene e da lì prese la spinta
per i suoi successi degli anni di
Berlinguer.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Quando Fanfani gridò: «Diventeremo tutti scimuniti»

55mila euro al mese
alla moglie di Pirlo

Annamaria Bernardini De Pace

L’aula della Camera

`Via libera trasverale (solo 30 i voti contrari) alla riforma che
passa ora al Senato. La presenza dei figli non influirà sui tempi

PARLA L’AVVOCATO
BERNARDINI DE PACE
«LA NOTIZIA MIGLIORE
È PER CHI È GIÀ DIVISO
DA MESI E POTRÀ
AZZERARE L’ATTESA»

Divorzio in 6 mesi, primo sì alla Camera

ANSA

Le novità del testo sullo scioglimento dei matrimoni

La proposta di legge

DIVORZIO BREVE

Stop alla separazione di 3 anni 
per chiedere il divorzio.
Il termine scende a 12 mesi
per la separazione giudiziale
e a 6 mesi per la consensuale, 
indipendentemente dalla 
presenza o meno di figli. 
Se la separazione
è giudiziale, il termine decorre
dalla notifica del ricorso

COMUNIONE LEGALE

La comunione dei beni
si scioglie quando il giudice 
autorizza i coniugi
a vivere separati o al momento
di sottoscrivere la separazione 
consensuale

APPLICAZIONE
IMMEDIATA

Il “divorzio breve”
sarà operativo anche
per i procedimenti in corso

Unaltroaddio,unaltro
matrimonioal capolinea,un
altrograndepatrimonioda
dividere.Ecomenel casodi
GigiBuffoneAlenaSeredova,
anchequi siparladiuna
fortuna.Circa55milaeuroal
mesesarebbe infatti la cifrada
capogirodecisaper il
mantenimentonella causadi
separazione traAndreaPirloe
DeborahRoversi, standoalle
ultime indiscrezioni. I due si
sono incontrati, assiemeai
rispettiviavvocati, qualche
giorno faper la
formalizzazionedellepratiche
nelleauledel tribunaledi
Brescia.L’addio, almomento
dellaseparazioneufficiale,
arrivadopo12annidi
matrimonio. Il centrocampista
dellaJuveedellaNazionalee la
Roversihannodue figli. I duesi
sonoseparatidopochePirloha
iniziatounastoriaconun’altra
donna, lapierre torinese
ValentinaBaldini. Il giocatore
e la suanuova fidanzata,nei
mesi scorsi, sonostatipiùvolte
paparazzati insiemee la
cronacarosahasubitoparlato
diungrandeamore.

Il personaggio

CONTATTI AVVIATI
CON PALAZZO MADAMA
PER FAR PRESTO. SOLO
PER L’ITALIA-UDC
VOTA NO: E NE SIAMO
ORGOGLIOSI
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Urbino
Stocchi o Baldacci, anche
l’Università va al ballottaggio
Per un solo voto il preside di Scienze motorie non raggiunge la maggioranza
per essere nominato rettore al primo turno. Il 4 e 5 giugno si torna alle urne
Perini a pag.41

MANIFESTAZIONE
Torna l'atteso appuntamento
con «Caprile Agrishow»,
l'evento organizzato dall'istitu-
to agrario Cecchi che si svolge-
rà fino a domenica primo giu-
gno nella splendida cornice di
Villa Caprile aperta alla città
di Pesaro per l’intero fine setti-
nana . La manifestazione,
giunta quest'anno alla sua tre-
dicesima edizione, si pone
l'obiettivo di sensibilizzare
l'opinione pubblica sulle tema-
tiche agricole e ambientali, va-
lorizzando i prodotti tipici del-
la zona e creando occasioni di
divulgazione e orientamento.
Tanti i temi che verranno toc-
cati nei numerosi seminari e
convegni: sabato, dalle 8.30, si
parlerà di «Multifunzionalità
in agricoltura» con un'attenta
analisi sulle nuove frontiere
dell'agricoltura e sulle nuove
opportunità di lavoro e «pro-
fessioni verdi» mentre la mat-
tina del 1 giugno, nell'ambito
dell'assemblea annuale degli
ex allievi dell'istituto, è in pro-
gramma il convegno dedicato
al settore agro-pastorale con
una relazione sullo «Stato dell'
agricoltura pesarese». Duran-

te le giornate di festa, inoltre, i
visitatori potranno ammirare
la villa e i suoi eleganti giardi-
ni con gli antichi scherzi d'ac-
qua. Ma ci sarà spazio anche
per la musica, il teatro, la dan-
za e l'enogastronomia con gli
stand gastronomici dell'istitu-
to. Attesi gli spettacoli teatrali
di Francesco Corlianò e del
gruppo teatrale dell'istituto
Cecchi in scena con Sandokan
e la Tigre della Malesia, I Pro-
messi Sposi in 10 minuti e Ar-
lecchino servitore di due pa-
droni mentre giovani band
musicali come Jurassik punk,
Sleepless, Blue Words, Sto-
land, Tabula Rasa, Jumping
the shark, The Ironsides, The
Yellowstone si alterneranno
sul palco allestito a Villa Capri-
le. Domenica giornata conclu-
siva con l'allegria della pizzica
salentina proposta dall'asso-
ciazione Musica dell'Anima
mentre, alle 15, i visitatori po-
tranno passeggiare nei sentie-
ri del Parco Naturale San Bar-
tolo con la guida Wwf Andrea
Fazi. Da non perdere, infine, i
due grandi eventi gratuiti: do-
mani, sabato, alle 21.30 concer-
to spettacolo dei Rari Ramarri
Rurali mentre domenica, sem-
pre alle 21.30, vi sarà l'attesa
esibizione della jazz band ita-
lo-tedesca The Ropesh.

DanieleDiPalma
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ancora 48 ore e poi l’estate
Massimiliano Fazzini

Giorno & Notte
Nuova cinema
la Mostra punta
sul marketing
d’avanguardia
Salvi a pag. 44

L’atto conclusivo del sindaco
uscente Stefano Aguzzi, trascri-
vere il matrimonio omosessuale
di Fausto Schermi ed Elwin van
Dijk, è uno sgarro all’ex maggio-
ranza fanese di centrodestra. Si
tratta di una «decisione del tutto
personale e non legittima» se-
condo lo stato maggiore di Fra-
telli d’Italia – An. Guarda alle
conseguenze anche Lara Ricciat-
ti, deputata fanese di Sel, ma con
prospettive del tutto diverse:
«Ora il Parlamento non ha più
alibi. Una scelta coraggiosa del-
l’Amministrazione comunale
impone al legislatore di assu-
mersi le proprie responsabilità
regolando la materia». Il certifi-
cato internazionale del matri-
monio contratto in Olanda da
Fausto ed Elwin sarà trascritto
nel registro dello Stato civile sta-

mane alle 9.30. Aguzzi ha voluto
la cerimonia nella sala della
Concordia, superando con un at-
to politico le perplessità di ordi-
ne tecnico. Per la prima volta un
sindaco italiano accetta di tra-
scrivere in modo spontaneo,
senza l’intervento del Tribunale
com’è successo a Grosseto,
l’unione gay stipulata all’estero.
Si tratta dunque di una scelta si-
gnificativa, che potrebbe costitu-
ire un precedente. Lo è in negati-
vo per FdI-An, che invita i fanesi
a difendere «le radici cristiane e
i valori non negoziabili della vi-
ta, della persona e della fami-
glia», presentandosi stamane al-
le 9 in piazza Marconi, davanti
al Municipio. «Siamo contrari al-
la decisione del sindaco uscen-
te».

Scatassia pag.43

L’instabilità atmosferica regna
sovrana non solo su gran parte
della nostra Penisola ma anche
su tutta la MittelEuropa. Del re-
sto la configurazione barica con-
tinua a sfavorire un ristabilimen-
to del tempo. Al suolo continua-
no a prevalere valori di pressio-
ne bassi, con la presenza di una
circolazione depressionaria sui
Balcani. Allo stesso tempo, un
esteso campo anticiclonico è re-
legato a latitudini settentrionali.
In presenza di un assenza pres-
soché costante dell’anticiclone
delle Azzorre, non dobbiamo at-

tenderci di certo tempo estivo.
Nelle giornata di ieri, gli estremi
del nostro territorio nazionale
hanno fatto i conti con una inte-
sa instabilità, amplificata dalla
convezione diurna,; violenti tem-
porali si son sviluppati soprattut-
to al nord-est e sull’estremo sud.
La nostra regione ha vissuto una
giornata per lo più nuvolosa ma
complessivamente asciutta; la
formazione di celle temporale-
sche è stata molto localizzata ma
capace di determinare forti rove-
sci sul Maceratese interno e sul-
l’Urbinate. Altrove le precipita-

zioni son ostate sporadiche se
non assenti. La ventilazione set-
tentrionale ha determinato un
ulteriore lieve calo delle tempe-
rature massime che sono state
mediamente comprese tra 21 e
23˚C. Nottetempo forte è stata la
differenza tra i valori minimi re-
almente freddi delle conche in-
terne e miti sulla costa. Anche la
giornata odierna non riserverà
sorprese positive; ad una matti-
nata variabile seguirà un pome-
riggio instabile con possibili bre-
vi temporali nelle aree montane
ed alto collinari. Più locali saran-
no gli eventuali fenomeni su co-
ste ed entroterra. Venti moderati
di maestrale con mare mosso. Il
fine settimana si attende ancora
fresco e instabile.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Premio prestigioso
Compasso
d’oro all’Ifi
del presidente
Tonti
Apag.42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

A Villa Caprile
l’Agrishow
per riflettere
sull’ambiente

Il meteorologo

Regionali
Tremila adesioni
per Marche 2020
voluto da Spacca

Diverse certezze. Delega al Turi-
smo in capo al sindaco e presen-
tazione della giunta domani mat-
tina. E qualche dubbio. Giunta da
otto o da nove? Tra gli assessori
donna, Della Dora, Mengucci o
Amadori? Il sindaco Matteo Ric-
ci è ancora alle prese con il rebus
giunta anche se lo danno vicino
alla soluzione definitiva. Il piano
prevede infatti per oggi la procla-
mazione in Municipio, domani la
presentazione della giunta e mar-
tedì la prima riunione. Le indi-
screzioni dell’ultima ora preve-
dono una giunta con 9 assessori:
Daniele Vimini, vicesindaco con
una delega pesante come l’Urba-

nistica ed il ruolo di “sindaco om-
bra” che dovrà sostituire Ricci
durante le sue trasferte capitoli-
ne, Antonello Delle Noci e An-
drea Biancani. Con loro dentro
anche Enzo Belloni e Rito Briglia.
In questo quadro saranno 4 le
donne: la soluzione più probabi-
le potrebbe prevedere due asses-
sori donna del Pd, di sicuro Mila
Della Dora e poi una tra Sara
Mengucci, Francesca Fraternali
e Cinzia Ceccaroli. Miss preferen-
ze sarebbe Cristina Amadori ma
è di Muraglia, così come Vimini e
Ricci e dunque difficile trovarle
posto in giunta.

Fabbri eDelbianco a pag. 39

Ricci, domani la giunta
`Sempre più probabile un esecutivo composto da nove assessori, di cui quattro donne
`Matteo tiene per sè la delega del turismo, oggi la proclamazione a sindaco in Comune

«Pesaro, quanto sei cambiata»
La banda dei garage
colpisce a Vismara

Occhipuntati sulleRegionali,
conSpacca fortedei suoi 10
anniallaguidadelleMarche
anchedelle conferme
arrivategli conMarche2020e
dall'omonimaassociazione
con3mila iscritti.

Apag.38

La destra in piazza contro il sì
di Aguzzi alle nozze gay
`Oggi cerimonia in Comune, all’esterno due manifestazioni distinte

L’arcivescovo di Pesaro Monisgnor Piero Coccia traccia un bilancio
dei suoi dieci anni di servizio (Foto TONI)

Montanaria pag. 40

Il bilancio. Il vescovo Coccia «compie» 10 anni

La banda dei garage colpisce an-
cora e questa volta nel mirino so-
no finiti i box auto di più condo-
mini ubicati nel quartiere di Vi-
smara. A pag.40

L’ISTITUTO
CECCHI
SI APRE
ALLA CITTÀ
OFFRENDO
TRE GIORNI
DI INIZIATIVE

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

DOPO IL VOTO
ANCONA Il Pd medita sul terzo
mandato di Spacca. E il governa-
tore? Non sembra intenzionato a
fare un passo indietro e a conside-
rare finita la partita. Il segretario
regionale Pd Francesco Comi non
si pronuncia, attento soprattutto
a mantenere unito il partito, ri-
compattatosi per le Europee e la
sfida dei sindaci, e concentrato
sui ballottaggi, visti alcuni Comu-
ni chiave ancora in bilico, tra cui
Urbino, Fano e Osimo. Proprio le
amministrative sono l'altra fac-
cia del successo elettorale di do-
menica per il Pd perché le percen-
tuali da record per l'europarla-
mento non si replicano con ugual
forza dappertutto. Quando si
scende sui territori, l'effetto Ren-
zi traina meno ed entrano in gio-
co dinamiche locali. Questo l'asso
nella manica che può giocarsi
Spacca, forte dei suoi dieci anni
alla guida della Regione e anche
delle conferme arrivategli dai ter-
ritori con le iniziative Mar-
che2020 e ora dall'omonima asso-
ciazione che conterebbe oltre
3mila iscritti. Non è chiaro anco-
ra se sfocerà in una lista civica
per le Regionali, ma il suo percor-
so, per il momento, continua.

E c'è poi la partita delle riforme
e del taglio dei costi della politica.
La prima questione affrontata
con il presidente dal segretario
Pd, all'indomani del congresso.
Questione ancora aperta, ma do-
ve è forte il patto Spacca-Comi
per concludere la legislatura por-
tando a casa i punti della piatta-
forma condivisa. E su quegli
obiettivi può stare la chiave per
scegliere programma e leader-
ship. Ma ciò che è chiaro, sia al
governatore che ai suoi sostenito-
ri, è che le urne consegnano un
Pd più forte di sempre, prima for-
za politica delle Marche, e con
grande scarto sulle altre, e che sa-
rà lui a dare la carte, ma comun-
que all'interno di un'alleanza. Il
primo a sottolinearlo è David Fa-
via, leader di Cd, forza di maggio-
ranza in Regione, alle Europee
all'interno di Scelta europea che
non supera lo 0,5%. «Le Europee
fanno storia a sé e nessun voto,
oggi molto volatile, è sedimenta-
to per il futuro: c'è bisogno di tutti
e di vaste alleanze. Centro demo-
cratico - continua - riconferma di
credere nell'alleanza con il Pd rin-
novato di Renzi e Comi e nell'ap-
poggio all'amministrazione Spac-
ca e chiede che si inizi a lavorare
subito sui programmi per i pros-
simi appuntamenti elettorali nel-
la comunità e nell'interesse delle
Marche, del lavoro e delle catego-
rie più deboli. È chiaro che dome-
nica - aggiunge ancora - c'è stata
una forte polarizzazione del voto
che ha penalizzato i partiti più
piccoli e che l'elettorato modera-
to ha votato Renzi per dare un se-
gnale di speranza nelle sue azioni
di governo (e di apprezzamento a
quelle regionali). In sede locale
l'esito del voto è stato ben diver-
so, con i risultati di Ascoli, Urbi-
no, Camerino, Sarnano, Cagli,
Pergola e tanti altri che fanno
pensare ad una disaffezione per
le azioni di governo delle ammini-
strazioni uscenti, prevalentemen-

te di centrosinistra, che non siano
sorrette da una forte dose di inno-
vazione concretezza come quella
regionale».

Dal canto suo Comi ripete di es-
sere concentrato sui ballottaggi.
«Sono abituato a procedere per
obiettivi - afferma - ora ci sono an-
cora Comuni importanti da con-
quistare e stiamo lavorando per
portare a casa i risultati». E il Pd
nazionale schiera ancora i suoi
big per le Marche. Domenica sarà
la neoeletta parlamentare nella
circoscrizione centro, Simona Bo-
nafè sarà a Fano, Urbino, Osimo e
Potenza Picena. Mercoledì 4 giu-
gno sarà invece la volta della vice
presidente nazionale Debora Ser-
racchiani, mentre a chiudere la
campagna elettorale, venerdì 6
giugno sarà il ministro del Lavo-

ro Giuliano Poletti. Ma se Comi è
testa china sul secondo turno del-
le amministrative, il partito è già
in fermento per le Regionali ed ha
aperto la discussione e il referen-
dum Spacca sì Spacca no. Il neo
eletto sindaco di Pesaro Matteo
Ricci, eletto con il 61% dei voti, tra
i primi contestatori del congresso
di febbraio, ha già detto addio a
Spacca. Il deputato anconetano,
renziano da sempre, referente
delle associazioni Adesso, Pier-
giorgio Carrescia, ha indetto un
incontro pubblico proprio per di-
scutere di elezioni regionali dopo
il risultato delle Europee, sabato
mattina, ma non è un mistero che
il parlamentare sia per chiudere
l'esperienza Spacca.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governatore Gian Mario Spacca

Regionali, il peso di Marche2020

Alberto Barilari presidente
Fidimpresa Marche

Berardinelli: dieci
Comuni al centrodestra

SANITÀ
ANCONA Accelerare il processo
per attuare la riforma sanitaria
con la riorganizzazione delle reti
cliniche, che definirà quali repar-
ti accorpare sul territorio in mo-
do da evitare doppioni nelle disci-
pline specialistiche, e velocizzare
la riconversione dei piccoli ospe-
dali in Case della Salute. È in sin-
tesi il contenuto del documento
approvato ieri in Regione, con il
voto contrario dell’opposizione,
dalla commissione Salute, per ri-
durre le liste d’attesa e risolvere il
problema della mobilità passiva.
Un atto, che contiene una serie di
indirizzi e supportato da una re-
lazione sugli studi e gli approfon-
dimenti svolti in questi mesi, con

il quale la V commissione inten-
de impegnare la Giunta ad inter-
venire con azioni incisive. Il testo
verrà vagliato a giorni dall'esecu-
tivo, che si è già impegnato a rag-
giungere entro il 2015 la riduzio-
ne dei tempi d’accesso tanto alle
prestazioni cliniche quanto a
quelle diagnostiche, e andrà in di-
scussione in aula nella prossima
seduta del Consiglio regionale.

«Si è raggiunto il primo obietti-
vo che ci siamo dati come com-
missione quando sono diventato
presidente. Dopo due mesi di di-
battito e confronto con gli opera-
tori - afferma il presidente
Gianluca Busilacchi (Pd) - per
analizzare le principali determi-
nanti dei tempi d’attesa, è stato
approvato il documento che
chiude questo dossier, con indi-

rizzi concreti e operativi che pro-
poniamo alla Giunta regionale.
L'obiettivo è quello di contribui-
re a risolvere uno dei problemi
sanitari più avvertiti dai cittadini
marchigiani». Nel corso delle se-
dute dedicate al dossier con l’as-
sessore alla Salute Mezzolani e i
dirigenti dei servizi interessati
erano stati evidenziati i dati rela-
tivi ai tempi d’attesa per le varie
prescrizioni e le principali
criticità che incidono sul versan-
te di domanda e offerta. Un con-
testo da emergenza, stando ai da-
ti riportati nell'ultima delibera di
gennaio. Rispetto alle visite il da-
to più allarmante è quello di en-
docrinologia, con un tempo di at-
tesa media di 125 giorni. Sono 87
invece i giorni di attesa per una
visita oculistica, 76 per una visita

cardiologica, 69 oncologica. Ga-
rantite le visite urgenti e rispetta-
ti i tempi di quelle definite brevi,
fuori controllo negli esami stru-
mentali la mammografia: quasi
10 mesi l'attesa media su uno
standard fissato a livello naziona-
le di 2 mesi.

Soddisfatto il vicepresidente
della commissione Giancarlo
D'Anna (gruppo misto), al quale
sono stati approvati gli emenda-
menti proposti. Voto contrario di
Giacomo Bugaro (Ncd) che darà
battaglia anche in Consiglio:
«Con la riforma della sanità - os-
serva - la mobilità passiva, che
già ci costa 140 milioni, aumente-
rà». Al termine della seduta la
commissione si è incontrata con
il dirigente alle Politiche Sociali
Mannucci, che ha istituito un
gruppo di lavoro per definire una
proposta di legge in materia di di-
sturbi dello spettro autistico.

LetiziaLarici
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Già tremila adesioni
per l’associazione
lanciata da Spacca

Ok al documento taglia-liste d’attesa

CREDITO
ANCONA Salvati dagli usurai.
Sono stati 53 gli artigiani ed i
piccoli imprenditori marchi-
giani che nel 2013 hanno evi-
tato di gettarsi tra le braccia
degli strozzini grazie a Fidim-
presa Marche, il Confidi uni-
co di riferimento della Cna. A
loro Fidimpresa ha garantito
948 mila euro su 1,2 milioni di
finanziamenti grazie al fondo
anti usura. Finanziamenti
che altrimenti non avrebbero
mai ottenuto e che li hanno
salvati dalla drammatica al-
ternativa tra la chiusura del-
l’attività e l’abbraccio degli
usurai.

Fidimpresa Marche ha inol-
tre consentito a 4.344 aziende
che nel 2013 si sono rivolte al
Confidi unico, di ottenere da-
gli istituti di credito 168 milio-
ni, di cui 73,1 garantiti dal
Confidi, per investimenti e
per la liquidità necessaria a
resistere alla crisi. In partico-
lare il 72% delle garanzie ha
riguardato crediti a medio e
lungo termine ma è cresciuto
il credito a breve per esigenze
di liquidità, arrivato al 27 per
cento, mentre il leasing si è
fermato all’1 per cento.

«Tanti artigiani e piccoli e
medi imprenditori marchigia-
ni - ha dichiarato il presidente
di Fidimpresa Marche Alber-
to Barilari - nel 2013 si sono ri-
volti a noi di fronte ad un si-
stema del credito che ha con-
tinuato ad erogare prestiti
con il contagocce: lo scorso
anno si è avuta nelle Marche
una flessione del credito alle
imprese del 3 per cento. La
flessione ha riguardato tutti i
comparti produttivi, ma è sta-
ta particolarmente accentua-
ta nel manifatturiero (-4,1) e
nei servizi (-2,8) e più conte-
nuta nelle costruzioni (-0,8)».

Barilari:
salvate
dagli usurai
34 aziende

IL SEGRETARIO PD
COMI: SONO ABITUATO
A PROCEDERE
PER OBIETTIVI
ORA CI SONO
I BALLOTTAGGI

ANCONA «Il Pd, forte del 49,08%
delleEuropee inprovinciadi
Ancona,avrebbedovuto fare
manbassaalleComunali.
Invecegli elettorihanno
punitoalcunescelte errate
dellasinistra». Lorileva
coordinatoreprovincialediFi
diAnconaDaniele
Berardinelli. «Listeguidatedal
candidatodiFie liste civiche
trasversali appoggiatedal
centrodestrahannoportato
allavittoria inunadecinadi
Comunisu31chevotavano».

L’analisi

ANCHE QUATTRO MESI
PER UNA VISITA
LA COMMISSIONE
«RIORGANIZZAZIONE
DELLE RETI CLINICHE
VIA I DOPPI REPARTI»
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M5S: «Una sconfitta, inutile negarlo»

GLI SCENARI
Diverse certezze. Delega al Turi-
smo in capo al sindaco e presen-
tazione della giunta domani mat-
tina. E qualche dubbio. Giunta
da otto o da nove? Tra gli asses-
sori donna, Della Dora, Menguc-
ci o Amadori? Insomma il sinda-
co Matteo Ricci è ancora alle pre-
se con il rebus giunta anche se
deve essere vicino alla soluzione
definitiva. Il piano che ha confi-
dato ai suoi collaboratori preve-
de infatti per oggi la proclama-
zione in Municipio, domani la
presentazione della giunta e
martedì la prima riunione con i
neo assessori. «Ci vorrebbe un
assessorato alla velocità» ripete
ai suoi più stretti collaboratori
l’inquilino di piazza del Popolo
in questi giorni. Che ha fretta. I
problemi sono tanti. E le lune di
miele con gli elettori durano
sempre di meno. La maggioran-
za è solida e nei prossimi giorni
lo sarà ancora di più. In consiglio
comunale non si formerà il grup-
po della sua lista «Matteo Ricci
sindaco un bel po’»: i due eletti
Marco Perugini e Riccardo Pozzi
intendono concluire nel gruppo
del Partito Democratico andan-
do a rafforzare una pattuglia che
a quel punto potrà contare su
ben 18 elementi. Agli alleati re-
steranno dunque solo le briciole.

