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Vecchie liturgie

La scuola
prigioniera
dei soliti no

Dentro i cortei
Nipotini del ’68 e slogan d’epoca
nel mirino c’è Matteo Napoleone

Blocco pensioni,
ipotesi prelievo
sugli assegni alti
`Soluzione al vaglio. Padoan: niente manovre
`Statali, stop ai trattenimenti oltre i 65 anni

`Lo sciopero di migliaia di insegnanti e studenti contro la riforma. Renzi: ascoltiamo, ma avanti
`Verso una soluzione per idonei e precari storici. Restano chiamata diretta e albo territoriale Roberta Amoruso

A
ltro che chiusa. La partita
dell’Opas di Ei Towers su
Rai Way, peraltro mai dav-
vero iniziata, prende un’al-

tra direzione. E non perché
qualcuno dei protagonisti ci ha
ripensato. Perché, secondo i
pm milanesi e una relazione
della Guardia di Finanza, intor-
no all’Opas abortita non è da
escludere vi siano tracce di ma-
nipolazione del mercato e per-
ciò di aggiotaggio. Di qui le per-
quisizioni ieri negli uffici Ei
Towers a Lissone e l’iscrizione
nel registro degli indagati del-
l’intero cda della società delle
torri del gruppo Mediaset.

Apag. 17

Il reportage
Viaggio nelle aule
rimaste aperte
«Meglio studiare»

TORNA IL SERENO
PER IL SAGITTARIO

Opas su Rai Way

Aggiotaggio,
indagato il cda
di Ei Towers

Nessuna verità per Emanuela Orlandi

ROMA C’è una ipotesi di contri-
buto di solidarietà sugli asse-
gni alti delle pensioni per fare
fronte alla sentenza sulla riva-
lutazione. Il ministro Padoan
assicura comunque che «non
ci sarà alcuna manovra, ri-
spetteremo la sentenza della
Consulta minimizzando i co-
sti per lo Stato». Intanto è vici-
no al via il ricambio generazio-
nale per gli statali: stop ai trat-
tenimenti oltre i 65 anni.
Bassi eCifonialle pag. 6 e 7

Domani al voto
Nelle incertezze
di Londra
il futuro europeo

Prof in piazza, piano del governo

Le previsioni
L’Ue: l’Italia cresce
la sfida è il debito

Archiviata l’inchiesta anche per la Gregori. Scontro in procura

MassimilianoCoccia

I
l giorno dello sciopero generale
unitario della scuola ci sono sta-
te scuole che non hanno chiuso,
professori che non hanno scio-

perato, alunni che hanno ascoltato
e lezioni che sono andate avanti.

Apag. 5

Il perdono
Per il Giubileo
assoluzione
anche per chi
ha abortito
Giansoldati a pag. 11

ROMA Insegnanti e studenti riem-
piono le piazze contro la riforma
della scuola. Renzi dice sì al dia-
logo: il governo pronto ad ascol-
tare. Ma entro il 19 maggio il ddl
dovrà passare alla Camera. Ver-
so una soluzione per idonei e
precari storici. Restano chiama-
ta diretta e albo territoriale. Con
Cgil, Cisl e Uil hanno sfilato ieri
anche Gilda e Snals, mentre i Co-
bas sciopereranno anche doma-
ni e il 12 maggio. I cortei hanno
avuto come parola d’ordine la ri-
chiesta di ritiro complessivo del-
la “Buona scuola”.

Marincola ePirone
da pag. 2 a pag. 5

Salute
Panico, un nuovo
approccio
per vincere
attacchi e paura
Massi a pag. 21

BuongiornoSagittario! Intanto
avete superato quello cheera
unostacolo nonda poco,
Mercurio opposto a Saturno
nel segno. Tuttavia, a causa
delle conseguenze che
l’opposizioneproducenelle
collaborazioni e nei rapporti
stretti,manteneteun
atteggiamentodi prudenza in
affari, rapporti diplomatici nel
lavoro. Liberatevi invece in
amore, cogliete ogni attimo di
felicità, le rose dimaggio sono
aperte, non importa se il
giardino richiede una paziente
manutenzione.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 35

DavidCarretta

«U
naveraripresaciclica
è ormai in corso nella
UeeancheinItalia».

Apag. 6

Champions
Morata-Tevez
la Juventus
mette paura
al Real Madrid: 2-1
Pasquaretta nello Sport

MarioAjello

C
i sono gli attempati
d’ogni protesta che in
ogni protesta vedono
l’alba di una rivoluzio-

ne. Ci sono i giovani sprov-
veduti.

Apag. 2

FrancescoGrillo

L’
unica incertezza inglese che,
in questi giorni, è riuscita ad
appassionare i media europei
è stata quella sul nome della

secondogenita di Kate e William;
ed è paradossale il silenzio che è sta-
to invece riservato alle elezioni poli-
tiche che si terranno nel Regno Uni-
to domani. Eppure mai le elezioni
inglesi sono state così importanti
per l’Europa e l’esito potrebbe, dav-
vero,essere sorprendente.

Continuaapag. 26
Marconi a pag. 12

Una delle tante manifestazioni a seguito della scomparsa di Emanuela Orlandi (foto ANSA)  A pag. 15

GiulianodaEmpoli

G
liene hanno dette di tutti i
colori a Mattia, l’aspirante
black bloc padano che per
le strade di Milano voleva

«spaccare tutto» perché «la
protesta è la protesta» e in ogni
caso «una bellissima esperien-
za». Sui social network è diven-
tato l'eroe di parodie esilaranti,
mentre in televisione e sui gior-
nali si è trasformato nell’emble-
ma della vacuità di un’intera
generazione. Eppure la prote-
sta come riflesso condizionato
fine a se stesso, gli slogan scan-
diti per abitudine più che per
convinzione, la manifestazione
come rituale catartico genera-
to da una frustrazione accumu-
lata nel tempo, non sono feno-
meni così rari.

Prendete il caso della scuola.
I grandi cortei pacifici che han-
no inondato ieri le piazze delle
maggiori città italiane non han-
no certo nulla in comune con le
proteste dei No-Expo. E i parte-
cipanti alle manifestazioni si
offenderebbero a giusto titolo
se qualcuno osasse anche solo
remotamente paragonarli allo
sconsiderato ragazzo milane-
se. Ma dopo decenni di sfilate
sempre uguali, con striscioni e
slogan identici, contrapposti a
governi e riforme che non po-
trebbero essere più diversi fra
loro, è difficile non farsi venire
un dubbio.

Continuaapag. 26

IL GRANDE CINEMA SEMPRE CON TE

ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE
vai su shop.ilmessaggero.it



-TRX  IL:06/05/15    00:45-NOTE:R - CITTA’

-MSGR - 20 CITTA - 2 - 06/05/15-N:R - CITTA’

2

Mercoledì 6Maggio2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL RACCONTO
ROMA Ci sono gli attempati d’ogni
protesta che in ogni protesta ve-
dono l’alba di una rivoluzione. Ci
sono i giovani che a domanda -
chi è il ministro dell’Istruzione? -
rispondono: «Renzi!». E poi can-
tano «Bella ciao», anzi «Renzi
ciao». Ci sono i prof arrivati dal
Friuli che portano appeso al collo
un cartone con su scritte queste
parole di Italo Calvino: «Un Paese
che distrugge la scuola è governa-
to da quelli che dalla diffusione
del sapere hanno tutto da perde-
re». E accanto alla citazione, la fo-
to del sottosegretario Faraone
con dida: «Non ha neanche la ma-
turità». E le maestre toscane?
«Agnese, Agnese, dove sei, / vieni
in piazza con noi». Stanno invi-
tando, con questo coretto, la mo-
glie del premier ad aggiungersi al-

la protesta, ma lei - insegnante
precaria a Firenze - come altri ha
fatto lezione normalmente ieri.

PANTERE GRIGIE
E gli attempati agit-prop che ven-
dono il giornale Lotta Comunista,
arrivato direttamente da un ciclo-
stile degli anni ’70? Ma occhio a
Stefano Fassina: contestato. La si-
nistra Pd qui è impopolare, la
considerano troppo cedevole nei
confronti di Napoleone (cioè di
Renzi, effigiato in pose imperia-
li), di Silvio (cioè Renzi, ritratto in
decine di fotomontaggi con sem-
bianze berlusconiane e la doman-
da: «Indovinate chi è?»), del Duce
(cioè dell’attuale segretario del
Pd, paragonato a Benito) e via co-
sì. Sinistra dem e vendoliani sono
a caccia di voti qui dentro, ma
non sembrano poterne prendere
granché. Semmai, è Maurizio
Landini la super-star. Tutti strap-
pano un selfie con lui. Tutti lo
coccolano e lui coccola tutti. Pro-
va in piazza di nuovo partitone di
sinistra-sinistra? Landini fa il
Landini: «Questo degli studenti e
degli insegnanti è un pezzo della

coalizione sociale che sta nascen-
do. E una bella risposta di popolo
a Renzi che vorrebbe fare il pa-
drone».

Se si pronuncia - in mezzo a
questo popolo che ha rifiutato e
combattuto ogni riforma e anche
per questo la scuola oggi è quella
che è - la parola meritocrazia è
come bestemmiare in chiesa. Se
chiedi ai ragazzi il significato di
questa riforma, la risposta è un
coro: «Capitalismo!». E intanto si
balla Caparezza a palla o il com-
bat-rock dei Clash. Che apparten-
gono a un’era geologica fa, come
molto in questo corteo. Capace
comunque, ben più della sinistra
dem e delle piccole lotte di Palaz-
zo anti-renziane sull’Italicum, di

impensierire il premier. Il quale
sa bene quanto la scuola sia una
palude e forse neanche Napoleo-
ne sarebbe stato capace di uscire
vivo da questo campo di batta-
glia. Ma Matteo fa il coraggioso e
chiama la sua riforma
#labuonascuola, mentre qui vie-
ne romanescamente storpiata la
cosa in #labuonasòla.

GLI SCERIFFI
I prof considerano il premier co-
me uno sceriffo e «i suoi soldatini
come presidi noi non li voglia-
mo». Una cigiellina di Frosinone,
quando va a fare la pipì nel bar a
piazza San Bernardo, viene accol-
ta così, con severa gentilezza, da
una coppia di camerieri: «Prof, le
sembra giusto che voi insegnanti
avete tre mesi di ferie all’anno e
noi venti giorni, quando va be-
ne?». Risposta: «Ma voi non capi-
te, qui la lotta è più generale...».
Quelli se la mangerebbero insie-
me al pasticcino che sta ingoian-
do lei. Gli attempati precari -
«Stiamo da vent’anni a elemosi-
nare un diritto» - definiscono il
premier «il mostro di Firenze».

Per i liceali, la «scuola-azienda» è
per i ricchi e non per i poveri. Ma
non è che qualcuno di loro, sotto
alla manica, ha il rolex come il
black bloc fotografato a Milano?
Qui sono tutti pacifici. I «canno-
ni», semmai, sono quelli che si fu-
mano i ginnasiali del Mamiani o i
simpatici nerd brufolosi con in te-
sta il basco del Che (co’ sto cal-
do!). Ecco i bambini con il grem-
biule e con cartelli al collo: «Sia-
mo qui per i tuoi figli», dicono le
loro scritte (ma davvero loro?), ri-
volte a tutti i genitori dell’Italia al
tempo di Renzi. E comunque: è

UNA MANIFESTANTE
ENTRA IN UN BAR E
I CAMERIERI CHIEDONO:
«PERCHÉ VOI AVETE
TRE MESI DI FERIE E NOI
SOLTANTO 20 GIORNI?»

CAPPELLI DEL CHE
BANDIERE NO-TAV. C’È
CHI PORTA I FIGLI CON
UN CARTELLO AL COLLO
CONTESTATO FASSINA
LA STAR È LANDINI

LA RIVOLTA
ROMA Il mondo della scuola ha in-
vaso le piazze italiane. Uno sciope-
ro riuscito secondo i sindacati che
parlano di circa l’80% di adesione
a livello nazionale, con picchi loca-
li del 90%. Accanto ai docenti e al
personaleAtahanno sfilato anche
gli studenti che hanno fatto una
sorta di prova generale per il boi-
cottaggio del test Invalsi del 12
maggio.

ARoma sonoscesi inpiazza  in
25mila a Roma, 20mila a Milano,
15mila a Bari, 5mila a Cagliari,
10mila a Palermo e 5mila a Cata-
nia. Insieme ai confederali Cgil, Ci-
sl, Uil hanno sfilato anche Gilda e
Snals, mentre i Cobas sciopereran-
no anche domani e il 12 maggio. I
cortei hanno avuto come parola
d’ordine la richiesta di ritiro com-
plessivo della Buona scuola, nono-
stante le aperture di dialogo giun-
tenelleultime ore.

LA MAREA
Una marea umana quella scesa
nelle piazze italiane che però non
ha impressionato il governo. Mat-
teo Renzi, ha ricordato che «Il te-
ma scuola è un tema chiave. Poi
nel merito continueremo a discu-
tere nei prossimi giorni: sulle as-
sunzioni di determinate categorie
piuttosto che di altre e sull'orga-
nizzazione del sistema scolastico.
Siamo pronti ad ascoltare e condi-
videre. Ma per la prima volta que-
sto governo stanzia tre miliardi di
euro nella scuola. Sono pochi? E
quellidi primaquantierano?».

Gli fa eco il ministro Stefania
Giannini, che ha dichiarato di ri-
spettare «lo sciopero, come è dove-

roso che sia, ma chiedo rispetto
per il governo che fa il suo lavoro,
propone un progetto educativo
molto innovativo, e rispetto per il
Parlamento che è il portatore del-
le istanze di cambiamento del
provvedimentostesso».

PUNTO FERMO
Esulpuntopiùcontroverso,quello
del ruolo del dirigente scolastico
chiariscechelariformaha«unaco-
struzione fatta su un punto di forte
novità: dare al preside la responsa-
bilità funzionale che detiene e che
deve avere in maniera formale e in
maniera anche riconoscibile e va-
lutabile, quindi si tratta di un lea-
der educativo e non di altre defini-
zioni fantasiose». Anche il sottose-
gretario Faraone, dai microfoni di
Radio Anch’io ha ribadito che «il
preside-sindacononsitocca».

Il Governo fa quadrato intorno
alla riforma che in questi giorni è
in discussioni in commissione Cul-
tura allaCamera e cheverrà appro-
vatail19maggio,mentredalfronte
sindacale Susanna Camussoha de-
finito la riforma «un pasticcio a fa-
vore dei ricchi e che divide i preca-
ri». La leader della Cgil si è trovata
sul palco davanti ad una contesta-
zione di alcuni iscritti che l’hanno
rimproverata di «non aver mai
chiesto nel suo intervento il ritiro

della riforma». La contestazione si
è conclusa con i docenti che hanno
strappato la tessera della Cgil da-
vantiallaSegreteriaattonita.

Il sindacato autonomo Gilda è
stato molto netto, chiedendo il
blocco della riforma e preannun-
ciando i tanto temuti blocchi degli
scrutini che metterebbe a rischio
gliesamidi maturità.Ancheglistu-
denti hanno reso pacificamente
movimentata la giornata, inizian-
do con un flash mob al Pincio pri-
ma del corteo e Danilo Lampis,
portavoce dell’Unione degli stu-
denti, che ha rafforzato le file di
molticortei ingiro perl’Italia, man-
da un segnale chiaro: «Noi chiedia-
mo il ritiro del ddl, poiché basato
su principi di competizione, sven-
dita della scuola pubblica e disu-
guaglianza».

LE PRIORITÀ
E poi avanti con le altre priorità:
«Un nuovo diritto allo studio col fi-
ne di raggiungere la piena gratuità
dell'istruzione;un'alternanza scuo-
la-lavorofinanziata equalificata; fi-
nanziamenti per il rilancio della
scuola pubblica; una riforma della
valutazioneinchiavedemocratica;
investimenti sostanziosi sull'edili-
zia scolastica; un ripensamento ra-
dicale dell'autonomia scolastica;
una riforma dei cicli scolastici, dei
programmi e della didattica. Se il
Governononci ascolteràcontinue-
remo a mobilitarci: boicotteremo i
test Invalsi il 12 maggio e lotteremo
congiuntamente agli insegnanti
perbloccaregliscrutini».

Insomma, lo sciopero non sem-
bra che l’inizio di una calda estate,
lapiùlungaperlascuola.

MassimilianoCoccia
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nipotini del ’68 con slogan d’epoca
nel mirino c’è il Matteo-Napoleone

Napoli FirenzeRoma

Prof e studenti
riempiono le piazze
ma Renzi apre:
dialogo sulla riforma
`Lo sciopero della scuola, migliaia in corteo in molte città
Il premier: «Noi ascoltiamo». Giannini: «Chiedo rispetto»

LA CAMUSSO: «SI STA
FACENDO UN FAVORE
AI RICCHI». MA ALCUNI
ISCRITTI LA ACCUSANO:
«NON AVETE CHIESTO
IL RITIRO DEL DDL»

`Un corteo d’altri tempi
e il disegno di legge
diventa «la buona sòla»

Centinaia di maestre e
mamme vestite a lutto con un
cero rosso acceso fra le mani
in Piazza Dante per esprimere
il dissenso al contenuto del
ddl. Su una lavagna la scritta
in difesa della scuola statale
«patrimonio da difendere»

Anche nella città del premier
a migliaia sono scesi in piazza
contro il ddl renziano della
Buona Scuola. Secondo i
sindacati in tutta la Toscana
hanno aderito allo sciopero
generale l’80 per cento
lasciando vuoti banchi e aule

I motivi della protestaI motivi della protesta
Provvedimenti del ddl "Buona scuola" e motivi del dissenso di chi li contesta contenuti del ddl contestazioniProvvedimenti del ddl "Buona scuola" e motivi del dissenso di chi li contesta contenuti del ddl contestazioni

NUOVE ASSUNZIONI

Piano straordinario di 
assunzione di oltre 100.000 
precari, da Graduatorie ad 
esaurimento (Gae) o vincitori 
del concorso del 2012

Escluse altre categorie
(idonei dell'ultimo concorso e 
abilitati e abilitandi Tfa e Pas)

SUPER POTERI DEL PRESIDE

Potrà scegliere gli insegnanti 
più adatti

La scuola ha bisogno di 
collegialità e non
di un uomo solo al comando

SGRAVI PER PARITARIE

Previste detrazioni fino a 400 
euro per alunno

Grande regalo alla lobby
delle scuole private e uno 
schiaffo alla concezione laica  
dell'istruzione

EDILIZIA SCOLASTICA

Quattro miliardi stanziati
per curare il sistema edilizio

Il ddl stanzia solo 40 milioni 
aggiuntivi e non è stata ancora 
presentata l'anagrafe
della condizione edilizia
degli edifici scolastici italiani

Una rilettura critica del «Cinque
maggio» manzoniano per
commemorare non la morte di
Napoleone ma quella della
scuola «Orba di tante norme».
L’hanno portata in piazza del
Popolo gli insegnanti riscritta
su tre cartelloni.

Le manifestazioni nei capoluoghi
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proprio giusto utilizzare gli infan-
ti nelle manifestazioni politiche?
Meglio (mah!) utilizzare Alessan-
dro Manzoni. Riscrivendo, in
chiave sindacalese, una sua cele-
bre ode: «Date le mortal riforme -
si legge in un cartello portato da
tre insegnanti - stette la scuola
immemore, orba di tante nor-
me». Come se nelle scuole si do-
vessero trascorrere momenti di
pennica onirica, i ragazzi venuti
da Napoli espongono questo mot-
to rivolto alla ministra Giannini:
«Se non ci fate sognare, non vi fa-
remo dormire». Hanno infatti i fi-

schietti e le pentolacce su cui bat-
tono. Quelli che girano lo spinel-
lo, specificano: «Noi non fumia-
mo la droga Matteo». Intorno, è
un tripudio di bandiere delle va-
rie corporazioni dell’istruzione e
un tripudio di siglette di lavorato-
ri organizzati e di Cobas e di co-
mitati di base d’ogni ordine e gra-
do e di Gilda e di tutto di più e vie-
ne da chiedersi: ma come si può
cambiare la scuola, se i sindacati
che credono di rappresentarla so-
no una ventina?

