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`Dopo le devastazioni dei black bloc Milano già ripulita e affluenza record all’esposizione
`Renzi: quattro teppistelli non ci fermeranno. Alfano: evitato un altro G8. Cinque arresti

Appello dei sindaci

RomanoProdi

G
iovedì prossimo gli inglesi
andranno a votare. Manca-
no quindi pochi giorni ad
un appuntamento politico

che, pur essendodellamassima
importanza, ha ricevuto fino ad
ora scarsa attenzione da parte
di tutti i Paesi europei. Eppure
si tratta di un evento che avrà
conseguenze di grande rilievo
sul futuro stesso dell’Unione
Europea. La campagna elettora-
le sulla politica interna è stata, a
sua volta, ben poco elettrizzan-
te. I soliti attacchi personali e le
scontate assicurazioni dei due
partiti maggiori nei confronti
del proprio elettorato.

Continuaapag. 18

Le mosse adeguate

Contro i teppisti
serve la forza
senza fanfare

Pensioni, blocco meno rigido
e restituzione arretrati a rate
`Le ipotesi sul tavolo del governo dopo la sentenza della Consulta

L’Expo va, risposta ai violenti

CANCRO, ARRIVANO
GRANDI OCCASIONI

SalvatoreRiggio

N
essuna svolta epocale
per il Milan. Almeno per
ora. Le carte in tavola po-
trebbero cambiare in ca-

so di un rilancio economico
da parte di Bee Taechaubol,
ma parlarne adesso è davve-
roprematuro.

Apag. 10

Britannici alle urne

Il voto di Londra
condizionerà
il futuro della Ue

Chi sono i “casseur”
Professionisti
dello scontro
da tutta Europa

ROMA Un blocco degli aumenti
delle pensioni meno rigido e
un ripristino solo parziale de-
gli aumenti non riconosciuti
per il 2012 e il 2013. La restitu-
zione degli arretrati potrebbe
avvenire a rate. Dopo la sen-
tenza della Consulta il gover-
no comincia a fare i conti esat-
ti sugli effetti. Il tema della
mancata perequazione delle
pensioni è delicato: il punto è
che se tutti concordano sulla
necessità di «applicare la sen-
tenza», è anche vero che ciò
può essere fatto inmodi diver-
si. Resterebbe comunque una
maggior spesa strutturale di 3
miliardi di euro l’anno.

Cifoniapag. 7

Immigrazione, ora
un ruolo attivo
per le grandi capitali

I milanesi con le ramazze
scatto d’orgoglio della città

CristianaMangani

I
l secondo banco di prova
per le nostre forze dell’or-
dine è quello di oggi, quan-
do a Venezia verrà inau-

gurato il PadiglioneAquae.
Apag. 4

Il campionato
Juve, festa scudetto
Oggi la Roma
ospita il Genoa
Lazio a Bergamo
Nello Sport

Il lutto
Addio Rendell
regina del giallo
amata anche
dal cinema
Jattarelli a pag. 22

Buona domenica, Cancro!
Nemmeno la nostra società
globalizzata e informatizzata
può cambiare la tradizione –
maggio è prima di tutto il mese
dell’amore. Dai tempi della dea
Maia, il più bello dell’anno,
governato da Venere, stella
dell’amore romantico, di cui il
Cancro è il discepolo più
devoto. In queste notti di
maggio – come canta Fiorella
Mannoia – una balsamica
rugiada cade sul cuore
innamorato, sbocciano nuove
rose nel giardino della
passione. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

La trattativa con Mister Bee
Milan, Berlusconi frena sulla vendita
«Pronto a tenere 51% e presidenza»

L’evento
È nata la royal baby
giallo sul nome
scommesse boom
su Alice e Charlotte
Marconi a pag. 13

MILANO Milanesi, il passaparola
del giorno dopo: i cittadini, umi-
liati e offesi che danno unamano
di vernice dopo l’altra, le pennel-
late buone contro lo spry dell’inci-
viltà e dello sfascio che ha imbrat-
tato tutto, e cercano di ripulire i
muri dei palazzi aggrediti. Quelli
che ora ricostruiscono dopo la de-
vastazione patita erano anche
quelli che venerdì, tappati nelle

loro case per paura dei lanziche-
necchi, dalle finestre dei palazzi
di Carducci gridavano invanoalle
tute nere: «Basta, andate via! Ma
che cosa vi abbiamo fatto?!» E so-
no quelli che “Aspettando i barba-
ri” - come da titolo del celebre ro-
manzodi Coetzee, premioNobel -
avevano lasciato la città prima
dell'inaugurazionedell'Expo.

Apag. 3

Un volontario all’opera per ripulire Milano dopo i danni (foto ANSA)

MarioAjello

M
ilano violenta. Non come
nel 1977, ma quasi. Il ni-
chilismo è identico, le
strade della devastazione

sono quelle della celebre foto
del ragazzo che sparò con due
mani a via De Amicis, le armi
da fuocoancoranonci sonoma
il salto di qualità, nel rito ar-
cheologico della guerriglia ur-
bana adattato all’età dell’Expo,
è rappresentato da un ritorno
sinistro. Quello delle bottiglie
molotov. Non si vedevano da
anni, nelle adunate antagoni-
ste, piene semmai di bombe
carta, e ora invece rieccole.
Non un bel segnale. E l’esca-

lation della furia potrebbe tro-
vare il 17 giugno, nella visita al-
l’Expo di Angela Merkel, pre-
sunto simbolo dello strapotere
del turbocapitalismo contro
l’“Europa dei popoli” (ma semi-
nimamente sapessero chi fosse
statoGiuseppeMazzini non po-
trebbero usare questa espres-
sione nobile e non meritevole
di finire inmezzo ai bastoni e ai
caschi black bloc), una nuova
occasione di sfogo distruttivo.
La polizia ha fatto ciò che dove-
va. Ha cercato di limitare l’area
delle devastazioni. E ha evitato
che ci scappasse il morto (sa-
rebbe stata la fine dell’Expo ol-
tre che una vita sprecata e una
tragedianazionale).

Continuaapag. 18

IgnazioMarino
AnneHidalgo
GeorgiosKaminis*

I
sindaci delle grandi capitali eu-
ropee sono continuamente chia-
mati a intervenire in materia di
immigrazione e inclusione so-

ciale. Lo fanno per preservare la
coesione delle loro comunità, per
prevenire tensioni sociali ed estre-
mismi. Il paradosso di fondo è che
nonhannoalcunavoce incapitolo
nella definizione delle strategie
politiche suun temacosì delicato.

Continuaapag. 18

MILANO La miglior risposta ai
violenti è il successo del-
l’Expo, con una vera e propria
partenza boom: «Venduti 11
milioni di biglietti». E subito
una prova di efficienza deimi-
lanesi:moltissimi volontari so-
no scesi per le strade e hanno
ripulito la città. Renzi dopo la
guerriglia: «Quattro teppistel-
li figli di papà non ci fermeran-
no». Ma sulla sicurezza esplo-
de lo scontro. Alfano: evitato
un altro G8. Cinque gli arresti.
I pm indagano per «devasta-
zione».
Gentili,Menafra ePezzini

dapag. 2 apag. 5

IT TAXI
L’APP NOVITÀ
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Punire i responsabili
assurdo contestare
un evento che punta
alla lotta alla fame

Si è dato troppo spazio
all’insensata violenza

venerdì è stato il giorno
dell’inaugurazione

Nel corteo farabutti
con il cappuccio
e figli di papà
con il Rolex

IL CASO

MILANO LaQuestura dice che gli ul-
timi blac block rimasti in città si
stanno organizzando per andarse-
ne. Quello che dovevano fare, del
resto, l’hanno fatto. Per più di due
ore, venerdì, hanno preso il con-
trollo di una zona a ridosso del
centro e sono diventati i padroni
del giorno dell’Expo. Quanti era-
no? A vederli per strada, allineati
come i soldati in parata vestiti tut-
ti allo stesso modo, sembravano
quattrocento, non di più. La poli-
zia sostiene che fossero il doppio,
parecchi stranieri,ma per lamag-
gior parte italiani.
La Procura ha aperto un’inchie-

sta scrivendo sul fascicolo d’inda-
gine un numero che corrisponde
al reato di «devastazione». Ades-
so che il Comune e i volontari han-
no ripulito strade e muri, che i
carroatrezzi hanno rimosso le au-
to incendiate, chemolti negozian-
ti hanno già sostituto le vetrine in-
frante, la parola «devastazione»
pare uno sproposito. Ma venerdì
sera la fotografia della zona Ma-
genta dopo il passaggio degli in-
cappucciati restituiva l’immagine
cruenta di quartiere messo sotto-
sopra.

LO SPOGLIARELLO
Il reato di devastazione prevede
condanne pesanti, da otto a quin-
dici anni di galera. «Li individue-
remo uno a uno» dicono le Forze
dell’ordine. Non sarà un lavoro fa-
cile. I teppisti si erano preparati
con perizia, attenti a non farsi ri-
conoscere e a confondersi nella
folla dei manifestanti pacifici pri-
ma delle violenze e anche dopo.
Tutti insieme, invisibili in una
nebbia di fumogeni, per evitare
identificazioni postume si sono
spogliati dei giubbotti neri acqui-
stati in unmarket di articoli spor-
tivi, di cappucci, maschere anti-
gas, scarpe, bastoni, fionde.
Per ora i fermati sono cinque.

Stamane il Tribunale deciderà se
confermarne l’arresto oppure no.
Altri venti sono stati bloccati per
qualche ora, poi rilasciati. Ieri nel
bar di una zona semiperiferica so-
no arrivati gli agenti e hanno por-
tato in Questura una decina di ra-
gazzi seduti ai tavolini (spagnoli e
francesi) perché sospettati di aver
partecipato ai saccheggi. Quasi
tutti fanno parte di quell’area
sfuggente dello spontaneismo
anarchico e avevano trovato ospi-
talità al centro sociale LaMandra-
gola e in alcune caseoccupate.

POTEVA ANDARE PEGGIO
Il prefettoha convocato i vertici di
Polizia e Carabinieri per cercare
di leggere con occhi di versi ciò
che è accaduto. Sostengono che
l’obiettivodi evitare che ci fossero
feriti - specie fra cittadini, agenti e
manifestanti pacifici - è stato rag-

giunto, ed era un obiettivo prima-
rio. Un modo, il loro, per giustifi-
care il fatto che i reparti mobili
hanno evitato lo scontro diretto
con i black bloc limitandosi al lan-
cio di lacrimogeni. Se fosse stata
ingaggiata una battaglia, è la tesi,
le conseguenze sarebbero state
peggiori.

FIGLI DI PAPA’ COL ROLEX
Il ministro Alfano ha ribadito, a
grandi linee, le stesse cose: «Mila-
no è stata offesa ma i violenti non
sono riusciti fino in fondonel loro
intento di saccheggiare la città».
Le opposizioni, comunque, chie-
dono le sue dimissioni, a comuni-
caredalla Lega edalMovimento5
Stelle. Matteo Renzi evita di scen-
dere nelle polemiche politiche,
ma a suo modo prova a ridimen-
sionare il tutto: «Quattro teppi-
stelli figli di papànon riusciranno
a rovinare Expo». Pure Alfano si
allinea: «Fra i violenti ho visto fi-
gli di papàcol rolex al polso».
Le polemiche investono anche

il fronte dei contestatori. Al cor-
teo hanno partecipato ventimila
persone, molte delle quali ingna-
re della presenza dei violenti. Tut-
tavia nel dibattito apertosi nel va-
riegato mondo «No Expo» volano
anche accuse di collusione con gli
incappucciati: «Se avessimo volu-
to tenerli fuori dal corteo avrem-
mo potuto farlo. Ma forse qualcu-
no non lo ha voluto». Per tutti o
quasi, rimane il fatto che gli «ar-
gomenti» caldeggiati da chi conte-
sta l’Esposizione Universale sono
stati cancellati da quelle due ore
di devastazione. E adesso sarà as-
sai più complicato farli tornare al
centrodell’attenzione.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I disordini di venerdì a Milano (foto ANSA)

HANNO
DETTO

Sergio Mattarella

Giorgio Napolitano

Angelino Alfano

Il premier e il bilancio di un esordio a rischio
«È andata bene, i disfattisti ancora battuti»

Matteo Renzi alla cerimonia di inaugurazione (foto XINHUA)

IL RETROSCENA

ROMA «E’ andata bene, anzi benis-
simo. Grazie al lavoro serio delle
forze dell’ordine è stato evitato il
peggio». Matteo Renzi, il giorno
dopo il debutto dell’Expo e l’assal-
to di «quattro teppistelli figli di pa-
pà» che hanno messo a ferro e
fuoco il centro di Milano, vede il
bicchiere mezzo pieno. Anzi, pie-
nissimo.
Il premier non condivide affat-

to chi critica l’azionedellapolizia.
Durante l’inaugurazione del-
l’Expo e poi alla Scala, è stato in
continuo contatto con il ministro
dell’Interno, Angelino Alfano. E
giudica «irricevibili» le richieste
di dimissioni avanzate dall’oppo-
sizione: «Le forze dell’ordine han-
no agito bene ed evitato le provo-
cazioni. Le strumentalizzazioni a
prescindere sono un pessimo co-
stume».
Per Renzi la reazione dei «mila-

nesi scesi in strada a pulire», ap-
pena passato il corteo degli «squa-
dristi» (per usare la definizione
del ministro Maurizio Martina),

«è stata esemplare». Ma il pre-
mier non intende dedicare «più
parole del dovuto» agli scontri.
Ciò che è importante per il capo
del governo è il successo dell’inau-
gurazione: «Abbiamo compiuto
unmiracolo,masiamopartiti con
il piedegiusto.Avete visto le file di
visitatori? Gli alti ascolti del-

l’evento in tv? E’ la prova che
l’Expo ha tutti gli ingredienti per
il successo». E al Tg2 all’ora di
pranzo ha dichiarato: «Quanti
erano quelli che dicevano “non ce
la farete mai”? Alla fine venerdì è
stata celebrata la loro sconfitta:
Expo è un luogo meraviglioso, i
padiglioni sono terminati. Ed è la

metafora di quello che accade all'
Italia: da unaparte quelli che dico-
no “non ce la faretemai”, e dall’al-
tra ci siamonoi».
Un discorso molto politico che

include il governo e i suoi opposi-
tori. E Renzi, dopo aver detto ve-
nerdì che «l’Italia s’è desta», che
«oggi comincia il domani» tiene a
lanciare, appunto, un messaggio
contro i disfattisti: «Siamoun Pae-
se con un grande ruolo. Abbiamo
un vertiginoso passato, ma la pa-
gina più bella è ancora da scrive-
re. E con Expo cominciamo a far-
lo». E allargando il discorso all’at-
tesa ripresa economica: «La cer-
tezza che l’Italia è ripartita me la
danno gli italiani, ci sono tutti gli
indicatori positivi, i numeri eco-

nomici che iniziano finalmente a
tornare al segno più. L'Italia è
moltopiù fortedelle paure».

LA QUERELLE SUL PROFESSORE
Non manca un’ombra, però. Ed è
la polemica innescata dal manca-
to ringraziamento di Renzi a Ro-
mano Prodi, che nel 2008 ottenne
la candidatura diMilano a ospita-
re l’Expo. Durante il discorso
inaugurale il premier ha citato so-
loduenomi, quelli dell’ex sindaco
Letizia Moratti («ha avuto l’intui-
zione») e dell’ex presidente Gior-
gioNapolitano («il suo sguardo te-
nace, deciso è stato su questo
evento e sulla città»). Vago invece
il ringraziamento «ai governi»
che l’hanno proceduto. In sala
Prodi non ha gradito. La prima a
stigmatizzare il silenzio è stata
Rosy Bindi: «Renzi si è dimentica-
to qualche nome...». E Sandra
Zampa, portavoce storica di Pro-
di: «Romano passò notti intere in
contatti per sostenere la candida-
tura di Milano. Senza il suo impe-
gno oggi l’Expo sarebbe stata
inaugurata a Smirne. Comenon si
fa a non ringraziarlo?». Risposta
di palazzo Chigi: «Strumentalizza-
zioni incomprensibili, Renzi ha
espressamente ringraziato tutti i
premier che l’hannopreceduto».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I commercianti esasperati

Macchine
in fiamme

I sequestri
della polizia

MOLTO APPREZZATO
IL LAVORO DELLE FORZE
DELL’ORDINE
POLEMICA PER IL MANCATO
GRAZIE A PRODI. I SUOI:
SENZA DI LUI NIENTE EXPO

I black-bloc
hanno dato
alla fiamme
auto e
distrutto
vetrine

Guerriglia all’Expo
vandalismi e roghi
Renzi: «Teppistelli»
Sicurezza, è scontro
`Milano in balia dei violenti, 5 arresti. I pm indagano per devastazione
M5S e Lega contro Alfano, la replica: evitato un altro G8, bene gli agenti

VERTICE IN PREFETTURA
«L’OBIETTIVO ERA
QUELLO DI EVITARE
CHE CI FOSSERO FERITI
È STATO RAGGIUNTO
POTEVA ANDARE PEGGIO»

La polizia ha
sequestrato
mazze,
caschi e
maschere
antigas

“Chiuso per furia” hanno
scritto su questa vetrina
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IL RACCONTO

dalnostro inviato
MILANOMilanesi che dicono ad al-
tri milanesi: «Ueeelááá, demm
un'altra man de vernis». Eccolo
il passaparola del giorno dopo.
Dell'anti-caos. Del risveglio dei
cittadini di Milano umiliati e of-
fesi che danno una mano di ver-
nice dopo l'altra, le pennellate
buone contro lo spry dell'incivil-
tà e dello sfascio che ha imbratta-
to tutto, e cercano di ripulire i
muri dei palazzi aggrediti dalle
scritte sanguinarie. Come que-
sta: «Vi faremo saltare con la
bomba Expo». Quelli che ora ri-
costruiscono dopo la devastazio-
ne patita erano anche quelli che
venerdì, tappati nelle loro case
per paura dei lanzichenecchi,
dalle finestre dei palazzi di Car-
ducci gridavano invano alle tute
nere: «Basta, andate via! Ma che
cosa vi abbiamo fatto?!» E sono
quelli che “Aspettando i barbari”
- come da titolo del celebre ro-
manzo di Coetzee, premio Nobel
- avevano lasciato la città prima
dell'inaugurazione dell'Expo,
perché sapevano come sarebbe
andata a finire, e poi sono tornati
al grido della ricostruzione
#nessunotocchimilano.

LA MOBILITAZIONE
La mobilitazione anti-barbari
che va in scena nella capitale
lombarda, meno abituata di Ro-
ma ad essere attraversata dai vio-
lenti in corteo, magari verrà re-
plicata - se e quando purtroppo
ce ne sarà bisogno - in altre città
alleprese conepisodidi sfascio e
rese vittime dell'odio bruciante
ammantato nel nulla dei deliri
ideologici da spaccatutto. La
maggioranza silenziosa ripren-
de la voce, oggi aMilano e doma-
ni altrove, contro la minoranza
dei teppisti e una piccola grande
scena, in questa voglia collettiva
di cancellare la vergogna subita,
è capitata di vederla a Piazzale
Cadorna verso l'ora di pranzo.
Un signore alto e elegante, sui
settant'anni, davanti alle vetrine
rotte ma pronte per essere sosti-
tuite, cita Alessandro Manzoni:
«Va', va', povero untorello, non

sarai tu quello che spianti Mila-
no».

CANCELLATE LE SCRITTE DI ODIO
Gli untori mascherati da opposi-
tori sono scappati via. In tutte le
strade delle devastazione, da via
De Amicis, a via Carducci, a via
Leopardi, a via Boccaccio (e
guarda un po', hanno colpito tut-
ta la toponomastica che riman-
da alla migliore storia nazionale
italiana e ai sommi autori della
civiltà) sono comparse, e ora le
stanno cancellando, scritte che
inneggiano agli anni di piombo.
Un paragone sinistro è vergato
qui e là con lo spry: «1977-2015».
Gli incappucciati vogliono fare
tornare indietro, e al suo peggio,
l'orologio della storia. I milanesi
che si auto-organizzano con le
scope per ripulire le strade dai
vetri rotti e dai frammenti dime-
tallo scagliati contro le banche, o
che asciugano la benzina caduta
sul selciatodalle auto rovesciate,
o che ancora non ci possono cre-
dere ma si adoperano per riag-
giustare il riaggiustabile, sono
quelli che uno di loro, il portiere
di un condominio di via Guido
d'Arezzo, descrive così: «Il mila-
nese non si lamenta. Si rialza, pu-
lisce, va avanti. Come sempre».
Manon dimentica. E neppure co-
me tutte le persone assennate, è
perdonista. In questa fase, infat-
ti, da più parti dentro e fuori la
politica, in questa città c’è chi te-
me possano essere troppo lievi e
chiede rigore e severità.
Cancellare quello che è succes-

so è l'intento, per esempio, di un
gruppo di ragazzi che ricoprono
di giallo a Piazza 24 Maggio gli
sgorbi pseudo-ideologici rimasti
suimuri. Una di queste scritte fa-
ticano a eliminarla perché fatta
con vernice spessa e scurissima.
Dice così: «Evviva la Volante ros-
sa». Dunque gli squadristi sareb-
bero i nuovi partigiani? Quelli
del Pd, e deimovimenti civici, og-
gi scenderanno in piazza, al gri-
do, «Nessuno tocchi Milano»,
ma non hanno certo bisogno di
smentire questo parallelo stori-
co fuori di testa.Mentre inquieta
la corrispondenza spaziale tra i
luoghi della devastazione appe-
na consumata e quelli del terribi-
le '77. Un film horror che si ripe-
te. E proprio in via De Amicis fu
scattata (i vestiti sono rimasti

quasi uguali e la carica di follia è
la stessa, al netto delle pistole,
ma sono ricomparse dopo tanto
tempo le bottigliemolotov) la ce-
lebre foto del ragazzo con il pas-
samontagna, che il 14maggiodel
'77 durante un corteo si stacca
dallamassa, stringe con duema-
ni la sua arma, si piega un po' e
spara contro i celerini. E in que-
gli scontri fu ucciso il poliziotto
AntoninoCustrá.
Sono storie come queste, in

questi stessi luoghi, che ora i più
anziani qui a Milano fanno rie-
mergere dal rimosso della me-
moria e si augurano che non si ri-
petano più. Anche se un assag-
gio del peggio l'altroieri é stato
dato. Nella città sotto choc ades-
so tutti guardano i segni del deli-
rio. Milanesi e turisti fotografa-

no le scritte degli anarchici e nes-
suno - ecco la notizia! - simette a
fare i selfie insieme a questi mo-
numenti dell'orrore. Ce n'è una
che dice, anzi diceva perché fi-
nalmente è sparita: «Renzi assas-
sino». In via Guido d'Arezzo, al-
cuni ragazzi risistemano le fac-
ciate dei palazzi («Non vi dare-
mo tregua» viene cancellata con
l'acido, «La proprietà è un furto"
viene ricoperta da una risata pri-
ma che si passi alla vernice ripu-
litrice) e una signora esce da un
portone vicino e offre ai giovani
una bottiglia di prosecco e qual-
che panino con cui si rifocillano
e poi procedono con la loro ope-
ra di piccola manutenzione dei
beni pubblici e privati.

