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ClaudioMarincola

I
ncarichi e consulenze affidati
ad ex consiglieri, centri studi e
sindacalisti senza passare at-
traverso bandi di evidenza pub-

blica. Ricerche commissionate al-
l’esterno pur avendo all’interno
del Cnel personale altamente qua-
lificato in grado di svolgerle. So-
no alcune delle obiezioni solleva-
te dalla Procura della Corte conti
del Lazio che ha chiuso la prima
parte dell’inchiesta sulle cosid-
dette “consulenze d’oro”. Sotto le
lenti della magistratura contabile
è finito il vertice del Consiglio na-
zionale dell’economia.

Apag. 16

Il paradosso

Lo sciopero
dei prof
dimentica
il merito

Derby Champions, Atalanta-Lazio 1-1

Roma, controsorpasso
battuto il Genoa 2-0
Angeloni, Bernardini, Carina, De Bari, Ferretti eTrani nello Sport

Tensioni sulla scuola, Renzi apre
`Il premier contestato alla festa dell’Unità di Bologna: «Sulla riforma pronto a modifiche»
`Ma avverte: «Non mi spaventano tre fischi». Scontri fra agenti e collettivi. Oggi l’Italicum

B R U X E L L E S Per il Parlamento eu-
ropeo il rigore non vale, smenti-
te le promesse elettorali 2014.
Nessun controllo sui 4.320 eu-
ro per spese di segreteria dei de-
putati e aumento di 1.500 euro
al mese per la dotazione desti-
nata agli assistenti parlamenta-
ri che già ammontava a 21.379
euro. Le spese sono in crescita
ed è stata bocciata la proposta
di obbligare gli europarlamen-
tari a rendicontare le uscite.

Carrettaa pag. 11

Il disgelo

La stretta di mano
fra Matteo e Romano

Il reportage
Il popolo del Pd
soffre ma sta
con il segretario

Biennale d’arte
Vincenzo Trione:
Padiglione Italia
alla ricerca
delle nostre radici
Antonucci a pag. 19

SCORPIONE, FINE
DELLE DIFFICOLTÀ

Consulenze d’oro, i vertici Cnel
indagati dalla Corte dei Conti

Gentilia pag. 3

dal nostro inviato
MarioAjello
 B O L O G N A

U
n anziano militante, Osval-
do Santi, 79 anni, con un li-
bro sul mitico sindaco bolo-
gnese Dozza sotto il braccio,

guarda la scena sconsolato.
Apag. 2

Dopo la Consulta
Blocco pensioni, ipotesi del governo
scatterà per assegni sopra i 2.300 euro

Expo, le tute colorate ripuliscono Milano
SaraMenafra

R
iprende la corsa contro
il tempo per trovare un
alloggioaimigranti.

Apag. 17

La circolare
Viminale: al Nord
più immigrati

Parlamento Ue,
il bluff dei tagli:
spese in aumento
`Smentite le promesse di spending review
Stipendi in crescita, più soldi per i portaborse

BuongiornoScorpione!Lerosedi
Cannessaranno inpieno
splendorequandoVenerepasserà
inCancro,maoggiè laLunapiena
nelvostrosegnocheassumeil
colorediunarosascarlatta.
StimolatadaNettuno,astrodel
cinemaedellamusica,è lavostra
isola felice, inquestomomentodi
contrastinel lavoro,colleghiesoci
cheremanocontro.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 27

LucaCifoni

C
inque volte il trattamento
minimoInps, ovvero2.342
euro lordi almese. Potreb-
be essere questa la soglia

su cui modulare un diverso
schemadi rivalutazione.

Apag. 9

B O L O G N A Renzi apre sulla rifor-
ma scolastica, ma dei fischi e
delle contestazioni alla festa
dell’Unità di Bologna dice:
«Non ho paura, cambierò il Pa-
ese». Il premier replica colpo
su colpo agli insegnanti preca-
ri, pronti a scioperare domani
contro la legge sulla scuola. E
se non ha fatto salire i conte-
statori sul palco, li ha poi in-
contrati sotto la tenda. Scontri
tra polizia e collettivi. E intan-
to oggi in aula tocca all’Itali-
cum. Confermata a Bologna la
linea contraria della minoran-
za Pd.
Gentili ePirasalle pag. 2 e 3

OscarGiannino

D
omani, 5 maggio, è indet-
to lo sciopero generale
della scuola italiana pro-
clamato unitariamente

da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda.
In vista di tale occasione, co-
me non avviene quasi mai pri-
ma di grandi scioperi, ritenia-
mo opportuno rivolgere un
appello ragionato agli inse-
gnanti: non scioperate. Non
per mancare di rispetto alle
prerogative del sindacato, ma
perché, rispetto al governati-
vo di riforma all’esame parla-
mentare, le ragioni addotte
dal sindacato sono ben diver-
se da quelle che pure dovreb-
bero farvi più che legittima-
mente arrabbiare.

Leggiamo insieme il volan-
tino unitario in vista delle sei
manifestazioni che si terran-
no domani a Bari, Cagliari, Ca-
tania, Milano, Palermo e Ro-
ma. C’è scritto che con la rifor-
ma-Renzi è in atto «lo sman-
tellamento di un modello di
scuola intesa come comunità
educativa, caratterizzata dal-
la pari dignità di tutte le com-
ponenti». Sarebbe quello at-
tuale, il modello di scuola co-
me comunità educativa? Sa-
pete benissimo che da indagi-
ni internazionali, come quelle
“Pisa”, i risultati comparati
delle capacità abilitate dalla
scuola attuale ai nostri stu-
denti non sono affatto un mo-
dello.

Il volantino afferma che la
riforma «non va nella direzio-
ne del dettato costituzionale».
E ne elenca le ragioni: «La
concentrazione di funzioni
nella figura del Dirigente sco-
lastico, le agevolazioni fiscali
concesse al mecenate finan-
ziatore del singolo istituto».

Continuaapag. 18 LaripulituradiMilanodurante lamanifestazionecontro iblackbloc (foto OMNIMILANO)  Da pag. 4 a pag. 7

Cittadini in strada contro i violenti. Arrestati 5 black bloc
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Primo Piano

`Lariformadella scuolaèun
altro temadi scontrocon la
sinistra. Iprofessoribocciano la
figuradelpreside-sindacoe i
precariesclusidal
piano-assunzionisonosulpiede
diguerra.Domani si svolgerà lo
scioperonazionaledeidocenti.

`E’ statopropriosul JobsAct,
inoccasionedel sì definitivo
dellaCamera, chesi èaperta la
frattura traRenzi e la
minoranzadelPd.Materiadel
contendere: l’abolizione
dell’articolo18per ineoassunti
a tempo indeterminato.

`Le tre fiduciepostedaRenzi
sull’Italicumhannospinto38
esponentidellaminoranzaa
nonvotare la legge. Ipiùduri
con ilpremier:Bersani,Letta,
Bindi,D’Alema.Ma50deputati
dellaminoranzahannorotto
con ivecchi leader.

IL RACCONTO
dalnostro inviato

B O L O G N A Un anziano militante,
Osvaldo Santi, 79 anni, con un li-
bro sul mitico sindaco bolognese
Dozza sotto il braccio, guarda la
scena sconsolato: «Questi litigi
tra compagni non li avrei voluti
vedere mai». La festa dell’Unità
di Bologna è lo specchio di tutto.
Si litiga sul Jobs Act, nella mitica
base, e l’altro giorno è stato con-
testato il ministro Poletti. E ora,
tra renziani e non renziani, tra
vecchi e giovani, tra militanti doc
e elettori in crisi, è il tema della
scuola che diventa lacerante.

LE POSIZIONI
La folla difende il segretario men-
tre i docenti e gli insegnanti arri-
vati alla festa per rovinare la fe-
sta al premier gli gridano: «Buffo-

ne!». Ma questo popolo, che è
quel che resta del mitico popolo
di sinistra, è un popolo smarrito
dal ciclone Matteo: «Vogliamo
tornare a perdere e allora lo con-
testiamo? Siamo sempre i soliti
Tafazzi», osserva la signora Wan-
da, sugli ottanta anni, e aggiunge:
«Facevo la staffetta partigiana, e
io so che cosa erano i fascisti». E
ce l’ha contro i precari della scuo-
la che stanno gridando «fascista»
al premier-segretario, mentre lui
difende la riforma dell’istruzione
e contrattacca: «I gufi non ci fer-
meranno».

SOTTO IL PALCO
Sotto il palco dal quale sta parlan-
do, impazzano le discussioni, a
volte si sfiora il contatto fisico,
tra quelli che «Renzi è un bugiar-
do traditore» e quelli che «ma sta-
tevene con Fassina allora, lui sì
che è un gran leader...». «Ma chi
se ne impipa di quello lì», ribatto-
no i precari della scuola - «Io ho
sempre votato Pd ma ora basta»,
ripetono quasi tutti loro - mentre
intorno a questa festa sofferta e
lacerata, i ragazzi dei collettivi

studenteschi fanno a botte con i
poliziotti e gridano: «Renzi caro-
gna, fuori da Bologna».

LA MUTAZIONE
La mutazione genetica del Pd, da
partito della sinistra a partito
della nazione, non viene vissuta
pacificamente. Per lo più i parte-
cipanti di questa comunità politi-
ca stanno con il segretario ma di-
cono molti di loro: «Un partito
non sta insieme, se si continua
così». Renzi capisce, tra le urla e

tra i fischi, il travaglio democrat
e cerca di recuperare a sinistra.
«Vedete, la presenza di Cuperlo
in questa festa è la riprova che
siamo un grande partito plurale.
Gianni, benvenuto a casa tua».
Anche se sul palco il bel Gianni
non viene fatto salire e in prima
battuta era stato escluso dalla li-
sta degli invitati. Gira tra gli
stand e tutti gli dicono: «Non liti-
gate».

IL COLLOQUIO
Poi il premier riceve alcuni inse-
gnanti contestatori per un collo-
quio di un’ora, e loro restano ab-
bastanza colpiti dalla conoscen-
za della materia scolastica che
Renzi dimostra di avere. «Sara
pure un fanfarone, ma le cose le
sa», è il commento in uscita. Qua-
si ammaliati dalla verve comuni-
cativa del premier: «Ha cercato
di ipnotizzarci, ma martedì lo
sciopero della scuola lo faremo
lo stesso».

Mentre loro erano sotto la ten-
da con lui, intorno tra le decine
di capannelli di litiganti - «Berlu-
sconiano, ecco che cosa sei», gri-

da certo Vasco, identico al Bobo
disegnato da Sergio Staino, a un
precario che aveva azzardato: «A
questo punto, ridateci Silvio e la
Gelmini» - eccone uno che vede
impegnati due sindacalisti. «Il
Jobs Act di Renzi é di destra e det-
tato dalla Confindustria». L’altro:
«Ma ti rendi conto delle baggia-
nate che stai dicendo?». Il primo:
«Io rimpiango Romano Prodi». Il
secondo, sferzante: «Lo rimpian-
gerai a lungo...».

Che questo sia lo stato del par-
tito, il segretario lo sa bene. E in-
fatti la pace, almeno apparente,

L’ANZIANO ISCRITTO:
NON AVREI MAI
VOLUTO VEDERE QUESTI
LITIGI TRA COMPAGNI
COSÌ NON ANDIAMO
CERTO LONTANO

LA FESTA DELL’UNITÀ I militanti del Pd ascoltano l’intervento di Renzi a Bologna. Non sono mancate le contestaz

IL SINDACALISTA:
«RIMPIANGO PRODI»
LA REPLICA DEL
COLLEGA RENZIANO:
«LO RIMPIANGERAI
A LUNGO, NON TORNA»

LA GIORNATA
dalnostro inviato

B O L O G N A Lo fischiano, lo conte-
stano. Alla festa dell’Unità. E
Matteo Renzi replica colpo su
colpo agli insegnanti precari,
pronti a scioperare martedì
prossimo contro la legge sulla
scuola. Loro lo insultano e lui:
«Non ho paura, terremo botta
contro i signori del no e cam-
bieremo l’Italia». A Bologna c’è
tensione. La festa del Pd è ac-
cerchiata, qui i docenti che lot-
tano insieme agli studenti (ma
non sono tanti, e qualcuno di lo-
ro riesce a entrare e arriva fin
sotto il palco) e cantano Bella
Ciao e lì quelli dei centri sociali
che fanno il loro mestiere di an-
tagonisti in servizio permanen-
te.

L’INTERVENTO
In mezzo, Renzi avverte: «Non
lasceremo la scuola nelle mani
di chi grida. Noi alla scuola
pubblica stiamo dando più sol-
di. Io ho una moglie che fa l’in-
segnante e non è che fischian-
do e urlando si dia più dignità
alla figura del professore». E
ancora: «La mia maestra alle
scuole elementari si chiamava
Lea Bonamici. Era stata staffet-
ta partigiana, socialista. E mi
ha insegnato il coraggio: per
cui non ho paura di tre fischi».

Però, il premier ha annuncia-
to che la legge sulla scuola in
certi punti si può cambiare.
Non sottovaluta il dissenso. E
se non ha fatto salire i contesta-
tori sul palco, li ha poi incontra-
ti sotto la tenda. In questa fase,

Renzi si trova insomma a dover
replicare a critiche e ad attac-
chi su due fronti, quello del go-
verno - ma oggi si approva l’Ita-
licum e «questo è il simbolo di
una politica che dopo anni di
chiacchiere infruttuose ha cam-
biato finalmente la legge eletto-
rale» - è quello del partito.

IL PARTITO
Dove la pace temporanea con
Prodi si è ieri celebrata a Vene-
zia, ma Gianni Cuperlo a nome
dei frondisti è tornato all’attac-
co («Voto contro ma non fare-
mo agguati»). Però proprio tra-
mite Cuperlo, con cui ha un
rapporto personale buono e
verso il quale prova stima, Ren-
zi cerca una qualche forma di
ricucitura con la sinistra inter-
na. Magari affidando proprio a
lui la dizione dell’Unità che sta-
rebbe per tornare in edicola.
«Con Cuperlo - va dicendo Ren-
zi - abbiamo alcune idee bislac-
che sull’Unità».

L’ATTACCO
Intanto Enrico Letta pur dicen-
do di non sentirsi l’alternativa
al premier-segretario non atte-
nua la sua linea di forte polemi-
ca contro di lui: «Renzi è come
Berlusconi. Decide tutto lui. Co-

me ha fatto sull’Italicum dove
ha seguito un metodo simile a
quello che vedemmo con il Por-
cellum. Questa legge io non la
voto».

Insieme al segretario, a Bolo-
gna, ci sono fedelissimi come
Francesco Bonifazi e Gennaro
Migliore. E molti anziani del
Pd, quasi più loro che i giovani,
lo acclamano e ragionano or-
mai come Sergio Staino: «Ber-
sani vada al parco con i pensio-
nati, tra cui noi. Non ha saputo
capire l’avanzata di Matteo».

Il quale ieri è tornato sul te-
ma dell’Expo, e delle negatività
come tic mentale e nazionale
da battere: «Basta con la faccia
triste e il piangersi addosso.
Cerchiamo di cogliere questa
occasione, dopo averne spreca-
te tante».

L’INNO
E l’inno di Mameli modificato?
«Non è stata un’idea mia e non
ne sapevo niente. Ma l’idea di
cambiarle quella strofa mi è
piaciuta. Serve di tornare al sor-
riso, alla forza del sorriso più
che all’insistenza sulla tristez-
za. C’è chi gode ad elencare le
cose che non vanno, dispiacen-
dosi quando le cose invece van-
no, e appena vede i dati dell’I-
stat che sono negativi viene pre-
so da grande gioia. Non si può
essere così». Discorso rivolto ai
gufi. Alcuni dei quali sono qui
con lui, a due passi dal palco
dal quale parla e gli gridano
che la scuola della sua riforma
la detestano. Lui li ascolta, ma
andrà avanti su tutto.

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla kermesse lo psicodramma dem
il popolo è con il segretario ma soffre

Tensione a Bologna
Renzi ai contestatori
«Non ho paura
cambierò il Paese»
`Chiusa la festa dell’Unità, la protesta degli insegnanti precari
Italicum, oggi il voto finale. Letta: Matteo è come Berlusconi

IL CAPO DELL’ESECUTIVO
ASSICURA: «TRA POCO
“L’UNITÀ” TORNA
IN EDICOLA»
L’IPOTESI DI CUPERLO
DIRETTORE

`Tra i militanti nessun
rimpianto per la “Ditta”
ma dubbi sul nuovo corso

Scuola, la riforma
targata Giannini

Il Jobs act
e l’Articolo 18

Duello tra renziani
e la vecchia guardia

I temi che dividono il partito
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`Lariformacostituzionaledel
Senatoattende il secondosìdi
palazzoMadama.Renzideve
fare i conti con laminoranza
delPdchechiedealcune
modifichee la trattativa sta
marciandosotterranea.Maè
unastrada insalita.

`E’ attesoperquestaseraalla
Camera il voto finale
sull’Italicum.Leopposizioni
deciderannooggi seuscire
dall’Aulaochiedere loscrutinio
segretosulquale il governonon
potrebbeporre la fiducia.
Renzi: «Sicurodi farcela».

siglata con Prodi, ne è una ripro-
va, così come l’ostentata amici-
zia con Cuperlo e il discorso di si-
nistra - tra l’esaltazione dei parti-
giani e il grande amore dichiara-
to per la scuola pubblica - che ha
condotto da questo palco.

LE IMMAGINI
E sui maxi schermi scorrono im-
magini, tra gli altri, di Bersani e
di Epifani (però in bianco e nero
archeologico) e di Speranza: co-
me a voler sottolineare che non
sono stati proprio del tutto rotta-
mati in nome della modernità

della nuova ditta Matteo. Lo sce-
nario, però, di rosso non ha più
nulla ed è tutto tricolore: la tinta
del partito della nazione, ossia
del Pd post-Pd che evidentemen-
te non piace a tutti.

GLI EX BERSANIANI
E Bersani? Non c’è perché non è
stato invitato, e le polemiche si
sono sprecate. Ma specialmente
quelli che erano bersaniani - co-
me il qui presente governatore
Bonaccini molto renzianizzatosi
- non sembrano lamentare l’as-
senza dell’ex segretario: «Mica
può farsi tutte le tremila feste del-
l’Unità che ci sono in giro per Ita-
lia!».

Le contestazioni continuano.
«Ma siamo sicuri che sia gente
del Pd?», chiede proprio Bonacci-
ni. Uno dei più accesi, Manfredi
Biondo, è un insegnante preca-
rio, 28 anni, ex iscritto al Pd:
«Renzi è una truffa. E lei sa qual è
lo slogan che ho inventato sul
premier?». Prego. «È questo: noi
lotta, tu Lotti».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

zioni (foto ANSA)

IL RETROSCENA
R O M A In molti avevano pronosti-
cato un gesto di Matteo Renzi, do-
po la tripla ferita dei tre voti di fi-
ducia, alla vigilia del voto finale di
oggi sulla legge elettorale. Non
tanto per rastrellare qualche voto
della minoranza dem: «L’Itali-
cum passa di sicuro. Non temo
sorprese, porteremo a casa il ri-
sultato», scommette il premier.
Quanto per tentare di rasserena-
re gli animi e rendere lo scontro
in casa del Pd meno aspro e san-
guinoso. Ebbene, Renzi di gesti
invece ne ha fatti addirittura due.
Anzi, tre.

Il primo (a Mestre a metà mat-
tino) è stato riparare alla gaffe di
Milano quando, inaugurando
l’Expo, ha ringraziato l’ex sinda-
co Letizia Moratti e l’ex presiden-
te Giorgio Napolitano. Ma non
Romano Prodi che, nel 2008, fu il
vero artefice della designazione
di Milano a ospitare l’esposizione
universale. Il secondo (nel pome-
riggio sul palco della festa del-
l’Unità di Bologna) è stato quan-
do ha descritto il Pd come «un
partito che litiga, discute, vota,
ma va avanti insieme. E dire a
Gianni Cuperlo, che è qui, “benve-
nuto a casa tua”, è il minimo che
si possa fare». E Cuperlo aveva ap-
pena dichiarato che lui, mai e poi
mai, oggi voterà l’Italicum.

LA NUOVA FRONTIERA
Ma Renzi, per nulla impressiona-
to dalle contestazioni («erano
una ventina a fischiare e in tremi-
la ad ascoltarmi»), già guarda ol-
tre. Convinto com’è di avere il ri-
sultato in tasca e considerando
solo «manfrina» l’Aventino che
anche questa sera Forza Italia,
Cinquestelle, Lega e Sel metteran-
no probabilmente in scena diser-
tando il voto finale sulla legge
elettorale («se chiedono lo scruti-
nio segreto guadagniamo voti,
non ne perdiamo...», prevede il vi-
cecapogruppo pd Ettore Rosato),
il premier si prepara alle elezioni
regionali del 31 maggio. Lo fa
compiendo il terzo gesto «di sini-
stra». Quello di dedicare - compli-
ci le contestazioni - quasi l’intero

discorso di Bologna al tema della
riforma scolastica. E offrendo
una mano tesa ai professori che
domani sciopereranno e ai preca-
ri inferociti, incontrati dopo la
contestazione: «Con voi sono di-
sposto a parlare, a confrontarmi.
Nella legge “La Buona scuola” ci
sono molte cose che si possono
cambiare, non è una proposta
prendere o lasciare». E ancora:
«Sulla scuola abbiamo fatto l'in-
vestimento più grande: tre miliar-
di. Se la legge passa, 100mila inse-
gnanti entreranno, se non passa
continuerete a fischiare».