BIANCHERIA
Un lenzuolo bianco porta que-

sta scritta con lo spray nero:
«Renzi come Gentile». Cioè Gio-
vanni Gentile, il che potrebbe es-
sere un complimento per l’attua-
le premier e anche molti italiani -
certamente non fascisti - sarebbe-
ro prontissimi a dire: aridatecelo
quel gran filosofo che ha fatto del-
la scuola italiana quell’eccellen-
za che non è più! E che invece si è
ridotta a vivacchiare e a protesta-
re.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Sulla scuola il braccio di fer-
ro non ci sarà. Nessuna forzatura.
E non solo perché in 7 città italia-
ne le piazze ieri si sono riempite di
professori e studenti. Governo (e
partito democratico) continuano
a ripetere lo stesso refrain, resta-
no in fase «di ascolto e partecipa-
zione». Per tradursi in opere e
azioni le intenzioni “pacifiche”
dell’esecutivo devono passare dal-
la commissione Cultura della Ca-
mera dove prosegue l’esame del
ddl.

Le modifiche introdotte dovreb-
bero garantire un testo più condi-
viso. Il ricorso al decreto e alla fi-
ducia è un’ipotesi che al momento
non viene presa in considerazio-
ne. I tempi però sono stretti e biso-
gna fare in fretta. Entro il 19 mag-
gio il ddl dovrà essere approvato a
Montecitorio.

Con la riscrittura dell’articolo 2
è stato eliminato uno dei maggiori
punti di frizione: il ruolo dei diri-
genti scolastici. Avranno molto
meno potere rispetto al testo ini-
ziale e dovranno operare in accor-
do con i collegi dei docenti e i con-
sigli di istituto. Non più capo
azienda ma organo gestionale che
dovrà redigere il piano triennale
dell’offerta normativa e sottopor-
lo all’approvazione del consiglio
d’istituto.

IL NODO
Il nodo cruciale riguarda l’articolo
8, il piano delle assunzioni: 55 mi-
la quelle previste dal turn over per
coprire i posti vacanti e 45 mila
quelle aggiuntive per potenziare
l’organico. La prima informata as-
sorbirà una grande fetta di preca-
riato. Ogni scuola, si è calcolato,
potrà beneficiare di un 8% in più

per potenziare l’offerta formativa.
La seconda infornata avverrà per
concorso pubblico, circa 60 mila
posti da distribuire nel triennio
2016/2019. Il concorso sarà riserva-
to agli abilitati. Ma resta da defini-
re la questione degli idonei, cioè di
coloro che hanno superato il con-
corso del 2012 ma sono rimasti

fuori. Il Pd ha presentato due
emendamenti con due soluzioni
diverse per assorbire anche loro.
Inoltre è stata trovata una soluzio-
ne anche per i precari che hanno
superato i 36 mesi non continuati-
vi di lavoro. Dopo la sentenza del-
la Ue, che ha aperto una procedu-
ra di infrazione, rischiavano di

non poter più insegnare. In attesa
del concorso, la norma del ddl che
prevedeva per loro lo stop o il ri-
sarcimento è stata modificata. En-
trerà in vigore solo a partire dalla
data di approvazione della legge.
Una sorta di azzeramento virtuale
dell’anzianità di servizio.

CHIAMATA DIRETTA
Altro punto delicato è l’articolo 6
che istituisce l’Albo territoriale.
Maria Coscia, relatrice del ddl, lo
ha ribadito, «vogliamo lasciarlo».
I docenti che entreranno nell’Albo
saranno a tutti gli effetti di ruolo e
dunque a tempo indeterminato. Il
compito di individuarli (per chia-
mata diretta) spetterà al dirigente
scolastico in accordo con il comi-
tato di valutazione. Su questo pun-
to non si torna indietro nonostan-
te le resistenze dei sindacati. I se-
gretari delle sigle confederali Cgil,
Cisl, Uil, sono stati invitati in audi-
zione dal presidente della commis-
sione Cultura del Senato, Andrea
Marcucci, un renziano doc.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La preside che ha scioperato

Aosta

IL FOCUS
ROMA Questa volta niente coltello
affondato nel burro. Niente bli-
tzkrieg con sfilata finale di sfolgo-
ranti slogan sotto l’arco di trionfo
di giornali e tivvù. Con il dossier
scuola - per la prima volta e questa
è una notizia - la comunicazione
renziana ha registrato una seria
battuta d’arresto: se non è andata
in tilt, quantomeno ha steccato. E
infatti non solo i sindacati, anche
qui per la prima volta da tempi
lontani, possono vantare un’ade-
sione diffusa ai loro cortei, ma gli
schermi tivvù diffondono più il
”facile” «NO allo strapotere dei
presidi» strillato da anonimi prof
rispetto al generico hashtag ren-
ziano #labuonascuola. Che non ha
suscitato le ondate di speranza di
altri capisaldi del pregevole (fino-
ra) storytelling del premier.

Renzi conosce i difetti italiani e
infatti ama paragonarsi all’Al Pa-
cino che nel film «Ogni maledetta
domenica» allenava una sbrindel-
lata e riottosa squadra di football
dannandosi per convincerla che
aveva i numeri per vincere. E allo-
ra la domanda è: se la squadra, e
non un singolo giocatore, dà segni
di ribellione l’allenatore in cosa ha

sbagliato? E l’errore è strategico o
tattico?

SPIN DOCTORS ALL’ATTACCO
«Sulla scuola Renzi ha commesso
un serio errore di comunicazione
- spiega il primo spin doctor cui gi-
riamo le domande, Alessandro
Amadori, di Coesis Research - Ha
usato lo schema già collaudato e
ha lanciato la sua riforma lungo il
canale della comunicazione diret-
ta con l’opinione pubblica. Solo
che questa volta il target del mes-
saggio non è piccolo, come quello
della legge elettorale. La scuola è
una macrolobby, un blocco socia-
le di oltre un milione di persone,
che si sono sentite attaccate. Ma-
gari hanno torto, non è questo il
punto. Fatto sta che gli slogan del
governo non hanno convinto per-
ché non potevano smuovere un
moloch. Se vuoi ”ammorbidire”

una grande rete di protezione devi
usare altri strumenti rispetto alla
disintermediazione e agli slogan.
Forse una delega maggiore rispet-
to al decisionismo oppure un con-
vegno nazionale magari senza sin-
dacati ma con professori e studen-
ti o, sempre forse, una comunica-
zione più sottile sarebbero stati
più utili per ”aggredire” una delle
reti di protezione di cui si è dotata
una società che resiste al cambia-
mento come quella italiana».

Articolato anche il giudizio di
Enzo Risso, direttore della Swg.

«Oggi il 63% degli italiani chiede
un cambiamento radicale della
scuola contro il 53% di cinque an-
ni fa: gli italiani sono favorevoli ad
una riforma», sottolinea Risso.
Tutto bene allora? «No perché vo-
gliono una scuola che prepari al
lavoro ma solo al 34% piace il forte
potere che la nuova legge dà ai
presidi - dice Risso - Dunque è evi-
dente che il governo non è riuscito
a spiegare la qualità delle sue te-
si». «Criticare da lontano è facile -
continua lo spin doctor triestino -
ma questa volta lo slogan
#labuonascuola è risultato debole
e incompleto. Renzi ha messo
troppa carne al fuoco e invece di
coinvolgere le cinque categorie
della scuola (insegnanti, dirigenti,
personale, famiglie, studenti) le
ha unite nella protesta. Se apre un
dialogo le può recuperare».

Sintetico infine Antonio Noto,
dell’Ipr: «Renzi paga una mancata
promessa: a inizio mandato aveva
detto che avrebbe visitato una
scuola alla settimana e non l’ha
fatto. Ma non è detto che le prote-
ste incidano sul gradimento del
premier e sui voti del Pd. La scuola
sta per chiudere e a luglio sarà tut-
to archiviato».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La preside che non ha scioperato

Per evitare il braccio di ferro
mano tesa a precari e “idonei”

`Una soluzione per chi non ha ancora avuto
un posto pur avendo superato il concorso

Il flash mob contro la riforma a Torino (foto ANSA)

Roberta Fanfarillo, preside del liceo Pietrobono di
Alatri, ha scioperato e manifestato. Perché?
«Ad esempio l’adeguamento della nostra retribu-
zione che nel corso degli scorsi anni è diminuita. Il
governo si era impegnato affinché la problematica
fosse risolta e invece nell’articolo 7 del ddl ci viene
aumentata la retribuzione ma per fare di più».
Noncrede cheper la sua categoria sia un giusto ri-
conoscimentol’aumentodeipoteri?
«Penso che l’aver introdotto queste modifiche ne ha
snaturato la funzione. Prima che questo ddl venga ap-
provato già è stato fatto un danno enorme perché tutti
parlano del preside-sceriffo, preside-sindaco. Noi non
siamopiùpresidi,madirigentidelloStato».
Cosavorrebbevederene“labuonascuola”?
«L’eliminazione di molte “molestie burocratiche”. E
vorremmo che non spettasse a noi valutare i docenti,
perché questa attività deve seguire regole contrattuali
condiviseeutilizzandouncorpoispettivopotenziato».

Mas.Co.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bologna

Il presidente del Consiglio
Matteo Renzi (foto AP)

NESSUNA MARCIA
INDIETRO SUGLI ALBI
PER LA CHIAMATA
DIRETTA DEI DOCENTI
«MA NESSUNO
PERDERÀ IL LAVORO»

«Non deve spettare
a noi valutare i prof»

I sondaggisti: la narrazione non sfonda

GLI ADDETTI AI LAVORI:
LA COMUNICAZIONE
RENZIANA NON È
RIUSCITA A SCALFIRE
LA LOBBY
DELL’ISTRUZIONE

Micaela Ricciardi, preside del liceo Classico Giulio
Cesare di Roma, ha deciso di non scioperare. Il suo
liceo, a causa della totale adesione allo sciopero
del personale Ata, ha visto una serrata netta e non
è stato possibile per nessuno entrare.
Perqualemotivoleinonhascioperato?
«Non sono contraria alla riforma. Anche se penso che
abbiaalcunidifettichecredopossanoesserediscussie
modificatiperviaparlamentare».
Cosalaconvincedipiùde“labuonascuola”?
«Che per la prima volta la scuola sia posta al centro,
checisiano100.000assunzioni.Giustocheipresidiab-
biano maggiore responsabilità. Buone le modifiche
sullacollegialitànelrapportotradocentienon».
C’èqualcosachemigliorerebbe?
«Il controllo dei dirigenti, devono rispondere del pro-
prio operato ad un organismo che non è stato delinea-
to. Da un lato c’è il rischio di perdere l’autonomia se si
ha un controllo eccessivo e dall’altro una totale man-
canzadisupervisione». Mas.Co.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Giusto che i dirigenti
abbiano più potere»

Unmigliaio circa le persone che
hanno sfilato per il centro di
Aosta. Tra loro, anche studenti e
molti genitori con bambini che
hanno chiuso la manifestazione
cantando Bella Ciao. Il canto
popolare antifascista usato per
dire no al ddl renziano.

I motivi della protesta

ANSA

Provvedimenti del ddl "Buona scuola" e motivi del dissenso di chi li contesta contenuti del ddl contestazioni

CHIAMATA DIRETTA

Il preside potrà scegliere la sua 
squadra di insegnanti 
attingendo da albi territoriali

Si teme il clientelismo

5 PER MILLE A ISTITUTI SCOLASTICI

Via libera a finanziamenti 
privati

Si potrebbe allargare la forbice 
tra scuole periferiche e scuole 
situate in aree più ricche

ATA

Il personale tecnico-
amministrativo è il grande 
assente della riforma

`Governo e Pd studiano correzioni al testo
della riforma. Ridotto il potere dei presidi

FLASH MOB
Gli studenti davanti
la sede del Pd a Roma
contro la riforma
della Buona scuola
(foto LAPRESSE)

Il corteo nella città emiliana
composto prevalentemente
dai Cobas scuola, è stato
aperto dal cartellone con la
scritta “Partigiani scuola
pubblica” e da numerosi
cartelli a favore della Lip (la
Legge d’Iniziativa Popolare).
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Ue: l’Italia cresce ma la sfida è il debito
Allarme per “tesoretto” e previdenza

Pierre Moscovici (foto LAPRESSE)

MOSCOVICI: «UNA
VERA RIPRESA
È ORMAI IN CORSO
NELL’EUROZONA»
DUBBI SULLE CLAUSOLE
DI SALVAGUARDIA

I CONTI
ROMA Per ora, è solo un’idea che
circola, una tentazione. L’ha de-
scritta in maniera efficace Tiziano
Treu, fino a poche settimane fa al
vertice dell’Inps: le risorse neces-
sarie per riconoscere la rivaluta-
zione delle pensioni - tagliata per
il 2012 e il 2013 - vanno cercate «al-
l’interno del sistema previdenzia-
le». Vuol dire, secondo Treu, che
«oltre un certo livello di assegno,
se ci sono differenze con quanto si
avrebbe avuto con il contributivo,
si può fare una riduzione». Ma c’è
chi si spinge ancora più avanti, co-
me Enrico Zanetti, che nella veste
di leader di Scelta Civica (è anche
sottosegretario all’Economia) ri-
propone un disegno di legge del
suo partito che punta al ricalcolo
con il sistema contributivo delle
pensioni superiori a dieci volte il
trattamento minimo Inps, ovvero
circa 5.000 euro lordi al mese. La
differenza tra l’attuale ammonta-
re di questi assegni e quello che de-
riverebbe dai più severi criteri di
calcolo dovrebbe generare un con-
tributo di solidarietà.

LE DIFFICOLTÀ
Difficile dire se l’ipotesi potrà farsi
strada fino a diventare la soluzio-
ne del governo alla voragine finan-
ziaria aperta dalla sentenza della
Corte costituzionale. Certo è che il
tema del ricalcolo delle pensioni
contributive aleggia nelle simula-
zioni sfornate quasi ogni settima-
na dall’Inps del neopresidente Bo-
eri. Anche se l’operazione com-
porterebbe notevolissimi proble-
mi sia di ordine tecnico-ammini-
strativo (per la mancanza dei dati
più antichi e di quelli relativi ai la-
voratori pubblici) che giuridico

(per la prevedibile ondata di ricor-
si).

La stessa idea di un contributo
di solidarietà a carico delle pensio-
ni alte però deve fare i conti con
un’altra azione giudiziaria desti-
nata ad arrivare di nuovo alla Cor-
te costituzionale: azione che ri-
guarda il prelievo a carico delle
pensioni alte già istituito dal go-
verno Letta con la Finanziaria per
il 2014. Una decurtazione sensibi-
le, del 6 per cento che poi diventa
12 e 18 e si applica sulle fasce di
trattamento superiori a 90 mila
euro l’anno lordi.

INTERVENTO IN SENATO
Sul nodo dell’adeguamento all’in-
flazione, ieri è intervenuto il mini-
stro dell’Economia Padoan, ascol-
tato in commissione al Senato. Ha
spiegato che sono ancora in corso
le quantificazioni finanziarie del
problema e delle varie opzioni per
risolverlo. «Lavoriamo per avere

una soluzione rispettosa dei giudi-
ci e che al tempo stesso minimizzi
i costi per la finanza pubblica che
innegabilmente ci sono, e che in-
tervengono in un momento in cui
la finanza pubblica sta miglioran-
do» ha detto il ministro, che però
esclude una nuova manovra, al-
meno nel senso classico.

Ci potrebbe però essere nei
prossimi giorni un decreto per de-
finire quanto meno i rimborsi ar-
retrati, con qualche forma di rate-
azione. Le ipotesi allo studio ruo-
tano sempre intorno all’idea di fis-
sare uno spartiacque più alto di
quello previsto nel decreto sal-
va-Italia per la tutela degli assegni
più bassi: si potrebbe passare dal-
le tre alle cinque volte il minimo
Inps (ossia 2.342 euro lordi al me-
se). Ma si valuta anche la possibili-
tà di riconoscere la rivalutazione
per fasce di reddito, invece che sul-
l’intero trattamento, come avveni-
va in passato.

Gli interessati attendono, con
qualche timore. «Non siamo irre-
sponsabili e accetteremo forme di
gradualità ma le sentenze vanno
rispettate e non depotenziate» av-
verte Giorgio Ambrogioni, presi-
dente di Federmanager, l’associa-
zione che con il ricorso di un suo
iscritto ha innescato il pronuncia-
mento della Consulta.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto LAPRESSE)

Entrate stabili, migliora
la lotta all’evasione

LE PREVISIONI
BRUXELLES «Una vera ripresa cicli-
ca è ormai in corso» nell'Unione
Europea: l'economia «sta benefi-
ciando della primavera più bril-
lante da diversi anni», ha annun-
ciato ieri Pierre Moscovici, pre-
sentando le nuove previsioni
economiche della Commissione.
Nel 2015 il Pil dell'Ue dovrebbe
crescere del 1,8%, quello della zo-
na euro del 1,5%, con un miglio-
ramento dello 0,1% e dello 0,2%
rispetto alle stime di gennaio.
Non molto, visti gli stimoli di cui
sta beneficiando l'Europa: il
Quantitative Easing della Banca
Centrale Europea, il calo dell'eu-
ro sul dollaro e il crollo dei prez-
zi dell'energia. Ma nel 2016 la
crescita dovrebbe accelerare,
toccando il 2,1% per l'Ue e l'1,9%
per l'area euro. «Dopo molti anni
di recessione» anche l'Italia tor-
na a crescere, ha detto Moscovi-
ci. I dati «sono in linea con quelli
del Def e questo ci rassicura», ha
commentato il ministro dell'Eco-
nomia, Pier Carlo Padoan. Il Pil

dovrebbe aumentare dello 0,6%
quest'anno e del 1,4% il prossi-
mo. Il deficit dovrebbe attestarsi
al 2,6% nel 2015 per scendere al
2% nel 2016.

I DETTAGLI
Il rapporto debito-Pil dovrebbe
toccare il picco del 133,1%, prima
di calare al 130,6%. «Anche le
raccomandazioni vanno nella di-
rezione delle riforme che vuole
perseguire il governo», ha ag-
giunto il sottosegretario agli Af-
fari europei, Sandro Gozi. Ma,
dietro alle cifre, si nascondono
diverse incognite che preoccupa-
no la Commissione, a comincia-
re dalla sentenza della Corte co-
stituzionale sull'indicizzazione

delle pensioni. er l'Italia «la sfida
maggiore è l'elevato debito con
la crescita che resta debole», ha
spiegato Moscovici: il governo di
Matteo Renzi deve «articolare
una politica di bilancio prudente
con un'agenda di riforme che re-
sti ambiziosa». Tuttavia l'allar-
me immediato è per il deficit,

che potrebbe balzare oltre il tet-
to del 3% imposto dal Patto di
Stabilità, a causa la sentenza del-
la Consulta che ha bocciato il
blocco dell'adeguamento all'in-
flazione delle pensioni più alte.
Moscovici ha chiesto al governo
di individuare «le misure che in-
tende prendere per compensare

le perdite e garantire che l'Italia
resti nel percorso previsto dal
Patto di Stabilità». Padoan ha
promesso di rispondere ed ha ga-
rantito che «le regole saranno ri-
spettate». Ma, se il conto per
quest'anno dovesse arrivare a 6
miliardi, l'Italia di fatto si vedrà
annullare il margine di bilancio
conquistato con la «clausola del-

le riforme» che era stata intro-
dotta a gennaio con le nuove re-
gole sulla flessibilità. Con un de-
ficit strutturale destinato a peg-
giorare nel 2016, la richiesta di
manovre aggiuntive in autunno
non è da escludere. L'altra inco-
gnita maggiore riguarda la clau-
sola di salvaguardia con cui l'Ita-
lia si è impegnata a aumentare
l'Iva in caso di mancato di rispet-
to degli impegni di bilancio, in
particolare con la spending re-
view. L'impennata dell'inflazio-
ne prevista per il 2016 - 1,8% - e le
stime sul deficit includono l'au-
mento dell'Iva. La Commissione,
inoltre, ritiene che ci siano «ri-
schi per le misure espansioniste
annunciate nel Programma di
Stabilità ma non ancora detta-
gliate», come gli stimoli ai consu-
mi che dovrebbero essere finan-
ziate dal tesoretto. Quanto alla ri-
presa, la Commissione sottoli-
nea che «dovrebbe essere gra-
duale». Sulle prospettive dell'
economia pesano anche la situa-
zione delle banche, su cui «inci-
dono ancora prestiti non perfor-
manti», e i tassi reali, che sono
destinati «a rimanere relativa-
mente alti». Il giudizio della ri-
forma del mercato del lavoro è
positiva: le esenzioni introdotte
contestualmente al Jobs Act do-
vrebbero saranno «un incentivo
per le assunzioni nel 2015».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nelprimo trimestre2015 le
entrate tributarie erariali sono
ammontatea88.536milionidi
euro,«sostanzialmente stabili»
rispettoall'analogoperiodo
dell'annoscorso (-0,1%,pari a
-103milionidi euro). Lo
comunica ilMef specificando
che il gettitoderivantedalla
lottaall'evasioneè invece
aumentatodel22,7% (+385
milioni). Le impostedirette,
specifica ilministero,
registranoungettito
complessivamenteparia
50.244milioni, conunacrescita
del2,5% (+1.221milionidi euro),
rispettoagli stessimesidello
scorsoanno.
Positivo il gettito Irpef (+0,4%
paria 169milioni) . Le imposte
indirette registranoungettito
paria38.292milionidi euro
conundecrementodel 3,3%
(-1.324milionidi euro), rispetto
allo stessoperiododel 2014.Per
l'Iva il caloèdel2,4% (si spiega
però inpartecon l’entrata in
vigoredelmeccanismodello
splitpayment). L'impostadi
bollo segnalaunavariazione
positivadel 12,1% (+120milioni
di euro).