GLI ANGELI CON LE RAMAZZE
L'insostenibile pesantezza di vi-
vere inunambiente rovinato è la
molla che muove ragazzi come
questi. Un anziano passa a via
Carducci, teatro delle violenze
più dure, e guardando i colpi in-
ferti alle vetrine, gli scheletri del-
le auto bruciate che vengono già
di primamattina portati via e gli
ultimi rimasugli delle bottiglie
molotov e delle lattine di birra
usate come oggetti contundenti,
non si trattiene: «Con la lingua
dovrebbero ripulire» E si riferi-
sce, naturalmente, non agli ange-
li delle ramazze ma agli sponta-
neisti della ricostruzione
post-riot che ora si sono presi la
città che era stata rubata a se
stessa dalle bande di delinquenti
in tenutad'assalto.Un fenomeno
di spontanea riappropriazione
civica, a cui partecipano tutti.
Anche non direttamente. Davan-
ti a ogni operaio che riaggiusta
qualcosa - alla filiale Fineco i ve-
tri distrutti sono stati sostituiti
con pannelli di legno - si forma-
no capannelli di passanti che
non riescono a farsi una ragione
dello squadrismo di ritorno ma
sanno manzonianamente che i
peggiori hanno già perso e ogni
volta che ritenteranno l'assalto
saranno di nuovo annichiliti da
questa reazione costruttiva e ri-
costruttiva. Targata Milano. E la
civiltà è contagiosa.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

I RAGAZZI RACCOLGONO
NELLE AIUOLE I RESTI
DELLA BATTAGLIA
LA REAZIONE
ANTI-BARBARI PUÒ
CONTAGIARE IL PAESE

Persanale Amsa e volontari ripuliscono i muri di Milano (foto ANSA)

`Il civismo contro l’antagonismo. E oggi il corteo
dei pulitori con lo slogan: nessuno tocchi la città

LE VIE DEGLI SCONTRI
SONO LE STESSE DELLA
CELEBRE IMMAGINE
DEGLI ANNI DI PIOMBO
CON IL RAGAZZO CHE
IMPUGNA LA PISTOLA

L’inaugurazione (foto OMNIMILANO)

LA CURIOSITÀ

ROMA Stefano Barzan, milanese di
origine veneta, 51 anni, musicista,
“arrangiatore”di professione, non
avrebbemai immaginato di scate-
nare polemiche. Invece, modifi-
cando una parola del testo dell’In-
no nazionale, eseguito l’altra mat-
tina a Milano nel corso della ceri-
monia inaugurale dell’Expo, si è ti-
rato dietro alcune critiche. Alle
quali replica serenamente, “tran-
quilo” (ha chiamato così lo studio
milanese in cui lavora con la mo-
glie, pure musicista): «Per comin-
ciare durante l’alzabandiera l’In-
no è stato cantato secondo il testo
originale. I quattro cori riuniti (Il
Rifugio-Città di Seregno e il Brian-
za di Missaglia, diretti da Fabio
Triulzi; il Sant’Ilario di Rovereto;
il coro di voci bianche Piccoli Can-

tori di Milano, diretto da Laura
Marcora, n.d.r.) lo hanno rispetta-
to alla lettera. Poi è venuto un al-
tro brano, il mio arrangiamento.
Dopo una strofa in cui adulti e
bambini hanno regolarmente can-
tato “siampronti allamorte”, è ve-
nuto quel “siam pronti alla vita”
che ha scatenato le critiche. Del re-
sto, la mia elaborazione vocale
non è il Canto degli Italiani, altri-
menti detto Fratelli d’Italia. Si inti-
tola Inno alla vita, elaborazione

originale ispirata aMameli».

IL RACCONTO
Prosegue, Barzan, raccontando
che quando la Film Master, pro-
duttrice dell’evento per Expo, gli
ha chiesto di lavorare miscelando
cori di adulti e di bambini, non ha
avuto cuore di far cantare a dei
giovanissimi il fatidico “siam
pronti alla morte”: «Se anche mia
moglie non mi avesse dato l’idea
di cambiare in una sola strofa,
quella finale, morte con vita, avrei
preferito far tacere le voci bianche
su quel verso. Avrebbero poi ripre-
so, assieme a tutti gli altri, con
l’Italia chiamò».
L’intera operazione, insomma,

ha le carte in regola. «C’è un regi-
sta responsabile dell’evento - pre-
cisa ilmusicista - che si chiamaAl-
fredo Accatino, e c’è un direttore
musicale, Diego Maggi. Poi, ripe-

to, sono stati chiesti lumi sulla
questioneedaRomahannodato il
via libera». «Abbiamo provato per
dieci giorni - conclude Barzan -mi
sono reso conto sul campo, senza
possibilità di ricredermi, che la pa-
rola “morte” in bocca ai bambini
proprio non ci stava. Dopo la pro-
posta di mia moglie - “vita” al po-
sto di “morte” - mi sono rivolto al
regista e al direttoremusicale. Che
si sono mostrati entusiasti. L’ok
delle istituzioni è arrivato inpochi
giorni. Ripeto: Mameli è rimasto
intatto.Ma, alla sua conclusione, è
iniziato l’Inno alla vita. Niente di
più. Mi sembra che il presidente
del Consiglio abbia apprezzato.
Cominciando il suo discorso subi-
to dopo i cori ha detto: “Sì, siamo
pronti alla vita e siamo pronti a di-
rebenvenuti”».

R.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Francia
«Ino-Expocontro laFieradi
Milano» titolaLeMondeche
parladi scontri «tra lapoliziae
decinedi incappucciati»

`Giovani armati di pennelli e di scope: «I violenti non
vinceranno». Gli anziani citano gli untori di Manzoni

Il celebre
scatto dei
disordini di
Milano del
maggio 1977:
un
dimostrante a
volto coperto
pronto a
sparare ad
altezza d’uomo

Il musicista: così ho cambiato l’Inno di Mameli

Germania
«Nel centrodiMilanoèstato il
caos»scriveDerSpiegel:
«Incappucciatihanno lanciato
pietreebombeincendiarie»

La stampa estera

Gran Bretagna
«Rovinatadagli scontri l’Expo
mondialechepuntaa tirar
fuori l’Italiadalla crisi» titola il
FinancialTimes

Spagna
«Gravi scontriaMilano» titola
ElPais: le autorità italianesono
moltocapaciaprevederegli
scontri,ma incapaci adevitarli

Ricostruttori in strada contro lo sfascio
ecco lo scatto d’orgoglio dei milanesi

1977, la foto
simbolo

BARZAN: PROPRIO
NON CE L’HO FATTA
A FAR CANTARE
AI BAMBINI “SIAM
PRONTI ALLA MORTE”
L’IDEA È DI MIA MOGLIE
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Marginidi crescita
dell'Eurozonaal rialzoper
quest'anno,maanchealcune
incognite, fracui labrusca
frenatadelPilUsanelprimo
trimestre, laGrecia, ilquadro
geopolitico.E,per l'Italia,
l'incognitasui conti
pubblicidellasentenza
concui laCorte
Costituzionaleha
bocciato lo stopalle
rivalutazioni
pensionistiche,
creandoun“buco”
stimato inalmenosei
miliardi chemettea rischio
il “tesoretto” individuatodal
governocomedifferenza tra il
deficit tendenzialeequello
programmato (circa 1,6
miliardi).È lo scenario incui la

Commissioneeuropeasi
apprestaapubblicare,
martedì, le sueSpringForecasts,
lenuovestimesuPil,
inflazione, contipubblici,
occupazione. Il quantitative
easingdellaBcee il

deprezzamentodell'euro
dovrebbespingere
versounulteriore
miglioramentodegli
indicatoridopo
quellodelle stimedi
febbraio, chedavano
unPildell'Eurozona in

espansionedell'1,3%nel
2015edell'1,9%nel 2016 .Per

l'Italia,potrebbevolerdireun
ritoccomagari anchediunsolo
decimale, rispettoallo0,6%di
crescita indicatonel febbraio
scorso.

IL CASO

ROMA I conti esatti sugli effetti del-
la sentenza della Consulta il go-
verno inizierà a farli domani. Il te-
ma della mancata perequazione
delle pensioni per gli anni 2012 e
2013 è delicato e sarà affrontato al
massimo livello, dunque ci sarà
nei prossimi giorni anche un con-
fronto tra il presidente del Consi-
glio e il ministro dell’Economia.
Le valutazioni da fare, a ben guar-
dare, sono tecniche ma anche po-
litiche; insommanonsi tratta solo
di calcolare i soldi necessari per
ripristinare gli aumenti, ed even-
tualmente decidere in che tempi
erogarli.
Il punto è che se tutti concorda-

no sulla necessità di «applicare la
sentenza», è anche vero che ciò
può essere fatto in modi diversi.
La Corte costituzionale infatti
non ha detto che un governo non
possa in nessun caso limitare l’a-
deguamento dei trattamenti pre-
videnziali all’inflazione. Ma se-
condo i giudici deve farlo bilan-
ciando le esigenze dei conti pub-
blici conquelle di proporzionalità
e adeguatezza dei redditi indicate
dagli articoli 36 e 38 della Costitu-
zione. E infatti un qualche taglio
della rivalutazione è stato applica-
to più o meno tutti gli anni, com-
preso quello in corso (sulla base
della legge di Stabilità fatta appro-
vare alla fine del 2013 dal governo
Letta). La “scaletta” attualmente
in vigore, peraltro in una fase in
cui l’inflazione è praticamente fer-
ma, prevede un recupero al 100
per centoper le pensioni entro tre
volte il trattamentominimo, al 95
per cento tra tre e quattro volte, al
75 finoacinque, al 50 fino6eal 45
oltre questa soglia. Potrebbe esse-
re adottato retroattivamente uno
schema di questo tipo, magari li-
mitando il blocco totale solo a
pensioni di importo più alto. In
passato - come rileva la stessa
Consultanella sentenza - era stato
anche utilizzato un meccanismo
un po’ più protettivo, che operan-
do per fasce di reddito invece che
sull’intero importo garantiva a
tutti almeno un incrementomini-
mo.

I RISCHI POLITICI
Insomma le possibilità sono mol-
te; il governo dovrà però decidere
se prendersi il rischio politico che
deriverebbe - in termini di impo-
polarità - da un ripristino solo par-
ziale della perequazione, oppure
garantirla in pieno assumendosi
un maggior onere finanziario.
Onere che naturalmente non ri-
guarda solo il passato, ovvero i
due anni per i quali l’adeguamen-
tononè stato riconosciuto (cheda
soli richiederebbero circa 5 mi-
liardi)ma anche quelli successivi,
visto che le somme allora non ri-

conosciute dovrebbero essere ag-
giunte alla pensione in via perma-
nente. La relazione tecnica al-
l’emendamento votato in Parla-
mento, che già ammorbidiva l’ori-
ginario congelamento ipotizzato
al di sopra di due volte il minimo,
parlava di risparmi netti tra i 3,1 e
i 3 miliardi l’anno fino al 2018.
Somme che inevitabilmente an-
drebbero reperite con un’intensi-
ficazionedella spending review.
Intanto però le categoria coin-

volte chiedono provvedimenti im-
mediati da parte del governo e del-
l’Inps; ieri si è espresso in questi
termini lo Spi, il sindacato dei
pensionati della Cgil.Ma anche al-
l’interno del Pd c’è chi - ad esem-
pio Cesare Damiano - si richiama
alla sentenza per sollecitare una
discussionepiù complessiva sulla
riformaMonti-Fornero, che in re-
altà nella sua parte strutturale re-
lativa alle regole di uscita non ha
molto a che vedere con gli inter-
venti di emergenza sulle rivaluta-
zioni.
Su una posizione diversa si col-

loca Enrico Zanetti, leader di Scel-
ta Civica ma anche sottosegreta-
rio all’Economia. «Un Paese con
un sistema di tutele sempre e in-
variabilmente declinate al passa-
to non ha alcun futuro» ha fatto
notare Zanetti aggiungendo che
«paradossalmente, è il meno che
la sentenza della Corte costituzio-
nale possa aprire uno squarcio di
alcuni miliardi di euro nel bilan-
cio dello Stato». A suo avviso in-
fatti «il vero strappo, profondo e
drammatico, lo fa nella carne viva
del Paese esasperando una convi-
venza tra generazioni».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La restituzione degli arretrati potrebbe anche avvenire a rate
Ma resterebbe una maggior spesa strutturale di 3 miliardi l’anno

`Dopo la sentenza della Consulta il governo studia un ripristino
solo parziale degli aumenti non riconosciuti per il 2012 e il 2013

Pensioni, il blocco sarà meno rigido

Nuove stime Ue, l’Italia può migliorare

A rischio 12 miliardi di fondi Ue per l’Italia

Quanto valeva il blocco delle pensioni
Minore spesa pensionistica (In milioni di euro)

Al lordo
effetti fiscali

Al netto
effetti fiscali

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.450

4.210 4.210 4.168 4.127 4.085 4.044 

1.830

3.110 3.110 3.079 3.048 3.018 2.988

Previsioni in arrivo

`Sono iPaesidelNordEuropaa
farsicaricodegli sforzi
economicimaggioriper
sostenere l'Ue. In termini
pro-capite, l'Italia è
all'undicesimoposto.Nel saldo
dare/averecon l’Europa, tra il
2007e il 2013ogni italianoha
versato623euro.Nonsolo.
Secondo laCgiadiMestre l'Italia
hautilizzato35,4miliardidieuro
dei47,3messi adisposizionedai
fondi strutturali.Pertanto,
dobbiamoancorautilizzare12
miliardi.Lamaggiorpartedei
47,3miliardi arrivadall'Europae
fapartedellaProgrammazione
2007-2013.L'incidenzadei
finanziamentiutilizzati finora su
tutti i contributi assegnati,
incluso il cofinanziamento
nazionale,ha toccato il 74,8%.

«Pernonperdere 12miliardidi
fondiUeenazionali», segnala il
segretarioGiuseppeBortolussi,
«dovremorendicontarli entro il
2015.Nel2013abbiamo
rendicontato5,7miliardi, nel
2014attornoai 7,5.Appare
dunquedifficilerispettare la
scadenzaquest’anno.

Lo studio della Cgia
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L’intervista Beatrice Lorenzin

Maria Elena Boschi con Luca Lotti alla Camera (foto LAPRESSE)

«Dallo scontro il governo esce più forte
Dem più Ncd è un cocktail ben riuscito»

IL CASO

ROMA «Ancora non è finita, fino
a che non si chiuderà aspettia-
mo prima di fare un bilancio».
Fa gli scongiuri, il presidente
del Consiglio Matteo Renzi, a
un passo dall’ora X dell’Itali-
cum che oggi sarà votato, in se-
conda e ultima lettura, dall’au-
la di Montecitorio. Per diventa-
re un simbolo, nelle intenzioni
del premier: «Per anni la classe
politica è stata inconcludente.
Se le cose vanno come spero, al-
lora possiamo dire che abbia-
mo girato una pagina di una ri-
levanzapazzesca».

GOVERNO PRUDENTE
Unmargine di prudenza è tenu-
to anche dallaministra delle Ri-
forme Maria Elena Boschi:
«Usiamo la prudenza perché
manca il voto decisivo. Se ap-
provato, sarà un passaggio fon-
damentale, non soltanto per-
ché finalmente avremo una leg-
ge elettorale che funziona,met-
te definitivamente in un casset-
to il Porcellum e supera la sen-
tenza della Consulta, ma per-
ché dimostreremo ai cittadini
di essere anche in grado di
mantenere gli impegni e forse
di ricostruire quel rapporto di
fiducia indispensabile tra poli-
tici e cittadini». E sull'ipotesi di
un referendum già avanzata
dal dissidente Pippo Civati, dai
grillini e, soprattutto, dai forzi-
sti: «Vedremo. Mi pare coeren-
te che Forza Italia, dopo aver
votato questa legge elettorale fi-
noa tremesi fa al Senato e oltre
ad averla votata alla Camera,
adesso immaginidi raccogliere
le firme per un referendum», è
stata la stoccata dellaministra.
Alla Boschi hanno fatto da

controcanto le parole della por-
tavoce dei deputati azzurri, Ma-
ra Carfagna: «La prima versio-
ne dell'Italicum, che Forza Ita-
lia aveva contributo a scrivere,

pur non essendo perfetta, era
certamentemigliore di un siste-
ma che invece garantisce i desi-
deri e le esigenze di una sola
parte politica, polverizzando
invece l'opposizione e facendo
dunque venir meno principi di
rilevanza costituzionale». Ad
adiuvandum, il Mattinale del
capogruppo Renato Brunetta,
se l'è presa con il leader di Ncd
e ministro dell'Interno Angeli-
no Alfano: «Fa specie che l'ulti-

madichiarazione diAlfano, pri-
ma dell'inaugurazione di Expo
sia stata: “La fiducia sull'Itali-
cum rafforza il governo”. Forse
sarebbe stato meglio se si fosse
dedicato, alla difesadiMilano».

OPPOSIZIONI SENZA STRATEGIA
Proprio Brunetta, però, chie-
dendo il voto segreto sulle pre-
giudiziali, ha offerto al governo
il fianco per imporre il voto di
fiducia. Tanto che ora il partito
trasversale del "no Italicum"
sta valutando quale sia la stra-
tegia giusta da tenere in aula
oggi per mettere in difficoltà
l'esecutivo. O, quanto meno,
per non fare una brutta figura.
Il rischio, infatti, è che chieden-
do nuovamente il voto segreto,
i numeri della maggioranza
crescano anziché diminuire.
Con la certezza che i voti fatti
mancare dalla minoranza pid-
dina, sarebbero subito compen-
sati dai "franchi sostenitori"
verdiniani che sognano un po-
sto al sole del Partito della Na-
zione, e da un corposo spezzo-
ne di M5S che, in prospettiva,
sarebbe favorito da un sistema
come l'Italicum. E che, sem-
mai, ha il problema di non po-
terpalesare il proprio appoggio
alla legge elettorale, difficil-
mente comprensibile per l'elet-
toratogrillino.
La stessa minoranza dem

non sa bene come esprimere il
propriodissenso senzaperdere
altri pezzi e correre il rischio di
apparire numericamente risibi-
le. «Non voto il testo finale dell'
Italicum», ha confermato Gian-
ni Cuperlo, spiegando: «Non
avendo votato la fiducia, non
votiamo nemmeno il testo del-
la legge elettorale». Non si sa,
però, se lo zoccolo duro della
dissidenza internaal Pd, voterà
contro o si asterrà: «Decidere-
mo l'atteggiamento da tenere
insiemedopoesserci riuniti».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il leader chiude la festa
dell’Unità a Bologna

Prima gli ordini del giorno
poi lo show down serale

ROMA Soddisfatta, anche se l’attesa
dei suoi due gemelli la costringe a
lavorare da casa, il ministro della
Salute Beatrice Lorenzin, vede un
futuro rosa per il governo e per il
suo partito, il Nuovo centrode-
stra.
A cosa si deve tanto ottimismo,
ministro Lorenzin? Forse al fat-
to che con la crisi del Pd voi Ncd
vi sentite indispensabili per il
governo?
«Preziosi e determinanti lo siamo
sempre stati. I voti di fiducia sull’I-
talicum sono un risultato clamo-
roso.Mi domando a cosa sia servi-
to allaminoranza Pd e alle opposi-
zioni, che avevano già votato il te-
sto al Senato, macerarsi per setti-
mane in una crisi politico-media-
tica, incomprensibile per i cittadi-
ni, su un testo che garantisce la
governabilità e ci consente di su-
perare il Porcellum. Nel frattem-
po in Senato ha concluso il suo
iter la riforma della Pubblica am-
ministrazione. E questo rende in-
comprensibili, se non strumental-

mente, le critiche di immobili-
smo. Il risultato ottenuto ha raf-
forzato il governo,ma anche Ncd-
Areapopolare».
Eperché,ministro?
«Perché il mio partito ha creduto
per primonelle riforme, ha contri-
buito a scriverle e ha garantito i
numeri alla Camera e al Senato,
così come abbiamo fatto per l’ap-
provazione del Jobs act. Questo
governo è nato per fare le riforme
e per salvare il Paese da un bara-
tro ampiamente annunciato. Noi
abbiamo fatto un passo difficile
un anno fa, ma siamo soddisfatti
di contribuire al cambiamento».
Eppure, nel suo partito c’è chi si
sente schiacciato da Renzi e dal
suodecisionismo.
«Parafrasando Forrest Gump,
schiacciato è chi schiacciato si
sente. Noi non ci sentiamo mini-
mamente schiacciati e le riforme
portano i nostri nomi e cognomi.
Con Renzi c’è rispetto reciproco e
molta collaborazione per le rifor-
me, che sono un obiettivo alto, da

realizzare velocemente. Direi che
tra noi c’è complementarietà. Il
nostro governo è come un cock-
tail ben riuscito. E’ la mistura che
conta, non il peso dei singoli com-
ponenti».