Parole che servono per tentare
di riagganciare il popolo della si-
nistra. Per provare a riportare al-
l’ovile un mondo - quello della
scuola, appunto - che da tempo
ha voltato le spalle al governo.
Ma che Renzi considera impor-
tante riconquistare per chiudere
la tornata elettorale con l’atteso 6
a 1. Liguria, Campania, Puglia, To-
scana, Umbria e Marche al Pd. Il
Veneto alla Lega. Non a caso il
premier punta a far approvare
dalla Camera la riforma scolasti-
ca entro metà maggio, per poi af-
frontare lo scoglio del Senato.

A palazzo Madama, dopo lo
strappo sull’Italicum, i 24 senato-
ri vicini a Pier Luigi Bersani sono
diventati una seria minaccia. Sen-
za di loro non c’è la maggioranza.
Ma Renzi è convinto che diversi
ex grillini e molti forzisti in libera
uscita - «dopo le elezioni regiona-
li vedrete cosa accadrà...» - presto
seguiranno le orme di Sandro
Bondi e Manuela Repetti e soster-
ranno il governo. Tant’è che ieri,
sempre a Bologna, il premier non
ha fatto alcun accenno alla (pre-
sunta) trattativa sulla riforma co-
stituzionale del Senato. Quella
che è stata chiesta e invocata dai
Cinquanta deputati di Area rifor-

mista, prima di votare le tre fidu-
cie e rompere con Bersani & C.

LA PACE CON IL PROF
Piuttosto che avanzare offerte di
mediazione sul Senato model-
lo-Bundesrat, Renzi ha preferito
ricucire con Prodi. L’occasione è
stata l’inaugurazione di “Aquae”,
rassegna di Mestre legata al-
l’Expo di Milano. Qui sono andate
in scena parole di conciliazione:
«Nessuno non soltanto non nega
a Prodi, in primis, e al suo gover-
no l’importanza straordinaria
che ha avuto per l’Expo. Certe po-
lemiche sono incomprensibili,
ma è bene avere l’occasione di
chiarirle se serve». Sono seguiti
una stretta di mano sul palco. Sor-
risi. Pacca del premier sulla spal-
la del Professore. Breve applauso.
In più Renzi, già con la forbice in
mano, non ha tagliato il nastro
finché Prodi non ha preso posto
al suo fianco. Commento del Pro-
fessore in serata a “Che tempo
che fa”: «Tutto è bene quel che fi-
nisce bene».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I TAFFERUGLI
B O L O G N A Tempismo perfetto: gli
scontri fuori dal parco della
Montagnola sono iniziati appe-
na Matteo Renzi ha messo pie-
de al suo interno. Fuori c’era un
presidio di una trentina di do-
centi precari, gli stessi che han-
no accolto a suon di pentole e
cucchiai il ministro Stefania
Giannini. A un certo punto i
maestri si sono ritrovati fianco
a fianco al corteo dei centri so-
ciali che si era incamminato,
per tempo, verso la Montagno-
la.

I DUE FRONTI
I due fronti della protesta si so-
no incrociati e mentre i ragazzi
dei collettivi sfilavano per posi-
zionarsi davanti a una delle

due entrate, gli insegnanti han-
no dedicato loro un applauso di
solidarietà. Lo spazio era ridot-
to: ieri pomeriggio quella piaz-
za era riservata al mercato per-
ciò il serpentone, in tutto 150
persone, si è ritrovato stipato
sui marciapiedi, schiacciato
contro gli scudi della polizia
che aveva allestito un cordone
di sicurezza con tredici camio-
nette e un centinaio di uomini
in assetto anti-sommossa. Da

un lato, quindi, c’era il presidio
pacifico degli insegnanti e a
due passi c’erano i ragazzi dei
centri sociali. Qualche sparuta
bandiera: quella del sindacato
Adl Cobas e poi quella del “No
people mover”, la grande opera
bolognese: una navetta su mo-
norotaia pensata per collegare
la stazione all’aeroporto.

«Molti di noi sono stati a Mi-
lano, il 1 maggio, una giornata
molto partecipata», hanno

commentato alcuni manife-
stanti glissando sulla devasta-
zione, considerato un termine
«esagerato». Sono stati affissi
dei cartelloni contro il Gover-
no. Gli attivisti hanno lanciato
uova contro i blindati e sputato
in direzione degli agenti, un
gruppo ha tentato di forzare un
altro ingresso ancora, scuoten-
do il cancello chiuso, e i tafferu-
gli si sono trasformati in scon-
tri quando una quarantina di
manifestanti e gli agenti sono
entrati in contatto.

IL BILANCIO
In quel momento è partita la ca-
rica. Nel bilancio dei feriti ci so-
no una signora di 60 anni che
non faceva parte dei collettivi
ma passava di lì, voleva unirsi
alla protesta e si è rotta la spal-
la, poi una studentessa di Scien-
ze politiche di 23 anni e un ra-
gazzo di 21 anni. A fine giorna-
ta, tre attivisti di un collettivo
sono stati tutti denunciati per
resistenza e una di loro anche
per possesso di oggetti atti ad
offendere: una corda di plastica
strappata da uno scudo della
polizia che usava come frusta.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier apre sulla scuola
Stretta di mano con Prodi

`«Il Prof decisivo per l’Expo». La replica:
«Tutto è bene quel che finisce bene»

Matteo Renzi e Romano Prodi ieri a Venezia (foto LAPRESSE)

Questa mattina la
visita a Piazza Affari

Gli scontri di ieri a Bologna vicino alla Festa dell’Unità
al Parco della Montagnola (foto ANSA)

IL LEADER È SICURO
DI PORTARE A CASA
STASERA L’OK ALLA
RIFORMA ELETTORALE
E AMMORBIDISCE I TONI
CON LA MINORANZA

Fronte aperto
sul nuovo Senato

Città blindata, scontri polizia-centri sociali

GLI INSEGNANTI
SI SONO TROVATI
PER CASO VICINO
AGLI ANTAGONISTI
TRE PERSONE SONO
STATE DENUNCIATE

Legge elettorale,
è battaglia in aula

`In vista delle elezioni regionali mossa
per riagganciare l’elettorato di sinistra

MatteoRenzinonsembrapiù
volersi staccaredaMilano.
Dopoaverpartecipatogiovedì
seraaunpartyorganizzatoda
GiorgioArmaniedopoaver
inaugurato ilprimomaggio
l’Esposizioneuniversale, ieri
seraè tornatonella città
meneghinaperparteciparea
uneventoorganizzatodalla
fondazionePradacon
esponentidelmondodell’arte
edella finanza.Equesta
mattinaalleore 10.30visiterà
lasededellaBorsa.

L’appuntamento

IL CONFRONTO
Alla Festa dell’Unità
l’incontro tra Matteo Renzi
e i precari della scuola
(foto ANSA)
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Primo Piano

IL NEGOZIATO
R O M A L’atteso accordo, seppure
transitorio, non è arrivato nemme-
no ieri. Alle spalle ci sono quattro
giorni di intensi negoziati tra la
Grecia e i suoi creditori internazio-
nali. E di «convergenze» ce ne so-
no state a giudicare dal migliora-
mento del clima della trattativa.
Eppure, secondo fonti vicine al ne-
goziato, mentre il cappio finanzia-
rio si stringe sempre di più per
Atene le due parti rimangono an-
cora lontane su alcuni punti chia-
ve del dossier riforme che dovreb-
be sbloccare l’ultima tranche di
aiuti da 7,2 miliardi. Dagli inter-
venti fiscali, al piano privatizzazio-
ni, dalla riforma del lavoro a quel-
la delle pensioni, rimangono que-
sti i nodi chiave del negoziato. Che
trova lo scoglio maggiore proprio
nel taglio delle pensioni, tanto
osteggiato dal ministro delle Fi-
nanze Yanis Varoufakis, non più
in prima linea nei colloqui.

I colloqui tecnici andranno
avanti anche oggi e oltre, ma or-
mai sembra davvero improbabile
che si possa arrivare ad un’intesa

a Bruxelles prima del 6 maggio,
quando il consiglio Bce si riunirà
per decidere sulle misure di liqui-
dità di emergenza da accordare al-
le banche greche. Secondo la stam-
pa di Atene, il premier Alexis Tsi-
pras sperava in un avanzamento
delle trattative tale da spingere
l’istituto di Francoforte ad allenta-
re la stretta sulla liquidità ed evita-
re il default in cui rischia di in-
ciampare Atene entro la fine del
mese. Anche perchè proprio il 6
maggio il governo di Tsipras do-
vrà rimborsare all’Fmi un prestito
da circa 200 milioni, a cui si ag-
giungono poco meno di 800 in sca-
denza il 12 maggio, all’indomani
dalla prossima riunione dell’Euro-
gruppo in calendario.

I riflettori sono dunque puntati

sulla Bce. Lo stesso numero uno
della Banca centrale, Mario Dra-
ghi neanche dieci giorni fa aveva
annunciato la possibilità di au-
mentare l’haircut (una maggiore
riduzione del valore nominale) sui
titoli usati dalle banche elleniche
come collaterale per la liquidità di
emergenza (Ela) se la situazione

dovesse peggiorare. Un modo per
dare un senso di urgenza alla que-
stione.

LE CONVERGENZE
Data l’urgenza della situazione pe-
rò, non a caso il portavoce del go-
verno greco, Gabriel Sakellaridis,
insiste sulla necessità di «un ac-
cordo transitorio che sblocchi la
situazione». Secondo Bloomberg
una prova dell’ammorbidimento
di Atene rispetto allo stop ad alcu-
ne riforme arriverebbe dal fronte
privatizzazioni. A partire da quel-
la del Porto del Pireo, le cui quote
potrebbero essere aperte agli inve-
stitori proprio il 6 maggio. Tutto
questo nell’ambito di un piano di
vendita di asset strategici che in-
cluderebbe anche 14 aeroproti re-
gionali. Sempre secondo le stesse
fonti vicine al governo riportate
dal Frankfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitung, ci sarebbe sul tavolo
anche un accorpamento di alme-
no tre tipologie di Iva in una sola e
una riduzione delle esenzioni.

Intanto il numero uno del parla-
mento greco Zoe Konstantopou-
lou definisce «storica» la dichiara-
zione del presidente tedesco Joa-
chim Gauck sulle riparazioni dei
danni di guerra.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Per il recupero dell’inflazione 2012-2013 si valuta una soglia
mensile più alta: cinque volte il minimo Inps invece di tre

`Il governo apre il dossier rivalutazioni: l’obiettivo è applicare
la sentenza della Consulta con il minor esborso per lo Stato

Alexis Tsipras

IL CASO
R O M A Cinque volte il trattamento
minimo Inps, ovvero 2.342 euro
lordi al mese. Potrebbe essere
questa la soglia intorno alla qua-
le modulare un diverso schema
di rivalutazione delle pensioni
per il biennio 2012-2013, in mo-
do da superare la censura della
Corte costituzionale. In realtà il
governo inizierà a lavorare solo
oggi sul dossier perequazione,
che si è materializzato giovedì
scorso in seguito alla sentenza
della Corte costituzionale sul-
l’articolo 24, comma 25 del de-
creto legge salva-Italia. Tocche-
rà al ministero del Lavoro insie-
me all’Inps delineare le soluzio-
ni tecniche possibili, con la colla-
borazione del Tesoro cui spetta
verificare gli effetti sulla spesa.
Ma il tema verrà naturalmente
discusso anche con Palazzo Chi-
gi, e con tutta probabilità sarà il
premier a scegliere l’opzione fi-
nale.

I vincoli da tenere presenti so-
no più di uno. Da una parte c’è si-
curamente quello finanziario: la
botta per le casse dello Stato è
forte e quindi si tenta di ridurne
l’entità complessiva ed anche di
renderne graduale l’impatto pre-
vedendo eventualmente una re-

stituzione a rate degli importi a
suo tempo non corrisposti. Ma
non va sottovalutato l’aspetto
politico di tutta la faccenda; il go-
verno non può permettersi di da-
re l’idea di aggirare in qualche
modo il pronunciamento dei
giudici (ammesso che ciò sia
possibile) per di più su una ma-
teria tanto sensibile.

LE INDICAZIONI DEI GIUDICI
Se dunque prevarrà l’idea di li-
mitare in qualche modo i danni,
evitando di dover rinunciare a
tutti i risparmi a suo tempo pre-
ventivati dal governo Monti
(quasi cinque miliardi per il bi-
ennio in questione, più circa tre
miliardi l’anno per i successivi),
l’asticella sarà comunque spo-
stata più in alto, in modo da ga-
rantire quei redditi bassi e medi
che la Corte ha indicato come
vittime di una violazione costitu-
zionale. È possibile ad esempio
che la soglia di tre volte il mini-
mo Inps (1.405 euro lordi al me-
se ai valori del 2011) passi a cin-
que volte, ovvero 2.342 euro: al
di sotto recupero pieno o quasi
dell’inflazione, al di sopra rivalu-
tazione minima o anche nulla.
Ma non è l’unica opzione: il go-
verno potrebbe rivedere anche il
meccanismo di perequazione,
tornando a quello per cui il ta-
glio degli aumenti viene applica-
to non sull’intero trattamento
pensionistico ma per fasce di
reddito. In questo modo verreb-
be garantita una qualche tutela
anche alle pensioni più alte. Alla
rivalutazione per fasce ha fatto
riferimento esplicito anche la
sentenza della Consulta.

Del resto quando sotto l’onda
dell’emergenza finanziaria il go-
verno Monti decise di applicare
un blocco drastico degli aumen-
ti, vigeva già una loro limitazio-
ne, decisa con il decreto legge
approvato dal governo Berlusco-
ni nell’estate del 2011. Una volta
cancellata la norma dichiarata
incostituzionale, si tornerebbe a
quello schema, che prevedeva
una rivalutazione quasi totale
per i trattamenti fino a cinque
volte il minimo e solo al 70 per
cento - per la quota di pensione
al di sotto dei 1.405 euro al mese
- al di sopra della stessa soglia.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pensioni, ipotesi blocco sopra 2.300 euro

Grecia-Ue, si tratta ancora
la previdenza ultimo scoglio

Il ministro Poletti (foto ANSA)

Il blocco della rivalutazione
L’adeguamento all’inflazione
previsto con il decreto salva Italia

L’adeguamento all’inflazione in vigore prima del decreto salva-Italia

Pensioni fino a 3 volte il minimo

Pensioni fino a 5 volte il trattamento minimo

(1.405 euro lorde al mese)

(2.342 euro al mese lorde)

Pensioni oltre 3 volte il trattamento minimo

2012

2,7%
2013

3%

2,7%

3%

2,43%

2,7%

2012

2013

2012

0%
2013

0%

fino a 1.405 euro da 1.405 euro a 2.342 euro

Pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo
(2.342 euro al mese lorde)

1,89%

2,1%

0%

0%

2012

2013

fino a 1.405 euro oltre 1.405 euro

FASCE DI IMPORTO

FASCE DI IMPORTO

MA POTREBBE ANCHE
ESSERE RIVISTO
IL MECCANISMO,
CON IL RITORNO
ALL’ADEGUAMENTO
PER FASCE DI REDDITO

DIFFICILE UN’INTESA
ENTRO IL 6 MAGGIO,
QUANDO BCE POTREBBE
TAGLIARE LA LIQUIDITÀ
PASSI AVANTI SU IVA
E VENDITA DEI PORTI
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Giorno & Notte
L’Adriatic Arena
darà spettacolo
con gli Harlem
Globetrotters
Apag. 33

Tre giorni
di gran caldo

CHIESA
Quest'anno la commemorazio-
ne di Gianfranco Chiti, generale
di Divisione dei Granatieri di
Sardegna, per il 94esimo ge-
netliaco, che si terrà il 10 mag-
gio alle 11 nella Basilica di San
Decenzio al cimitero centrale di
Pesaro, con una messa celebra-
ta da padre Flavio Ubodi priore
del Convento di San Crispino di
Orvieto, coincide con una noti-
zia che ha reso felici due dioce-
si, quella di Orvieto-Todi e quel-
la di Pesaro: l'inizio della causa
di beatificazione e canonizza-
zione del servo di Dio Fra Gian-
franco Chiti. Generale dei gra-
natieri, staccò le stellette e fu or-
dinato il 12 settembre 1982 frate
francescano e dal quel momen-
to il suo apostolato continuò co-
me predicatore e confessore
ovunque venisse chiamato, rac-

cogliendo attorno a sé consensi
sempre più alti e numerosi. Ma
quale è stato il rapporto di Gian-
franco Chiti con Pesaro? Il lega-
me deriva dalla figura paterna,
che fu insegnante al Conserva-
torio di Pesaro. Chiti fece i pri-
mi studi e le prime amicizie a
Pesaro, dimostrando fin dall'
adolescenza di avere principi
morali e religiosi molto saldi e
rigorosi, che di mostrò di appli-
care, senza compromessi, sia
nella vita militare che in quella
sacerdotale. Una carriera mili-
tare, che vide Chiti, impegnato
sul fronte greco-albanese e rus-
so e nella campagna del Don
venne decorato di medaglia di
bronzo al valor militare sul
campo. La sconfitta e la ritirata
nella campagna di Russia, vedo-
no Chiti, in prima persona a
svolgere il servizio del «Buon
Samaritano». L'Associazione
nazionale granatieri di Sarde-
gna sezione di Pesaro-Urbino,
ha voluto ricordare il generale
Chiti, con una grande soddisfa-
zione, dopo aver ricevuto la no-
tizia dell'Editto vescovile di
monsignor Benedetto Tuzia, ve-
scovo di Orvieto-Todi del 13
aprile scorso, che ha accolto la
richiesta del Postulatore, per
iniziare l'Inchiesta diocesana
sulla vita, virtù e fama di santità
del Servo di Dio. Il Processo di
beatificazione e canonizzazio-
ne, è iniziato nella Sessione del
15 aprile dietro il consenso della
Conferenza episcopale italiana
ed ora il vescovo di Orvieto, ha
disposto che le persone che con-
servino significativi ricordi e
documenti utili alla Causa di be-
atificazione, ne diano relazione
alla Curia vescovile di Orvieto.

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Festival di Urbino
«La cultura è ricchezza
non solo intellettuale»
Lella Mazzoli: «E’ vero, crea anche benessere. Sono d’accordo
con chi dice che chiudere un’orchestra è come chiudere un’azienda»
Apag. 32

Oggi le temperature inizieranno
ad aumentare anche nelle aree
interne della nostra regione, con
punte non lontane dai 30˚C nei
bassi fondovalle. Il cielo, sia oggi
che domani, sarà sereno o vela-
to, con venti deboli variabili e
mare quasi calmo. Mercoledì si
assisterà ad un evidente aumen-
to della nuvolosità medio alta
ma senza alcun fenomeno mete-
orologico, in un contesto termi-
co ancora più caldo. Le tempera-
ture odierne saranno comprese
tra 18 e 28˚C, le minime oscille-
ranno tra 6 e 14˚C.

Il meteo

Moto
Valentino show
Podio numero 200
e fuga in vetta
al Mondiale
Nello sport

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

`Un impianto all’uscita dell’autostrada
`Così si scoprono le auto rubate
`E si possono sventare possibili reati

Via alla causa
di beatificazione
per il generale
dei granatieri

Catalano
«Io ora medico
della Caritas»
Ex vicesindaco ora volontaria

Regionali, oggi
il verdetto sulle liste

Sport. Giorni amari per la Pesaro biancorossa

Stagione da incubo, Vis retrocessa
Vuelle ko, sfida finale con Caserta

Sicurezza
arrivano
nuove
telecamere

Giuseppina Catalano, dopo
l'esperienza da vicesindaco
e assessore ai Servizi socia-
li, sceglie la strada del vo-
lontariato. «Ora sono un
medico della Caritas, negli
ospedali pubblici non ci so-
no canali per prestare servi-
zio in formavolontariaVole-
vo continuare a fare qualco-
sadiutileper lepersone».

A pag. 31

Regionali, oggi il giorno del ver-
detto sull'ammissibilità delle li-
ste per il Consiglio: da sciogliere i
dubbi sul raggruppamento Popo-
lari-Udc. E nella scheda elettora-
le comparirà per due volte il sim-
bolo storico dello scudo crociato.

Garofaloa pag. 30
La Vis perde in casa col Chieti e saluta la Serie D con un’amara retrocessione. La Consultinvest si arrende
a Cantù e ora si gioca la Serie A all’ultima giornata con Caserta (Foto TONI). Servizi nello Sport

LE SPOGLIE
DI CHITI
PRIMA
MILITARE
POI RELIGIOSO
RIPOSANO
A PESARO

Una telecamera fissa al casello
di Campanara per rilevare le
targhe di tutte le auto in arrivo e
uscita da Pesaro. «Se passerà
un veicolo rubato, questo im-
pianto ci consentirà di far scat-
tare l'allerta in tempi rapidi», di-
ce Galdenzi. E contro le truffe, i
dieci consigli di Prefettura e Co-
mune. Nell'ambito della sicu-
rezza, l'amministrazione pesa-
rese continua a dotarsi di dispo-
sitivi di videosorveglianza. Ol-
tre all'ipotesi di installare tele-

camere nei quartieri periferici,
sui quali il sindaco ha aperto un
ragionamento, potrebbe arriva-
re entro breve tempo un occhio
elettronico fisso anche al casel-
lo autostradale. Lo ha anticipa-
to il comandante della polizia
municipale, Gianni Galdenzi,
qualche giorno fa all'assemblea
pubblica a Borgo Santa Maria
sul tema della prevenzione con-
tro furti e truffe negli apparta-
menti.