Primo trimestre

Previsioni Ue 

ANSA

ITALIA

Germania

Francia

Spagna

Area Euro

Regno Unito

Pil Inflazione2015

0,6
1,4

1,9
2,0

1,1
1,7

2,8
2,6

1,5
1,9

2,6
2,4

0,2
1,8

0,3
1,8

0,0
1,0

-0,6
1,1

0,1
1,5

0,4
1,6

Fonte: Commissione di Bruxelles (variazioni in %)

2016

Pensioni, ipotesi
contributo
di solidarietà
sugli assegni alti
`Padoan: «Nessuna manovra, rispetteremo la sentenza
sulla rivalutazione, ma minimizzando i costi per lo Stato»

ENRICO ZANETTI (SC)
PROPONE IL RICALCOLO
CON IL CONTRIBUTIVO
OLTRE 5.000 EURO MENSILI
MA PENDE UN ALTRO
RICORSO ALLA CONSULTAIl ministro Poletti (foto ANSA)
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`Tra le misure per svecchiare i ranghi
prepensionamenti e obblighi al ritiro

IL PIANO
ROMA L’ultima tessera, in ordine di
tempo, è la circolare firmata dal
ministro della Funzione Pubblica
Marianna Madia e pubblicata ieri
inGazzetta Ufficiale. Un provvedi-
mento tecnico per spiegare in det-
taglio la fine del trattenimento in
servizio dei dipendenti pubblici, il
meccanismo che permetteva agli
statali di rimanere al lavoro an-
che se già avevano maturato i re-
quisiti per la pensione. Il quadro
d’insieme, il mosaico, è quello di
una Pubblica amministrazione
che prova a svecchiare i suoi ran-
ghi partendo, appunto, dal divieto
in capo alle amministrazioni di
prorogare fino a 67 anni, come
era possibile fino a ottobre dello
scorso anno, il servizio dei propri
dipendenti con i requisiti per la
pensione. La circolare pubblicata
ieri ricorda quali sono le eccezio-
ni a questa regola generale. La pri-
ma è che uno statale può rimane-
re al lavoro (e al massimo fino a
70 anni) solo se, pur avendo matu-
rato i requisiti per la pensione, ha
meno di 20 anni di contributi. In
questo caso, infatti, se mandato a
casa non riceverebbe nessun asse-
gno. Resta poi un’eccezione «a
tempo» per i magistrati, che fino
alla fine di quest’anno potranno
rimanere in servizio anche se han-
no già maturato il diritto al ritiro.
E resta un’eccezione per i medici.
Dovrebbero lasciare al massimo a
65 anni, ma potranno chiedere di
lavorare fino ad aver raggiunto i

40 anni di contributi, sempre pe-
rò fino al limite massimo dei 70
anni di età. Tolti questi casi, nes-
sun dipendente può ormai essere
più mantenuto al lavoro se ha i re-
quisiti per lasciare il pubblico.
Una misura che fa il paio con
un’altra, regolata anch’essa da
una circolare firmata dal mini-
stro Madia qualche settimana fa,
quella che prevede, in determina-
ti casi, il pensionamento «obbliga-
torio» per gli statali.

LE ALTRE MISURE
Il contratto di lavoro può essere ri-
solto unilateralmente dall’ammi-
nistrazione, quando il dipendente
ha raggiunto i requisiti per la pen-
sione anticipata, ossia 42 anni e 6
mesi di contributi per gli uomini e
41 anni e 6 mesi per le donne. La
risoluzione può avvenire anche se
il lavoratore ha meno di 62 anni e
senza le penalizzazioni previste
dalla legge Fornero (il taglio del
2% per ogni anno di anticipo). La
possibilità di mandare in pensio-
ne senza penalizzazione i dipen-
denti sarà operativa fino alla fine
del 2017, poi dall’anno successivo
torneranno in vigore le norme del-

la Fornero. Nella Pubblica ammi-
nistrazione esiste anche un’altra
possibilità, anche se fino ad oggi è
stata utilizzata con il contagocce:
quella del prepensionamento con
le regole ante-Fornero. Una possi-
bilità che è data alle amministra-
zioni che dichiarano esuberi. In
questo caso possono pensionare i
lavoratori in eccedenza che abbia-
no raggiunto i 65 anni e 3 mesi
(con 20 di contributi) per l’uscita
di vecchiaia, quelli con 40 anni di
contributi a prescindere dall’età o
ancora la quota 97, con un mini-
mo di 62 anni e di età e di 35 di
contributi. Questa misura è ri-
chiamata esplicitamente in un’al-
tra circolare della Madia, quella

per la gestione dei 20 mila esuberi
delle Province che potrebbe costi-
tuire un vero banco di prova per i
prepensionamenti. Per svecchia-
re i ranghi dell’amministrazione,
nella delega sulla Pa ora in discus-
sione alla Camera, è stato inserito
un principio di «staffetta genera-
zionale». Chi è vicino alla pensio-
ne potrà optare per il part time
dando la possibilità di assumere
un giovane. Ma chi sceglierà que-
sta strada dovrà versarsi da solo i
contributi previdenziali. Una
clausola di salvaguardia per i con-
ti pubblici che però rischia di ren-
dere marginale questa scelta.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro della Pa, Madia (foto LAPRESSE)

IN PENSIONE SENZA
PENALIZZAZIONI
CHI HA 42 ANNI
E 6 MESI DI CONTRIBUTI
ANCHE SE HA MENO
DI 62 ANNI DI ETÀ

`Va in Gazzetta la circolare che vieta
i trattenimenti in servizio oltre i 65 anni

Statali Fuori i sessantenni
via al ricambio generazionale

Il ricambio generazionale nella PA
ABOLIZIONE TRATTENIMENTI IN SERVIZIO

DIRIGENTI MEDICI

Pensionamento a 65 
anni, possono chiedere 
di rimanere al lavoro fino 
al raggiungimento di 40 
anni di contributi ma con 
un limite a 70 anni.

MAGISTRATI

Il trattenimento in 
servizio fino a 75 anni in 
vigore fino alla fine del 
2015. Dal 2016 obbligo di 
pensionamento 
compiuti i 70 anni. 

DIPENDENTI PA

Abolita la possibilità di 
restare al lavoro per 
ulteriori 2 anni, fino a 67 
anni, una volta raggiunti 
i requisiti di pensione 

PENSIONAMENTO OBBLIGATORIO

MAGISTRATI

Non si applica il pensionamento 
obbligatorio.

DIPENDENTI PA

Il rapporto di lavoro può essere risolto 
unilateralmente e senza 
penalizzazioni dall'amministrazione 
se il dipendente ha raggiunto la 
contribuzione massima anche avendo 
meno di 62 anni di età. Il requisito per 
il 2015 è di 42 anni e 6 mesi per gli 
uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne

Se mancano pochi anni dalla pensione 
(sarà un decreto a stabilire quanti) i 
dipendenti potranno optare 
volontariamente per il part time. 

STAFFETTA GENERAZIONALE

DIPENDENTI PA

Se mancano pochi anni dalla pensione 
(sarà un decreto a stabilire quanti) i 
dipendenti potranno optare 
volontariamente per il part time. 

PREPENSIONAMENTI

(con 20 di contributi) per la vecchiaia. 
40 anni di contributi a prescindere 
dall'età o quota 97 con un minimo di 
35 anni di contributi per l'anzianità.

Nella Pa esiste anche la possibilità di 
prepensionare. E' limitata alle 
amministrazioni che dichiarano 
esuberi di personale. In questo caso è 
possibile mandare in pensione i 
dipendenti con le regole pre-Fornero 
ossia 65 anni e 3 mesi 

PREMIATI

Francesco Caio

Azzurra Caltagirone

Federico Coccìa

Mariastella Gelmini

Giampaolo Letta

Antonio Polito

Giovanni Rana

Giuseppe Recchi

Gianni Zonin

Gianni Letta
Romana Liuzzo

Matteo Marzotto

RELATORI

PREMIO ALLA CARRIERA

 Emma Marcegaglia

Urbano Cairo
PREMIO SPECIALE

Il Presidente dell’Associazione Guido e Maria Carli Romana Liuzzo
e il Presidente onorario Gianni Letta
Ringraziano per la Sesta Edizione

Premio Guido Carli

SOTTO L’ALTO PATRONATO 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Con il Patrocinio della Con il supporto di Media PartnerSi ringrazia

GIURIA

Gianni Letta, Presidente
Franco Bernabè

Guido Massimo Dell'Omo
Vittorio Feltri

Giovanni Malagò
Matteo Marzotto

Mario Orfeo
Barbara Palombelli

Debora Paglieri
Antonio Patuelli
Roberto Rocchi
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LO SCENARIO
ROMAMatteo Renzi ormai ci scher-
za su. Anche ieri, in Trentino Alto
Adige, è stato inseguito dalle con-
testazioni. Una (o quasi) per ogni
comizio: «In giro ci sono delle pro-
teste, so che proprio simpatico
non sono...». Ma non per questo il
premier demorde: «Possono fare
quello che credono, dirci quel che
vogliono, ma non molliamo di un
millimetro. Stiamo facendo un
percorso di grandi riforme e ce la
faremo con la testa dura. Tenaci e
testardi, andremo dritti fino al
punto».

IN CAMPAGNA ELETTORALE
Incassato l’Italicum dopo mille
tormenti e tre fiducie che hanno
lacerato il Pd, Renzi si lancia ades-
so nella campagna elettorale per
le regionali del 31 maggio. «Puntia-
mo a vincere 6 a 1, lasciando solo il
Veneto alla Lega. Ma se finisce 5 a
2 brindo lo stesso», confida Renzi.
Dove quel 2 sta per Campania e
Veneto. In Liguria, Marche, Tosca-
na, Puglia, Umbria è convinto di
vincere.

Per tentare il colpo grosso, il
premier prova a recuperare il
mondo della
scuola. Per que-
sto, sia a Tren-
to, sia a Bolza-
no che a Rove-
reto, apre al
confronto con i
sindacati. E lo
fa proprio nel
giorno in cui lo
sciopero degli
insegnanti ha
paralizzato pra-
ticamente tutti
gli istituti scola-
stici: «Sono
pronto al dialo-
go, al confronto
sul merito della
legge, dalle as-
sunzioni all’or-
ganizzazione
scolastica. Ascolterò le ragioni di
chi protesta. Ma sia chiaro che
questo è il governo che sulla scuo-
la ha investito di più: tre miliardi».

In questa corsa verso il traguar-
do delle regionali, Renzi prova ad
avere al suo fianco tutto il partito,
sapendo bene che se le lacerazioni
si riverberassero sul territorio
non sarebbe un toccasana. Per
questo, dopo lo strappo compiuto
per incassare la legge elettorale, il
premier-segretario apre alla mino-
ranza del Pd. Perfino a Pippo Civa-
ti, ormai con la valigia in mano.
«Abbasso Civati!», gridano dal
pubblico a Bolzano. E Renzi: «Ma

quale abbasso?! Viva Civati! Noi
siamo per tenere tutti dentro. Nel
Pd dobbiamo ascoltarci, stare in-
sieme, cercare un compromesso.
Ma a un certo punto si decide».

Il premier-segretario difende
anche il progetto del partito della
Nazione, molto inclusivo e (possi-
bilmente) vincente: «Per anni noi
del Pd siamo stati un partito dei
pochi ma buoni. Quando perdeva-
mo sempre ci lamentavamo, an-
che se qualcuno si trovava bene,
era felice. Diceva: “Siamo pochi
ma buoni”. Si può discutere se
buoni, pochi sicuro... Ora invece il
Pd è un’opportunità per il futuro
dell’Italia».

E qui scatta l’affondo contro
l’unico vero avversario rimasto
sul campo: Matteo Salvini. «Or-

mai siamo a un bivio. Da un lato ci
sono quelli che protestano, dall’al-
tro noi che ci rimbocchiamo le
maniche. Quelli che fanno solo
l'elenco delle cose che non vanno,
sono destinati a crogiolarsi nelle
loro proteste. Se Salvini viene qui
a prendere una felpa nuova per fa-
re la sua collezione, lasciateglielo
fare, accoglietelo con la cortesia
che vi contraddistingue. Però il
punto non è se gli altri si lamenta-
no, ma se noi siamo in siamo in
grado di prendere per mano l'Ita-
lia e portarla fuori dalla fase di ras-
segnazione». Operazione indi-
spensabile per agganciare, secon-
do il premier, la ripresa economi-
ca: «La crescita si ottiene dandosi
da fare e non facendo come quelli
che amano fare il catalogo da
Wikipedia della sfiga».

«L’ITALICUM PROVA DI SERIETÀ»
Nel suo tour elettorale, Renzi dedi-
ca un corposo capitolo all’appro-
vazione dell’Italicum. E il premier
“vende” l’approvazione della leg-
ge elettorale come la dimostrazio-
ne che il Pd fa ciò che dice: «L'Itali-
cum è il segno che ci siamo stanca-
ti di quelli che parlano e non man-
tengono le promesse, per una vol-
ta la classe politica fa qualcosa». E
ancora: «Prima avevamo un dibat-
tito pre-elettorale, poi le elezioni,
poi un dibattito per capire chi ave-
va vinto. Avevano sempre vinto
tutti, non c’era mai uno che dices-
se di aver perso. Ora invece si sa
chi ha vinto e a chi tocca la respon-
sabilità di governare. La politica
ha ripreso la sua dignità».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sinistra prepara agguati al Senato
L’esecutivo: arriveranno altri apporti
I NUMERI
ROMA Si chiamano Rai, scuola e
Senato i prossimi scogli che il go-
verno si troverà davanti, attento a
schivare il fuoco amico. Traspor-
tati a palazzo Madama, i numeri
della minoranza del Pd sono tali
da far ballare Renzi a ogni passag-
gio: la maggioranza è a quota 161,
è stata in grado di toccare quota
173, mai di più (quando lo ha fat-
to, erano della partita Berlusconi
e l’ex patto del Nazareno), gli irri-
ducibili dem sono accreditati di
20-25 unità, ergo se non ci stanno
sono dolori. Se la sentiranno di
trasformarsi in altrettanti Turi-
gliatto pronti a far soccombere il
proprio governo? Si vedrà presto.

Quel che è certo è che la minoran-
za non farà più sconti, è lanciata
nella costruzione dell’alternativa
a Renzi e al renzismo con l’obiet-
tivo di vincere il prossimo con-
gresso. Nel frattempo, si è rivela-
to fasullo il pronostico del vice se-
gretario Lorenzo Guerini: «Li vo-
glio vedere votare contro il gover-
no nel pieno della campagna elet-
torale per le Regionali». E invece
sì, hanno votato proprio contro,
alla fiducia e all’Italicum.

IL VIETNAM
Palazzo Madama, dunque. Dalla
minoranza già si preannunciano
modifiche battagliere al ddl Gian-
nini sulla scuola; è di fatto pronto
un contro-piano sulla riforma
della Rai all’insegna della «gover-

nance duale»; quanto alla rifor-
ma del Senato, sono da tempo
pronte modifiche tali da inficiare
l’intero sistema messo su dal ddl
governativo, con il ripristino ne-
anche troppo velato della
eleggibilità dei senatori.
Palazzo Madama come sentiero
vietcong per Renzi e il suo gover-
no, tanto che, per rimanere in ar-

gomento, è già all’opera da qual-
che tempo il duo Got-Min, dal no-
me dei due senatori Gotor e Min-
zolini, uno del Pd l’altro di FI,
pronti a muoversi a tenaglia al
grido di «dopo l’approvazione
dell’Italicum, ci vuole un riequili-
brio di poteri che passi per il Se-
nato». Al Pd e a palazzo Chigi tut-
to questo lo sanno già, le voci di
aperture e di dialogo con i dissi-
denti si susseguono, ma è difficile
immaginare un Matteo Renzi in
balia di altri, men che meno della
propria minoranza interna. Dun-
que?
Come annuncia Giorgio Tonini
con parole che chi vuol capire ca-
pisce, «a tutti questi annunci di
battaglie, sentieri vietcong e trap-
pole risponderemo facendo poli-

tica, come si sarebbe detto una
volta, a tutto campo». In pratica, i
senatori dem guidati da Luigi
Zanda stanno già lavorando se
non a un allargamento della mag-
gioranza, a un ricorso massiccio
all’intervento dei ”responsabili”,
di quanti cioè mettono davanti a
tutto il prosieguo della legislatu-
ra (ex grillini, ex Sel, centristi di
varia provenienza sotto l’attenta
regia di Naccarato).
C’è poi il risvolto alla Camera: chi
prossimo capogruppo? Circola
l’ipotesi azzeramento: dimessosi
Speranza, puntare su un nome
nuovo come Andrea Martella,
mentre per Ettore Rosato si ria-
prirebbero le porte del governo.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Nel partito dobbiamo ascoltarci, stare
insieme. Via Civati? Io non caccio nessuno»

`Il premier attacca Salvini: «Fa solo l’elenco
di ciò che non va, la Wikipedia della sfiga»

Bolzano, ferito
cameramen di Sky

IL CENTRODESTRA
ROMA Berlusconi farà campagna
elettorale. La voce corre tra i for-
zisti e rinfranca gli animi avviliti
dalle divisioni consumate alla Ca-
mera durante l’approvazione del-
l’Italicum. I primi appuntamenti
sono già stati fissati. L’ex Cavalie-
re domani sera parteciperà alla
festa di Azzurra libertà con il neo
coordinatore, Antonio Tajani, e i
fratelli Zappacosta, soprannomi-
nati “i falchetti” per la fedeltà as-
soluta al leader forzista. E sabato
sarà a Genova per sostenere la
corsa per la poltrona di governa-
tore del fido Giovanni Toti. La
settimana prossima, il 13 e il 14
maggio, invece volerà nella Pu-
glia dilaniata dalle divisioni tra
fittiani, che sostengono France-
sco Schittulli, e i cosiddetti leali-

sti, per tirare la volata alla candi-
data che ha voluto con tutte le
sue forze, Adriana Poli Bortone.

LE SPACCATURE
Ovviamente, la presenza dell’ex
premier nelle battaglie per le re-
gionali conforta i forzisti, che
continuano a guardarsi in cagne-
sco dopo le divisioni sul voto per
l’Italicum. Non sono molti quelli
che condividono l’idea del refe-
rendum, che il presidente dei de-
putati, Renato Brunetta, conti-
nua a caldeggiare dal suo Matti-
nale. E che vuole anche la Lega
Nord, come annuncia Roberto
Calderoli, che punta «a togliere i
100 capilista bloccati, le plurican-
didature e il ballottaggio. Se una
lista supera il 40% ha il premio al-
trimenti scatta il proporzionale».
E anche l’ordine di abbandonare
l’aula durante le votazioni sull’I-

talicum è stato accolto con molti
mugugni, a cominciare dai fede-
lissimi di Denis Verdini. Lunedì,
in dieci si sono presentati nell’au-
la di Montecitorio mentre si di-
scutevano gli ordini del giorno,
in palese contestazione del diktat
di Brunetta, e sono usciti solo al
momento del voto. Ha fatto di più
il pasdaran Luca D’Alessandro
che, pur non votando, ha scelto
di restare seduto nel suo banco,
in aperta sfida alla scelta dell’A-
ventino, decisa dal cerchio magi-
co.