Lei è molto ottimista. Eppure,
poco tempo fa, dopo il caso Lu-
pi, in molti scommettevano sul-
lavostra irrilevanza....
«Anche noi siamo pieni di gufi! E’
vero il contrario. E si è visto plasti-
camente in questi giorni. Noi ab-
biamo tenuto la barra dritta e sa-
remo ancor più determinanti in
Senato. Comunque, in questo tipo
di azioni, i numeri contano, ma
sono ilmezzo, non il fine, che è da-
to dai contenuti che sapremo por-
tarenell’azione di governo».
Sentite di intestarvi la riforma
dell’Italicum?Epoi?
«E poi il Jobs act, la defiscalizza-
zione del lavoro, la riforma del
welfare, tema che, comeministro
della Salute, mi riguarda da vici-
no. La verità è che noi siamo de-
terminanti nell’alleanza di gover-
no e abbiamo scongiurato una cri-
si politica ed economica devastan-
teper il Paese».
Ora però c’è da superare lo sco-
glio delle Regionali, nelle quali
sostenete candidati del centro-

destra, semprecontro ilPd.Non
vipareunacontraddizione?
«Queste regionali hanno come
non mai un carattere molto loca-
le. Come Ncd abbiamo provato a
sperimentare nuove formule, pro-
vando a superare vecchie logiche.
Il nostro tentativo è cercare di co-
struire l’Area popolare con parti-
ti,movimenti e liste civichemode-
rate, puntando sui candidati, più
che sugli schieramenti. Abbiamo
costruito in questi mesi le candi-
dature di Tosi in Veneto, Spacca
nelle Marche, Schittulli in Puglia
e Ricci in Umbria, aggregando re-
altà territoriali. E’ un laboratorio
politico che va oltre il vecchio cen-

trodestra, ormai trainato da Salvi-
ni».
La Campania e la Liguria però
fanno eccezione..lì siete conFor-
za Italia.
«Abbiamodeciso di sostenere Cal-
doro per la sua azione di questi
anni e per dinamiche locali. In Li-
guria, la scelta è stata tutta deter-
minata da fattori territoriali, che
hanno attraversato tutti gli schie-
ramenti, anche il Pd. A chi ci dice
che siamo in contraddizione ri-
cordo che in Liguria e in altri ter-
ritori non ci sono stati i presuppo-
sti basilari per fare accordi eletto-
rali con il Pd, in quanto la base tra-
dizionale e la sinistra radicale
non sono pronte ad abbracciare
la visione più maggioritaria del
leader nazionale su dinamiche
territoriali.Mi sembraquindi una
polemica fatta ad arte da chi vuo-
le minare la maggioranza di go-
verno, che si basa su altri presup-
posti. Le regionali sonopernoiun
laboratorio politico. E credo lo sa-
ranno anche per il Pd di Renzi. Il
nostro obiettivo è far crescere
Area popolare e darle un’identità
chiara e forte.Dopo le elezioni del
31 maggio, il governo avrà nuovo
slancio perchè avremo davanti
tre anni senza elezioni, durante i
quali potremo varare le riforme e
insistere sui nostri temi. Anche
nelmio dicastero sono certa di po-
ter incassare ancora grandi risul-
tati».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Beatrice Lorenzin (foto ANSA)

«SIAMO DETERMINANTI
PER LA TENUTA
DELL’ESECUTIVO
ABBIAMO SCONGIURATO
UNA CRISI ECONOMICA
DEVASTANTE»

Per lasecondavoltaMatteo
Renzi concluderàuna festa
nazionaledell'Unitàeper la
secondavolta lo faràaBologna.
Maquestavolta, al parcodella
Montagnolanel centrodella
città, lavigilia ècaratterizzata
da tensioniepreoccupazioni: il
climadentro ilPdèpesantee la
festa,organizzataper il 70/o
anniversariodellaLiberazione
edellaprimafestadell'Unità,ne
harisentito.Apreoccuparegli
organizzatori sonosoprattutto
lecontestazioni.Anchealla luce
diquello cheè successovenerdì
edellaparticolaritàdel luogo
dovesi svolge la festa (èun
parcocittadino, accessibileda
molti ingressi), laQuesturadi
Bolognahaorganizzatoun
dispositivodi sicurezzadi
altissimolivello.

Allarme sicurezza

Oggi laCameraprocederàal
voto finale sull’Italicum.Unvoto
sulquale il governononpuò
porre laquestionedi fiduciae
che leopposizionipossono
chiedereavvengaascrutinio
segreto.MaMatteoRenziè
convintougualmentedi farcela,
tantopiùcheForza Italia eM5S
potrebberorinunciarealvoto
segreto,decidendodiuscire
dall’aula. Il voto finaleèprevisto
verso leottodi sera: ideputati di
maggioranza infattinon
dovrebbero intervenire.

L’agenda

Italicum al rush finale
Alta tensione nel Pd
ma Renzi: «Una svolta»
`Questa sera alla Camera il voto finale sulla riforma elettorale
Il premier resta prudente. Boschi: il referendum non ci spaventa

L’“Italicum”

Listini Preferenze Soglia premio
di maggioranza

Premio di
maggioranza

1 luglio
2016

Bloccata

1
il capolista è il
primo degli eletti

Possibili
per l’elettore

2
di sesso diverso

40% 340 seggi

Decorrenza delle nuove norme
per l’elezione della Camera

Per quella data il Senato
dovrebbe risultare
depotenziato (riforma cost.le)

ANSA

alternanza
uomo-donna

capilista stesso
sesso in regione
(circoscrizione)
non oltre 60%

un nome
può essere
candidato
in non più
vdi 10 collegi 

Se nessuna lista
supera la soglia,
si va al secondo 
turno tra i due 
partiti più votati
(ballottaggio)

Al partito vincitore
vanno 340 seggi;
alle minoranze 290
(assegnati
con un algoritmo,
che proietta
le quote nazionali
nei collegi)

Deputati
da eleggere

Collegi
plurinominali

Seggi disponibili
per collegio

Soglia 
di sbarramento

per i partiti
eccetto Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta

che avranno collegi uninominali

630 100 6-7 3%

FI E M5S TEMONO
CHE CON LO SCRUTINIO
SEGRETO IL TESTO
AVRÀ PIÙ CONSENSI
PROBABILE UNA NUOVA
USCITA DALL’AULA

«LE RIFORME PORTANO
I NOSTRI NOMI,
SENZA DI NOI NON
PASSEREBBE NULLA
MA ANCHE NEL NOSTRO
PARTITO CI SONO I GUFI»
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Primo Piano

Entranella storica sede
romanadelpartito radicaledi
viaTorreArgentinaeMarco
Pannellaesordiscecosì: «Cheè
tuttosto casino, casinisti
radicali».Adaspettarlo sono
in tanti, amici, attivisti, perfino
unsuocompagnodiclasse.
Nonfabilanci, Pannella,
nel giornodel suo
85esimo
compleanno.
Ricorda le lotte,
certo. Soprattutto
quellaper l'aborto
(«sconfitta sanguinosa
realtà»)e ladifesadel
dirittodiobiezionedi
coscienza.Masu tutto
Pannella, chericeveanche la
telefonatadiauguridel
premierMatteoRenzi edi

RomanoProdi, si regala
«l'esseresperanzaperchi ci
ama, chicihasceltodiamare».
E tra tutti si rivolgeapapa
Francescoaffinché«l'anno
Santopiùcheallamisericordia
siadedicatoproprioalla
speranza».
RitaBernardini regalaa
Pannellaunapiantadi
marijuana. Il suoex
compagnodiclasse,
SergioDeSantis, gli
mostraunacopiadi
una foto inbiancoe
nerodiallora.

Il vignettistaVincinogli
mostra iprimi lavori,
FrancescaScopelliti ricorda il
compagnoEnzoTortora:
«Marco ti facciogli auguri
anchedapartesua».

IL VOTO

ROMA Con la chiusura del termine
per la presentazione delle liste, al-
le 12 di ieri, è iniziata la corsa alla
conquista di sette regioni e mille
comuni.Nessunagrande sorpresa
dell'ultima ora e con le conferme
della divisione del centrodestra in
Puglia che con molta probabilità
segnerà l'uscita di Raffaele Fitto
da Forza Italia e con la partecipa-
zione in Liguria del terzo incomo-
do Luca Pastorino, sfidante forte
da sinistra di Raffaella Paita, che
qualche giorno fa era dato in forse
per un ritardo nella raccolta delle
firme. L'appuntamento con le re-
gionali è per domenica 31 maggio,
ma si aspettano ripercussioni sia a
livello nazionale che di regola-
mentodi conti internoai partiti. Si
parte da cinque amministrazioni
guidate dal centrosinistra (Puglia,
Liguria, Umbria, Marche e Tosca-
na) e due per il centrodestra (Cam-
pania eVeneto).

FORZA ITALIA SGRETOLATA
In Puglia, la Regione che più è sta-
ta sotto i riflettori nazionali nelle
ultime settimane, si sono presen-
tati sette candidati governatori. Il
centrosinistra punta sull'ex sinda-
co di Bari, Michele Emiliano, che
si presenta con una delle più lar-
ghe coalizioni tra tutte le Regioni
al voto, con otto liste che vanno
dal Partito comunista ai Popolari
per l'Italia. Nonostante il risultato
sembri scontato per Emiliano, gli
occhi sono puntati sulla sfida nel
centrodestra tra Berlusconi che
ha puntato su Adriana Poli Borto-
ne sostenuta anche da Puglia Na-
zionale, Forza Italia, Noi con Salvi-
ni e Partito liberale italianocontro
il candidato fittiano Francesco
Schittulli che al fianco di Movi-
mento Schittulli-Area Popolare e
Fratelli d'Italia si presenta con la
lista dell'ex ministro, “Oltre con
Fitto”.

SORPRESA IN CAMPANIA
In Campania sono sei i candidati
governatori, ma la sfida è tutta tra
l'uscente Stefano Caldoro sostenu-
to da un centrodestra compatto
contro il candidato pd Vincenzo
De Luca per il centrosinistra, en-
trambi sostenuti da ben 10 liste.
ConDeLucaè andata anche l'Udc:
Ciriaco DeMita alla fine ha deciso
di sostenere il centrosinistra enon
Caldoro. Sel ha scelto di andare da
sola e punta su Salvatore Vozza
con la lista Sinistra al lavoroper la
Campania.

MARCHE, CINQUE CANDIDATI
Nelle Marche cinque candidati: il
governatore uscente Gian Mario
Spacca è passato dal centrosini-
stra al centrodestra con la lista
Marche2020eForza Italia, contro
l'ex sindaco di Pesaro vincitore

delle primarie Luca Ceriscioli del
Pd. Qui esordisce anche la coali-
zione Fratelli d'Italia-LegaNord
che punta su Francesco Acquaro-
li.

UMBRIA, COALIZIONI COMPATTE
In Umbria otto candidati, con le
due coalizioni di centrodestra e
centrosinistra che per una volta si
presentano compatte. Per l'uscen-
te Catiuscia Marini tornano insie-
me Pd e Sel oltre a Socialisti rifor-
misti territori per l'Umbria, Inizia-
tiva per l'Umbria Civica e Popola-
re. Per lo sfidante, il sindaco di As-
sisi Claudio Ricci, sei liste tra le
quali Forza Italia, LegaNord, FdI e
Per l'UmbriaPopolare conRicci.
A sfidare l'uscente Enrico Rossi

del Pd, in Toscana, ci sono sei can-
didati con il centrodestra polveriz-
zato tra Claudio Borghi (Lega-
Nord-FdI), Stefano Mugnai per
Forza Italia e Gianni Lamioni con
Passione per la Toscana
(Ncd-Udc).

LIGURIA, SFIDA INCERTA
In Liguria sfida molto incerta tra
la renziana Raffaella Paita per il
Pd eGiovanni Toti per il centrode-
stra compatto (Forza Italia, Lega-
Nord, FdI, Nuovo Psi, Riformisti,
Ap-Liguria, Liberali) a causa di
due incognite: Luca Pastorino
uscito dal Pd per Rete a sinistra e
la candidata delM5sAlice Salvato-
re. Infine, sette candidati anche
per il Veneto dove l'uscente Luca
Zaia (LegaNord e ForzaItalia), in-
debolito dall'uscita di Flavio Tosi
che si presenta con una sua lista,
sfida la renziana Alessandra Mo-
retti.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`In Puglia spaccatura di FI con due candidati, è guerra Berlusconi-Fitto
In Campania Ncd con Caldoro. De Mita e l’Udc appoggiano il pd De Luca

`Chiuse le liste per le elezioni del 31 maggio: 23 milioni alle urne
in 7 Regioni e in oltre 1.000 Comuni. Ovunque alleanze variabili

Regionali, 48 corrono da governatore

Il brindisi per gli 85 anni di Pannella

E il Papa chiama Bonino: «Tieni duro»

Principali candidati e alleanze

ANSA

REGIONE Presidente uscente

Luca Pastorino
ex Pd
Giovanni Toti
Forza Italia + Lega Nord
Alice Salvatore
M5S

TOSCANA
Rossi - PD
Enrico Rossi
Pd + civica Popolo
Toscano

LIGURIA
Burlando - PD
Raffaella Paita
Pd

MARCHE
Spacca - PD
Luca Ceriscioli
Pd, Idv, Psi, Verdi, Dc,
Popolari per l'Italia

VENETO
Zaia - Lega Nord
Luca Zaia
Lega Nord + Forza Italia

CAMPANIA 7
Caldoro - FI
Stefano Caldoro
Forza Italia+ Ncd + Udc
+ Gal
Vincenzo De Luca
Pd, Idv, Psi, Verdi, Scelta
Civica,  Repubblicani

Salvatore Vozza
Sel

Valeria Ciarambino
M5S

PUGLIA
Vendola - Sel
Michele Emiliano
Pd + centrosinistra
Francesco Schittulli
Movimento Schittulli, 
Fratelli d'Italia e Oltre
con Fitto

Adriana Poli Bortone
Forza Italia, Noi
con Salvini e Partito
liberale italiano
Antonella Laricchia 
M5S

Flavio Tosi
Ncd + Udc + 5 civiche
(accordo ancora
informale con Ncd
e Udc)
Alessandra Moretti
Pd, lista Moretti, Verdi,
Sel, Federazione
Sinistra, 2 civiche
Jacopo Berti
M5S

UMBRIA

2

1

1

3 5 6

4
Marini - PD
Catiuscia Marini
Pd, Sel, Psi, Cd
Claudio Ricci
Lega Nord + Forza
Italia + Fdi 
+ 3 civiche

Francesco Acquaroli 
Fdi-An + Lega
Gian Mario Spacca
Forza Italia+ Ncd
+ Udc
Gianni Maggi
M5S
Edoardo Mentrasti
Altre Marche-Sinistra
Unita

Claudio Borghi
Lega Nord
Stefano Mugnai
Forza Italia
Giacomo Giannarelli
M5S
Tommaso Fattori
Sì Toscana

2 34

5

6

7

Il compleanno

`«Venerdìpomeriggioho
ricevutouna tanto inaspettata
quantograditissima
telefonatadiSuaSantitàPapa
Bergoglio.Unsegnodi
attenzionestraordinariadi
cui sonomolto,moltograta».
LohaannunciatoEmma
Bonino intervenendoaRadio
Radicale. «Si è informatodella
miasalute, incoraggiandomia
tenereduro, cosachesto
facendocontutte lemie
forze»,haaggiunto la leader
radicale.Eancora: «Abbiamo
parlatodimigranti, povertàe
delMediterraneo.Hodettoa
SuaSantitàche inostri ragazzi
dovrebberoessere
accompagnati avisitare
qualchebelmuseo, chepure
abbiamo,dellemigrazioni
italiane, e cherivedrebbero le

stesse facce, gli stessi occhi, le
stessesperanzee lastessa
determinazione.Gliho
ricordatoche imigranti se
mairiusciamoadaccoglierli,
poi limettiamotutti in
carcere, le carcerinesono
piene».

La telefonata
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Gli agostinianibrasiliani
termineranno la loro
esperienzapesaresenella
parrocchiadi
Sant'Agostino,dopo 15anni
ininterrotti, alla finedi
giugno.

Apag. 44

`L’amministrazione
incontra le associazioni
sui grandi progetti

Sant’Agostino
I padri brasiliani
lasceranno
la parrocchia L’ESPOSIZIONE

Expo è «una straordinaria oc-
casione per il nostro Paese,
per rilanciarne l'immaginenel
mondo, accrescerne la reputa-
zionee far riprendere la strada
della crescita e dello sviluppo
condiviso che nasce su rappor-
ti di amicizia e partnership. Le
Marche sono pronte per pren-
dere parte da protagoniste a
questo straordinario evento».
Lo dice il presidente della Re-
gione Gian Mario Spacca, sot-
tolineando che «solo ad oggi
sono già 39 le delegazioni este-
re prenotate per venire nelle
Marche durante Expo, un nu-
mero destinato a crescere sen-
sibilmente nelle prossime set-
timane. Questo significa centi-
naia di visite nelle aziende e
migliaia di BtoB. Saremo pre-
senti a Milano all'interno del
Padiglione Italia, con la gran-
de esposizione La prospettiva
di vita, curata dallo scenogra-
foGiancarlo Basili, dal sociolo-
go Aldo Bonomi e dal profes-
sor Roberto Bernabei che rac-
conta i peculiari fattori di ec-

cellenza che hanno consentito
alle Marche di conquistare il
primo posto in Italia e in Euro-
pa per longevità». «Partecipe-
remo poi - continua Spacca -
con il racconto sull'eccellenza
marchigiana alla grande mo-
stra Casa dell'Identità italiana,
il percorso espositivo che offri-
rà ai visitatori di Palazzo Italia
la possibilità di esplorare l'es-
senzae lapotenzadell'identità
italiana». Le Marche saranno
presenti all'interno di Expo
2015 anche con due ulteriori
appuntamenti di portata inter-
nazionale: La prospettiva di vi-
ta è il titolo del forumpromos-
so in collaborazione, fra gli al-
tri, con il ministero della Salu-
te e l'Agenzia nazionale Italia
Longeva; La Macroregione
Adriatico-Ionica e le prospetti-
ve di integrazione e di svilup-
po nell'area, l'evento in colla-
borazione con il ministero de-
gli Esteri. «Con il Fuori Expò,
nello showroom Elica a Brera
messo a disposizione dall'im-
prenditore Francesco Casoli -
ricorda il governatore - prende
vita il quartier generale del si-
stema Marche. Fino al 31 otto-
bre, lo spazio accoglierà incon-
tri, convegni, e presentazioni
di imprese, associazioni, sog-
getti pubblici e privati di inte-
resse regionale e ospiterà un
allestimento permanente dedi-
cato alla promozione turistica
dellaRegione».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Due inquinanti
sotto controllo

Le elezioni Regionali saranno
una corsa a cinque. Chiusi ieri i
termini per presentare le candida-
ture dei presidenti e delle forma-
zioni, lo scacchiere è ufficiale, ma
si apre il giallo per i Popolari-Udc.
La lista di Ancona è sospesa e sub
judice, l'ufficio elettorale del tri-
bunale ha contestato un certifica-
to anagraficodi unodei candidati.
Rischia perciò di essere fuori gio-
co la squadra di Ancona, tra cui
spicca l'assessore regionale Viven-
ti. Per la corsa a governatore inve-
ce sono in cinquepronti ai blocchi
di partenza. Occhi puntati sulla
sfida tra il candidato del centrosi-
nistra a trazione PdLuca Ceriscio-
li e il presidente uscente GianMa-
rio Spacca, che si candida per il
terzo mandato con Area Popola-
re-Marche 2020, il sostegno di
Forza Italia e, novità di ieri, la Dc.
Non staranno a guardare il Movi-
mento 5 Stelle con Gianni Maggi,
il centrodestradi Fratelli d'Italia e
Lega Nord con Francesco Acqua-
roli, la Sinistra Unita - Altre Mar-
chediEdoardoMentrasti.

Garofaloapag. 41

«Misureper favorire la
riconversionee la
riqualificazionedelle aree
industriali dismesse»: un
disegnodi legge cheper
CamillaFabbripotrebbe
risolveremolti problemi.