Delbiancoa pag. 31

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

`La formazionedegli esuli
dell’UdcguidatadaPettinari,
ViventieCamelaha inserito lo
storicosimbolodell’Udcnel
marchiodella lista formulata
con iPopolariper l’Italiadi
Bertucci. Il problemaèche
l’Udca livellonazionaleè
confluito inAreaPopolare, che
sostieneSpacca. Inoltre, si è
presentata laDc,anch’essacon
loscudocrociato.

LA CAMPAGNA
A N C O N A - Presentate le liste,
scatta la campagna elettorale.
Al momento per gli osservatori
sarà testa a testa tra il Pd Ceri-
scioli e il governatore uscente
Spacca. Che scaldano già i mu-
scoli. Ceriscioli affonda sui
meccanismi di distribuzione
dei fondi europei gestiti da
Spacca: «La distribuzione dei
fondi europei sarà la leva per lo
sviluppo del prossimo governo
regionale. Oggi sono distribuiti
a pioggia, senza una strategia e
una prospettiva che guardi al
futuro per traguardare obietti-
vi concreti: dal lavoro e allo svi-
luppo, al sostegno delle impre-
se, alla soddisfazione dei biso-

gni di salute dei marchigiani»,
ha detto Ceriscioli a Osimo alla
presentazione dei candidati del
Psi al consiglio regionale, nella
lista “Uniti per le Marche”. E
sulla sanità, ha aggiunto, «co-
me fa Spacca a dire che il Pd gli
ha impedito di governare? La
vicinanza ai territori con la
riorganizzazione del sistema in
termini di risposte sarà un se-
gnale di grande cambiamen-

to». Spacca era ad Ascoli alla
presentazione dei candidati
della provincia per Marche
2020 Area Popolare. «Le elezio-
ni regionali - ha detto - saranno
un referendum sul futuro delle
Marche, tra la crescita o la de-
crescita, tra un modello di sal-
vaguardia di policentrismo e
pluralità territoriali o un'impo-
stazione burocratica egemoni-
ca di un partito singolare, tra
l'idea di una governance condi-
visa tra società civile, istituzio-
ni e forze politiche o quella di
un governo monolite animato
da un solo partito. Un referen-
dum, soprattutto, tra coloro
che si preoccupano di produrre
reddito per rilanciare la cresci-
ta e coloro che si preoccupano
solo del suo consumo».

VERSO IL VOTO
A N C O N A Regionali, oggi il giorno
del verdetto sull'ammissibilità
delle liste dei candidati al Consi-
glio regionale, restano da scio-
gliere i dubbi sul raggruppamen-
to Popolari-Udc. La lista di Anco-
na è sub judice ed è sospesa dalla
competizione, i centristi devono
presentare entro oggi il docu-
mento anagrafico di uno dei can-
didati che è stato contestato dalla
commissione elettorale del tribu-
nale. Torneranno in pista? Non
solo. C'è anche un caso Milva Ma-
gnani. L'ex consigliera provincia-
le di Forza Italia, inserita all'ulti-
mo minuto nella lista dei Popola-
ri, sembra volersi ritirare dalla
competizione, ma così facendo la
lista di Ancona sarebbe fuori gio-
co per il mancato rispetto delle
quote rosa. «Al momento resto
candidata, se cambia qualcosa lo
saprete» taglia corto Magnani,

senza smentire la possibilità del
ritiro.

QUANTI CONTENZIOSI
Come se non bastasse, continua
la battaglia dello scudo crociato.
Nella scheda elettorale compari-
rà per due volte il simbolo stori-
co: ci sarà quello della Democra-
zia Cristiana del segretario regio-
nale Palumbo al fianco di Spacca
e quello dei Popolari-Udc schie-
rati nel centrosinistra con Ceri-
scioli. Il tribunale di Macerata ha
imposto alla Dc di cambiare il
suo contrassegno alle Regionali
per evitare il rischio di confusio-
ne tra i due partiti. I tribunali di
Ancona e Fermo invece no, non
hanno ravvisato questo proble-
ma. Si annuncia battaglia, la Dc
non vuole rinunciare al suo stem-
ma. «Andremo fino in fondo pre-
sentando le nostre obiezioni alla
commissione elettorale, abbia-
mo fatto uno sforzo immane per
presentare le liste» commenta il
segretario Palumbo. Ma anche
all'interno della stessa Udc, i cen-
tristi che stanno con Spacca con-
testano l'uso del simbolo da par-
te del centrosinistra di Ceriscioli
alle prossime Regionali. Secondo
i moderati schierati con il proget-
to di Area popolare, guidati dal
deputato Ciccanti, la delega con-
cessa dal segretario nazionale
dell'Udc Cesa al segretario regio-

nale Pettinari non è regolare. Si
rischia perciò l'annullamento
dell'intera lista dei Popolari Mar-
che. Ore convulse dunque, tutti
questi dubbi dovranno essere ri-
solti entro oggi, si attende l'ulti-
ma parola da parte dei tribunali.

Fino a giovedì invece andran-
no avanti le verifiche sulle candi-
dature degli aspiranti candidati
governatori. Sono in cinque in
corsa per la carica di governato-
re. Per il centrosinistra a trazione
Pd il candidato è Luca Ceriscioli,
il presidente uscente Gian Mario
Spacca tenta invece il terzo man-
dato con Area popolare - Marche
2020, il sostegno di Forza Italia e
della Dc, tra i due sfidanti si inse-
riscono il Movimento 5 Stelle con
Gianni Maggi, il centrodestra di
Fratelli d'Italia e Lega Nord con
Francesco Acquaroli e la Sinistra
Unita - Altre Marche di Edoardo
Mentrasti. Ceriscioli, Spacca e
Maggi vantano già oltre 4 mila
firme alla presentazione delle
proprie candidature, per legge
non si poteva superare il tetto di
5 mila sottoscrizioni. Lunedì
prossimo è previsto il sorteggio
che deciderà la collocazione dei
simboli nella scheda elettorale.
Domenica 31 maggio la parola
passa agli elettori. Si vota in un
unico giorno, dalle 7 alle 23.

EmanueleGarofalo
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il simbolo
della discordia

Il Messaggero è il primo 
quotidiano nazionale 

ad offrirti la possibilità 
di sfogliare e leggere tutto 

il giornale di domani 
su Tablet, Smartphone e PC 

a partire da mezzanotte. 

P E R  S A P E R N E  D I  P I Ù  V A I  S U  S H O P . I L M E S S A G G E R O . I T  
O  S C A R I C A  L ’ A P P L I C A Z I O N E  D A L  T U O  A P P  S T O R E

IL GIORNALE DI DOMANI
TI ARRIVA LA SERA PRIMA.

Regionali, il giorno
dei verdetti
della Corte D’Appello
I Popolari devono presentare un certificato e sono pressati
dagli Udc che stanno con Spacca: «Irregolarità su quel simbolo»

Ceriscioli e Spacca, parte il duello

Ceriscioli-Spacca, è già duello

Il caso

IL CASO DI MILVA MAGNANI
CANDIDATA SU ANCONA
SE SI RITIRA
AZZOPPA LA LISTA
«AL MOMENTO CI SONO
VI FARÒ SAPERE»

L’EX SINDACO:
«FONDI EUROPEI:
IO CAMBIERÒ»
IL GOVERNATORE
«SARÀ REFERENDUM
SUL FUTURO»
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Unflashmob inpiazzadel
Popoloperaccompagnare lo
scioperodella scuoladidomani.
Ci sarannostudenti,
universitariUdu, insegnati e
famiglie. I sindacatidanno
appuntamentoa tutti
alle 11,45. Lesigle si
compattanoe
spiegano:«Finora,
l’ennesimariforma
della scuolahaavuto
l’effettodiunire tutte le
sigle sindacali della
scuola, insegnanti, personale
nondocente,precari, studenti e
famiglie».Nonpiace la«buona
scuola»delGovernoRenziedel
ministroper l’Istruzione
Giannini, alpuntocheFlcCgil,
CislScuola,Uil Scuola,Gilda,
Snals,Ugl,Cobas,Unicobase
Rdbhannoproclamatouna

giornatadi scioperogenerale.
«Lacontestazioneaquesto
disegnodi legge si va
diffondendoamacchiad’olio in
tutto il Paese.Questo sciopero

nasce - sostengono i
sindacati - dalla totale
chiusuradelGovernoa
qualunquedialogocon
chi, comelaCgil e le
altresigle, ha
presentatosostanziali
e fattibili proposte

alternative.Lascuola è
unita inquestoscioperoche,

adifferenzadiquel chesostiene
ilministro, sarebbecontro
l’assunzionedi 100mila
precari».LilliGargamelli,
segretariaFlcPesaroUrbino
spiega ilFlashmob: «La libertà
diespressioneè ilpilastrodella
democrazia».

In arrivo nuove telecamere

`Un impianto fisso all’uscita del casello potrebbe rilevare
le auto rubate e bloccare così chi arriva per commettere reati

CRIMINALITÀ
Una telecamera fissa al casello
di Campanara per rilevare le tar-
ghe di tutte le auto in arrivo e
uscita da Pesaro. «Se passerà un
veicolo rubato, questo impianto
ci consentirà di far scattare l'al-
lerta in tempi rapidi», dice Gal-
denzi. E contro le truffe, i dieci
consigli di Prefettura e Comune.

L’AUTOSTRADA
Nell'ambito della sicurezza,
l'amministrazione pesarese con-
tinua a dotarsi di dispositivi di
videosorveglianza. Oltre all'ipo-
tesi di installare telecamere nei
quartieri periferici, sui quali il
sindaco ha aperto un ragiona-
mento, potrebbe arrivare entro
breve tempo un occhio elettro-
nico fisso anche al casello auto-
stradale. Lo ha anticipato il co-
mandante della polizia munici-
pale, Gianni Galdenzi, qualche
giorno fa all'assemblea pubbli-
ca a Borgo Santa Maria sul tema
della prevenzione contro furti e
truffe negli appartamenti. Se-
condo i dati forniti dal coman-
dante della compagnia di cara-
binieri di Pesaro, Giuseppe De
Gori, nove furti su dieci in città
vengono commessi da forestie-
ri, con bande rilevate negli ulti-
mi mesi a Modena, Cremona e
Roma. In questo contesto, la te-
lecamera che rilevi le targhe di
tutte le auto in entrata e uscita
dal casello, identificando quelle
rubate, può fungere da suppor-
to nelle ricerche dei malviventi
anche in quei casi in cui agisco-
no per furti e rapine con mezzi
sottratti illegalmente. Un im-
pianto che andrà ad integrare
l'altro dispositivo acquisito di
recente dalla polizia municipa-
le, il Targa System, la super-pi-
stola dotata di telecamera che
permette di verificare nell'im-
mediatezza se i veicoli in transi-
to sono coperti da assicurazio-
ne, sono regolarmente revisio-
nati, se sono inseriti nelle liste
dei veicoli rubati o nelle cosid-
dette black list di altri corpi di
Polizia locale.

I CONSIGLI
Dopo la prima uscita partecipa-
ta a Borgo Santa Maria, durante
la quale i residenti hanno anche
lanciato la proposta, accolta be-

ne dalle forze dell'ordine, di cre-
are gruppi whatsapp contro i
furti, prossimo appuntamento
martedì sera a Muraglia. Tra i
temi centrali del ciclo di dieci as-
semblee nei quartieri, c'è quello
delle truffe: per prevenirle, Pre-
fettura e Comune stanno distri-
buendo una brochure con dieci
consigli utili. Tra questi, «non
aprire mai la porta a sconosciu-
ti, anche se vestono un'unifor-
me o dichiarano di essere dipen-
denti di aziende pubbliche; veri-
ficare sempre con una telefona-
ta da quale servizio sono stati
mandati gli operai che bussano
alla porta; ricordare che nessun
ente manda personale a casa
per il pagamento delle bollette,
per rimborsi o per sostituire
banconote false date erronea-

mente; in occasione di prelievi o
versamenti in banca, farsi sem-
pre accompagnare, soprattutto
nei giorni in cui vengono pagate
le pensioni; se si ha il dubbio di
essere osservati, fermarsi all'in-
terno della banca o dell'ufficio
postale; durante il tragitto di an-
data e ritorno dalla banca o dall'
ufficio postale, con i soldi in ta-
sca, non fermarsi con scono-
sciuti e non farsi distrarre; nes-
sun cassiere di banca o di un uf-
ficio postale insegue le persone
per strada per rilevare un errore
nel conteggio del denaro; pru-
denza nell'utilizzare il banco-
mat; chiamare centralini delle
forze dell'ordine per qualsiasi
problema».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Allo studio del sindaco anche l’ipotesi di aumentare
la videosorveglianza nei quartieri più esposti ai rischi

SMOG
Sotto traccia, in parte perché ci so-
no meno sforamenti. Ma anche
perché secondo Legambiente «il
problema è stato eliminato alla ra-
dice togliendo le centraline». Si
parla di polveri sottili e il dato è
ampiamente sotto la soglia di allar-
me per quanto riguarda Pesaro. So-
no 17 gli sforamenti nei primi quat-
tro mesi del 2015, ovvero una me-
dia giornaliera oltre i 50 micro-
grammi al metro cubo. Il limite
massimo è di 35 sforamenti in un
anno e la centralina di rilevamen-
to è posizionata in un parco urba-
no. La media annuale è di 38 mi-
crogrammi al metro cubo, un valo-
re vicino alla soglia consentita di
40 mg/mc stabilita dalla Comunità
europea prima che scattino le san-
zioni.
Per Enzo Frulla di Legambiente pe-
rò «è un dato mascherato perché
di fatto è stata tolta la centralina in
un punto di traffico urbano. Così il
fattore polveri passa sotto silenzio,
non se ne parla più anche se in re-
altà la situazione non è così rosea
come ci dicono i dati. Ci sono punti
e punti dove il dato cambia, ma la
Regione ha dimostrato una scarsa
sensibilità verso questa tematica
riformando il sistema di rileva-
mento posizionando le centraline
in parchi urbani. La nostra è una
denuncia e una critica perché il
problema esiste ancora. Il dato è
positivo, solitamente in estate gli
sforamenti sono inesistenti. Potre-
mo avere un nuovo picco a ottobre
e novembre, ma resteremo dentro
i limiti. Sarebbe stato così anche in
via Giolitti?». La diatriba sul posi-
zionamento è sempre aperta, per-
ché c’è chi analizza il dato in una
macroarea e chi lo vorrebbe più
circostanziato. Il picco massimo è
stato di 115,2 mg/mc a gennaio, il
minimo 8,2 ad aprile.
A Fano, in un punto di traffico ur-
bano, in via Montegrappa, il dato
si ferma a 16 sforamenti. Ma va det-
to che proprio a gennaio, in un pe-
riodo caldo per le polveri, sono
mancati ben 20 rilevamenti. La
media è di 37,7 microgrammi al
metro cubo e il picco massimo re-
gistrato è di 76 mg. Quando la cen-
tralina era posizionata a Pesaro an-
che in via Giolitti i dati parlavano
di 94 superamenti nel 2004, 126
nel 2005, 148 nel 2006, 129 nel
2007, 72 nel 2008 e 61 nel 2009.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Io, medico volontario alla Caritas
perché in ospedale non si può»

Sicurezza, telecamere contro i furti

Giovani in movimento

Workshop al Centro per l’impiego

Scuola, domani flash mob in piazza

Polveri sottili
17 sforamenti
Legambiente:
«Dato discutibile»

ECONOMIA
Un saldo di tremila aziende chiuse
in sei anni di crisi. Una discesa che
continua anche nel primo trime-
stre del 2015 perchè l'anagrafe del-
la Camera di commercio conta un
bilancio in rosso di 251 unità. Più
cessazioni che nuove nate in un cli-
ma «di incertezza», secondo il pre-
sidente camerale Alberto Drudi.
Da gennaio a marzo secondo il Re-
gistro imprese sono nate 694 nuo-
ve imprese contro 945 cessazioni
per un tessuto imprenditoriale
provinciale che comprende un to-
tale di 41.169 imprese. Una perdita
costante perché nel 2009, prima
della crisi, il registro camerale con-
tava 44.272. Tremila aziende risuc-
chiate dalla crisi. Tra le iscrizioni
figurano 197 imprese femminili,
175 giovanili e 113 straniere. Nel-

l’analisi a livello settoriale nel pri-
mo trimestre 2015 si evidenzia co-
me l’agricoltura prosegua purtrop-
po il calo degli ultimi anni, con una
flessione di meno 70 unità ed un
patrimonio di 5.713 imprese. Nello
stesso periodo il settore manifattu-
riero registra una flessione di me-
no 54 unità ed uno stock comples-
sivo di 5.831 imprese. I sottosettori
registrano un meno 5 (stock 654)
nell’abbigliamento, un meno 8
(913) nei prodotti in metallo ed un
meno 21 (1.243) nella fabbricazio-
ne di mobili. Si è registrata una
flessione anche in altri comparti
che in passato hanno dimostrato
tradizionale tenuta, meno 82 im-
prese (stock 9.376) nel commer-
cio, meno 25 (2.909) nell’attività di
alloggio e ristorazione, meno 111
(6.005) nelle costruzioni, meno 19
(2.491) nelle attività immobiliari.
Flessione anche per l’artigianato

che registra meno 159 unità e uno
stock di 11.718 imprese che rappre-
sentano il 28,4% dell’intero siste-
ma provinciale. Sempre nel primo
trimestre 2014 si sono aperte pro-
cedure concorsuali per 19 fallimen-
ti e 5 concordati.
Le dinamiche giuridiche confer-
mano la maggiore tenuta delle im-
prese strutturate con più 67 impre-
se per le 9.577 società di capitali,
meno 24 per le 9.275 società di per-
sone, meno 289 per le 21.558 ditte

individuali e meno 5 per le 759 al-
tre forme giuridiche.

L’ANALISI
«Questi i dati principali sulla nata-
lità-mortalità delle imprese pro-
vinciali che, purtroppo, conferma-
no il perdurare di una economia
che stenta a decollare - spiega Dru-
di - Permangono elementi d’incer-
tezza che provengono dall’econo-
mia reale, nonostante i segnali po-
sitivi legati alla crescita del prodot-
to interno lordo. Naturalmente, co-
me nella loro storia e natura, le Ca-
mere di commercio saranno sem-
pre al fianco degli imprenditori,
anche con il contributo delle asso-
ciazioni, ed impiegheranno tutte
le risorse disponibili per affronta-
re la crisi e favorire un nuovo pro-
cesso di sviluppo».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SOLIDARIETÀ
Giuseppina Catalano, dopo l'espe-
rienza da amministratore comu-
nale, sceglie la strada del volonta-
riato. «Ora sono un medico della
Caritas, negli ospedali pubblici
non ci sono canali per prestare
servizio in forma volontaria». Nell'
ultimo mandato ha ricoperto gli
incarichi di vicesindaco e assesso-
re ai Servizi sociali con la sua lista
dei Liberi per Pesaro. Alle ultime
elezioni comunali il movimento ci-
vico non è riuscito ad eleggere rap-
presentanti. E così, terminata
l'esperienza in Comune, la Catala-
no, ex primario del reparto di On-
cologia di Pesaro, ora in pensione,
ha intrapreso una nuova avventu-
ra in forma volontaria.

LA TESTIMONIANZA
«Volevo continuare a fare qualco-
sa di utile per le persone, come
medico - racconta - da qui ho chie-
sto alla Caritas se avesse voluto ac-
cettarmi nel proprio ambulatorio
al Centro D'Ascolto. All'inizio ho
avuto esitazioni, perchè non sape-
vo se sarei stata adeguata a rico-
prire questo ruolo. Ma l'unico mo-
do per darmi una risposta, era
quella di provare. Ho iniziato que-
sta esperienza, presto servizio per
una volta alla settimana, e sto im-
parando, anche con l'aiuto degli
altri medici ad affrontare le perso-
ne che mi trovo ad assistere». La
decisione della Catalano di rivol-

gersi alla Caritas è arrivata «alla fi-
ne di un percorso: avevo un gran
bisogno di continuare a fare il me-
dico, come oncologa, cosa che non
è facile. Lasciando fuori le associa-
zioni di assistenza domiciliare che
non erano alla mia portata per
problemi familiari, ho cercato di
soddisfare il mio desiderio di con-
tinuare a dare alle persone tutto
quello che ho imparato. Ma con la
condizione che fosse a livello vo-
lontaristico». Ma le prime richie-
ste dell'ex assessore, sono andate
deserte: «Nè l'ospedale, nè l'Area
Vasta possono usufruire dell'atti-
vità di un medico in pensione, per
quanto abbia esperienza e voglia
di fare, e per quanto ci sia un biso-
gno effettivo. Questo non è giusto,
ma non esistono canali e strade da
percorrere per poter utilizzare
persone con esperienza a livello di
volontariato nel pubblico. L'unico
modo per continuare a fare l'onco-
loga per me era in un ambulatorio
privato a pagamento, cosa che ho
deciso di non fare. Alla Caritas
non faccio proprio quello che so
fare, ma sto imparando».