LE TRUPPE
E proprio i verdiniani si stanno
organizzando per la battaglia sul-
la riforma costituzionale, previ-
sta in Senato. Raccontano che la
cosiddetta corrente del Nazare-
no potrebbe formare un gruppo
autonomo per sostenere il prov-

vedimento del governo, mentre,
sul fronte opposto, si arriva a ipo-
tizzare una saldatura tra i dissi-
denti del Pd e i lealisti di Forza
Italia per far fallire la riforma.

Difficile però, al momento,
quantificare, la consistenza dei
forzisti vicini a Verdini, che po-
trebbe avere la collaborazione di
amici del gruppo Gal di Area po-
polare-Ncd per formare un nuo-
vo gruppo parlamentare. Per ora
si tratta soltanto di voci, anche se

continua la conta dei dissidenti
pronti ad abbandonare la nave di
Berlusconi, specie in vista di una
possibile sconfitta alle regionali.
«Avremo altre microscissioni»,
profetizza il vice presidente del
Senato, Maurizio Gasparri, che
invita «a prendere atto del fatto
che l’Italicum è ormai legge. Il
premio alla lista mette il centro-
destra avanti a un bivio, tenere
aperti negozietti sperando di su-
perare il 3 per cento, oppure dar
vita a un grande soggetto unita-
rio del centrodestra che stia in
campo per vincere e non per il so-
lo diritto di tribuna. Alcuni ottusi
boicottarono il progetto del Pdl.
Ora Berlusconi ci parla di un
grande partito sul modello dei re-
pubblicani americani. Diamoci
da fare».

ClaudiaTerracina
© RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi riparte da Genova, gli azzurri restano divisi

Gigi D’Alessio si iscrive
al Partito radicale

I numeri in Senato

321
SENATO

Pd

113

Area Popolare

36

Per le Autonomie

17
GAL

15
Lega Nord

15
Mov. 5 Stelle

36

Fi

60

Misto

29

Renzi apre ai ribelli del Pd:
ma vado avanti a testa dura

Renzi in Trentino visita le celle per conservare le mele (foto ANSA)Gianni Cuperlo e Pier Luigi Bersani (foto ANSA)

«Unadellecosebellediquesto
Paeseècheognunopuò
manifestare leproprie idee,
ma lemattonateno».Così a
Trento ilpremierMatteo
Renzi, ricordandocome«a
Bolognaun inviatodiPiazza
Pulitasi èpresouna
mattonata»e«stamattinaa
BolzanouncameramendiSky
sièbeccatounabottigliadi
plasticapienadi sabbiaeacqua
in testa»gettatadaunodei
manifestantidella scuolaedè
finito inospedale. «I giornalisti
hanno lamiasolidarietà»,ha
detto il premier.ABolzano
Renziè statoaccoltodaun
lanciodiuovaorganizzatoda
ungruppodi studenti.

Le contestazioni

IPOTESI AZZERAMENTO
ALLA CAMERA: AL POSTO
DI SPERANZA SPUNTA
MARTELLA MENTRE PER
ROSATO C’È UN RUOLO
NELL’ESECUTIVO

«CON L’ITALICUM
LA POLITICA
HA RITROVATO DIGNITÀ:
NON DISTRIBUISCE
POLTRONE, MA RISPETTA
LE PROMESSE FATTE»

TesseradelPartitoRadicale
perGigiD'Alessio. Il
cantautorenapoletano, che
ierialle 19,30èandatonella
sedediTorreArgentinaa
Romaper incontrareMarco
Pannellaeparteciparealla
trasmissione”RadioCarcere”.

Incontra Pannella

REGIONALI, IL LEADER
FARÀ CAMPAGNA
L’IPOTESI DI UN GRUPPO
DI VERDINI AL SENATO
LEGA: REFERENDUM
SULLA LEGGE ELETTORALE
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IL RETROSCENA
CITTÀ DEL VATICANO «Il Giubileo
della Misericordia? E' la prova
che il segreto pontificio resiste,
funziona ancora». Eccome se
funziona. Monsignor Rino Fisi-
chella, ieri mattina, ha ufficializ-
zato il calendario dell'Anno San-
to svelando il retroscena di uno
dei progetti meglio custoditi del
pontificato di Bergoglio. Per ben
sei mesi niente, ma proprio nien-
te, è trapelato all'esterno. Tanto
che quando Papa Francesco ha
annunciato a San Pietro, il 13 feb-
braio scorso, l'intenzione di indi-
re un evento tanto importante
per Roma e per l'Italia, tutti i car-
dinali e i vescovi presenti in basi-
lica sono trasecolati. Anche loro
presi alla sprovvista. Così come
sono sobbalzati sulla seggiola i
membri del governo, da Renzi in
giù, compreso il sindaco Marino,
anch'esso tenuto all'oscuro. Nes-
sun contatto precedente, nessu-
na riunione riservata per pianifi-
care l’accoglienza o per prepara-
re la struttura cittadina. Nulla di
nulla. Eppure il Papa stava lavo-
rando da tempo al progetto in
embrione. Era il 29 agosto 2014.
Con il teologo Fisichella si era
confrontato e ne aveva parlato a

lungo, del resto il tema della mi-
sericordia era stato sin dall'ini-
zio un elemento significativo e ri-
corrente del pontificato. Basta
solo ricordare che già al suo pri-
mo Angelus, affacciandosi dal
balcone del palazzo apostolico,
aveva ricordato ai fedeli che «so-
lo la misericordia cambia il mon-
do». Fisichella era stato chiama-
to per una udienza privata a San-
ta Marta, sul finire dell'estate. In
quella occasione il Papa lo aveva
messo al corrente di tutto. «Allo-
ra era un pensiero, un moto del-
lo spirito, nel senso più bello, che
ha però subito preso corpo». Da
quel momento hanno iniziato a
progettare l’evento spirituale, de-
clinandolo in diversi ambiti, fino
alla definizione ultima incentra-
ta sulle parole evangeliche, «Sia-
te misericordiosi come il Padre»,
che poi è diventato il logo del
Giubileo. Hanno collegato il con-

cetto al tema dell'indulgenza,
che consiste in un perdono gene-
rale, aperto a tutti, per rinnovare
il legame con Dio ma anche il
rapporto con il prossimo.

LAVANDAIE
Insomma come dire che i segreti
reggono ancora, che è stata spaz-
zata via non solo la pagina nera
dei Vatileaks, la fuga di notizie
dall'appartamento pontificio di
Ratzinger, ma pure la buffa de-

finzione dello scrittore inglese
John Cornwell, che descriveva il
Vaticano un paese di lavandaie -
mutuando, a sua volta, il pensie-
ro dell'arcivescovo Marcinkus -
ovvero un posto dove non esisto-
no segreti, perché, diceva Mar-
cinkus, «basta mettere assieme
tre o quattro preti, e subito si
mettono a criticare altre perso-
ne. Come in un paese, un piccolo
paese di lavandaie. Vanno al fiu-
me, lavano i panni, li sbattono, ci
giocano, gli strizzano fuori tutto
lo sporco. Nella vita normale la
gente ha altri interessi, ma qui
che altro c' è di cui parlare?»

SORPRESA
La notizia improvvisa nel feb-

braio scorso era stata come un
fulmine a ciel sereno pure per il
mondo della politica: il governo,
il presidente Mattarella, la città
Roma. Papa Francesco aveva fat-
to di testa sua, non aveva voluto
informare nessuno. Padre Lom-
bardi in quei giorni rassicurava:
«Questo è solo un evento spiri-
tuale, il Papa non pensa a un'or-
ganizzazione megagalattica». So-
prattutto Francesco voleva impe-
dire che al Giubileo venisse colle-
gata la parola business.

FrancaGiansoldati.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO Stavolta non
ci sono numeri. Un milione di
pellegrini, due milioni o forse
più, chissà. L'Anno Santo della
Misericordia di Papa Francesco
dovrà passare alla storia come
un momento di spiritualità di
massa. Ma niente cifre. Non ci sa-
ranno show, nè business, solo la
riscoperta della carità, della fe-
de, della possibilità individuale
di trovare luce nel buio. Ecco co-
sa sarà nell'immaginario colletti-
vo il Giubileo straordinario.
«Non amo fare previsioni, anche
perché non ha senso. Ad oggi
non possiamo essere infallibili
sui numeri. E poi con Francesco i
numeri sono più grandi di quelli
del passato. Questo ci fa pensare
ad una consistente presenza di
pellegrini». Quanti? Monsignor
Rino Fisichella, presidente del
Pontificio Consiglio per la Nuova
Evangelizzazione, alza gli occhi
al cielo. Il fattore Francesco è
una variabile non prevedibile.
La macchina si sta mettendo in

modo. La prossima settimana ci
sarà la prima riunione bilaterale
tra Italia e Santa Sede per pianifi-
care l'accoglienza, l'inizio di un
percorso che entrerà nella fase
operativa l'8 dicembre prossi-
mo, con l'apertura della Porta
Santa. Benché a Roma non siano
previsti che una ventina di even-
ti mondiali - tra cui il giubileo de-
gli ammalati, dei catechisti, quel-
lo dei carcerati che sarà una pri-
ma in assoluto, perché Bergoglio
vuole invitare i detenuti a San
Pietro - resta il giallo di quante
persone attirerà a Roma France-
sco, il Papa amato dalle folle che
agisce sulla gente come una cala-
mita.

CARCERATI
Il primo appuntamento è previ-
sto dal 19 al 21 gennaio. Sarà ri-
servato a coloro che operano nel
settore dell'organizzazione dei
pellegrinaggi. In quell'occasione
verrà chiesto ai partecipanti di
compiere un tratto a piedi, per
prepararsi a oltrepassare la por-
ta santa. «È un segno per far
comprendere che l'Anno santo è
un vero pellegrinaggio e come ta-
le va vissuto». Il 6 novembre si
terrà il giubileo dei carcerati.
«Questo non avverrà solo nelle
carceri ma stiamo studiando la
possibilità perché alcuni carce-
rati possano venire a San Pie-
tro». La realizzazione concreta è
però ancora tutta da vedere. Ro-
ma resta al centro del Giubileo
ma solo idealmente: tante inizia-
tive saranno collegate alle perife-
rie del mondo, nei santuari, nelle
diocesi. Altra novità importante
riguarda l'invio di una task force
di religiosi, i missionari della mi-
sericordia, ai quali verrà dato il
potere di assolvere peccati riser-
vati alla Santa Sede o al vescovo.
Per esempio l'aborto. «Saranno
la longa manus del Papa». In pra-
tica potranno assolvere i medici
per il procurato aborto e anche
chi ha abortito. Anche se attual-
mente ogni vescovo può già con-
cedere di sua iniziativa la facoltà
di perdono al canonico peniten-
ziere. Intanto è stato depositato
il logo, attivato il sito (www.im.
va) e si sta studiando una app per
gli smartphone. La misericordia
2.0.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCONTRO
CITTÀ DEL VATICANO La svolta di Cu-
ba è pronta. Avanza. Raoul Castro
è arrivato in Europa per una serie
di colloqui. Dopo avere visto il pre-
sidente russo Putin, lunedì prossi-
mo avrà un incontro con il presi-
dente Hollande, ma domenica mat-
tina sarà in Vaticano da Papa Fran-
cesco, a Santa Marta, per una visita
privatissima. Nei giorni scorsi il
cardinale Stella, ex nunzio all’Ava-
na e ora prefetto della congregazio-
ne per il Clero era sull’isola in mis-
sione. E’ a lui che Castro ha affida-
to il desiderio di fare tappa in Vati-
cano durante il periplo europeo.

MEDIAZIONE
Il colloquio tra Bergoglio e Ca-

stro servirà a mettere a punto gli
ultimi dettagli della visita che pon-
tefice ha programmato sull’isola
caraibica a settembre, due giorni
interi, prima di volare negli Usa da
Obama. Un viaggio importante, de-
ciso poco dopo il conclave, matura-
to piano piano grazie al cardinale
Ortega, fino agli sviluppi diploma-
tici che sono decollati dietro le
quinte e che hanno interessato l’in-

tero continente latino americano.
Francesco aveva preso carta e pen-
na per appellarsi direttamente a Fi-
del e a Obama, chiedendo loro di
agevolare il processo di pace, di
provare a mettere da parte le ruggi-
ni, di guardare avanti per il bene in

un popolo, quello cubano, schiac-
ciato dal peso delle sanzioni. L’em-
patia di Bergoglio ha funzionato e
timidamente la diplomazia ha pre-
so a marciare. Nell’ottobre scorso
in Vaticano sono state ospitate le
delegazioni per un primo giro di
colloqui che poi sono continuati in
Canada, Paese ritenuto neutrale e
amico di entrambi.

«Confermo che Domenica 10
maggio, nel corso della mattina, il
Santo Padre riceverà in forma
strettamente privata il Presidente
Raul Castro RuzI» ha fatto sapere
padre Lombardi in un comunicato
diffuso ieri sera in serata. Il 17 di-
cembre scorso era stato annuncia-
to l'accordo tra l’Avana e gli Usa
per normalizzare le relazioni di-
plomatiche.

Ora è in arrivo un’altra svolta
storica. Riapre l’antica rotta turisti-
ca via mare tra la Florida e l’isola
caraibica. Le autorità Usa hanno
dato il via libera ad almeno due
compagnie per effettuare un servi-
zio traghetti Miami-L'Avana. Non
accadeva da più di 50 anni. Mentre
dal 3 luglio esordirà la compagnia
aerea JetBleu da New York.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco riceve domenica Raul Castro
Vaticano protagonista del nuovo corso

Il logo del Giubileo (foto OMNIROMA)

`Gli inviati di Bergoglio potranno assolvere anche il peccato
del procurato aborto, ci sarà perdono per la donna e i medici

`Ufficializzato il calendario delle celebrazioni: cerimonie
spartane, niente glamour o show. Attesi milioni di pellegrini

Papa Francesco (foto ANSA)

Raul Castro (foto XINHUA)

Giubileo, il Papa: i carcerati a San Pietro

L’evento tenuto segreto per cinque mesi

CONTINUA LA SVOLTA
NELLA POLITICA
ESTERA DI CUBA
OK DAGLI USA
A TRAGHETTI E VOLI
AEREI PER L’AVANA

Il calendario del Giubileo

ANSA

2015

MARTEDÌ 8 DICEMBRE 
(IMMACOLATA)

Apertura a San Pietro

2016

DOMENICA 13 DICEMBRE 
(III AVVENTO)

San Giovanni in Laterano
e Cattedrali del mondo

Dedicato alla Divina Misericordia, inizierà l'8 dicembre, a 50 anni dalla fine del Concilio Vaticano II apertura/chiusura Porte Sante categorie coinvolte

VENERDÌ 1 GENNAIO (PACE)
Santa Maria Maggiore 

MAR 19-GIO 21 GIOVEDÌ GENNAIO 
Operatori dei Santuari 

LUNEDÌ 25 GENNAIO (S.PAOLO) 
San Paolo fuori le mura 

DOMENICA 3 APRILE 
(DIVINA MISERICORDIA)

Gruppi di spiritualità di misericordia

DOMENICA 29 MAGGIO (CORPUS DOMINI)
Diaconi 

MAR 26 - DOM 31 LUGLIO
(GMG A CRACOVIA)

 Giovani

DOMENICA 4 SETTEMBRE
(TERESA DI CALCUTTA)

 Operatori e volontari della misericordia

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO (CANDELORA) 
Vita Consacrata 

DOMENICA 24 APRILE (V PASQUA)
Ragazzi e ragazze (13-16enni)

DOMENICA 25 SETTEMBRE
Catechisti 

SAB 8-DOM 9 OTTOBRE (ROSARIO)
Gruppi mariani 

MARTEDÌ 1 NOVEMBRE (SANTI)
Memoria fedeli defunti 

Domenica 20 novembre (CRISTO RE)
Chiusura a San Pietro

DOMENICA 6 NOVEMBRE 
Carcerati in San Pietro  

 DOMENICA 13 NOVEMBRE 
Chiusura nelle basiliche di Roma
e nelle Cattedrali delle diocesi

VENERDÌ 3 GIUGNO (CUORE DI GESÙ)
Sacerdoti 

DOMENICA 12 GIUGNO
 Ammalati e disabili

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO (CENERI)
Invio Missionari di Misericordia 

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO (CATTEDRA)
Curia Romana

VEN 4 - SAB 5 MARZO 
“24 ore per il Signore”

DOMENICA 20 MARZO (PALME) 
Giovani di Roma

SANTA SEDE 2.0
GIÀ ATTIVO IL SITO
IN SETTE LINGUE
E SI STA STUDIANDO
UNA APP PER
DIALOGARE CON I FEDELI

LA DECISIONE
SULL’ANNO SANTO
È STATA PRESA A FINE
AGOSTO, NOTIZIA
RESA NOTA SOLO
IL 13 FEBBRAIO
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L’INIZIATIVA
Riqualificare la città con inter-
venti di street art in spazi in
stato di degrado, come i sotto-
passi o altri luoghi della città,
messi a disposizione dall'am-
ministrazione comunale. Que-
sto è l’obiettivo di Pug “Pesaro
Urban Graffiti”, progetto orga-
nizzato dall’Assessorato alle
Politiche Giovanili in collabo-
razione con l'associazione ar-
tistico-culturale Re/Ur – Re-
perti Urbani. «L'iniziativa si
pone l'obiettivo di realizzare
veri e propri “muri d'artista”
che accoglieranno opere ap-
partenenti alla città» ha spie-
gato l'assessore alle Politiche
giovanili Mila Della Dora.
«In sostanza, l'idea del proget-
to è quella di creare una sorta
di “galleria d'arte a cielo aper-
to”, dando la possibilità a gio-
vani artisti di esprimere la
propria creatività attraverso
la realizzazione di graffiti o
murales, ma, nel contempo,
anche di valorizzare questa
forma di espressione artistica
e comunicativa». Dare vita a
un percorso artistico aperto a
tutti, cittadini e turisti, andan-
do a progettare interventi d'ar-

te permanenti nello spazio ur-
bano per riqualificare, riatti-
vare e rigenerare le zone in de-
grado della città».
In questa ottica, la città di Pe-
saro si impegna nella ricerca
di strade alternative “conver-
tendo” il fenomeno del wri-
ting in qualcosa di positivo e
costruttivo. Da qui la necessi-
tà di mettere a disposizione
dei “muri legali”, spazi indivi-
duati da cittadini, istituzioni e
associazioni, a coloro che vo-
gliono esercitare la propria ar-
te nel rispetto della legge e del
decoro urbano. 
Tre le categorie di superfici de-
stinate a diventare “muri lega-
li” e accogliere diverse tipolo-
gie di street-artist: il muro li-
bero, dove la realizzazione di
murales avverrà tramite un
evento annuale, avvalendosi
della collaborazione di giova-
ni realtà creative. Il muro
d'artista: uno spazio destinato
a opere su progetto di singoli
artisti, chiamati a realizzare
opere pittoriche di grande for-
mato. Il muro laboratorio una
vera e propria palestra in cui i
vari writer/graffitari/street-ar-
tist potranno affinare le loro
tecniche artistiche, realizzan-
do i propri disegni, agendo li-
beramente nella legalità e sen-
za vincoli di tempo.