Le indiscrezioni dell’ultima ora
prevedono una giunta con 9 as-
sessori: Daniele Vimini, vicesin-
daco con una delega pesante co-
me l’Urbanistica ed il ruolo di
“sindaco ombra” che dovrà sosti-
tuire Ricci durante le sue trasfer-
te capitoline legate al ruolo di vi-
cepresidente nazionale del Pd,
Antonello Delle Noci, a cui pro-
babilmente verrà confermata la
delega del Bilancio e Andrea

Biancani. Con loro dentro anche
Enzo Belloni, alle Attività Econo-
miche ma a cui Ricci toglierà il
Turismo che, come ha dichiara-
to nei giorni scorsi, «terrò come
delega del sindaco» e Rito Bri-
glia, ai Lavori pubblici. In questo
quadro saranno 4 le donne: la so-
luzione più probabile potrebbe
prevedere due assessori donna
del Pd, di sicuro Mila Della Dora
(527 voti) e poi una tra Sara Men-
gucci (479), Francesca Fraterna-
li (344) e Cinzia Ceccaroli (334),
sostenuta da Mosconi e anche da
Ciancamerla. Miss preferenze sa-
rebbe Cristina Amadori (844 vo-
ti) ma è di Muraglia, così come
Vimini e Ricci e dunque difficile
trovarle posto in giunta. Un altro
nome che circola è quello del
presidente del comitato degli asi-
li nido comunali Alessandra An-
tonini (104 voti). Troverebbe po-
sto come esterna insieme all’al-
tra donna che dovrebbe essere il
colpo a sorpresa di una giunta
piuttosto annunciata. In questo
modo il Pd potrebbe contare su 5
assessori (3 uomini e 2 donne) ed
un sesto proveniente dalla lista
civetta del sindaco: i due terzi
della giunta. Una maggioranza
schiacciante così come in consi-
glio. Da notare che, tra il serio e il
faceto, su Facebook è nato un
gruppo #Matteopensaci che vuo-
le Andrea Zucchi assessore. L’ap-
pello in favore del capolista de
La Sinistra, rimasto fuori dal
consiglio con la bellezza di 292
voti perché la sua lista non ha ot-
tenuto alcun seggio, è firmato da
esponenti del mondo ambientali-
sta e della cultura pesarese. Diffi-
cile che possa trovare posto in
giunta ma non è escluso che il
neo sindaco voglia valorizzare la
figura del presidente del Gruppo
d’acquisto solidale (Gas) di Pesa-
ro, nonché inventore insieme ad
Andrea Marzi della fortunata
manifestazione Perepepé.
Per la presidenza del consiglio
comunale a giocarsela sembre-
rebbero essere in due: Luca Bar-
tolucci, fidato collaboratore di
Ricci negli ultimi 5 anni trascor-
si in Provincia e Luca Pieri, con
cui ci sarebbero mezze promes-
se in ballo risalenti al post prima-
rie. Ma non è escluso neppure
che si decida di puntare su una
delle donne rimaste escluse dal-
la giunta. Insomma restano alcu-
ni dubbi ma anche una certezza.
Domani si parte. Ricci ha fretta.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

DOPO IL VOTO
Le liste escluse dal consiglio co-
munale non vogliono gettare la
spugna. E ora puntano ai comitati
di quartieri. Amarezza per l'esclu-
sione, ma anche la consapevolez-
za, per molti, soprattutto tra colo-
ro che si affacciavano per la prima
volta alla politica, che la missione
era impossibile, o quasi. Ma il
mancato ingresso tra i 32 eletti del

consiglio comunale non ha raf-
freddato l'entusiasmo in buona
parte dei candidati con le liste che
non ce l'hanno fatta. La parola
d'ordine è non mollare. Tutti stan-
no riflettendo sul da farsi, ma nes-
suno vuole gettare la spugna. An-
zi, ora si guarda alle elezioni per i
comitati di quartiere, che dovreb-
bero tenersi a luglio, oppure subi-
to dopo l'estate, anche con propo-
ste per «farsi sentire» dalle parti
del Comune. E c'è chi, come La Ro-
sa e Solo Pesaro guardano anche
alla regionali del 2015. «Non butte-
remo certo a mare un anno e mez-
zo di lavoro - dice il coordinatore
locale di Solo Pesaro Fabiano Ar-
cangeli – abbiamo già un po' di

idee su come andare avanti. Tra
queste, concorrere per i quartieri,
perchè no, e guardare alle elezioni
regionali del 2015, vista la nostra
battaglia sull'ospedale. Se i pesare-
si non ci hanno compreso, magari
lo faranno i marchigiani». Giusep-
pina Catalano evidenzia che «il de-
siderio del nuovo gruppo dei Libe-
ri per Pesaro, con tante persone
nuove che si sono impegnate, è
quello di andare avanti». Il candi-
dato sindaco della Rosa di Pesaro
Albino Calcinari si dice «deluso
del risultato elettorale, ma ora il
gruppo continuerà a vedersi e a la-
vorare a livello civico. E valutere-
mo se riproporci alle regionali».
La lista Futura Pesaro di Alessan-

dro Di Domenicio non dovrebbe
sciogliersi, anche se «forse non sa-
rò più io a guidare le fila». L'Idv di
Luca Acacia Scarpetti «sapeva che
il cammino era difficile, ma il con-
siglio comunale non era il punto
d'arrivo, piuttosto guardiamo alle
riforme per il Paese, consci che
l'incomprensione tra l'elettorato e
Grillo può aprirci spazi. I quartieri
li lasciamo ad altri». La lista «Io-
centro», prima di ogni decisione,
vuole «aspettare le indicazioni per
la giunta da parte di Ricci – pre-
mette Roberto Giannotti - C'è una
proposta amministrativa per la
città, che possa essere da esempio
per un Modello Marche, con un'
apertura a sinistra e una al centro.

Rispetto a questo quadro, noi ci
sentiamo partecipi del progetto
per Pesaro e vorremmo dare il no-
stro contributo anche nella dire-
zione della città. In ogni caso, que-
sta esperienza andrà mantenuta».
Andrea Zucchi, dopo la delusione
per l'esclusione de La Sinistra dal
consiglio comunale, è pronto a «ri-
partire dal radicamento nel terri-
torio, che passa attraverso i quar-
tieri. E proponiamo di rendere i
comitati di rione più partecipi dell'
attività amministrativa». I Cittadi-
ni Pesaro di Igor Fradelloni, inve-
ce, non sono «interessati ai quar-
tieri» e si trasformeranno in «un'
associazione culturale».

ThomasDelbianco

LA DELUSIONE
Ha visto il gruppo crescere e pas-
sare per i saliscendi degli ultimi
anni. Mirco Ballerini è dentro il
M5Stelle dall’inizio. E’ entrato in
Consiglio Comunale come unico
consigliere pentastellato nel
2009. Poi il movimento è cresciu-
to fino al 33% nel dato delle politi-
che a Pesaro l’anno scorso. Poi il
16,4% di queste amministrative.
C’è una certa delusione nel grup-
po. «E’ chiaro che rispetto al 2009,
il dato non è paragonabile. Il mo-
vimento era un'altra cosa prima
della crescita esponenziale. Da un
lato siamo contenti perché con
cinque consiglieri si può lavorare
bene in Consiglio Comunale, ma è
anche vero che ci aspettavamo di
più. Non certo il risultato delle
scorse politiche, ma sul ballottag-
gio ci contavamo. Per cui è un ri-
sultato deludente, inferiore anche
alla coalizione del centrodestra».
L’analisi spinge Ballerini a consi-

derare errori e scelte. «Non ci
aspettavamo un crollo della de-
stra e un successo così strepitoso
del Pd. Mai visto un 60% a Pesaro.
Abbiamo fatto il possibile con i
mezzi che abbiamo, del resto ab-
biamo speso solo 2000 euro per
questa campagna elettorale. Non
abbiamo un contatto col territo-
rio come il Pd». «Il M5s - continua
- non guarda troppo al nome, ma
è anche vero che Pazzaglia non è
conosciuto in città. E questa cosa
a Pesaro la paghi. E’ bravo e pre-
parato, ha fatto del suo meglio.
Forse meglio se ci fossi stato io,
avremo raccolto di più perché so-
no più conosciuto, però la verità è

che la differenza sarebbe stata po-
ca». L’ex consigliere parla di «una
delusione». «Questa è una sconfit-
ta, è inutile girarci intorno. Ma so-
no convinto che ci farà bene, ci co-
se da rivedere. L’anno scorso alle
politiche era un voto di protesta,
ora parliamo di un voto vero, di
chi crede nelle nostre idee e pro-
grammi. Avremo tempo per strut-
turarci e prendere la mira». Pochi
mesi e sarà di nuovo campagna
elettorale. «Ci sono le regionali,
per cui si ricomincia. Noi correre-
mo, ci organizzeremo. Faremo le
primarie per scegliere i candidati.
Io non so se parteciperò come
candidato, ho un lavoro incompa-
tibile. Non posso lasciare i miei
clienti. Ci penserò molto». Ecco la
linea in Consiglio Comunale: «Si-
curamente vogliamo entrare nel-
le commissioni, ci sarà un gruppo
esterno che lavorerà per i consi-
glieri. Cerchiamo di fare opposi-
zione e azioni di controllo. Da so-
lo facevo fatica».

LuigiBenelli

Una scheda elettorale

Gli esclusi dal consiglio pensano a quartieri e Regione
`Gli sconfitti dalle urne
gurdano alle prossime
scadenze elettorali

`Tra le donne in corsa
Della Dora, Mengucci
Ceccaroli e Fraternali

La lista Matteo
pronta
a confluire
nel Pd

Il neo sindaco Matteo Ricci con Daniele Vimini
accreditato come suo vice
A sinistra Cristina Amadori
la più votata tra le donne
e sotto, Cinzia Ceccaroli
la prima dei non eletti nel Pd (Foto TONI)

BALLERINI:
«PAZZAGLIA POCO
CONOSCIUTO
MA CON CINQUE
CONSIGLIERI
SI PUÒ
LAVORARE BENE»

Ricci tiene
la delega
del turismo
Giunta a nove

OGGI IN COMUNE
LA PROCLAMAZIONE
DI MATTEO SINDACO
DOMANI TOCCHERÀ
ALL’ESECUTIVO: VIMINI
PROBABILE VICE

LA SCELTA
«La lista Matteo sindaco dentro il
Pd? Ci stiamo pensando, la nostra
collocazione politica è quella». Il
gruppo consiliare del Partito De-
mocratico, che ha già cannibaliz-
zato l'emiciclo pesarese, con la
metà di tutti gli eletti, potrebbe
ampliarsi ancora di più, arrivan-
do fino a 18 consiglieri con l'an-
nessione delle due new-entry del-
la lista "Matteo sindaco Unbel-
po'". E' quanto fa intendere Marco
Perugini, il più votato del listino
di Ricci (eletto insieme a Riccardo
Pozzi). «L'identità della lista è
chiaramente legata a Matteo Ric-
ci, noi ci identifichiamo sul pro-
getto del sindaco, che ha una col-
locazione politica ben precisa, co-
sì come ce l'ho io – puntualizza Pe-
rugini, riferendosi al Partito De-
mocratico – Faremo le nostre va-
lutazioni, mi sembra comunque
che nessuno potrebbe dirci di es-
sere incoerenti se dovessimo opta-
re per una fusione con il Pd. Ve-
dremo come organizzarci in con-
siglio comunale». A quanto pare
Perugini e soci faranno l'eventua-
le passo all'interno del gruppo Pd
soltanto dopo i primi consigli co-
munali. Che sparisca o no, il listi-
no Matteo Ricci è andato davvero
bene, con più di 3 mila voti ottenu-
ti, seconda forza della maggioran-
za, e ad un solo punto di distacco
da Forza Italia. «Immaginavamo
di ottenere un buon risultato – ri-
conosce Perugini - Ma non mi
aspettavo un tale consenso. Sia-
mo partiti diversi mesi dopo ri-
spetto ad altri simboli che già da
ottobre hanno iniziato a farsi co-
noscere in città. Noi siamo nati a
febbraio, ma abbiamo fatto una
bella campagna elettorale, non
convenzionale, molto basata sul-
la comunicazione». La «differen-
za» secondo Perugini, oltre al nu-
mero di Ricci nel simbolo, l'han-
no fatta «le persone. Nella nostra
lista abbiamo cercato di rappre-
sentare tutte le realtà professiona-
li della città, con molte eccellenze,
professionisti, rappresentanti di
categoria, dello sport».
Per il listino civico non dovrebbe-
ro arrivare assessorati: «Nessuna
presunzione di entrare in giunta,
non abbiamo aspettative di alcun
genere, anche se ammetto che mi
piacerebbe fare l'assessore, ma la
decisione spetta al sindaco». In
consiglio o in giunta, Perugini
continuerà a «rappresentare non
solo i giovani, ma anche tutto ciò
che c'è di eccellente in città. Pesa-
ro deve diventare la prima città
delle Marche anche sotto il profi-
lo digitale. Vorrei investire molto
del mio tempo sull'innovazione
tecnologica, che garantirà anche
nuove possibilità imprenditoriali
per i giovani. E anche io, così co-
me Ricci, voglio una città più viva-
ce, che può portare oltretutto nuo-
vi posti di lavoro con l'apertura di
locali e attività per il divertimento
dei giovani».

T.D.
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Fano

Controlli
della polizia municipale

`Automobilista
denunciato dai vigili
per omissione

Ha urtato con l'auto un ciclista,
se n'è andato senza soccorrere
il ferito, che ne avrà per un me-
se a causa di forti lesioni alla
spalla, e dopo due giorni di inda-
gini è stato denunciato dalla po-
lizia municipale per omissione
di soccorso. L'incidente risale a
martedì scorso intorno alle 16
ed è avvenuto alla rotatoria di
Sant'Orso tra via Soncino e via
Sant'Eusebio, ma secondo gli
stessi vigili urbani non si tratta
di pirateria stradale in senso
stretto. Quando è stato rintrac-
ciato dalla pattuglia che gli ha
notificato la denuncia, il giova-
ne fanese di 25 anni al volante
dell'auto è caduto dalle nuvole:
«Non mi sono accorto dell'inci-
dente». Dichiarazione genuina
e ipotesi plausibile secondo la
polizia municipale, essendo sta-
to il retro della macchina a urta-
re il ciclista, ventenne operaio
fanese che rientrava a casa do-
po una giornata di lavoro: il ru-
more del motore, forse lo stereo
alto, il ciclista fuori visuale e il
conducente non si è accorto del-
la botta. I vigili urbani sono risa-
liti a lui da una borchia della
ruota, persa a causa dell'urto e
ritrovata sul posto, e dal raccon-

to di un testimone, che ha anno-
tato tipo di vettura, colore e tar-
ga. «Quando il conducente ha
saputo il nome del ferito - han-
no raccontato i vigili - è trasalito
esclamando: che figuraccia, lo
conosco». Ieri intorno alle 15
una pattuglia ha scoperto in pie-
no centro storico di Fano, in cor-
so Matteotti, un'auto con l'assi-
curazione scaduta. Il merito
non è dell'occhio infallibile del-
la super-telecamera acquistata
di recente, ma dell'acume dei
due agenti che hanno notato
qualcosa di strano nella scaden-
za del contrassegno: era stata ri-
toccata. La polizia municipale,
infine, ieri mattina è intervenu-
ta per un tamponamento a Chia-
ruccia. In ospedale le due con-
ducenti di 38 e 36 anni, ma i
traumi non sembrano gravi.

`Questa mattina
cerimonia in Comune
per trascrivere l’atto

CARTOCETO
Una rottura non prevista a
una tubatura della condotta
idrica ha fatto passare una
notte insonne a diversi resi-
denti di Lucrezia di Cartoceto
che si sono ritrovati con le abi-
tazioni allagate. E’ accaduto a
cavallo fra mercoledì e giove-
dì. L’allarme scatta attorno al-
le 22.30 quando ai vigili del
fuoco di Fano giunge una
chiamata di intervento in via
del Casello per un guasto a
una tubatura allacciata all’ac-
quedotto di Tavernelle di Ser-
rungarina. Una rottura im-
provvisa e consistente - la rete
idrica è la stessa che riforni-

che i Comuni di Fano e di Pe-
saro - che per diverso tempo
ha continuato a riversare sen-
za soluzione di continuità ac-
qua su acqua lungo l’asse del
vecchio tracciato ferroviario
fino ad inondare diverse case
ubicate in via Primo Maggio,
all’altezza dei primi numeri
civici. Danni a diverse struttu-
re, in particolare seminterrati
e gare, e disagi per diverse fa-
miglie e residenti. Sul posto
oltre ai vigili del fuoco, che
hanno provveduto a pompare
e togliere l’acqua in eccesso,
anche il neo sindaco Enrico
Rossi e i tecnici di Marche
Multiservizi per riparare il
guasto e verificarne le cause
precise della rottura.

AL BALLOTTAGGIO
I grillini fanesi non vogliono ce-
dere il marchio della novità a
Massimo Seri del centrosinistra,
intervenuto proprio ieri per ri-
vendicare una netta
discontinuità rispetto alle due
giunte Aguzzi, e così risponde
per le rime il candidato sindaco
dei 5 Stelle, Hadar Omiccioli. È
dunque iniziata la volata verso il
ballottaggio dell'8 giugno, che
mette a confronto Seri e Omic-
cioli. "Fa sorridere - argomenta
lo stesso Omiccioli - Seri che si
autoproclama paladino della ri-
nascita di Fano, guidata fuori

dall'isolazionismo grazie ai con-
tatti con il governo. Cioè del Pd.
Proprio quel Pd che a livello pro-
vinciale e regionale stringe il suo
cerchio su Fano. Non certo per
difenderne gli interessi, ma per
farne una colonia". Il maggiore
partito della nostra città punte-
rebbe dunque a "privatizzare sa-
nità, acqua e rifiuti". Insieme a
questi timori, già espressi in pre-
cedenza, Omiccioli schiera una
nuova linea d'attacco sulla quali-
tà della classe dirigente avversa-
ria: "Tutti sappiamo che, con il
Pd forte all'interno della coalizio-
ne di Seri e con le due liste civi-
che usate come portatori d'ac-
qua per mettere al potere gli

inossidabili Renato Claudio Mi-
nardi, Rosetta Fulvi e qualche ex
di altri partiti, il destino di Fano è
segnato: ospedale unico a Pesaro
e Aset in Marche Multiservizi".
Omiccioli si ritiene capace, inve-
ce, di preservare l'autonomia di
Fano e di impostare "rapporti di
pari dignità con Pesaro e il resto
della provincia". Immediata la
replica di Seri: "Non basta difen-
dere Fano, la nostra città deve
crescere. Non ho alcun proble-
ma a ribadire il mio impegno
verso Santa Croce e Aset, che de-
ve rimanere un'azienda pubbli-
ca e autonoma. Quanto al Santa
Croce, il nostro ospedale va tute-
lato e rafforzato. Come sindaco

mi batterò per preservare i re-
parti fondamentali: pronto soc-
corso, rianimazione-anestesia,
chirurgia e trasfusionale, attività
chirurgica di base in elezione e
in urgenza. Capisco il malumore
dei grillini, delusi da un risultato
che ha tradito aspettative ben
più gloriose. Mi impegnerò per
fare in modo che Fano torni la
terza città delle Marche anche
per autorevolezza e rispettabili-
tà". Nel centrodestra, intanto, La
tua Fano ha confermato la segre-
teria di Giacomo Mattioli, prepa-
randosi all'opposizione con un
ritorno allo spirito originario.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
L'atto conclusivo del sindaco
uscente Stefano Aguzzi, trascri-
vere il matrimonio omosessuale
di Fausto Schermi ed Elwin van
Dijk, è uno sgarro all'ex maggio-
ranza fanese di centrodestra. Si
tratta di una «decisione del tutto
personale e non legittima» se-
condo lo stato maggiore di Fra-
telli d'Italia - An. Guarda alle
conseguenze anche Lara Ricciat-
ti, deputata fanese di Sel, ma con
prospettive del tutto diverse:
«Ora il Parlamento non ha più
alibi. Una scelta coraggiosa dell'
Amministrazione comunale im-
pone al legislatore di assumersi
le proprie responsabilità rego-
lando la materia». Il certificato
internazionale del matrimonio
contratto in Olanda da Fausto
ed Elwin sarà trascritto nel regi-
stro dello Stato civile stamane al-
le 9.30. Aguzzi ha voluto la ceri-
monia nella sala della Concor-
dia, superando con un atto poli-
tico le perplessità di ordine tec-
nico. Per la prima volta un sinda-

co italiano accetta di trascrivere
in modo spontaneo, senza l'in-
tervento del Tribunale com'è
successo a Grosseto, l'unione
gay stipulata all'estero. Si tratta
dunque di una scelta significati-
va, che potrebbe costituire un
precedente. Lo è in negativo per
FdI-An, che invita i fanesi a di-
fendere «le radici cristiane e i va-
lori non negoziabili della vita,
della persona e della famiglia»,
presentandosi stamane alle 9 in
piazza Marconi, davanti al Mu-
nicipio. «Siamo contrari alla de-
cisione del sindaco uscente. È
importantissimo l'impegno di
tutelare l'unione tra un uomo e
una donna e il frutto del loro
amore: i figli, la famiglia natura-
le come scrigno che contiene i
valori della nostra tradizione.
Difendiamo la famiglia natura-
le, difendiamo la nostra cultura
millenaria che ci ha contraddi-
stinto come popolo. Difendiamo

la nostra concezione della fami-
glia tradizionale, come unica
concezione di famiglia, da que-
sto relativismo che vuole equipa-
rarla ad altri tipi di unione». Op-
posto il giudizio di Mrs Fano:
«Apprezziamo la decisione di
trascrivere il matrimonio omo-
sessuale. Una decisione corag-
giosa e di grande civiltà: ogni
persona ha diritto alla felicità,
realizzandosi in ogni aspetto del-
la propria esistenza. Ciò è possi-
bile solo senza gli infingimenti
imposti da forme retrive di per-
benismo e di morale ipocrita e
omologante. Qui non si tratta di
famiglia naturale o "innaturale",
bensì di persone in carne e ossa,
dei loro sentimenti e dei loro di-
ritti, che sono uguali di fronte al-
la legge. Ognuno ha il diritto di
essere sinceramente e felice-
mente se stesso nella sfera ses-
suale ed affettiva, come nella
scelta dei valori su cui basare la
propria vita e in tutti gli altri
aspetti che compongono la sfera
delle libertà individuali». Tutti i
fanesi «che credono nel rispetto
e nella tolleranza» sono invitati
stamane alle 9, in via San Fran-
cesco, «per festeggiare Fausto,
Elwin e il risultato del loro impe-
gno civile».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nozze gay, il sì di Aguzzi
innesca la miccia a destra

SI ACCENDE IL MATCH
CHE SI CONCLUDERÀ
CON LA CONQUISTA
DEL COMUNE, INTANTO
LA TUA FANO CONFERMA
MATTIOLI ALLA SEGRETERIA

Per Fausto Schermi ed Elwin van Dijk, il gran giorno è arrivato

Investe l’amico in bici
ma non se ne accorge

Seri e Omiccioli si sfidano su Santa Croce e Aset

GLI APPUNTAMENTI
Oggi pomeriggio nono appunta-
mento della rassegna letteraria
interculturale Accenti Diversi.
Alle ore 18.30 presso il Bardàn
Bar di piazza Venti Settembre lo
scrittore Tahar Lamri terrà una
conversazione sulla letteratura
della migrazione in Italia, dal ti-
tolo «La Lingua dell'altro. Vent'
anni di letteratura migrante in
Italia». Tahar Lamri, scrittore di
origine algerina, è stato uno dei
primi scrittori migranti a usare
la lingua italiana come lingua
delle proprie opere. In Italia dal
1986 ha pubblicato il suo primo
racconto nel 1996. La sua raccol-
ta «I sessanta nomi dell'amore»
ha vinto il Premio Letterario In-

ternazionale sezione narrativa
Città di Anguillara. Musiche a
cura del gruppo musicale
Chukwa e letture di Paola Prinzi-
valli.
E ancora questa sera grande se-
rata di festa in conclusione della
14^ edizione di Fuoriclasse, Fe-
stival del Teatro della Scuola.
Circa 300 i giovani delle scuole
di ogni ordine e grado che han-
no calcato il palcoscenico del Te-
atro della Fortuna nei tre giorni
della manifestazione e che ve-
nerdì sera, dopo le esibizioni de-
gli ultimi tre gruppi di studenti/
attori, riceveranno, in ricordo di
questa meravigliosa esperienza,
gli attestati di partecipazione
consegnati dal sovrintendente
della Fondazione Teatro della
Fortuna, Manuela Isotti.

Dagli Accenti Diversi
al gran finale di Fuoriclasse

FRATELLI D’ITALIA
MANIFESTERÀ CONTRO
LA DECISIONE
MA IN TANTI PLAUDONO
«AL GESTO CORAGGIOSO
E DI GRANDE CIVILTÀ»

Si rompe tubatura a Lucrezia
Abitazioni allagate nella notte

SASSONIA
La difesa della costa fanese tra
Sassonia e Baia Metauro ora
dipende dai tempi del ministe-
ro all'Ambiente. L'ha spiegato
il prefetto Attilio Visconti ai
residenti nella zona dell'ex pi-
sta da go kart, rispondendo a
un loro esposto sull'emergen-
za erosione che, dopo avere di-
vorato la spiaggia, sta minac-
ciando da anni via Ruggeri, le
case e le attività turistiche. Ri-
volgendosi agli uffici regiona-
li, il prefetto ha ricostruito con
precisione lo stato delle cose e
la disponibilità delle risorse
economiche. Una volta ricevu-
to il benestare del ministero,
la Regione aggiungerebbe 3
milioni di tasca propria a una
precedente somma di 3 milio-
ni e 200.000 euro, stanziata
dallo Stato. Un bel gruzzolet-
to, che permetterebbe di risa-
nare per intero sia le scogliere
marine sia la spiaggia tra il
porto di Fano e la foce del fiu-
me Metauro. Il prefetto Vi-
sconti ha spiegato che la Re-
gione stima in 5 milioni e
400.000 euro il costo degli in-
terventi per innalzare 10 sco-
gliere ora sommerse, realiz-
zarne 7 nuove per chiudere la
fila fino al porto, recuperare i
massi delle scogliere radenti,
ricaricare le spiagge. Risale al
novembre 2010 l'accordo tra
Regione e ministero per finan-
ziare la difesa della costa lun-
go via Ruggeri. L'importo
complessivo delle risorse sta-
tali è di 3 milioni e 200.000 eu-
ro, dunque insufficiente per
completare le opere riguar-
danti tutto il tratto di litorale.
Qui entra in gioco un secondo
atto, integrativo e risalente al
7 aprile 2014, con cui si preve-
dono altri 3 milioni di euro,
tutti dalle casse regionali. Una
decina di giorni dopo, ha con-
cluso il prefetto Visconti, "lo
schema di atto integrativo è
stato sottoposto al ministero
per la condivisione e la succes-
siva stipula. Allo stato, la Re-
gione è dunque in attesa di co-
noscere le determinazioni del
ministero". L'intervento è da
considerare strutturale, riso-
lutivo, mentre di recente il Co-
mune ha effettuato alcune
opere tampone (60.000 euro)
per sistemare i gravi danni
delle mareggiate invernali.