PROSEGUONO INTANTO
GLI INCONTRI PUBBLICI
PER SENSIBILIZZARE
LA GENTE: DOPO
BORGO SANTA MARIA
DOMANI A MURAGLIA

Si terràoggi alle9, ilworkshop
"Giovani inmovimento!"
organizzatodallaProvinciadi
PesaroeUrbino.L'iniziativa,
chesi svolgeràalCentroper
l'ImpiegodiviaLucadella
Robbia, si pone l'obiettivodi
informare igiovani sulle
opportunitàconcreteche
l'UnioneEuropeaoffreper
lavorare, studiareo fare
volontariato inEuropa.
All'appuntamento, introdotto
dal salutodelpresidentedella
ProvinciaDanieleTagliolini,
interverrannola consulente
EuresSabinaCarrozzo, il
consulenteaziendaleedocente

GiovanniPelonghini, il
funzionariodelServizio
formazioneprofessionale
AngelaBulzinetti, l'operatrice
giovaniledell'associazione
"Vicolocorto"CarolinaTentie i
tutordei "Punti
Teleformazione"diPesaroe
MorciolaAnnaMancini e
StefanoSantini cheparleranno
delleopportunitàdi formazione
adistanzaattraverso iportali
MarleneeTrio.L'iniziativa
rientra tragli eventi supportati
dall'AgenziaNazionaleper i
Giovaniedalla retenazionale
italianaEurodesk .

D.D.P.

ScioperoLa crisi ingoia tremila aziende in sei anni

LA CAMERA
DI COMMERCIO
CONTINUA
A REGISTRARE
UNA SITUAZIONE
DI GRANDE DIFFICOLTÀ

GIUSEPPINA CATALANO
ONCOLOGO IN PENSIONE
ED EX ASSESSORE
RACCONTA
LA SUA ESPERIENZA
AL SERVIZIO DEGLI ALTRI
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L’EVENTO
«La cultura è ricchezza. Non solo
della mente ma anche economi-
ca». Era il fil rouge della terza edi-
zione del Festival del giornalismo
culturale che quest’anno oltre a
Urbino ha coinvolto con successo
anche Fano. La cultura è ricchez-
za e va promossa in un contesto
che è estremamente dinamico, in
continuo movimento, in particola-
re quello dei media. «E la risposta -
spiega Lella Mazzoli, direttore del
festival insieme a Giorgio Zanchi-
ni - è arrivata da quasi settanta
ospiti della manifestazione, tra au-
tori, scrittori, intellettuali e giorna-
listi, che hanno analizzato l’intera-
zione fra i vari media. Si sono chie-
sti: dov’è la cultura oggi? Chi la co-
munica, la trasmette e la promuo-
ve? Dalla carta stampata al web,
dalla radio alla tv. Ed è emerso che
non c’è più differenza tra vecchi e
nuovi media. Il web stesso influen-
za ed è influenzato». Ma dal festi-
val è scaturita anche un’altra con-
statazione: promuovere la cultura
non solo è opportuno e conviene
ma è una doverosa responsabilità.
«Una responsabilità civile - spiega
ancora Lella Mazzoli - e della poli-
tica, doverosa anche nei confronti
delle nuove generazioni. I linguag-
gi della cultura si devono innovare
per parlare proprio ai giovani. E
che la cultura conviene, lo ha di-
mostrato il Comune di Matera, cit-
tà designata come capitale euro-
pea proprio della cultura, il cui
rappresentante era presente nel-
l’ultima giornata del festival. Ci ha
raccontato che ha portato risulta-
ti. Anche la politica deve investirci
di più e meglio per ottenere quel
valore aggiunto che crea benesse-
re. Che fa star bene. E’ dimostrato
che ogni euro investito nella cultu-
ra genera un ritorno economico
moltiplicato per cinque. Fino a
sei-sette come nel caso ad esem-
pio del Rof. Genera un prodotto
vero e proprio. E come tale va con-
siderato. Nel bene e nel male.
Chiudere un’orchestra è come

chiudere un’azienda, è stato detto.
E’ verissimo».

S. MARTA E SCIENTIFICO
Il festival quest’anno è stato ospi-
tato anche a Fano, città che si è vo-
luta «arricchire di un nuovo even-
to» - come ha spiegato il vicesinda-
co Marchegiani - dimostrando che
si può uscire dai campanili e fare
sistema. «Fano ha risposto in ma-
niera eccellente - evidenzia la di-
rettrice - con grande partecipazio-

ne». E nell’ultima giornata pro-
prio a Fano erano presenti realtà
culturali di Urbino e Matera a di-
mostrazione che quel filo rosso
della cultura può legare più terri-
tori, oltre che ampliare attenzione
e partecipazione. «Sarà l’obiettivo
della prossima edizione - anticipa
la Mazzoli - Auspichiamo una par-
tecipazione ancora più ampia, sia
di enti che di associazioni cultura-
li. E di scuole. Quest’anno il festi-
val ha visto la partecipazione atti-
va del Santa Marta e la vittoria del
liceo scientifico di Pesaro in un
concorso. Il territorio, da parte
sua, si è espresso attraverso gli
sponsor che hanno permesso la
buona riuscita dell’evento. Così co-
me è stata straordinaria la collabo-
razione dell’istituto di giornali-
smo di Urbino che ha diffuso a li-
vello nazionale immagini e conte-
nuti del festival».
«Il prossimo anno? Ripartiremo
dai linguaggi. Dai linguaggi con-
temporanei, che possono essere
utilizzati in piena era digitale. Ma
indipendentemente dal mezzo
usato».

LELLA MAZZOLI
DIRETTRICE
INSIEME A ZANCHINI:
«IL PROSSIMO ANNO
PARLEREMO
DI LINGUAGGI NEI MEDIA»

QUASI SETTEMILA
TURISTI NEL PONTE
DEL PRIMO MAGGIO
MERITO DELLE MOSTRE
NONOSTANTE L’ASSENZA
DELLA CITTÀ IDEALE

Il Palazzo Ducale torna a fare boom

Ècadutomentrepedalava
sullaStataleAdriatica a
Colombarone, inuna tratto in
discesa, habattuto la testaedè
statoricoverato in
osservazionealPronto
soccorsodel SanSalvatore.Per
fortuna,però, le suecondizioni
sonomigliorate e in serataè
statodimesso. Ladisavventura
ècapitata ierimattinaalle
10.30auncicloamatoredi

Corianodi 68anni. Stava
pedalandodasolo, quando
forseperunabucaoun
avvallamento, è caduto eha
persocoscienza.Allapolizia
municipaledi Pesaro, che loha
sentitopoi inospedale, ha
dettodinonricordareniente:
né se fosse cadutodasoloné se
fosse statourtato.A
soccorrerloè stato il 118,
chiamatodapassanti.

«La cultura è ricchezza
chiudere un’orchestra
o un’azienda è lo stesso»

Un incontro-dibattito a Fano del Festival del giornalismo culturale

Cicloamatore cade sull’Adriatica
batte la testa e non ricorda l’incidente

Colombarone

Lella Mazzoli

URBINO
Turismo a gonfie vele grazie a mo-
stre intriganti e all'ingresso gra-
tuito a Palazzo ducale durante la
prima domenica di ogni mese. In
questo modo la città del Duca si
sta riprendendo i propri turisti.
Urbino sembra aver ripreso il suo
appeal verso i turisti e a ogni festi-
vità, laica o religiosa che sia, piaz-
za numeri importanti sotto il pro-
filo delle visite alle mostre orga-
nizzate. Sembrano lontani i tempi
in cui il ministero dei Beni e delle
attività culturali (Mibact), era il
2013, diramava i dati sugli ingres-
si ai siti museali italiani: Urbino
aveva perso più di 12mila visitato-
ri rispetto al 2012 (172mila erano
nel 2012, 162mila nel 2013. Dalla fi-
ne del 2014 il trend sembra inver-
tirsi (3mila turisti in più rispetto
al 2013, circa 165mila) e il merito è
in primo luogo delle mostre orga-
nizzate che sono riuscite a far par-
lare di sé (vedi la Bella Principessa
di Leonardo) e in secondo luogo
dalla decisione del Mibact di ren-
dere gratuita la visita alle struttu-
re statali nella prima domenica

del mese. E allora dopo i 5000 tu-
risti arrivati per Pasqua e Pasquet-
ta (domenica 5 si entrava gratis),
anche il ponte del primo maggio
sorride alla città del duca: quasi
7000 persone hanno fatto visita in
tre giorni a Palazzo Ducale e così,
come il mese scorso, l'ingresso
gratuito ha fatto impennare le en-
trate. La residenza dei Montefel-
tro, durante la giornata del Primo
maggio, ha visto circa 1800 perso-
ne. Sabato invece, altra giornata a
pagamento sono stati 2mila i bi-
glietti staccati, 1200 solo nel po-
meriggio. Ieri, giornata di accesso
libero, Palazzo ducale ha accolto
oltre 3mila persone. Un totale di
6800 persone in tre giorni. Dati
che, confrontati con il passato,
possono fare solo piacere.

I PRECEDENTI
Cinque anni fa (la festa dei lavora-
tori era di sabato), con il Primo
maggio ad ingresso gratuito (il Mi-
nistero aveva previsto per le strut-
ture statali l'ingresso simbolico a
un euro oppure gratis), entrarono
a Palazzo ducale lo stesso numero
di visitatori (1790) di quest'anno
con la differenza che venerdì scor-

so si pagava il prezzo intero (12 eu-
ro). Tornando ancora più indie-
tro, nel 2009 il Primo maggio ca-
deva come quest'anno di venerdì.
La giornata era gratuita e nella
Galleria Nazionale delle Marche
entrarono oltre 3mila persone.
Una similitudine con la giornata
di ieri che può solo far sorridere
visto che nel 2009 la Galleria toc-
cò quota 241mila visite. Numeri
dovuti alle due mostre in esposi-
zione attualmente: «Gli uomini il-
lustri», all'interno dello studiolo
di Federico, e il ritorno della Muta
(nella foto) dopo il suo restauro,
lungo un anno, a Firenze. Non ha
inciso l'assenza della Città ideale,
attualmente a Milano alla mostra
dedicata a Leonardo da Vinci. Tor-
nerà tra pochi giorni. Sulla spon-
da comunale, le mostre organiz-
zate (Cleopatra di Artemisia, da
Robs a Mannelli e la Resurrezio-
ne di Prospero Fontana) stanno ri-
scuotendo un discreto successo.
Certo i numeri non sono come
quelli della Galleria ma sono co-
munque oltre 200 i turisti che le
hanno visitate.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ColleMar-Athon
agli atleti
del Marocco
l’intero podio

FANO
Crescendo, le piccole Leda di og-
gi capiranno di avere ricevuto
dai loro genitori un nome impor-
tante per la nostra città. Leda co-
me Leda Antinori, la staffetta
partigiana fanese che morì a soli
18 anni per i postumi delle per-
cosse ricevute dai fascisti nel
carcere di Forlì. «Ci ha commos-
so più di ogni altra cosa scoprire
che numerose famiglie abbiano
deciso di chiamare Leda una del-
le loro figlie», ha detto Paolo Pa-
gnoni, a Fano il presidente dell'
Associazione partigiani Anpi,
parlando dell'evidente omaggio
alla memoria di una giovane
donna, capace di pagare con la
vita la coerenza verso le proprie
convinzioni antifasciste. A lei so-
no state dedicate la sezione loca-

le dell'Anpi, una targa e una via
della città. Il legame tra i fanesi e
la sua figura si è dimostrato an-
cora vivo, nonostante i tanti an-
ni trascorsi, durante il recente
incontro organizzato da Anpi in
Municipio per presentare la bio-
grafia sulla stessa Antinori, cu-
rata dalle storiche Grazia Batti-
stoni e Paola Moretti. «Un suc-
cesso straordinario - ha specifi-
cato Pagnoni - La sala della Con-
cordia era stracolma e c'erano
persone in piedi fino al corrido-
io. Molti sono tornati indietro,
impossibile ascoltare ciò che si
diceva all'interno. Solo in quell'
occasione abbiamo distribuito
oltre 150 copie del libro, sulle
mille che abbiamo fatto stampa-
re, e l'incasso delle libere contri-
buzioni ci servirà per pagare le
spese del monumento alla Resi-
stenza, cui stanno inoltre parte-

cipando cittadini, associazioni,
sindacati e imprese. Contiamo
di raccogliere tutta la cifra ne-
cessaria entro il 27 agosto, quan-
do Anpi commemorerà il settan-
tunesimo della Liberazione a Fa-
no. Le spese di stampa, invece,
sono già state pagate e in gran
parte grazie all'apporto di Fon-
dazione Carifano e Banca di Sua-
sa». Il monumento alla Resisten-
za, realizzato dallo scultore fane-
se Michele Ambrosini e inaugu-

rato davanti a oltre 500 persone,
è stato insieme con la biografia
di Leda Antinori uno tra gli ele-
menti qualificanti nel nutrito
programma Anpi per lo scorso
25 Aprile. «Siamo molto soddi-
sfatti - ha concluso Pagnoni - an-
che per avere trovato nel coro
Canta che ti passa chi interpreti
il repertorio partigiano. Da Bella
ciao a Fischia il vento, il concer-
to al San Michele è stato molto
bello e seguito. Nelle scorse setti-
mane il consiglio comunale ha
approvato la nostra proposta di
inibire gli spazi comunali a
chiunque si ispiri a ideologie na-
zi-fasciste. Un ulteriore motivo
d'orgoglio. Questi successi ci
hanno dato nuova energia, pre-
pariamo il 27 Agosto sulla spin-
ta dell'entusiasmo».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Conclusa con successo la terza edizione del festival
che ha coinvolto Urbino e Fano e ha chiamato anche Matera

FANO
Parla marocchino l'edizione nume-
ro 13 della ColleMar-Athon. Opera-
zione riuscita perfettamente a Ja-
ouad Zain che al termine di una
competizione complicata dal pri-
mo caldo stagionale, ha tagliato il
traguardo di Marina dei Cesari in
2h 29' 31", lasciando ad un minuto
e mezzo Tarik Marhnaoui e ad un
paio Abdelekrim Kabbouri. Podio
tutto marocchino ma anche quel
che segue, con Mohamed Hajjy al
quarto posto e all'ennesimo piaz-
zamento personale nella Marato-
na dei Valori. Del calabrese Giu-
seppe Minici, quinto in 2h 38' 25",
il migliore risultato degli italiani;
di Mirco Pettinelli, sesto in 2h 41'
21", la performance più qualifican-
te dei runners marchigiani, men-
tre tra quelli che giocavano in casa
è stato ancora una volta Riccardo
Quattrini della ColleMar-Athon,
settimo in 2h 42' 27", a distinguer-
si. Alla sorpresa ha provveduto la
gara femminile. Non che la quinta
vittoria consecutiva di Marija
Vrajic fosse così scontata, ma la di-
sinvoltura con cui la reggiana Ila-
ria Aicardi l'ha battuta, ha impres-
sionato. 2h 54' 13" il tempo della
vincitrice, con la croata attardata
di quattro minuti e mezzo ma ec-
cellente seconda. Sul podio anche
la modenese Elena Neri, mentre
Marzia Ottaviani dell'Avis Urbino
ha chiuso da quarta. In 1014 all'ar-
rivo. In linea con lo spirito della
manifestazione, riconoscimenti
anche per Placida Patti e Bruno Za-
non, ultimi sul traguardo.

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un libro per ricordare la partigiana Leda

L’ANPI HA ONORATO
LA MEMORIA
DELLA DICIOTTENNE
MORTA IN CARCERE
IL MONUMENTO
ALLA RESISTENZA

Fall. n. 814/2012 R. Fall
Giudice Delegato: Dr. Francesco Nitri; curatore fallimentare: Avv.Lucia Giamperi. Lotto N°1: nuda proprietà
in ragione di 1/1 su porzione di fabbricato ad uso civile abitazione, sito in Comune di Montefelcino, via
G.Leopardi n.13, costituito da appartamento al piano primo censito al N.C.E.U. al foglio 14, particella 616,
sub. 2, cat. A/2,vani 5, r.c. Euro 309,87 e su porzione di fabbricato ad uso autorimessa, sito in via G. Leo-
pardi, costituito da autorimessa a piano terra, comprendente n°2 posti auto con ingressi indipendenti, ma
priva di suddivisioni interne, censito al N.C.E.U. al foglio 14, particella 616, sub. 6, cat. C/6, cons.31 m2,
r.c.Euro 41,63. Lotto N°2: piena proprietà in ragione di 1/2 su particelle di terreno agricolo, formanti unico
appezzamento, della superficie complessiva di ha 1.45.79, site in comune di Montefelcino distinte al
N.C.T.al Foglio 6 part. 65, 66, 346, 347, 348, 349 con qualità prevalente a bosco ceduo. Lotto N°3: piena
proprietà in ragione di 1/2 su particella di terreno agricolo della superficie complessiva di ha 00.60.70, in
comune di Montefelcino distinta al N.C.T. al Foglio 6, part. 227, con qualità a seminativo, classe 3,
redd.dom.Euro 20,38, redd. agr. Euro 21,94. Vendita senza incanto in data 30/6/2015 ore 10,00 ai prezzi
base d asta di Euro 23.375,00 per il Lotto N°1, Euro 2.700,00 per il Lotto N°2 ed Euro 2.970,00 per il Lotto
N°3, con rilancio minimo in caso di gara di Euro 300,00 per il Lotto N°1, Euro 100,00 per il Lotto N°2 ed
Euro 100,00 per il Lott. N° 3; eventuale vendita con incanto in data 16/9/2015 ore 10,00 alle stesse basi
d asta e rilanci minimi. Entrambe le vendite si terranno c/o lo studio del curatore fallimentare, Avv. Lucia
Giamperi, In Urbino Via N. Pellipario n.39. Presentare offerte entro le ore 13,00 del giorno precedente la
vendita presso lo studio del curatore. Per info Avv. Lucia Giamperi Tel.0722 320238, cell. 3289289951.
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La grande amarezza dei giocatori vissini a fine partita

μSul podio maschile tris degli atleti marocchini

La maratona dei valori
incorona un’italiana

Pesaro

Fine della corsa, la Vis Pesaro
torna nell’Inferno del dilet-
tantismo regionale. A decre-
tare la retrocessione matema-
tica dei rossiniani in Eccellen-
za il Termoli, nona squadra a
banchettare al Benelli nel cor-
so di un’annata disgraziata.
Grande delusione ed anche
preoccupazione per le sorti
future del calcio pesarese. Cli-
ma ben diverso a Fano: i gra-
nata ieri hanno vinto anche a
Chieti per 2-1 e consolidano il
secondo posto. Una stagione
straordinaria che solo una su-
per Maceratese, ieri promos-
sa in Lega Pro, poteva in qual-
che modo offuscare. Ora per
il Fano ci sono i playoff.

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto

μIl Termoli passa al Benelli: calcio pesarese nel dramma. Il Fano vince anche a Chieti

La Vis retrocede in Eccellenza

Centri estivi, il Comune chiama i privati
Il servizio all’infanzia affidato a società e Onluss: un bando per l’accreditamento

Fano

Poker di marocchini alla tre-
dicesima edizione della Colle-
Mar-athon: a tagliare per pri-
mo il traguardo dopo 2 ore 29
minuti e 31 secondi di corsa, è
stato Jaouad Zain che figura-
va tra i favoriti, seguito da Ta-
rik Marhnaovi giunto al se-
condo posto con un tempo di
2.30.59 e da Abdelkarim Kab-

bouri , terzo in 2.31.25, men-
tre un altro dei favoriti,
Mohamed Hajjy si è classifi-
cato al quarto posto in
2.34.34. Subito dopo, primo
tra gli italiani, giunto in quin-
ta posizione, è stato Giusep-
pe Minici calabrese di Sider-
no (2.38.25). Seguono nomi
altrettanto come Mirco Petti-
nelli dell'Atletica Senigallia
(2.41.21) e Riccardo Quattrini
del ColleMar-athon Club.

In cronaca di Fano

La rincorsa alla bella stagione
Operatori balneari in affanno: “Niente risarcimenti e troppa burocrazia”

COLLEMAR–ATHON

Fano

Formalmente la stagione balnea-
re inizia il 1˚ aprile e termina il 30
settembre, anche se una modifica
al regolamento regionale, recen-
temente approvata, permette, se
le condizioni del tempo lo consen-
tono, di andare oltre. Ma prima di
pensare a un’estate più lunga gli
operatori del settore sperano di

poter realmente iniziare la stagio-
ne turistica. E' tuttavia con l'ini-
zio del mese di maggio che l'attivi-
tà prende concretamente , anche
se quest'anno gli operatori sono
stati costretti a compiere un vero
e proprio tour de force per ripri-
stinare le spiagge sconvolte dalle
tempeste invernali. Il weekend
del Primo Maggio ha finalmente
offerto un clima favorevole e a Fa-

no, come in tutte le città balnea-
re, in questo lungo weekend si so-
no viste le prime presenze in
spiaggia. Passeggiate, qualche co-
raggioso al sole e tante persone
sul lungo mare a suonare la sve-
glia agli operatori cge ancora so-
no invece impegnati in alcuni in-
terventi di ripristino sono in cor-
so. Tra l'altro la Regione Marche
ha tagliato drasticamente i fondi

destinati al settore, passando da 2
milioni dello scorso anno a
910.000 euro, rendendo la vita
degli operatori ancora più diffici-
le. "La giustificazione addotta
dall'assessore Paola Giorgi - ha
evidenziato Andrea Giuliani re-
sponsabile dell'Oasi Confartigia-
nato - ha fatto riferimento alla
mancanza di risorse.