Apag. 44

Basket
Consultinvest si gioca tutto
contro World Peace
Una vittoria a Cantù con contemporaneo ko di Caserta significherebbe
salvezza, ricorso permettendo.Ma bisogna fare i conti con l’asso Nba
Cataldo a pag. 53

Calcio
Il Fano si prepara
ai play off
con l’antipasto
di Chieti
Amaduzzi a pag. 52

Una città pronta a cambiare, ma
servono investitori. Così il Comu-
ne ha chiamato le associazioni di
categoria in sala rossa per indivi-
duare i punti su cui intervenire.
L’assessore De Regis ha parlato di
trasformazioni urbanistiche.
L’elenco è importante: si parte
dall’ex carcereminorile, poi gli ex
istituti tecnici Bramante - Genga,
l’ex complessodel SanDomenico.

Benelliapag. 45

Da domani
fino a 30 gradi

Regione, scatta la corsa a cinque

La legge
Una nuova vita
per i capannoni
dismessi

Massimiliano Fazzini

Il Comune cerca investitori per cambiare la città

Oggi il cielo sarà poco nuvoloso o
velato, con qualche annuvola-
mento cumuliforme pomeridia-
no sui maggiori rilievi. I venti sa-
ranno deboli variabili o di brezza
sotto costa conmare da pocomos-
so. Domani le temperature inizie-
rannodecisamente adaumentare
nelle aree interne con punte non
lontane dai 30˚C nei bassi fondo
valli. Valori probabilmente supe-
rati martedì e mercoledì in un
contesto tuttavia caratterizzato
da variabilità. I valori odierni tra
17 e 26˚C, leminime tra5 e 13˚C.

Calcio
Vis obbligata
a vincere
per continuare
a sperare
Sacchi a pag. 53

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il San Domenico nella parte di via Giordano Bruno

Macroregione
e longevità
Expò targato
Marche

Il meteo

`Maggi e Mentrasti i primi a presentarsi, tra gli ultimi Ceriscioli. L’11 il sorteggio dei simboli
`Con Spacca anche la Dc, Popolari sub iudice. La Meloni in Corte d’Appello per Acquaroli

Il fossato trasformato in parco pubblico

Entrogiugnodue fontidi
inquinamentochehanno fatto
preoccupareper lungo tempo,
dovrebberoscomparire.
Parliamodelbenzeneedello
stirene,due idrocarburi
aromaticipresenti
rispettivamentenell’area
inquinatadell’exAmgaealla
scuolaRodari.

Apag.44

Il fossato di Rocca Costanza a Pesaro

Apag. 45

Rocca Costanza. Approvata la mozione del consigliere Dallasta

DUE INCONTRI
SULLE PROSPETTIVE
DI VITA
E L’INTEGRAZIONE
DELLA MACROREGIONE
ADRIATICO-IONICA

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze



-TRX  IL:02/05/15    21:31-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 40 - 03/05/15-N:

40

www.ilmessaggero.it

Domenica3Maggio2015Elezioni

ANCONA Il primomaggio adAsco-
li tra i lavoratori Prysmian, ieri
la visita a Civitanova e un'ora di
jogging al porto di Ancona, pri-
ma di presentarsi alla Corte
d'Appello per depositare la can-
didaturadi FrancescoAcquaroli
per lapresidenza dellaRegione.
Meloni, leMarche sono una re-
gione contesa, ma avete prefe-
rito correre soli.
«Non potevamo appoggiare
Spacca perché è il presidente
uscente della sinistra, non fa dif-

ferenza con il Pd e noi costruia-
mo l'alternativa a Renzi e al Pd,
anche qui nelle Marche. Un'al-
ternativa ancorata sui principi
saldi, a differenzadi una sinistra
schierata con i poteri forti, con-
tro gli interessi degli italiani one-
sti. Semmai chiedo perché una
parte di sedicente centrodestra
deve sostenere Spacca dopo
avergli fatto opposizione per an-
ni».
Quindipuntate suAcquaroli.
«È una persona del territorio

giovane, già amministratore
esperto, sindaco di Potenza Pice-
na, dove ha vinto coinvolgendo
la società civile. Non è un candi-

dato che sta nel palazzo da 20
anni eha fatto scelte coraggiose:
ha lasciato il Consiglio regionale
per fare il sindaco, in prima fila
contro le difficoltà. Con Acqua-
roli, siamo l'unica alternativa a
due candidati di sinistra, Spacca
eCeriscioli».
Quali Marche sta vedendo in
questi giorni?
«Vedo una regione potenzialità
inespresse e massacrate. Come
la Prysmian, dove l'azienda fug-
ge nonostante i contributi pub-
blici, o i pescatori di Civitanova
abbandonati dal governo e dall'
Ue. Riscuotiamo entusiasmo an-
che nei Comuni governati dalla
sinistra.Un segno?».

E.Ga.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Giorgia Meloni

«Non capisco chi sostiene Spacca
È di sinistra come Ceriscioli»

VERSO IL VOTO

ANCONA Lagalassiadeimoderati si
divide, spunta anche una forma-
zione della Democrazia Cristiana
a sostegno di Spacca e scoppia la
battaglia dello scudo crociato. È
stata la sorpresa al foto finish di
ieri, allo scoccare di mezzogiorno
si sono chiusi i termini per pre-
sentare i candidati alle prossime
Regionali, dunque sulla scheda
elettorale comparirà per due vol-
te lo scudo crociato. Uno sta con
Spacca, l'altro con Ceriscioli. Lo
scudo crociato è appunto il simbo-
lo storico della Dc del segretario
regionale Lidio Palumbo, forma-
zione che ieri mattina ha presen-
tato le liste ad Ancona, Fermo e
Macerata. L'altro scudo crociato
invece è il contrassegnodella lista
PopolariMarche, formata dai dis-
sidenti dell'Udc marchigiani, in-
sieme con Centro Democratico,
Federazione dei Popolari e Demo-
crazia Solidale, tutti nel centrosi-

nistra con Ceriscioli. Simbolo che
ha scatenato una guerra anche in
casa Udc, con il deputato Ciccanti
cheminaccia azioni legali, denun-
ciando che l'unica lista ufficiale
del partito è quella di Area popo-
lare. Riepilogando, dalla parte di
Spacca ci sono Area popolare e
Dc, nel centrosinistra invece i Po-
polari. Cosa è successo tra i centri-
sti? «Il progetto di unacompagine
unita dei moderati nel centrosini-
stra si è snaturato, mentre in
Spacca abbiamo visto coerenza
dal primominuto - spiega il segre-
tario Dc Palumbo -. Ci sono state
evoluzioni repentine in Popolari
Marche, basti pensare ai cambia-
menti del simbolo e non siamo
stati gli unici ad allontanarci.
Adesso valuteranno gli elettori.
Lo scudo crociato? L'Udc non ne
ha l'esclusiva».

E intanto a Fermo volano gli
stracci per il veto Pd alla candida-
tura di Saturnino Di Ruscio tra le
fila dei Popolari. L'ex sindaco ave-
va giàmandato in giro le vele elet-
torali, quando i democrat hanno
imposto il suo ritiro. Di Ruscio
ora accusa i democrat Cesetti, Pe-
trini e il segretario regionale Udc
Pettinari di "comportamenti anti-
democratici». «L'Udc non può
candidarmi per una serie di moti-
vazioni che poco hanno a che fare
con la politica e che mostrano in
modo chiaro e inequivocabile il li-
vello di degrado morale raggiun-

to" si sfoga Di Ruscio. «Pettinari
non ha saputo gestire la situazio-
ne cedendo al volere del Pd - conti-
nua l'ex sindaco -. L'attuale Udc,
in buona compagnia, è rappresen-
tata da esponenti talmente condi-
zionabili che non riescono nem-
meno a mantenere gli impegni
presi e addirittura, come nel mio
caso, fanno avallare al Pd la scelta
dei propri candidati».

E.Ga.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche la Dc per Spacca
Di Ruscio al veleno
«Pettinari in mano al Pd»
Saranno due gli scudo-crociati nella scheda elettorale
L’ex sindaco ritirato: «I Popolari si fanno dettare le decisioni»

Giorgia Meloni all’uscita della Corte d’Appello con Francesco Acquaroli

IL CENTRO SI DIVIDE
TRA CERISCIOLI
E IL GOVERNATORE
USCENTE
PALUMBO: NON
AVEVAMO SCELTA

DI PERSONA La
leader di Fratelli
d’Italia Giorgia
Meloni ieri alla
Corte d’Appello di
Ancona per
prsentare
Acquaroli
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`Spacca e Ceriscioli si presentano con 4 mila firme a sostegno
Popolari sub judice: documentazione insufficiente su Ancona

`Maggi (Cinquestelle) e Mentrasti (Altre Marche) i primi
a presentarsi, venerdì, alla Corte d’Appello. Scheda, sorteggio l’11

FORZA ITALIA

La svolta: appoggio
al presidente
in carica

LEGANORD

Intesa con la Meloni
Salvini ha ritirato
in extremis Paolini

PD

La novità: il nome
del governatore
sul simbolo

POPOLARI

Gli esuli dell’Udc
con Bertucci e Favia
pro Ceriscioli

CINQUESTELLE

La prima volta
dei grillini
per la Regione

FRATELLI D’ITALIA

Antonio Guidi
e i big tutti
ricandidati

MARCHE 2020-AP

La lista civica
del governatore
e il progetto Ncd-Udc

VERSO IL VOTO

ANCONA Le elezioni Regionali sa-
ranno una corsa a cinque. Chiusi
ieri i termini per presentare le can-
didature dei presidenti e delle for-
mazioni, lo scacchiere è ufficiale,
ma si apre il giallo per i Popola-
ri-Udc. La lista di Ancona è sospe-
sa e sub judice, l'ufficio elettorale
del tribunale ha contestato un cer-
tificato anagrafico di uno dei can-
didati. Domani i centristi dovran-
no presentare di nuovo la docu-
mentazione per sapere se la lista
sarà ammessa alla competizione.
Rischiaperciòdi essere fuori gioco
la squadra di Ancona, tra cui spic-
cano l'assessore regionale Viventi
e il sindacoPddiOffagnaGatto.
Per la corsa a governatore inve-

ce sono in cinque pronti ai blocchi
di partenza. Occhi puntati sulla sfi-
da tra il candidato del centrosini-
stra a trazione Pd Luca Ceriscioli e
il presidente uscente Gian Mario
Spacca, che si candida per il terzo
mandato con Area Popolare-Mar-
che2020, il sostegnodi Forza Italia
e, novità di ieri, la Dc. Non staran-
no a guardare il Movimento 5 Stel-
le con Gianni Maggi, il centrode-
stra di Fratelli d'Italia e Lega Nord
con Francesco Acquaroli, la Sini-
straUnita - AltreMarche di Edoar-
doMentrasti. I primi a presentarsi
alla Corte d'Appello di Ancona per
depositare la candidatura di Mag-
gi sono stati gli attivisti del Movi-
mento5Stelle già venerdìmattina,
seguiti dal rassemblement dei mo-
vimenti di sinistra di AltreMarche
per presentareMentrasti. Ierimat-
tina invece è stata la volta del cen-
tro di Spacca - quasi 4 mila firme
presentate - del centrodestra di Ac-
quaroli - c’era Giorgia Meloni - e
infine, del centrosinistra di Ceri-
scioli, ultimi a depositare le firme
poco prima del termine delle 12.
Anche i democrat, come Spacca,
parlano di 4 mila sottoscrizioni
per la candidatura dell'ex sindaco
di Pesaro, che alle elezioni sarà so-
stenuto da tre liste: quella del Pd,
poi Uniti per le Marche che vede
insieme Verdi, socialisti, Idv, Scel-
ta Civica e alcune civiche come
quella di Paolo Mattei a Macerata,
infine terza forza della coalizione
sono i Popolari Marche - Udc, il
raggruppamento di moderati che
riunisceUdc, CentroDemocratico,
Federazione dei Popolari e Demo-
craziaSolidale.
Unoscacchiere a cui si è arrivati

dopo mesi difficili soprattutto in
casa Pd, alle prese con il lungo ad-
dio al loro governatore Spacca. I
democrat lo accusano di tradimen-
toper essersi candidato per il terzo
mandato con il sostegno di Forza
Italia, Spacca ribatte denunciando
che il Pd ha voluto escludere Mar-
che 2020, il progetto civico anima-
to dal presidente negli ultimi due
anni. Prima il divorzio con Spacca,
poi le Primarie e il duello tra Ceri-
scioli e Marcolini, decise da 43mi-
la elettori. Una campagna elettora-
le perciò partita da lontano per il
Pd. Ultimo candidato invece ad ag-
giungersi alla competizione è stato
Acquaroli, con l'intesa tra Lega
Nord e Fratelli d'Italia arrivata in
extremis una settimana fa. Fino a
giovedì andranno avanti le verifi-
che della Corte d'Appello sulle can-
didature degli aspiranti presiden-
ti. Il sorteggio per la collocazione
dei simboli nella scheda elettorale
è previsto perciò per lunedì 11. Do-
menica 31 maggio la parola agli
elettori, si vota in un'unica giorna-
tadalle 7 alle 23.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regione, via alla corsa a cinque

DEMOCRAZIA CRISTIANA

La Dc di Palumbo
in tre province
a sostegno di Spacca

PESARO-ElisabetaFoschi,
GiorgioMochi, Francesco
Formoso,AngelaCecini,
RobertoPagnoni,Anacleto
Pierfranceschi;Claudia
ElisabettaRadi.
ANCONA - Giacomo Bugaro,
Daniele Berardinelli, Adele
Allegrini, PietroAlidori, Clau-
dio Grendene, Carla Saveri,
Massimo Olivetti, Clemente
Rossi,MartaTorbidoni.
MACERATA - Barbara Cac-
ciolari, Enzo Marangoni, Ot-
tavio Brini, Simone Livi, Fa-
bio Piastarelli; Francesca Fal-
chi.
FERMO - Graziella Ciriaci,
Gesica Marcozzi, Simone Ca-
priotti,GiulioSaccuti.
ASCOLI - Pieto Celani, Um-
berto Trenta, Monica Riva,
MariaGraziaConcetti.

PESARO-LucaRodolfo
Paolini,GiordanoGiampaoli,
AlessandraColla,Maria
Hruzova.
ANCONA-SandroZaffiri,
MassimoAgostinelli, Fiorenzo
Falappa,ManuelaTaffi, Lucia
Paolini,DavideQuarti, Fabio
Berto, ElisaRinaldi,
GianfrancoDeFelice.
MACERATA-Luigi Zura
Puntaroni,GiuseppeCicconi,
MariaLetiziaMarino, Luigi
Baldassarri,AndreaLattanzi,
LucreziaDignani
FERMO-MilcoMariani,
MarziaMalaigia.
ASCOLI -AlbertoDiGennaro,
LuciaDiVirgilio inDeMeo,
PaoloBruschelli.

PESARO-FrancaForonchi,
AndreaBiancani, LuciaFerrati,
ClaudioRenatoMinardi,
FedericoTalè,GinoTraversini,
RaffaellaVagnerini.
ANCONA-ElianaMaiolini,
ManuelaBora, FabiaBuglioni,
GianlucaBusilacchi, Enzo
Giancarli,Antonio
Mastrovincenzo, Samantha
Orazi, StefanoSantini, Fabrizio
Volpini,
MACERATA - Teresa
Lambertucci,Daniele Salvi,
AlessandroBiagiola, Francesca
Magni, FrancescoMicucci,
AngeloSciapichetti,
FERMO-Letizia Bellabarba,
FabrizioCesetti, Catia
Ciabattoni, FrancescoGiacinti
ASCOLI -AnnaCasini,Monica
Acciarri, ClaudioBenigni,
FabioUrbinati.

PESARO-GianlucaCarrabs,
NinelDonini, SaverioGuerra,
AnnaMariaMencoboni, Boris
Papa,Denis Sansuini,
AntonellaZaccarelli.
ANCONA-GiobbeCovatta
dettoGiobbe, EleziLindita
dettaLinda,AchilleGinnetti,
RobertaLeri, Serenella
Moroder, BeppePioPalumbo,
MorenoPieroni,Monica
Santoni,MircoSoprani.
MACERATA-Massimiliano
Bianchini, PieroGismondi,
VaniaLonghi, PierDebora
Mancini,GiovanniPierini,
MassimoMarcoSeri.
FERMO-LucianoAchilli,
GaetanoMassucci,Romina
Petrelli,Milena Sebastiani.
ASCOLI -GiulianaBorrello,
MaraCamela,Daniele
Mariani,DanteMerlonghi.

UNITI PER LEMARCHE

Socialisti, Verdi
Idv, Scelta civica
tutti insieme

PESARO-LorettaBravi,
GabrieleAmadori, Alessandro
Capucci,AndreaFabbri, Fabio
Gostoli,MariaBerenice
Mariani.
ANCONA-LuigiViventi,
MassimilianoCannas, Bona
Finocchi, StefanoGatto,Milva
Magnani,MassimoMarcellini
ClaudiaMosaici LucaPolita
PietroSanna.
MACERATA-Antonio
Pettinari, LucaMarconi
RosalbaCatarini, Nives
Petrarelli,Giacomino
Piergentili, Pasquali
Prudenzano.
FERMO-MaurizioMarinozzi,
GiancarloFermani,Marisa
GismoniTizianaTiburzi.
ASCOLI -ValerianoCamela,
MariaAmato, LauraCalcagni,
DomenicoPellei.

PESARO-RossellaAccoto,
PiergiorgioFabbri,Domenico
Durante,AlessandroCascini,
FrancescaFrau,Mirko
Ballerini, Francesca
Frenquellucci.
ANCONA-GianniMaggi,
RominaPergolesi,Matteo
Stronati,Gabriele Santarelli,
GinaVitali, RiccardoUrbani,
GianniPolenta,KevinPieroni,
ChiaraTraferri.
MACERATA-Fabio
Bottiglieri,MariaAgordati,
SandroBisonni, Stefano
Gurini,MichelaCarota,
RobertoVerdenelli.
FERMOVeruschkaD’Ascenzo,
RobertoGiuliani, LuigiRicci,
GiampaoloDeCarolis.
ASCOLI -LauraCiabattoni,
PeppinoGiorgini, Serafino
Angelini,AlessandraMora.

PESARO-AnnalisaAgo,Arpo
Angeli, SimoneGilebbi, Paola
Romani,RenzoSavelli,
VincenzinaTurani,Andrea
Zucchi.
ANCONA-EdoardoMentrasti,
BrunaBetti,MariaEleonora
Camerucci,RobertoCenci,
SimoneCeresoni, Filippo
Cingolani,OttaviaGaetani,
FoscoGiannini, Emanuele
Rossi.
MACERATA-RobertoMancini,
AlessandraAronne,Gianfranco
Borgiani, ClaudioMazzalupi,
AmbraRuggeri, LuigiGentili.
FERMO-GiuseppeBuondonno,
DilettaParrino,Alberto
Procaccini,Maria Paola
Volponi.
ASCOLI -PaulaBeatrizAmadio,
MaurizioAllevi, Barbara
Bassetti,GabrieleDeAngelis.

ALTREMARCHE

La Sinistra
rivendica
autonomia

PESARO-RobertoZaffini,
AntonioBaldelli, Nicola
Baiocchi, CristinaCannas,
NicolettaCarboni, Federico
Ciacci,AntonellaGhiani.
ANCONA-CarloCiccioli,
GiovanniZinni, Orietta Ferretti,
GiovanniGuarrasi,Mery
Mengarelli, SauroMercuri,
PieroPalumbo, Claudia
Scataglini, FeliceTedone.
MACERATA-Gianni
Antonelli, ClaudioCarbonari,
FrancescoPioColosi, Elena
Leonardi,RobertoRicci,
ElisabettaRoscioni.
FERMO-DesiréDi Flavio,
EleonoraMarcianesi,Matteo
Monti,MassimoTarantini.
ASCOLI -AntonioGuidi,Giulio
Natali,MariaTeresa
Bellabarba,MariaAntonietta
Cesari.

PESARO-MircoCarloni,Oretta
Ciancamerla,DavideDel
Vecchio,Mario Formica,
AugustoGiorgetti,Mila
Montaccini,MariaAssuntaPaci.
ANCONA-LucianoAntonietti,
FabrizioBelfiore, Filomena
Iacovangelo,Arnaldo Ippoliti,
CorradoPanetti,AngelaMaria
LoredanaPavone,Roberto Sorci,
PaolaSoverchia, Stefano
Tombolini.
MACERATA-Nazareno
Agostini,AugustoCiampechini,
ChiaraFrattani, PaolaGiorgi,
MassimoGiulietti, Francesco
MassiGentiloni Silveri.
FERMO-StefanoCencetti,
MauraMalaspina,Gastone
Gismondi, LinaMariVitturini.
ASCOLI-SabrinaAmici,Diana
Cocci, Luigi Contisciani,
MassimoNarcisi.

DOMANI
LA FORMALIZZAZIONE
SI VOTA IL 31 MAGGIO
E PER UN SOLO GIORNO
SEGGI APERTI
DALLE 7 ALLE 23

ANCONA-FrancoRosini,
TizianoTanari, Simone
Astolfi,Gabriella Strizzi,
GabrieleToscana,Maria
Curella
MACERATA-LidioPalumbo,
StefaniaAngelini,Nicola
Lucentini.
FERMO-StefanoRavagnani,
PatriziaMonteverde,Angelo
Sandri.