O.S.

Erosione:
il prefetto
risponde
ai residenti



-MSGR - 14 PESARO - 54 - 30/05/14-N:

54

Venerdì 30Maggio2014
www.ilmessaggero.it

Sport

ANCONA SandroMarcaccio eGio-
vanniCornacchini (nella foto)a
cena.Stasera.Dunque, ci
siamo.Rinnovovicinissimoper
l'allenatore fanese.Duegli
aspetti sul tavolo.L'entità
economicadel contratto, che
saràannuale, e il vicedi
Cornacchini, con il fedeleDario
Bolzancheresta favorito (il
difensore, cheha ilpatentinoe
chenegliultimi tempialDel
Conerosi èvistospesso, dopo la
parentesiallaFolgoreFalerone
Montegranarosembradecisoa
chiuderecol calciogiocato). E
dopo ilmister,Marcaccio
completerà lo staff (medico,
massaggiatore, team
manager).Quindipasseràalle
confermedei calciatori.
Potrebberorestarne lametà,
inclusi i trediproprietà,ossia

Lori,BarilaroePizzi. Insiemea
loro, tra ipapabili, Cacioli,
Mallus,DiCeglie,Paoli,
Tavares,Bondi,Gelonese,
DeganoeMorbidelli.Meno
scontati,permotivi diversi, i
rinnovidiBambozzi,DiDio,
Cazzola,Capparuccia.Viagli
altri.

M.Nat.

Fabiani e Conti (Foto GRANDONI) Il difensore Comotto

CALCIO SERIE D
FERMO Doppia conferenza stampa
in appena 24 ore in casa Fermana,
entrambe con importanti novità
societarie e tecniche. Partiamo da
quella di ieri presenti il neo presi-
dente Giorgio Fabiani e Fabio
Massimo Conti. Per quest'ultimo
doppio ruolo nel direttivo: ammi-
nistratore unico e direttore gene-
rale. «Rieccoci qua -sono state le
parole di Conti- ho lavorato con
Vecchiola per sei stagioni ed ora
con Giorgio Fabiani che ha l’onore
e l’onere di guidare la Fermana.
Per la prima volta mi avvarrò di
un direttore sportivo che seguirà
le scelte tecniche. Si va incontro
ad una D più difficile di quella pas-
sata con squadre di blasone come
Chieti, Samb e Campobasso. Per-

sonalmente mi occuperò maggior-
mente di settore giovanile, dove
Pierluigi Paolini sta svolgendo
egregiamente il suo lavoro e i ri-
sultati, vedi i tanti giovani impie-
gati, sono sotto gli occhi di tutti».
La conferma che Massimiliano Fa-
nesi sarà il nuovo direttore sporti-

vo arriva direttamente dalle paro-
le dei due protagonisti di giornata:
il suo nome comunque era stato
ampiamente anticipato: Fanesi
già da alcuni giorni sta lavorando
per la scelta dell’allenatore.

Oggi si svolgerà una seconda
conferenza stampa per la presen-
tazione del direttore sportivo Fa-
nesi e del nuovo tecnico. Chi sarà?
L'attenzione è catalizzata su tre
nomi in particolare Guido Di Fa-
bio, Ottavio Palladini e Mirko Cu-
dini. A poche ore dalla fumata
bianca tutte le indicazioni porta-
no proprio a Guido Di Fabio, ex ca-
pitano e bandiera della squadra
gialloblù degli anni ruggenti in se-
rie C e B. Per lui ci sarà il bentorna-
to da parte dell’intera tifoseria ca-
narina.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA Comotto (Civitanovese)
per la difesa, Mandorino (Termo-
li) per il centrocampo, Cacciatore
(Matelica) per l'attacco. La Mace-
ratese ha individuato alcuni nomi
per rinforzare la squadra in vista
della prossima stagione. La socie-
tà sta lavorando anche sulle con-
ferme, resteranno quasi sicura-
mente in biancorosso Ambrosini,
Belkaid e Benfatto, l'intenzione è
quella di far rimanere anche Fer-
rara, Gabrielloni, Perfetti (chiesto
anche da altre società) e Romano.
La Maceratese 2013-14 potrebbe
parlare anche argentino. Il presi-
dente della Settempeda Sandro
Teloni, destinato ad entrare in so-
cietà con la Maceratese, è in con-
tatto con un Alejandro

Tymczyszyn, procuratore di gio-
vani talenti sudamericani, tra cui
Gonzalo Bergessio e Fabian Mon-
zon del Catania. Le intenzioni (ma
qui entriamo nel campo delle ipo-
tesi) sarebbero quelle di far cre-
scere in serie D con la Maceratese
diverse giovani promesse destina-

te in futuro tra i professionisti.
La società si è sentita anche con
Carlo Luisi, ex centrocampista
biancorosso, che ha superato da
poco il corso per direttore sporti-
vo ed ha conseguito il patentino.
«Con la presidente ci siamo sentiti
perché ci conosciamo e siamo in
buoni rapporti -ha detto Luisi - Se
la Maceratese volesse scegliere
me come direttore sportivo sarei
felicissimo».
Guido Di Fabio in ultimo. L'ex al-
lenatore della Maceratese, che ha
lasciato ottimi ricorsi tra i tifosi e
gli addetti ai lavori, dovrebbe esse-
re nominato a breve il nuovo alle-
natore della Fermana. A Fermo
potrebbe approdare anche Giu-
seppe Aquino, al quale la Macera-
tese ha già dato il benservito.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo allenatore del Fano
Marco Alessandrini

CALCIO SERIE D
FANO Organizzato in tempi non
sospetti, il viaggio di Marco
Alessandrini in Brasile sta co-
munque diluendo il mercato
dell’Alma. Mancando l’allenato-
re, più di qualche passo non è il
caso di muovere anche perché è
proprio dal tecnico di Senigallia
che il club granata si attende
dritte. Scegliendo lui il Fano ha
inteso assicurarsi non solo un
uomo di vasta esperienza, ma
anche chi in tanti anni di calcio
ha potuto imbastire rapporti e
conoscere un sacco di giocatori.
E vabbè che la D è un mondo tut-
to suo e Alessandrini non ha
avuto modo di frequentarlo, se
non occasionalmente e da osser-
vatore, ma è chiaro che da mar-
tedì in poi gli toccherà comun-
que di passare al vaglio le diver-
se ipotesi e anche formularne di
sue. Lavoro da fare ce n’è. L’at-
tacco va rifatto, il centrocampo
rimodellato e qualcosa è da si-
stemare anche in difesa, dove
però con le conferme si è già a
buon punto. Sembra infatti
completata la batteria di centra-
li, con Nodari, Torta e Fatica più
l’under Mistura e a scapito di
Santini. A destra Clemente, con
Righi come eventuale alternati-
va (ma potrebbe anche partire
come l’altro ’96 Carloni), a sini-
stra invece un ’95 che ancora
non c’è. Cesaroni ha infatti un
anno in più e dunque fa meno
gioco. In porta? Probabilmente
Ginestra, ma viene da dedurre
non ad ogni costo. Davanti inve-
ce Pesaresi, se non sorgeranno
difficoltà, più altri due. Propo-
sto Bellucci, che Alessandrini
ha incrociato a Gubbio ma che
negli ultimi due anni ha fatica-
to. Solo teoria invece Ceccarelli,
Ambrosini e Pedalino, mentre
dei vecchi può anche darsi non
resti davvero nessuno. Di novità
ce ne potrebbero però essere an-
che a metà campo. Se Alessan-
drini andrà sul 4-4-2, difficile
immaginare Lunardini più uno
tra Favo e Sassaroli, con que-
st’ultimo che però potrebbe an-
che essere convertito in esterno.

A.A.
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L’attaccante della Vis
Rocco Costantino

CALCIO SERIE D
PESARO Toh, si rivede a Pesaro
Rocco Costantino. Accompa-
gnato dal sorriso di sempre.
Quel sorriso che pure la visita
nell’ambulatorio del chirurgo
Raul Zini contribuisce a rinfor-
zare: «Sono contentissimo di
come procedono le cose – rac-
conta l’attaccante della Vis Pe-
saro a due mesi dall’operazio-
ne di ricostruzione del crociato
del ginocchio – Il professore è
molto soddisfatto di come sta
evolvendo il recupero articola-
re e muscolare anche grazie al-
l’ottimo lavoro del mio fisiote-
rapista a Teramo. Lì mi sto de-
dicando a palestra e piscina. Zi-
ni mi vuol rivedere ogni mese.
Perché se le cose procedono di
questo passo tra 25 giorni po-
trei avere anche il via libera per
correre. Sono molto positivo».
Pensiero positivo sulla
negatività di quel maledetto
Giulianova-Vis dello scorso 9
marzo. Che prima ha interrotto
la miglior stagione in carriera
del 24enne abruzzese, poi ha
mutilato una Vis ridotta a raci-
molare una sola vittoria nelle 9
gare disputate senza il suo ter-
minale e ora infiacchisce quel
mercato che un attaccante da
13 gol in 26 partite di D avrebbe
sicuramente avuto effervescen-
te. Su quest’ultimo punto, Co-
stantino può consolarsi con le
attenzioni di casa Vis. Con Leo-
nardi che ha accompagnato
personalmente Costantino da
Zini testando con mano la bon-
tà di un recupero che – bene
che vada – è a un terzo della sua
tabella di rientro ed esternan-
do la voglia di fare una chiac-
chierata a giorni per poi rinno-
varla prima del raduno vissino
di luglio: «Attenzioni che non
possono che farmi piacere –
racconta Costantino – Ma il di-
rettore sa benissimo che il mio
pensiero attuale è tutto sul cu-
rarmi». Fatto sta che il giocato-
re che si rivedrà più tardi in
campo diventa il primo dei non
vincolati sul quale ragionare
per una conferma.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
ANCONA «Senza un campo per le
giovanili lascio. Non sponsorizzo
più l'Ancona». È il senso della let-
tera aperta pubblicata sul sito uffi-
ciale del club biancorosso da Fe-
derico Petrolini, ad di Goldengas
nonché alleato forte di Andrea
Marinelli. Siamo alla quarta pun-
tata della diatriba col Comune in
meno di una settimana. L'Anco-
na, dopo avere approfondito e
scartato altre soluzioni (Dorico,
sintetico al Del Conero, Palomba-
re), vuole il campo federale Paoli-
nelli di via Schiavoni (la conven-
zione con la Polisportiva Giampa-
oli scade il 30 luglio). Di più: è
pronta a investirci 400mila euro
per rifare il manto in erba sinteti-
ca. Così risolverebbe anche il pro-
blema degli allenamenti della pri-
ma squadra. Ma la questione si
trascina da mesi. L'Ancona ha
fretta. E la sta mettendo all'ammi-
nistrazione. Ecco spiegato il pol-
verone.
Quella di Petrolini («Lo sponsor
più fidato, l'unico che sono sicuro
non mi abbandonerà mai» ha ri-
badito più volte Marinelli») suona
più come una provocazione. Ed è
la prima di una serie. Venerdì
scorso la lettera di Marinelli
(«Bocciati tutti i nostri progetti,
siamo gli unici penalizzati»). Do-

menica il bis a Lucca a margine
della poule scudetto («Il Comune
chiacchiera, ma fatti non ne fa»).
L'altro ieri, durante la conferenza
per presentare il segretario Di Ba-
ri, il resto («Siamo disposti a spen-
dere, il Comune non ha più ali-
bi»). Il cerchio lo chiude Petrolini.
Che scrive: «Due anni fa abbiamo
avviato la collaborazione con
l'Ancona 1905 unicamente per in-
traprendere un percorso finaliz-
zato alla costruzione di un settore
giovanile di rilievo. Il nostro impe-
gno, seppur rinnovato annual-
mente, ha una durata quinquen-
nale. Dopo un primo anno di ro-
daggio e di difficoltà con la stagio-
ne appena conclusa abbiamo
strutturato al meglio il progetto
coinvolgendo tutte le realtà citta-
dine e non solo, in varie forme di
collaborazione, forse per la prima
volta nella lunga storia dell'Anco-
na». Sempre Petrolini: «Con il pas-
saggio nei professionisti ci viene
richiesto maggiore impegno e
maggiori competenze per prose-
guire. Avere tre squadre nazionali
(Berretti, Giovanissimi e Allievi,
ndr) ci impone sforzi importan-
ti». Ma «si ravvisano grosse diffi-
coltà nel reperire strutture. Se ciò
fosse confermato saremo costret-
ti a rivedere i nostri propositi, che
al quel punto diventerebbero irre-
alizzabili, rivalutando sostanzial-
mente il rapporto della nostra

azienda con l'Ancona 1905».
La replica dell'assessore allo
sport Andrea Guidotti: «Non vo-
glio alimentare la polemica. Con
l'Ancona mi rivedrò la settimana
prossima. Mi limito a sottolineare
che siamo sempre stati disponibi-
li. Il campo Paolinelli? In estate fa-

remo un bando pubblico. L'Anco-
na non ha nulla di cui preoccupar-
si». Di sicuro la società biancoros-
sa, avendo già in gestione il Del
Conero, gareggerebbe con una so-
cietà ad hoc.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I biancorossi sono già in
vacanza. A destra: Marcaccio,
Marinelli e il nuovo segretario
Di Bari. Sotto: lo sponsor
Federico Petrolini (Foto BORIA)

Marcaccio a cena con Cornacchini

Fermana: Fanesi neo ds, Conti diventa dg
In panchina torna l’ex capitano Di Fabio

Comotto, Mandorino e Cacciatore
nel mirino Maceratese. L’ex Luisi il ds?

La Vis coccola
Costantino
malgrado
l’infortunio

Il Fano aspetta
Alessandrini
ma la difesa
è quasi fatta

Rinnovo vicinissimo

«SENZA UN CAMPO
LASCIO L’ANCONA»
Lo sponsor Petrolini interviene sulla annosa diatriba fra club e Comune: «Ci serve
una struttura per far crescere il settore giovanile. In serie C è fondamentale»
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PROSA
PESARO Saranno i Motus, gruppo
teatrale di ricerca, fondato daEn-
rico Casagrande e Daniela
Nicolò, a concludere questa sera
al Teatro Rossini (ore 21) la rasse-
gna dedicata alla scena contem-
poranea TeatrOltre. Lo spettaco-
lo, «Nella tempesta. 2011 2068 ani-
malepolitico project», indaga nel-
la politica alla deriva nel mondo
occidentale, tra Shakespeare e
Huxley e il malessere dei giovani
che che rivendicano un ruolo per
progettare il futuro. «Quello che è
successo in Nord Africa, che sta
avvenendo in Grecia e si sta dif-
fondendo in tutta Europa e oltre è
qualcosa che molti degli utopisti
e scrittori della science fiction
non avevano così lucidamente va-
lutato - si legge nelle note allo
spettacolo - la presenza di una
massa estesa e critica di giovani,
anche istruiti, che decidono di
svegliarsi e spostare l’asse, collo-
candosi fuori dalle coordinate
prestabilite. Si collocano nel futu-
ro, perché sono il futuro, un futu-
ro che Huxley e Orwell avevano
dipinto a fosche tinte, ma che in-
vece, forse, riserva qualche sor-
presa. Mai avremmo immaginato
che la ricerca fra autori di science

fiction - perché è su Philiph Dick e
Aldous Huxley che inizialmente
intendevamo lavorare - ci avreb-
be all’opposto catapultato nel
‘600. Ma così è stato, scoprendo
che il titolo dell’opera di Huxley,
Brave New World, è una citazio-
ne di Shakespeare». Una curiosa
iniziativa accompagna lo spetta-
colo: Motus chiede al pubblico di
portare in teatro una coperta e
donarla. «Qual è il primo rifugio
dopo un uragano, un naufragio o
un altro evento eccezionale? Una
coperta - scrive Motus nelle note
allo spettacolo - il pubblico con-
tribuirà così alla messa in scena.
È un invito che fa appello alla di-
sponibilità di ciascuno, nel totale
rispetto della libertà di accettare
o meno questa sollecitazione».
L'incontro con la compagnia, ulti-
mo appuntamento di «Oltre la
scena», momenti di approfondi-
mento e riflessione proposti per
gli spettacoli di TeatrOltre, è pre-
visto al termine dello spettacolo.
In scena Silvia Calderoni, Glen
Çaçi, Ilenia Caleo, Fortunato
Leccese, Paola StellaMinni, ide-
azione e regia di Enrico Casagran-
de e Daniela Nicolò. Per informa-
zioni e biglietti tel. 071/2072439,
Teatro Rossini 0721 387621.

ElisabettaMArsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RASSEGNA
FANO Una sinergia curiosa, ma as-
solutamente compatibile quella
nata tra l’Associazione culturale
Fano Music Story e il Fano Inter-
national Film Festival, per pro-
muovere il progetto CineRock,
che prevede, in tutti i martedì di
giugno, la proiezione di pellicole a
carattere musicale nelle diverse ti-
pologie: concerto, film biografico,
film d’animazione, documenta-
rio, film d’altro genere in cui la co-
lonna sonora ha una parte pre-
ponderante. «Io e Fiornagelo
Pucci - afferma Paolo Casisa - ci
conosciamo dai tempi in cui lui
aveva una rubrica di cinema a Ra-
dio Esmeralda. Abbiamo due
grandi passioni che in questo pro-
getto trovano una osmosi ideale,

frutto del lavoro di entrambi in
tutti questi anni». Le proiezioni si
terranno nella Rocca Malatestia-
na e rientrano nel ricco program-
ma culturale dell'associazione
Work in Progress che gestisce
con creatività e intelligen-
za uno spazio così im-
portante per la città.
Sarà il mitico «Yel-
low Submarine»
(1968) di George
Dunning, il film
d’animazione con
protagonisti i Beat-
les, ad inaugurare la
rassegna il 3 giugno alle
21.30, a cui seguiranno mar-
tedì 10 giugno «The Song Remains
the Same» (1976) con gli storici
Led Zeppelin, «Quadrophenia»
(1979) di Franc Roddam, colonna
sonora The Who (il 17 giugno),

mentre il 24 giugno sarà la volta
del concerto live del 1994 dei Pink
«Floyd Pulse». In caso di maltem-
po le proiezioni si terranno nei lo-
cali al chiuso della Rocca. L'in-

gresso è libero.
Ma i progetti di «Fano
Music Story» non si fer-

mano qui: la neo-asso-
ciazione è infatti riu-
scita ad inserire la
città di Fano nell’im-
portante circuito in-
ternazionale della

Festa della Musica eu-
ropea coinvolgendo

un centinaio di musicisti,
diversi locali di musica dal vi-

vo e varie altre associazioni ed en-
ti della zona. Anche a Fano quindi
il 21 giugno 2014 si allestiranno va-
rie postazioni in tutta la città ca-
ratterizzate dai vari stili musicali.

La presentazione del piano marketing. Sotto Casisa

Un venerdì
grunge
tra musica
e fumetti

Mediateca
Montanari

L’EVENTO

M
entre si stanno definendo
gli ultimi dettagli del fitto
programma che caratteriz-
zerà la 50esima edizione,
ieri è stata presentata la
campagna di marketing

della Mostra internazionale del
Nuovo Cinema che sarà presentata
ufficialmente a Roma il prossimo
13 giugno. Nella sede di Pesaro Stu-
di, svelata parte della strategia di
comunicazione del festival ed il
nuovo manifesto che celebrerà il
mezzo secolo della rassegna fonda-
ta da Lino Miccichè. In collabora-
zione con «Colonia della Comuni-
cazione», l'agenzia-laboratorio del
Dipartimento di Scienze della co-
municazione e discipline umani-
stiche dell'Università di Urbino,
parte una nuova campagna di
marketing cosiddetto non conven-
zionale, ovvero senza ricorrere al-
le più tradizionali forme di pubbli-
cità (radio, tv, giornali). «In parti-
colare la campagna di quest'anno -
come ha spiegato Lella Mazzoli, di-
rettore del Dipartimento - sarà
molto orientata ai social network e
coinvolgerà la città». Alla presen-
tazione del nuovo piano di marke-
ting era presente anche il sindaco
uscente Luca Ceriscioli «che in
questi dieci anni - come ha ribadi-
to il direttore artistico del festival
Giovanni Spagnoletti - ha svolto
un ruolo esemplare per garantire
autonomia artistica e risorse alla
mostra». Il concept della campa-

gna, come hanno spiegato i porta-
voce del gruppo di lavoro (Giovan-
naBottino, GiuseppeColaci e Ila-
ria Garofalo) è legato all'immagi-
nario del cinema e in particolare
ad una delle sezioni principali di
quest'anno: il cinema d'animazio-
ne italiano. Già il manifesto, ideato
da Magda Guidi, si ispira all'ani-
mazione. Uno degli obiettivi, spie-
ga il direttore creativoMarco Livi
«è quello di animare la città, con
azioni offline e online. Preparia-
moci a vedere alcuni punti simbo-

lici della città prendere vita e fare
da sfondo, da co-protagonisti, al
racconto dei passanti. Il gioco inte-
rattivo continuerà online: i parteci-
panti saranno invitati a condivide-
re i loro contributi sulla pagina fa-
ce book della Mostra. I protagoni-
sti dei post che otterranno più "mi
piace" saranno premiati con gad-
get e potrebbero diventare anche
degli attori di un corto che miste-
riosamente prenderà forma».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO Oggi alle 18.15 al-
laMediateca
Montanari
inaugurazionedella
mostra#Nevermind
conTuonoPettinato
(psedonimodel
fumettistaAndrea
Paggiaro), chealle 19
presenta il suoultimo
grapichnovel
dedicatoaKurt
CobaindeiNirvana.
Finalealle 20con
aperitivoe concerto
live.Organizza
l’iniziativaDisegni
diversi, Festival del
fumettochevive il
quotidiano.

Dalle memorie
di Adriano
al romanzo
dell’emergente

Queimitici film tra pop e rock
PESARO Oggi alle 18, nel-
la saladellaProvincia,
quartoappuntamento
del ciclo «Canonedei
professori»,
suggerimenti di lettura
di classici di ieri odi
oggi, attraverso le
paroledi autorevoli
commentatori: questa
volta il testopreso in
esamedaClaudia
Rondolini èMemorie
diAdrianodi
Marguerite
Yourcenar.AUrbania,
invece, alle 18alla
bibliotecacomunale,
nuovoappuntamento
per«Urbinoe le città
del libro» con la
scrittriceEmmanuela
Carbé, giàvincitrice
delCampiello giovani,
chepresenterà il suo
romanzo«Mio
salmonedomestico».

TuonoPettinato
presenta il suo
nuovographicnovel
dedicatoaKurt
CobaindeiNirvana
Inserataconcerto

Alcune scene
dello spettacolo dei Motus
A sinistra l’effigie
dell’imperatore Adriano

Pesaro, alla vigilia della cinquantesima edizione della Mostra
presentata un’innovativa e coinvolgente campagna di marketing

Il Nuovo Cinema è social

TeatrOltre chiude
con iMotus

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Non pervenuto

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Le meraviglie di Alba Rohrwacher; con Monica

Bellucci, Alba Rohrwacher, Margarete Tiesel
(drammatico)                                                                     21.00

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                La gabbia dorata - La jaula de oro di Diego Que-

mada-Diez; con Brandon López, Rodolfo Domín-

guez, Karen Martínez (drammatico)                  21.00

B                Alabama Monroe - Una storia d’amore di Felix

Van Groeningen; con Johan Heldenbergh, Veerle

Baetens, Nell Cattrysse (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)         

                                                                                                     17.30

Sala 1      Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole

Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)               

                                                                                    20.00-22.30

Sala 2     Maleficent di Robert Stromberg; con Angelina

Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley (fantastico)     

                                                                                       17.30-20.15

Sala 2     Maleficent 3D  di Robert Stromberg; con Ange-
lina Jolie, Elle Fanning  (fantastico)                   22.45

Sala 3     X-Men: Giorni di un futuro passato di Bryan Sin-
ger; con Jennifer Lawrence, Ian McKellen, Pa-
trick Stewart (fantascienza)                     16.40-19.30

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

Sala 4     Edge of Tomorrow - Senza domani di Doug
Liman; con Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton
(fantascienza)                                       17.30-20.15-22.45

Sala 5     Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-
Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen (fan-
tascienza)                                                17.00-19.50-22.30

Sala 6     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra di Mike
Tiddes; con Marlon Wayans, Essence Atkins,
Jamie Pressley (commedia)      17.45-20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

lianne Moore, Robert Pattinson, John Cusack
(drammatico)                                                                      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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AL TEATRO Moriconi il
Festival Cameristico della Val
d’Esino propone il concerto del
duo Gianni Fassetta
(fisarmonica) e Donato
Giupponi, (pianoforte):
interpreteranno musiche di
Mozart, Schubert, Bach e del
tardo barocco italiano.

LUNEDÌ (ore 21.30) nell’area
dell’ex stadio Orfeo Serafini
si terrà il concerto del cantautore
calabrese Brunori Sas, in grande
ascesa nel panorama musicale
nazionale. Ad aprire
la performance, verso le 19,
le band ‘Vili maschi’ (tributo
a Rino Gaetano) e ‘Senzassenso’.

Piano e fisarmonica
perBacheMozart

STASERA, nella Sala della Provincia,
viale Gramsci 4, appuntamento con il
‘Canone dei professori’, suggerimenti
dell’Ente Olivieri sui classici di ieri
o di oggi: oggi sarà la docente Claudia
Rondolini a commentare le ‘Memorie
di Adriano’ della Yourcenar. Alle 18.

Brunori Sas canta
all’exSerafini

OGGI, alle 17,30, nella sede
della Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano, presentazione del volume
‘Architects and Knights (Architetti
e Cavalieri) Italian Influence in Malta
during the Late Renaissance’
di Francesco Menchetti.