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Basket
Respinto il ricorso casertano
La Vuelle deve “solo” vincere
La conferma della penalizzazione cancella la differenza punti
Capienza ridotta per il big match, agli ospiti soltanto 200 biglietti
Cataldo a pag. 53

Giorno & Notte
Arrivano i big
per i trent’anni
della Baia
Imperiale
Marsigli a pag. 45

Profughi, la coop sotto tiro
`Il “Labirinto” trova davanti alla propria sede una bara di cartone a grandezza naturale
`Sul feretro la scritta: «Siete i nuovi scafisti». Longobardi: «Un gesto gravissimo»

Muri d’artista
per decorare
alcune aree
in degrado

Calcio
Vis, dubbi sul futuro
dopo la retrocessione
I tifosi accusano
Comune e Leonardi
Sacchi a pagg. 41 e 53

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Una bara di cartone davanti
agli uffici della coop Labirinto.
La scritta è inequivocabile: «Sie-
te i nuovi scafisti». Il riferimen-
to è alla gestione dell’accoglien-
za dei migranti che vengono tra-
sferiti nei centri della provin-
cia. E sempre ieri una trentina
di profughi hanno manifestato
in piazza a Borgo Pace. Pino
Longobardi, coordinatore Labi-
rinto, parla del ritrovamento
della finta bara in via Milazzo,
sede della coop. Una bara a
grandezza naturale, color carto-
ne. Sul caso indaga la Questura
che è intervenuta e ha portato
via il feretro. «Un gesto gravissi-

mo - la reazione della coop Labi-
rinto - da condannare in tutto e
per tutto. Inaccettabile». Ieri
mattina a Borgo Pace una mani-
festazione di migranti. «Chiede-
vano più servizi - spiega Longo-
bardi - avanzavano richieste di
creme per il corpo. Si tratta di
due persone che non vogliono
imparare neppure l’italiano e
hanno fomentato gli altri. Tutto
è tornato alla normalità, niente
di particolare. Li abbiamo tra-
sferiti uno a Macerata Feltria e
l’altro a Urbania. Non per puni-
zione, ma per provare le altre
strutture».

Benellia pag. 43

PESARO
URBAN
GRAFFITI
DARÀ VITA
A PERCORSI
D’ARTE A CIELO
APERTO

Ben 40,7˚C è la punta massima
di temperatura registrata ieri in
Italia. A detenere il nuovo re-
cord italiano di caldo è una pic-
cola località del sudest sardo –
San Priamo non lontano da Vil-
lasimius – dove il termometro
non ha superato i 26˚C. E’ pro-
prio questa la caratteristica sa-
liente dell’ondata di caldo che in-
teressa l’intero centro-sud della
penisola.

Oggi il cielo sarà poco nuvolo-
so o velato. Da domani, l’alta si
ritirerà verso sud. Oggi tempera-
ture tra 21 e 31˚C, minime tra 8 e
18˚C.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il meteo
Temperature alte
il cielo resta velato

Flash mob in piazza contro il decreto

Regionali
Il ministro Boschi domenica a Pesaro

C'è chi voleva fare la mossa del
drago per mettere ko i carabinie-
ri, chi si era addormentato in
equilibrio sul guardrail della
banchina del porto, chi ha bussa-
to in mutande alla porta di casa
sbagliata, chi ronfava con lo
sportello della macchina aperto
e chi si è avventato contro la ma-
dre. È successo di tutto nelle ulti-
me notti decisamente ad alta gra-
dazione in cui a finire dritti tra le
braccia dei carabinieri del Radio-
mobile di Pesaro, stavolta, non
sono stati i soliti automobilisti
ubriachi ma pedoni reduci da fe-
ste e festini. A cominciare dallo
studente di 17 anni che, all'una

della notte tra domenica e lune-
dì, a Villa Fastiggi si era addor-
mentato per terra, davanti al por-
tone di casa. Con lui c'erano alcu-
ni amici che hanno chiamato la
madre. La donna, però, quando
ha svegliato il figlio, è stata assali-
ta con tale violenza da finire in
ospedale. La peggio l'ha avuta il
ragazzo che, tra i fumi dell'alcol,
ha rotto il vetro del portone e di
una finestra ferendosi alle mani.
A Montelabbate un marito tanto
distratto quanto alticcio, invece,
prima di uscire ha chiuso a chia-
ve in casa la moglie rimasta "pri-
gioniera" per tutta la sera.

Indinia pag. 40

La sede della coop Labirinto

Studenti e insegnanti in piazza del Popolo a Pesaro per manifestare contro il disegno di legge sulla
Buona scuola A pag. 41

Scuola. Mobilitazione di studenti e insegnanti

Tour nelle Marche per il mini-
stro Elena Boschi domenica
per avvallare il programma
del Pd per le regionali e soste-
nere il candidato governatore
Luca Ceriscioli. In attesa del
premier Matteo Renzi. Il mini-
stro alle Riforme toccherà tre
province sempre al fianco di
Ceriscioli. Il primo appunta-
mento è a Pesaro alle 11,30 alla

Fondazione Arti visive Pe-
scheria, in corso XI settembre
per il dibattito “C’è voglia di
nuovo. Le Marche al centro
dell’Italia che cambia”.«Si fer-
merà un’ora circa, massimo
un’ora e mezza - spiega il se-
gretario provinciale Giovanni
Gostoli - un incontro con la
città in vista delle regionali».

A pag. 39

Sbaglia casa
ubriaco nudo
dalla vicina
`E un ragazzo di 17 anni alza il gomito
e manda la mamma al pronto soccorso

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

ANCONA «Le Regionali saranno un test
non solo per le Marche. Sentiamo tra i
cittadini molta rabbia contro la camicia
di forza economica europea, la politica
di austerità dei governi Renzi e Spacca.
Noi ci siamo per dare un'alternativa po-
sitiva a questa giusta rabbia e a quel che
passa il convento della politica naziona-
le e regionale». Uno sguardo a Tsipras,
uno ai Podemos spagnoli, ma anche a
Landini e ai movimenti di protesta so-
ciale. Per Edoardo Mentrasti, candidato
di Altre Marche, la posta in palio alle
prossime elezioni del 31 maggio va oltre
il governo di Palazzo Raffaello.
Mentrasti, perché sono nate Altre
Marche?
«Vogliamo dare uno sbocco al disagio
dei cittadini per costruire una nuova si-
nistra sociale, civile, politica e abbiamo
visto giusto, perché progetti come il no-
stro sono anche in Toscana, Umbria, Li-
guria e Campania. Qui c'è un motivo in
più per cui sono nate Altre Marche: il bi-
sogno di chiarezza e verità rispetto
quanto accade tra Spacca e Ceriscioli».
Cosa vedete nella sfida tra Spacca e
Ceriscioli?
«Una farsa. Hanno sempre governato
insieme, non si sono mai divisi sul meri-
to dei contenuti. Chiedete ai marchigia-
ni perché ora si dividono e non vi sa-
pranno rispondere. Noi facciamo fatica
a vedere differenze programmatiche.
Allora perché questa rottura? Solo per
questioni di leadership e potere. Ma co-

sa c'azzecca tutto ciò con le questioni re-
ali dei cittadini? Lo stesso Ceriscioli non
viene da Marte, non può fare il rinnova-
tore e fustigatore del passato. È dirigen-
te e candidato del Pd, porta la responsa-
bilità di ciò che ha combinato la Regio-
ne».
Anche per voi il giudizio di questi an-
ni ènegativo.
«Parlano i numeri. La disoccupazione è
salita dal 4,2% fino a superare il 10%,
ogni 10 contratti 9,4 sono a tempo e sot-
topagati, la povertà riguarda 130 mila
persone, ma il disagio sociale è anche
più ampio. La grande impresa, i punti di
riferimento della politica produttiva di
Spacca e del Pd hanno fatto cilecca. Era-

vamo la Regione dallo sviluppo senza
fratture, oggi le fragilità si moltiplica-
no».
Quindi, quale rivoluzioneproponete?

«La priorità è aggredire la disoccupazio-
ne con un piano straordinario per il la-
voro. Pensiamo un'agricoltura di quali-
tà, metteremo a disposizione terre e
mezzi finanziari per piccoli agricoltori,
disoccupati e giovani. Ancora: risana-
mento idrogeologico e recupero urbani-
stico con alloggi sociali e edilizia sov-
venzionata, rafforzare il credito agevo-
lato alle piccole e micro imprese che
fanno rete. Anche il sistema di appalti
va rivisto per andare incontro alle picco-

le imprese. Questi anni invece si sono
regalati soldi a chi ha delocalizzato e si
sono rivelati grandi gruppi dai piedi
d'argilla. Infine, puntiamo al reddito so-
ciale di 600 euro per 20 mila tra disoc-
cupati e precari, anche partite Iva e au-
tonomi. Altro capitolo del nostro pro-
gramma è la sanità».
Il governatore Spacca rivendica conti
inordine eprestazioni al top.
«Noi invece sentiamo le lamentele più
forti dei cittadini proprio sui servizi so-
cio sanitari. Si parla solo di numeri fi-
nanziari, la realtà è sono le liste di atte-
sa, i pronto soccorso al collasso, ticket
elevati, prevenzione sconosciuta, spesa
sociale sotto la soglia minima e assisten-

za domiciliare integrata che indietreg-
gia invece di migliorare. Nell'immedia-
to vogliamo rimettere territori e preven-
zione al centro con più investimenti e
più personale, stabilizzando i precari,
pagando più straordinari contro le liste
di attesa e ripristinare i fondi tagliati
vergognosamente ad anziani, disabili e
alla salute mentale».
Comesi finanzia tuttoquesto?
«Non prendiamo in giro nessuno: senza
una svolta a livello nazionale, alcune di
queste proposte non si realizzano. Per
questo ci battiamo per una patrimonia-
le e per una modifica radicale della poli-
tica economica europea. In Regione pe-
rò si può elevare la tassazione per i red-
diti elevati, superiori ai 75 mila euro. In
Liguria c'è un'aliquota al 2,33%, noi sia-
mo solo all'1,7%. Questo porta subito a
disposizione alcuni milioni. Poi c'è da
fare una ripulitura del Bilancio da una
serie di voci, diciamo clientelari, o spre-
chi. Consulenze, spese di comunicazio-
ne, super premi ai dirigenti. Infine serve
un miglior uso delle risorse pubbliche e
comunitarie».
Mentrasti, perché si è candidato sia
come presidente, sia come capolista
ad Ancona? L'obiettivo della lista è
eleggere lei come consigliere regiona-
le?
«La mia doppia candidatura è una ga-
ranzia in più per gli elettori. Posso esse-
re presidente o viceversa, se la comuni-
tà deciderà che dovremo portare avanti
le nostre battaglie dalla minoranza, pro-
verò ad entrare in Consiglio al pari degli
altri candidati per dare il mio contribu-
to. Ma non ci poniamo limiti e non par-
tiamo già battuti. Anzi, sentiamo di po-
ter essere la sorpresa, è il sentimento
che cogliamo in giro per le Marche. Di
certo, Altre Marche non sarà solo un
progetto elettorale per le Regionali, il
nostro lavoro non finirà qui».
Mentrasti, come ex assessore in giun-
ta D'Ambrosio nel 1995 non teme la
rottamazione?
«Mi sento fresco e rinnovatore dal pun-
to di vista morale e politico. Sono stato
assessore, vero, poi però ho scelto di ap-
poggiare altri e non mi sono candidato
nel 2000, nel 2005 e nel 2010. Sono un
politico radicale, posso assicurare il rin-
novamento alla radice dei contenuti e
mettere a disposizione la mia esperien-
za in un'ottica di governo».

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Aumentiamo la tassazione per chi guadagna sopra i 75 mila euro
Così fondi per le imprese e per il reddito di cittadinanza ai disoccupati»

«Lavoro, c’è bisogno
di un atto straordinario»

Candidato Altre Marche Sinistra Unita

«LA SFIDA TRA CERISCIOLI
E SPACCA È UNA FARSA
GOVERNANO INSIEME DA 10 ANNI
E DICONO LE STESSE COSE
CHIEDETE IN GIRO: PERCHÈ
SONO CONTRO? LA GENTE NON LO SA»

«LISTE D’ATTESA, TICKET,
PRESTAZIONI: NELLA SANITÀ
SI È PENSATO SOLO AI CONTI
LE PERSONE RECLAMANO SERVIZI
I TERRITORI VANNO ASCOLTATI
E I PRECARI STABILIZZATI»

Edoardo Mentrasti
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Marche

IL CENTROSINISTRA
ANCONA Tour nelle Marche per il
ministro Elena Boschi domenica.
Due i motivi: avvallare il program-
ma del Pd per le regionali e soste-
nere il candidato governatore Lu-
ca Ceriscioli. In attesa del premier
Matteo Renzi.

Così il ministro alle Riforme
toccherà tre province sempre al
fianco di Ceriscioli. Il primo ap-
puntamento è a Pesaro alle 11,30
alla Fondazione Arti visive Pe-
scheria, in corso XI settembre per
il dibattito “C’è voglia di nuovo. Le
Marche al centro dell’Italia che
cambia”. Ci saranno ovviamente
anche i candidati provinciali del
Pd. «Si fermerà un’ora circa, mas-
simo un’ora e mezza - spiega il se-
gretario provinciale Giovanni Go-
stoli - un incontro con la città in
vista delle regionali del 31 maggio
parlando dei temi cari a questa re-
gione». L’agenda è fitta perché al-
le 15 circa il ministro sarà all’Ab-
badia di Fiastra vicino Tolentino
per la convention programmatica
del Partito Democratico. «Il mini-
stro si inserirà in questo evento -
spiega Valerio Lucciarini, coordi-
natore dell’agenda del candidato

Governatore Ceriscioli - è un mo-
do per avvallare il programma
che il Pd ha stilato in vista delle re-
gionali, gli obiettivi di mandato e
le proposte da fare. Un modo per
accreditare il nostro lavoro sul
territorio per vincere queste ele-
zioni». Infine ultima tappa a Fer-
mo alle 17,30 a palazzo dei Priori
in sala dei ritratti. Qui sosterrà an-
che il candidato a sindaco per le

prossime amministrative Zac-
cheo. Un’ora e via di nuovo a Ro-
ma perché il ministro è attesa per
le 20,30 nella capitale.

Ma il Pd sta aspettando anche
la data in cui verrà il premier Ren-
zi. «Siamo in contatto con la sua
segreteria, questione di giorni e
ne sapremo di più - spiega Luccia-
rini - sarà molto vicina all’appun-
tamento di domenica. Due big per
accompagnare i nostri candidati
al voto». Sabato arriverà a Force il
deputato Pd Ermete Realacci sem-
pre in chiave elezioni regionali,
per parlare di ambiente e sostene-
re le candidature locali assieme al
vice presidente Pd Matteo Ricci.
Sempre sabato a Cagli anche Ste-
fano Bonaccini, governatore del-
l’Emilia Romagna.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CACCIA: APPROVATO
IL CALENDARIO: AL
VIA IL 2 SETTEMBRE
La Giunta regionale ha approvato
il calendario venatorio 2015-2016:
la stagione di caccia inizierà il 2
settembre e terminerà il 10
febbraio 2016. L'esecutivo si è
riunito ieri, convocato dal
presidente Gian Mario Spacca,
con la partecipazione degli
assessori Paola Giorgi, Maura
Malaspina e Luigi Viventi. Il
calendario individua le specie
cacciabili, i periodi e le giornate di
caccia, i carnieri, l'ora legale di
inizio e termine della giornata di
caccia, i periodi e le modalità di
addestramento dei cani da caccia.

COLDIRETTI
ENZO BOTTOS È
IL NUOVO DIRETTORE
Enzo Bottos è il nuovo direttore
della Coldiretti Marche. Friulano,
51 anni, dirigerà anche la
Coldiretti della provincia di
Ancona. Prima delle Marche, è
stato direttore delle Coldiretti di
Treviso, Belluno e Mantova.
«Uno dei primi impegni - ha
annunciato Bottos - sarà quello di
organizzare la presenza dei nostri
produttori all'Expo, dove
promuoveremo eventi e
degustazioni nel padiglione della
Coldiretti e negli spazi del roof
garden di padiglione Italia».

SCIOPERI/1
ANCONA I medici di famiglia scen-
dono in piazza anche nelle Mar-
che. La Medicina Generale, spie-
ga la Fimmg, «è in questo mo-
mento sotto un pesante attacco
che la vuole ridimensionare, con
conseguenze negative per terri-
torio e cittadini. Si pensi solo alla
possibilità che potrebbe essere
impedita ad un cittadino la libe-
ra scelta del proprio medico di
famiglia», chiarisce la Fimmg.

Sciopero dunque il 19 e "ambu-
latori aperti" il 24 e sospensione
dell'invio telematico di ricette e
certificati Inps. La categoria pro-
testa contro l'inadeguatezza del-
la gestione delle risorse da parte
delle Regioni. Sarebbe in perico-
lo la possibilità del cittadino di
scegliere il proprio medico di fi-
ducia. «Nelle Marche sono stati
fatti alcuni passi avanti e tutta-
via, questi, da soli, non bastano,
mancando una visione d'insie-
me e un percorso condiviso. Il si-
stema sanitario - denuncia la Se-
greteria della Fimmg Marche -
non può prescindere da un serio
potenziamento delle cure prima-

rie, le quali, invece, stanno su-
bendo un inspiegabile ed ottuso
forcing contrario, utile solo a
mettere in difficoltà l'operato
della categoria e quindi il benes-
sere della cittadinanza. Le Regio-
ni non sono state capaci di gesti-
re adeguatamente le risorse,
sprecandole a danno di tutto il si-
stema sanitario. La riorganizza-
zione dell’Assistenza Primaria è
improcrastinabile, quindi, an-
che per favorire un uso più razio-
nale e produttivo delle risorse
per la crescita del SSN e quindi
una migliore assistenza per i cit-
tadini».

Stop anche a quel percorso in-
trapreso dalle istituzioni volto a
trasferire sul territorio approcci
e strutture, tecniche ed organiz-
zative, proprie dell'ospedalizza-

zione, quando è ormai stata am-
piamente dimostrata, dichiara
ancora la Fimmg Marche «la sof-
ferenza degli stessi ospedali, la
loro impossibilità a rispondere
in modo completo e efficace alle
richieste di pazienti e cittadini,
soprattutto quelli affetti da pato-
logie croniche. A scapito, prose-
guono i medici di famiglia, di
quella continuità assistenziale
che vede sempre più erose le pro-
prie potenzialità».

SCIOPERI/2
ANCONA «È un successo. Nelle
Marche, interi plessi chiusi, pun-
te di adesione allo sciopero del
90%. Il ministero non riesce ne-
anche a dare i dati proprio per-
ché gli istituti sono rimasti chiu-
si». Manuela Carloni, segretaria
generale Flc Cgil Marche, com-
menta così lo sciopero di ieri del-
la scuola, proclamato dai sinda-
cati contro la riforma sulla “ buo-
na scuola” che indente adottare
il governo Renzi, attraverso il mi-
nistro Giannini. Per l’occasione,
era stata organizzata una mani-
festazione a Roma alla quale,
dalle Marche, hanno preso parte
circa 1000 persone «tra docenti,
genitori, studenti e cittadini»,
rende noto un comunicato della
Cgil.

«C’è stata una forte adesione
anche del personale Ata – dice
Carloni -. Il governo non può non
tener conto del disagio della
scuola che non vuole una rifor-
ma che cancella la democrazia».
Secondo Carloni «ci vuole sì una
riforma del settore ma chiedia-
mo di fare un decreto sulle as-

sunzioni e di dare al Parlamento
più tempo per discutere la legge
ascoltando docenti, studenti, ge-
nitori e cittadini».

Allo sciopero nazionale di ieri
proclamato dai sindacati hanno
aderito anche 32 associazioni
con un appello. «Non è una ma-
nifestazione corporativa – sotto-
linea ancora Manuela Carloni –
ma raccoglie tutti i cittadini per-
ché la scuola è un bene comu-
ne».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Quagliariello, Spacca, Solazzi e D’Alia ieri al City di Ancona

Carrescia (Pd): «Timori
per il declassamento»

Il ministro Boschi

`Il governatore: «Marche 2020 e Area Popolare insieme
è una prova ambiziosa: il testa a testa nei sondaggi lo dimostra»

`Quagliariello e D’Alia presentano l’operazione Spacca
«Lui resta il leader di un progetto moderato vincente»

Sciopero della scuola
La Cgil: «Un successo»

D’Alia: «L’Udc sta con Gian Mario»

Domenica la convention di Ceriscioli
All’Abbadia di Fiastra c’è la Boschi

«A rischio la libertà di scelta del medico»
I camici bianchi scioperano il 19 maggio

VERSO IL VOTO
ANCONA Le Marche si preparano
ad essere «ancora una volta un la-
boratorio politico, un modello» in
vista delle regionali del 31 maggio.
Lo ha detto il presidente uscente
Gian Mario Spacca, in corsa per la
terza volta dopo avere rotto con il
centrosinistra, ora sostenuto da
Marche 2020-Area Popolare, For-
za Italia e Democrazia Cristiana,
durante l’inconto ad Ancona con
il presidente dell'Udc Giampiero
D'Alia e con il coordinatore nazio-
nale di Ncd Gaetano Quagliariel-
lo. Un laboratorio come cinque
anni fa, alle precedenti elezioni re-
gionali, quando l'Udc si alleò, per
la prima volta in Italia, con il cen-
trosinistra. «Se il Paese avesse se-
guito quel modello - ha aggiunto
Spacca - la storia d'Italia sarebbe
stata diversa».