-TRX  IL:02/05/15    21:18-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 46 - 03/05/15-N:

46

Domenica3Maggio2015
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

I PROGETTI

ValleMetauro isolata senza ferro-
via e superstradama i due proget-
ti, “Fano-Grosseto” e “Fano-Urbi-
no” non riescono a decollare. Se
per la prima è il Documento di
economia e finanza (Def) a frena-
re la suacostruzione almenoper i
prossimi tre anni, per la seconda,
nonostante sia stato creato un
progetto preliminare, non è detto
che si riesca adattuare.
Sono due grandi opere,ma attual-
mente rimangono due grandi uto-
pie. Partiamo dalla strada che do-
vrebbe collegare i due mari. Il
Consigliodeiministri lo scorso 10
aprile è stato chiaro: solo il tratto
toscano sarà completato, con
buona pace di chi in questi anni
ha lottato per riportare all'atten-
zione nazionale una strada il cui
primo progetto si perde nelle pie-
ghe della memoria. Non rientra
tra le «opere prioritarie» è la mo-
tivazione che si può leggere nel
Documento di economia e finan-
za. Ma allo stato attuale a che
punto è arrivata la costruzione
della strada? Secondo il sito dell'
Anas, la Fano-Grosseto al mo-
mento è completa a metà: su 270
chilometri, soltanto 127 sonostati
ultimati. I prossimi interventi,
quelli sicuri che verranno effet-
tuati, saranno sui lotti 5, 6, 7, 8,

ovvero nei cantieri aperti sulla su-
perstrada Grosseto-Siena e il co-
sto sarà di 223,7 milioni di euro.
Gli altri 15 lotti in progettazione
necessitano di un finanziamento
complessivo di 4.365 milioni di
euro e per questomotivo il gover-
no ha deciso di accantonare il
progetto. Al suo posto, sarà finan-
ziato il progetto "Quadrilatero",
ovvero la realizzazione di due su-
perstrade al posto delle strade
statali che colleganodaunaparte
Ancona e Perugia e dall'altra Foli-
gnoeCivitanovaMarche.

Sull'altra sponda, quella della via-
bilità su rotaie, le cose non sem-
brano migliori. Certo, ora il co-
mune di Urbino possiede un pro-
getto (redatto da Ferrovia Valle
Metauro (Fvm), Pegaso ingegne-
ria e Sistema Ingegneria) su cui
improntare il futuro, ma servono
87milioni di euro e, come espres-
so dal presidente dell'associazio-
ne Fvm Carlo Bellagamba, «so-
prattutto volontà politica». Da
sciogliere ci sono però alcuni pro-
blemi di natura progettuale. Pri-
mo su tutti il controllo effettuato
sui 14 viadotti e sulle 8 gallerie
che, come specificato dal proget-
to, è stato fatto a "vista". L'uscita
dal centro abitatodi Fano rimane
ancora unpunto interrogativo co-
me l'attraversamento a Canavac-
cio dove la ferrovia incontra la Fa-
no-Grosseto. Bellagamba, parlan-
do con il Ducato ha specificato
che la ferrovia andrà ricostruita
in toto (rotaie e stazioni compre-
se)ma soloquando si riusciranno
a trovare soluzioni a questi pro-
blemi la valle Metauro potrà spe-
rare di tornare a vedere lo sbuffo
del treno. Intanto oggi i nostalgici
della ferrovia potranno incontrar-
si a Fermignano dove, nel piazza-
le dell'ex stazione, l'associazione
Fvm celebra i 100 anni di vita del-
la trattaFano-Fermignano.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Così rinascerà
il teatro romano

Un tratto della Fano-Grosseto

Rischio utopie
per ferrovie
e superstrada
`Fano-Grosseto frenata dal Def e costruita solo a metà
e Fano-Urbino sui binari attende invece la volontà politica

MONDOLFO

Una lodevole iniziativa quella pre-
sentata dall'associazione cultura-
le Chiaro Scuro nella sedemunici-
pale, iniziativa che vedrà coinvolti
nella realizzazione di un mosaico
sulmuretto laterale di Villa Valen-
tina, sede della Casa del Turismo,
molti anziani di Marotta e Mon-
dolfo e che avrà la collaborazione
dell'amministrazione comunale.
Si tratta del progetto Mosaico ri-
volto all'abbellimento dell'arredo
urbano. Nel corso della presenta-
zione, cui ha preso parte il vice
sindaco ed assessore ai Lavori
pubblici Alvise Carloni, è stata la
coordinatrice del progetto Beatri-
ce Sebastianelli ad illustrarne le
caratteristiche nonché le finalità

dell'associazione. « li anziani coin-
volti in questa tipologia di espres-
sione artistica hanno dimostrato
tanta voglia dimettersi in gioco e
divertirsi, saranno loro ad essere i
principali protagonisti di questa
iniziativa. L'idea nasce dal deside-
rio di offrire un contributo artisti-
coal nostro comunecondei lavori
diretti sull'intero territorio. L'au-
spicio èquellodi lasciareun segno

positivo all'arredo e, inoltre, coin-
volgere quelle persone che spesso
si trovano ai margini della vita so-
ciale». L'associazione Chiaro Scu-
ro nel recupero del materiale per
realizzare il mosaico ha goduto
della collaborazione della ditta
Edil Marotta, della Comes di Seni-
gallia e del piastrellista Massimo
Tonelli. «Nel ringraziare chi ha
già dato il proprio contributo do-
nandopiastrelle colorate e cerami-
che - ha detto Sebastianelli - invito
chiunque vorrà aiutare il gruppo
nella realizzazione del progetto a
farsi avanti con la speranza che
anche altre associazioni possano
collaborare in futuro a questa ed
altre iniziative utili anche a favori-
re lapromozione turistica».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anziani al lavoro per abbellire la città

Concerti, rappresentazioni
teatrali eun innovativo
percorsomultimediale. Sarà
questo il futurodel teatro
romanodiUrbino, scopertopiù
dimezzosecolo faapochipassi
daviaSaffi. I resti della
strutturaoggi sono
abbandonati aldegrado,
copertidalle erbacceedauna
tettoiadimetallo arrugginito.
Dopoannididiscussioni, però,
questazonapotrebbe trovare
nuovavita. IlComuneha infatti
inseritonelbilancio
previsionaledelprossimo
bienniooltre 100milaeuroper
recuperare l’area: 86milada
fondieuropeiegli altridal
Comune. «Vogliamocreareun
percorsomultimediale– spiega
l’assessoreall’urbanistica
RobertoCioppi – cheunisca il
teatroadaltri siti archeologici
presentinelMontefeltro».

Urbino

La tettoia che ricopre i ritrovamenti del teatro romano (dal Ducato)

NELLA TRATTA
DAL COSTO DI 87 MILIONI
VA APPROFONDITO
IL CONTROLLO
SUI 14 VIADOTTI
E LE OTTO GALLERIE

L’ASSOCIAZIONE
CHIARO SCURO
REALIZZERÀ
UN MOSAICO
SULLA CASA
DEL TURISMO
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Fano

`Uno spot che racconta Fano trasmesso
lungo la via principale dell’esposizione

`Grazie alla mostra sull’uomo di Leonardo
un posto in vetrina a Brera e a Vinci

L’EVENTO

Novità ce ne sono sempre. Quest'
anno la passerella sull'acqua aMa-
rina dei Cesari, che moltiplicherà
le suggestioni dell'arrivo, ma an-
che la FanoForFun, passeggiata di
quattro chilometri che si sviluppe-
rà attraverso i luoghi cult di Fano,
in contemporanea con la competi-
zione e con inizio e conclusione
dalla statua del Lisippo. Però al
centro resta la ColleMar-Athon,
unica nel suo genere per quell'an-
dar su e giù per l'entroterra fino a
fiondarsi verso il litorale. Da Bar-
chi e dalle 9 passando per Monda-
vio, San Giorgio, Piagge, Cerasa e
San Costanzo, senza mai dare tre-
gua aimuscoli dei concorrenti. Ga-
ra dura, ma che compensa con
emozioni forti. Per questo ogni an-
no si conta qualche iscritto in più.

Stavolta valicato il limite dei 1150
(ben 1165), con una maggioranza
sempre più larga di appassionati e
la quota di fedelissimi in incre-
mento. La vittoria non sarà cosa lo-
ro e nemmeno di chi l'ha conqui-
stata in passato. Nessuno dei tre
marocchini più accreditati s'è in-
fatti già tolto la sfizio. Solo un se-
condo e un quarto posto perMoha-
med Hajjy, che però dovrà fare i
conti con Jaouad Zain e Tarik
Marhnaoui. Tutt'altro scenario tra

le donne, dove è pronta a calare il
pokerissimo la croata Marija
Vrajic. Nel segno della tradizione
tutto il resto. Il colpo di bombarda
al via, quell'etichetta di Maratona
deiValori cheogni anno si riempie
di nuovi contenuti, come per il
2015 la partnership con Oikos e
l'incursione bio-alimentare ad
Expo, e i titoli italiani per architet-
ti, ingegneri e geometri. E ancora
Riccardo Quattrini a capeggiare la
pattuglia di runners di casa nostra
eUlderico Lambertucci, il marato-
neta di Dio, a guidare quelli che
corrono per un ideale alto. Ormai
da canovaccio e sempre più impe-
gnativi anche i rebus organizzati-
vi. Non che Annibale Montanari e
il suo esercito di volontari non si
spremano come sempre, ma è che
le risorse sono sempremeno.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La maratona è sempre più una festa

TURISMO

La città di Fano si è conquistata
un posto ben visibile dalla gran-
de platea di Expo 2015, l'esposi-
zione universale appena inaugu-
rata a Milano fra splendori e de-
vastazione. Il gancio è stato una
favorevole coincidenza: l'uomo
vitruviano di Leonardo da Vinci
è il simbolo sia dell'avveniristica
mostra fanese «Perfecto e virtua-
le» sia dell'eventomilanese. «Uti-
lizzando questa felice chiave
d'accesso - spiegava ieri il vice
sindaco Stefano Marchegiani -
siamorappresentati nello spazio
Elica a Brera e a Vinci per le cele-
brazioni leonardesche, in en-
trambi i casi snodi di Expo 2015.
A Brera disporremo di uno
schermo per raccontare la no-
stra romanità. A Vinci, collabo-
reremo con la mostra che colle-
ga arte rinascimentale e moder-
na». Perfecto e virtuale è stata or-
ganizzata dal Centro studi vitru-
viani: un successo al di là di ogni
aspettativa. Con le tecnologie
più moderne è stato riprodotto
in tre dimensioni il foglio con il
disegno leonardesco dell'uomo
vitruviano, chea suavolta è stato
reso, come se fosse in carne e os-
sa, da una campana olografica.
Nell'allestimento è compreso un
gioco interattivo: specchiandosi,
è possibile verificare quanto cor-
risponda il proprio corpo all'
idea di proporzione e armonia te-
orizzata da Vitruvio e poi da Leo-
nardo. Questo stesso gioco, sarà
nell'allestimento del Centro Dia-
mondaPorto Sant'Elpidio.

LA PROMOZIONE
Un altro presidio di Expo 2015,
l'unico nelleMarche per la cultu-
ra e il turismo, è la Data di Urbi-
no: anche in questo caso ci sarà
unapresenza fanese. «Mercoledì
prossimo parteciperò a un so-
pralluogo organizzativo - ha pro-
seguito Marchegiani - Oltre che
alla mostra del Centro studi vi-
truviani, la promozione della no-
stra città sarà affidata al Carne-
vale, prevediamo un laboratorio

della cartapesta, al brodetto e al-
laMoretta. Sempre alla Data por-
teremo l'allestimento sulla stra-
da Flaminia, ora all'istituto Batti-
sti, che collega in un percorso
storico e archeologico una deci-
na di Comuni da Fano sino aCan-
tiano. Saremo inoltre all'aero-
porto di Falconara, dove duemo-
nitor posti all'ingresso rilance-
ranno di continuo immagini sul-
la mostra vitruviana, sul brodet-
to e sul Carnevale. Non dimenti-
chiamo, poi, che il video per rac-
contare Fano in un minuto sarà
trasmesso lungo il cardo di
Expo, l'asse principale dell'even-
to milanese. Con una spesa con-
tenuta siamo riusciti a conqui-
starci visibilità ragguardevole in
una manifestazione che dovreb-
be richiamare dai 15 ai 20 milio-
ni di turisti nell'arcodi seimesi».

IL CENTRO STUDI
SuPerfecto e virtuale, cheora sul
mercato delle mostre vale molto
più di quanto sia costata, hames-
so gli occhi anche il Comune di
Milano, che potrebbe farne il fio-
re all'occhiello di una sua esposi-
zione, sempre all'interno dell'
Expo. «Non voglio essere polemi-
co, perché la collaborazione con
l'Amministrane è ottima, ma
nell'anno in cui il bilancio della
cultura subisce un taglio di
300.000 euro, la nostra città si
propone ai massimi livelli mon-
diali proprio grazie a questo set-
tore», ha detto Paolo Clini, diret-
tore scientifico del Centro studi,
aggiungendo che «investire in
culturapaga, eccomesepaga».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL VICESINDACO
MARCHEGIANI:
«CON UNA SPESA
CONTENUTA
ABBIAMO OTTENUTO
UN’OTTIMA VISIBILITÀ»

L’uomo vitruviano di Leonardo

MULTE

Stretta dei controlli sui par-
cheggi per i camper, l'altro ie-
ri la poliziamunicipale di Fa-
no ha iniziato le verifiche.
«Per fermarsi nella nostra cit-
tà - ha spiegato il vice sindaco
Stefano Marchegiani - i cam-
peristi utilizzano alcuni spa-
zi privati, che però non si
configurano come aree di so-
sta. Sono invece parcheggi,
dove non è possibile campeg-
giare». Significa che in simili
casi la casetta a ruote diventa
poco più di un'auto: non ci si
può dormire dentro, vietate
anche minime attività come
aprire un finestrino verso
l'esterno, scaldarsi il latte all'
aperto o abbassare i piedini
del mezzo per stabilizzarlo.
Qualcuno fa orecchi da mer-
cante e così partono, come
l'anno scorso, le denunce di
concorrenza sleale da parte
dei gestori di campeggi. «Ci
troviamo di fronte a situazio-
ni consolidatesi nel tempo,
che hanno ripercussioni an-
che su operatori di altri setto-
ri, per esempio i negozianti
di quartiere, quindi dobbia-
mo agire con le pinze», ha ag-
giunto Marchegiani. Dall'an-
no scorso sono nati altri tre
parcheggi per camper. Ha
commentato Renzo Capec-
chi di Confcommercio: «Così
si rovina un fiore all'occhiel-
lo del nostro turismo: i cam-
peggi. Si ha come l'impressio-
ne che lamano destra del Co-
munenon sappia ciò che fa la
sinistra. E la risposta ai pro-
blemi non può essere sem-
pre: è colpa di chi c'era pri-
ma».

La città fa colpo con la sua storia
e conquista i riflettori dell’Expo

Comincianoconunamostra
riservataadieciartisti di
Rastatt le iniziativeper
festeggiare i trent'annidel
gemellaggiocon lacittà
tedesca,aFanodal 14al 16
maggioprossimi. Il tagliodel
nastro,allapresenzadelle
autorità locali, era in
programmaieripomeriggio
nell'exchiesadi SanMichele, in
viaArcod'Augusto. Espongono
le loroopere:HeidrunDautner,
GuntherKarcher, JornKausch,
ChristinaModerhack,Gerd
Noldner,KlausRuschmann,
GinaPlunder,Walter
Schiementz,HenningSchwarz,
RalfTaller. Il comune
linguaggiodellaculturaèuno
fra i temiportantidella festa

per il trentesimoanniversario
delgemellaggio, insiemecon
momenticonviviali e iniziative
sportive.Lacerimoniaufficiale
èprevistanelpomeriggiodel
giornoconclusivo, sabato 16
maggio.Restandonel campo
nellacultura,macambiando
indirizzo, si concludonooggi le
aperturegratuitedelmuseo
archeologicoedellapinacoteca
civica,organizzate
dall'assessoratoallaCultura
per le festedel 25Aprileedel
PrimoMaggio. L'orario:
10.30-12.30e 16-18.Aperture
straordinarie, congli stessi
orari, riguardanoaltridue
importantimonumenti: la
roccamalatestianae l'ex chiesa
diSanFrancesco.

Trent’anni di gemellaggio con Rastatt
le celebrazioni si aprono con una mostra

Anniversario

IL DIRETTORE
SCIENTIFICO
DEL CENTRO STUDI
VITRUVIANI, PAOLO
CLINI: «INVESTIRE
IN CULTURA PAGA»

Camper in un parcheggio

COLLEMARATHON
STAMATTINA IL VIA
PER 1165 CORRIDORI
TRA LE NOVITÀ
MARINA DEI CESARI
E FANOFORFUN

BANDI

La squadra di calcio Atletico Al-
ma avrà una tifosa in più, l'as-
sessore comunale Caterina Del-
bianco (nella foto), che seguirà
la partita odierna anche per ri-
conoscere l'impegno che la stes-
sa società sportiva ha profuso
per migliorare il campo da gio-
co a Bellocchi di Fano. «Colgo
l'occasione - ha affermato Del-
bianco - per ringraziare i due
presidenti, Marisa Roberti e
Giancarlo Torcoletti. Gli impor-
tanti investimenti hanno au-
mentato il valore del patrimo-
nio pubblico comunale, credo
quindi che sia giusto sostenere
questa società e i suoi ragazzi.
Mi auguro per loro tante pre-
senze come ce ne sono state di
recente allo stadio Mancini».
L'assessore ha preparato un
nuovo regolamento sulla gestio-
ne degli impianti sportivimino-
ri e i nuovi criteri sono applicati
dal bando uscito in questi gior-
ni, sulla base di specifici indiriz-
zi dettati dalla Regione. La gara
riguarda il campo da calcio in
via Monfalcone, a Centinarola:
le offerte devono essere conse-
gnate all'ufficio protocollo, a Fa-
no in via San Francesco, entro
martedì 13 maggio. A bando,
inoltre, la pista di atletica Zen-
garini e il diamante del baseball
alla Trave (scadenzamartedì 12
maggio). Le concessioni hanno
duratamedia triennale, che po-
trà prolungarsi per altri cinque
anni se la società sportiva vinci-
trice effettuerà alcuni interven-
ti di miglioria entro il 2017. Nel
caso del campo sportivo a Centi-
narola, per esempio, si tratte-
rebbe di sistemare i locali delle
docce, l'intonaco, le grondaie e
il quadro elettrico. Se poi saran-
no effettuati ulteriori lavori, la
gestione sarà prolungata in ra-
gione di un anno ogni 5.000 eu-
ro di spesa, fino a un massimo
di vent'anni. «I punteggi - ha ag-
giunto l'assessore Delbianco -
premiano le società che faccia-
no valere l'esperienza nel loro
sport specifico, la scelta di alle-
natori qualificati, il radicamen-
to storico nella città, la sensibili-
tà sociale dimostrata da forme
di iscrizione gratuita per i giova-
ni con handicap o provenienti
da famiglie con difficoltà econo-
miche».
Per ulteriori informazioni si
può consultare il sito Internet
www.comune.fano.ps.it. Per
Delbianco, dunque, l'Atletico
Alma è uno tra gli esempi di
corretta gestione. La squadra si
gioca oggi alle 16.30, contro la
Forsempronese 1949, la possibi-
lità di confermarsi nel campio-
natod'Eccellenza.

Sport, gli impianti
crescono anche
grazie alle società

I vigili urbani
controllano
i camperisti
nei parcheggi

IL FESTIVAL

Si conclude oggi l'edizione nume-
ro zero, l'edizione di prova diMa-
re Terra Mia, festival di cultura
gastronomica inaugurato ieri al
Cante di Montevecchio, a Fenile
di Fano, insieme con il primo
punto vendita della coop sociale
agricolaTerra. La coop è stata co-
stituita nel febbraio scorso dalle
società T41B, Alpha, L'Elicriso e
Irs L'Aurora con una formula in-
novativa che sviluppa sia inseri-
menti lavorativi di persone svan-
taggiate sia produzioni agricole
locali. Alla Bottega della terra ap-
pena aperta a Fenile seguiranno
altri tre punti vendita in diverse
località della provincia: offriran-
no a loro volta prodotti locali fre-

schi e trasformati, soprattutto vi-
no e olio, più un assortimento di
piante coltivate nel vivaio adia-
cente al negozio. Durante la ceri-
monia inaugurale l'assessore Sa-
muele Mascarin ha illustrato
l'impegno del Comune per au-
mentare la presenza di prodotti
locali e bio nei menu scolastici e
per distribuire terreni pubblici a
giovani imprenditori agricoli. Il
festival è proseguito con un semi-
nario sul vino Bianchello, come
leva promozionale del territorio,
e con la scuola di brodetto. Oggi
corso per la filettatura del pesce
e l'incontro con il pasticcere fa-
neseAugustoPalazzi, secondoal
concorso televisivo Dolci dopo il
Tg, che proporrà un dessert da
bicchiere. Infine la scuola del ge-
lato.Assaggi gratuiti.