STASERA Katherine Kelly Lang,
la Brooke Logan di Beautiful,
sarà ospite della discoteca
civitanovese Shada.
Un personaggio conosciutissimo
essendo protagonista della soap
che dal 1987 tiene incollati gli
italiani davanti al piccolo schermo

PesaroClaudiaRondolini
racconta la Yourcenar

Beatrice Terenzi
·Pesaro

ANTIPASTI della Mostra del
Nuovo Cinema a Pesaro dal 23
al 29 giugno. In attesa del pro-
grammadefinitiodella50 edizio-
ne della rassegna, ieri a Pesaro
Studi è stata presentata la colla-
borazione con ‘La colonia della
comunicazione’, agenzia-labora-
torio delDipartimento di Scien-
ze della Comunicazione eDisci-

plineUmanistichedell’Universi-
tà di Urbino Carlo Bo. La
progettualità tra il Festival e
l’Università diUrbino è consoli-
data da tempo, dato che è inizia-
ta già dal 2003. E quindi dopo il
successo degli anni scorsi laMo-
stra,diretta daGiovanniSpagno-
letti, organizza una nuova cam-
pagna di Marketing Non Con-
venzionale con l’ausilio delle
più innovative formedi comuni-
cazione virale.
«In particolare la campagna di
quest’anno— spiega il direttore
creativo della campagna Marco
Livi—risponde aldesideriodel-
lepersonedi raccontaree raccon-
tarsi con le formeagili dei dispo-
sitivi ‘mobile’, unitamente al bi-
sogno di ‘animare la città’, con
azioni offline (spazi urbani) e
online (social network) dal forte
potenziale virale per un pubbli-
co giovane –. Il concept è legato
in generale all’immaginario del
cinema e in particolare ad una
delle sezioni principali di
quest’anno, il cinema d’anima-
zione italiano».

E’ PER QUESTO che durante il
festival ci saranno alcuni punti
simbolici della città che prende-
ranno vita e faranno da sfondo,
da co-protagonisti, al racconto
dei passanti. Il gioco interattivo
poi continua online: i parteci-
panti saranno invitati a condivi-
dere i loro contributi sulla pagi-
na Facebook della 50ª Mostra. I
protagonisti dei post che otter-
ranno più ‘mi piace’ verranno
premiati con gadget e materiale
ufficiale dellaMostra.
Ma non solo: potrebbero diven-
tare anche gli attori di un corto-
metraggio che misteriosamente
emagicamente prenderà forma.
Gli autori di questa innovativa
campagna marketing non con-
venzionale sonogli studenti uni-
versitariGiovannaBottino,Giu-
seppe Colaci e Ilaria Garofalo.

ALL’INCONTRO di ieri erano
presenti Giovanni Spagnoletti e
Pedro Armocida della Mostra,
Lella Mazzoli, direttore del di-
partimento di Scienze della co-
municazione. Il sindaco uscente
Luca Ceriscioli che è anche pre-
sidente della Mostra. La confe-
renza stampaè stata anche l’occa-
sione per mostrare il nuovo ma-

nifestodella 50ªMostradelNuo-
voCinema la cui autrice è la illu-
stratrice pesareseMagda Guidi.
«L’animazione farà parte inte-
grante del programma di questa
edizione – spiega Spagnoletti –
non è quindi un caso che è stato
scelto il disegno dell’ illustratri-
ceMagdaGuidi che rappresenta-
ta pienamente lo spirito di que-
sta edizione».
Info. www.pesarofilmfest.it

·PESARO
OGGI, dalle 18, serata speciale
all’Alexander Museum Palace,
in viale Trieste, per un triplice
evento: presentazione del libro
di ReginaResta ‘L’amore è pas-
seggero’; mostra della pittrice
Silla Campanini e mostra della
scultriceElenaClelia Budai. Se-
guirà vino de honor, ingresso li-
bero.

REGINA RESTA nella sua arte
esprimeun appassionato tempe-
ramento, la sua lirica è un’eroi-
ca lotta violenta con la vita, ma
ritiene che la collisione iniziale
con lei, si possa fare camminan-

do in posizione verticale perché
sa che la vita è una sfida che è
irraggiungibile e unica, ma pre-
ziosa, a causa di ciò l’uomo si af-
fida alla creatività, all’amore e il
libero arbitrio di scegliere una
condizione di persona obbe-
diente passivo, o una persona
che sappia volare, che stia gio-
cando sul filo sopra l’abisso, per-
ché sa che deve riuscire contro
ogni previsione.

SILLA CAMPANINI, con la sua
pittura aperta a molte possibili
variazioni, cerca essenzialmen-
te di trasmettere conmetafore e
simbolismi, il valore delle emo-

zioni, l’importanza dei sogni e
la perenne ricerca di uno stato
ideale. Nascono da queste pro-
spettive visionarie e simboliche
molti personaggi reali oppure
fantastici. Fra essi prende il so-
pravvento la donna, simbolo di
bellezza, erotismo, dolcezza e
trasfigurazione tagoriana “Don-
na…i poeti ti tessono una rete
con fili di dorate fantasie, i pit-
tori danno alla luce nuove
immortalità…permetà sei don-
na e per metà sei sogno”.

ELENA CLELIA BUDAI propo-
ne con grande creatività ed in-
ventiva l’arte del polimaterico e
della sperimentazione delmate-
riale plastico. Nel suo percorso
artistico dalla pittura ai bassori-
lievi ha sempre utilizzato lac-
che, paste e plastiche di residui
industriali. Le sue tecniche in-
novative sono frutto della sua ri-
cerca, nel polimaterico l’artista
ricrea le figure che poi vengono
rivestite così da creare la rappre-
sentazione dell’uomo e la sua
manifestazione.

JESI h. 21

La Brooke di Beautiful
ospite dello Shada

FanoStorie di architetti
e di Cavalieri diMalta

SELFIE SOCIAL NETWORK
Presentata una campagna
promozionale curata
dall’Università di Urbino

IL MANIFESTO
E’ stato realizzato
dall’illustratrice pesarese
MagdaGuidi

CIVITANOVA h. 21

SEGNI L’artista Budai, a
sinistra, e sopra il conte Pinoli

MOSTRADELNUOVOCINEMAAPESARO

Per i 50 anni
festa non convenzionale

CIAK Sopra Spagnoletti e Magda
Guidi, a fianco Lella Mazzoli

PORTO S.ELPIDIO h. 21.30

L’EVENTOALL’ALEXANDERMUSEUMPALACE

Poesia, scultura e pittura
Questione di donne
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Provincia, in 71 verso il pre-pensionamento
Se ne andranno entro il 2015anche cinque dirigenti.Ora ci sono541dipendenti

“
ALLA PROVINCIA scattano i
prepensionamenti. Da qui al
2015. Se ne andranno più di 70 di-
pendenti grazie ad uno scivola-
mento di almeno tre o quattro an-
ni. O meglio: per loro sono stati
azzerati gli effetti della riforma
Fornero. A pagare sarà l’Inps ma
questo consentirà di risparmiare
alle casse dell’ente. Che ha fissato
anche il numero di dirigenti che
andranno in prepensionamento
entro un anno. Sono 5. A comin-
ciare dal capo dell’ufficio lavori
pubblici della Provincia Raniero
De Angelis, e poi i dirigenti
Adriano e StefanoGattoni, Alber-
to Paccapelo e FabrizioMontoni.

INSOMMA, cura dimagrante an-
che se inProvincia ci sono in que-
stomomento 541dipendenti effet-
tivi, i quali non sanno esattamen-
te cosa gli riserverà il futuro
dell’ente. Sta venendo meno il la-
vorodi controllo dei piani urbani-

stici che passerà presto allaRegio-
ne mentre sono accresciute le
mansioni per la produzione delle
buste paghe anche di altri enti
pubblici. Ma nelle pieghe ci sono
ancora situazioni incredibili; di
sessanta cantonieri, utilissimi vi-
ste le buchedelle strade provincia-
li, unametà circa hanno certifica-
ti medici che gli impediscono di
prendere arnesi da lavoro oppure
gli garantiscono mansioni che
non prevedono l’utilizzo di pala o
piccone. C’è anche chi non può
sollevare pesi, insomma le buche
ci sono perché i cantonieri a libro
paga della Provincia non possono
lavorare, almeno secondo il loro
medico curante. Dice il direttore
generale della Provincia Marco
Domenicucci: «Questa innegabi-
le situazione dei cantonieri va let-
ta però anche in un altro modo.
Moltissimi di loro hanno età vici-
no alla pensione e questo ovvia-
mente coincide con l’aumento di
acciacchi e di patologie. Purtrop-

po non potendo assumere gente
giovane siamo costretti a chiedere
ai vecchi di tirare la carretta. Ma
poi se molti di loro, quasi la metà
vanno da medico per farsi esone-
rare da mansioni di cantoniere
per ragioni sanitarie, io non posso
farci niente. Devo crederci e ba-
sta. Anche quest’anno lo Stato ci
ha tagliato altri 4 milioni di euro,
l’anno scorso il taglio era stato di
10 milioni e 700mila euro. Come
si vede, non abbiamo i soldi nem-
meno per pagare il riscaldamento
per il prossimo anno scolastico».
VA DETTO che il prepensiona-
mento non viene fatto su base vo-
lontaria. «No, la scelta viene fatta
— aggiunge Domenicucci— sul-
la base della legge che prevede
l’uscita per coloro che prima della
Fornero avrebbero maturato i di-
ritti della pensione. Ci sono alcu-
ni dipendenti che vorrebbero re-
stare, ma non sarà possibile. Do-
vranno andare in pensione».

ro.da.

MARCODOMENICUCCI
«DEINOSTRICANTONIERI, CIRCA
LAMETA’E’ INABILEAILAVORI
PESANTI». PARADOSSALEMA VERO

TRA POCO meno di un mese,
per la precisione il 24 giugno, la
Provincia di Pesaro e Urbino, se-
condo quanto previsto dal dise-
gno di legge Del Rio, inizierà il
suo processo di dismissione che
la porterà a diventare un ente di
secondo livello. Il 24 giugno infat-
ti decadrà il consiglio provinciale
in carica e con lui, di fatto, anche
presidente Ricci (che tra l’altro in
questo caso è diventato il sindaco
di Pesaro) e la giunta composta da
7 assessori. Meglio, presidente e
giunta potranno rimanere in cari-
ca fino al 31 dicembre, quando la
trasformazionedella Provincia sa-

rà completata, ma senza percepire
lo stipendio. In questo scenario
però si può delineare anche un’al-
tra opzione: quella delle dimissio-
ni di presidente (cosa che potreb-
be anche accadere nel nostro ca-
so) con conseguente commissaria-
mento della Provincia. Se non sa-
rà così, fino alla fine dell’anno il
presidente Ricci assumerà anche
tutti i poteri del consiglio, dive-
nendo organo monocratico, così

chepotrà prenderedecisioni su bi-
lancio, rendicontazioni e tutto il
resto.

DAL PRIMO gennaio del prossi-
mo anno poi, si insedierà il nuovo
presidente, eletto dall’assemblea
dei sindaci del territorio e ma an-
che il consiglio del nuovo ente
che sarà formato da 12 persone.
Le elezioni, come prevede il dise-
gno di legge sulle nuove Provin-

ce, dovranno essere programmate
entro il 30 novembre di quest’an-
no. Per quanto riguarda invece le
funzioni che dovrà assumere que-
sto nuovo ente, rimangono anco-
ra un po’ di dubbi. Con ogni pro-
babilità rimarranno in capo alla
Provincia la gestione di strade,
scuole, ambiente, pianificazione
territoriale e trasporto pubblico
locale. Ma potrebbero essere asse-
gnate al nuovo ente anche altre

funzioni, che potrebbero essere
demandate sia dalla Regione che
dagli stessi Comuni. Il problema
più grande, come già ricordato
dall’attuale presidente Matteo
Ricci più volte, sarà capire con
queli risorse si potranno effettiva-
mente gestire tutte queste funzio-
ni che rimarranno in capo alla
nuova Provincia e come far fronte
concretamente alle esigenze del
territorio.

ali.mu.

PROVINCIAANCHE GLI ASSESSORI RIMANGONO INCARICA, MADAL 24 GIUGNONONC’E’ PIU’ L’INDENNITA’

Il sindaco-commissario resta in sella fino alla fine dell’anno

RIDIMENSIONAMENTO TOTALE
Negli uffici di via Gramsci rimarranno molti meno dei 541 dipendenti
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FRATELLI d’Italia-An dico no
alla trascrizione delle nozze gay
(«è illegittima»),mentre per la par-
lamentare di Sel Lara Ricciatti
«non ci sono più alibi per il legisla-
tore, sui matrimoni omosessuali
ci vuole una legge». Fratelli d’Ita-
lia-Alleanza Nazionale prende le
distanze dalla decisione del sinda-
co Stefano Aguzzi che, in qualità
di ufficiale di Stato civile, questa
mattina, alle 9,30, nella Sala delle
Concordia del municipio, trascri-
verà l’atto di matrimonio celebra-
to in Olanda nel 2008 tra Fausto
Schermi e Elwin Van Dijck: è la
prima volta che accade in Italia.
Per rendere pubblico il loro dis-
senso, Fratelli d’Italia ha organiz-
zato sempre, questa mattina alle
9, in contemporanea con la ceri-
monia in Comune, un presidio in
piazza Marconi, davanti al consi-
glio comunale. «Il sindaco uscen-
te — commentano i vertici regio-
nali, provinciali e locali del parti-
to Angelo Bertoglio, Alessandro
Sandroni, Antonio Matano, An-
drea Montalbini, Carlo Ciccioli,
GiovanniZinni—prendeuna de-
cisione totalmente personale che
nonè supportata dallamaggioran-
za di cui facevamo parte. Invitia-
mo tutti gli italiani che si sentono
in linea con i valori della tradizio-
ne e delle radici cristiane, che cre-
dono nei valori della vita, della fa-
miglia e della persona di parteci-
pare al presidio per ricordare che
un’altra Italia c’è e ci sarà sempre.
Vogliamo una Italia e una Europa
che promuovano le loro identità,
culture e tradizioni che difenda-

no il diritto alla vita e la sacralità
della famiglia, quale fondamento
della società, contro il dilagante
relativismo etico e culturale». FdI
si oppone «fermamente al tentati-
vodelle sinistre di demolire il con-
cetto di famiglia tradizionale,
giungendo a sostituire le parole
“mamma” e “papà” con i termini
neutri “genitore 1” e “genitore 2”.
Difendiamo la famiglia tradizio-
nale, comeunica concezione di fa-
miglia».

SU POSIZIONE opposte la par-
lamentare di Sel, Lara Ricciatti:
«É il primo caso in cui la trascri-
zione di unmatrimonio tra perso-
ne dello stesso sesso, celebrato
all’estero, viene trascritto in Italia
senzauna sentenza dellamagistra-
tura.Una scelta coraggiosa da par-
te dell’Amministrazione comuna-
le che impone al legislatore di fa-
re finalmente chiarezza sul punto
con una norma da tempo invoca-
ta dai cittadini. L’applicazione di
un diritto fondamentale come
quello di veder riconosciuta di
fronte alla legge l’unione tra due
persone, non può essere lasciata
all’opzione interpretativa di un
magistrato o di un amministrato-
re locale, il Parlamento deve assu-
mersi la propria responsabilità re-
golando finalmente la materia.
L’affermazione schiacciante delle
forze progressiste alle ultime ele-
zioni non lascia più spazio alla li-
nea attendista. Il Paese ha dimo-
strato di essere pronto da tempo
adesso tocca a noi. L’Europa sarà
ancora più vicina».

Anna Marchetti

Nozze gay, «rissa» tra Alleanza nazionale e Sel
Oggi alle 9,30 il sindaco Aguzzi trascrive l’atto di matrimonio tra Schermi e VanDijck

OGGI, alle 17,30, nella sala
di rappresentanza della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano, è
prevista la presentazione del
volume “Architects and
Knights (Architetti e
Cavalieri) Italian Influence
inMalta during the Late
Renaissance” di Francesco
Menchetti. Intervengono
Fabio Tombari, presidente
Fondazione Cassa di
Risparmio; Alberto Berardi,
storico; Konrad Buhagiar,
architetto di Malta; Gianni
Volpe architetto e storico e
l’autore del volume. Il libro
raccoglie diversi saggi
dedicati al lavoro degli
architetti in gran parte
provenienti dalle Marche,
che dal Rinascimento in poi
si sono avvicendati nei
progetti per la Valletta, la
capitale più piccola
dell’Unione Europea con
soli 7.000 abitanti.
Menchetti, nativo di Fano,
vive e lavora a Bologna
come docente e ricercatore
universitario.

FACEVANO i marinai in un peschereccio ormeggiato a Fano. Ma non
avevano il permesso di soggiorno. Così due egiziani, di 28 e 51anni,
sottoposti a controllo da parte di una pattuglia di polizia e
capitaneria di porto di Fano, sono stati portati in commissariato per
l’identificazione. Erano imbarcati su un’imbarcazione battente
bandiera italiana, Nei confronti dei due uomini dell’equipaggio sono
state attivate le procedure per l’allontanamento dal Territorio dello
Stato.

VIABILITA’ TRA GLI ULTIMI ATTI APPROVATI DALLA GIUNTA AGUZZI C’E’ LO SCHEMA DI CONVENZIONE PER ESEGUIRE LAVORI URGENTI

In bicicletta daFano aFenile: è in arrivo la pista ciclabile
DA FANO a Fenile: arriva la nuo-
vapista ciclabile chedovrà essere re-
alizzata grazie alla collaborazione
tra il Comune di Fano e l’Ammini-
strazione provinciale. Tra gli ulti-
mi atti approvati dallaGiuntaAguz-
zi c’è infatti quello dello schema di
convenzione per l’esecuzione di la-
vori urgenti ai lati della carreggiata
della strada provinciale che porta a
Carignano. In pratica viene realizza-
ta una pista ciclabile che dall’incro-
cio di via della Fornace parte per
raggiungere dopo un paio di chilo-
metri la frazione di Fenile. «Si trat-
ta di un intervento che viene fatto
in sinergia con la Provincia— dice
l’assessore ai Lavori Pubblici Mau-
ro Falcioni — che punta soprattut-
to a mettere in sicurezza la carreg-

giata stradale e nel contempo a rea-
lizzarvi di fianco una pista ciclabile
che servirà a congiungere la frazio-
ne di Fenile con la prima periferia
di Fano». Il progetto esecutivo ed i
materiali sarannoa caricodellaPro-

vincia,mentre l’esecuzionedei lavo-
ri spetterà al Comune di Fano che
ha stanziato per questa opera una
spesa di 200mila euro.

LA PISTA ciclabile dovrebbe par-

tire dal vecchio ponticello sull’Ar-
zilla e poi proseguire attraversando
Belgatto per giungere a Fenile: nel
suo percorso è previsto un salto di
carreggiata, da una parte all’altra
della provinciale, che sarà regolato
da un impianto semaforico.
L’ultimo scoglio burocratico da su-
perare, che però rappresenta solo
una formalità, è il trasferimentodel-
le aree a fianco della strada dalla
Provincia al Comune di Fano, la
cui acquisizione al patrimonio do-
vrà essere compiuta con un apposi-
to atto dal nuovo consiglio comuna-
le.

PRESTO dunque Fano potrebbe
veder aumentato il numero di piste
ciclabile con una nuova importante

arteria che collega il centro alle real-
tà più distaccate. La ciclabile Fano-
Fenile dovrebbe essere solo il pri-
mo tratto di un progetto più ampio
che dovrebbe mettere in collega-
mento questa nuova pista con quel-
la già esistente tra Fano e Pesaro,
passando per la zona della Trave e
della Gimarra. Già alcuni tratti so-
no esistenti e utilizzati alla Paleotta
e alla foce dell’Arzilla: si trattereb-
be di verificare la possibilità di con-
giungere in modo razionale tutti
questi percorsi ciclo-pedonali in
modo da creare una rete senza solu-
zione di continuità. Proprio i colle-
gamenti e le intersezioni tra i vari
tratti di piste ciclabili sono uno dei
maggiori problemi che Fano ha og-
gi nella mobilità leggera e nelle zo-
ne periferiche.

CLANDESTINI PIZZICATI DUEMARINAI EGIZIANI. ESPULSI

FONDAZIONE

Si presenta
librosulla storia
degli architetti

ITINERARIO
Il percorso dovrebbepartire
dal vecchio ponticello Arzilla
e attraversareBelgatto

Ciclisti fanesi pronti ad un nuovo
percorso dedicato alle due ruote
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I TAGLI alla cultura aguzzano
l’ingegno. Meno vip e più ospi-
ti legati alla nostra terra per la
nuova edizione di “Ville e Ca-
stella”.Di necessità virtù anche
per quanto riguarda la program-
mazione, con date soprattutto
infrasettimanali per dribblare i
mondiali. Il 15 giugno torna
(per concludersi il 20 luglio) il
Festival itinerante nei borghi
più belli e sconosciuti della no-
stra provincia: è giunto alla sua
XVIII edizione Spiritualia che
sul filo conduttore della spiri-
tualità intreccia mondi, sapori
e saperi diversi offrendo ogni
anno appuntamenti di qualità
nelle dimore di campagna, nei
castelli, sulle montagne e nei
monasteri che rispecchiano ap-
pieno la vocazione primigenia.
Per facilitare l’immersione nel-
la natura il ritorno ad un primi-
tivo stato contemplativo e spiri-
tuale... 16 appuntamenti raffina-
ti che combinano la parola sag-
gia e colta (si parlerà di temi
agricoli, economici, politici e re-
ligiosi oltre chemistici) allamu-
sica (che spazia dalla rebetika,
alla celtica, all’indiana, passan-
do per la musica visionaria e il

rock psichedelico) alla scoperta
dei luoghi sconosciuti dei co-
munidi S.Giorgio,Cagli,Mon-
dolfo,Acqualagna, Isola del Pia-
no, Orciano, Frontone, Pergo-
la, Fratte Rosa, Barchi e Mon-

davio.

DALLO scrittore Corrado Au-
gias (il 21 giugno a Mondolfo)
alla maestra spirituale Satguru
Sri Ramana (il 27 giugno al Ca-
stello Pietralata al Furlo), al ri-
torno dei filosofi Umberto Ga-
limberti (che prosegue il 19 lu-
glio a Barchi il discorso comin-
ciato lo scorso anno con il Festi-
val) e Gianluca Chiocci (psico-
sociologo che interverrà sia il 6

luglio al Monastero di Monte-
bello che il 16 luglio al centro
Buddista di Montaiate).
Anche quest’anno hanno fatto
le nozze coi fichi secchi i tre di-
rettori artistici (Nino Finauri,
Paolo Frigerio e Andrea Belac-
chi) che non hannomancato di
inserire tra gli appuntamenti
tra i nostri fantastici borghi, an-
che la cena marinaresca a bor-
do della Goletta Regina Isabel-
la che salpa da Fano (giunta al-
la sua 4˚ edizione è l’unica tap-
pa su prenotazione, per i posti
limitati). «Cose da provare – di-
cono gli organizzatori - sono lo
Yoga del cuore, la Meditazione
nel bosco, la Mietitura che pie-
ga le schiene e drizza le coscien-
ze, la costruzione del teatro di
paglia ovvero una cavea che sa-
rà il centro degli incontri nella
tre giorni di Montebello. Altre
novità radicali: la proiezione di
film (JonathanNossiter il 18 lu-
glioCantineTerraCruda) e cor-
tometraggi animati (Simone
Macci 10 luglio Acquaviva) e
l’inaugurazione del Santuario
di Santa Maria delle Stelle (il
18 giugno) appena restaurato.
Luogo che corteggiavamo da
anni».

Tiziana Petrelli

PASSAGGI FESTIVAL DAL 18 AL 22 GIUGNOCULTURA, POLITICA, GIORNALISMO NEL CENTRO STORICO

«Parole ai confini delmare» chiama i pensatori del tempo
«PAROLE ai confini delmare»: è questo il
tema della seconda edizione del Passaggi
Festival in programma da mercoledì 18 a
domenica 22 giugno, nel centro storico di
Fano (Memo, Chiostro delle Benedettine,
Chiesa di SanDomenico). «E’ un tema evo-
cativo ed emozionale — spiegano Claudio
Novelli eGiovanni Belfiori, rispettivamen-
te direttore culturale e ideatore della mani-
festazione letteraria — che si accorda con
la sede del festival, Fano. Le grandi perso-

nalità della cultura, della politica, del gior-
nalismo, dell’enogastronomia che verran-
no a Fano, troveranno ilmare ad accoglier-
le, ilmare come confine e orizzonte,ma an-
che come luogo concreto della storia socia-
le ed economica della città». Nuova anche
l’immagine: dopo la barchetta di carta del-
la prima edizione, quest’anno arriva il «li-
bro d’acqua». Spiega Elisabetta Duchi, art
director di Omnia, agenzia che cura la co-
municazione del festival: «Con questa im-

magine abbiano decontestualizzato il li-
bro: dalla sua forma materiale di cellulosa
alla forma liquida dell’acqua, sostanza pri-
mordiale e simbolo di vita, quella vita a cui
danno senso proprio le parole e i saperi.
Una porzione di Adriatico, popolata di cre-
aturemarine, che, nella sua azzurra traspa-
renza, alleggerisce la materia, donandole la
leggerezza dell’acqua; l’acqua, chepuò esse-
re, come le parole, o terribilmente devastan-
te o meravigliosamente generatrice».