Il laboratorio nasce dall'incon-
tro tra il progetto di governo delle
Marche, portato avanti da Mar-
che 2020, la lista fondata da Spac-
ca e dal presidente del Consiglio
regionale Vittoriano Solazzi, e il

progetto di Area Popolare. «Il no-
stro progetto di governo per il ter-
ritorio - ha spiegato il governatore
uscente - ha cambiato paradigma
ed è diventato un grande progetto
centrista. Ci proponiamo ancora
una volta come modello da segui-
re, questa volta per realizzare la
democrazia dell'alternanza» spe-
cie alla luce del varo dell'Italicum.

Il «modello Marche» del 2010 -
ha ricordato D'Alia - nacque pro-
prio dalla decisione di sostenere
Spacca «per due ragioni: veniamo
dalla stessa storia e tradizione po-
litica e culturale e ci convinse il
suo progetto di governo. Noi oggi
stiamo nella stessa posizione, a
suo tempo l'Udc non fece un ac-
cordo con il Pd, ma con Spacca,
che poteva essere il nostro porta-
voce». Quagliariello ha ammesso
che il progetto di Area Popolare è
complesso e quindi ci sono state
«sbavature», ma è un percorso
che «va avanti, ben oltre le velleità
elettorali. Ncd e Udc si sono messi
insieme e hanno aggiunto un pez-
zo in più», nelle Marche c'è «una
tradizione antica di cattolicesimo
popolare» che si è saldata con
Marche 2020. Il grande progetto
centrista «non ha preclusioni a si-
nistra, ma non vuole essere sotto-
messo a sinistra». «Con Quaglia-
riello e D'Alia - ha ribadito Spacca
- il progetto diventa più ambizio-
so: è evidente dai sondaggi, che
non danno il candidato della sini-
stra al 50%, ma al 37%, testa a te-
sta con noi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Marche, il laboratorio Grande Centro»

Lasicurezzadell'aeroportodi
Falconaraed il rischiodiun
declassamentodi fattosono
statioggettodellarispostaad
una interrogazione
parlamentarepresentata
dall'on.PiergiorgioCarrescia
(Pd). Il deputatoavevachiesto i
motiviper iqualinonerastata
consegnataai sindacati
sindacali ladocumentazione,
piùvoltesollecitataadEnav,
relativaalleproceduredi
sicurezzasusseguenti alla
riorganizzazionedidiversi
sistemidi controllo. Il
sottosegretarioaiTrasporti,
on.DelBassodeCaro«ha
risposto in termini
tranquillizzantiassicurando
che ladisattivazionedialcuni
apparati,più ridottadiquella
paventata,nonhaarrecato
alcunpregiudizionè in termini
operativinèdi securityallo
scalo».Carrescia -haespresso
lapropria insoddisfazioneper
larisposta,mahaespressoal
Governo«forte
preoccupazione»per
l'atteggiamentoverso
l'aeroportodiFalconarada
partediEnavche locontinuaa
considerare«abasso traffico».

Aeroporto Sanzio

«L'Udchaaderitoalprogetto
diAreaPopolareenelle
MarchesostieneGianMario
Spacca».Loharibadito il
presidentedell'Udc
GiampieroD'Alia, durante la
conferenzastampadi
Ancona, insiemeal
coordinatorediNcdGaetano
Quagliarielloeal
governatoreuscenteSpacca,
in lizzaconMarche-2020-Ap,
Forza Italia eDemocrazia
Cristiana. «Nessuna
polemica»conquei
rappresentantidell'Udcdelle

Marchechesi sonoschierati
con il centrosinistrae
sostengono lacandidaturadi
LucaCeriscioli - haaggiunto -,
maanche«nessun
problema»sull'usodel
simbolodelloscudocrociato:
«quellochecontasono i
progetti, i programmie le
personeche li realizzano».
Nessunatimore, infine,da
D'Alia sulla confusionetra i
simbolidelloscudocrociato
presenti sulle schede:«gli
elettori sonopiù intelligenti
di chi li rappresenta».

Il caso dei centristi

IL MINISTRO SARÀ ANCHE
A PESARO E A FERMO
ANCORA NON FISSATO
L’ARRIVO DI RENZI
IPOTIZZATA UNA TAPPA
LA PROSSIMA SETTIMANA

AGITAZIONE ANCHE
NELLE MARCHE
LA FIMMG: «NELLE
MARCHE SONO STATI
FATTI PASSI AVANTI
MA NON BASTA»

I PORTAVOCE
DELLA NUOVA
FORMAZIONE CHE HA
UNITO NCD E UDC
«STA NASCENDO
QUALCOSA DI NUOVO»

COMUNE DI SENIGALLIA
ESTRATTO BANDO DI GARA

Ente appaltante: Comune di Senigallia – Piazza Roma n. 8 –
Senigallia (AN). Tel 071/6629317- fax 071/6629331. Oggetto:
Appalto Servizi assicurativi del Comune di Senigallia – Periodo
30/06/2015 – 30/06/2020: Lotto 1 Polizza All Risks; - Lotto 2
Polizza RCT/O; Lotto 3 Polizza RCA Libro Matricola; - Lotto 4
Polizza CVT; - Lotto 5 Polizza All Risks Opere d Arte - Lotto 6
Polizza RC Patrimoniale; Lotto 7 Polizza Tutela Legale; - Lotto
8 Polizza Infortuni. Valore complessivo stimato: Euro
1.916.750,00 – comprensivo dell eventuale proroga di 180 giorni
prevista al punto 2.3 del disciplinare e suddiviso nei singoli lotti
come indicato nel disciplinare stesso. Procedura di aggiudi-
cazione: procedura aperta con aggiudicazione secondo i criteri
di seguito indicati: - Offerta economicamente più vantaggiosa:
Lotti 1,2,5,7 - Prezzo più basso Lotti 3,4,6,8 Termine perentorio
ricezione offerte: 3 GIUGNO 2015 – ore 13:00. Le modalità di
presentazione delle offerte e i requisiti minimi richiesti per la par-
tecipazione sono riportati sul Bando di gara in pubblicazione
sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I. - parte V – Serie Speciale Con-
tratti Pubblici, nonché all Albo Pretorio e sui siti siti informatici di
cui al comma 7 dell art. 66 del D.lgs.vo 163/2006. Tutta la do-
cumentazione relativa alla presente procedura si può scaricare
dal sito internet del Comune www.comune.senigallia.an.it

IL DIRIGENTE AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura FILONZI)
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Pesaro Urbino

FOSSOMBRONE
DETENUTO AGGREDITO
Un detenuto del
carcere di Fossombrone è stato
aggredito e ferito al collo da un
altro recluso con un'arma
rudimentale. Il fatto, risalente a
qualche giorno fa, sarebbe
avvenuto durante un periodo in
cui erano fuori dalle celle, diretti
verso le docce e verso il
passeggio. L'intervento
degli agenti di polizia
penitenziaria ha impedito che
l'aggressione degenerasse: il
ferito è stato trasportato in
ospedale.

URBINO
DOMANI MANCA L’ACQUA
Marche Multiservizi effettuerà
alcune operazioni di pulizia
e disinfezione dei serbatoi per
acqua a Urbino. Domani dalle 8
alle 13 mancherà l’acqua in via e
a Ponte Armellina; dalle 14 alle
17 in via Palazzo del Piano.

VIABILITÀ
SI ASFALTANO LE STRADE
La Provincia ha dato il via ai
lavori di asfaltatura di varie
strade danneggiate dal
maltempo. Tra ieri e lunedì sono
stati asfaltati un tratto della
strada che da Mercatale di
Sassocorvato conduce a
Macerata Feltria e la strada 135
da Macerata Feltria a Castellina

FERROVIA
Fano-Urbino all'attenzione di
Delrio. Il governatore della Regio-
ne, Gian Mario Spacca, ha infatti
inviato al ministro per le Infra-
strutture e i trasporti la richiesta
di revoca della dismissione del de-
creto ministeriale con cui, nel
2011, il governo Monti ha dismesso
la tratta ferroviaria. Ora gli uffici
competenti dovranno esaminare
gli atti regionali per poi valutare
se accettare o meno la richiesta
della Regione.
Lo scorso 10 febbraio il Consiglio
regionale, al terzo tentativo (le pri-
me due sedute erano state rinviate
per mancanza dei consiglieri fir-
matari) ha approvato la mozione
presentata dai Verdi con cui si
chiedeva all'attuale giunta di bat-
tersi per la riattivazione della Fa-
no-Urbino. In molti davano per
scontato che non se ne sarebbe fat-
to niente per vari motivi: le elezio-
ni alle porte e il fatto che la mozio-
ne, intesa come atto politico, non
porta con sé un limite temporale.
«In conformità alla mozione del
Consiglio regionale - ha Spacca a
Delrio - sono a chiedere la revoca
del decreto ministeriale n.430 del

15 dicembre 2011 inerente la di-
smissione della Ferrovia Fano-Ur-
bino. Sarà cura del competente as-
sessorato regionale provvedere ai
rapporti con Ferrovie dello Stato
in relazione al trasferimento a tito-
lo gratuito della tratta ferroviaria
alla Regione Marche». Un gesto, a
25 giorni dalla elezioni, che ali-
menta le possibilità di veder parti-
re i lavori per la riattivazione della
tratta ma che in verità non lascia
certezze. La lettera, con allegata la
mozione, dovrà passare negli uffi-
ci del Ministero per essere valuta-
ta. Solo dopo il decreto che verrà
emesso dopo lo studio degli atti si
saprà la risposta. Sia in caso di ap-
provazione che di bocciatura arri-
verà una risposta scritta e motiva-
ta. A quel punto se, come sperano
Verdi e Associazione Ferrovia val-
le Metauro, il Ministero revocasse
il decreto di dismissione, la tratta
tornerebbe nella condizione di «li-
nea inutilizzata», la stessa in cui la
Fano-Urbino è rimasta dal 1987
(anno della sua chiusura) al 2011.
Poi la partita si giocherà con Fer-
rovie dello Stato per la concessio-
ne a titolo gratuito della tratta. Nel
frattempo la Regione dovrebbe
cercar fondi da investire per rico-
struire da nuovo la linea.

La sede di via Milazzo della cooperativa Labirinto, sotto a sinistra Pino Longobardi

`Sul feretro di cartone la scritta: «Siete i nuovi scafisti»
e il simbolo di Casa Pound. Indaga la Questura

La Rocca di Gradara

`Oltre 12 mila visitatori
nei periodi del 25 aprile
e del Primo maggio

La Rocca di Paolo e Francesca
fa il pieno nei week-end delle feste

I RIFUGIATI
Una bara di cartone davanti agli
uffici della coop Labirinto. La
scritta è inequivocabile: «Siete i
nuovi scafisti». Il riferimento è al-
la gestione dell’accoglienza dei mi-
granti che vengono trasferiti nei
centri della provincia. E sempre ie-
ri una trentina di profughi hanno
manifestato in piazza a Borgo Pa-
ce. Pino Longobardi, coordinatore
Labirinto, parla del ritrovamento
della finta bara in via Milazzo, se-
de della coop. Una bara a grandez-
za naturale, color cartone. Sul ca-
so indaga la Questura che è inter-
venuta e ha portato via il feretro.
«C’era una rivendicazione: il sim-
bolo di Casa Pound, un gesto gra-
vissimo, da condannare in tutto e
per tutto. Inaccettabile».
Oggi i migranti sul territorio sono
374 e secondo il nuovo bando del-
la Prefettura potranno arrivare a
450. Solo la coop Labirinto si è
presentata per offrire strutture e
accoglienza. Percepirà 35 euro al
giorno per ogni migrante con cui
garantire vitto, alloggio, vestiti,
corsi di italiano e un pocket di 2,5
euro al giorno. La Labirinto si di-
fende da questo attacco. «E’ ormai

assodato, lo sanno tutti. Lo scrivo-
no i giornali, rimbalza su face-
book e si bisbiglia di bocca in boc-
ca. Labirinto si è messa a fare affa-
ri sui migranti. Siamo ormai posti
sullo stesso piano degli scafisti o
dei trafficanti di disperazione.
Questo perché siamo immersi in
un ambiente completamente ap-
piattito su una interpretazione
economica di ogni evento che ac-
cade. Sui migranti c’è chi ci guada-
gna e se qualcuno ci guadagna
qualcun altro ci perde di sicuro.
Labirinto lucra sulla pelle dei mi-
granti, in tanti ci perdono. Di sicu-
ro. Nel 2011 è iniziata l’emergenza
conseguente alla guerra in Libia.
Labirinto in quell’anno ha deciso
di prendersi cura di coloro che sta-
vano scappando da quella guer-
ra». Poi l’emergenza migranti nel
Mediterraneo. «Siamo stati chia-
mati a rispondere ai primi arrivi
nella nostra provincia. Da qui è na-
to il nostro impegno, che oggi ci
vede gestire un appalto della Pre-
fettura di Pesaro ed Urbino, per ac-
cogliere degnamente più di 400
uomini, donne e bambini, con cir-
ca 50 posti di lavoro creati, tutti in
regola con le norme vigenti. Un
gruppo di lavoro che, mentre si oc-
cupa in emergenza dell’emergen-
za, si sta formando perché voglia-
mo dare vita ad equipe di profes-
sionisti dell’integrazione. Perché
la nostra sfida non è rendere adat-
ti i migranti per le nostre comuni-
tà, ma renderli autonomi in una
comunità capace di accogliere.
Noi non diventeremo più ricchi
con questo nuovo progetto nel
quale ci siamo buttati anima e cor-
po. In Labirinto il fatturato non si
traduce in lucro, ma in lavoro, ser-
vizi, strumenti, attrezzature e
formazioneö.

LA PROTESTA
Ieri mattina a Borgo Pace una ma-
nifestazione di migranti. «Chiede-
vano più servizi - spiega Longobar-
di - avanzavano richieste di creme
per il corpo. Si tratta di due perso-
ne che non vogliono imparare
neppure l’italiano e hanno fomen-
tato gli altri. Tutto è tornato alla
normalità, niente di particolare.
Li abbiamo trasferiti uno a Mace-
rata Feltria e l’altro a Urbania.
Non per punizione, ma per prova-
re le altre strutture».

Lu.Ben.
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`La coop: «Ci accusano di fare affari con i migranti? Il nostro
fatturato non si trasforma in lucro ma in servizi e formazione»

MONDOLFO Dalla collaborazione
fra l'associazionedi
volontariatoAusered il
ComunediMondolfonasce
l'organizzazionediun
trasportosociale chemette in
collegamento i vari centri
abitatidel territoriocomunale.
Lepersoneanzianecon
difficoltàdimobilitàochenon
siano ingradodiutilizzare ibus
di linea,ovverononpossano
essereaccompagnatidai
parenti - annuncia l'assessoreai
Servizi SocialiFlavioMartini-
-possonoattivare il trasporto
occasionaleconunatelefonata
«Pergiungereai
poliambulatoridell'exospedale
Bartolini,per sottoporsiavisite
mediche,esamidiagnostici,
fisioterapiaoperrecarsi al
cimiterocomunale, il trasporto
puòessereattivatoarichiesta
degli interessati,unavolta la
settimananelgiornodivenerdì
conpartenzaalleore8econ
ritornoalleore 10. Il serviziodi
trasportosociale effettuerà il
seguentepercorso:Vialedelle
Regioni,ViaFerrari,ViaTre
Pini,ViaLitoranea,Via
Astronauti,ViaGagarin,Via
Raffaello,ViaCesanense,Via
ValcesanoeViaPergolesedi
Marottapergiungerea
MondolfoattraversoViale
dell'Industria,VialeVittorio
Veneto finoall'exospedale
Bartolini,dovesonosituati gli
ambulatori, equindi
proseguireper il cimitero.Per
chi fosse interessatoaservirsi
del trasportooccasionale è
sufficienteprenotarsi conuna
telefonataallo0721/960436
oppureal370/3228234. Il
trasportosaràeffettuatoconun
automezzoanovepostida
operatoriAuserconuncostodi
1euro.

G.B.
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GRADARA
Boom di presenze nel borgo me-
dioevale di Paolo e Francesca nei
weekend del 25 aprile e del 1˚mag-
gio. Ben 12.498 turisti hanno scel-
to, infatti, di visitare la Rocca de-
maniale di Gradara. Una media di
quasi 2.500 visitatori giornalieri,
con il picco di 3.226 entrate regi-
strate nella giornata del Primo
maggio: «Tantissimi turisti conti-
nuano a scegliere Gradara come
meta dei loro viaggi - sottolinea il
sindaco Franca Foronchi - nei fine
settimana del 25 aprile e del Primo
maggio sono entrati alla Rocca più
di 12mila visitatori. Senza contare
chi si è accontentato di una bella
passeggiata lungo il Sentiero degli
Innamorati o si è fermato a man-
giare in uno dei tipici ristoranti del
centro storico. Il successo di Gra-
dara è la dimostrazione di come il
lavoro svolto in ambito turistico e
nella valorizzazione del nostro me-

raviglioso patrimonio storico stia
dando i suoi frutti, premiando l'im-
pegno profuso nella pianificazio-
ne strategica a lungo termine e
l'utilizzo dei finanziamenti euro-
pei. A breve uscirà il calendario de-
gli eventi estivi e posso già afferma-
re che quest'anno ci siamo supera-
ti. Grazie alla consolidata collabo-
razione con gli operatori privati e
il mondo delle associazioni di vo-
lontariato abbiamo elaborato un
programma ricco di iniziative co-
prendo quasi ogni giorno dal mese
di giugno a settembre». Scendendo
nel dettaglio, nelle due giornate
del 25 e 26 aprile si sono registrate
4.065 entrate mentre nei primi tre
giorni di maggio si è toccato quota
8.443 visite. «Un simile risultato -
aggiunge Andrea De Crescentini,
assessore al Turismo - è possibile
grazie a una struttura organizzati-

va solida capitanata dal Comune di
Gradara e coadiuvata dal persona-
le di Gradara Innova e della Pro lo-
co che, attraverso riunioni periodi-
che, cerca costantemente il dialo-
go con chi è in prima linea nell'ac-
coglienza dei visitatori. L'obiettivo
primario è far convergere le esi-
genze e le proposte di tutti i sogget-
ti interessati in un'unica direzione,
delineata dal progetto turistico
Gradara Capitale del Medioevo, in-
tercettando interessi e gusti di un
pubblico più vasto possibile».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Italicum o Italo? Promossi con riserva
gli urbinati nel sondaggio del Ducato

Profughi, una bara davanti al Labirinto

Gli anziani
dal medico
in pullmino
con un euro

LA DOMANDA
Urbinati promossi ma con riserva
sull'Italicum. Lunedì, nelle ore in
cui alla Camera si stava votando la
nuova legge elettorale, approvata
con 334 "sì", 61 "no" e 4 astenuti, il
Ducato ha voluto mettere alla pro-
va i cittadini ponendo un semplice
domanda: «Che cosa è l'Itali-
cum?». I risultati sono i più dispa-
rati. Da chi confonde l'Italicum
con Italo, rispondendo alla doman-
da «è un treno», a chi dice chiaro e
tondo di non sapere di cosa si sta
parlando. Ma ci sono anche perso-
ne molto ben informate con una
conoscenza perfetta dell'argomen-
to. Di fronte alla telecamera stu-
denti, cittadini e turisti ma poter
suddividere le loro risposte per
classi confezionate è quasi impos-

sibile. Una cosa è certa: l'età non è
una discriminante per dividere il
campione intervistato tra "chi co-
nosce" l'argomento e chi invece
no. E nemmeno l'istruzione. Tra i
giovani infatti ci sono ragazzi che
conoscono la questione e molti al-
tri che hanno sentito per la prima
volta la parola "Italicum" solo du-
rante l'intervista. Stesso risultato
per chi è più avanti con l'età. Se si
cambia la classe di riferimento, da

età a istruzione, il risultato rimane
pressoché identico. L'età non è
quindi garanzia di conoscenza, co-
me la frequenza dell'università an-
che se in questo secondo caso il ri-
sultato è più preoccupante. A tutti
è stata poi fatta un seconda do-
manda: «Che cosa ne pensa del
premio di maggioranza». È facile
immaginare che chi ha risposto
correttamente alla prima abbia da-
to una versione esatta anche alla
seconda e viceversa. Ma in alcuni
casi, soprattutto tra i meno giova-
ni, una volta chiarita l'arcana paro-
la "Italicum" è stato poi semplice
spiegare il significato di "premio di
maggioranza". Comunque per gli
urbinati, ma e non solo, c'è ancora
tempo per correre ai ripari. La
nuova legge elettorale potrà essere
applicata solo dal primo luglio
2016. A.P.