Disabilità e produzioni locali
un successo «Mare terra mia»



I ragazzini del torneo di basket hanno invaso il lungomare

μA Isola del Piano

Una terna
per il voto
di 700 cittadini

Giungi In cronaca di Fano

μIn tre finiscono all’ospedale S. Croce

Frontale tra auto
Paura per due giovani
incastrati nell’abitacolo

In cronaca di Fano

μA Sant’Angelo in Vado

Sfida alle urne
E’ ancora
Luzi-Guerra

Gulini In cronaca di Pesaro

Pesaro

Un weekend ricco di sole ed
eventi, il primo vero banco di
prova per la stagione estiva
alle porte. Termina oggi il
weekend del Primo Maggio
caratterizzato da iniziative
dal respiro locale, nazionale
ed internazionale con Spal-
shdown e Festival della Libe-
razione kermesse nostrane
alternative alla classica festa
sindacale al parco Miralfiore
(partecipata anch'essa),
l'Adriatica Cup con le sue
800 partite di basket tra
squadre di giovani e giovanis-
simi da tutta Italia e poi la re-
gata velica Pesaro Rovigno
che ha superato i confini na-
zionali.

Senesi In cronaca di Pesaro

μSeconda richiesta di verifica politica

Da Severi ultimatum
al sindaco Seri
“Basta con certi errori”

Foghetti In cronaca di Fano

μQuasi 1.200 iscritti: i favoriti per la vittoria

Percorsomozzafiato
per la Colle Mar-athon

Ceriscioli e Spacca pronti al via
Cinque i candidati presidente. Ci sono anche Acquaroli, Maggi e Mentrasti

μQuindicimila presenze solo per l’Adriatic Cup. Al porto grande festa per la regata di primavera. Belloni soddisfatto

Sport, mare e parchi: Pesaro fa il pienone

La partenza della Colle Mar-athon dello scorso anno

Pesaro

Vis Pesaro in casa col Termo-
li per andare almeno ai
playout, il Fano a Chieti per
vincere, anche se le speranze
di agguantare la maceratese
ormai sono solo teoriche,
questo il programma odierno
delle due squadre pesaresi
della serie D.

Lucarini BarbadoroNell’Inserto

μI biancorossi devono vincere per i playout

La Vis si gioca tutto
Al Fano resta l’orgoglio

Ancona

Liste, il dado è tratto. Ieri, a
mezzogiorno, scadeva il ter-
mine per presentarle e i parti-
ti hanno corso fino all'ultimo
minuto. Così è stato per Fdi e
per la Lega Nord, per la Dc di
Palumbo, niente da fare per i
Popolari di Giannotti, men-
tre i grillini di Gianni Maggi
vincono la medaglia d'oro per
velocità essendo stati i primi
a presentarle l'altro ieri alle
7.50. Il tutto mentre sia Ceri-
scioli sia Spacca raggiungono
la parità nel numero delle fir-
me raccolte: oltre 4mila. Per
entrambi. Fdi e Lega arriva-
no al rush finale: ieri il presi-
dente nazionale Fdi, Giorgia
Meloni, ha accompagnato il
candidato presidente France-
sco Acquaroli.

BuroniAlle pagine 2 e 3 I candidati governatori Luca Ceriscioli e Gian Mario Spacca

Fano

Sono 1.170 gli atleti che gareggeranno oggi nella tredicesima
edizione della Colle Mar-athon, la maratona dei valori che da
tempo è diventata una classica del podismo del centro Italia.

In cronaca di Fano

SPORT

Il derby di domenica scorsa

Quelle code
ai tornelli

Il simbolo
della svolta

Ancona

"Finalmente ci siamo! E'
partita ufficialmente Expo
2015. Una straordinaria oc-
casione per il nostro Paese.
Le Marche sono pronte per
prendere parte da protago-
niste a questo straordina-
rio evento". E' la dichiara-
zione del Governatore
uscente Gian Mario Spacca
dopo l'inaugurazione dell'
esposizione mondiale di
Milano. Una partenza che
vede Marche e marchigiani
in prima fila con l'architet-
to pesarese Olga Moskvina
che ha avuto l'onore di far
parte della delegazione di
maestranze che hanno ac-
compagnato l'ing. Bignoz-
zi, responsabile del cantie-
re, nella consegna al palco
della bandiera italiana, o lo
scenografo Giancarlo Basi-
li, di Montefiore dell'Aso,
che ha catturato tutto con
il Padiglione Zero.

FabriziA pagina 5

μAll’inaugurazione

Marche già
protagoniste
dell’Expo

IL BILANCIO

BIANCAMARIAMANFREDI

Sono stati più del previ-
sto i visitatori arrivati a
Expo nel giorno dell'

inaugurazione, nonostante
la pioggia e gli incidenti
scoppiati a Milano nel po-
meriggio. «Siamo andati al
di là delle aspettative» ha
detto il commissario, Giu-
seppe Sala, senza conferma-
re ufficialmente le stime di
200 mila presenze nel pri-
mo giorno di apertura ma
annunciando che negli ulti-
mi due giorni sono stati ven-
duti un milione di biglietti.
Merito (anche) del concerto
di Andrea Bocelli in piazza
Duomo del 30 aprile duran-
te il quale è stato acceso, in
collegamento dal sito di
Expo, l'Albero della vita, la
macchina scenica di 35 me-
tri che è in qualche...

Continuaa pagina 6

L’ANALISI

SERENELLAMATTERA

Ostenta prudenza, Mat-
teo Renzi. «Ancona
non è finita». I numeri

certificati dai tre voti di fidu-
cia in Aula alla Camera gli
consentono di affrontare
con una certa tranquillità il
voto finale della legge eletto-
rale in programma per lune-
dì. Ma l'Italicum è ormai di-
ventato un “simbolo” per il
premier. È lo spartiacque
tra una «classe...

Continuaa pagina 6

L’ESPOSIZIONE

Genova

Era destino che la Juve tor-
nasse a Marassi per vincere
anzitempo il suo 31˚ scudet-
to, il quarto consecutivo. Lo
aveva già fatto un bel po’ di
anni fa, ed era il 22 maggio,
con i gol di Boninsegna e
Bettega che condannarono i
blucechiati alla Serie B. Ma
questa è la prima volta che i

bianconeri diventano arit-
meticamente campioni alla
quint’ultima giornata, con
quattro partite ancora da di-
sputare. Allegri, in previsio-
ne della partita di Cham-
pions contro il Real a Tori-
no, rinuncia in partenza al-
l’iniettore Pirlo e alla colon-
na Chiellini. Il gol dello scu-
detto porta la firma del cile-
no Vidal, a segno al 32’ per
l’1-0 finale.

MartelloNell’Inserto

μI bianconeri di nuovo campioni d’Italia

Ora la Juve fa festa
Vidal cuce lo scudetto
SERIEA
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FEDERICABURONI

Ancona

Liste, il dado è tratto. Ieri, a
mezzogiorno, scadeva il termi-
ne per presentarle e i partiti
hanno corso fino all'ultimo mi-
nuto. Così è stato per Fdi e per
la Lega Nord, per la Dc di Pa-
lumbo, niente da fare per i Po-
polari di Giannotti, mentre i
grillini di Gianni Maggi vinco-
no la medaglia d'oro per veloci-
tà essendo stati i primi a pre-
sentarle l'altro ieri alle 7.50. Il
tutto mentre sia Ceriscioli sia
Spacca raggiungono la parità
nel numero delle firme raccol-
te: oltre 4mila. Per entrambi.

Fdi e Lega arrivano al rush
finale: ieri, accompagnati dal
presidente nazionale Fdi,
Giorgia Meloni, il candidato
presidente Francesco Acqua-
roli, il coordinatore regionale
del Carroccio, Luca Rodolfo
Paolini e il portavoce regiona-
le di Fdi, Carlo Ciccioli, hanno
presentato le liste per la pro-
vincia di Ancona, in contempo-
ranea o quasi sono state pre-
sentate in tutte le altre provin-
ce. Spiega Ciccioli: "E' stato un
miracolo di militanza e di vo-
lontariato: in tre giorni, sono
state raccolte oltre 4000 fir-
me per il candidato presidente
e 2000 per Fdi e altrettante
per la Lega. Si crea, nelle Mar-
che, un nuovo polo politico:
Fdi e Lega Nord". Al rush fina-
le è giunta anche la Dc di Lidio
Palumbo, la lista che doveva
far parte dei moderati del cen-
trosinistra e che invece ha scel-
to oggi di passare con Marche
2020. Dice Palumbo: "Siamo
riusciti nella grande impresa,
abbiamo raccolto le firme ad
Ancona, Macerata e Fermo,
un totale di circa dieci candida-
ti e ora ci coalizziamo con Mar-
che 2020".

Chi invece non è riuscito
nell'intento di raccogliere le
firme per correre da solo è Ro-
berto Giannotti, Popolari per
l'Italia, che, nei giorni scorsi,
aveva deciso polemicamente
di uscire dal gruppo dei Popo-
lari Marche per la questione
del simbolo Udc. "Non ce l'ab-
biamo fatta - dice Giannotti -
perché il Pd aveva già iniziato
a raccogliere le firme per Ceri-
scioli. Domani (oggi per chi
legge), faremo una riunione
per dare un'indicazione di vo-
to ma, con ogni probabilità, sa-
rà per il candidato Luca Ceri-
scioli". Nella giornata di ieri si

sono rincorsi rumors circa al-
cuni problemi di carattere tec-
nico per la lista Popolari per le
Marche, ma i vertici si sono af-
frettati a smentire e a sottoli-
neare la validità delle procedu-
re effettuate. In cima al podio
per rapidità di consegna, il Mo-
vimento Cinque stelle. Dice il
candidato presidente, Gianni
Maggi: "Abbiamo raccolto
4167 firme per il candidato
presidente e oltre 450 per le
candidature regionali. Le ab-
biamo presentate già l'altro ie-
ri: alle 7,50 eravano davanti al-
la Corte di Appello per conse-
gnare quelle per la candidatu-
ra a presidente e poi, alle 8,30,

eravamo al tribunale per quel-
le di Ancona e per tutte le altre
province. Ed è andato tutto be-
ne, compreso il fatto che il tri-
bunale si stava dimenticando
di rilasciare la ricevuta per la li-
beratoria del simbolo ma, alla
fine, è stato risolto". Forza Ita-
lia, che appoggia Spacca, ha
presentato le liste di Macera-
ta, Fermo e Ancona il 1˚ mag-
gio mentre ieri sono state pre-
sentate quelle di Ascoli Piceno
e di Pesaro e Urbino. Osserva
il coordinatore regionale Re-
migio Ceroni: "E' filato tutto li-
scio, abbiamo fatto liste com-
plete e competitive in tutte le
province". Proprio ieri matti-
na, è stata depositata presso la
Corte di Appello, con oltre
4mila firme, la candidatura di
Spacca a presidente della Re-
gione, sostenuto da una coali-
zionedi tre liste: Marche 2020
Area Popolare, Democrazia

Cristiana e Fi. Un progetto
condiviso, dunque, da forze de-
mocratiche e liberali, dai catto-
lici democratici, dai Repubbli-
cani, da Fi, Udc, Ncd e Area
Popolare. "Il punto di forza
che sostiene questo program-
ma - dice il governatore uscen-
te - è la necessità di rilanciare
la produzione del reddito che
si è troppo affievolita in questi
ultimi anni". Per Spacca, le
prossime elezioni "saranno un
vero e proprio referendum tra
coloro he si preoccupano di
produrre reddito e coloro che

pensano soltanto al suo consu-
mo". E, ieri mattina, sono state
depositate anche le firme, ol-
tre 4mila, presso la Corte di
Appello, per la candidatura di
di Luca Ceriscioli, sostenuto
da una coalizione di centrosini-
stra. Consegnati anche il sim-
bolo della coalizione e quelli
delle liste di candidati al consi-
glio, assieme alle firme relati-
ve a queste ultime. Tutto in re-
gola, dunque, le operazioni
che danno accesso alla possibi-
lità di competere alla consulta-
zione elettorale del 31. "Un rin-
graziamento particolare a tut-
ti coloro che, in questi giorni,
hanno lavorato per la conse-
gna delle firme in modo rego-
lare", fa sapere Francesco Co-
mi, segretario regionale Pd.
Tutto regolare anche per Altre
Marche-Sinistra Unita con
EdoardoMentrasti candidato.

RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

E così si avvicina il 31 maggio,
data dell'election day durante
il quale quasi 23 milioni di elet-
tori saranno chiamati al voto
per rinnovare 7 consigli regio-
nali - Marche, Veneto, Liguria,
Toscana, Umbria, Campania e
Puglia - e oltre 1000 Consigli
comunali, di cui 16 nella nostra
regione. Venerdì dalle 8 alle
20 ed ieri dalle 8 alle 12 sono
state presentate candidature,
liste e simboli per concorrere
alla competizione elettorale.

Tante le curiosità: in Toscana,
uno degli ottanta candidati nel-
la lista Sì Toscana a sinistra
che sostiene Tommaso Fattori
a governatore, è Lenny Bottai,
pugile 37enne, chiamato
“Mangusta”, che a Las Vegas,
capitale della boxe, mostrò il
pugno chiuso per dire no al
'Jobs Act'.

Sfida di generali in Campa-
nia: un alto generale dell'eser-
cito guida la lista “De Luca pre-
sidente”; con Caldoro, invece,
nella lista del Ncd si schiera un
altro generale, già vicecoman-
dante generale dell'Arma dei
Carabinieri e direttore dell'Ai-

si. Sempre in Campania, la
conduttrice tv Eleonora Bri-
gliadori capeggia la lista dei
Verdi nella circoscrizione pro-
vinciale di Napoli. Un esercito
di quasi mille persone si è can-
didato in Puglia per i 50 seggi
del Consiglio regionale.

Dopo la rottura nel 1998
dalla Lega, il venetista Fabri-
zio Comencini è capolista a Ve-
rona di una lista legata all'at-
tuale governatore della Lega.
Il 31 maggio si voterà anche in
oltre mille Comuni; a Venezia
la competizione più significati-
va. In Veneto i candidati alla
presidenza sono sette: Luca

Zaia, Alessandra Moretti, Fla-
vio Tosi, Alessio Morosin, Ja-
copo Berti, Sebastiano Sartori
e Laura Di Lucia Coletti.

Sette anche le candidature
per la Regione Toscana: Enri-
co Rossi, governatore uscente,
Claudio Borghi, Giacomo
Giannarelli, Gianni Lamioni,
Tommaso Fattori, Stefano Mu-
gnai e Gabriele Chiurli. In Li-
guria ci sarà la sfida Raffaella
Paita contro Giovanni Toti,
poi Luca Pastorino Alice Salva-
tore, Antonio Bruno, Enrico
Musso, Matteo Piccardi e Mi-
rella Batini. In Umbria in cam-
po ci sono la presidente uscen-

te, Catiuscia Marini, e il sinda-
co di Assisi, Claudio Ricci con
Andrea Liberati dei Cinque-
stelle a fare da terzo incomo-
do. In Campania Vincenzo De
Luca, proverà a sfidare l'attua-
le governatore, Stefano Caldo-
ro. Gli atri in lizza sono Valeria
Ciarambino e Salvatore Voz-
za. In Puglia con Michele Emi-
liano (8 liste di cs) ci sono gli
uscenti del Pd Mario Loizzo,
Giovanni Giannini, Filippo Ca-
racciolo e Ruggiero Mennea.
Con la lista civica 'Emiliano
sindaco di Puglià sono candi-
dati l'ex prefetto di Bari Anto-
nio Nunziante, il presidente

uscente del Consiglio regiona-
le Onofrio Introna e l'assesso-
re uscente al Bilancio Leonar-
do Di Gioia. Nella lista 'La Pu-
glia con Emilianò è capolista
l'ex pm Desirèe Digeronimo.
Centrodestra diviso: con Fran-
cesco Schittulli c'è l'ex deputa-
to Pinuccio Gallo oltre ai fittia-
ni Stefano Miniello, Ignazio
Zullo, consigliere uscente di
Forza Italia e il senatore Pietro
Liuzzi. Altre quattro liste di
centrodestra sostengono
Adriana Poli Bortone con 8
consiglieri regionali uscenti
candidati nella lista di Fi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il 31 maggio si eleggono 7 consigli regionali in tutta Italia

Fermo

L'ex sindaco di Fermo (alla
guida di una maggioranza di
centrodestra) Saturnino di
Ruscio non sarà presente alla
competizione elettorale per la
Regione nella lista dell'Udc:
“l'Unione di Centro - spiega in
una lunga nota - non può più
candidarmi per una serie di
motivazioni(veti ad ogni livel-
lo) che poco hanno a che fare
con la politica e che mostrano
in modo chiaro ed inequivoca-
bile il livello di degrado mora-
le raggiunto da chi fa politica
in questo territorio”. La pro-
posta di candidatura - raccon-
ta - “era stata preventivamen-
te concordata tra i due coordi-
natori regionali (Udc-Pd) e il
candidato presidente”, ma
poi si è scontrata con “la rivol-
ta” del Pd locale che ha coin-
volto poi il partito a tutti i livel-
li con la minaccia di non rac-
cogliere le firme per la presen-
tazione della lista e Di Ruscio
accusa il presidente della Pro-
vincia Fabrizio Cesetti, in cor-
sa per le regionali, e il deputa-
to Paolo Petrini di avere svol-
to “un ruolo primario” nella
sua esclusione. E secondo Di
Ruscio, il segretario regionale
dell'Udc Antonio Pettinari
“non ha saputo gestire la si-
tuazione cedendo al volere
del Pd”. Comunque è stata un'
esperienza “molto importan-
te e formativa. L'attuale Udc,
in buona compagnia con altri
- rileva -, è rappresentata da
esponenti talmente condizio-
nabili che non riescono nem-
meno a mantenere gli impe-
gni presi e addirittura, come
nel mio caso, fanno avallare
ad un altro partito, il Pd, la
scelta dei propri candidati. Se
fosse una vera democrazia
rappresentativa - aggiunge -
non dovrebbero sussistere
problemi per qualsiasi cittadi-
no, compreso il sottoscritto, a
candidarsi”. Invece “abbiamo
assistito ad una serie di veti,
manovre, accordi, tesi solo ad
impedirmi di esercitare un le-
gittimo diritto, quello di esse-
re presente alla consultazione
elettorale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

A sinistra in alto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, con il candidato governatore
Francesco Acquaroli, Carlo Ciccioli e Luca Paolini di Lega Nord. Qui accanto un collage del
Movimento a 5 Stelle con il candidato a presidente della Regione Marche Gianni Maggi,
postato ieri sulla bacheca Facebook dopo la presentazione delle liste nazionali FOTO VIDEO CARRETTA

Ceriscioli e Spacca
raccolgono entrambi
più di 4 mila firme

Acquaroli arriva con Meloni

Le ultime liste presentate con il fiatone
Giannotti non ce la fa, la Dc di Palumbo passa con Spacca. E Maggi con M5S batte tutti sul tempo

w
Segui la sezione
elezioni 2015 su
Corriereadriatico.it
Collegati e resta
aggiornato
anche con lo
smartphone

Ancona

Inquesteoresonoincorsole
verifichedaparte degliuffici
elettoralipresso i tribunali,che
dovrebberocompletaregli
accertamentientrooggie
segnalareeventuali
contestazioni.La
presentazionedelle
controdeduzionidapartedei
rappresentantidi lista
dovrebbeavvenireentro

domani.
Poicominceranno leverifiche in
Corted'Appellosulle
candidaturedegliaspiranti
presidenti.Andrannoavanti
probabilmentefinoa giovedì.
Salvointoppi il sorteggioper la
collocazionedeisimbolinella
schedaelettoralepotrebbe
avvenirelunedìprossimo11
maggio.
Eproprio inquesteoresi
registra l’amara considerazione

diCaterinaDiBitonto,
fondatricedeiVerdi
marchigianieVerdidiAnconae
componenteesecutivo
nazionaleVerdi. “Il simbolodel
Soleche Ridenonsaràpresente
nellaschedaelettoraledopo25
annidipresenzanell'istituzione
regionale.Nelcaso dielezione
diconsiglieridella listaUnitiper
leMarche,non cisaràneanche
ungruppoconsiliaredeiVerdi
inbaseaquantoprevisto dalle

normee regolamentivigenti. I
Verdidelle Marche-aggiunge-
nonpotrannopiùagirecon
propricontenuti,azionie
progettazionepoliticaper il
territorioattraversounaazione
amministrativainregione.La
gestioneregionaledelpartito
degliultimianni -sottolinea
CaterinaDiBitonto- haportato
aquesto,a frontediuno
scarsissimodibattito interno”.
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ELEZIONI
2015

μSaturnino Di Ruscio

“Vi spiego
perché
non sono
candidato”
IL CASO

VERSO ILVOTO

In corso le verifiche per le eventuali contestazioni
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LUCA CERISCIOLI

PD

Provincia di Ancona
MAIOLINI Eliana
BORA Manuela
BUGLIONI Fabia
BUSILACCHI Gianluca
GIANCARLI Enzo
MASTROVINCENZO Antonio
ORAZI Samantha
SANTINI Stefano
VOLPINI Fabrizio

Provincia di Ascoli Piceno
CASINI Anna
ACCIARRI Monica
BENIGNI Claudio
URBINATI Fabio

Provincia di Fermo
BELLABARBA Letizia
CESETTI Fabrizio
CIABATTONI Catia
GIACINTI Francesco

Provincia di Macerata
LAMBERTUCCI Teresa
BIAGIOLA Alessandro
MAGNI Francesca
MICUCCI Francesco
SALVI Daniele
SCIAPICHETTI Angelo

Provincia di Pesaro e Urbino
FORONCHI Franca
BIANCANI Andrea
FERRATI Lucia
MINARDI Claudio Renato
TALÈ Federico
TRAVERSINI Gino
VAGNERINI Raffaella

UNITI PER LE MARCHE

Provincia di Ancona
COVATTA Gianni detto Giobbe
ELEZI Lindita detta Linda
GINNETTI Achille
LERI Roberta
MORODER Serenella
PALUMBO Giuseppe Pio detto Beppe
PIERONI Moreno
SANTONI Monica
SOPRANI Mirco

Provincia di Ascoli Piceno
BORRELLO Giuliana
CAMELA Mara
MARIANI Daniele
MERLONGHI Dante

Provincia di Fermo
ACHILLI Luciano
MASSUCCI Gaetano
PETRELLI Romina

SEBASTIANI Milena

Provincia di Macerata
BIANCHINI Sport detto Massimiliano
GISMONDI Piero
LONGHI Vania
MANCINI Piera Debora
PIERINI Giovanni
SERI Massimo Marco

Provincia di Pesaro e Urbino
CARRABS Gianluca
DONINI Ninel
GUERRA Saverio
MENCOBONI Anna Maria
RAPA Boris
SANSUINI Denis
ZACCARELLI Antonella

POPOLARI MARCHE UDC

Provincia di Ancona
VIVENTI Luigi
CANNAS Massimiliano
GATTO Stefano
FINOCCHI Bona
MAGNANI Milva
MARCELLINI Massimo
MOSAICI Claudia
POLITA Luca
SANNA Pietro

Provincia di Ascoli Piceno
CAMELA Valeriano
AMATO Maria
CALCAGNI Laura detta Alice
PELLEI Domenico

Provincia di Fermo
MARINOZZI Maurizio
FERMANI Giancarlo
GISMONDI Marisa
TIBURZI Tiziana

Provincia di Macerata
PETTINARI Antonio
MARCONI Luca
CATARINI Rosalba
PETRARELLI Nives
PIERGENTILI Giacomino
PRUDENZANO Pasquale

Provincia di Pesaro e Urbino
BRAVI Loretta
AMADORI Gabriele
CAPUCCI Alessandro
FABBRI Andrea
GOSTOLI Fabio
MARIANI Maria Berenice

.