L’EVENTO PRESENTATO IL RICCOPROGRAMMADELL’ATTESAMANIFESTAZIONE

Ville e castella resiste e rilancia
Dal 15 giugno al 20 luglio nei borghi più belli e a volte sconosciuti

Un momento della precedenti edizioni di «Villa e castella»,
rassegna che promuove spettacoli nei borghi della provincia

ARRIVA «Cinerock»: la rassegna di
film sulla storia della musica, in
programma a giugno, ogni martedì,
alla RoccaMalatestiana, nata dalla
collaborazione tra «FanoMusic
Story» e «Fano International Film
Festival». L’obiettivo è di divulgare
film sulla storia della musica rock.
Saranno proiettate pellicole a
carattere musicale. Questo il
programma: martedì 3 giugno con
«Yellow Submarine» (1968) di
George Dunning, film d’animazione
con protagonisti The Beatles, 90
minuti; martedì 10 giugno: The
Song Remains the Same (1976) di
Jimmy Page, Robert Plant, John
Paul Jones, John Bonham (Led
Zeppelin), 137 minuti; martedì 17
giugno: Quadrophenia (1979) di
Franc Roddam, colonna sonora The
Who, 115 minuti; martedì 24
giugno: P U L S E dei Pink Floyd,
live concert 1994, 149 minuti. Inizio
proiezioni 21.30, in caso di
maltempo i film si proietteranno
all’interno della Rocca. L’ingresso
libero. «Cinerock» è uno degli
appuntamenti del ricco programma
della Festa della Musica Europea (21
giugno) che, quest’anno, per la
prima volta si svolge a Fano per
iniziativa di «FanoMusic Story».

IN CALENDARIO
Corrado Augias a Mondolfo
Una cenamarinaresca
e i cortometraggi animati

ROCCA MALATESTIANA

Storia del rock:
rassegna di film

Da sinistra: Filippo Carboni e
Fiorangelo Pucci
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A DISPETTO dell’odiosa lettera
diminacce di cui è stato vittima, è
risultato l’aspirante consigliere
con il maggior numero di prefe-
renze. Attestazione di grande sti-
ma alle elezioni comunali per l’ex
sindaco di Monte Porzio Attilio
Patrignani, che dopo due manda-
ti da primo cittadino era candida-
to come consigliere nelle fila della
lista «Il comune per tutti» guidata
da Giovanni Breccia, vincitrice
col 52,48% dei voti. Patrignani,
che sabato scorso aveva trovato
sul parabrezza della sua Alfa Ro-
meoMito unbiglietto che gli inti-
mavadi ritirarsi dalla contesa elet-
torale perché altrimenti sarebbe
successo «qualcosa alla moglie e

ai figli» (il responsabile è stato poi
individuato e denunciato dai cara-
binieri), si è tolto la soddisfazione
di arrivare primo nella classifica
dei consensi individuali, ottenen-
do 76 preferenze. Con lui e con il
sindaco Breccia, siederanno in
consiglio per la maggioranza
Francesco Angeloni (66), France-
sco Solfanelli (46), Laura Eusepi
(37), Ilaria Cattalani (30), Sonia
Mancini (25) e Giacomo Taddei
(25).

PER LA COMPAGINE «Unio-
ne bene comune», fermatasi al
47,52%, ci saranno il capolista
Giuliano Carboni, Pierdomenico
Angeloni (45) e Rodolfo Gallotta

(45). A San Lorenzo in Campo,
dove è andato in scena un testa a
testa tra lo schieramento «Rinasci-
ta Laurentina» di Davide Dellon-
ti e quello denominato «Progetto

Comune»diValeriaBartocci, con-
clusosi col successo del primo sul
filo di lana (51,90% a 48,09%), il
consiglio comunale sarà compo-
sto, oltre che dal sindaco, da 8 uo-
mini e 4 donne.

PER LA LISTA vincenteFederi-
co Renga (91 preferenze), Lucia-
na Conti (90), Alessandro Fonta-
na (80), ErnestoTiberini (53), Fa-
brizio Ferri (47), Cristina Boldri-
ghini (45), Alessia Rotatori (45) e
AlessioCaldarigi (33). Per la com-
pagine sconfitta approdano nella
pubblica assise la leader Valeria
Bartocci, l’ex assessore Vincenzo
Berti (che con 93 preferenze è sta-
to il più votato di entrambe le
“formazioni”), Massimo Puliti
(80) e Alessandro Gabrielli (70).
SandroFranceschetti Nel-
la foto l’ex sindaco ed attuale con-
sigliere di maggioranza di Monte
Porzio Attilio Patrignani, vittima
il giornoprima del voto di una let-
tera di minacce.

Serrungarina, per Marta Falcioni consenso bulgaro

LA LOCANDA del Gelso di Cartoceto, via
Morola 12, organizza per lunedì 2 giugno dalle
ore 18 alle 20, una degustazione gratuita di
prodotti locali abbinati ai vini di una delle
cantine più apprezzate del territorio,
Bucchini di Fossombrone. La degustazione
prevede l’assaggio di zuppetta di farro patate
e pomodori (bianchello del Metauro doc bio
cantina Bucchini); insalatina di ceci cipolla
fresca e prezzemolo (Champenois Igp bio
Bucchini); formaggi con confettura di
pomodoro della locanda del Gelso (Marche
Sangiovese Bucchini); crostata di farro (vino
da uva passita Bucchini); pane e focaccia di
farro. Info e prenotazioni da oggi allo 0721
877020 oppure 348 3772135.

SI RINNOVA domani sera a
Mondolfo il tradizionale
appuntamento di fine maggio
con la fiaccolata dal centro
storico all’antico santuario
della Madonna delle Grotte,
che richiama sempre centinaia
di pellegrini da tutta la vallata
del Cesano. La Madonna delle
Grotte è venerata sin dal 1679 e
per il grande afflusso di fedeli
già nel 1682 venne realizzato il
santuario, che è una vera e
propria perla d’architettura.
Nel 1997 oltre 900 pellegrini si
recarono a Roma in piazza San
Pietro, dove Papa Giovanni
Paolo II incoronò
personalmente la statua della
Madonna delle Grotte, con una
celebrazione altamente
significativa, rimasta nei
ricordi e nel cuore dei fedeli
cesanensi ed oggi lo stemma
pontificio è presente nel
santuario mondolfese proprio a
memoria di quel prezioso
“omaggio” da parte di Karol
Wojtyla, proclamato Santo il 27
aprile di quest’anno. La
fiaccolata in notturna, con un
percorso che si snoda nella
campagna, sarà occasione di
preghiera per le intenzioni
espresse da Papa Francesco.
La partenza avverrà alle 21
dalla chiesa monumentale di
Sant’Agostino e da qui si
muoverà per via Romont
proseguendo poi fino alla
Madonna delle Grotte dove si
terrà una solenne preghiera
conclusiva.

s.fr.

CON LA stagione balneare in fase di de-
collo, il vicesindaco mondolfese Alvise
Carloni fa il punto della situazione per
quanto riguarda i lavori sul tratto di co-
sta di Marotta che ricade sotto il Comu-
ne della Valcesano. «Siamo partiti con la
ditta che si è aggiudicata l’appalto per il
livellamento e il ripascimento della
spiaggia— spiega— ed ora stiamo com-
pletando la ripulitura dalla legna con i
nostri mezzi, per liberarci del tutto della

montagna di tronchi e di rami trasporta-
ta dai fiumi al mare e poi depositata
sull’arenile in quantità impressionante.
E oltre al legname, plastica, vetro e tanti
altri oggetti, che hanno richiesto per la
loro rimozione un lavoro estremamente
impegnativo, anche dal punto di vista
economico, protrattosi per settimane».

CARLONI prosegue, poi, evidenziando
«l’ottimo rapporto di collaborazione in-

staurato con gli operatori turistici, insie-
me ai quali, grazie ad incontri diretti e ad
altri coi loro rappresentanti di categoria,
abbiamo stabilito tutti i tempi e lemoda-
lità degli interventi». Per quanto riguar-
da la protezione degli arenili, il vicesin-
dacomette poi in rilievo che «è stato pre-
sentato da diversi mesi in Regione, dal
Comune, un progetto da 200mila euro
per il ricarico delle scogliere partendo
dal tratto davanti al residence Le Vele,

in prossimità della foce del Cesano, e pro-
seguendo, poi, verso nord. Progetto che
per il 2014 non ha trovato totale copertu-
ra,ma siamo fiduciosi per il prossimo an-
no.Lavoriamoper proteggere la spiaggia
e tutto il territorio con determinazione –
concludeCarloni - per continuare a sven-
tolare con orgoglio sia la Bandiera Blu,
sia il vessillo dei Borghi più Belli d’Italia
anche nel 2015 e negli anni a venire».

s.fr.

NON c’è stata gara a Serrungarina tra
la prima cittadina uscente Marta Fal-
cioni e Domenico Pietrelli della lista
«Valle del Metauro, costruire insieme
per Serrungarina». La Falcioni è stata
riconfermata alla guida dell’ammini-
strazione con il 72,43% dei consensi, a
fronte del 27,56% ottenuto dal suo

competitor. Il nuovo consiglio comu-
nale, che sarà composto da 10membri
più il sindaco, annovererà per la mag-
gioranzaMatteo Volpini (61 preferen-
ze), Roberta Gentiletti (55), Luigi Ci-
priotti (41), Elisa Manoni (38), Barba-
ra Bossoletti (34), Marzio Giacomoni
(32) e ValentinoMiliffi (28). Per lami-

noranza ci saranno l’aspirante primo
cittadino sconfitto Pietrelli, Diego
Bucci (25 preferenze) e Paolo Mazzoli
(9). Nella fila della lista vincente sono
rimasti esclusi Agnese Annibalini,
WilliamRovinelli e Andrea Antoniet-
ti.

s.fr.

MONTEPORZIO ELETTOCONSIGLIERE, AVEVA RICEVUTOMESSAGGI INTIMIDATORI

Dopo leminacce una valanga di voti
Ladoppia vittoria diAttilio Patrignani

MAROTTA IL VICE SINDACOMONDOLFESE ALVISE CARLONI E I LAVORI DI RIPASCIMENTODELLACOSTA

«Via i rifiuti dalla spiaggia, le ruspe sono all’opera»

Marta
Falcioni,

riconfermata
sindaca di

Serrungarina

CARTOCETO
DegustazioneallaLocanda
con iprodotti del territorio

La lista che ha vinto le elezioni a Monte Porzio con, al centro, il neo sindaco Breccia

MONDOLFO

Domani si rinnova
la tradizione:
c’è la fiaccolata
fino al santuario

IL FATTACCIO
Il candidato della lista Breccia
aveva trovato foglio sull’auto
L’autoreera stato denunciato



L’Università di Urbino dovrà attendere il 5 giugno per l’elezione del nuovo rettore

μBanda in azione

Raid dei ladri
Svaligiati
oltre 70 garage

In cronaca di Pesaro

Fumata nera per il nuovo rettore
Stocchi fallisce l’elezione per un voto: ora scontro diretto con Baldacci

Urbino

Per un solo voto, su 722 vo-
tanti, Vilberto Stocchi non
è diventato il rettore dell'
Ateneo di Urbino. Andrà al
ballottaggio con Baldacci.

In cronaca di Urbino

Urta l’amico in bici, non lo soccorre e fugge
Al volante di un’auto ha fatto cadere il ciclista: individuato e denunciato per omissione di soccorso
Fano

Con la sua auto aveva man-
dato a terra un ciclista, so-
lamente quando lo rintrac-
ciano gli agenti della poli-
zia municipale di Fano ca-
pisce che la persona cadu-
ta a terra a Sant’Orso era
un suo amico ciclista di 19
anni che nella caduta ha ri-
portato lesioni ad una spal-
la. Un ragazzo di 25 anni è
stato denunciato per omis-
sione di soccorso.

Falcioni In cronaca di Fano

UNIVERSITA’

GIOVANNI INNAMORATI

Con un colpo di teatro ti-
pico della politica italia-
na, le riforme costituzio-

nali anzichè accelerare dopo
il risultato delle elezioni euro-
pee, inciampano ad un pas-

saggio decisivo, quello della
presentazione degli emenda-
menti in Commissione al Se-
nato. Di fronte alla minaccia
della Lega Nord di presenta-
re migliaia di emendamenti e
trasformare i lavori...

Continuaa pagina 13

Dal Senato al Vietnam
L’ANALISI μLa fiction cult di Rai1 diventa uno show live

“Braccialetti rossi”
sul palco del PalaSavelli

μVerso i ballottaggi

Otto sfidanti
per quattro
Comuni

A pagina 2

Ancona

“Braccialetti rossi”, la serie
cult di Rai1 diviene un evento
dal vivo, a ingresso rigorosa-
mente gratuito. Lo spettaco-
lo live porterà domani sul pal-
co del PalaSavelli di Porto
San Giorgio i sei giovani pro-
tagonisti della serie cult. Ieri
la presentazione dell’evento
in Regione.

Gioacchini Nell’Inserto

ECONOMIA

μIl viaggio nei distretti

Export e ripresa
Batte forte
il cuore del tessile

μIl rapporto dell’Istat traccia un quadro allarmante. Anche nelle Marche sono in aumento i disoccupati

La crisi si prende altri posti di lavoro
Ancona

La ripresa stenta e l'occupazione ar-
retra. E' purtroppo ancora questo il
quadro confermato, in vari modi, dal
report Istat 2014. In ambito naziona-
le , ricorda il rapporto, il tasso di di-
soccupazione è arrivato al 12,2 per
cento nel 2013, in crescita di 5,4 pun-
ti percentuali rispetto al 2008 e di 1,5
punti rispetto al 2012. L'aumento ha
riguardato in particolare il Mezzo-
giorno (+7,7 punti percentuali dal
2008), dove l'indicatore arriva al 19,7

per cento, valore tra i più alti d'Euro-
pa dopo quello di Grecia e Spagna.
Nel complesso, il numero di disoccu-
pati in Italia è raddoppiato dall'inizio
della crisi. Nel 2013 arriva a 3 milioni
113 mila unità (1 milione 421 mila uni-
tà in più rispetto al 2008, di cui 369
mila nel 2012). Guardando alle Mar-
che, da un recente lavoro congiunto
di Cna e Confartigianato, sempre su
dati Istat, risulta che dal 2008 al
2013 il tasso di disoccupazione è va-
riato da dal 5,1 al 12,4%. Anche leg-
germente al di sopra quindi della me-

dia nazionale. Una performance così
negativa da proiettare la nostra re-
gione in fondo alla classifica di quelle
del Centro Nord, alla stregua di aree
meridionali depresse come Calabria,
Molise Puglia, Campania e Sicilia.
Sempre secondo le associazioni arti-
giane oggi i disoccupati marchigiani
sono 85.895 mentre cinque anni fa
erano 52.595. Esiste inoltre una con-
sistente pattuglia di scoraggiati,
21.705, che hanno abbandonato an-
che la speranza di trovare un posto.

Rinaldi A pagina 6

I NODI
DELLA POLITICA

μMa il Ncd va all’attacco

Ceroni
prova
a mediare

L’EVENTO

Continuano ad aumentare i disoccupati

Ancona

Si producono soprattutto
cappelli, maglieria e acces-
sori, abiti, biancheria per la
casa. Si esporta soprattutto
in Germania, in Russia e in
Francia. E poi Hong Kong.
E Danimarca. Sì esporta
sempre di più nel tessile.

Camilletti A pagina 5

Lilia e Davide nella fiction

Il coordinatore di Fi, Remigio Ceroni

μTutti gli appuntamenti del by night

Brooke Logan e non solo
Ancona

Le location del by night esti-
vo a pieno ritmo con tanti
ospiti dalla sempre bellissi-
ma Brooke Logan, a Tom-
my Vee, Matteo Borghi e Al-

berto Camerini. Sempre
gettonatissimi i super Dj,
ma anche i “nostri” fanno la
loro bella figura in un
Rewind tutto da ballare alla
Rotonda di Senigallia.

Chiatti Nell’Inserto

Ancona

Non si placano le tensioni
dentro il centrodestra dopo la
sconfitta elettorale. Tra For-
za Italia e Ncd, in particolare,
i contrasti si moltiplicano, in
barba alla quella agognata ri-
fondazione invocata da più
parti. Ma i ballottaggi sono vi-
cini e la voglia di tenere alta la
bandiera in città importanti
come Urbino e Fano viaggia a
mille. Oggi Remigio Ceroni,
coordinatore regionale di Fi,
prova a sfilarsi dalla mischia
replicando alle accuse mosse
dagli ormai suo ex colleghi di
partito. Con uno spiraglio:
per Fi, le porte, anche verso
Ncd, restano aperte perché,
insiste Ceroni nel suo proget-
to di un'alternativa alla sini-
stra, "non vogliamo escludere
nessuno". Grillini compresi.

Buroni A pagina 3
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Arrivano il ministro Giuliano Poletti
Debora Serracchiani e Simona Bonafè

Ancona

Dopolarecente visitadel
premierRenzi, sarannoil
vice-segretarionazionaledel
PdDeboraSerracchiani, il
ministrodelLavoroedelle
PoliticheSocialiGiuliano
Polettie la neoeletta
europarlamentarePdSimona
Bonafèafaretappa nellecittà
marchigianecheandranno al
ballottaggiodomenica8
giugnopertirare lavolata
finaleai candidati sindacidi
centrosinistra.
Sipartedomenica1giugnocon
laneoelettaeuroparlamentare
SimonaBonafè, attesaalleore

11.30aFanopersostenere la
candidaturadi MassimoSeri.
Alle13 Bonafèsisposterà in
Urbino,chevedela candidata
PdMariclaMuci.Nel
pomeriggio,alle16.30,
l'europarlamentare
raggiungerà lacittà diOsimo,
doveilgiovanecandidato Pd
SimonePugnalonihatutte le
carteperpoterselagiocare.
Nonpotevamancare la tappaa
PotenzaPicena,ore18,per
l'affermazionedelcandidato
FaustoCavalieri.Mercoledì
sarà invece lavoltadellavice
segretarianazionaledelPd
DeboraSerracchiani evenerdì
6giugnotoccherà alministro
delLavoroper ilgoverno Renzi,
GiulianoPoletti.

Ancona

Pronti per il ballottaggio. Sono i
comuni di Fano, Urbino, Osimo
e Potenza Picena. Tutti insieme
pronti per la kermesse finale,
quella dell'8 giugno. Ad Urbino,
in ballo sono Maurizio Gambini
e Maricla Muci, in vantaggio ri-
spetto all'altro candidato sinda-
co. Gambini, infatti, sostenuto
da Verdi, la lista civica Libe-
riXCambiare, Ncd-Udc e Forza
Urbino, al primo turno aveva ot-
tenuto il 33,54% dei voti, la Mu-
ci, sostenuta da Pd e altre liste di
sinistra, aveva invece ottenuto il
37,60%. Ad oggi, la lista Demitri
ha già fatto un accordo con la
Muci, mentre la lista Cut Liberi
Tutti di Crespini che, al primo
turno aveva preso il 14%, si sta-
rebbe accordando con quella di
Gambini. Ma non è ancora detta
l'ultima parola. A Fano, la scena
è tutta per Massimo Seri, candi-
dato del centrosinistra al cui
fianco oltre il Pd ci sono i sociali-
sti, la Sinistra Unita e tre liste ci-

viche: al primo turno aveva otte-
nuto il 41,25% dei consensi. A sfi-
darlo, in questa battaglia dopo
anni di governo del centrode-
stra di Aguzzi, è un grillino, Ha-
dar Omiccioli che ha ottenuto il
19,06% dei voti. Una sfida che la-
scia dietro le spalle la coalizione
che ha guidato per dieci anni il
comune di Fano: per il sindaco
Aguzzi, che l'atmosfera fosse
cambiata lo si avvertiva da tem-

po e il fatto stesso che non si sia
ricandidato ha giocato un ruolo
determinante. Lo stesso Seri
esclude fino a questo momento
"eventuali apparentamenti an-
che se la questione sarà comun-
que discussa". Quanto ad Omic-
cioli, da Grillo ha ricevuto l'im-
put di non muovere paglia. Al
ballottaggio di Osimo andranno
Dino Latini, campione delle liste
civiche, e Simone Pugnaloni. La-

tini, già consigliere regionale ar-
riva all'appuntamento con una
percentuale pari al 44,95%: al
suo fianco sono Su La Testa, Osi-
mo Democratica, Patto sociale
per Osimo, OsimoTiamo, Forza
Osimo, Centrodestra osimano,
Liberi e forti. Latini ha già detto
che non farà accordi. Il suo av-
versario è Simone Pugnaloni,
che ha preso il 29,37%, sostenu-
to da Pd e varie liste civiche. Ieri,

Pugnaloni ha stretto un accordo
con "L'Altra Osimo con la sini-
stra" che aveva ottenuto il 4%. I
grillini che avevano ottenuto il
18,67% hanno deciso di lasciare
libertà di coscienza ma Pugnalo-
ni continua a corteggiarli. Infi-
ne, a Potenza Picena, i due sfi-
danti sono Francesco Acquaroli
e Fausto Cavalieri. Il primo, ap-
poggiato da liste civiche di cen-
trodestra, ha totalizzato al pri-

mo turno il 46,05% dei voti, l'al-
tro, sostenuto dal Pd e da una li-
sta civica, ha raccolto invece il
36,70%. Entrambi sono a caccia
dei voti dei grillini, la terza lista
esclusa, che aveva raccolto il
17%. Dal canto loro, i grillini si di-
chiarano super partes e intendo-
no presentare le loro proposte ai
due candidati al ballottaggio.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Otto sfidanti ai blocchi di partenza
Urbino, Fano, Osimo e Potenza Picena verso il ballottaggio tra apparentamenti e nuove alleanze

Ancona

Centro Democratico, che ha par-
tecipato alle elezioni europee
nella lista Scelta Europea, “con-
fermando e migliorando il risul-
tato delle politiche 2013, ringra-
zia i propri elettori, i propri diri-
genti ed Enzo Monachesi che,
con oltre mille preferenze, ha ot-
tenuto un risultato più che ap-
prezzabile, con il maggior nume-
ro di consensi marchigiane fra i
candidati locali dei partiti mino-
ri, addirittura più di un mini-
stro”. E’ il commento del coordi-
natore regionale di Centro De-
mocratico David Favia. “Dall'
analisi dei flussi e delle preferen-
ze - sostiene - risulta chiaro che
prevalentemente solo l'elettora-
to di Centro Democratico, in
Scelta Europea, ha confermato
la propria fedeltà: gli oltre 4.100
voti e le tante preferenze espres-

se, nel nostro piccolo, sono il
frutto del lavoro svolto e non cer-
to dell'eredità del simbolo sfrut-
tata da certi partiti”. Per Favia
“c'è stata una forte polarizzazio-
ne del voto che ha penalizzato i
partiti più piccoli”. A livello loca-
le però ci sono segnali che fanno
pensare a “una disaffezione per
le azioni di governo (prevalente-
mente di centrosinistra, a causa
del gran numero di governi loca-
li uscenti di centrosinistra) che
non siano sorrette da una forte
dose di innovazione e concretez-
za come quella regionale”. Cen-
tro Democratico - conclude - “ri-
conferma di credere nell'allean-
za con il Pd rinnovato di Renzi e
Comi e nell'appoggio all'ammini-
strazione Spacca e chiede che si
inizi a lavorare subito sui pro-
grammi per i prossimi appunta-
menti elettorali”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μFavia: “Abbiamo mantenuto gli elettori”

“Centro Democratico
un risultato positivo”

Macerata

Su quell'aereo che ha portato
in Italia 31 bambini congolesi
avrebbero dovuto esserci an-
che i loro figli: sette coppie ita-
liane che si trovano nelle stesse
condizioni delle 24 famiglie
che ieri hanno abbracciato a
Ciampino i loro bambini, rivol-
gono un appello al premier
Matteo Renzi. Non le lasci sole,
ma soprattutto non abbandoni
i loro figli che sono ancora in
Congo. Lo rende noto Aibi,
l'ente autorizzato che cura la
loro adozione. “Ora il presiden-
te del Consiglio - ammonisce
Marco Griffini, presidente dell'
Associazione Amici dei Bambi-
ni - non ha più alibi: le famiglie

italiane, e sono decine di mi-
gliaia, attendono che dalle pa-
role si passi ai fatti. Vogliono la
riforma dell'adozione interna-
zionale, per riacquistare la fi-
ducia perduta in un percorso,
quello adottivo, troppo onero-
so sia dal punto di vista dei co-
sti che delle procedure”. Una
situazione che deve essere rivi-
sta sotto il profilo procedurale
e per la quale proprio nelle
scorse ore il premier Matteo
Renzi si è detto disponibile a
muovere importanti passi nel-
la direzione di una sburocratiz-
zazione del percorso adottivo.
L’appello dell’associazione na-
zionale vuole stringere i tempi
su questa riforma.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μDopo la soluzione del caso maceratese

Adozioni internazionali
Un appello al premier

ILPD INTOUR

ELEZIONI
2014

URBINO

Maurizio
GAMBINI

%
33,54
voti    3.105

 

Maricla
MUCI

%
37,60
voti    3.481

FANO

Massimo
SERI

%
41,25

voti    14.987  

Hadar
OMICCIOLI

%
19,06
voti    6.923

OSIMO

Simone
PUGNALONI

%
29,37
voti    5.748

 

Dino
LATINI

%
44,95
voti    8.798

POTENZA PICENA

Francesco
ACQUAROLI

%
46,05
voti    3.758 

Fausto
CAVALIERI

%
36,70
voti    3.000

I SINDACI AL BALLOTTAGGIO
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Ancona

Salvati dagli usurai. Sono stati
53 gli artigiani e i piccoli im-
prenditori marchigiani che nel
2013 hanno evitato di gettarsi
tra le braccia degli strozzini gra-
zie a Fidimpresa Marche, il
Confidi unico di riferimento del-
la Cna. A loro Fidimpresa ha ga-
rantito 948 mila euro su 1,2 mi-
lioni di finanziamenti grazie al
fondo anti usura. Finanziamen-
ti che altrimenti non avrebbero
mai ottenuto e che li hanno sal-
vati dalla drammatica alternati-
va tra la chiusura dell’attività e
l’abbraccio degli usurai.