Foghetti In cronaca di Fano

SPORT

Pesaro

Centri estivi comunali si cam-
bia: nuova Convenzione e crite-
ri di accreditamento per i servi-
zi all'infanzia da 6 a 14 anni. La
giunta comunale ha dato via li-
bera al nuovo corso per il peri-
odo 2015-2020. La proposta è
già stata vagliata dalla Com-
missione Servizi Educativi rac-
cogliendo un sostanziale pare-
re favorevole, anche se i consi-
glieri Cinque Stelle hanno chie-
sto garanzie sulla formazione.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Imbiancare il mare
μIl programma educativo con lo chef Circiello

Le “Ricette colorate”
con le magiche Winx

μLe Marche esportano in 195 Paesi

Tutto un mondo
per fare mercato

A pagina 5

LAURAGIANNONI

I l riscaldamento globale sta sciogliendo i
ghiacci e minaccia il permafrost, cioè il
suolo perennemente congelato nell’Ar-

tide che imprigiona grandi quantità di me-
tano. Se rilasciato in atmosfera, avverte da
tempola comunità scientifica, questo gas a
effettoserra andrebbe a far...

Continuaa pagina 9

Loreto

Rainbow presentano un nuo-
vo programma televisivo: "Ri-
cette a colori", un prodotto mi-
sto "animazione e live action",
sul tema della sana e corretta
alimentazione che avrà come
ambasciatrici le magiche fati-
ne Winx, nate dal genio e dall'
estro creativo di Iginio Straffi.
Il nuovo programma è realiz-
zato in 50 puntate da 4 minuti
ciascuna con lo chef Alessan-
dro Circiello accompagnato
dalla conduttrice di Rai Gulp
Carolina Rey.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

MICHELE ESPOSITO

La “misura” del dissenso Dem e le scelte
delle opposizioni, i timori di un Aula in-
fuocata e la pressochè assoluta certezza

di una nuova legge elettorale alle porte: que-
sta sera arriverà l’ora X dell'Italicum e segne-
rà, molto probabilmente “un prima e un do-
po” non solo nelle “regole del gioco” della po-
litica italiana. «Il traguardo», indicato con for-
za dal premier Matteo Renzi anche ieri...

Continuaa pagina 9

μDomenica di campagna elettorale

Dopo le firme
una ripartenza
per cinque

μI primi vincitori sono Scianna e Sorrentino

Al genio di Arturo Ghergo
il Premio di Montefano

Fabi In Cultura e Spettacoli

Le regole del gioco

Maggi e Mentrasti ieri a San Benedetto

LAPOLITICA

Ancona

Raccolte le firme, consegnate le liste, si ri-
parte dai fondi europei, dal dilemma cre-
scere o decrescere, dal lavoro che non c’è,
dall’ambiente trivellato. Cinque ripartenze
per una poltrona: quella di Governatore.

Benedetti-Buroni Alle pagine 2 e 3

AMBIENTE E DINTORNI

Le magiche fatine Winx

IL FORMATTV

L’ITALICUM

μVittoria a Lorenzo

Rossi è terzo
ma rimane
al comando

Santilli Nell’Inserto

GUIDOMONTANARI

In una parola: bravi. Tutti,
dalla presidente Tardella al
magazziniere, passando per

la dirigenza, mister Magi e i
suoi splendidi ragazzi. Onore a
chi ha riportato nella terza se-
rie professionistica la Macera-
tese dopo 42 interminabili an-
ni. Forse ancora non se ne ren-
deranno conto Garaffoni e
compagni, ma per il calcio mar-
chigiano che non vive (purtrop-
po) di grandissimi eventi,...

Continua a pagina 4 dell’Inserto

Il giorno
del trionfo

Valentino saluta i tifosi
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FEDERICABURONI

Ancona

Ultimi giorni di suspense per
candidati e partiti prima di da-
re il via ufficialmente alla gran-
de macchina elettorale. Primo
intoppo ad Ancona ma anche a
Fermo mentre prosegue la
contesa dello scudocrociato.

Sono i primi risultati delle
verifiche tecniche da parte de-
gli uffici elettorali dei tribunali;
considerando anche gli accer-
tamenti sulle candidature de-
gli aspiranti presidenti da par-
te della Corte di Appello, si an-
drà avanti probabilmente fino
agiovedì.

La prima grana scoppia -
sul fronte delle regionali - ad
Ancona: delle dieci liste pre-
sentate nel capoluogo, ne è sta-
ta sospesa una di Popolari Mar-
che- Unione di Cento, in attesa,
come spiega Maurizio Bertuc-
ci, coordinatore Federazione
Popolari, “dell’integrazione
del certificato elettorale che sa-
rà consegnato domani (oggi
per chi legge, ndr), entro le 9”.
Stessa musica ma in provincia
di Fermo: qui, a dover fornire
ulteriori integrazioni, è la lista
della Dc di Rosini e di Palum-
bo. L’eventuale esclusione del-
le liste potrebbe essere decisa
solo oggi ma, intanto, i titolari
delle liste in questione sono ob-
bligati a fornire i documenti ne-
cessari per il regolare svolgi-

mento delle elezioni. Le cosid-
dette controdeduzioni vanno,
dunque,presentate entro oggi.

Ma, ancora una volta, a te-
nere banco in queste elezioni
regionali, è il simbolo dello scu-
docrociato. Che è, o dovrebbe
essere, il condizionale è d’ob-
bligo dato il contesto in conti-
nua evoluzione, esclusivo ap-
pannaggio dell’Udc di Pettina-
ri. Il segretario regionale, infat-
ti, ha speso settimane di batta-
glie per tenerselo ben stretto in
questa tornata elettorale: ha
lottato con le unghie e con i
denti per accappararselo. Ma,
a quanto pare, ci sarebbe an-
che uno scudocrociato o fac si-
mile, in appoggio alla lista che
sostiene il candidato presiden-
te Gian Mario Spacca con Mar-
che 2020 e Area popolare: una
presenza che, in queste ore, sa-
rebbe oggetto di verifiche, da
parte dei Popolari Marche, co-
me fa sapere Bertucci. Un sim-
bolo che non ha pace, conteso
com’è a destra come a sinistra
senza considerare che anche
Amedeo Ciccanti, direzione na-
zionale Udc, in accordo con
Area popolare, ha minacciato
di fare ricorso contro l’uso del-
lo scudocrociato da parte di
Pettinari con la sua lista nel
centrosinistra che sostiene il
candidato Luca Ceriscioli.

Per il resto, tutto sembra
scorrere senza particolare in-
toppi, nell’attesa quindi dell’11
maggio, la data entro la quale
ci sarà il sorteggio per la collo-

cazione dei simboli nella sche-
da elettorale.

Nessuna difficoltà per il Pd
e Uniti per le Marche che rac-
colgono Verdi, Psi, Idv, Scelta
Civica e liste civiche; tutto fila
liscio anche in casa azzurra do-
ve, nel tardo pomeriggio di ie-
ri, lo stesso Remigio Ceroni, co-
ordinatore regionale del parti-
to faceva sapere: “Qui va tutto
bene, non ci sono problemi di
nessun genere”. Stessa musica
per Fdi e Lega Nord. “Giorna-
ta tranquilla - fa sapere Carlo
Ciccioli, cooordinatore regio-
nale Fdi - dopo quella dell’altro
ieri con la corsa folle per le li-
ste”. Nessun intoppo anche tra
i grillini e per Altre Marche- Si-
nistra unita.

Intanto, è già tutto pronto
per le amministrative di alcuni
Comuni. A Senigallia, via libe-
ra alle 14 liste con l’ok della

commissione che ha comunica-
to il verdetto e ha provveduto
al sorteggio dei candidati e del-
le rispettive liste: il primo no-
me è quello di Mangialardi con
Pd, Obiettivo Comune, Vivi Se-
nigallia la Città Futura, seguito
da Maurizio Perini con Proget-
to in Comunu, Giorgo Santini
con Senigallia Bene Comune,
Stefania Martinangeli con Mo-
vimento 5 Stelle, Marcello Li-
verani con Scegli Tu e Nuova
Senigallia, Paolo Battisti con
l’Altra Senigallia con la sinistra
e Roberto Paradisi con Lega
nord, Marche 2020, Unione ci-
vica e Fi.

A Macerata, il primo nome
è quello di Maurizio Mosca con
Macerata nel cuore, Fdi Alle-
anza nazionale e Città Viva,
Adele Marina Pallotto con
Sp-5 punti per l’Italia, Michele
Lattanzi con PCdl Ricostruire

il Partito Comunista, Anna
Menghi con Lega Nord Mace-
rata e Comitato Anna Menghi,
Romano Carancini con Idv, A
sinistra per Macerata bene Co-
mune, Pd, Pensare Macerata e
la Città di tutti con Romano Ca-
rancini sindaco, Unione di cen-
tro. Quindi, Carla Messi con i
Cinque Stelle, Deborah Panta-
na con Popolari per l’Italia,
Idea Macerata Marche 2020,
Destra di popolo, Tradizione e
futuro alleanza per Macerata,
Fi, Frazioni e centro ricostruia-
mo Macerata e Sovranità pri-
ma agli italiani. Seguono Ma-
ria Francesca Tardella detta
Mariella con Macerata capo-
luogo con Mariella e Tommaso
Golini con Forza Nuova.

Infine, il comune di Fermo
che effettuerà il sorteggio que-
sta mattina alle 9.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo scudocrociato resta la spina nel fianco
Si verificano le liste. Entro l’11 maggio il sorteggio per la collocazione dei simboli nella scheda elettorale delle Regionali

Le eventuali esclusioni
delle formazioni non in

regola potrebbero essere
decise solo oggi

Firenze

“Prendevita inToscanauna
TerzaForzaantagonistadella
sinistraradicaleedestinataa
collaborarestabilmenteconil
Pd”.Lohadetto il segretariodel
Psieviceministroalle
Infrastrutture,RiccardoNencini,
presentandoaFirenze la lista“Il
PopoloToscano-Riformisti
2020”,cheappoggia la
confermaagovernatoredel
presidentedellaRegione
Toscana,EnricoRossi. La“Terza
Forza”,hacontinuatoNencini,
“raccoglievarieesperienzedella
sinistrariformista,deipopolari
democraticiecontributicivicied
ambientalisti.Faralasua
comparsaalleelezioniregionali
inToscana,nelleMarchee in
molticomuni italiani”.
“Inquestoprogettopolitico
riformistaèrappresentatoogni
pezzodiToscana- haaggiunto-
eognunorappresenta i propri
valorie lapropriacomunità. In
Toscanaabbiamoavviato
grandiprogettiper losviluppo
delle infrastruttureneitrepolidi
sviluppo: laFerrovia
Lucca-Pistoiae l’aeroportodi
FirenzenellaToscanacentrale, il
PortodiLivornoe l’aeroportodi
Pisae,a Suddella Toscana, la
realizzazionedellaFano
GrossetoedellaTirrenica.Sono
infrastrutturestrategicheche
fannodellaToscanaunpolodi
sviluppodi tutto ilcentro Italia”.

Nencini annuncia
“La Terza Forza
anche nelle Marche”

La macchina elettorale ha cominciato a marciare a pieno ritmo
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Raccolte le firme, consegnate
le liste, si ricomincia dalla leva
dei fondi europei, dal dilemma
crescere o decrescere, dal lavo-
ro che non c’è e dall’ambiente
trivellato. Cinque ripartenze
per una poltrona: quella di go-
vernatore che Spacca vorrebbe
per la terza volta e che Ceriscio-
li, invece, intenderebbe lascia-
re a centrosinistra. La stessa
poltrona sulla quale Acquaroli
vorrebbe veder trionfare il cen-
trodestra e per la quale Mentra-
sti è tornato a farsi sentire nel
segno della Sinistra Unita, così
come Maggi per i 5 Stelle. Due
corse in solitaria e tre giochi di
squadra, si parte davvero.
Sacrosanta alleanza. Così, in at-
tesa del verdetto dei tecnici del
voto, c’è Luca Ceriscioli che
presenta a Osimo la squadra al-
leata targata Psi, in corsa per il
consiglio regionale con “Uniti
per le Marche”, e coglie l’occa-
sione per ribadire la sua. Della
serie: “La distribuzione dei fon-
di europei sarà la leva per lo svi-
luppo del prossimo governo re-
gionale”. Perché - incalza - “og-
gi sono distribuiti a pioggia,
senza una strategia per tra-
guardare obiettivi concreti: dal
lavoro allo sviluppo, al soste-
gno delle imprese, alla soddi-
sfazione dei bisogni di salute
dei marchigiani”. Non fa sconti
sulla sanità: “Come fa Spacca a
dire che il Pd gli ha impedito di
governare? La vicinanza ai ter-
ritori con la riorganizzazione
del sistema in termini di rispo-
ste sarà un segnale di grande
trasformazione, partendo pro-
prio dalla riduzione delle liste
di attesa”. In sintesi: “Dobbia-
mo convincere i marchigiani
che il cambiamento è possibi-
le”. Riparte così, come sempre.

Stessa storia. Un candidato,

Gian Mario Spacca, e la presen-
tazione di un gruppo solidale:
quello della provincia di Ascoli
per Marche 2020 Area popola-
re. Ed ecco il presidente uscen-
te ricordare che “le elezioni re-
gionali saranno un referendum
sul futuro delle Marche, tra la
crescita o la decrescita”. Di più:
“tra un modello di salvaguar-
dia di policentrismo e pluralità
territoriali o un’impostazione
burocratica egemonica di un
partito singolare”. Spacca alza
il tiro: “Sarà un referendum, so-
prattutto, tra coloro che si pre-
occupano di produrre reddito
per rilanciare la crescita e colo-

ro che si preoccupano solo del
suo consumo”. Arriva all’obiet-
tivo: “Creare un’alleanza tra
tutta l’imprenditorialità regio-
nale in ogni settore per tornare
a produrre reddito e quindi cre-
scita e occupazione”. La storia
continua .

Riordina le idee e mette in
chiaro: “La vera alternativa a
questo centrosinistra e a que-
sto sistema di potere siamo
noi”. Noi - va di evidenziatore
Francesco Acquaroli, candida-
to presidente della ritrovata in-
tesa tra Fratelli d’Italia e Lega -
“che siamo rimasti gli unici a
rappresentare i valori del cen-
trodestra”. Perché - insiste -
“tra Spacca e Ceriscioli è come
se fossero primarie di centrosi-
nistra. Sono beghe di coalizio-
ne”. Acquaroli cambia angola-
zione e mette in chiaro: “Non
sono qui a cercare poltrone:

non intendo certo fare il consi-
gliere di minoranza, allora me-
glio continuare a onorare il mio
incarico di sindaco di Potenza
Picena”. E dopo la corsa all’ulti-
ma firma, riparte dall’occupa-
zione: incontra lavoratori che
hanno perso il posto e impren-
ditori in difficoltà. Niente slo-
gan ma sostanza: più impresa e
reddito per tutti. Accetta la sfi-
da.

Dopo il tormentone buro-
cratico Edoardo Mentrasti pre-
ferisce un liberatorio bagno di
folla: mattinata alla Fiera di An-
cona (“devo dire che il clima
non è sfavorevole” commenta

soddisfatto) e pomeriggio a
San Benedetto per un confron-
to sull’ambiente. “Un incontro
- riassume - per dire no a un im-
pianto di stoccaggio di gas, con-
tro le trivellazioni a terra a Ri-
patransone”. Una piazza da
condividere con Spacca (che ri-
corda il no della Regione “all’in-
tesa con lo Stato” su quell’im-
pianto) e con l’intransigenza
del Movimento 5 Stelle. E Gian-
ni Maggi, volto di M5S,si affida
a un post: “Vi raccontiamo -
scrive - come il governo con le
trivellazioni nel nostro territo-
rio sta devastando il paesaggio,
il nostro mare, la nostra
incolumità”. La sua bandiera la
sventola on line: “Il mare Adria-
tico è un mare molto importan-
te per la nostra regione, sia per
il pescato sia per il turismo”. Ri-
parte dalla Rete.
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Ancona

Una polemica tira l’altra.
Ed ecco l’ultima in ordine di
uscita. “Saturnino Di Ru-
scio non ha capito quali so-
no i valori e i principi della li-
sta popolari Marche-udc.
La sua presenza non è com-
patibile con la nostra sto-
ria”. Lo afferma deciso il co-
ordinatore dei Popolari
Marche Marche Maurizio
Bertucci, a nome anche del
segretario regionale dell’U-
dc Antonio Pettinari e del
coordinatore di Cd, Davide
Favia.

“La lista Popolari Mar-
che-Udc - replica Bertucci
all’ex sindaco di Fermo, che
sostiene di non essere stato
inserito in lista per il veto
del Partito democratico -
non risponde a nessuna
pressione esterna, è autono-
ma e ha molto ben presenti i
valori ai quali deve rispon-
dere, gli stessi in base ai qua-
li è stata esclusa la candida-
tura di Saturnino Di Ru-
scio”.

L’ex sindaco, continua
Bertucci, “ha condiviso su
Facebook un post contro il
25 aprile e contro il Gover-
no Renzi. La conquista dei
valori della libertà appartie-
ne a ogni uomo a prescinde-
re dal suo pensiero in meri-
to alle valutazioni sulla Resi-
stenza e tali valori sono stati
ampiamente condivisi dal
Popolarismo Italiano. Da
conclamato uomo di destra
è incompatibile con la no-
stra lista: non lo capisce, ma
ha sbagliato lista”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Dal lavoro all’ambiente, si riparte
Ufficializzati simboli e alleanze, per i cinque candidati governatore una domenica di ordinaria campagna elettorale

Roma

In principio fu il “Tatarellum”,
un sistema elettorale approvato
nel 1995 e valido per tutte le Re-
gioni che ebbe come relatore Pi-
nuccio Tatarella. Poi, dopo una
modifica costituzionale che ha
riscritto l’articolo 122 della Car-
ta, sono i singoli Enti a dotarsi
ciascuno di una propria legge
elettorale, che naturalmente
presenta le sue peculiarità, nel
rispetto di principi fondamenta-
li stabiliti comunque dalla nor-
mativa statale. Così il 31 maggio
Veneto, Toscana, Marche, Um-
bria, Campania, Puglia e Ligu-
ria andranno al voto con regole
che varieranno da territorio a
territorio. Unico punto in comu-
ne l’elezione diretta del presi-
dente della Giunta regionale.

Nelle Marche la legge eletto-
rale approvata nel febbraio scor-
so che modifica quella del 2004
introduce il divieto di più di due
mandati consecutivi per il presi-
dente della Regione, vincolo che
varrà però dal 2015 in poi. Tren-
ta i membri del Consiglio regio-
nale più il governatore. Alla coa-

lizione vincente vanno comun-
que 18 seggi se ha raggiunto il
40%; 17 se ha superato il 37; 16
se ha superato il 34. Sbarramen-
to al 5% per la coalizione, dero-
gabile se almeno un gruppo di li-
ste che ne fa parte abbia supera-
to il 3. Entra in Consiglio il can-
didato presidente collegato alla
coalizione arrivata seconda. Nul-
lo l’eventuale voto disgiunto a
candidato presidente e lista non
collegata, possibile un solo voto
di preferenza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIn principio fu il “Tatarellum”

Sette sistemi di voto
per sette regioni

Spacca e Ceriscioli
presentano gli alleati

Rilanciano su fondi europei
e su crescita-decrescita

Acquaroli incontra
un gruppo di disoccupati
Mentrasti si confronta col
presidente. Il post di Maggi

μBertucci attacca

“Di Ruscio?
Questione
di valori”
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Verso le urne Verso le urne 
CORSA A 5 PER CONQUISTARE IL PALAZZO

16 I COMUNI AL VOTO

Popolari 
Marche-Udc 

Democrazia 
cristiana 

Forza Italia

GIAN MARIO SPACCALUCA CERISCIOLI  GIANNI MAGGI

Altre Marche
-Sinistra Unita

EDOARDO MENTRASTI FRANCESCO ACQUAROLI 

Provincia di Ancona

Senigallia
Loreto
Cerreto d'Esi

Provincia di Macerata

Macerata

Petriolo

Provincia di Pesaro Urbino

Isola del Piano
 Sant'Angelo in Vado

Provincia di Ascoli Piceno

Appignano del Tronto

Provincia di Fermo

Fermo

Monterubbiano

Monte San Pietrangeli 

Montefortino 

Monteleone di Fermo 

Montelparo 

Montottone
Santa Vittoria 
in Matenano

Partito 
democratico

Uniti per le Marche 
(Verdi, Psi, Idv, 
Scelta civica, 
liste civiche)

Fratelli d'Italia

Lega Nord 
Marche

Marche 2020-Ap Movimento 
5 Stelle

IL CASO

Un elettore che sbircia tra i simboli

ILMETODO
Con Google Street View puoi visitare il mondo senza allontanarti 

dalla tua scrivania. Esplora città mozzafi ato come Roma,
Firenze o Napoli, ma non solo...

Informativa privacy ex art. 13 del Codice Privacy
Ai sensi del Codice Privacy vi informiamo che le immagini raccolte dalle vetture di Street View saranno pubblicate per 
le fi nalità del servizio su Google Maps offuscando i volti delle persone e le targhe delle auto, che quindi non saranno 
riconoscibili. In caso di errori del software, potrete comunque segnalare eventuali problemi cliccando sull’apposito 
link in calce alla foto. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina www.google.it/streetviewprivacy.