GIAN MARIO SPACCA

MARCHE 2020 - AP

Provincia di Ancona
ANTONIETTI Luciano
BELFIORE Fabrizio
IACOVANGELO Filomena
IPPOLITI Arnaldo
PANETTI Corrado
PAVONE Angela Maria Loredana
SORCI Roberto
SOVERCHIA Paola
TOMBOLINI Stefano

Provincia di Ascoli Piceno
AMICI Sabrina
COCCI Diana
CONTISCIANI Luigi
NARCISI Massimo

Provincia di Fermo
CENCETTI Stefano
MALASPINA Maura detta Antonella
GISMONDI Gastone
VITTURINI Maria Lina

Provincia di Macerata
AGOSTINI Nazareno
CIAMPECHINI Augusto
FRATTANI Chiara
GIORGI Paola
GIULIETTI Massimo
MASSI GENTILONI SILVERJ Francesco

Provincia di Pesaro e Urbino
CARLONI Mirco
CIANCAMERLA Orietta
DEL VECCHIO Davide
FORMICA Mario
GIORGETTI Augusto
MONTACCINI Mila
PACI Maria Assunta

FORZA ITALIA

Provincia di Ancona
BUGARO Giacomo
BERARDINELLI Daniele
ALLEGRINI Adele
ALIDORI Pietro
GRENDENE Claudio
SAVERI Carla
OLIVETTI Massimo
ROSSI Clemente
TORBIDONI Marta

Provincia di Ascoli Piceno
CELANI Piero
TRENTA Umberto
CONCETTI Maria Grazia
RIVA Monica

Provincia di Fermo
CIRIACI Graziella
MARCOZZI Jessica
CAPRIOTTI Simone
SACCUTI Giulio

Provincia di Macerata
CACCIOLARI Barbara
MARANGONI Enzo
BRINI Ottavio
LIVI Simone
PISTARELLI Fabio
FALCHI Francesca

Provincia di Pesaro e Urbino
FOSCHI Elisabetta
MOCHI Giorgio
FORMOSO Francesco
CECINI Angela
PAGNONI Roberto
PIERFRANCESCHI Anacleto
RADI Claudia Elisabetta

DEMOCRAZIA CRISTIANA

Provincia di Ancona
ROSINI Franco
TANARI Tiziano
ASTOLFI Giampaolo
STRIZZI Gabriella
TOSCANA Raffaele
CURELLA Maria

Provincia di Fermo
RAVAGNANI Stefano
MONTEVERDE Patrizia
SANDRI Angelo

Provincia di Macerata
PALUMBO Lidio
ANGELINI Stefania
LUCENTINI Nicola

.

GIANNI MAGGI

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Provincia di Ancona
PERGOLESI Romina
STRONATI Matteo
SANTARELLI Gabriele
VITALI Gina
URBANI Riccardo
POLENTA Gianni
PIERONI Kevin
TRAFERRI Chiara

Provincia di Ascoli Piceno
CIABATTONi Laura
GIORGINI Peppino
ANGELINI Serafino
MORA Alessandra

Provincia di Fermo
D'ASCENZO Veruschka
GIULIANI Roberto
RICCI Luigi
GIANNINI Luisa

Provincia di Macerata
BOTTIGLIERI Fabio
AGORDATI Maria
BISONNI Sandro
CAROTA Michela
GURINI Stefano

VERDENELLI Roberto

Provincia di Pesaro e Urbino
ACCOTO Rossella
FABBRI Piergiorgio
DURANTE Henry Domenico
CASCINI Alessandro
FRAU Francesca
BALLERINI Mirko
FRENQUELLUCCI Francesca
.
.CERESCIOLI

EDOARDO MENTRASTI

ALTRE MARCHE - SINISTRA UNITA

Provincia di Ancona
BETTI Bruna
CAMERUCCI Maria Eleonora
CENCI Roberto
CERESONI Simone
CINGOLANI Filippo
GAETANI Ottavia
GIANNINI Fosco
ROSSI Emanuele

Provincia di Ascoli Piceno
AMADIO Paula Beatriz
ALLEVI Maurizio
BASSETTI Barbara
DE ANGELIS Gabriele

Provincia di Fermo
BUONDONNO Giuseppe
PARRINO Diletta
PROCACCINI Alberto
VOLPONI Maria Paola

Provincia di Macerata
MANCINI Roberto
ARONNE Alessandra
BORGANI Gianfranco
MAZZALUPI Claudio
RUGGERI Ambra
GENTILI Luigi

Provincia di Pesaro e Urbino
AGO Annalisa
ANGELI Arpo
GILEBBI Simone
ROMANI Paola
SAVELLI Renzo
TURIANI Vincenzina
ZUCCHI Andrea

.

FRANCESCO ACQUAROLI

FRATELLI D’ITALIA

Provincia di Ancona
CICCIOLI Carlo
ZINNI Giovanni
FERRETTI Orietta
GUARRASI Giovanni
MENGARELLI Mery
MERCURI Sauro
PALUMBO Piero
SCATAGLINI Claudia
TEDONE Felice

Provincia di Ascoli Piceno
GUIDI Antonio
NATALI Giulio
BELLABARBA Maria Teresa
CESARI Maria Antonietta

Provincia di Fermo
DI FLAVIO Desirè
MARCIANESI Eleonora
MONTI Matteo
TARANTINI Massimo Riccardo

Provincia di Macerata
ANTONELLI Gianni
CARBONARI Claudio
COLOSI Francesco Pio
LEONARDI Elena
RICCI Roberto
ROSCIONI Elisabetta

Provincia di Pesaro e Urbino
ZAFFINI Roberto detto Zaffo
BALDELLI Antonio
BAIOCCHI Nicola
CANNAS Cristina
CARBONI Nicoletta
CIACCI Federico
GHIANI Antonella

LEGA NORD MARCHE

Provincia di Ancona
ZAFFIRI Sandro
AGOSTINELLI Massimo
FALAPPA Fiorenzo
TAFFI Manuela
PAOLINI Lucia
QUARTI Davide
BERTO Fabio
RINALDI Elisa
DE FELICE Gianfranco

Provincia di Ascoli Piceno
DI GENNARO Alberto
DI VIRGILIO in DE MEO Lucia
BRUSCHELLI Paolo

Provincia di Fermo
MARIANI Milco
MALAIGIA Marzia

Provincia di Macerata
ZURA PUNTARONI Luigi
CICCONI Giuseppe
MARINO Maria Letizia
BALDASSARRI Luigi
LATTANZI Andrea
DIGNANI Lucrezia

Provincia di Pesaro
PAOLINI Luca Rodolfo
GIAMPAOLI Giordano
COLLA Alessandra
HRUZOVA Maria

ELEZIONI
2015

Corsa a cinque per conquistare il Palazzo
Depositate candidature, liste e simboli. La sfida è tra Spacca, Ceriscioli, Mentrasti, Maggi e Acquaroli
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Tensioni per la gaffe della
giunta che ha dato parere

positivo alla mozione
presentata da Delvecchio

Fano

Mentre le organizzazioni uma-
nitarie si mobilitano per porta-
re aiuti alla popolazione del
Nepal colpita da un disastroso
terremoto, la Pro Loco di Fa-
no non ha dimenticato i citta-
dini danneggiati dal sisma
d'Abruzzo. Poco dopo le vio-
lenti scosse che hanno distrut-
to l'Aquila e i centri vicini, la
Pro Loco aveva preso contatti,
inviando aiuti, con Castelvec-
chio Calvisio, un piccolo paese
a poca distanza dal capoluogo,
così come aveva fatto la Prote-
zione Civile fanese e l'Ammini-
strazione Comunale. Da quel-
la volta il sindaco Dionisio
Ciuffini non si è affatto dimen-
ticato di Fano, anzi non man-
ca occasione per mantenere
vivi i contatti e tenere ben sal-
di i rapporti di amicizia. Du-

rante lo scorso fine settimana,
approfittando dei due giorni
festivi una delegazione fanese,
di circa 50 persone, guidata
dal presidente della Pro Loco
Etienne Lucarelli e dal presi-
dente della cooperativa Tre
Ponti Gino Bartolucci si è reca-
ta a far visita, a quello che è
stato definito uno dei borghi
più belli d'Italia, con i suoi par-
chi nazionali, ma anche più
martoriati dal terremoto negli
ultimi anni.

"La situazione è ancora
molto difficile - ha posto in evi-
denza il sindaco Ciuffini - pur-
troppo dopo 6 anni siamo an-
cora ad uno stato di semi-rico-
struzione dove su 3 stralci di

lavori che comprendevano
borgo storico e due aree di
nuove abitazioni, solo una è
stata ripristinata. Ancora il pa-
trimonio storico del paese è
sostenuto da puntellature in
ferro e legno". L'attività della
Pro Loco è quella di promuo-
vere la città di Fano facendo
leva soprattutto sulle attratti-
ve turistiche, ma non è estra-
nea anche ad iniziative di soli-
darietà, come, oltre al gemel-
laggio con Castelvecchio Calvi-
sio, ha dimostrato il progetto
"In gir per Fan" che verrà re-
plicato anche quest'anno, con
l'intento di far conoscere i luo-
ghi più belli del centro storico
fanese, agendo con l'attrattiva
della eno-gastronomia; allo
stesso tempo, parte del ricava-
to della manifestazione viene
devoluto a un fine umanitario.
Sono stati devoluti, tra l'altro
fondi al Centro Itaca e contri-
buito con i soldi raccolti nel

corso della iniziativa all'acqui-
sto di un pullmino per Casa Se-
rena di Bellocchi. Grazie alla
Befana in piazza, manifesta-
zione che ormai fa parte degli
eventi fanesi consolidati, sono
state distribuite oltre 1200 cal-
ze ripiene di dolciumi. Uno dei
prossimi eventi che vengono
promossi è Fano Geo, un'inte-
ra settimana dal 23 al 31 mag-
gio dedicata al mondo dell'
Agricoltura, che si svolgerà
nell'area del Codma e nell'
area del Falcineto Park. Si
tratta di una iniziativa che mo-
stra al pubblico, prodotti, mac-
chine, lavorazioni, e tutto ciò
che provenendo dalla terra sa
rendere grande la nostra eno-
gastronomia. Non mancherà
la didattica per i bambini e un'
infinita scelta di alimenti che
fanno del gusto e della
salubrità una delle loro più ap-
prezzate caratteristiche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non è facile per il sindaco Mas-
simo Seri, mentre incombe la
soluzione di annosi problemi
amministrativi, mantenere dal
punto di vista politico il coordi-
namento tra le forze che costi-
tuiscono la sua maggioranza;
forse non spetterebbe nemme-
no a lui, ma i problemi che sono
sorti in questi ultimi tempi tra
alcuni esponenti di giunta e i
consiglieri comunali e soprat-
tutto tra il Pd e la lista civica Noi
Città rendono evidente il males-
sere che serpeggia tra le file di
coloro che sostengono la giun-
ta. Non che questa al momento
sia in pericolo, ma le reiterate
richieste di una verifica, avanza-
ta dalla lista civica, due in una

ventina di giorni, dimostrano
che esiste un certo scollamento
all'interno della coalizione. In-
nanzitutto la segreteria e i con-
siglieri comunali di Noi Città so-
no rimasti spiacevolmente sor-
presi dalla decisione della presi-
dente di Aset Spa, Lucia Capo-
dagli, di assumere per chiama-
ta diretta a tempo determinato
una dirigente del Pd; decisione
che, seppur legittima, è stata ri-
tenuta non aderente all'etica
politica. Poi la clamorosa gaffe
effettuata dalla giunta che ha
dato un parere positivo alla mo-
zione presentata da Davide Del-
vecchio dell'Udc che per favori-
re artigianato e commercio tra-
eva provvidenze dalla riduzio-
ne del numero degli assessori,
ha creato un nuovo ulteriore
imbarazzo nella lista civica.
"Per la seconda volta - ha dichia-
rato il capogruppo di Noi Città
Riccardo Severi che insieme a
Laura Serra ha avuto l'avver-
tenza di astenersi - siamo rima-
sti sorpresi dalle decisioni del
Pd e dei suoi esponenti". Tra
questi, a onor del vero, c'è da se-
gnalare il voto contrario espres-
so da Terenzio Ciaroni. "Noi -
continua Severi - avremmo cer-
tamente votato contro, dato
che la composizione della giun-
ta, con 6 assessori, è già al mini-
mo per gestire l'Amministrazio-
ne Comunale di una città di

60.000 abitanti, ma quando ab-
biamo sentito il parere espres-
so dall'assessore Cecchetelli,
siamo rimasti letteralmente in-
terdetti. Non si possono com-
mettere errori simili per asse-
condare una proposta dell'op-
posizione che la stessa, quando
era al governo, si è guardata be-
ne dal mettere in pratica". Per

Severi è tempo di tornare a par-
lare di politica nella prospettiva
di ridefinire lo sviluppo della cit-
tà. E' questo uno degli scopi che
verrà proposto nella prossima
riunione di maggioranza, dopo
che quella precedente ha visto
un animato dibattito tra il capo-
gruppo di Noi Città e gli espo-
nenti del Partito Democratico.

Sembrava che in quella occasio-
ne le due forze politiche si fosse-
ro chiarite, ma il voto favorevo-
le alla mozione di Delvecchio
ha riaperto la ferita che ora
sembra più difficile a rimargi-
narsi. Sembra strano che pro-
prio la lista civica fondata dal
sindaco sia quella che in mag-
gioranza solleva più eccezioni,

ma da essa traspare anche una
progettualità più lungimirante
che forse per questo viene guar-
data con sospetto dal maggior
partito dell'alleanza. L'allusio-
ne al futuro di Aset costituisce
un esempio lampante. Come
abbiamo detto e per ammissio-
ne stessa di Severi, la coalizione
non è in pericolo, ma forse qual-
cosa cambierà.
Nel frattempo, il Sindaco Massi-
mo Seri e la Giunta comunale si
sono incontrati con il presiden-
te Fabio Tombari e il Consiglio
d'amministrazione della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Fa-
no. Nel corso dell' incontro è
stata ribadita sia dal Sindaco Se-
ri che dal Presidente Tombari
la massima disponibilità a pro-
seguire la collaborazione tra i
due enti con l'obiettivo di lavo-
rare congiuntamente per la cre-
scita della città e il benessere
della comunità fanese. L'Ammi-
nistrazione comunale e la Fon-
dazione Carifano valuteranno
nei prossimi mesi i settori d'in-
tervento sui quali si dovrà con-
cretamente manifestare questa
volontà di cooperazione. Rima-
ne sempre in ballo la realizza-
zione di una nuova piscina di
cui la città avverte una grave
mancanza e che la Fondazione
si era resa disponibile a realiz-
zare.
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“L’alleanza tiene ma qualcosa muterà”
Dopo la seconda richiesta di una verifica di maggioranza Severi avvisa Seri: certi errori non si possono fare

Oltre 50 persone
con i presidenti Lucarelli

e Bartolucci in uno
dei borghi più belli d’Italia

La giunta fanese sorretta da una maggioranza che evidenzia forti conflitti

POLITICA
ROVENTE

Dionisio Ciuffini guida il Comune abruzzese di Castelvecchio Calvisio gemellato con la città della Fortuna. Una delegazione in visita

Il sindaco del terremoto ospita la Pro loco di Fano
LASOLIDARIETA’

Al centro Dionisio Ciuffini, sindaco di Castelvecchio Calvisio
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Colle Mar-athon, un percorso mozzafiato
Sono 1.170 gli iscritti alla classica podistica che si snoda tra colline, antichi borghi e arriva in Adriatico

Fano

Continua anche oggi, dopo
l'inaugurazione di ieri il nuo-
vo evento "Mare TerraMia"
che si svolge nel parco del Fa-
giano a Fenile con una serie di
incontri, degustazioni, labora-
tori per riproporre quel bino-
mio mare-terra tipico delle
nostre zone. L'ideatore è Da-
niele Bocchini, titolare della
gastronomia "Il Bello e la Be-
stia". Il programma di oggi
prevede, alle ore 10, una lezio-
ne di yoga con Yuri, alle ore 11
"La filettatura del pesce" il la-
boratorio a cura dello stesso
Daniele Bocchini; alle 16, "Il
Dolce in un Bicchiere" labora-
torio di pasticceria a cura di
Augusto Palazzi, concorrente
e finalista del programma di
Rai1 "Dolci dopo il Tiggì. Chi
assisterà alla presentazione
potrà poi degustare cammi-
nando il dolce nel bicchiere
che il pasticciere preparerà

per il pubblico". Altro momen-
to "dolce" è quello in program-
ma alle 17 "A scuola di M˚ Ge-
lataio", laboratorio per bambi-
ni a cura di "Il Paradiso dei go-
losi". A chiudere la giornata
sarà un intrattenimento musi-
cale. "Abbiamo subito accolto
l'idea di Bocchini -evidenzia
Paolo Pagnoni, degli Amba-
sciatori Territoriale dell'Eno-
gastronomia - che ci è subito
piaciuta per lo scambio cultu-
rale ed enogastronomico pro-
posto tra mare e terra. Abbia-
mo scelto il Parco del Fagiano
di Fenile perché è un bellissi-
mo luogo, un polmone verde
tutto da vivere e scoprire". In-
tanto ieri si è parlato della
"Multifunzionalità dell'agri-
coltura che cambia", dei "gio-
vani e la nuova agricoltura so-
stenibile, sociale e dell'impe-
gno civile". Sono intervenuti
l'assessore all'Ambiente Sa-
muele Mascarin, Danilo Mar-
chionni, presidente della coo-
perativa agricola sociale Ter-
ra; Francesco Torriani, presi-

dente Amab e ConMarche-
Bio, Andrea Bordoni, impren-
ditore agricolo e un rappre-
sentante della Coldiretti Mar-
che. Tra l'altro, il Bianchello
del Metauro come veicolo di
promozione del territorio, è
stato il tema trattato dal gior-
nalista enogastronomico Al-

fredo Antonaros e l'ambascia-
trice territoriale dell'enoga-
stronomia Sara Bracci. Non è
mancata la scuola di brodetto,
essendo Daniele Bocchini uno
dei maggiori esperti cuochi fa-
nesi di questo piatto marina-
resco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

Sapori & Motori, la manifesta-
zione in programma sul lun-
gomare di Sassonia dal 15 al 17
maggio prossimo, si prean-
nuncia come il più grande
evento di apertura della sta-
gione turistica fanese per la
proposta e per il coinvolgi-
mento del pubblico. A due set-
timane dell'inizio della mani-
festazione, l'organizzazione è
al lavoro per allestire l'area
che dall'anfiteatro Rastatt
che, fino al porto si riempirà

di stand, attrazioni, spettacoli
motoristici, delle eccellenze
del gusto e della tradizione
eno-gastronomica locale. E'
confermata la presenza del fa-
moso team bolognese Fmx In-
ternational di free style, che
con le sue moto da cross, par-
tecipa anche ai mondiali di Su-
perbike. I centauri si produr-
ranno in spettacoli mozzafia-
to con salti di oltre 10 metri,
come pure è particolarmente
attesa la Ducati che allestirà il
"Ducati village" dove il presti-
gioso marchio italiano presen-
terà i suoi ultimi modelli, men-
tre non potrà mancare il radu-

no ufficiale della mitica Har-
ley Davidson. Prevista anche
un'area riservata alla Ferrari
in cui gli appassionati potran-
no anche provare il brivido di
guidare la celebre "rossa", poi
un'area volo dove l'Aeroporto
di Fano sarà presente con tut-
ti gli operatori, una esposizio-
ne di moto da corsa d'epoca e
di modelli di auto americane.
Presente uno stand della Cro-
ce Rossa Italiana con un'area
riservata ai bambini, mentre
altrettanto prezioso sarà l'in-
tervento delle Forze Armate e
delle varie Forze dell'Ordine,
che parteciperanno con i loro

mezzi speciali. Saranno una
trentina, invece, gli espositori
di prodotti agro-alimentari ti-
pici nostrani, con la possibilità
di gustare a pranzo e a cena i
piatti più ricercati della ga-
stronomia fanese e dell'entro-
terra, dal pesce ai tartufi, dall'
olio al vino e alle birre artigia-
nali. L'internazionalità sarà
data anche dalla presenza di
uno stand di Rastatt, città che
per l'occasione festeggia i 30
anni di gemellaggio con Fano,
dove si potranno degustare al-
cuni dei prodotti tipici tede-
schi.