Fidimpresa Marche ha inol-
tre consentito a 4.344 aziende

che nel 2013 si sono rivolte al
Confidi unico, di ottenere dagli
istituti di credito 168 milioni di
euro, di cui 73,1 garantiti dal
Confidi, per investimenti e per
la liquidità necessaria a resiste-
re alla crisi. In particolare il
72% delle garanzie ha riguarda-
to crediti a medio e lungo termi-
ne ma è cresciuto il credito a
breve per esigenze di liquidità,
arrivato al 27%, mentre il lea-
sing si è fermato all’1%.

Su 4.344 imprese che si so-
no rivolte a Fidimpresa, quelle

manifatturiere sono state 1.380
per 62 milioni di finanziamenti,
seguite da 907 aziende edili per
28 milioni e da 763 esercizi
commerciali per 27 milioni di fi-
nanziamenti richiesti. Consi-
stenti anche le richieste di ga-
ranzie provenienti dalla ristora-
zione (299 per 10 milioni) e dai
trasporti (276 per 9 milioni).

“Tanti artigiani e piccoli im-
prenditori - ha dichiarato il pre-
sidente di Fidimpresa Marche
Alberto Barilari - nel 2013 si so-
no rivolti a noi di fronte a un si-
stema del credito che ha conti-
nuato a erogare prestiti con il
contagocce: lo scorso anno si è
avuta nelle Marche una flessio-
ne del credito alle imprese del
3%”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Jesi

Travel Air Jacket, la giacca da
viaggio Made in Italy progetta-
ta e realizzata da Uno61, brand
leader di Jesi, è premiata con il
Compasso d’oro Adi, nella XXI-
II edizione della manifestazio-
ne, che si è tenuta a Milano al-
l’area ex-Ansaldo in Via Bergo-
gnone 34. Travel Air Jacket è il
primo capo di abbigliamento a
connotazione urbana ad esse-
re premiato con il prestigioso
riconoscimento per aver utiliz-
zato tecnologie di altri mondi.
Travel Air Jacket è una urban
jacket per uomo e donna che
grazie al suo design particola-
re ed agli accessori impiegati

può essere indossata sia come
giacca outdoor, sia come giac-
ca elegante e sartoriale a 3 bot-
toni della migliore tradizione
italiana. Il progetto Uno61 na-
sce dall’incontro di due amici
Marco Broglia e Renzo Piglia-
poco. Partendo da una intuizio-
ne ed un disegno di Marco Bro-
glia, i due hanno condiviso e
sviluppato un progetto innova-
tivo che li ha portati a questo
prestigioso riconoscimento.
Entrambi lavorano nella moda
e condividono la passione per
l’attività all’aria aperta. Il
brand prende il nome da 1,61
una proporzione geometrica
scoperta dai pitagorici e usata
da Leonardo che è anche chia-
mata “divina proporzione”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ROBERTORINALDI

Ancona

La ripresa stenta e l'occupazio-
ne arretra. E' purtroppo anco-
ra questo il quadro conferma-
to, in vari modi, dal report Istat
2014. In ambito nazionale , ri-
corda il rapporto, il tasso di di-
soccupazione è arrivato al 12,2
per cento nel 2013, in crescita
di 5,4 punti percentuali rispet-
to al 2008 e di 1,5 punti rispet-
to al 2012. L'aumento ha ri-
guardato in particolare il Mez-
zogiorno (+7,7 punti percen-
tuali dal 2008), dove l'indicato-
re arriva al 19,7 per cento, valo-
re tra i più alti d'Europa dopo
quello di Grecia e Spagna. Nel
complesso, il numero di disoc-
cupati in Italia è raddoppiato
dall'inizio della crisi. Nel 2013
arrivaa 3 milioni 113 mila unità
(1 milione 421 mila unità in più
rispetto al 2008, di cui 369 mi-
la nel 2012).

Guardando alle Marche, da
un recente lavoro congiunto di
Cna e Confartigianato, sempre
su dati Istat, risulta che dal
2008 al 2013 il tasso di disoccu-
pazione è variato da dal 5,1 al
12,4%. Anche leggermente al
di sopra quindi della media na-
zionale. Una performance così
negativa da proiettare la no-
stra regione in fondo alla classi-
fica di quelle del Centro Nord,
alla stregua di aree meridionali
depresse come Calabria, Moli-
se Puglia, Campania e Sicilia.

Sempre secondo le associa-
zioni artigiane oggi i disoccu-
pati marchigiani sono 85.895
mentre cinque anni fa erano
52.595. Esiste inoltre una con-
sistente pattuglia di scoraggia-
ti, 21.705, che hanno abbando-
nato anche la speranza di tro-
vare un posto di lavoro.

Il tasso di occupazione, che
misura il rapporto fra la popo-
lazione complessiva in età da
lavoro (fra i 15 e i 64 anni) e
quella residente nella stessa fa-
sciadi età, non migliora certo il
quadro. Secondo il rapporto
Istat, tra il 2008 e il 2013 il nu-
mero di persone attive è dimi-
nuito del 4,2%, corrispondenti
a984 mila unità. Un fenomeno
questo che ha colpito di più gli
uomini, maggiormente interes-
sati al progressivo assottiglia-

mento del comparto manifat-
turiero nel nostro Paese. Il tas-
so di occupazione scende quin-
di nell'ultimo quinquennio dal
58,7 del 2008 al 55,6%.

Nelle Marche il rapporto de-
scrive una situazione analoga
con in più una distinzione di ge-
nere che aggiunge qualche ele-

mento interessante al quadro.
Ancora guardando al periodo
2008-2013 il tasso di occupa-
zione maschile è passato dal
73,4% al 68,6%, con una iato di
quasi 5 punti percentuali. Sicu-
ramente inferiore alla diminu-
zione che ha interessato le don-
ne passate in questi sei anni dal

55,9% al 53,5%.
Secondo il segretario regio-

nale della Cisl Stefano Mastro-
vincenzo "il lavoro non si crea
agendo solo sulle regole, come
pure sta facendo Renzi". Rima-
nendo comunque in questo
ambito "dopo l'ulteriore spinta
sulla flessibilità è necessario
porre un tetto al lavoro inter-
mittente o precario. Insomma,
questa tipologia di rapporto de-
ve riguardare una minima par-
te dei lavoratori". Fermo re-
stando "il progressivo passag-
gio, per chi è stato licenziato,
dal regime della mobilità al
quello più universale dell'Aspi
previsto dalla Fornero, biso-

gna rimetter mano al regime
della cassa integrazione. So-
prattutto di quella in deroga,
soggetta a disfunzione e a rin-
novi annuali assai difficoltosi".

Su lavoro giovanile e centri
per l'impiego "nelle Marche la
situazione è a macchie di leo-
pardo. Non tutte le esperienze
sono da buttare. Certo le cose
debbono migliorare. Ma con la
partenza della garanzia giova-
ni e con la legislazione marchi-
giana che intende accreditare
enti privati per il lavoro svolto
oggi dalle agenzie per l'impie-
go, le cose potrebbero avere
uno sviluppo più positivo".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μFidimpresa salva dagli usurai 53 artigiani e piccoli imprenditori

In trincea contro gli strozzini

Marcolini ribadisce il ruolo anti crisi dei Confidi

Ancona

Lacrisi insistesullepmimarchigiane,ma
c'èfiducianellaripresaenelruolo
determinantedeiConfidi. Questo il
messaggioemersodall'assembleadei
socidellaSocietàregionale digaranzia
chesiètenutaadAnconaallapresenza
delpresidenteSrgmGiorgio
Cippitelli,dell'assessoreregionale al
bilancioPietroMarcolini, deldirigente
servizio industriaeartigianato della
RegioneMarcheRolandoAmici.
“LaSocietàregionale digaranziaMarche
riconfermailproprioruolovoltoal
sostegnodell'accessoal creditoper il
sistemadellepmioperanti nellaregione
Marche-sottolinea GiorgioCippitelli -
ruolochevienesvolto con l'attivitàdi

rilasciodigaranziemutualistichesiadi
primochedisecondogrado”.Nel 2013
sonostate autorizzategaranziedi1˚
gradoper9.323.470 euro,garantiti
finanziamentiper31.992.289 eurocon
161operazioni pervaloremediodi
finanziamentogarantitodi198.710
euro;sonostate inveceautorizzate
garanziedi2˚gradoper85.315.090euro,
con6.640 operazioniper il valoremedio
di finanziamentogarantitodi45.430
euro.
L’assessoreMarcolininelprendereatto
degli interventidigaranziadi Ie II livelloa
sostegnodelle impreseneiconfronti
dellebanchehacondiviso la
fondamentale importanzadello
strumentodigaranziaehaassicuratoa
Srgmeatutti iConfidipresenti
attenzionee impegnoprioritari della
Regioneperquestoobiettivo.

μPer la Travel Air Jacket, una rivoluzionaria giacca urbana

Compasso d’oro a Uno61

Ancona

La disoccupazione a due cifre
non ha colpito tutti allo stesso
modo. Il rapporto Istat 2014
segnala ancora come molto
forte la disoccupazione giova-
nile. Nel periodo 2008-2013
Nel complesso del periodo
2008-2013 il tasso di occupa-
zione tra i 15 e i 34 anni è cala-
to in Italia di 10,2 punti per-
centuali attestandosi al
40,2%. Per quanto riguarda le
Marche la sperequazione ri-
guarda soprattutto i due gene-
ri, ma anche i lavoratori che si
affacciano per la prima volta
al mondo del lavoro. Secondo
i dati Istat elaborati da Cna e
Confartigianato, gli aspiranti
occupati in cerca di prima oc-
cupazione, sono passati dai
7.949 di cinque anni fa agli at-
tuali 18.725, con un incremen-
to di 10.776 unità. Per quanto
riguarda i sessi, i disoccupati
uomini sono 41.079 mentre il
numero delle raggiunge le
44.816 unità. Sono queste ulti-
me ad aver pagato il prezzo
della crisi, soprattutto nell'ul-
timo anno, quando le donne
senza lavoro sono aumentate
di 7.445 unità mentre gli uo-
mini in cerca di un'occupazio-
ne sono diminuiti di 2.689 uni-
tà. Il tasso di disoccupazione
femminile è così balzato
dall'11,9 al 14,6% mentre quel-
lo maschile è sceso dal 10,8 al
10,6%. Quest'ultimo dato è in
apparente contraddizione
con la minor calo nella per-
centuale delle donne occupa-
te negli ultimi anni nelle Mar-
che (55,9% nel 2008 e 53,5%
nel 2013). "In realtà - ricorda
il segretario regionale Cisl
Mastrovincenzo - proprio la
crisi ha spinto molte donne a
cercare anche il primo impie-
go, prevalentemente nei servi-
zi, mentre gli uomini subiva-
no l'emorragia di posti nell'
edilizia e nella meccanica".

rob.rin.
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μPianeta giovani

In 18 mila
cercano
ancora
un lavoro

Marco Broglia e Renzo Pigliapoco

IL CREDITO

Stefano
Mastrovincenzo
segretario
regionale
della Cisl
confronta i dati
Istat nazionali
con quelli
marchigiani

L’occupazione continua ad arretrare
E’ una doccia gelata sulla speranza di rinascita: anche nelle Marche i dati sono sconfortanti

Garantiti 948 mila euro
su 1,2 milioni

di finanziamenti grazie
a un fondo ad hoc

ILRICONOSCIMENTO
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“Sant’Angelo in Vado, battaglia di civiltà”

Sant’AngeloinVado

“Consoddisfazioneringraziamo
tutti i cittadinivadesiche in
questeelezioniper ilParlamento
Europeohannocredutonel Pd–
spiegail segretarioIngegni
commentandol'esitodelvoto
alleeuropee -Unapercentualedi
votimoltoalta,parial48,13%.
Analizzandoanchei risultatia
livelloprovincialeemergeuna
fiduciasemprepiùfortenei
confrontidelPd:notiamoche in
tutta laprovincia haraggiunto il
47,85%.Unpartitosemprepiù
radicatonel territorio.Cheper
noisignificastaredentro la
quotidianitàdelpaese,nei
problemienelle speranzedelle

persone”.Poi inevitabilmente
l'analisisisofferma sull'esito
delleelezioniaSant'Angeloin
Vado.“Sant'Angelo inVadoinizia
ascrivere unanuovastoria:
saremoall'altezzadellesperanze
facendolanostraparteanchenel
territorio.Unabbraccioatutti
colorochehannocondiviso
insiemeanoiper ilbenedelpaese
unagrandebattaglia diciviltà.
Conilvotobiancoavincereè
Sant'Angeloin Vado.Adessoc'è
bisognodiritrovareserenità.È il
tempodellaresponsabilitàper
accompagnarealmeglio ilpaese,
inquestipochimesi di
commissariamento,finoalle
nuoveelezioni.Doveavremoa
prescinderedalvincitoreun
consigliocomunaledi tuttienon
dipochi.

“Anche per la Regione si riparte dal Pd”
Gostoli evita bilanci in attesa dei ballottaggi di Fano e Urbino ma esulta: successo straordinario

ELEZIONI
2014

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

"Il Partito democratico è il vero
protagonista". Esulta il segreta-
rio provinciale Giovanni Gostoli
che non ha ancora chiuso però
la partita elettorale dovendo la-
vorare ancora all’appuntamen-
to con i due ballottaggi di Fano e
Urbino.

Difficile fare l’enplain?
Non credo nei pronostici ma

nell’impegno e dunque stiamo
ancora lavorando. Ma già da
ora posso dire che siamo tornati
il primo partito della provincia
(primato che avevamo perduto
nelle ultime consultazioni politi-
che) sia nelle elezioni Europee,
dove abbiamo raggiunto un re-
cord storico, che nel voto ammi-
nistrativo delle grandi città. È
nato il vero Partito democrati-
co.

In attesa dei ballottaggi tra
Comuni persi e riconquistati,
qualè ilbilancio?

Tante belle vittorie in due ter-
zi dei Comuni che si aggiungo-
no a quella straordinaria di Pe-
saro. Adesso ci mettiamo al la-
voro per essere all'altezza dei
nostri sogni. Andiamo a vincere

con entusiasmo i ballottaggi di
Fano e Urbino. Il buon lavoro è
merito della forza di una squa-
dra. Con umiltà bisogna ricono-
scere che è frutto di anni di im-
pegno e non solo dell'attuale se-
greteria.

Fano?
È un momento storico. Qual-

che mese addietro nessuno
avrebbe scommesso nemmeno
sul fatto che saremmo andati al
ballottaggio. Oggi invece siamo
nelle condizioni di vincere, dob-
biamo portare più gente possibi-
le al voto. Noi siamo la squadra
che può aprire una nuova sta-
gione di cambiamento e buon
governo della città.

Urbino?
Per vincere il ballottaggio par-

leremo a tutta la città. La sfida è
tra chi ha vogliadi fare, progetti
e idee contro chi sta insieme so-
lo per spinte rancorose. Senti-

menti, contro risentimenti. Ab-
biamo un progetto ambizioso
per Urbino ed è necessario ave-
re gli interlocutori giusti nei luo-
ghi che contano per realizzarlo:
al governo con Renzi ci siamo
noi. Alle spalle di Gambini si na-
sconde un centrodestra che è
scomparso e laddove vince non
ci mette la faccia: con Gambini
Urbino è a rischio isolamento.

Cagli, Montelabbate, Tavul-
lia, gravi sconfitte o solo tre
notestonate?

Faremo le analisi su queste
sconfitte al momento giusto,

ora siamo concentrati sui ballot-
taggi. Ogni realtà ha le proprie
dinamiche, le situazioni sono di-
verse e quando si perde, come
quando si vince, le responsabili-
tà sono di tutti. Dopodiché non
si vive più di rendita politica,
l'elettorato è mobile e ogni volta
si gioca una partita nuova. Una
cosa è certa: si vince quando si è
uniti e si interpretano al meglio
i desideri di una comunità. Tut-
tavia abbiamo riconquistato Sal-
tara, Belforte, Apecchio e a
Sant'Angelo in Vado abbiamo
vinto una battaglia di democra-

zia.
Ritiene necessaria per il Pd

provinciale una riflessione sui
rapporticonlaRegione?

Prima di tutto è evidente che
il risultato parla chiaro anche
per le prossime elezioni regio-
nali: si riparte dal Pd. È anche
vero che queste elezioni ammi-
nistrative ci inducono a riflette-
re molto meglio di quanto ab-
biamo fatto fino ad ora su molte
questioni regionali che incido-
no profondamente nella vita dei
cittadini.
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La componente femminile
dell’esecutivo resta l’ultimo
rebus per Ricci: salgono le

quotazioni di Cinzia Ceccaroli

Pesaro

Questo pomeriggio alle 15.30
nella sala Rossa del Municipio
saranno ufficializzati i risultati
del voto del 25 maggio e verrà ef-
fettuato il passaggio di consegne
tra Luca Ceriscioli e il nuovo sin-
daco Matteo Ricci. Il lavoro della
commissione di garanzia non ha
apportato significativi cambia-

menti alla scala delle preferenze
anche se è stato necessario riat-
tribuire i voti di una sezione che
aveva segnalato zero preferenze
a tutti i candidati. Sale in classifi-
ca Milena Signorotti, che supera
Luca Bartolucci e Ilaro Barbanti
e anche per la prima dei non elet-
ti del Pd, Cinzia Ceccaroli, il bot-
tino è cresciuto. Numericamen-
te nulla di trascendentale ma nel
delicatissimo equilibrio delle va-
lutazione per la scelta degli as-

sessori, elementi importanti.
Ricci ribadisce, sabato l’esecuti-
vo sarà ufficiale. La sorpresa re-
lativa alla presenza delle quattro
donne non sembra rallentare la
sua riflessione anche se, persone
a lui molto vicine, sostengono
che i giochi non siano ancora fat-
ti. Potrà scegliere una giunta di 9
o 10 assessori, ma la presenza
femminile non varierà. Se con
Antonello Delle Noci, Andrea
Biancani, Daniele Vimini, Rito

Briglia, Enzo Belloni e Stefano
Donini mezza giunta è già deli-
neata, sul fronte femminile le co-
se sono ancora in movimento.
Potrebbe interrompersi il per-
corso che vedeva Sara Mengucci
alla guida dell’Unione Comuna-
le: accanto a lei Francesca Fra-
ternali e Mila Della Dora mentre
crescono le quotazioni di Cinzia
Ceccaroli. Tra i suoi sostenitori
una vasta area cattolica ma so-
prattutto la sua professionalità

specifica. Magari un po’ di ine-
sperienza ma per una funziona-
ria della Regione esperta in fon-
di comunitari, il gap sarebbe ra-
pidamente superabilr. Matteo
Ricci ci sta pensando: Ceccaroli

rappresenterebbe quel renziano
rinnovamento a cui il neo sinda-
co tanto si ispira. Difficile invece
per problemi di Muraglione, l’in-
gresso di Cristina Amadori che
potrebbe farsi le ossa con la pre-
sidenza di una commissione. E
la presidenza della commissione
sanità andrebbe invece a Milena
Signorotti valida collaboratrice
di un sindaco che vorrebbe te-
nersi la delega alla sanità.
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“Per l’entroterra
faremo un’analisi puntuale
tra i Comuni riconquistati

e quelli perduti”

Pesaro

Nel quartiere di Vismara è tor-
nata in azione la banda dei ga-
rage. Dopo il raid delle scorse
settimane nella notte fra mer-
coledì e giovedì ha colpito an-
cora. Questa volta i ladri hanno
messo a ferro e fuoco via Veli-
no e via Santerno. Presi di mira
addirittura una settantina di
garage ma solo due sono stati i
furti andati a segno.
La solita banda esperta nelle
razzie di biciclette e strumenti
e insomma di quell’attrezzatu-
ra che si trova nei garage.
Nel mirino in particolare i con-
domini di via Velino, dove i ga-
rage sono posizionati sia sul re-
tro sia davanti alle palazzine.
In un garage di via Velino è sta-
ta asportata una moto Yamaka
600 del valore di alcune miglia-
ia di euro mentre in un garage
vicino i ladri hanno messo le

mani su una bici da corsa, ac-
cessoriata e leggera di un valo-
re che si aggira inotorno ai
5000 euro. In tutti gli altri ga-
rage lungo le principali vie di
Vismara, i segni lasciati dai la-
dri che testimoniano i numero-
si tentativi di furto andati a

vuoto. In alcuni casi i ladri non
hanno trovato materiale inte-
ressante e si sono limitati a raz-
zie di piccola entità.
Secondo la polizia, che si occu-
pa delle indagini, quella torna-
ta in azione è una banda esper-
ta di ladri professionisti che rie-

scono a visitare decine e decine
di locali in una sola notte. L’al-
tra mattina alcuni agenti si so-
no recati sul posto per racco-
gliere le prime denunce da par-
te dei condomini derubati. Le
verifiche effettuate, hanno per-
messo di accertare che nessu-
no dei garage visitati dai ladri è
stato forzato. La serratura era
infatti in perfetto stato e i ladri
avrebbero utilizzato una chia-
ve passpartout con cui hanno
aperto tutti i garage. La signo-
ra Monica, residente al civico 1
di via Velino, racconta di non
essersi accorta di nulla. "Nessu-
no dei vicini si è reso conto del-
la presenza di ladri. Nessun
strano rumore è infatti stato
avvertito nella notte. Il mio ga-
rage é stato aperto ma non mi
è stato rubato nulla. Il primo
ad accorgersi e dare l'allarme
alle sei e trenta del mattino il
giovane a cui è stata rubata la
moto. I ladri non hanno forza-
to o divelto nulla, ogni garage è
stato aperto e richiuso con
estrema facilità". Secondo la
polizia la banda avrebbe carica-
to i mezzi asportati dai garage
su un camioncino per poi darsi
alla fuga.
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Oggi cambio della guardia e domani la nuova giunta

Giovanni Gostoli, segretario
dell’Unione Provinciale del Pd
commenta l’esito del voto
con lo sguardo attento verso
i ballottaggi di Fano e Urbino

Rubate una moto e una bici da corsa: in azione banda di professionisti

Raid notturno dei ladri a Vismara
Svaligiati oltre settanta garage

La polizia indaga sui furti della banda dei garage

Pesaro

Mancano solo un paio di setti-
mane all'inizio della prima edi-
zione di "Mercatello Photo Fe-
stival - Ritorno alla luce", il pri-
mo "slow" festival fotografico
d'Italia. Dal 13 al 22 giugno in-
fatti Mercatello sul Metauro
ospiterà docenti, allievi e ap-
passionati di fotografia per un
viaggio fianco a fianco con arti-
sti dello storytelling, del repor-
tage, della fotografia naturali-
stica, paesaggistica e di archi-
tettura. Il tema di questa prima
edizione, appunto il "Ritorno
alla luce", intende coniugare
l'amore per la natura e per il
territorio a quello per la foto-
grafia, intesa etimologicamen-
te come l'arte che fa proprio
della luce lo strumento di scrit-
tura per eccellenza e che, al di
là delle tecnologie, desidera
raccontare le memorie di un
passato ancora presente nei

luoghi, gli equilibri ancestrali
tra uomo e natura, tutte quelle
storie spesso ignorate di vita ru-
rale e vecchi mestieri che ne-
cessitano di essere "riportate al-
la luce" e condivise, per spinge-
re a rivalutare la necessità di un
approccio diverso al reale. Ben
14 eventi tra cui workshop, par-
ticolarmente atteso quello di
Giovanni Marrozzini "I carbo-
nai e gli antichi mestieri" labo-
ratori e conferenze, tutti dislo-
cati in diverse location all'inter-
no del suggestivo borgo di Mer-
catello, per uno slow festival le-
gato a doppio filo alla natura e
ai suoi tempi, per riscoprire la
fotografia come strumento di
conoscenza, sguardo e attesa.
Per partecipare ai workshop è
necessario iscriversi quanto
prima (si consiglia non oltre do-
menica 1 giugno). Tutte le in-
formazioni su www. mercatel-
lophotofestival.com.
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Originale appuntamento a Mercatello

Il ritorno alla luce
Slow Festival fotografico
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Fano

Mentre Massimo Seri si prepa-
ra a commentare il buon risul-
tato raggiunto nel primo turno
delle amministrative, domani
al Pino bar dove interverrà di
nuovo il vice ministro alle in-
frastrutture Riccardo Nencini,
iniziano le prime schermaglie
del ballottaggio con Omiccioli.
" La soddisfazione nasce - ha
esordito Seri - da un risultato

storico e importante: in tantis-
simi domenica hanno scelto di
sostenere il candidato a sinda-
co di centrosinistra ed il pro-
gramma della coalizione "Fa-
re Città". "Dopo dieci anni in
cui Fano è stata governata da
una giunta di centrodestra
questo risultato è il segno che i
cittadini hanno il bisogno e la
volontà di cambiare il volto a
questa città. Sono felice di es-
sere riuscito a rappresentare
questa voglia di rinascita" .

"Di storico - replica Omic-

cioli - nel successo della coali-
zione di Massimo Seri c'è solo
il riapparire di vecchi politici
che in venti anni non hanno
mai portato un contributo si-
gnificativo a questa città. Fano
5 stelle a questo punto è l'uni-
co a a poter difendere la città
di Fano. Lo ha fatto e lo farà
con le sue proposte concrete:
Aset sotto la forma di Azienda
Speciale che la renderà ancora
più sotto il controllo pubblico,
evitando l'annessione a Mar-
che Multiservizi; difesa del

Santa Croce con una sua riqua-
lificazione e razionalizzazione,
al fine di garantire i servizi di
base e dividersi con l'ospedale
di Pesaro, i reparti specialisti-
ci, in modo equo ed efficiente.
Il tutto in una visione comples-
siva con i cittadini fanesi e i
tanti comuni della vallata del
Metauro, con uno spirito di
collaborazione che sarà la car-
ta vincente per affrontare il te-
ma del turismo e dello svilup-
po".
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ha avvertito l'odore della tem-
pesta prima degli altri e ha ab-
bandonato la nave prima che
questa affondasse.
Riccardo Severi individua nel
responso delle urne, l'avvallo
di una situazione che aveva
prefigurata fin dal mese di lu-
glio dello scorso anno, quando
aveva invitato il sindaco Stefa-
no Aguzzi e l'assemblea della
lista civica La Tua Fano a rive-
dere le alleanze e a rinnovare
quello spirito di rinnovamen-
to che aveva dato origine alla
forza politica e che, invece, già
in quel periodo si stava atte-
nuando.
"Già allora - evidenzia Severi -
avevo intravisto una situazio-
ne che non rispecchiava più le
linee e gli obiettivi che caratte-
rizzavano La Tua Fano. L'ave-
vo fatto presente anche se allo-
ra tutto in apparenza sembra-
va contraddire le mie deduzio-
ni; quindi in tempi non sospet-
ti. Allora il centro destra si sen-
tiva ancora un protagonista
della vita politica della città, si-
curo di mantenere all'appun-
tamento elettorale in vista, il
consenso che aveva ottenuto
dalla città nelle amministrati-
ve del 2009, quando la lista ci-
vica di cui ero segretario, era
diventata la prima forza politi-
ca della città; in realtà già qual-

cosa cominciava a scricchiola-
re, senza che nessuno se ne ac-
corgesse o non volesse accor-
gersene".