Le auto di Street View a breve arriveranno nella tua provincia!
Leggi su google.it/streetview la lista aggiornata delle

città in cui stanno circolando le nostre auto.

google.it/streetview

Viaggiare con un clic
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MASSIMILIANO BARBADORO
Chieti

Onore al Fano, che ci crede
sino all’ultimo espugnando
anche la tana di un agguer-
rito Chieti. L’acuto che vale i
tre punti arriva infatti nel
quarto minuto di recupero,
mentre a Macerata la capoli-
sta aveva già battuto
l’Agnonese centrando la pro-
mozione in C con una gior-
nata di anticipo. 
Alla formazione di Alessan-
drini toccheranno così i pla-
yoff, nei quali entrerà in
scena dalla finale di girone
saltando i primi due turni. La
sfida dell’Angelini si apre su-
bito con un pericolo per i gra-
nata sull’incursione di
Orlando, il cui tiro è sporcato
da Sassaroli e messo in cor-
ner da Ginestra con la punta
delle dita. Si crea pure un pa-
rapiglia, sedato senza l’uso di
cartellini. Il gioco è parecchio
spezzettato, interrotto da
continue sospensioni per
contatti in ogni zona del
campo. Non è vittima di uno
di questi Sivilla, costretto a

CHIETI (3-4-3): Placidi 5 (37’ st
D’Amico sv); Rapino 6, Di Pietro 5,
Sbardella 5.5; Del Grosso 6.5, Ma-
schio 6 (23’ st Lagzir 5.5), Prinari
5.5, Giron 6.5; Orlando 6.5, Broso
7, V. Esposito 5.5 (1’ st Sgambato
6). A disp.: Giammarino, M. Espo-
sito, Napoli, Navarro, Di Rosa, Lo-
renzoni. All.: Ronci 6.5 

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2):
Ginestra 6.5; Clemente 6, Torta 7,
Nodari 6.5, Sassaroli 6 (12’st Mo-
retti 6); Marconi 6, Lunardini 6.5,
Borrelli 7.5; Favo 6.5; Gucci 7 (42’
st Bussaglia sv), Sivilla sv (17’ pt
Sartori 6). A disp.: Marcantognini,
Fatica, Carpineta, Gambini, Mi-
stura, Olivi. Alessandrini 7 (squa-
lificato).

ARBITRO: Cipriani di Empoli 6.
RETI: 24’pt Gucci (F), 5’st Broso (C),

49’st Torta (F).
NOTE: espulso al 50’st Prinari (C);

ammoniti Clemente, Di Pietro, Ra-
pino, Sartori; angoli 7-2; recupero
4’pt e 5’ st; spettatori 700 circa
(una settantina fanesi).

chiedere il cambio al 17’ per
un risentimento muscolare.
Altra pausa al 20’, quando
Nodari abbatte con una pallo-
nata al volto Clemente nel
tentativo di evitare che la
sfera finisca sui piedi di Espo-
sito. 
È però proprio l’Alma, fin qui
un po’ sorniona, a sbloccare
il punteggio. Accade al 24’
con la verticalizzazione di
Borrelli, sulla quale il goffo
intervento di Di Pietro favori-
sce la volata di Gucci per lo 0-
1 con un tocco di precisione

ad eludere la disperata uscita
di Placidi. Di lì a poco il
match rischia di perdere un
altro grande protagonista,
ma il bomber teatino Espo-
sito stringe i denti pur soffe-
rente alla spalla lussata. È lui
il nemico pubblico numero
uno per il Fano, sempre
pronto a portargli il raddop-
pio di marcatura. E’ comun-
que ancora la squadra di
Alessandrini a rendersi mi-
nacciosa al 40’ ispirata dal
superbo tacco volante di
Gucci per Borrelli, che con-

trolla la palla di petto conclu-
dendo poi appena sopra la
traversa di mancino. Al 42’ è
invece il portiere di casa Pla-
cidi a complicarsi la vita, fa-
cendosi intercettare sulla
trequarti da Favo il suo im-
provvido rinvio sul retropas-
saggio di Di Pietro. Lo salva il
lesto ripiegamento di Rapino,
decisivo con la sua chiusura.
Il Chieti è in difficoltà, tanto
da andare vicino all’autorete
al 48’ con la svirgolata di
Sbardella sul cross di Favo e
da tremare di nuovo un at-
timo più tardi sulla girata alta
di Sartori in mischia. Due le
sorprese in avvio di ripresa:
l’ingresso di Sgambato per un
dolorante Esposito e quello
dei tifosi teatini in curva dopo
averla disertata per sei mesi
per protesta contro la società.
La partenza neroverde è vee-
mente e premiata al 5’ dall’in-
cornata di Broso, abile a
sfruttare lo spiovente di Del
Grosso. Immediata la rea-
zione granata con Sartori, de-
bole nel calciare di sinistro al
termine di un insistito slalom.
Si procede all’insegna del-
l’equilibrio, con la sensazione
che nessuna delle due voglia
azzardare qualcosa di più.
Servirebbe una giocata indi-
viduale, provata al 29’ da Bor-
relli su punizione e infrantasi
nel “sette”. Ed è sempre Bor-
relli a disegnare la splendida
traiettoria per Torta, autore
dello stacco aereo vincente al
minuto 49.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chieti

I caroselli per il ritorno tra i
professionisti della Macera-
tese non toglieranno il sonno
al presidente granata Claudio
Gabellini, uno che non ha mai
perso la propria serenità in
questo avvincente testa a testa
coi biancorossi e che non avrà
nulla da rimproverarsi.
Quando c’è stato bisogno ha
alzato la voce facendo valere
le ragioni della sua Alma, ma
ha saputo accettare con spor-
tività il verdetto del campo.
Che comunque non scalfisce
la splendida immagine di que-
sto Fano, in grado di aggior-
nare con un attacco stellare ed
una difesa di ferro diversi pri-

mati personali dell’ultracente-
naria storia del club fanese.
Marco Alessandrini ha saputo
infatti plasmare un grande
gruppo, dandogli una precisa
identità di squadra e inculcan-
dogli una mentalità vincente.
Un atteggiamento sempre
propositivo, che pure a Chieti
ha portato i granata a credere
sino alla fine nella vittoria
spuntandola all’ultima curva.
“E’ stata una sfida non sem-
plice - dice la sua il patron Ga-
bellini, che da settimane sta
tessendo le fila con degli im-
prenditori locali per la costitu-
zione di un consorzio - con
tanti falli che ne hanno fram-
mentato parecchio
l’andamento. Ci sono stati
molti contrasti duri, ma
l’atteggiamento dei nostri è

stato sempre quello giusto. I
ragazzi hanno mantenuto i
nervi saldi e sono stati bravi a
limitare un attacco assai peri-
coloso, come pure a mettere a
nudo certe loro sbavature di-
fensive. Vincere così in un
campo ostico qual è questo di
Chieti è segno di grande carat-
tere, quindi complimenti a
tutti. Adesso sfumato il di-
scorso promozione diretta an-
dremo ad affrontare i playoff
per vincerli, poi staremo a ve-
dere cosa si potrà fare in
estate per quanto concerne la
questione ripescaggio”. Sta-
volta non può invece parlare
mister Alessandrini, relegato
in tribuna a scontare la squali-
fica a suo carico e sostituito in
panchina dal suo fido assi-
stente Fabio Giulietti. Per en-

trambi dopo il confronto di do-
menica prossima al “Mancini”
col Matelica ci sarà da pensare
ai playoff, nei quali come se-
conda in classifica l’Alma tor-
nerà a giocare solamente
domenica 24 maggio davanti
al proprio pubblico assistendo
da spettatrice interessata ai
primi due scontri diretti. Si co-
mincerà il 17 maggio col match
tra la quarta (Campobasso) e
la quinta (una tra Chieti, Civi-
tanovese e San Nicolò), dopo-
diché la vincitrice incontrerà
la terza (Samb). Il Fano punta
ad essere la migliore seconda
dei nove gironi di D, così da
poter giocare sempre in casa
qualora andasse avanti (la fina-
lissima del 14 giugno sarà in
campo neutro). mm.b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente Gabellini: “Occhio anche al ripescaggio”
PARLA IL PATRON

Fano straordinario, un altro exploit
Torta stende il Chieti al quarto minuto di recupero, ma all’Alma restano i playoff per sognare la Lega Pro

CALCIO
SERIE D

Chieti

È rimasto deluso chi si
aspettava di godersi lo scon-
tro tra fenomeni con al cen-
tro del ring il neroverde
Vittorio Esposito ed il gra-
nata Andrea Sivilla, il primo
terzo nella graduatoria dei
cannonieri del girone F con
diciassette reti ed il secondo
in testa con venti realizza-
zioni. Esposito è stato infatti
condizionato dall’infortunio
alla spalla, alzando bandiera
bianca all’intervallo, mentre
Sivilla per paura di aggra-
vare un disturbo all’addut-
tore si è chiamato fuori dopo
poco più di un quarto d’ora
di partita. “Mi sono fermato
per precauzione - tranquil-
lizza tutti a fine gara il golea-
dor dell’Alma - così da
evitare guai peggiori come
già accaduto in precedenza
giocandoci sopra. Spero
quindi di esserci domenica
prossima col Matelica”. 
Il peso dell’attacco del Fano
è finito così soprattutto sulle
spalle larghe di Niccolò
Gucci, che ha firmato il
provvisorio vantaggio dei
suoi approfittando di uno
svarione difensivo del Chieti
e si è poi distinto per la solita
gagliardia. “Come immagi-
navamo non è stata assoluta-
mente una partita facile -
commenta il centravanti to-
scano, al suo quattordice-
simo sigillo in campionato
festeggiato con una mitra-
gliata alla Gabriel Batistuta
sotto il settore occupato dai
propri tifosi - ma d’altronde
non sempre riesci a giocare
come vorresti. Ci sono in-
fatti anche gli avversari, che
in questo caso avevano forti
motivazioni e non erano
certo degli sprovveduti. Da-
vanti in particolare questo
Chieti non ha nulla da invi-
diare alle prime della classe,
mentre dietro qualcosa con-
cedevano stando molto alti.
Potevamo fargli male met-
tendo la palla alle spalle
della loro linea difensiva,
però forse siamo mancati un
po’ di incisività nelle ripar-

tenze. Comunque sia siamo
stati bravi a crederci fino
alla fine, trovando il gol vit-
toria in pieno recupero con
Torta sull’ennesima gran
giocata di Borrelli. È un suc-
cesso che abbiamo voluto
con determinazione, contro
una squadra che a mio av-
viso merita di approdare ai
playoff”. 
Il ventiquattrenne ex Cor-
reggese parla poi del suo
bottino personale e della sta-
gione dell’Alma: “Personal-
mente sono molto
ovviamente molto contento,
ma posso dire altrettanto
anche del nostro campio-
nato che è stato eccezionale.
Purtroppo ci siamo imbat-
tuti in una Maceratese ancor
più risoluta di noi, tanto da
essere l’unica formazione in
Italia mai sconfitta dalla
serie A alla D. Noi però pos-
siamo camminare a testa al-
tissima e comunque non ci
sentiamo affatto appagati.
Intanto domenica cer-
chiamo di chiudere in bel-
lezza la regular season in
casa contro il Matelica, do-
podiché avremo una decina
di giorni per ricaricare le
batterie e prepararci nel mi-
gliore dei modi all’avventura
nei playoff con l’obbiettivo
di spingerci il più in là possi-
bile”. mm.b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DOPO PARTITA

Gucci non ha dubbi
“Sempre a testa alta”

L’attaccante ha sbloccato il match

Ginestra 6,5 Compie un inter-
vento risolutivo sullo 0-0 e si fa
valere anche nel finale dopo es-
sersi inchinato a Broso. 
Clemente 6 Comincia a destra
prima di essere dirottato sulla
corsia opposta, in entrambe le
fasce contiene come può gli ar-
rembanti esterni avversari.
Torta 7 Forse si fa sorprendere
da Broso in occasione dell’1-1, ri-
scattandosi però con la rete
della vittoria.
Nodari 6,5 Sbroglia più di una
situazione scomoda nel mo-
mento di maggior pressione del
Chieti soprattutto con attacchi
ai lati.
Sassaroli 6 La contemporanea
indisponibilità di Lo Russo e Ce-
saroni spingono Alessandrini ad
adattarlo a terzino, con esiti al-

terni.
Moretti (dal 12’ st) 6 Rileva
Sassaroli agendo a destra con
sufficiente disinvoltura. 
Marconi 6 Una serie di circo-
stanze lo rilanciano nell’undici ti-
tolare, una promozione ripagata
con una prova accorta e pun-
tuale.
Lunardini 6,5 Moto perpetuo
per guidare il pressing sui porta-
tori di palla e far salire la squa-
dra una volta in possesso della
sfera.
Borrelli 7,5 Lo spostamento a
sinistra non gli provoca contrac-
colpi, entra nelle azioni migliori
timbrando pure un clamoroso
incrocio.
Favo 6,5 Presenza importante
nella prima frazione, nella quale
si propone sovente in avanti,
nella seconda pensa più a presi-
diare la mediana.
Gucci 7 L’abbandono precoce

del suo gemello del gol sembra
quasi responsabilizzarlo ulte-
riormente, segna il momenta-
neo 1-0 e si batte come un
leone.
Bussaglia (dal 42’ st) sv Giu-
sto il tempo di conquistare la
punizione che porta al 2-1.
Sivilla sv La sfida tra bomber
con Esposito finisce poco oltre il
quarto d’ora a causa di un pro-
blema fisico. 
Sartori (dal 17’ pt) 6 Tiene in
apprensione la retroguardia tea-
tina con le sue caparbie accele-
razioni.
Alessandrini (all.) 7 Ventidue-
sima affermazione stagionale e
ventitreesimo risultato utile
consecutivo, difficile chiedergli
di più. 
Cipriani (arb.) 6,5 Non com-
mette errori gravi, ma potrebbe
gestire meglio una gara piutto-
sto spigolosa.

Lunardini generoso, Borrelli è il migliore
LE PAGELLE

Chieti

Alma Juventus Fano

1

2

Il difensore Andrea Torta esulta dopo aver segnato un gol con il Fano

L’attaccante Niccolò Gucci

Il tecnico Marco Alessandrini, ieri squalificato, e il presidente Claudio Gabellini
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“Per spostare la ghiaia da
una spiaggia all’altra
necessarie le analisi di

Arpam: così si blocca tutto”

Fano

Pokerdimarocchini alla tredi-
cesima edizione della Colle-
Mar-athon: a tagliare per pri-
mo il traguardo dopo 2 ore 29
minuti e 31 secondi di corsa, è
stato Jaouad Zain che figura-
va tra i favoriti, seguito da Ta-
rik Marhnaovi giunto al se-
condo posto con un tempo di
2.30.59edaAbdelkarimKab-
bouri , terzo in 2.31.25, men-
treunaltro dei favoriti,Moha-
med Hajjy si è classificato al
quarto posto in 2.34.34. Subi-
to dopo, primo tra gli italiani,
giunto in quinta posizione, è
statoGiuseppeMinici calabre-
sedi Siderno (2.38.25). Seguo-
no nomi altrettanto noti tra
chi pratica lamaratona, come
quello di Mirco Pettinelli dell'
Atletica Senigallia (2.41.21) e
Riccardo Quattrini del Colle-

Mar-athon Club (2.42.27).
Tra le concorrenti femminili
ha colto il suo primo successo
alla gara fanese Ilaria Aicardi
dell'Atletica Reggio che è
giunta in sedicesima posizio-
ne con un tempo di 2 ore, 54
minuti e 13 secondi. Marija
Vrajic, abituale vincitrice tra
le donne della Colle-
Mar-athon (è stata sempre la
prima negli ultimi quattro an-
ni) questa volta ha dovuto ce-
dere il primato: è giunta, av-
volta nella bandiera della sua
terra croata, al ventunesimo
posto in 2.58.42. Terza sem-
pre tra le concorrenti femmi-
nili Elena Neri, trentaseiesi-
ma, con un tempo di 3.08.37.

Tra agonismo, passione, fati-
ca, splendidi paesaggi, unpub-
blicocheha incitatoesalutato
i concorrenti per tutto il per-
corso traBarchi eFano, lama-
ratona ideata da Annibale
Montanari, ha colto ieri un
nuovo successo. Sempre alto,
per la suggestione che eserci-
ta il suopercorso,ma forsean-
che per la sua difficoltà, il nu-
mero dei partecipanti che an-
che quest'anno ha superato le
mille unità, tra cui pochissimi
sono stati gli abbandoni. Ad
attendere i concorrenti sulla
linea del traguardo, anticipa-
ta come si usa con le star cine-
matografiche, da un lungo
tappeto rosso, il sindacodi Fa-
no Massimo Seri. C'era anche
Gianluca Carrabs testimone
del collegamento tra l'Assam
la ColleMar-athon e l'Expo di
Milano, grazie alla presenza
dei prodotti della biodiversità
agraria delle Marche, selezio-

nati dagli agricoltori custodi.
Non sonomancati il presiden-
te del Consiglio Comunale di
FanoRenatoClaudioMinardi
e il sindacodiMondavioFede-
rico Talé. Soprattutto non so-
nomancati i cittadini chehan-
nofesteggiato i concorrenti in
tutte le vie cittadine. Partico-
larmente soddisfatto è appar-
so Annibale Montanari a fine
gara, evidenziando come la
competizione, ancorauna vol-
ta, abbia tenuto fede all'obiet-
tivo che è stato sempre pro-
mulgato: quello dei valori.
Dueexmaratoneti abordopi-
sta hanno testimoniato la sug-
gestione della corsa. Stefano
Ceresani ha ricordato l'arrivo
in piazza Venti Settembre nel
cuore della città o al Pincio,
luoghi simboli di Fano, men-
tre Giuseppe Franchini i rap-
porti umani che si allacciano
all'internodellagara.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Formalmente la stagione bal-
neare inizia il 1˚ aprile e termi-
na il 30 settembre, anche se
una modifica al regolamento
regionale, recentemente ap-
provata, permette, se le condi-
zioni del tempo lo consento-
no, di andare oltre. Ma prima
di pensare a un’estate più lun-
gagli operatori del settore spe-
ranodipoter realmente inizia-
re lastagioneturistica.
E' tuttavia con l'inizio del me-
se di maggio che l'attività
prende concretamente , an-
che se quest'anno gli operato-
ri sonostati costretti a compie-
re un vero e proprio tour de
force per ripristinare le spiag-
ge sconvolte dalle tempeste in-

vernali.
Il weekend del Primo mag-

gio ha finalmente offerto un
clima favorevole e a Fano, co-
meintutte lecittàbalneare, in
questo lungo weekend si sono
viste le prime presenze in
spiaggia.Passeggiate,qualche
coraggioso al sole e tante per-
sonesul lungomareasuonare
la sveglia agli operatori cge an-
cora sono invece impegnati in
alcuni interventi di ripristino
sono in corso.Tra l'altro laRe-
gione Marche ha tagliato dra-
sticamente i fondi destinati al
settore, passando da 2 milioni
dello scorso anno a 910.000
euro, rendendo la vita degli
operatoriancorapiùdifficile.

"La giustificazione addotta
dall'assessore Paola Giorgi -
ha evidenziato Andrea Giulia-
ni responsabile dell'Oasi Con-
fartigianato - ha fatto riferi-
mento alla mancanza di risor-
se. In realtà abbiamo saputo
che 750.000 euro sono stati
sottratti per finanziareunban-
do relativo al risarcimento dei
danni subiti dagli operatori
per le mareggiate dello scorso
gennaio. Se però la Regione
Marcheavesse imbastito a do-
vere lapratica il riconoscimen-
to dello stato di calamità natu-
rale, probabilmente quelle ri-
sorse sarebbero arrivate dallo
Statoe inmisuramoltopiù co-

piosa. Dividere 750.000 euro
tra20Comuni costieri, signifi-
ca che ai concessionari di
spiaggia giungono contributi
risibili".Perquantoriguarda il
ripascimento delle spiagge, il
Comune di Fano potrà conta-
re solo su 47.000 euro con i
quali potrà agire solo suSasso-
nia Tre e i Bagni Sergio, sem-

pre più colpiti dall'erosione.
Alcuni operatori si sonoarran-
giati potendoutilizzare dei cu-
muli di sabbia ammucchiati
dall'Aset. Ma il problema più
grosso che resta da risolvere è
quellodiGimarra,quellodella
Prima Secca a Ponte Sasso e
alcune spiagge di Metaurilia,
il cui spessore si è assottigliato

in modo preoccupante tanto
da rischiare di mettere in for-
se lastagione inarrivo”.

Per Giuliani un altro gros-
soostacolo frapposto all'attivi-
tàbalnearedallaRegioneMar-
che è dovuto dalla delibera
che rende difficoltoso lo spo-
stamento della ghiaia da una
spiaggia all'altra. L'atto regio-

nale, infatti, stabilisce che per
ogni intervento sianonecessa-
rie le analisi dell'Arpam, a cui
èaffidato il compitodi verifica-
re se imateriali sono compati-
bili, come se la ghiaia prove-
niente dal fiume Metauro e ri-
gettata dal mare su tutte le
spiagge di Sassonia non fosse
tutta della stessa natura. Fino
a poco tempo fa questo tipo di
acertamento non era necessa-
rio,mauneccessodi precazio-
ne ora ha complicato le cose,
tantocheperognimovimenta-
zioneoccorre redigereunpro-
gettospecifico.