©RIPRODUZIONE RISERVATALe moto insieme alla gastronomia sono le protagoniste della manifestazione

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sono esattamente 1.170 gli at-
leti che gareggeranno oggi nel-
la tredicesima edizione della
Colle Mar-athon, la maratona
dei valori che da tempo è di-
ventata una classica del podi-
smo del centro Italia. Anzi, si
può dire che per il contesto pa-
esaggistico in cui si svolge, tra
collina e pianura fino al mare
attraverso borghi storici di
suggestiva bellezza e panora-
mi mozzafiato, è una gara tut-
ta particolare. La corsa nata
nel 2003, passa dopo essere
partita da Barchi, per i borghi
fortificati Mondavio, Orciano,
S. Giorgio, Piagge, Cerasa e
San Costanzo. La XIII edizio-
ne prenderà il via alle 9 in pun-
to quando la miccia accesa dal-
lo "scoppettiere" attiverà la
bombardella maniesca del
1370 lanciando i maratoneti
verso Fano. Tante novità di
quest'anno: una suggestiva
passeggiata sportivo - cultura-
le a Fano, ultimo tratto su una
passerella galleggiante, pre-
senza a Expò 2015 e pasta par-
ty bio. Contestualmente alla

maratona si svolgerà infatti la
"Fano for Fun", ideata e pensa-
ta per fare conoscere ed ap-
prezzare al pubblico presente
alla gara, alle famiglie, alle sco-
laresche, ai giovani e meno
giovani le bellezze della città
da un altro punto di vista. Pre-
viste delle soste sui luoghi d'in-
teresse storico culturale che
verranno brevemente illustra-
te dagli studenti del Liceo
Classico "Nolfi", in particolare
il Lisippo, la statua della fonta-
na, l'Arco d'Augusto e la Porta
della Mandria. Il percorso del-
la passeggiata è di circa quat-
tro chilometri e si snoderà lun-
go le vie del centro con parten-
za dal Lisippo, Sassonia fino
anfiteatro Rastatt, via Cesare
Battisti, Corso Matteotti fino,

via Arco d'Augusto, via Mura
Augustee, via Ventiquattro
Maggio, via Mura Malatestia-
ne, Via Cristoforo Colombo,
passeggiata di Sassonia, arri-
vo a Marina dei Cesari. La

camminata avrà inizio alle ore
9 e durerà circa due, giusto in
tempo per assistere l'arrivo
dei primi atleti in gara. Favori-
ti ancora una volta sono i ma-
rocchini. L'anno scorso la vit-

toria è andata a Hicham Bou-
fars, quest'anno favoriti sono
Mohamed Hajjy, Jouad Zain
e, tra le donne, la slovena Ma-
rija Vrajic che tenterà di ripe-
tere il successo del 2014, quan-
do fu la prima tra le maratone-
te a tagliare il traguardo della
Fano dei Cesari. "Siamo orgo-
gliosi - ha detto Annibale Mon-
tanari, presidente del Comita-
to Organizzatore - che la no-
stra maratona abbia raggiun-
to un tale livello qualitativo da
essere collocata fra i primi die-

ci eventi in Italia sia sul piano
organizzativo che su quello
della partecipazione. Percor-
rendo i nostri crinali e attra-
versando borghi e città, i con-
correnti potranno percepire
l'intimo richiamo della tradi-
zione, avvertire il fascino di pa-
esaggi e panorami immutati
nel tempo, sentire la vicinanza
e il calore della gente. Noi tutti
desideriamo vivamente che la
ColleMar-athon sia sempre
più la "Maratona dei Valori",
quelli più semplici, sani e au-
tentici". La partenza è fissata
alle ore 9 da Barchi, dopo di
che il fiume di concorrenti di-
lagherà a valle, diluendosi
sempre più mano a mano che
si macineranno chilometri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sapori e Motori, all’anfiteatro lo spettacolo è servito

Lo schianto vicino all’aeroporto, auto distrutte

Frontale fra due vetture
In tre finiscono all’ospedale

Fano

Un urto tremendo che ha
coinvolto frontalmente due
auto che sul rettilineo di via
Mattei ha causato l'altra sera
tre feriti, due dei quali hanno
dovuto essere estratti dall'abi-
tacolo della loro autovettura
tramite l'intervento dei vigili
del fuoco di Fano. Si tratta di
un ragazzo e di una ragazza
che intorno alle 21 viaggiava-
no all'interno di una Fiat Pun-
to nei pressi dell'aeroporto.
Dalla parte opposta invece so-
praggiungeva una Golf con-
dotta da un uomo. E' tutto da
accertare quale dei due mezzi
abbia invaso la corsia dell'al-
tro, fatto sta che lo scontro è
stato inevitabile e particolar-
mente dannoso per i due auto-
veicoli, le cui lamiere si sono
accartocciate, tanto da ostaco-
lare i primi soccorsi della cop-

pia rimasta prigioniera della
Punto. E' stato necessario
l'uso della pinza idraulica da
parte della squadra di soccor-
so per permettere loro di usu-
fruire delle prime cure. Nell'
urto è rimasto ferito anche
l'uomo che guidava la Golf.
Tutti è tre sono stati trasporta-
ti in ambulanza al Pronto Soc-
corso dell'ospedale Santa Cro-
ce. La dinamica dell'incidente
è al vaglio degli inquirenti i
quali dovranno stabilire le re-
lative responsabilità. Via Mat-
tei, tra l'altro, proprio per il
suo percorso che consente di
sviluppare alte velocità, è con-
siderata una strada particolar-
mente a rischio, dato chi vi si
sono verificati non pochi inci-
denti. E' anche una strada
molto trafficata, dato che uni-
sce la superstrada Fano Gros-
seto e l'A 14 alla Statale Adria-
tica, per tutti i veicoli che si di-
rigono verso il sud della città.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAMANIFESTAZIONE

Il podista Hajjy Mohamed,
marocchino e la croata Marija
Vrajic' sono i favoriti per la vittoria
finale. Sotto lo spettacolo della
partenza della gara che
tradizionalmente avviene a Barchi

MARATONA
DIPRIMAVERA

L’EVENTO

Incontri, degustazioni e laboratori: prosegue oggi la kermesse allestita nel parco del Fagiano

Terra emare, il binomio della gastronomia

Daniele Bocchini mostra il pesce fresco pronto per essere cucinato

L’INCIDENTE
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DOPOLAFESTA

Tutti i colori della speranza
per uscire dalla crisi
«Ma il peggio deve arrivare»
Unbilancio del PrimoMaggio con SimonaRicci
TUTTE le sfumature dell’arcoba-
leno in questo Primo Maggio
spazzatodal vento.Alla cammina-
ta “Color My Life” hanno preso
parte più di trecento ragazzi; alla
partenza della regataPesaro-Rovi-
gno le barche si sono perse
nell’orizzonte confondendo il ver-
de del mare e l’azzurro del cielo
negli sguardi ormai persi di quan-
ti hanno assistito alla partenza.
Poi i colori dellamusica allo Spla-
shdown, al secondo appuntamen-
to in zona Dalla Cira, ma ormai
un evento che sembra diventato
tradizione con i Camillas, anche
lì, a farla da padrone.

PROBABILMENTE le tinte
più fosche sono state quelle emer-
se al Parco Miralfiore dove si è
consumata la vera festa del Primo
Maggio, quella organizzata dai
sindacati in nome dei lavoratori.
«Lo so – ci racconta Simona Ric-
ci, resistente segretaria generale
provinciale della Cgil –, c’è poco
da festeggiare.Ma almenounmo-
mento di riflessione o di semplice
relax, da passare con gli amici e i
famigliari, ancora ce lo possiamo
permettere».
Su cosa ha riflettuto?

«ConCarloGhezzi (dirigente nazio-
nale della Cgil ospite della festa di
Miralfiore, ndr) abbiamo discusso
dell’accoglienza, che era il tema
nazionale del Primo Maggio
2015. E’ di grande attualità anche
danoi, basti pensare ai rifugiati ar-
rivati a Pesaro e a Fano e alle rea-
zioni che hanno scatenato».
A proposito di Fano, che ne
pensa dell’intervento del ve-
scovo Trasarti sul lavoro?

«Trasarti è molto attento al socia-
le e non è la prima volta che inter-
viene su certi temi.Nonmi consi-
dero una cattolica praticante ma
mi ha colpito molto».
Il vescovo ha dimostrato una
certa sensibilità, aspetto que-
stochenonappartienepiùal-
le istituzioni. Perchè?

«Penso che un distacco si è pur-
troppo creatoma, senza giustifica-
re nessuno, credo di conoscere i
motivi che ne stanno alla base. I
sindaci e gli enti locali non sanno
di fatto come fare. I tagli sulla sta-
bilità sono feroci. La Regione li
ha approvati da poco e ancora
non conosciamo le conseguenze:
ma tra qualche mese arriveranno
e saranno terribili. Non voglio pe-
rò concedere alibi a nessuno: i sin-
daci non possono subire passiva-
mente questi tagli: devono reagi-
re, non possono abdicare. Il peg-
gio, purtroppo, deve ancora arri-
vare».
Eppure qualche segnale c’è,
la Biesse ad esempio è pron-
ta ad assumere...

«LaBiesse, la Scavolini... sono ca-
si ormai unici. La realtà è diversa.
Stiamo preparando la ricerca sul-
la struttura produttiva e la con-
giuntura nella nostra provincia:
emerge una situazione ancora più
grave degli altri territori... Il jobs
act qui non ha lasciato ancora al-
cuna traccia. Non posso essere ot-
timista».

Paolo Angeletti

E IL 5MAGGIO
SCIOPERO

DELLA SCUOLA
Sciopero con flash
mob in piazza del
Popolo, alle 11.45.
Lo sciopero contro
il disegno di legge
del governo non è,
dicono i sindacati,
«un gesto di lesa

maestà e il ministro
Giannini dovrebbe

rifletterci».

MOMENTI
L’appuntamento del PrimoMaggio

al Miralfiore organizzato da Cgil,
Cisl e Uil;

sotto due cartoline della giornata
svoltasi al mare: lo Splashdown

Festival, e la partenza della Regata
Pesaro-Rovigno. Sotto a sinistra,

Simona Ricci, a destra il
‘Colormy life’
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Valorizzazione del turismo
anche quale opportunità di
lavoro per i giovani, difesa
costa e dragaggio del porto

Undici candidati per traghettare Fano al 2020
Presentate le liste, ora è campo libero per dibattiti, incontri e scontri su tutti i temi

«O la va o la Spacca»
è in una battuta rapidissima
e scherzosa lo slogan
di Pagnoni

«PERCHÉ Fano non sia una succursale di Pesaro come
sarebbe di certo con Ceriscioli e Ricci».
Questo il motto di Elisabetta Foschi, marito fanese, da
venti anni dentro problemi e dinamiche cittadine.
La Foschi è capolista di Forza Italia, ed è consigliere
regionale uscente. Nel 2010 fu la seconda più votata in
provincia per il Pdl.

Boris Rapa
Uniti per leMarche“

RobertoPagnoni
Forza Italia

Sanità efficiente, impegno
costante per creare lavoro,
completamento della Fano -
Grosseto, meno burocrazia

Il mio motto si riassume in
«Una casalinga per
spolverare la vecchia
politica»

Lo slogan di Carloni è molto
rapido e incisivo:
«Mandiamo a casa il Pd
nelle Marche»

Il candidato rissume il suo
pensiero: «Lavorerò per la
ripresa economica e il
ritorno del benessere»

Rafforziamo la capacità di
produzione del reddito delle
imprese per ridistribuire
ricchezza tra le fasce deboli

«Difesa dell’ospedale
e città più sicure»
è il motto di Roberto Zaffini,
detto “Zaffo”

«Resistere per esistere»
il motto di Paolini. Amante
della sintesi, in breve
riassume la sua visione

Sono per una sanità
pubblica, accessibile ed
efficiente. Potenziamento
assistenza domiciliare

FORZA ITALIA ELISABETTA FOSCHI CAPOLISTA

“ “ “ “
SONO 11 i fanesi candidati al consiglio regio-
nale.Un plotone nutrito, da destra a sinistra, che
si darà battaglia da qui alla fine del mese con
conferenze stampa, manifesti, spot pubblicitari,
dichiarazioni pubbliche, strette di mano e tagli
dei nastri. Quattro le donne in campo: la grillina
Rossella Accoto, Oretta Ciancamerla (Marche

2020-Ap) alle recenti amministrative in lista
conDaniele Sanchioni, Elisabetta Foschi, capo-
lista per Forza Italia, consigliere regionale uscen-
te che si propone per il secondo mandato e Vin-
cenzina Turiani esponente storica di Sinistra
Unita. Al secondo mandato ancheMirco Carlo-
ni, questa volta candidato per Marche 2020-Ap

eRoberto Zaffini di Fratelli d’ Italia-An alleato
della LegaNord, rappresentata nella nostra pro-
vincia dal segretario regionale Luca Rodolfo
Paolini. Non si è invece ripresentato il quarto
candidato regionale uscente Giancarlo D’Anna.
A proporsi per la prima volta al consiglio regio-
nale sono Renato Claudio Minardi, leader del

Pd Fano e attualmente presidente del Consiglio
comunale e i due imprenditori Boris Rapa con
Ceriscioli e Davide Delvecchio con Spacca. C’è
poi l’outsider Roberto Pagnoni di Forza Italia
Fano che si è proposto al partito provinciale do-
po che gli azzurri fanesi avevano deciso di non
presentare candidati.

“ “ “ “ “

Renato ClaudioMinardi
Pd

VincenzinaTuriani
AltreMarche-SinistraUnita

MircoCarloni
Marche 2020-Ap

DavideDelvecchio
Marche 2020-AP

Oretta Ciancamerla
Marche 2020-AP

Roberto Zaffini
Fratelli d’Italia-AN

LucaRodolfo Paolini
LegaNord

Rossella Accoto
Fano 5 Stelle
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L’EVENTO STAND ATTRAZIONI E SPETTACOLI MOTORISTICI IN VIALE ADRIATICO. C’E’ ANCHE LA FERRARI

“Sapori emotori” accenderà il lungomare Sassonia
L’ARRIVO inmassa dei primi tu-
risti tedeschi con il gemellaggio
coinciderà con il primo grande
evento della stagione estiva, il ra-
duno «Sapori & Motori», in pro-
gramma sul lungomare di Sasso-
nia dal 15 al 17 maggio prossimo.
La macchina organizzativa per
questa manifestazione che si an-
nuncia piuttosto consistente, vi-
sto che si dipanerà per buona par-
te di viale Adriatico, è in pieno
movimento. Si lavora per allestire
l’area che dall’anfiteatroRastatt fi-
no al porto si riempirà di stand, at-
trazioni, spettacoli motoristici e
delle eccellenze del gusto e della
tradizione eno gastronomica loca-
le.

DIVERSI i motivi di richiamo
per il grande pubblico e gli appas-
sionati di motori. È confermata la
presenza del famoso team bolo-
gnese Fmx International di free
style, con le sue moto da cross,

che partecipa anche ai mondiali
di Superbike che si produrrà in
spettacoli mozzafiato con salti di
oltre 10 metri, come pure è parti-
colarmente attesa laDucati che al-
lestirà il «Ducati village» dove pre-
senterà i suoi ultimimodelli,men-

tre non potrà mancare il raduno
ufficiale della mitica Harley Da-
vidson.

PREVISTA un’area riservata alla
Ferrari in cui gli appassionati po-
tranno anche provare il brivido di
guidare la celebre «rossa», mentre
l’Aeroporto di Fano sarà presente
con tutti gli operatori. Presenti la
Croce Rossa Italiana, l’Esercito e
le varie Forze dell’Ordine, che
parteciperanno con i loro mezzi
speciali. Saranno una trentina, in-
vece, gli espositori di prodotti
agro-alimentari tipici nostrani,
con la possibilità di gustare a pran-
zo e a cena i piatti più ricercati del-
la gastronomia fanese e dell’entro-
terra, dal pesce ai tartufi, dall’olio
extravergine di oliva di qualità, ai
vini del nostro territorio e per fini-
re con le birre artigianali il cui set-
tore è in continua espansione gra-
zie alla presenza di birrifici di qua-
lità. L’ingresso sarà gratuito.

s.c.

TRENT’ANNI di gemellaggio con la
città di Rastatt. La mostra inaugurata
(foto) ieri pomeriggio, all’ex chiesa San
Michele, ha aperto i festeggiamenti che
si svolgeranno a Fano dal 14 al 16 mag-
gio. Sono 10 gli artisti rastattesi che dai
ieri espongono le loro opere al San Mi-
chele: Heidrun Dautner, Gunther Kar-
cher, Jorn Kausch, Christina Mode-
rhack, Gerd Noldner, Klaus Rusch-
mann,GinaPlunder,Walter Schiemen-
tz, Henning Schwarz, Ralf Taller. A ta-
gliare il nastro il sindaco Massimo Seri,
alla presenza dell’assessore Caterina
Del Bianco che ha curato i rapporti con
Rastatt, degli artisti e degli studenti del

liceo della cittadina tedesca protagoni-
sti di un concerto. «Si tratta di un primo
assaggio – fanno sapere gli amministra-
tori – della collaborazione e del patto di
amicizia tra le due realtà cittadine che
sarà rinnovato, dopo trenta anni, con
una cerimonia ufficiale il prossimo 16
maggio alle 18 nella sala Verdi». Nei
giorni del gemellaggio gli ospiti tede-
schi, attesi numerosi, potranno usufrui-
re, grazie alla realizzazione di una appo-
sita card, di sconti negli esercizi com-
merciali e nelle strutture turistiche fane-
si. La celebrazione dei 30 anni del ge-
mellaggio è anche un segnale della vo-
lontà di questa amministrazione di ri-

prendere i rapporti con le città con cui
Fano, nel corso degli anni, ha stretto
rapporti di amicizia. Rapporti che negli
ultimi tempi erano stati trascurati. I fe-
steggiamenti dei 30 anni del gemellag-
gio si inseriranno nella manifestazione
Sapori& Motori, giunta alla sua ottava
edizione, in programma proprio dal 15
al 17 maggio a Sassonia. Unmix di mo-
tori ed enogastronomia, lungo tutta la
Sassonia, con spettacolari esibizioni, de-
cine di espositori e tre aree spettacolo
all’anfiteatro Rastatt, al tendone di Sas-
sonia e al parcheggio davanti al Pesce
Azzurro. In arrivo dalla città gemellata
di Rastatt almeno 150 persone.

An.Mar.

OGGI a Tre Ponti si celebra
la festa della Madonna della
Colonna, nell’attuale santua-
rio mariano cittadino situato a
pochi chilometri dalla città. Ol-
tre alle funzioni religiose (mes-
se alle 7.30-9-11) è prevista al-
le 17 una solenne Concelebra-
zione Eucaristica alla quale
eseguirà la processione con
l’immagine della Madonna
della Colonna. Animerà la ce-
lebrazione il coro Jubilate di
San Lorenzo in Campo. Nel
piazzale antistante il Santua-
rio, dalle 15 gli educatori
dell’Azione Cattolica parroc-
chiale proporranno per bambi-
ni e ragazzi i «giochi di una
volta», la pesca di beneficenza
e un momento conviviale.

TREPONTI
Festa dellaMadonna
egiochi di una volta

Attesa per le Ferrari

Fano riallunga lamanoaRastatt
Mostra e gastronomia per il gemellaggio dopo che i rapporti erano stati trascurati

«OGGI pomeriggio, alle 16.30,
tutti al Campo di Bellocchi a tifa-
re Atletico Alma». L’invito è
dell’assessore allo Sport Caterina
Del Bianco «per sostenere – affer-
ma – i nostri ragazzi nello scontro
diretto contro la Forsempronese
1949 Sd.Arl. Saranno 90 minuti
decisivi per rimanere in eccellen-
za Girone A-Marche».
«Colgo l’occasione – aggiunge
Del Bianco – per ringraziare i due
presidenti della societàMarisaRo-
berti e Giancarlo Torcoletti che
hanno fatto importanti investi-
menti nel campo sportivo di Bel-
locchi, aumentando il valore del
patrimonio pubblico comunale.
Credo sia importante sostenere
questa società e questi ragazzi.Mi
auguro tante presenze come nelle
ultime domeniche allo stadio
Mancini!».

APPELLO

L’assessoreDelBianco
invita i fanesi

alla partita diBellocchi