Fu allora che lei, non ascol-
tato, decise di rinunciare tan-
to al suo incarico di segretario
de La Tua Fano, e di assessore
ai Lavori Pubblici; qualcuno
però la tacciò di opportuni-
smo. Aveva davvero mire di-
verse? "Come potevo averle!
Allora era impensabile che il
centrosinistra guadagnasse
tanti consensi quanto ne ha ot-
tenuti Massimo Seri alle re-
centi elezioni. Quella di rinun-
ciare a tutti i miei incarichi è
stata una conseguenza di tutte
le riflessioni che facevo, più da
cittadino che da amministrato-
re, su ciò che dovevamo essere
e non lo eravamo più, succubi
anche delle decisioni di altri
partiti, nei confronti dei quali
noi dovevamo essere il traino.
Lo dimostra anche la scelta
dei due candidati sindaco con i
quali la coalizione Insieme per
Fano si è presentata agli elet-
tori. Nessuno dei due era de
La Tua Fano. La lista civica
aveva rinunciato dopo il de-
cennio presieduto da Stefano
Aguzzi a guidare l'amministra-
zione comunale, il che signifi-
cava rinunciare al ruolo di lea-
der, faceva parte di una coali-
zione di programma, ma il
programma non veniva realiz-
zato. Fare politica in realtà si-
gnifica percepire in anticipo i
cambiamenti, senza lasciarsi

travolgeredagli stessi".
Questo significa che lei allo-

ra aveva suggerito una crisi di
giunta? "Quando ero segreta-
rio ho sempre tentato di man-
tenere aperto il dialogo con il
civismo fanese, il che contem-
plava anche la necessità di in-
dividuare altri interlocutori al
di fuori di quelli che facevano
parte della coalizione, anche
coloro che facevano parte del-
l’opposizione. Quando ho ca-
pito che questo non veniva re-
cepito dalla maggioranza ho
fatto la mia scelta di coerenza
e me ne sono andato". Come
vede il ballottaggio ora? "Il vo-
to di domenica scorsa esprime
il desiderio della gente di un
vero cambiamento. Seri ha
dalla sua concretezza e novi-
tà".
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Fano

Parole chiare e concetti niti-
di quelli epsressi dall’onore-
vole Lara Ricciatti relativa-
mente alla trascrizione nel
registro nello stato civile del
matrimonio tra Fausto ed
Elwin: "Sui matrimoni omo-
sessuali non ci sono più alibi
per il legislatore". É il primo
caso in cui la trascrizione di
un matrimonio tra persone
dello stesso sesso, celebrato
all'estero, viene trascritto in
Italia senza una sentenza
della magistratura. Una scel-
ta coraggiosa da parte di
una amministrazione comu-
nale che impone al legislato-
re di fare chiarezza sul pun-
to con una norma da tempo
invocata dai cittadini. "L'ap-
plicazione di un diritto fon-
damentale come quello di
veder riconosciuta di fronte
alla legge l'unione tra due
persone, non può essere la-
sciata all'opzione interpreta-
tiva di un magistrato o di un
amministratore locale - so-
stiene Ricciatti - il Parlamen-
to deve assumersi la respon-
sabilità regolando finalmen-
te la materia". "L'afferma-
zione schiacciante delle for-
ze progressiste alle ultime
elezioni non lascia più spa-
zio alla linea attendista se-
guita fin ora - ragiona Ric-
ciatti. "Il Paese ha dimostra-
to di essere pronto - conclu-
de - adesso tocca a noi. L'Eu-
ropa sarà ancora più vicina".
La pensa in maniera del tut-
to diversa Fratelli d’Italia:
“Siamo fermamente contra-
ri alla decisione del sindaco
uscente Aguzzi in merito al-
la trascrizione sui registri co-
munali di Fano, la sua è una
decisione totalmente perso-
nale che non è supportata
dalla maggioranza di cui fa-
cevamo parte, anche perché
la riteniamo non legittima.
Questa mattina invitiamo
tutti gli italiani che si sento-
no in linea con i valori della
tradizione e delle radici cri-
stiane, tutti gli italiani che
credono nei valori della vita,
della famiglia e della perso-
na ad intervenire alle 9 in
piazzetta Marconi davanti
l’ingresso del consiglio co-
munale per ricordare che
un'altra Italia c’è e ci sarà
sempre”.
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DOPO
IL VOTO

“Era necessario cambiare
già dal mese di luglio

ma nessuno se ne è accorto
o lo ha voluto fare”

Mattioli: “Faremo opposizione responsabile”

Fano

L’altraserasièsvolta l'assemblea
deLaTuaperdiscuteredell'esito
insoddisfacentedelle elezionie
per iniziarearagionare sul futuro
della lista civicastessa.Giacomo
Mattioli,come segretario,si è
volutoassumere tutte le
responsabilità,dimostrandosi
disponibilearimettere il suo
mandatonellemani
dell'assembleacheha
confermatolafiduciaal
responsabilepoliticoe lavolontà
diproseguire ilprogetto iniziato
unannofa.Ciòchedovrà
necessariamentecambiare,

secondoMattioli,però,sarà il
mododiagire:"Icittadini -ha
detto-hannodecisochedovremo
stareall'opposizione,e lofaremo
inmodoresponsabilee
propositivo,non ricercandola
polemicafine asestessama
preferendoproporre lanostra
visionedicittàapartiredai tanti
buonispuntiprogrammatici
elaboratinelcorsodella
campagnaelettoraledalla
coalizioneInsiemeperFanoe
dalletantebattagliechecihanno
giàvisto in camponegliultimi
mesi:mantenimentodiAset
pubblicaeaFano, fusione delle
Aset,noalbiogas,no alpassaggio
diMarotta sottoMondolfo,difesa
dell'ospedalediFano".

Massimo Seri

Fano

Gli albergatori fanesi sul piede
di guerra contro l'abusivismo.
Un dato emerso dal consunti-
vo dell'incasso del Comune dal-
la tassa di soggiorno, evidenzia
come ancora certe sacche di la-
voro nero si nascondano in al-
cuni settori del comparto turi-
stico, costituendo una concor-
renza sleale verso chi il proprio
dovere fiscale lo compie fino in
fondo. A Fano ad esempio so-
no in attività 51 bed and bre-

akfast, ebbene la somma com-
plessiva pagata da questo setto-
re per il 2013 è solo di 6.329 eu-
ro.
Una cifra che per Luciano Cec-
chini, presidente della associa-
zione Alberghi di Fano, Torret-
te e Marotta, è molto inferiore
alle reali presenze di coloro
che hanno scelto questo tipo di
ospitalità. La somma pagata
dagli alberghi ammonta invece
a 132.754 euro e 70 centesimi,
così suddivisa: 81.854,80 quelli
di Fano, 16.885,50 quelli di
Torrette e 35.014,40 quelli di
Marotta. La somma totale in-

cassata dal Comune di Fano è
di euro 245.345, 90; a questa
concorrono anche i camping
per 73.834,60, gli agriturismi
per 3.906,80 gli affittacamere,
le case per ferie e i cosiddetti
appartamenti turistici per cifre
minori. Per reazione gli alber-
gatori fanesi effettueranno
una singolare forma di prote-
sta. Per richiamare l'attenzio-
ne delle autorità sul fenomeno
emuleranno i loro colleghi di
Oristano aderendo alla iniziati-
va "Una camera d'albergo a 10
euro". In provincia di Oristano,
la notte del 5 giugno prossimo

si potrà dormire e far la prima
colazione in albergo con soli 10
euro. Ma non è un'operazione
di marketing, è una provoca-
zione eclatante per attirare l'at-
tenzione delle istituzioni e de-
gli organi di controllo sulle
strutture illegali o sui quelle
che non denunciano per intero
le loro presenze. A Fano nei
mesi scorsi un controllo effet-
tuato dai Vigili Urbani portò al-
la scoperte di cospicue irrego-
larità. Si accertò in diversi bed
and breakfast un numero di
presenze superiori al limite
massimo; allora furono appli-
cate delle multe, ma a valutare
la cifra incassata dalla azienda
di soggiorno, qualche sospetto
che continui una situazione ir-
regolare permane.
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“Perduti equilibrio e strategia”
L’ex assessore Severi: La Tua Fano non è più il traino, perciò me ne sono andato

μMatrimonio gay

Ricciatti
“Finiti
gli alibi”

Il candidato sindaco del centrosinistra: “La città ha voglia di cambiare”. La replica del grillino: “Solo noi siamo nuovi”

Seri e Omiccioli non si risparmiano frecciate

Fano

Due cittadini di nazionalità
egiziana di 28 uno e 51 anni
l’altro sono stati trovati nello
scalo portuale di Fano su un
peschereccio battente nazio-
nalità italiana durante
un’operazione di controllo ef-
fettuata nella notte tra mar-
tedì e mercoledì.
Il servizio finalizzato al con-
trasto dell’emigrazione clan-
destina in ambito portuale
ha portato il personale del

Commissariato di Fano coor-
dinato dal dirigente Stefano
Seretti in collaborazione con
quello della Guardia Costie-
ra comandato dal Tenente di
Vascello Fabrizio Marilli an-
che ad accertare che i due
egiziani membri dell’equi-
paggio ormeggiati nel porto
di Fano erano entrambi sen-
za il permesso di soggiorno,
meccanismo questo che ha
immediatamente attivato le
procedure per il loro imme-
diato allontamento dall’Ita-
lia.
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Due egiziani in un battello al porto di Fano

Erano senza permesso
LAPOLEMICA I CONTROLLI

VERSO ILBALLOTTAGGIO

ILPARLAMENTO

ILFUTURO

Il sindaco uscente Stefano Aguzzi e l’ex assessore Riccardo Severi prima della spaccatura

Tassa di soggiorno: da 51 attività sono arrivati poco più di seimila euro

Abusivismo, bed & breakfast contestati
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Fano

Una giornata dedicata al fu-
metto e alla musica. Oggi alla
Mediateca Montanari arriva
il "Nevermind tour", un ap-
puntamento che mette insie-
me una mostra, una presenta-
zione di un graphic novel e un
concerto tributo. Il tour inizie-
rà alle 18.15 con l'inaugurazio-
ne da parte dell'autore di fu-
metti Tuono Pettinato della
mostra curata dall'associazio-
ne culturale Rule Hot, realiz-
zata con i disegni di "Never-
mind", l'ultimo graphic novel
dell'autore edito da Rizzoli Li-
zard. Si proseguirà alle 19 al
Centro Fumetto La Nona Ar-
te, dove Tuono presenterà la
sua ultima storia a fumetti, ac-
compagnato da un concerto
tributo dedicato all'album dei
Nirvana dal quale il graphic
novel prende il nome, per ri-
cordare Kurt Cobain leader
dei gruppo a 20 anni dalla sua
scomparsa. Questa seconda
parte dell'iniziativa è organiz-
zata dalla Consulta comunale
dei Giovani, Spazi Giovani,
Centro Fumetto La Nona Ar-
te dell'Assessorato alle Politi-
che Giovanili, è gestita dalla
Cooperativa Crescere in colla-
borazione con Fano Music
Lab e Rule-Hot. "Nevermin-
dtour" anticipa la III edizione
di "Disegni Diversi. Festival
del Fumetto che vive il quoti-
diano", in programma dal 30
agosto al 1 settembre.
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Fano

Nuovo appuntamento della
rassegna letteraria intercultu-
rale "Accenti Diversi". Doma-
ni alle 21.15 alla Rocca Malate-
stiana si tiene l'incontro "Sen-
ghor e il diaogo tra le cultu-
re", una serata all'insegna
dell'incontro con la cultura e
la poesia africana. Jerome
Ngom, senegalese di nascita
che vive e lavora come media-
tore culturale in Italia da ol-
tre 24 anni e presidente dell'
associazione Senegalesi Cat-
tolici dell'Emilia Romagna e
delle Marche, illustrerà una
delle figure più amate e am-
mirate del Senegal: Léopold
Sédar Senghor pimo presi-
dente del Senegal indipen-
dente, ideologo del concetto
di négritude ed uno tra i mag-
giori poeti africani. Il momen-
to sarà allietato da letture di
Fabrizio Bartolucci e dalla
musica a cura di "N
Gary-Song" Music sans Fron-
tière. La rassegna fa parte del
progetto "Noi mondo Tv" ed è
finanziata dal Fei e dal Mini-
stero dell'Interno. Inoltre
l'iniziativa è parte integrante
della manifestazione regiona-
le "Se vuoi la pace prepara la
pace" promossa dall'Universi-
tà per la pace delle Marche.
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CONTROLLI
SULLE STRADE

Fano

Davide contro Golia, o almeno
così si pensava stando ai ver-
detti emessi alla fine della sta-
gione regolare. Perché dopo
aver terminato al primo posto
la prima fase ed essere giunta
sino in fondo alla ventesima
edizione del campionato Csi di
calcio a cinque, era senza dub-
bio Esmeralda & Sportland la
favorita numero uno alla vitto-
ria del terzo trofeo Bcc Fano e
secondo trofeo Avis Fano. Ma
il bello dello sport è che spesso
riserva delle sorprese, raccon-
tando favole come quella dell'
Asd Fortitudo Sant'Orso. La
squadra capitanata da Marco
Pagnetti ha infatti saputo sov-
vertire i pronostici della vigilia,
partendo dalla sua settima po-
sizione nella regular season e
risalendo sino al gradino più al-
to del podio. Un gol di Matteo
Pagnetti ed una rete di Guido
Minervini hanno definitiva-
mente stroncato i sogni di glo-
ria di Esmeralda & Sportland,
piegata per 8-6 ai supplemen-

tari di una sfida avvincente ar-
bitrata da Giovanni Fronzi e
Massimo Giacomoni e conclu-
sasi sul 5-5 nei tempi regola-
mentari. Sempre sui campi di

Villa Marina è andata in scena
anche la finalina per la meda-
glia di bronzo di questo torneo
targato Centro Sportivo Italia-
no di Fano, che ha visto l'Ip Fe-
nile prevalere per 7-4 su Risto-
rante da Tano. Nessun dubbio
invece nella corsa al titolo di ca-
pocannoniere, saldamente nel-
le mani di Vincenzo Di Vito
dell'Ip Fenile.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Giornate di intenso lavoro per
gli agenti della Polizia Munici-
pale che nelle ultime ore han-
no concluso diverse operazio-
ne sia sul fronte di controlli sul-
la regolarità della circolazione
che per quanto riguarda la si-
curezza stradale. La principale
operazione ha riguardato l'in-
dividuazione di un giovane che
martedì scorso intorno alle 16
aveva urtato un ciclista a Sant'
Orso ma non si era fermato a
prestare soccorso. La cosa cu-
riosa è che la vittima dell'inci-
dente era un amico e il ragazzo
ha saputo dell'accaduto solo
quando è stato rintracciato da-
gli agenti. L'automobilista,
classe 1989, alla guida di una
Mini nera, era appena uscito
dal lavoro e proveniva da via
Soncino per girare in via Sant'
Eusebio, quando con una ruo-
ta posteriore ha urtato un 19en-
ne fanese. Se però il ciclista è
rovinato fragorosamente a ter-
ra, l'automobilista non si è ac-
corto di nulla ed ha proseguito
la sua corsa. A soccorrere il
19enne, che ha riportato lesio-

ni ad una spalla con una pro-
gnosi di 28 giorni, è stata una
donna in transito in quel mo-
mento che è riuscita a prende-
re i primi due numeri di targa
della Mini. Grazie a modello e
a parte della targa, la Polizia
municipale è riuscita a rintrac-
ciare il giovane fanese e ieri ha
bussato alla sua porta. La con-
ferma è arrivata confrontando
una borchia caduta in seguito
all'incidente e rinvenuta a
Sant'Orso con un pezzo man-
cante della Mini. Il 24enne ha
inoltre confermato agli agenti
di trovarsi nei pressi della rota-
toria al momento del sinistro,
ma ha anche aggiunto di non
essersi accorto di aver urtato il
ciclista, che tra l'altro era un
amico. Il suo dispiacere però
non è bastato a scongiurare
una denuncia per procurato in-
cidentee a suo carico è scattata
persino l'omissione di soccor-
so. Ieri mattina invece i vigili
sono stati impegnati a Tre Pon-
ti, in via Chiaruccia, proprio di
fronte alla sede della Coopera-
tiva e al Bomber Bar, dove ad
essere ferite sono state due
donne. Erano le 8.20 quando
una Opel Meriva condotta da
E.B., 36enne fanese, che aveva
appena attraversato il ponte in
direzione mare monte, si è fer-
mata di fronte al grande can-
cello della cooperativa per svol-
tare, mentre una Fiat Panda
proveniente da dietro è arriva-
ta a forte velocità, finendo con-
tro il veicolo che la precedeva.

Quest'ultima conducente era
una giovane fanese di 38 anni,
che non sembra essersi accor-
ta della fermata dell'auto che la
precedeva e che è stata sbalza-
ta a distanza di qualche metro.
Ad avere la peggio è stata la
conducente della Meriva che

ha riportato un trauma alla te-
sta, ma entrambe le donne so-
no state soccorse da un'ambu-
lanza che ha provveduto al tra-
sporto al Pronto soccorso. Per
fortuna se la sono cavata con
lesioni di lieve entità e qualche
giorno di prognosi. Infine la Po-
lizia Municipale è stata impe-
gnata in controlli in centro sto-
rico dove è stata individuata
un'automobile con assicurazio-
ne contraffatta. Il veicolo era
parcheggiato in corso Matteot-
ti con regolare permesso, ma

gli agenti si sono accorti che il
contrassegno assicurativo era
stato manomesso. La scaden-
za del tagliando era infatti ad
agosto 2013 ma con un abile
sotterfugio l'anno è stato cam-
biato in 2014. Il conducente ha
tentato di giustificarsi dicendo
che qualcuno aveva voluto far-
gli un dispetto ma la sua moti-
vazione è risultata poco credi-
bile e per lui è scattata la de-
nuncia ed il sequestro del vei-
colo.
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Urta un ciclista e fugge, era un amico
Il 19enne caduto dalla bici lo ha scoperto dopo l’individuazione e la denuncia del pirata

Un guasto alla condotta
idrica mercoledì notte
ha creato seri problemi
a Lucrezia di Cartoceto

L’intervento dei sanitari dopo l’incidente a Tre Ponti con due donne portate al pronto soccorso per i controlli

Fano

La più giovane partecipante
marchigiana alla finale nazio-
nale di Miss Mondo che si terrà
da domani al 13 giugno a Galli-
poli nelle è la fanese Rossella
Fiorani di soli 16 anni. Rossella
frequenta il Liceo artistico e
l'Accademia musicale, infatti
ha una notevole passione per il
canto. Nella finale tenutasi a Ci-
vitanova Marche il 15 maggio
scorso, Rossella, è stata scelta
fra le finaliste da una giuria
composta da giornalisti e titola-
ri di aziende di moda. La serata
ha ottenuto un grande succes-
so e una grande presenza di
pubblico grazie anche al contri-
buto delle tante aziende part-
ner della manifestazione. Ha
arricchito la serata la sfilata del-
le modelle che hanno presenta-
to le creazioni di moda degli
studenti della 3˚ Fashion desi-
gn della Poliarte di Ancona.
Miss Mondo è uno dei concorsi
di bellezza più famosi ed impor-
tanti. Fu fondato nel Regno
Unito da Eric Morley nel 1951.

Il concorso costituisce per le
concorrenti dotate di talento,
intraprendenza e personalità,
un'importante vetrina nel cam-
po della moda, della pubblicità,
del cinema, della televisione e
dello spettacolo. "Miss Mondo"
si avvale di Agenti Regionali su
tutto il territorio nazionale. La
manifestazione interessa ben
10.000 aspiranti concorrenti.
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μRossella Fiorani da domani a Gallipoli

Sedicenne fanese
in finale a Miss Mondo

Emozioni nella ventesima edizione del campionato Csi

Sorpresa Asd Fortitudo Sant’Orso
Ribalta tutti i pronostici e vince

Di Vito conquista
la palma di bomber

con l’Ip Fenile che centra
il terzo posto finale

Lucrezia

Notte di paura e disagi quella
di mercoledì scorso a Lucrezia
di Cartoceto dove la rottura di
una tubatura ha portato all'al-
lagamento di alcune case. E'
successo alle 22.23 di mercole-
dì sera, quando i vigili del fuo-
co di Fano sono stati chiamati
per intervenire in quanto la

condotta idrica di via del Ca-
sello, allacciata all'acquedotto
di Tavernelle, ha subito una
rottura, causando allagamen-
ti in strada e in alcune abitazio-
ni.
In particolare l'acqua si è diffu-
sa, dato che si trattava di una
grossa tubatura che rifornisce
anche i comuni di Fano e Pesa-
ro, lungo l'asse ferroviario, fi-
no ad arrivare agli apparta-
menti di via Primo Maggio ai

civici 14, 16 e 18.
Immediato l'intervento dei
pompieri che hanno provve-
duto a drenare l'acqua, soprat-
tutto da un garage privato che
era stato completamente alla-
gato. Oltre a qualche danno e
disagi per i residenti che han-
no dovuto fare i conti con
l'umidità, non ci sono stati ri-
svolti preoccupanti dal mo-
mento che i tecnici avevano
già provveduto a chiudere la

saracinesca a monte, impe-
dendo così il passaggiodi altra
acqua.

Nel frattempo gli addetti di
Marche Multiservizi hanno in-
dividuato il punto esatto di rot-

tura, sotto il manto stradale, e
nella giornata di ieri provvedu-
to alla sistemazione. La situa-
zione è tornata alla normalità
intorno alla mezzanotte.
Esclusa fin da subito la possibi-
lità di una carenza idrica per le
utenze dal momento che le ri-
serve vengono custodite in dei
serbatoi che risultano pieni e
in grado di far fronte alle ri-
chieste.
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Si rompe una tubatura, appartamenti allagati

Altro incidente a Tre Ponti
Due donne coinvolte
in un tamponamento

che sono finite all’ospedale

Rocca Malatestiana

Accenti
Diversi
spazio
alla poesia

Rossella Fiorani La formazione dell’Asd Fortitudo Sant’Orso vincitrice del torneo

Alla Mediateca

Giornata
dedicata
amusica
e fumetto
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Fabriano

Si alza il sipario sulla seconda
edizione del Fabriano Film
Fest, che ancora una volta
animerà lo storico complesso
del San Benedetto. A partire
dal pomeriggio di oggi Fa-
briano tornerà ad essere la ca-
pitale del cinema “corto”,
ospitando pellicole di qualità
e appuntamenti dedicati al ci-
nema in ogni sua forma.
Un’edizione che per la prima
volta si aprirà anche i registi
internazionali che presente-
ranno le proprie opere insie-
me ai colleghi italiani. Il cine-
ma “corto” metterà di fronte
registi di 16 nazioni, che si
confronteranno per ottenere
il riconoscimento per il mi-
glior film dello scorso anno fu
assegnato ad Alessandra Pe-
scetta per “Importante, mol-
to importante”.

Saranno i film della sezio-
ne internazionale ad aprire
questo pomeriggio la compe-
tizione fabrianese con due
momenti dedicati ai registi
esteri. Ci sarà spazio anche
per i giovani filmakers, che
nel pomeriggio (ore 19) pre-
senteranno un promo sulla
città della carta, recentemen-
te riconosciuta dall’Unesco
come “città creativa”. Spazio
anche per le pellicole tricolo-
ri, con la sezione a loro dedi-
cata a partire dalle ore 20.30.

Domani la kermesse fa-
brianese dedicherà la matti-
nata a Pier Paolo Pasolini,
con il docu-film di Enzo De
Camilis “Un intellettuale in
borgata”. Nel pomeriggio
proseguirà la competizione
(dalle ore 15.30) con i corti in-
ternazionali e nazionali, che
anticiperanno la cena all’in-
terno del chiostro del com-
plesso del San Benedetto e il
successivo dj set. Domenica
(ore 10.30) il regista Giorgio
Capitani incontrerà gli appas-

sionati di cinema,per svelare
e raccontare i segreti della
“settima arte”. Spazio anche
per gli aspiranti attori, con i
casting aperti a tutti curati e
condotti dalla casting di-
rector professionista Simona
Tartaglia. Una volta termina-
ti i casting (che partiranno in-
torno alle ore 11) i migliori e
più divertenti verranno pro-
iettati durante la giornata.
Tre giorni densi di appunta-
menti e occasioni di confron-
to con il pubblico che si con-
cluderanno nella giornata di
domenica con la proclamazio-
ne delle pellicole vincitrici in-
torno alle ore 17. Verranno
premiati il miglior corto na-
zionale ed internazionale, la
migliorregia, il miglior attore
e la migliore attrice, la miglio-
re fotografia, la migliore sce-
neggiatura. Spazio anche per
il miglior corto scelto dal pub-
blico e dal premio speciale
“Claudio Casadio Tarabusi -
Occhi sul mondo”.
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Fano

Grande serata di festa, oggi alle 20
e 30, in conclusione della 14esima
edizione di Fuoriclasse, Festival
del Teatro della Scuola organizza-
to da Fondazione Teatro della For-
tuna, associazione “Teatro Lin-
guaggi Teatro & Formazione” con
la collaborazione dell’assessorato
ai Servizi Educativi del Comune di
Fano - Labter “La Città dei Bambi-
ni” – Cremi. Circa 300 i giovani del-
le scuole di ogni ordine e grado che
hanno calcato il palcoscenico del
Teatro della Fortuna nei tre giorni
della manifestazione e che stasera,
dopo le esibizioni degli ultimi tre

gruppi di studenti/attori, riceveran-
no, in ricordo di questa meraviglio-
sa esperienza, gli attestati di parte-
cipazione consegnati dal sovrinten-
dente della Fondazione Teatro del-
la Fortuna, Manuela Isotti. Ma pri-
ma della cerimonia finale, riflettori
accesi sugli ultimi protagonisti del-
la scena.