"Siamo arrivati al punto -
ha aggiunto il rappresentante
di categoria - che la burocra-
zia sta uccidendo le imprese.
La prima cosa che chiediamo
a tutti candidati alle prossime
elezioni regionali, è di elimina-
requesta assurdapretesa, inu-
tile dal punto di vista ambien-
tale e della tutela della salute
ma dannosa per gli stessi con-
cessionari di spiaggia.Gli stes-
si uffici comunali sono costret-
ti a svolgere un super lavoro
per rispondere a tutte le ri-
chieste. Da notare che venen-
do sempre meno le risorse
pubbliche per l'accoglienza,
sono gli operatori ad essere
chiamati sempre più a coprire
ivuoti".

©RIPRODUZIONERISERVATA

“La burocrazia sta uccidendo l’impresa”
Risarcimenti che non arrivano e normative senza senso: la corsa degli operatori balneari per avviare la stagione

Agonismo, passione, fatica
Il pubblico ha incitato

i concorrenti
per tutto il percorso

Prove d’estate nelle spiagge fanesi dove gli operatori sono ancora impegnati nei lavori di preparazione della stagione

INATTESA
DEITURISTI

Colle Mar-athon, emozioni e festa per la XIII edizione. Sul podio maschile quattro atleti marocchini. L’italiana davanti a Marija Vrajic

A Jaouad Zain e Ilaria Aicardi la maratona dei valori
ILPODISMO

Il momento sempre emozionante e festoso della partenza da Barchi FOTOPUCCI
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Macerata

Dopo l'inaugurazione di gio-
vedì scorso, al palazzo Buo-
naccorsi, della personale fo-
tografica dell'artista ita-
lo-brasiliana Isabel Lima dal
titolo Phatos, Macerata rac-
conta prosegue con un ricco
programma previsto per og-
gi. Si inizia con l' inaugurazio-
ne di altre due mostre: alle
ore 18 Le Passioni (Galleria
MirionimapiazzadellaLiber-
tà), una collettiva degli stu-
denti dell'Accademia Belle
Arti di Macerata, curata da
Paolo Gobbi e alle 19, al Tea-
tro LauroRossi, Pina Bausch
una raccolta di fotografie di
scena, scattate da Riccardo
De Antonis, che documenta-
no due spettacoli della cele-
bre coreografa e ballerina te-
desca, "Caffè Muller" e
"1980". Alle 21, sempre al Te-
atro Lauro Rossi, grande ri-
torno di Corrado Augias. Il

giornalista e scrittore roma-
no presenterà il suo ultimo
romanzo "Il lato oscuro del
cuore" (ed. Supercoralli) e
palerà anche poetica di Gio-
acchino Belli dedicata alla
suapresunta "amantediMor-
rovalle". Non poteva esserci
aperturamiglioreper la quin-
ta edizione della Festa del li-
brochequest'annoaffronta il
tema delle Passioni. Il lato
oscuro del cuore è quello che
nonpossiamogovernare. È il
luogo in cui si annidano i sen-
timenti rimossi, pronti a ri-
svegliarsi e scompigliare i de-
stini. L'incontro fra due don-
ne che non si assomigliano
dà vita a un noir filosofico e
inconsueto, un viaggio nelle
profondità dell'inconscio e
nella storia della sottomissio-
ne femminile. Il programma
completo di Macerata rac-
conta sul sitowww.macerata-
racconta.it.
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LUCILLANICCOLINI

Fano

Quando Mario Tronco in giacca
rossa scatena i suoi orchestrali
di Piazza Vittorio, accende, con
quelle note tanto conosciute e fi-
schiettate, un'atmosfera che
non ti aspetti. Non siamo inSpa-
gna, ma a Napoli. Anzi, non sia-
mo neanche a Napoli, ma in un
non-luogo che li comprende tut-
ti, accordando i suoni di mezzo
mondo, sonorità esotiche e ma-
ghrebine, percussioni afro e
jazz.
Che siamo a Napoli, ce lo rivela
subito Carmen stessa: sulla sce-

na scabra e buia entra Iaia For-
te, con gli occhiali neri su occhi
che non vedono più e una rosa
rossa tra i riccioli biondi. “Sgual-
drina e filosofa”, la sua Carmen
assume una visceralità che nes-
suna interprete dell'opera di Bi-
zet è mai riuscita ad attribuirle:
vera, di carne e sangue, di scher-
no e di dolore. Presentata in
esclusiva regionale sabato e ieri
al teatro della Fortuna di Fano,
questa “Carmen” non rientra in
alcun genere: e pure ti prende e
etiportaconsé.
La storia ben nota di Carmen, e
paradossale come spesso nell'
opera lirica, in questa versione

per una volta è tragedia umana
ma anche sociale: se n'è impos-
sessato Mario Martone. Con il
testo riscritto da Enzo Moscato,
il regista napoletano ha fatto di
Carmenunapologodella suacit-
tà. Lo spunto, geniale, gliel'ave-
va dato Mario Tronco, che già
due o tre anni fa ne aveva pre-
sentato con la sua Orchestra di
PiazzaVittoriouna versioneori-
ginale, insolita: cioè, un piccolo
capolavoromusicale di arrangia-
mento multietnico, in cui la mu-
sica di Bizet, eseguita e cantata,
con l'accompagnamento sem-
pre colorito e carico di malìe
orientaleggianti, sugli strumen-

ti più disparati e insoliti, aveva
assunto tutte le screziature e i
profumi del mondo. Martone fa
entrare la musica a commenta-
re lavicendaagitaedesasperata
da Iaia Forte e da Roberto De
Francesco (don José/Cosé) û in-
tensiediversissimi interpretiûe
ne fa una pièce in cui quella tra-
gedia finalmente diventa dram-
ma umano, coinvolge società e
istituzioni, disegna i tratti violen-
ti e contraddittori di una città
che, come Carmen, è “sgualdri-
na e filosofa”. Bravissimi tutti;
da riascoltare per ore, l'Orche-
stradiPiazzaVittorio.
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μLe iniziative

Tre mostre
e Augias
a Macerata

STENOFABI

Montefano

Ad Arturo Ghergo, fotografo
di dive edivi, di stile e seducen-
te bellezza, Montefano, amata
città natale, dedica un premio
di fotografia, il Premio Arturo
Ghergo, cheaspira a far rivive-
re l’interesse per l’invenzione
meravigliosa proprio in quei
luoghi che il grande fotografo
lasciò da giovane, spinto da
un’ostinata e favolosa passio-
ne.

Questa prima edizione del
premio è stata promossa nel-
l’ambitodel progettoRegiona-
le del Distretto Culturale Evo-
luto delle Marche, Amami di
cui l’Unicam -Università diCa-
merino è capofila. Il progetto
Amami si distingue per la sua
strategiadi sviluppo territoria-
le, costituita dalla opportunità
di sperimentare la contamina-
zione di esperienze innovative
superando l'idea di una "pro-
gettazione locale" in favore di
una "co-progettazionemultilo-
calizzata". Promotore del pro-
getto è il Comune di Montefa-
no con la collaborazione di Ci-
vita Cultura per la parte orga-
nizzativa. Il premio è a cura di
DenisCurti.

La commissione di 4 mem-
bri (composta da Alessia Gla-
viano – photo editor di Vogue
Italia, Cristina Ghergo – foto-
grafa e presidente di giuria,
Renata Ferri – photo editor di
Amicae IoDonna,DenisCurti
– critico e curatore della foto-
grafia) ha deciso di assegnare
il premio alla carriera a Ferdi-
nando Scianna per il costante

e continuo impegno nel mon-
dodella fotografiaprofessiona-
le; per i risultati raggiunti nell'
ambito del reportage e del fo-
togiornalismo; per aver sapu-
to "esportare" una certa idea
di "italianità" fotografica; per
avere saputo distinguersi nei
diversi generi della fotografia
e per aver trattato con padro-
nanza e stile una fotografia di
moda scegliendo la "strada"
come scenario ideale dei suoi
racconti, intrecciando storia,
cultura, tradizionee innovazio-
ne. Il premio alla carriera a
Ferdinando Scianna sarà an-

che l'occasione per poter ap-
prezzare una selezione inedi-
ta, scelta e proposta diretta-
mentedall'autore siciliano, sul-
le sue esperienze di fotografia
di moda ambientate per stra-
da.

Il premio al giovane talento
vaaFedericoSorrentino, auto-
re segnalato dai membri delle
giuria, per aver saputo inter-
pretare con freschezza e origi-
nalità il tema del premio e per
aver costruito un portfolio ric-
co di coerenza stilistica nell'
ambito della fotografia di mo-
daambientata nel contesto ur-
bano. Le fotografie proposte
da Sorrentino sono il risultato
di shooting fotografici com-
missionati e quindi pubblicati
su diverse testate italiane e in-
ternazionali. Il suo linguaggio
si fa immediatamente contem-

poraneo e le location scelte
ben si intrecciano con un rac-
contodellamodaedegli acces-
sori. Il suo sguardoè aperto al-
le suggestioni del cinema indi-
pendente e alla cultura musi-
caleundenground, dimostran-
do di possedere una notevole
capacitàvisionaria, chegli con-
sentedi costruire storie affasci-
nanti, senza la necessità di ser-
virsi di set o scenografie. Fede-
rico Sorrentino dichiara di es-
seredavveroorgogliosodique-
sto premio e di poter esporre
al fianco di un maestro indi-
scusso come Ferdinando
Scianna.

Le opere vincitrici saranno
esposte a Montefano nello
Spazio Ghergo, in Piazza Bra-
caccini, dal 30 maggio al 27
settembre2015.
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La commissione giudicatrice
era composta da Alessia
Glaviano, Cristina Ghergo
Renata Ferri e Denis Curti

Ghergo, il fotografo delle dive
All’artista Montefano dedica un premio: i vincitori sono Scianna e Sorrentino

Carmen una “sgualdrina e filosofa” da applausi

Iaia Forte

Ancona

LaquintaedizionediDemanio
Marittimo.Km-278sisvolgerà il
17 luglio2015dalle6del
pomeriggioalle 6delmattino.
Comeogniannola spiaggiadi
MarzoccadiSenigallia,al Km
278del litoraleadriatico,si
trasformaper12ore inun
luogodi incontroediconfronto
cheunisce il territorioe ledue
spondeadriatichecon itemi
dellacreativitàglobale.Ospiti
internazionaliraccontanoi loro
progetti in unpalinsesto
trasversale,a curadiCristiana
Collie PippoCiorra:
architettura,arte,design,
musica,cinema, letteratura,
webenon solo. Ilprogetto,
promossodallarivistaMappee
dall'AssociazioneDemanio
marittimo.Km-278è realizzato
incollaborazionecon ilComune
diSenigallia, ilMaxxi,Museo
delleArtidelXXIsecolo,e una
riccae articolataretedipartner
compostada imprese,
istituzioni,associazioni
culturali,partner editorialiche
insiemedannovitaauna
communitysemprepiùampiae
interconnessa,annodopo
anno.
Novitàdiquestaedizione, il
concorsoper ilmerchandising,
incollaborazionecon l’ISIAdi
Urbinoel’ISIAdiFaenzaecon la
mediapartnershipdiArtribune.
Per i trebandidelconcorsola
scadenzaper la presentazione
delleproposteè il 4maggio
2015alle ore12.La
documentazionenecessariaè
disponibilesulportale
www.mappelab.it.

Demanio Marittimo
Ultime ore per iscriversi
al bando di concorso

Arturo Ghergo, fotografo di dive e divi, è nato a Montefano. La città gli ha dedicato un premio

L’IMMAGINE
EL’ARTE

L’OPPORTUNITA’

GLIAPPUNTAMENTI

Corrado Augias
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CINQUE candidati governatori,
lo spettro politico più ampio pos-
sibile: una sinistra, una destra, il
movimento di Grillo e l’area di
centro sinistra. Detta così sembra
la cosa più facile e naturale del
mondo. Ma non lo è, soprattutto
per il ‘laboratorio Marche’ che si
è infranto di fronte alla richiesta
degli ex-Pci di poter avere un loro
candidato governatore. L’area ex-
democristiana, eminentemente
rappresentata da Gian Mario
Spacca, ha detto no. Ha preferito
addirittura rompere un partito,
20 anni di governo comune inRe-
gione, pur di rilanciare una picco-
la, nuova Democrazia Cristiana.
L’approdo finale del simbolo scu-
docrociato della cosiddetta Dc di
Palumbo a fianco del governatore
uscente (ma non in provincia di
Pesaro eUrbino, guarda caso) rap-
presenta anche visivamente que-
sta idea di un nuovo centro, che,
come ai tempi di Andreotti, può
passare, indifferentemente, da
una parte all’altra dello schiera-
mentopolitico: sostituendo il Par-
tito Democratico con Forza Ita-
lia.

SPACCAha riempito questa scel-
ta di un paio di contenuti signifi-
cativi: la tendenza al civismo e, so-
prattutto, la rappresentanza
dell’impresa, dei ceti produttivi.
Cercando di farla diventare la ve-
ra distinzione con la casa da cui
proviene, ovvero il Pd. Se riuscirà
a portare su questa linea i ceti pro-
duttivi allora potrà giocare la par-
tita fino in fondo.

L’ALTRO aspetto che emerge
nella sfida all’ultimo sangue tra
Spacca eCeriscioli è quello territo-
riale. Leggevamo in queste ore di
deliri anconetani: «Vogliono por-
tare a Pesaro i servizi della Regio-
ne». Come se fossero esclusiva-
mente di proprietà di chi abita
nel capoluogo. Un po’ quello che
accade da 30 anni nella Sanità,

con la concentrazione a Torrette
di tutte le eccellenze e doppioni
di reparti o di servizi grazie
all’Inrca e allamoltiplicazionedel-
le cariche universitarie. E’ questo
il potere che si oppone al cambia-
mento? Se Ceriscioli fosse Renzi
direbbe questo. Ma non lo è. E’
unpersonaggiomolto diverso, an-
che da quello che viene considera-
to l’uomo forte del Pd marchigia-
no, ovvero il sindaco di Pesaro,
Matteo Ricci. Il professore di ma-
tematicanonha l’ossessione di ap-
parire e può esorcizzare questa
presunta «paura dei pesaresi».

UNA BOUTADE che è mutua-
ta, purtroppo, dalle divisioni ar-
caiche della provincia di Pesaro e
Urbino, dove il campanilismo sto-
rico, di impronta rinascimentale,
non èmai venutomenoed èutiliz-
zato a fini politici un venerdì sì e
l’altro pure. Non è un caso, ad
esempio, che la massima concen-
trazione di candidati anti-Ceri-
scioli sia nella città diFano:Paoli-
ni, Carloni, Ciancamerla, Foschi
(tramite Stefano Aguzzi) Zaffini,
Turiani. Molto più agguerriti che
nell’entroterra. E pensare che
qualcuno ipotizzava di fare un
ospedale unico tra Pesaro e Fano.

LA SOLUTITUDINE dei nu-
meri primi. L’autosufficienza del
Pd renziano ha provocato, però,
la deflagrazione di ogni possibile
alleato. Da Sel all’Idv, dai Verdi
al Ps, fino a Pdci, Rifondazione
Comunista ed affini non esiste
più nulla. Per avere un paio di li-
ste al suo fianco, Ceriscioli ha do-
vuto mettere insieme tutto ciò
che resta, compresa unaUdcmar-
chigiana spaccata a metà come
unamela. La perdita dei Popolari
diRobertoGiannotti, che pure fa-
rannodichiarazioni di voto a favo-
re dell’ex-sindaco, ha unpeso elet-
torale solo nell’area politica catto-
lica, vicina aComunione eLibera-
zione.Dopo le elezioni avere allea-
ti deboli invece che forti è forse
meglio, prima nonmolto.

IL FATTORE nazionale. Fratel-
li d’Italia e Lega Nord, fidanzati

da Salvini e Meloni, puntano sul-
la protesta anti-immigrati;Maggi
e i ‘grillini’ sulla protesta anti-la-
droni; Mentrasti e Sinistra Unita
sulla protesta sociale, strizzando
gli occhi alla Cgil ed alla sinistra
Pd che, almeno da queste parti, è
ancora tutta nella ‘Ditta’.

L’OBLIO. In campo tanti ras e so-
prattutto numerosissimi consi-
glieri regionali uscenti sotto in-
chiesta per le ‘spese pazze’. Parten-
do dal presupposto che tutti sono
innocenti fino a sentenza, è evi-
dente che essendo tutto lo spettro
politico - eccezion fatta per i ‘gril-
li’ - interessato dalla vicenda giu-
diziaria il silenziatore è già calato.
Se ne parlerà dopo il 31 maggio,
anche con qualche rischio.

Luigi Luminati

VERSOLEREGIONALI LADIVISIONEDELPD, CON ILSUO
GOVERNATORECHESI SCHIERA
CONTRO ILPARTITO, LANOVITA’

SI VOTA IL 31MAGGIO

I TEMI POLITICI
Se il voto è nazionale hanno
più possibilità i candidati
contro, soprattuttoMaggi

CINQUEASPIRANTI GOVERNATORI In alto da sinistra Edoardo
Mentrasti, Gianni Maggi e Francesco Acquaroli. Qui sopra Luca
Ceriscioli e Gian Mario Spacca, in versione ‘c’eravamo tanto amati’

PRESENTATE le liste per le elezioni regionali del 31 maggio.
Cinque candidati a governatore e 60 candidati consiglieri per i
sette posti destinati alla provincia di Pesaro e Urbino. I nomi
LUCACERISCIOLI (candidato governatore) con le liste:
PD: Franca Foronchi, Andrea Biancani, Lucia Ferrati, Claudio
Renato Minardi, Federico Talè, Gino Traversini, Raffaella Va-
gnerini.
UNITI PER LE MARCHE: Gianluca Carrabs, Ninel Donini,
SaverioGuerra, AnnaMariaMencoboni, BorisRapa,Denis San-
suini, Antonella Zaccarelli.
POPOLARIMARCHE-UDC: Loretta Bravi, Gabriele Amado-
ri, Alessandro Capucci, Andrea Fabbri, Fabio Gostoli, Maria
Bernice Mariani.
GIANMARIO SPACCA (candidato governatore)
MARCHE2020-AP:MircoCarloni,Orietta Ciancamerla,Davi-
de Del Vecchio, Mario Formica, Augusto Giorgetti, Mila Mon-
taccini, Maria Assunta Paci.

FORZA ITALIA: Elisabetta Foschi, GiorgioMochi, Francesco
Formoso,AngelaCecini, Roberto Pagnoni,Anacleto Pierfrance-
schi, Claudia Elisabetta Radi.
GIANNIMAGGI (candidato governatore)
MOVIMENTO5 STELLE: Rossella Accotto, Piergiorgio Fab-
bri, Henry Domenico Durante, Alessandro Cascini, Francesca
Frau, Mirko Ballerini, Francesca Frenquellucci.
EDOARDOMENTRASTI (candidato governatore)
ALTREMARCHE- SINISTRAUNITA:AgoAnnalisa,Ange-
liArpo, SimoneGilebbi, PaolaRomani,Renzo Savelli, Vincenzi-
na Turriani, Andrea Zucchi.
FRANCESCOACQUAROLI (candidato governatore)
FRATELLI D’ITALIA: Roberto Zaffini detto Zaffo, Antonio
Baldelli, Nicola Baiocchi, Cristina Cannas, Nicoletta Carboni,
Federico Ciacci, Antonella Ghiani.
LEGA NORD: Luca Rodolfo Paolini, Giordano Giampaoli,
Alessandra Colla, Maria Hruzova.

I CANDIDATICONCERISCIOLI TRE LISTE, DUE CON SPACCA (LADCNONC’E’ IN PROVINCIADI PESARO EURBINO) E ACQUAROLI

Cinque aspiranti governatori, in 60 per 7 posti da consiglieri

– URBANIA –

AFFOLLATA presentazio-
ne del tour elettorale di Ma-
rio Formica nella provincia
di Pesaro e Urbino del 59en-
neMarioFormica, l’impren-
ditore del settore fieristico
candidato alle prossime ele-
zioni regionali nella lista
Marche 2020-Area Popolare
conGianMarioSpacca.L’in-
contro è stato introdotto da
Vittoriano Solazzi, presiden-
te dell’Assemblea legislativa
delle Marche, e ora sodale
dell’ex governatore Spacca
in questa nuova avventura.
«Avvio questa sfida politica
– ha detto Formica – parten-
dodai territori dove sonona-
to e cresciuto: voglio ascolta-
re tutti i cittadini portando
in Regione i loro problemi
quotidiani, con l’obiettivo di
affrontarli e risolverli. Non
mi candido per ambizione
personale ma per mettere a
disposizione lemie esperien-
ze di imprenditore».

«NELLEMarche – aggiun-
ge – serve uno scatto deciso,
una spinta forte. Bisogna cor-
rere più veloci della crisi e su-
perarla, andando però nella
giusta direzione che è quella
che io sostengo, la stessa indi-
cata dal presidente Spacca,
dandopriorità alla produzio-
ne del reddito per avere più
risorse da investire su impre-
se, infrastrutture, scuola, sa-
nità, welfare, bocciando chi
comeCeriscioli e il Pdpunta-
no ancora solo sulla distribu-
zione di una ricchezza sem-
pre più risicata».