E IERI A BORGO PACE
MANIFESTAZIONE
DI UNA TRENTINA
DI STRANIERI
DUE DI LORO
SUBITO TRASFERITI

Mondolfo

Fano-Urbino, Spacca chiede
di non dismettere la tratta

IL SINDACO FORONCHI:
«IL LAVORO SVOLTO
PER VALORIZZARE
IL NOSTRO
PATRIMONIO
DÀ BUONI FRUTTI»

MOLTI HANNO
SCAMBIATO IL NOME
DELLA LEGGE ELETTORALE
PER IL TRENO
ALTRI INVECE
ERANO FERRATISSIMI
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Fano

`Progetto innovativo
inaugurato ieri
alla Mediateca Memo

`Rifiuti, i buoni risultati
nella raccolta faranno
risparmiare 200 mila euro

ORIENTAMENTO
Si chiama Dedalo ed è un proget-
to sperimentale per orientare i
giovani fanesi in quel labirinto
che molto spesso è la ricerca del
lavoro. È stato inaugurato ieri
nella mediateca Memo, in piazza
Amiani, dove occuperà l'aula M5
al pianterreno. Sarà aperto il
martedì e il giovedì dalle 15 alle
19, il venerdì dalle 10 alle 13. Il
nuovo servizio ha le stesse fun-
zioni dello sportello Informagio-
vani al Sant'Arcangelo, che di fat-
to sostituisce seppure con un'
operatività di tipo diverso. «Non
abbiamo spostato il vecchio spor-
tello da un luogo all'altro, si tratta
invece di un nuovo servizio», ha
specificato l'assessore Samuele
Mascarin, che ha partecipato al
taglio del nastro insieme con la
collega Caterina Del Bianco e il
sindaco Massimo Seri. «Dedalo è
un progetto originale, con pochi
eguali in Italia, ed è stato speri-
mentato nel mondo anglosasso-
ne e nei Paesi nordici», hanno
spiegato i due assessori. «Si farà
lavoro di squadra - ha concluso
Mascarin - e non più a comparti-
menti stagni come avveniva in

precedenza, sfruttando le possibi-
lità assicurate dalla Rete informa-
tica. Mentre altrove si riesce con
fatica a confermare l'esistente, se
poi ci si riesce, qui a Fano rilan-
ciamo e apriamo uno sportello in-
novativo». Ha specificato un in-
tervento della mediateca: «L'in-
formazione di comunità e l'orien-
tamento alla conoscenza e alla
formazione sono i punti di con-
giunzione su cui si basa il proget-
to riguardante Memo e Agenzia
Giovani. Un servizio analogo, in-
tegrato nell'attività e negli aspetti
organizzativi, si è sviluppato nel-
le biblioteche pubbliche di area
anglosassone, essendo state indi-
viduate già dall'inizio degli anni
'70 per la loro diffusione capillare
sul territorio e per l'esperienza
dei bibliotecari nel raccogliere e
catalogare informazioni».Cassonetti dei rifiuti

AMBIENTE
Rispettare l'ambiente conviene.
Conviene per la salute e per la
qualità della vita, prima di tutto,
ma conviene anche per il porta-
foglio, come dimostra il rispar-
mio di circa 200.000 euro otte-
nuto grazie ai risultati eccellenti
della raccolta differenziata Aset
spa. La Regione ha appena vali-
dato i dati 2014, elaborati dall'
agenzia ambientale Arpam, che
segnalano un aumento del 15 per
cento rispetto all'anno scorso. Si
dimezza di conseguenza la cosid-
detta eco-tassa: il tributo per
smaltire i rifiuti urbani in disca-
rica passa infatti da 24 a 12 euro
alla tonnellata. Moltiplicando il
meritato "sconto" per 16.000 ton-
nellate, quante gli uffici di Aset
stimano di portarne all'impianto
di Monteschiantello, si otterrà
un risparmio vicino a 200.000
euro. L'ecotassa potrebbe anche
essere azzerata, eliminata dalle
bollette, spiegano l'assessore Sa-
muele Mascarin e la presidente

di Aset spa, Lucia Capodagli,
qualora a Fano «si riuscisse a ri-
durre del 30 per cento la produ-
zione pro-capite di rifiuti rispet-
to alla media dell'ambito territo-
riale». Un risultato complicato
da raggiungere, che richiedereb-
be un salto culturale. «Non sa-
rebbe impossibile - proseguono
Mascarin e Capodagli - se ogni
cittadino accettasse di modifica-
re le abitudini di acquisto, privi-
legiando merci alla spina o con
imballaggi ridotti al minimo, ed
evitasse di avviare alla discarica
oggetti, cibi e materiali ancora
utilizzabili». L'ulteriore spinta al-
la raccolta differenziata potreb-
be essere assicurata dalla tariffa
puntuale, che consente di pagare
in proporzione alla reale mole
dei rifiuti prodotti, ma che richie-
de verifiche sperimentali su nu-
meri più piccoli, per esempio a
Cartoceto, prima di essere appli-

cata a Fano.

LE PROSPETTIVE
Nel 2014 la differenziata è balza-
ta in alto fino a sfiorare il 73 per
cento, ben oltre la soglia virtuosa
minima (65 per cento). Il dato
dell'anno precedente si era inve-
ce fermato poco sopra il 58 per
cento. «L'ottimo risultato del
2014 - argomentano Mascarin e
Capodagli - è stato possibile, gra-
zie all'estensione a tutto il terri-
torio del servizio Porta a Porta. Il
dato è soddisfacente, in partico-
lare, se confrontato con le vicine
Pesaro e Senigallia e con i capo-
luoghi di provincia nelle Mar-
che, che hanno raggiunto risulta-
ti più modesti. Un plauso va all'
organizzazione e all'efficienza di
Aset spa, ma anche e soprattutto
alla collaborazione della cittadi-
nanza». La conclusione di Ma-
scarin e Capodagli è un appello:
«Lo sprone per i cittadini è ora
l'invito a fare ancora meglio, su-
perando il dato del 73 per cento,
ma soprattutto riducendo in mo-
do drastico la produzione dei ri-
fiuti pro-capite. Si otterrebbero
la possibilità di azzerare l'ecotas-
sa, oltre a un minore spreco sia
di denaro sia di risorse naturali».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vola la differenziata
e l’ecotassa si dimezza

INDAGINI
Arrestato dai carabinieri Tom-
maso Tutino, 21 anni, originario
di Napoli, sospettato di essere un
ladro seriale. Avrebbe effettuato
furti in numerose attività com-
merciali a Fano assieme al suo
presunto complice, Filippo Trot-
ta, che fu scoperto alla fine dell'
anno scorso. Le indagini del nu-
cleo operativo e radiomobile non
si erano fermate dopo quel primo
risultato, perché le modalità del-
le ruberie (in particolare l'aspor-
tazione di pesanti macchine cam-
bia-soldi) presupponevano alme-
no due partecipanti e un mezzo
di trasporto. L'intuizione si rivelò
giusta quando, nel dicembre scor-
so, le telecamere interne di un cir-

colo Acli a Fano ripresero due in-
dividui intenti a rubare slot ma-
chine. Qualche giorno dopo fu
eseguita l'ordinanza di custodia
cautelare nei confronti di Trotta
e il suo presunto complice, spie-
gano ora i carabinieri, fu indotto
«ad adottare ogni tipo di cautela
per proteggersi dalle indagini». Il
tentato furto al circolo anziani a
Gimarra portò ulteriori elementi
all'indagine: Tutino, residente a
Fossombrone, fu notato da una
guardia giurata, che lo segnalò ai
carabinieri: «Le prove decisive fu-
rono fornite dalle telecamere in-
terne al bar 100 Role, a Centinaro-
la, dove fu compiuto un successi-
vo e consistente furto». L'ordi-
nanza è stata emessa dal Gip Raf-
faele Cormio, su richiesta del Pm
Valeria Cigliola.

I grandi
eventi
riempiono
gli hotel

L’assessore Mascarin

Giovani in cerca di lavoro
nasce lo sportello Dedalo

CAPODAGLI, PRESIDENTE
DI ASET SPA: «L’IMPOSTA
POTREBBE ESSERE AZZERATA
RIDUCENDO DEL 30
PER CENTO LA PRODUZIONE
PRO CAPITE DI IMMONDIZIA»

Razzie di slot nei locali
scatta un secondo arresto

TURISMO
Alberghi al completo per il fine
settimana dal 15 al 17 maggio,
che concentra tre diversi eventi
di richiamo turistico: il campio-
nato italiano di rugby nelle
scuole, il trentennale del gemel-
laggio con Rastatt (in arrivo 200
tedeschi) e l'ottava edizione di
Sapori e Motori (hanno già pre-
notato diversi gruppi di raduni-
sti). I numeri più grossi appar-
tengono al torneo sportivo della
palla a spicchi, riservato a bam-
bini e ragazzini dagli 8 ai 13 an-
ni, che dal 15 al 16 maggio porte-
rà a Fano circa 1.300 persone,
accompagnatori e genitori com-
presi. «Siamo entusiasti e onora-
ti di ospitare un evento sportivo
di portata nazionale, che pre-
mia il nostro lavoro di questi an-
ni», hanno affermato ieri il pre-
sidente dell'Asd Fano Rugby,
Francesco Livi, e il direttore tec-
nico Giorgio Brunacci. Il cam-
pionato è organizzato dalla Fe-
derazione italiana come conclu-
sione del progetto per promuo-
vere il rugby nelle scuole. Non a
caso, non è prevista la classifica
finale. Al torneo di Fano, che si
disputerà sui 13 campi allestiti
nella zona sportiva della Trave,
fanno riferimento bambini e ra-
gazzi di un'area compresa fra la
Toscana e la Calabria. «Il cam-
pionato studentesco - ha com-
mentato l'assessore Caterina
Del Bianco - è in sintonia con le
scelte dell'Amministrazione fa-
nese, che ritiene lo sport uno de-
gli strumenti educativi più effi-
caci, aiutando i giovani nella
crescita psicologica, emotiva e
sociale. La fiducia della Federa-
zione dimostra quanto sia cre-
sciuta in pochi anni la realtà del
rugby fanese, pertanto l'Ammi-
nistrazione comunale si impe-
gna a fare del proprio meglio
per la buona riuscita della mani-
festazione». Ha aggiunto Lucia-
no Cecchini, degli Alberghi con-
sorziati: «Fra una decina di gior-
ni la nostra città brulicherà di
vita e di iniziative, siamo molto
soddisfatti». Il programma, ha
spiegato Simone Spinaci, diri-
gente di Fano Rugby, prevede la
cena d'accoglienza nella serata
di venerdì 15, poi il corteo dei
giovanissimi atleti dalla Sasso-
nia al Lido, infine la festa. Saba-
to 16 tutti in campo.

IL TRAGUARDO
CERTIFICATO
DALLA REGIONE
MIGLIORE RISPETTO
A QUELLI DI PESARO
E SENIGALLIA

Non le eliminare! Scegli di recuperare.
Con M & F Falegnameria e Restauri
puoi risparmiare!
Restaurare significa ridare valore e nuova forza
al legno senza aspettarsi nè desiderare di cancellare
il tempo passato, proprio perchè i vostri scuri,
le vostre persiane di legno sono ancora vive.

Sverniciatura e verniciatura
metodo&lavorazione

Smontaggio
Sverniciatura

Restauro
Carteggiatura
Riverniciatura
Rimontaggio

Usiamo vernici all’acqua che rispettano
l’ambiente e sono oggi i prodotti che danno

la migliore garanzia di resistenza
agli agenti atmosferici.

Non verrà alterato il pregio del legno.

INCENTIVI STATALI
del 55% e 65%

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO AI NUMERI 0721.490387 - 329.9294539 - 327.0554487 - fabimirco@alice.it
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Sport

L’attaccante del Fano
Gucci (Foto TONI)

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Giovanni Cornacchini
aspetta l'Ancona. «Il rinnovo?
Quando Marcaccio vuole, sono
pronto. Ma ormai so come lavora
il direttore. Ne parleremo a fine
campionato: andò così anche l'an-
no scorso». Ricorda bene l'allena-
tore biancorosso. Con la differen-
za che nel 2014 gli toccò aspettare
fine maggio, e cioè la conclusione
della poule scudetto di serie D per
mettersi seduto col ds e con il pre-
sidente Andrea Marinelli. Ades-
so, col campionato di Lega Pro
che tirerà giù la serranda sabato
al Del Cònero nella sfida contro
L'Aquila (alle 14.30), Cornacchini
e l'Ancona guadagneranno quasi
un mese. Facile pronosticare che
la prossima settimana si comin-
cerà a discutere il prolungamen-
to che le parti hanno giurato e
spergiurato di volere in tempi
non sospetti.

E allora meglio restare attacca-
ti all'ultimo brandello di presen-
te. Già, L'Aquila. A quota 54 punti
in classifica come l'Ancona. La
batti e ti prendi il sesto posto. «Ci
teniamo. Una vittoria non varrà i
playoff, ma di sicuro certifiche-
rebbe la nostra ottima stagione.
Siamo partiti per salvarci, e inve-
ce finiremo a ridosso delle gran-
di». Qualcuna di quelle grandi,
peraltro, è stata messa sotto sul
campo. Tipo l'Ascoli. Strapazzato

all'andata, era dicembre, fu il 2-1
con l'uomo in meno, e forse, te-
nendo conto delle premesse di-
versissime (le motivazioni, le as-
senze, i settemila e passa dello
stadio Del Duca), anche di più al
ritorno, sabato scorso. «Dopo
qualche giorno la rabbia e la delu-
sione le abbiamo smaltite. Il ram-
marico resta, anche se bisogna ac-
cettare il verdetto. Non siamo sta-
ti né fortunati né ci hanno aiuta-
to», col riferimento, sottinteso,
all'arbitro Dei Giudici di Latina.
«Il rigore che nel finale ha deciso
il derby? L'ho rivisto in tv: alluci-
nante. L'arbitro era lì, doveva ac-
corgersi della simulazione di Ci-
naglia». E invece no.

«Ci resta la soddisfazione di
avere sfornato una prestazione
mostruosa. Specie nel secondo
tempo. Abbiamo sofferto poco in
generale, comunque, mentre loro
mi aspettavo che sarebbero cala-
ti». La scelta di Paoli, la rifarebbe,
anche se con Sampietro, nella ri-
presa, è stata tutta un'altra musi-
ca. «Paoli mi dava più equilibrio.

Giocavamo con quattro attaccan-
ti, ho preferito mettere dentro lui.
È andata come pensavo: abbiamo
tenuto botta per poi prendere in
mano la gara». Non è bastato. Ad
Ascoli Cornacchini ha perso il
suo primo derby di campionato
da quando siede sulla panchina
dell'Ancona. Dopo le undici vitto-
rie, compresa quella di dicembre
coi bianconeri, e i sei pareggi in
D. «Non lo sapevo» fa lui. «Ci sta.
Anche se lo scivolone è immerita-
to», e torna a battere sempre lì.
Ancora: «Abbiamo dimostrato di
valere in casa della squadra più
accreditata del girone, dimostran-
do che ci potevamo stare anche
noi lassù». Ma ormai è inutile ria-
prire il libro dei rimpianti.

La prossima è L'Aquila, un'al-
tra che doveva farti mangiare la
polvere e invece è lì. Dopo quattro
sconfitte consecutive. E dopo che
è scoppiato il caso contratti, con
gli accordi depositati in Federa-
zione dal club che sarebbero di-
versi da quelli sottoscritti da alcu-
ni calciatori. «Ci piacerebbe sor-
passare gli abruzzesi. Ma non cre-
do verranno qua a giocare un'
amichevole. I miei ragazzi, al net-
to delle assenze e delle prospetti-
ve, di chi resta e di chi invece se
ne andrà, vogliono fare bene: per
guadagnarsi il rinnovo o per atti-
rare altre squadre» chiude Cor-
nacchini.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATO
ANCONA Se contro L'Aquila per
Cornacchini sarà quasi certa-
mente un arrivederci, un'altra
fetta così di Ancona si prepara al
passo d'addio. Anzi, per molti po-
trebbe già essere scattata l'ulti-
ma partita in maglia dorica. So-
no infatti sette, probabilmente
otto, i biancorossi che sabato
guarderanno dalla tribuna l'ulti-
mo impegno della stagione. Pa-
poni, stirato al polpaccio destro,
rientrerà dal prestito al Bologna.
Paoli, che ad Ascoli si è fatto ma-
le al ginocchio destro (possibile
distorsione al collaterale), è in
scadenza. E lo stesso vale per gli
squalificati Di Ceglie e Dierna e
per gli altri infortunati, ossia
Bacchetti, Mallus e Parodi. Ecco.
Per Parodi, che due giornate fa

nel primo tempo col Pisa ha ri-
mediato un fastidio ai flessori, ci
sarebbe ancora una piccola spe-
ranza. Non lo può dire Di Dio,
rotto da febbraio. Parentesi: il di-
fensore è anche l'unico legato all'
Ancona fino al giugno 2017. E il
punto è proprio quello. Tra pre-
stiti e accordi di un anno, di con-
tratti se ne contano pochi: sette.
Oltre a Di Dio, gli altri giovani Lo-
ri, Barilaro, Bambozzi e Gelone-
se, quindi Morbidelli (lui però
blindato fino al 2016) e D'Orazio
(2017), che è anche uno di quelli
con più mercato (lo segue tanta
serie B, e in A c'è l'Atalanta). L'al-
tro è Tulli, in scadenza: la pista
Pescara resta caldissima. E per il
resto, chissà.

Di sicuro Cornacchini dovrà
inventarsi qualcosa con L'Aqui-
la. Ipotesi: la difesa a cinque, con
Gelonese centrale accanto ai due

superstiti, Cangi e D'Orazio. E
magari insieme a Barilaro e Bon-
di ai lati: il capitano ha fatto di
tutto quest'anno, dunque ci sta-
rebbe rivederlo terzino. A cen-
trocampo e in attacco, se non al-
tro, c'è più scelta a prescindere. È
disponibile il regista Sampietro,
che tornerà alla Sampdoria, e
poi spera di fare il salto in B: pia-
ce a Modena e Lanciano.