Primo spettacolo in program-
ma, “Il filo delle storie”, con gli
alunni delle quinteclassi, sezioni A,
B e C della scuola primaria Masca-
rucci di Lucrezia, coordinati dalle
docenti Lorella Ordonselli, Cristi-
na Taglini, Vanessa Panaroni, Fa-
biola Fabbri e Brunella Racchini. Il
filo in questione è quello che lega

storie diverse creando una nuova
trama. Come quello che lega le vi-
cende di Atalanta, Circe e Arianna,
la quale proprio grazie a un filo aiu-
ta Teseo a compiere la sua eroica
impresa. Storie mitiche, ma al fem-
minile. Storie di donne sapienti,
spiritose, forti e spesso controcor-
rente che hanno il coraggio degli
eroi e la bellezza fiera delle dee.

Come consuetudine, gli ultimi
due spettacoli dell’ultima serata di
Fuoriclasse sono quelli degli allievi
dei corsi di recitazione del Labora-
torio Linguaggi coordinati da Mari-
na Bragadin, Sandro Fabiani e Ma-
ria Clelia Rossini.

Il primo riguarda i piccoli della

Sezione Animazione che portano
in scena “La città degli uccelli”, li-
beramente ispirato a “Gli uccelli”
di Aristofane. C’era una volta una
città grande, anzi, grandissima.
Era bella, anzi, bellissima. E sareb-
be stato bello poter dire che tutti ci
vivevano felici e contenti. E invece
no, tutti volevano andar via, maga-
ri facendosi crescere un bel paio di
ali per spiccare il volo, via, lontano,
verso una città dove poter vivere in
pace. Una città morbida dove poter
dormire tra due guanciali e dove di-
ritti e doveri sono uguali per tutti.
Ma una città così non esiste: biso-
gna inventarla. L’ultimo spettacolo
di questa edizione ad andare in sce-
na è “Vorrei che fosse sempre Hal-
loween” ad opera degli allievi della
Sezione Drammatizzazione del La-
boratorio Linguaggi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μCi saranno 16 nazioni a confronto

Fabriano Film Fest
Torna in scena il “corto”

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Si scaldano i motori per la
50esima edizione della Mo-
stra Internazionale del Nuo-
vo Cinema di Pesaro. Tanti i
contenuti per festeggiare il
mezzosecolo di storia della
kermesse. La Mostra riparte
da una campagna di comuni-
cazione e marketing innovati-
va in collaborazione con la co-
siddetta "colonia della comu-
nicazione", il dipartimento di
Scienze della Comunicazione
dell'Università di Urbino. Il
direttore artistico della mani-
festazione in programma dal
prossimo 30 giugno, annun-
cia i primi attesi ospiti del Fe-
stival. "Sará con noi a Pesaro,
Otar Iosseliani, il regista ge-
orgeano francese che pro-
prio a Pesaro nel 1970 in una
delle edizioni del Festival pre-
sentò il suo primo film. E tor-
na nella cittá di Rossini anche
un grande nome del cinema
italiano d'autore Bernardo
Bertolucci, che ha già omag-
giato il Festival nelle scorse
edizioni. L'idea di portare a

Pesaro il regista della Grande
Bellezza, Sorrentino non può
essere perseguita, Sorrenti-
no è infatti impegnato sul set
del suo nuovo film. In questi
giorni la direzione artistica è
al lavoro per portare a Pesa-
ro, Marco Pontecorvo, diret-
tore della fotografia, figlio del
famoso regista Gillo. Marco
proprio a Pesaro sta girando
il film Tempo instabile e pro-
babile schiarite con Luca Zin-
garetti e Carolina Crescenti-
ni". Fra le altre novitá di
quest'edizione l'animazione
italiana, vedrà la programma-
zione di film animati e carto-
ni di successo. Arriveranno a
Pesaro i disegnatori e produt-
tori delle Winx, create da Igi-
nio Straffi. "Abbiamo pensa-
to proprio durante quest'edi-
zione - chiude Spagnoletti - al-
la proiezione di film animati
la mattina per bambini e fa-
miglie. Durante il Festival
verrà anche proiettato il nuo-
vo trailer Winx, Il Mistero de-
gli abissi, che approderá nelle
sale a settembre". Nella nuo-
va campagna comunicativa,
realizzata da Pesarofilmfest
in collaborazione con l'Uni-
versità di Urbino, preparia-

moci dunque a vedere alcuni
punti simbolici di Pesaro
prendere vita e a fare da sfon-
do al Festival. La 50esima
edizione vedrà infine prota-
gonisti gli Stati Uniti per un
focus che porterà per la pri-
ma volta in Italia il cinema
più nuovo, sperimentale e in-
dipendente d'Oltreoceano.
Ma, naturalmente, un'ampia

parte della programmazione
sarà dedicata alla celebrazio-
ne delle edizioni della Mo-
stra. Anche in questo caso
l'idea e il tentativo sarà quello
di non realizzare una propo-
sta solo retrospettiva ma an-
che un'analisi di. prospettiva
sul futuro del cinema e dei fe-
stival in generale.
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“Fuoriclasse”, vanno in scena gli studenti a Fano

La presentazione della rassegna fabrianese

LA RASSEGNA

WeekEnd

Un momento dello spettacolo dei giovani attori

La scena di uno dei film
in concorso
al Film Fest di Fabriano

PALCO&NOTE

L’evento Presentata la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema

Otar Iosseliani sarà
al Festival di Pesaro

La presentazione della rassegna del Festival del Cinema che ogni anno
suscita interesse e porta tanti appassionati della celluloide a Pesaro

·
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Sant’ElpidioaMare Con“Sinfonied’organo”,la
Form-OrchestraFilarmonicaMarchigianainaugura
oggipressolaBasilicadellaMisericordiadiSant’Elpidio
aMare,alle21e30,lastagione2014dell’Accademia
OrganisticaElpidiense,edizionedelQuarantennale
realizzatasottol’AltoPatronatodelPresidentedella
Repubblica.Protagonistadelconcertol’organista
anconetanoLucaScandali,ilqualesiesibiràconla
Filarmonicainformazionediensembleinsiemeai
violinistiAlessandroCervoeSimoneGrizi.

MARCOCHIATTI

Ancona

E’ arrivata l’estate per il by night.
Ormai tutti sotto le stelle a trascor-
rere le notti più lunghe.

Al via il weekend dello Shada di
Civitanova, stasera con particolari
architettonici e tecnologici del tutto
rinnovati. Si parte con la madrina
speciale Brooke Logan di Beautiful,
a seguire domani e domenica altre
due notti evento per un trikend
inaugurale. In particolare domeni-
ca con Househeroes che vede la par-
tecipazione del Dj internazionale
Joe Claussel.

Secondo sabato stagionale per il
Le Gall di Porto San Giorgio, una
delle location estive per eccellenza.
Domani uno special guest d’eccezio-
ne: Tommy Vee.

Bissa alla grande il Naomi di
Montemarciano dopo il successo
dell’apertura: e lo fa con una serata
spettacolo che inizia dalla cena,
ospite Matteo Borghi live.

Prima serata evento al Conero
Golf Club di Sirolo. Dopo la stagio-
ne estiva del decimo anniversario
del 2013, Eventi Divertenti ritorna
con i party più esclusivi della Riviera
del Conero. L’appuntamento è do-
manicon tanto divertimento, e tanti
ospiti in consolle, per deliziare i pro-
pri aficionados dalla cena a bordo
piscina per tutta la notte. Inaugura-
zione domani sera del sabato estate
2014 anche per la Medusa di San
Benedetto, mentre stasera il vener-
dì in collaborazione con Merli En-
terteinement “Voglio il tuo profu-
mo” il titolo della serata che preve-
de cena spettacolo e disco. Domani
al Mamamia di Senigallia arriva su-
bito il primo super ospite della sta-
gione! Si tratta di Gregori Klosman,
star internazionale della musica
house.

E’ questo inoltre il weekend di
chiusura dell’inverno e inizio estate
del Miù di Marotta: stasera latino
con guest Sueno Latino, domani e
domenica apertura giardini estivi.
Ancora un sabato di emozioni per la
Terrazza di San Benedetto. La spe-
ciale location con vista sulla Riviera
delle Palme presenta la serata “Na-
tural Mente”, con tante sorprese e
novità.

Dopo il successo delle scorse set-
timane, domani torna ancora Bagni

Andrea, locale simbolo della Rivie-
ra Sanbenedettese con ristorazione
di qualità e dopocena disco sul ma-
re. Per anticipare l’estate.

Al Sui di Ancona apre il weekend
stasera Closing Party. Il Gate Club-
bing diventa cabriolet e domani sa-
rà “Summer Edition”. In pratica i
due ambienti si trasferiranno en-
trambi all’esterno, serata imprezio-

sita da due ospiti: Francesco Trista-
no Schlimé e Edoardo Pietrogran-
de. Al Baladì di Torre San Patrizio
stasera in sala live spettacolo di Trio
Italiano, domani sera si balla in sala
latina e nella grande pista centrale
con Fabrizio e gli Accademia.

Fine settimana come sempre a
ritmo di musica al Sottovento di Nu-
mana stasera cena con live, domani

cena e disco, domenica il famoso
aperitivo in riviera, in consolle dj
TommyElle.

Ancora domani un altro sabato
della stagione primaverile al Jona-
than di San Benedetto. Immancabi-
le anche questo weekend l’appunta-
mento con liscio e latino al Megà di
Senigallia.
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Corridonia

IlGateClubbingdiventacabrioleteda
domani,eperaltridueappuntamenti
agiugno,sarà“SummerEdition”. In
praticaidueambientisi trasferiranno
entrambiall’esterno,nell’ampio
giardinoepotendoballaresotto le
stelle.Domani il locale rivelazionedi
Corridonia,uniconel proporre
sonoritàeatmosferedaclub centro
europei, lancia laspecialefesta in
collaborazionecon ladiscoteca
NessundormadiPortoPotenzae
nellospecificocon ilgiovanestaff
Euphoria.

Per ric
a Fano

WeekEnd

Il Gate Clubbing
diventa cabriolet

Risuonano “Sinfonie d’organo”
alla Basilica della Misericordia

L’estate è Beautiful
con Brooke Logan
In pista anche Tommy Vee, Matteo Borghi e Klosman

“C

Ancona

“Senti l’estate che torna” cantavano
alla fine degli anni 60 le Orme e
questo richiamo viene rispettato da
moltissimi locali importanti nella ri-
viera adriatica marchigiana. Tre
eventi dedicati al pubblico over 30
si succedono con ritmi serratissimi.

Ritorno in pieno stile anche per
l’Essentia di Mare per domani dalle
ore 21 sul lungomare di Marina di
Montemarciano con tre momenti
musicali che partiranno dal cena
spettacolo con Samuele Grandoni
Group, ottimo e coinvolgente can-
tante marchigiano di grande perso-
nalità. A seguire due spazi musicali
distinti: uno dedicato alla disco con
EnricoFilippini e Marco Polverini e
la voce di Matteo Romaldini e uno
spazio latino con l'animazione de
La Noche Caliente.

Domenica Rewind, l’appunta-
mento che in inverno è nato al Mia-
mi di Monsano ora si spostaal mare
e precisamente in un tempio storico
dell’intrattenimento ovvero la Ro-
tonda a Mare di Senigallia. Cast im-
portantissimo per la notte danzante
che parte dalle 22.30 in poi. In aper-
tura Aldo Ascani, storico Dj del Gre-
en Leaves, Flexus e Babaloo, a se-
guire Enrico Filippini dal passato
del Tartaruga e Green Leaves per

SUMMER EDITION

LA MOSTRA

Grafica e fumetti
Sergio Cavallerin
alla galleria Puccini

TUTTO
SUL BY NIGHT

Morr

Dopo
afflue
tra ca
pubb
cesso
morr
mai t
magg

Vip, glamour
Gli eventi che vedono Kruger A

Domenica Rewind alla Rotonda

GIORNO E NOTTE

Una delle opere in mostra

E’ affidata alla sempre bellissima Brooke Logan l’apertura della stagione estiva dello Shada. Sotto due ragazze ospiti di un locale



STEFANORISPOLI

Ancona

Mercoledì Marinelli aveva lan-
ciato l’avvertimento: “Se il Co-
mune non ci mette a disposizio-
ne un campo per l’attività delle
giovanili, rischiamo di perdere
gli sponsor”. Detto e fatto. Venti-
quattr’ore dopo, sul sito della so-
cietà compare un preoccupante
comunicato a firma di Federico
Petrolini, amministratore dele-
gato della Goldengas, partner
dell’Ancona, che interviene sul-
l’annosa questione dei campi. Il
veleno è in coda alla nota. “Da
quanto emerso, si ravvisano
grosse difficoltà nel reperimen-
to di tali strutture - si legge - Se
ciò fosse confermato, anche con-
siderando il breve tempo a di-
sposizione, saremo costretti a ri-
vedere i nostri propositi, che al
quel punto diventerebbero irre-
alizzabili, rivalutando inoltre so-
stanzialmente il rapporto della
nostra azienda con l’Us Ancona
1905”. Insomma, lo stallo è tota-
le e, se la situazione non si sbloc-
cherà, la Goldengas minaccia di
revocare la sponsorizzazione.
Sarebbe un colpo durissimo per
l’Ancona.

Lapolemica
Il club accusa il Comune di

frenare ogni progetto: dal re-
styling del Dorico all’ipotesi del
sintetico al Del Conero, dalla ge-
stione della struttura delle Pa-
lombare (destinata al rugby) al-
la ristrutturazione del campo di
via Schiavoni. “Sono pronto a in-
vestire fino a 500 mila euro, ma
ho sempre ricevuto risposte ne-
gative”, protesta Marinelli che
chiede un campo in gestione da
dedicare al settore giovanile. Pe-
trolini entra nel merito della
questione: “Vorrei comunicare
la nostra forte perplessità sulle
difficoltà emerse nel reperire ad
oggi un campo di allenamento
adeguato al nostro impegno nel
settore giovanile dorico. E’ noto
che due anni fa abbiamo avviato
con la nostra azienda la collabo-
razione con l’Us Ancona 1905

unicamente per intraprendere
un percorso finalizzato alla co-
struzione di un settore giovanile
di rilievo e di supporto per la pri-
ma squadra. Il nostro impegno,
seppur rinnovato annualmente,
ha una durata quinquennale.
Dopo un primo anno di rodag-
gio e di difficoltà, con la stagione
appena conclusa abbiamo strut-
turato al meglio il progetto, coin-
volgendo tutte le realtà cittadine
e non solo in varie forme di colla-
borazione, forse per la prima
volta nella lunga storia dell’An-
cona Calcio. Con il passaggio tra
i professionisti, ci viene oggi ri-
chiesto maggiore impegno e
maggiori competenze per prose-
guire nel progetto che ci siamo
dati. Avere tre squadre giovanili
che si confronteranno con real-
tà blasonate e di livello naziona-
le ci impone sforzi importanti
sia in termini economici che
strutturali. Non possiamo esi-
merci dal ritenere fondamenta-
le avere delle strutture dedicate
su cui appoggiare il nostro pro-
getto”. Di qui la ventilata ipotesi
da parte della Goldengas di ri-
nunciare a sponsorizzare l’An-
cona.

LareplicadelComune
Una provocazione? Può dar-

si. Ma il problema resta e va ri-
solto. Ancona e Comune si rim-
pallano le responsabilità. La so-
cietà si sente trascurata, l’ammi-
nistrazione comunale sostiene
invece che l’Ancona abbia cam-
biato troppe volte idea sul da far-
si e oggi replicherà alle dichiara-
zioni di Marinelli e Petrolini con

un comunicato. L’assessore allo
sport Andrea Guidotti è dispo-
sto a organizzare un incontro
tra le parti per chiarire una volta
per tutte la questione. “Ci siamo
incontrati molte volte con l’An-
cona - spiega Guidotti - e abbia-
mo approfondito diversi discor-
si. L’ultimo riguardava il campo
di via Schiavoni per il quale è
previsto un bando alla scadenza

del 30 luglio. I rapporti con l’An-
cona sono sempre stati cordiali
e collaborativi, ma sui giornali
leggiamo cose differenti. Io so-
no per il buonsenso, per questo
propongo un incontro congiun-
to, alla presenza dei giornalisti,
per soffocare le polemiche e ri-
flettere insieme su una possibile
soluzione al problema”.
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“Senza campi potrei lasciare l’Ancona”
Lo sponsor Petrolini e la polemica col Comune: “Costretti a rivedere il nostro appoggio”

PAOLOPAPILI

Ancona

“Cambiare giocatori e allenato-
re non sempre è garanzia di ri-
sultati. Per costruire una grande
squadra le rivoluzioni non servo-
no e questo gruppo non deve es-
sere smantellato”. E’ così che
Diogo Tavares risponde alla do-
manda sul futuro dell’Ancona in
Lega Pro. Il portoghese lo im-
magina difficile, però una cer-
tezza c’è: Sandro Marcaccio.

Tavares, partiamo proprio
dalla conferma del direttore
sportivo.

“Non mi ha sorpreso, ho sem-
pre sostenuto che la sua perma-
nenza non fosse in discussione.

Il diesse è uno che lavora sodo,
giorno e notte. Pensa sempre a
un percorso di crescita con i gio-
catori ed è molto legato all’am-
biente che lo rispetta e gli vuole

bene. La società può avvalersi di
un grande dirigente”.

Adesso anche Cornacchini
aspettaunsegnale...

“Che arriverà. Il mister non
ha vinto il campionato, lo ha
stravinto. Non era facile e se ab-
biamo centrato l’obiettivo è so-
prattutto merito suo che ha sa-
puto plasmare il gruppo”.

Cosa pensa dei suoi compa-
gni?

“Che tutti meriterebbero la
conferma per quello che hanno
fatto, la squadra era ottima per
la categoria ma non è così scon-
tato affermarsi. Soprattutto ad
Ancona, una piazza importante
ma con delle pressioni. La tifose-
ria non avrebbe tollerato un’al-
tra stagione anonima”.

Quindi non servono acqui-

sti...
“E’ normale che ci saranno

dei cambiamenti, ma c’è una ba-
se solida. Molto dipenderà dagli
obiettivi che stabilirà il club an-
che se, da come ho capito, il pre-
sidente ha parlato di una salvez-
za tranquilla”.

Come giudica la sua stagio-
neadAncona?

“Sono sicuro di aver dato il
massimo, anche se all’inizio ho
fatto un po’ di fatica a carburare.

Dovevo riprendere il ritmo par-
tita, ero fermo da troppo tempo
per convincere subito la critica.
Poi sono cresciuto e sono arriva-
ti anche i gol, quelli che Marcac-
cio mi aveva chiesto di fare. Non
so se questo basterà per rimane-
re in biancorosso, ma io ci spero.
Mi sono trovato bene e i tifosi mi
vogliono bene”.

Come è rimasto d’accordo
conladirigenza?

“Ci siamo salutati mercoledì
sera, abbiamo parlato e scherza-
to senza andare oltre. Domani
(oggi, ndr) parto, torno in Porto-
gallo dalla mia famiglia e mi go-
drò il periodo di vacanza. Poi tra
poco diventerò padre. Per ora
non penso al contratto, il cellula-
re però è sempre acceso”.
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Ancona

Sivedrannostaseraacena
CornacchinieMarcaccio.Menù: il
rinnovodel tecnico.Solouna
formalità:nonsaràunproblema
raggiungerel’accordo
economicoperchéCornacchini
nonsi lasceràsfuggirepernullaal
mondol’opportunitàdiallenare
l’Anconain LegaPro. Nonci
sarannocolpidiscenaperché
l’unicacondizionepostadal
tecnicoera lapermanenzadi
Marcaccio.Adesso cheèufficiale,
il rinnovocontrattualesaràsolo
unalogicaconseguenzae
l’aspettoeconomiconon
costituiràunostacolo.Dunque,
dopolapromozioneottenutacon
largoanticipo,Cornacchinisi
preparaaguidare l’Anconain
LegaPro.Obiettivo: salvezza
tranquilla.Giàdastaserasi
cominceràaparlaredella
squadracheverrà,apartiredai
giocatori in odoredi riconferma,
anchese ilmercatoprocederà a
rilento:conunbudgetnon
enorme,Marcacciodovràper
forzaattenderecheiprezzisi
abbassino.“Squadrapiccola ma
dalcuoregrande”,è loslogandel
Dschedallaprossimasettimana
cominceràaprogrammarei

primi incontriconigiocatorida
trattenere.Almomentolarosa
puòcontaresolosutregiovani:
Lori,BarilaroePizzi,chesonodi
proprietàdelclubdorico.Ma
ancheivariBondi,Tavares,Di
Ceglie,Paoli,Mallus,Cacioli,
MorbidellieDeganohanno
buonechancedirinnovo,apatto
cheaccettino lecifreproposte.A
margine, lapoulescudetto:nella
finaledidomaniadArezzo(ore
18)si affronterannoPordenonee
LupaRomache ierihanno
battutoai rigoririspettivamente
laLucchese (4-1)e ilProPiacenza
(5-4).  s.r.

μIl portoghese: “Per costruire una grande squadra le rivoluzioni non servono e questo gruppo non va smantellato”

Tavares detta già l’assist: “Spero di restare”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

“Spero sia un arrivederci e non un addio, perché
mi piacerebbe tornare ad allenare in una piazza
come questa”. Non c’è rancore nel commiato di
Gianluca De Angelis, che però lascia l’Alma non
senza togliersi qualche sassolino dalla scarpa.
“Sapevo che non sarei stato confermato - spiega
il tecnico di Pedaso - e comunque alla luce di cer-
te scelte da parte della società con ogni probabi-
lità non avrei accettato di restare. Sono infatti ar-
rivato al Fano chiamato dall’allora direttore ope-
rativo Cabrini ed è forse anche per questo che
non sono mai entrato in sintonia con il direttore
sportivo Canestrari. Non c’è stato feeling anche
per una questione di carattere, ma data la delica-
tezza del momento ho continuato a pensare solo
ed esclusivamente alla salvezza della squadra la-

sciando da parte altri discorsi. E poi ci sta che
non ci si prenda con tutti, di conseguenza non ho
alcun tipo di rancore nei confronti di Canestrari.
Abbiamo visioni differenti, per cui non sarei riu-
scito a lavorare con lui. Non per niente, già dopo
la sconfitta di Agnone dissi ai miei collaboratori
che difficilmente sarei rimasto. Me ne vado sen-
za far tragedie o polemiche, ringraziando il pre-
sidente Gabellini per l’opportunità che mi ha
concesso e i tifosi per il sostegno che ci hanno da-
to. Il ricordo più bello è ovviamente quello della
vittoria nel derby, nella quale il pubblico ci diede
una spinta enorme. Fano si merita di stare in Le-
ga Pro e a me piacerebbe un giorno avere di nuo-
vo la possibilità di poter allenare qui”.

Proprio il successo con la Vis, venuto dopo
quelli su Matelica e Renato Curi Angolana, fu il
trampolino di lancio per portare a termine l’im-
presa. “La situazione era decisamente critica al
momento del mio avvento sulla panchina del-
l’Alma - racconta ancora il quarantaseienne De

Angelis - e c’era bisogno di una grossa scossa so-
prattutto caratteriale. Ai ragazzi dissi subito che
se non avessimo dato una svolta saremmo retro-
cessi e che sarebbe stato un delitto perché la
squadra aveva i mezzi per tirarsi fuori da quella
classifica. Hanno dato tutti il 110% e siamo stati
anche fortunati, il che non guasta mai. Poi però
dopo quell’improvvisa accelerazione c’è stata
una piccola frenata, direi fisiologica considerato
lo sforzo che si era fatto e i limiti che comunque
c’erano. Nonostante ciò il traguardo è stato ta-
gliato con due giornate d’anticipo e se avessi vo-
luto un contratto a tutti i costi, all’indomani del
derby sarei andato dal presidente a rivendicar-
lo”.

Si è chiusa così la parentesi fanese di De An-
gelis e dalla prossima settimana, con il suo rien-
tro dal Brasile, inizierà invece ufficialmente la
sua seconda avventura all’Alma il nuovo allena-
tore Marco Alessandrini.
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CALCIO
LEGA PRO

L’assessore allo sport
Guidotti: “Serve un incontro

congiunto per trovare
una soluzione al problema”

μL’accordo con il tecnico sarà una formalità

Cornacchini e Marcaccio
stasera a cena per la firma

μIl tecnico: “Mi ha voluto Cabrini e non c’è stato feeling con il Ds Canestrari. Resta una salvezza centrata con due giornate d’anticipo”

De Angelis senza rancore: “Non sarei mai rimasto al Fano”

Il tenico Gianluca De Angelis, 47 anni a settembre
durante una partita dell’Alma Juventus Fano
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Federico Petrolini, amministratore delegato della Goldengas

Il tecnico fanese Giovanni Cornacchini

L’attaccante portoghese
Diogo Filipe Conceição Tavares
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