Andrea Angelini

IL CANDIDATO

Formica vuole
produrre ricchezza

Una sfida d’altri tempi nel centro sinistra
Spacca tra nuovaDc e ceti produttivi. La barzelletta del «Pesaro prende tutto»
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«Mi ha aggredito e gettato per terra
Presa la borsa, è fuggito a piedi»
Il racconto della barista ferita: «Era alto emoro»

STEFANIA Petrolati è titolare
delBar Paradiso aMarotta, viaDa-
mianoChiesa, 84. E’ stata rapinata
attorno alle una della notte tra sa-
bato e domenica. Il mattino dopo
unanotte poco tranquilla, Stefania
racconta l’aggressione.
Cosa è successo?

«Stavo chiudendo il bar. Quasi

mai sono sola.La persona che lavo-
ra con me se n’era andato appena
da un quarto d’ora. Avevo in ma-
no il cellulare e un computerino,
stavo mandando un messaggio,
quindi avevo la testa altrove...»
Quando...

«Quando qualcuno è arrivato alle
spalle, mi ha spinto a terra e mi ha

strappato la borsa in cui avevo l’in-
casso della giornata... Poi è fuggi-
to»
Si è ferita?

«Hounocchio nero e la bocca gon-
fia, perchè ho sbattuto la faccia sul
pavimento».

Ha fatto in tempo a vedere
chi era?

«Solo di profilo, non l’ho visto in
faccia. Io sono caduta e lui stava
scappando, verso nord, quindi ver-
so Fano.Mi ricordo solo di uno al-
to e moro».
Età apparente?

«Non saprei».
Aquel punto...

«Mi sono rialzata, volevo chieder
aiuto all’hotel qui vicino, ma era
chiuso. Quindi ho pensato che la
cosa più semplice fosse fermare
una macchina per la strada. Infat-
ti, una ragazza è scesa emiha aiuta-

to».
E’andataalpronto soccorso?

«Sì».
Quanto le ha rubato?

«Non lo so. Avevo tutto in borsa. e
mi sono detta: poi li conto a casa».
(La cifra emersa dalla indagini è al-
cune centinaia di euro, ndr).
Era stata mai derubata altre
volte?

«No, è la prima volta. Io in genere
non chiudo il locale da sola, siamo
sempre due o tre. Ieri sera è stato
un caso che fossi sola».
Questapersonaperò eviden-
temente lo sapeva, che lei
usciva con l’incasso.

«Direi proprio di sì»
Ha fatto in tempoavedere se
aveva qualche complice ad
attenderlo?

«Ho visto solo che fuggiva a piedi,
ma era ancora solo quando l’ho vi-
sto io».
Le ha rubato anche il cellula-
re?

«No, poi quello l’ho recuperato. So-
lo, la borsa e i soldi. Ora però devo
lasciarvi, perchè ho gente nel bar».
Perchè,dopo larapinagiàog-
gi tiene aperto?

«Per forza, di questi tempi non
posso permettermi di tenere chiu-
so. Questo bar ce l’ho dagli anni
Novanta. Tantissime volte la sera
mi capitava di chiudere da sola.
Certe cose prima non succedeva-
no». Indagano i carabinieri: il ba-
lordo si era nascosto dietro a dei
giochi, davanti al locale, l’ha spin-
ta a terra appena lei è uscita. Po-
trebbe aver lasciato delle impron-
te.

ale.maz.

FINITI I TEMPI FELICI
«Tante volte negli anni scorsi
ho chiuso il bar da sola. Certe
cosenon accadevano, ora....»

LARAPINADIMAROTTA ILBALORDO ATTENDECHE LADONNA ESCA, NASCOSTO
DIETROALCOLONNINODEIGIOCHI: LAGETTAATERRA
EPOI FUGGEAPIEDI, CONALCUNECENTINAIADI EURO

LADINAMICADELL’AGGRESSIONE

ACACCIADELBALORDO Indagano i carabinieri di Marotta.
A sinistra, il Bar Paradiso, dove è avvenuta l’aggressione

POCHI INDIZI
«Ho sbattuto la faccia
sul pavimento. L’ho visto solo
di profilo: era alto emoro»
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FANO POSITIVO IL PRIMO INCONTRODEI GIORNI SCORSI TRA IL PRESIDENTE FABIO TOMBARI E IL SINDACOMASSIMO SERI

Spirito di cooperazione tra Fondazione Carifano e Comune

– URBINO –

ANNI FA Urbino è stata tra le
prime città a vocazione turistica a
creare una rete di segnalazioni tu-
ristiche basate sui QrCode, i qua-
drati contenenti codici che – se in-
quadrati da un telefonino o tablet
– rimandano ad un sito internet.
L’esperimento non era male, se
non fosse stato per il fatto che poi
i siti collegati sono stati di fatto ab-
bandonati e curati alminimo indi-
spensabile. Le insegne dei QrCo-
de poi finirono nelmirino dell’as-
sessore alla rivoluzione Vittorio
Sgarbi, il quale vedendo una di
queste tabelle d’acciaio con il Qr-
Code chiese se fosse possibile eli-
minarla perché antiestetica. Ora
Urbino ci riprova, praticamente
da oggi. Ad avviare il nuovo pro-

getto è l’Isia (Istituto superiore in-
dustrie artistiche) che col suo pro-
getto “Inprint”messo a punto dal
biennio specialistico in Comuni-
cazione e Design ha sfornato la
nuova proposta di informazione
multimediale per i turisti. Il lavo-
ro è coordinato dal professorMar-
co Tortoioli Ricci, e ha come
obiettivo la diffusione di storie ri-
guardanti lo spazio urbano della
città.Ogni luogo si racconta attra-
verso lo strumento del codice.
Una volta scansionato il quadrato
affollato da puntini e quadratini
che sembrano disposti a caso, lo
smartphone o tablet fa accedere al-
la storia di quel preciso luogo, e
successivamente consente di la-
sciare una traccia del proprio vis-
suto in quel medesimo spazio. Da

oggi – come spiegano dall’Isia –
nel centro storico diUrbino saran-
no quindi collocati in modo non
permanente (per non danneggia-
re le pareti degli edifici) una tren-
tina di “QrCode”, e inizierà que-
sta nuova esperienza di racconto
storico, e di narrazione da parte
di cittadini, studenti e turisti. I co-
dici saranno presenti in piazza
delle erbe e cappella Albani, piaz-
za Rinascimento, via dei Maceri,
vicolo delRifugio, ParcodellaRe-
sistenza, le vie Barocci, Braman-
te, Veterani, Borgo Mercatale, via
dei Morti, Giro dei Debitori, via
san Domenico, via Balcone della
Vita, via san Girolamo, vicolo dei
Saponari, via santa Chiara, via
Battisti, via Veneto, piazza Duca
Federico, corso Garibaldi, Parco
della Rimembranza e via Valerio.

– FANO –

POTREBBE essere foriera di
nuove opere pubbliche la collabo-
razione tra l’amministrazione co-
munale di Fano e la Fondazione
Carifano. Almeno stando a quan-
to si legge nel breve comunicato
diramato al termine del primo in-
contro ufficiale tra la nuova giun-
ta guidata dal sindacoSeri e il con-
siglio di amministrazione della
Fondazione.

«IL SINDACO Massimo Seri e

la Giunta comunale – si legge, in-
fatti, nella nota – si sono incontra-
ti giovedì scorso con il presidente
Fabio Tombari e il Consiglio
d’amministrazione della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Fa-
no. Nel corso del cordiale incon-
tro è stata ribadita sia dal sindaco
Seri che dal presidente Tombari
la massima disponibilità a prose-
guire la collaborazione tra i due
enti con l’obiettivo di lavorare
congiuntamente per la crescita
della città e il benessere della co-
munità fanese. L’amministrazio-

ne comunale e la Fondazione Ca-
rifano valuteranno nei prossimi
mesi i settori d’intervento sui qua-
li si dovrà concretamentemanife-
stare questa volontà di cooperazio-
ne». In questi ultimi anni la Fon-
dazione Carifano ha realizzato di-
verse strutture, l’asilo a Fano 2, il
centro Alzheimer a Tre Ponti, la
Pinacoteca a San Domenico, e
l’incontro della scorsa settimana
certifica la volontà di proseguire
suquesta strada connuovi investi-
menti. Si tratterà ora di decidere
insieme cosa si vuol fare.

– FANO –

GRANDE festa ieri da Orlando. Il super-
mercato che si trova in via Dante Alighieri,
a pochi passi dall’incrocio con via Cesare
Battisti, compie infatti 60 anni diventando
una delle attività più “anziane” della città.
Ad aprire la saracinesca del supermercato
nel lontano 1° maggio del 1955 sono stati
Giuseppe Tonucci, da tutti conosciuto co-
me Orlando, e sua moglie Siria Ferri.

CONCORTESIA e simpatia per tanti an-

ni hanno accolto i loro clienti diventando
unpunto di riferimento non solo per gli abi-
tanti della zona, ma anche per coloro che in
estate vanno almare nella spiaggia di Sasso-
nia.

OGGIGiuseppe e Siria sono in pensione, e
l’attività viene portata avanti dalle figlieAn-
na eCristina insieme ai rispettivimariti. Ie-
ri il supermercato era chiuso e così la festa è
stata rinviata ad oggi. Buon compleanno
Orlando e altri 100 di questi giorni.
Nella foto, la famiglia Tonucci al completo.

Fano, ha festeggiato sessant’anni il supermercato “Orlando”

NUOVETECNOLOGIE PROGETTOMESSOA PUNTODALL’ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE

Ad informare i turisti d’Urbino ora ci penseranno iQrCode sparsi per la città

– CAGLI –

«VERGOGNA, vergogna». E’
questa la parola più pronunciata
dagli automobilisti arrabbiatissi-
mi per una fila formatasi ieri a Ca-
gli per oltre tre chilometri lungo
la variante della superstrada Fla-
minia. La causa di tutto questo è
sempre il semaforo presso la galle-
ria Cagli ovest: dalle 16, 30 e fino
a tarda sera, il rientro degli auto-
mobilisti verso l’Umbria è stato
davvero tribolato. Il lungo serpen-
tone di auto iniziava dallo svinco-
lo di Cagli Est nei paraggi del cen-
tro commerciale di Acqua e Sapo-

ne ed Eurospin e per tre chilome-
tri tutti andavano in fila a passo
d’uomo fino a Cagli Ovest.

MAPERGLI UMBRI che sono
arrivati lungo la costa di Pesaro e
Urbino per degustare un pranzo
di pesce nei ristoranti di Pesaro,
Fano eMarotta, il disagio è conti-
nuato otto chilometri più avanti.
Infatti alle porte di Cantiano, al-
tro semaforo e ancora una lunga
fila con tante imprecazioni per il
nuovo rallentamento. Tra Cagli e
Cantiano, il tempo per percorrere
la distanza di appena dieci chilo-
metri. Ieri ci voleva più di un’ora.

Sarà così ogni domenica sera per
tutta la prossima estate con il rien-
tro dei vacanzieri umbri dalle
spiagge nostrane? E’ così che si
agevolano i flussi turistici dome-
nicali e non solo? Non sarà forse
il caso di mettere fine a queste si-
tuazioni tra Cagli e Cantiano (che
durano da mesi)? La superstrada
Flaminia è la più trafficata della
provincia, ma è anche lasciata nel
più completo abbandono. Lo scri-
viamo da giorni: questa situazio-
ne crea danni all’economia locale.
Non è forse prioritario trovare
una soluzione?

Mario Carnali

Code chilometriche per i semafori a Cagli e Cantiano. Gli automibilisti urlano: «Vergogna»
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SERIED

· Chieti
«IL CAMPIONATO della Maceratese è
stato eccezionale, ma anche questo Fa-
no è stato straordinario». Comincia così
l’analisi post-partita di Fabio Giulietti,
il vice allenatore del Fano, ieri in pan-
china al posto dello squalificato Ales-
sandrini. «Ho visto un buon Fano, ordi-
nato e compatto – continua – Il meglio
lo abbiamodato nel primo tempo, quan-
do siamo passati in vantaggio e abbia-
mo sfiorato il raddoppio. Nella ripresa,
invece, abbiamo pagato la stanchezza e
il primocaldodella stagione, che si è fat-
to sentire e ha pesato sulle forze dei gio-
catori in campo». Nonostante tutto, pe-
rò, i granata sono riusciti ad agguantare

il successo: «Vogliamo arrivare ai
playoff nel migliore dei modi possibili»,
chiude Giulietti.

TRA I MIGLIORI in campo, per il Fano,
Niccolo Gucci: il centravanti ha aperto
la strada al Fano: «Vincere qui – dice
l’attaccante – non era certo un’impresa
facile. Per riuscire a passare aChieti ab-
biamo cambiato anche atteggiamento
tattico, contro una squadra in corsa per
i playoff che meriterebbe molto per la
qualità che sa esprimere. Quella nero-
verde è una squadra efficace quando ha
la palla, un po’ meno quando deve recu-
perarla: sapevamoquesto loro puntode-
bole e abbiamo cercato di sfruttarlo al

meglio».Gucci è arrivato a quota 14 gol:
«Sono contentissimo per come stanno
andando le cose in questa stagione –
continua il bomber dei fanesi –Ma non
voglio certo fermarmi qui: ci sono anco-
ra a disposizione diverse partite per po-
ter migliorare, sotto tutti i punti di vi-
sta». La testa, inevitabilmente, è già ri-
volta ai playoff, considerando che il se-
condo posto è blindato. Ma Gucci tiene
subito a sottolineare: «Davanti ai nostri
tifosi vogliamo essere protagonisti di
un’ennesima prestazione positiva. Solo
a quel punto avremo una settimana di
tempo per rimetterci in sesto, riprende-
re il fiato e pensare solamente ai
playoff».

ANCHESENZASIVILLA (OUTDOPO17’) I GRANATA
IMPONGONO IL LOROGIOCOEPASSANOSULCAMPO
DIUNASQUADRA INLOTTAPER I PLAYOFF33ªGIORNATA

Ginestra 6. Poco impegnato, quando
serve comunque si fa trovare pronto.
Poco o nulla può sulla rete teatina.
Clemente 6,5. Prezioso il suo lavoro da
quella parte, sia in fase di copertura sia
tramite qualche sortita offensiva.
Torta 7. Non c’è soltanto il gol
(inzuccata da tre punti) tra le buone cose
della sua partita: anche ottime chiusure
e grande battaglia lì in mezzo.
Nodari 6,5. Ottimo lavoro a centro
difesa, dove è puntuale nelle chiusure.
Sassaroli ng. Si adatta sulla corsia
sinistra e i primi segnali sono buoni,
anche se deve ben presto abbandonare la
contesa: dal 13’ stMoretti 6.5: Entra
quasi a freddo, ma non appena ingrana
fa vedere cose buone.
Marconi 6,5. Lotta per tutta la durata
dell’incontro.
Lunardini 6,5. Piedi e fosforo lì in
mezzo, grande lotta, a volte a scapito
della lucidità, ma è preziosissimo.
Borrelli 6,5. Tanta qualità e calci
piazzati d’autore: uno meriterebbe
miglior fortuna, il legno colpito grida
vendetta. L’altro, quello decisivo per la
vittoria, pennellato per la testa di Torta.
Favo 6. Gara di sacrificio, che costa
qualche imprecisione in fase di
impostazione. A volte precipitoso.
Gucci 7. Ottimo lavoro lì davanti, anche
al di là del gol. Sa essere una spina nel
fianco della difesa avversaria che lo
teme. Lotta fino alla fine. Dal 42’ st
Bussaglia ng: scampoli di vivacità.
Sivilla ng. Deve lasciare presto. Dal 17’
pt Sartori 6: discreto il suo lavoro lì
davanti, con impegno e volontà.
CHIETI: Placidi 5.5 (D’Amico ng);
Rapino 6, Di Pietro 6.5, Sbardella 6; Del
Grosso 5.5, Prinari 6, Maschio 5.5
(Lagzir 6), Giron 6; Orlando 5.5, Broso
6.5, V. Esposito 5.5 (Sgambato 5.5).
ARBITRO: Cipriani 6.

SpogliatoiBomberGucci al 14° centro:«La testaai playoff?Ci penseremodopo laprossimapartita»

Giulietti: «Fano ordinato e compatto,meglio il primo tempo»

Chieti 1
Alma Fano 2
CHIETI (3-4-3):Placidi (37’ st D’Amico); Rapi-
no, Di Pietro, Sbardella; Del Grosso, Prinari,
Maschio (23’ st Lagzir), Giron; Orlando, Bro-
so, V. Esposito (1’ st Sgambato). Adisp. Giam-
marino, M. Esposito, Napoli, Navarro, Di Ro-
sa,Lorenzoni. All. Zuccarini (Ronci squalifica-
to).
ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2): Ginestra,
Clemente, Torta,Nodari, Sassaroli (13’ stMo-
retti); Marconi, Lunardini, Borrelli; Favo;
Gucci (42’ st Bussaglia), Sivilla (17’ pt Sarto-
ri). A disp. Marcantognini, Fatica, Carpineta,
Gambini,Mistura, Olivi. All. Giulietti (Alessan-
drini squalificato).
Arbitro: Cipriani di Empoli.
Reti: 24’ pt Gucci, 5’ st Broso, 49’ st Torta.
Note – Spettatori 600 (un centinaio ospiti). Al
49’ st espulsoPrinari. Ammoniti Broso, Sbar-
della, Prinari, Clemente, Sartori. Angoli: 6-2.
Recupero: 4’ + 4’.
· Chieti
NEL GIORNO in cui la Maceratese vola in
Lega Pro, il Fano continua ad avvicinarsi
ai playoff a suon di vittorie. E’ la terza con-
secutiva, la settima nelle ultime otto gare,
la decima esterna in questa stagione. I ra-
gazzo diAlessandrini infilano così il 23° ri-
sultato utile e toccano quota 73.Numeri da
record nella storia granata. A fare la diffe-

renza, all’Angelini di Chieti, è il colpo di
testa vincente di Torta, arrivato nell’ulti-
modei quattrominuti di recupero su preci-
so schema di punizione: magistrale la pen-
nellata di Borrelli. E pensare che qualche
secondo prima del gol decisivo erano stati i
neroverdi a sfiorare il successo.

LA PARTITA. Alessandrini, squalificato e
sostituito in panchina da Giulietti, confer-
ma il 4-3-1-2 che ha portato in alto il Fano.
Nel ruolo di terzino sinistro viene adattato
Sassaroli, perché Lo Russo è squalificato e
Casaroni è influenzato. La logica conse-
guenza è che inmezzo al campo c’èMarco-
ni. Sull’altro fronteRonci (anche lui squali-
ficato, in panchina c’è Zuccarini) recupera
anche Vittorio Esposito e si affida al 3-4-3.
La partita è equilibrata: le squadre non si
risparmiano e fioccano le ammonizioni. Il
tecnico ospite perde quasi subito Sassaroli,
sostituito dopo tredici minuti da Moretti.
Di lì a poco è costretto a uscire anche bom-
ber Sivilla (risentimento muscolare), rim-
piazzato da Sartori. Dopo un tentativo di
Orlando (palla sul fondo), la gara si accen-
de al 24’. Alla prima occasione utile, infat-
ti, l’Alma passa in vantaggio: erroraccio di
Di Pietro che riesce solo a spizzare un lan-
cio di Borrelli, Gucci ne approfitta alla
grande e supera Placidi in uscita disperata.

I granata arrivano primi su ogni pallone e
provano a sfruttare gli errori di una difesa,
quella abruzzese, apparsa particolarmente
distratta (e non è una novità per una squa-
dra che ha incassato 43 gol). La verità è che
il Chieti va in difficoltà ogni volta che il Fa-
no accelera. Così, al 36’, solo un intervento
di Di Pietro su Sartori nel cuore dell’area
evita il peggio. Ancora quattrominuti d’at-
tesa e la conclusione di Borrelli termina al-
ta di un soffio. Tutto qui il primo tempo.

CHISIASPETTA che il Fano continui a do-
minare la gara resta deluso. Non a caso, in
avvio di ripresa (dopo che il Chieti ha la-
sciato nello spogliatoio Esposito, non al
meglio), arriva il pareggio del Chieti: Del
Grosso fugge sulla destra e mette al centro
per Broso che, di testa, non sbaglia, pur
non colpendo benissimo. Tutto da rifare
per la squadra di Alessandrini, che prova
subito a rimettere la testa avanti con Sarto-
ri,ma la sua iniziativa nonha fortuna. I gra-
nata tornano ad accarezzare il raddoppio al-
lamezz’ora, quandoBorrelli timbra l’incro-
cio dei pali con un calcio di punizione dal-
la distanza. Ma il Fano ha il merito di cre-
derci fino all’ultimo secondo e gli ospiti
vengono premiati nell’ultimo dei quattro
minuti di recupero: calcio di punizione di
Borrelli, colpo vincente di Torta. E la testa
del Fano è già rivolta ai playoff.

Lepagelle

Torta, non solo gol
Borrelli pennella

Fano, unamacchina daguerra
AChieti il 23° risultatodi fila
Gucci apre la strada, poi il pari di Broso. Traversa di Borrelli e nel finale ci pensa Torta

A sinistra
Esposito in
azione; al
centro un

colpo di testa
di Broso; a

destra Borrelli
e Nodari in

chiusura su Di
Pietro

Fabio Giulietti, vice di Alessandrini