L'Aquila e poi la festa per i 110
anni dell'Ancona al Dorico, dopo
l'antipasto di fine marzo con la
Spal. L'appuntamento sabato 16
maggio, da mattina a sera. La so-
cietà lo presenterà lunedì, ma
molto è già stato svelato: la musi-
ca, gli stand gastronomici, la pre-
senza delle scuole calcio e so-
prattutto, alle 18, la partita con le
vecchie glorie.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il regista Sampietro piace
a Modena e Lanciano

Il mister compagno
di Ancelotti e Allegri

`L’enorme quoziente punti
permetterà ai granata
di giocare al “Mancini”

«NON SI POSSONO
REGALARE GOL
NEI PLAYOFF
SERVIRÀ
UNA MAGGIORE
ATTENZIONE»

Giovanni Cornacchini, 50 anni a luglio, sta per concludere la sua seconda stagione all’Ancona (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO Silvio Paolucci
bacchetta la Samb. Il pareggio di
Recanati, anche se è servito per
blindare il terzo posto, non è an-
dato giù al tecnico di Tollo. Il mo-
do in cui è arrivato, con i
rossoblù in vantaggio per 2-0, ha
fatto scattare l'ennesima repri-
menda. «Ho richiamato la squa-
dra - dice Paolucci - ad una mag-
giore attenzione. Non si possono
regalare gol e pregiudicare ciò
che di buono si è fatto. Per i play
off occorre cambiare mentalità e
quindi sarà fondamentale gesti-
re le difficoltà in modo sostan-
zialmente diverso da come fino-
ra è stato fatto». L'attenzione del-
la Samb è rivolta alla gara del
prossimo 20 maggio. «Stiamo
già lavorando a livello mentale -
spiega Paolucci - e a livello tecni-
co sull' intensità di gioco e del
possesso palla. Si tratta di allena-
menti mirati sui particolari che,
poi, in campo possono fare la dif-
ferenza. La parte atletica? È sta-
ta già curata in estate, il nostro
obiettivo è quella di mantenerla
su buoni livelli e di migliorarla
un po'. Questo perché ai play off
voglio una squadra aggressiva
che sappia difendere e poi ripar-
tire in velocità». Sull'obiettivo
che la Samb si prefigge, Paolucci
si allinea al pensiero del diesse
Arcipreti. «Puntiamo - spiega -
ad arrivare il più in alto possibi-
le. Prima di tutto bisogna supera-
re il primo turno e poi vincere a
Fano. Nel caso in cui la Samb do-
vesse arrivare alle semifinali,
avrà ottime possibilità di essere
ripescata». Paolucci, poi, non si
sbilancia sull'avversario da af-
frontare il 20 maggio. «Si tratta
di partite in cui conta anche un
po' di fortuna. Dipenderà solo da

come ci arriveremo anche per-
ché inizierà un altro campionato
che prevede una gestione diver-
sa delle gare. Ora il mio primo
obiettivo è quello di avere tutti a
disposizione, recuperando gli in-
fortunati. E poi cureremo i mini-
mi dettagli, anche l'alimentazio-
ne e tutto ciò che serve per arri-
vare all' obiettivo che ci siamo
prefissati». Il tecnico rossoblù,
infine, non dimentica che dome-
nica prossima la Samb chiuderà
la regular season ospitando il Ca-
stelfidardo. «Alla Samb nessuno
ha mai regalato qualcosa e quin-
di non faremo concessioni. Cer-
to, non farò giocare i diffidati
che andranno in tribuna (man-
cheranno anche gli squalificati
Fedi e Franco, ndr) ma chi scen-
derà in campo avrà la grande op-
portunità di mettersi in mostra».

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fano si garantisce
i play off in casa

Sampietro nel mirino di Modena e Lanciano

Paolucci striglia la Samb
dopo il pari di RecanatiANCONA Due vecchi amici, ades-

socolleghi, in televisione. Ieri
sera.Quandoquelli si sono
giocati la semifinaledi andata
dellaChampionsLeague.Tra i
tanti compagnidi squadrache
Cornacchinihaavuto in
carriera, ci sonopure
Ancelotti (nella foto) eAllegri.
Con ilCarlettomadridistaha
condiviso l'annata '91/'92al
Milan,manonun'annata
qualunque: l'ultimadi
Ancelotti calciatore, col
secondoscudettodella sua
esperienza inrossonero, il
primoeunicoper
Cornacchini. Invece insieme
allo juventinoAllegri,
l'allenatoredell'Anconaha
giocatomezzocampionatonel
Perugiacadetto 1995/96,
primadi trasferirsi al
Bologna.

La curiosità

ANCONA, CORNACCHINI
NON È ANCORA APPAGATO
`Il tecnico: «Voglio la vittoria su L’Aquila per arrivare sesto e a ridosso
delle grandi. Chi giocherà lo farà al meglio, a nessuno mancano motivazioni»

CALCIO SERIE D
FANO - Meglio di tutte, Macerate-
se a parte. E meglio anche di chi
il campionato di D lo ha vinto (o
sta per farlo) ad altre latitudini.
Con i 73 punti attuali l'Alma è
sulla linea dell'Andria di Fava-
rin e davanti all'Akragas. Tutt'e
due già promosse, proprio co-
me e da più tempo Padova, ir-
raggiungibile con i suoi 84 pun-
ti, Lupa Castelli Romani, che è
già a 78, e Rimini che di punti
ne ha fatti 83, ma in un girone
da venti. In questo caso il con-
fronto va fatto sul quoziente
punti e il Fano, appena dietro, è
ancora in tempo per il sorpas-
so. Comunque vada farà meglio
del Cuneo, promosso nell'altro
raggruppamento extralarge,
del Castiglione, salito dall'uni-
co a diciannove, e di chi la spun-
terà tra Siena e Poggibonsi. Con
le altre seconde non c'è invece
partita. Solo Viterbese, ora a 70,
può ancora affiancare ai grana-
ta, mentre anche chi potrebbe
finire con qualche punto in più
resterà comunque con il quo-
ziente in difetto. Ed è quello che
farà fede quando si tratterà di
fissare le teste di serie della
quarta fase dei play off, quella
che includerà le vincenti dei gi-
roni e lo Scandicci, semifinali-
sta dei play off. Non è dato sape-
re quanta strada farà la squa-
dra di Alessandrini, ma è sin da
ora certo che giocherebbe sem-
pre in casa fino all'eventuale fi-
nale in campo neutro. In occa-
sione della gara secca del 24
maggio, quando esordirà nella
post season, l'altro vantaggio

sarà quello di contare su due ri-
sultati su tre. Che l'avversario
sia la Samb, al debutto il 20, o la
vincente della sfida del 17 tra
Campobasso e una tra Chieti,
Civitanovese e San Nicolò. Pas-
sando il turno l'Alma tornereb-
be in campo il 31 maggio e poi
eventualmente il 7 giugno,
quando alle cinque vincenti del-
la IV Fase si aggiungerà la Cor-
reggese, finalista di Coppa. Se-
mifinali di mercoledì, il 10 giu-
gno, fra le tre qualificate e il Mo-
nopoli, che ha trionfato in Cop-
pa, finalissima invece il 14. In
palio un posto in prima fila in
sede di ripescaggio e qualora il
ripescaggio non avvenisse,
30.000 euro per chi vince e
15.000 per chi arriva in finale.
Nel frattempo il Matelica, da af-
frontare senza gli infortunati
(Sivilla, Sassaroli e Bianchi),
ma facendo attenzione anche ai
diffidati. Sei in tutto, quasi tutti
di primo piano e quasi tutti at-
taccanti. Da Sivilla a Gucci, pas-
sando per Sartori più Borrelli,
Clemente e Gambini.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL TECNICO TORNA
SUL SUO PRIMO DERBY
PERSO: «LA PRESTAZIONE
È STATA MOSTRUOSA
POI POCO FORTUNATI
E RIGORE ALLUCINANTE»



La sede di Confartigianato Pesaro

μM5S contro Pd e Verdi

“Affissioni
abusive
dei manifesti”

Gulini In cronaca di Pesaro

μIncastrato da una ripresa video al bar 100 Role

Arrestato il complice
del ladro seriale fanese

μPer Vuelle-Caserta

La capienza
del palas
resta la stessa

Facenda Nello Sport

μDal giudice federale

Pentathlon
Chiusa
l’inchiesta

Francesconi In cronaca di Pesaro

μL’associazione riparte solo l’egida di Ancona. Solo pochi dipendenti torneranno al lavoro

Confartigianato, fallimento archiviato

Fano

Si chiude il cerchio su una
coppia di ladri dedita a furti
negli esercizi commerciali. I
carabinieri di Fano insieme a
quelli di Fossombrone hanno
arrestato il complice di Filip-
po Trotta, un fanese che ave-
va messo a segno almeno 17
furti tra agosto e dicembre
2014. Gli inquirenti avevano

motivo di pensare che l'uomo
non fosse solo, nonostante
negasse la presenza di altre
persone. Le indagini sono
quindi proseguite e hanno
consentito di arrivare a Tom-
maso Tutino, 21 enne origina-
rio di Napoli ma residente a
Fossombrone, ritenuto il
complice di Trotta in alcuni
furti. Alla sua identità si è ri-
saliti soprattutto grazie a una
ripresa video al bar 100 Role.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Siglato l'accordo fra la Confart
Pesaro srl attualmente in falli-
mento e Sit srl società costitui-
ta da Confartigianato Marche
e Cesena. Da oggi si riparte.
Infatti si è al momento avviata
positivamente, grazie alla di-
sponibilità del Tribunale e al
gran lavoro del curatore falli-
mentare e alla preziosa colla-
borazione del sindacato dei la-
voratori, la vicenda legata alla
nuova ripartenza per l'offerta
di servizi tecnici alle imprese
del territorio. Il curatore falli-
mentare Ceccolini e la società
Sit hanno stipulato il contratto
di affitto di azienda che con-
sente di continuare l'attività.

In cronaca di Pesaro

Il sindaco annuncia un dragaggio d’urgenza
Sarà eseguito a metà maggio per la navigabilità delle darsene. Quello radicale rinviato dopo l’estate

Fano

Non è più possibile aspetta-
re. Anche i tecnici si sono re-
si conto che se non viene
eseguito un nuovo interven-
to di emergenza il porto di
Fano in prossimità della
prossima estate rischia di es-
sere chiuso con un provvedi-
mento d'imperio. Perciò il
sindaco annuncia un dragag-
gio urgente per metà mag-
gio, programmando l’inter-
vento radicale dopo l’estate.

Foghetti In cronaca di Fano

L’INDAGINE

I SERVIZI

μStamattina all’Anci

Enti locali
candidati
a confronto

A pagina 2

A pagina 4

CINZIA CONTI

Numero dei biglietti inter-
continentali acquistati in
tenuta con Asia “super-

star”, calo delle tariffe medie,
acquisti online sempre più dif-
fusi, scenari sempre più com-
petitivi a favore del consumato-
re. A scattare una fotografia ro-
sea e finora inedita sul primo
trimestre 2015 è il rapporto
dell'ItalianBoard Airline...

Continuaa pagina 10

μSemifinale di andata di Champions League

Notte magica della Juve
Battuto il Real Madrid

MASSIMOADINOLFI

La manifestazione (riu-
scita) di ieri sulla scuola
pone al Governo anzi-

tutto un problema: provare
a spiegare perché di questa
riforma ci si può fidare. È un
problema quasi prelimina-
re, rispetto al merito...

Continuaa pagina 9

μVertice al Mise

Whirlpool
Sindacati
all’attacco

Tra Asia
e Albania

Jesi

La città ricorda Valeria Morico-
ni. Nel decimo anniversario del-
la scomparsa tanti appuntamen-
ti in città per “Omaggio a Vale-
ria Moriconi”.

Testadiferro In Cultura e Spettacoli

Questione
di fiducia

μNon solo a Roma

Flash mob
tra prof
e studenti

“Modello della nuova politica”
Spacca, D’Alia e Quagliariello lanciano Marche2020-Area popolare

Ancona

Area popolare e Marche
2020 partono per la campa-
gna elettorale e riarruolano i
due pezzi forti per sostenere
il nuovo "laboratorio Mar-
che", oggi come nel 2010,
con l'Udc che "ha aderito al
progetto di Area popolare e
nelle Marche sostiene Spac-
ca". Parola di Giampiero
D'Alia, presidente Udc nazio-

nale, ieri ad Ancona, assieme
a Gaetano Quagliariello, co-
ordinatore nazionale Ncd, a
fianco del governatore uscen-
te.
Dunque, "nessuna polemica"
con quella parte di Udc che
nella regione si è schierata
con il centrosinistra ma an-
che "nessun problema sull'
uso del simbolo dello scudo
crociato" perché "ciò che con-
ta sono i progetti e le persone

che li realizzano". Tocca a
Quagliariello per primo, e a
Spacca poi, evidenziare, an-
cora una volta, la specifità
dell'esperienza marchigiana:
"In tutta Italia, siamo uniti
Ncd e Udc e abbiamo aggre-
gato: in Toscana, Veneto e Li-
guria ma l'esperimento più
puro quello delle Marche con
una componente regionale e
il cattolicesimo popolare.

Buroni A pagina 3

Torino

La Juventus ha battuto 2-1 il
Real Madrid nella semifinale
di andata di Champions Lea-
gue grazie ai gol segnati da
Morata e su rigore da Tevez.
Momentaneo pareggio firma-
to da Ronaldo.

Martello Nello Sport

Carlos Tevez esulta dopo il gol del 2-1

SCUOLA

Fabriano

Braccio di ferro tra i sinda-
cati e il management della
Whirlpool. Perché alcuni
punti del piano industriale
del colosso statunitense pro-
prio non vanno giù a Fim,
Fiom, Uilm e Ugl. E non sor-
tisce effetto nemmeno la
proposta del ministro dello
Sviluppo economico Federi-
ca Guidi in merito a una
pausa di riflessione, con con-
seguente rinvio del vertice
fissato per l'8 maggio. Ieri, a
Roma, di nuovo presso la se-
de del Mise, le organizzazio-
ni sindacali hanno voluto
proseguire regolarmente il
confronto con l'azienda.

Camilli A pagina 5

ECONOMIA

Il ministro Federica Guidi

TURISMO IN VOLO

Valeria Moriconi

μOmaggio alla grande attrice

Valeria, Jesi
non ti dimentica

SPORT

IL PUNTO

La manifestazione di Roma

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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FEDERICABURONI

Ancona

Area popolare e Marche
2020 partono per la campa-
gna elettorale e riarruolano i
due pezzi forti per sostenere
il nuovo "laboratorio Mar-
che", oggi come nel 2010, con
l'Udc che "ha aderito al pro-
getto di Area popolare e nelle
Marche sostiene Spacca". Pa-
rola di Giampiero D'Alia, pre-
sidente Udc nazionale, ieri ad
Ancona, assieme a Gaetano
Quagliariello, coordinatore
nazionale Ncd, a fianco del go-
vernatore uscente.

Dunque, "nessuna polemi-
ca" con quella parte di Udc
che nella regione si è schiera-
ta con il centrosinistra ma an-
che "nessun problema sull'
uso del simbolo dello scudo
crociato" perché "ciò che con-
ta sono i progetti e le persone
che li realizzano".

Tocca a Quagliariello per
primo, e a Spacca poi, eviden-
ziare, ancora una volta, la
specifità dell'esperienza mar-
chigiana: "In tutta Italia, sia-
mo uniti Ncd e Udc e abbia-
mo aggregato: in Toscana,
Veneto e Liguria ma l'esperi-
mento più puro quello delle
Marche con una componente
regionale e il cattolicesimo
popolare. C'è stato in modo
palese l'indisponibilità ad es-
sere egemonizzati e la volon-
tà di mettere un confine. Non
vogliamo costruire una forza
minoritaria ma costruire una
formazione più ampia, con
culture che non sono disponi-
bili a farsi soffocare. A con-
fronto di questa sfida, le pic-
cole rotture dentro i partiti,
alla fine, non hanno impor-
tanza". Quindi, il passaggio
fondamentale: "Vogliamo es-
sere protagonisti e non avere
un ruolo residuale".

Il secondo step tocca a
D'Alia. "Cinque anni fa l'Udc
ha scelto di sostenere Spacca
perché proveniamo dalla stes-
sa storia e poi perché ha por-
tato un progetto di governo
positivo. Oggi ci ripresentia-
mo con lo stesso schema". Ed
ecco, allora, il presente con
"un progetto che va oltre la fu-
sione di due partiti, con una

convergenza dell'area mode-
rata" in un percorso "difficile
e complesso". L'allusione è,
naturalmente, alle diatribe in
corso dentro l'Udc, diviso
com'è, nelle Marche, con il
suo gruppo dirigente, in parte
con Ceriscioli, in parte con
Spacca.

E nell'attesa che si sciolga
l'enigma del simbolo su cui da
mesi si litiga, è il presidente
Gian Mario Spacca che fa il
punto.

"Sul nostro progetto, ab-
biamo incontrato Quagliariel-
lo e quindi siamo giunti ad
una convergenza in parte fat-

ta da sigle. Questo progetto è
nato e si è sviluppato a con-
fronto con i corpi sociali die-
tro le sigle dei partiti, che qui
si sono ritrovati".

Le Marche, dunque, " an-
cora una volta si propongono
come un laboratorio come
cinque fa, alle precedenti re-
gionali, quando l'Udc si alleò
per la prima volta in Italia con
il centrosinistra. Se il Paese
avesse seguito quel modello,
la storia d'Italia sarebbe stata
diversa". Con le varie forma-
zioni che confluiscono in que-
sto progetto, secondo il presi-
dente, "si arriva ad un'area
moderata che renderà com-

piuto i processo di democra-
zia nel nostro Paese".

"Il nostro progetto - dice -
ha cambiato paradigma ed è
diventato un grande progetto
centrista . Ci proponiamo, an-
cora una volta, come modello
da seguire , questa volta per
realizzare la democrazia dell'
alternanza".

Il coordinatore regionale
Ncd, Vittoriano Solazzi, insi-
ste sul fatto che "siamo den-
tro un percorso che inizia e
andrà avanti, un mix di storie
che nasce dai territori e si in-
crocia con un centro politi-
co".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

"L'Expo è come l'arca di Noè
nella quale il Signore volle una
rappresentanza di tutte le spe-
cie animali. Qui all'Expo c'è di
tutto e proveniente da tutti i Pa-
esi del mondo. Mi ricorda an-
che le Marche, che non solo è
una regione che ha al proprio
interno un territorio variegato
dal mare alla montagna, e tutte
le attività, dalla pesca, all'agri-
coltura, all'allevamento, all'arti-
gianato, all'industria, ma è an-
che un modello esportabile di
buon vivere, di sostenibilità, di
cura del territorio e di chi ci vi-
ve". Giobbe Covatta, capolista
per Ancona con la lista "Uniti
per le Marche", formata da Ver-
di, Psi, Scelta Civica, liste civi-

che, Idv, che appoggia Luca Ce-
riscioli presidente, ha varcato le
porte dell'Expo di Milano "E' in-
credibile" - ha aggiunto con la
solita irriverenza. "All'Expo fan-
no entrare pure i napoletani,
credevo solo i cinesi. Hanno fat-
to entrare perfino Carrabs."
Ospiti dello chef Lucio Pompili
e del suo "Symposium", uno dei
84 ristoranti scelti da Eataly,
Giobbe Covatta e Gianluca Car-
rabs, presidente della Federa-
zione Verdi Marche e candida-
to nel collegio di Pesaro-Urbino
per la stessa lista, hanno fatto il
punto sulle opportunità rappre-
sentate dall'evento mondiale.
"Sento la responsabilità che tut-
ti noi, in particolare i rappre-
sentanti eletti dai cittadini - ha
aggiunto Covatta - dobbiamo

avere nei confronti dell'ambien-
te che lasciamo ai nostri nipoti
più ancora che ai nostri figli. E
poi noi marchigiani, io lo sono
per metà dato che mia madre è
di Colli del Tronto, siamo gente
pratica, realista ma coscienzio-
sa che sente forte la vocazione
ad impegnarsi per la tutela del
territorio, anche perché preve-
nire costa meno che ripristina-
re dopo i disastri". "Le vocazio-
ni territoriali - ha aggiunto Car-
rabs - devono essere valorizzate
attraverso le eccellenze che le
caratterizzano, a partire dal bi-
nomio cultura e agricoltura.
Queste eccellenze sono le risor-
se per costruire il futuro model-
lo di sviluppo delle Marche".

f.ls.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Ricomincioda sette”:è il titolo della
direzionenazionalecheilNuovo
centrodestradedicaalleprossime
elezioni,consette regionichiamateal
voto,chevedrannolaformazionepolitica
espandersi, sotto le insegne diArea
popolare,attraverso l'aggregazione con
movimenticivici natinei territori.
L'appuntamentoè perquestamattina
alle10.30presso ilTeatroCentraledivia
Celsaa Roma.Ai lavori, chesaranno
apertidalpresidenteNcdAngelino Alfano
edalcoordinatorenazionaleGaetano
Quagliariello,parteciperanno Giovanni
Lamioni,ClaudioRicci, Francesco
Schittulli,GianMarioSpaccaeFlavioTosi,

candidati rispettivamenteallapresidenza
diToscana, Umbria,Puglia, Marchee
Veneto,eGino Garibaldi,GiorgioPiccirillo
eVittorianoSolazzi, inprimalineanelle
competizionielettoralidiLiguria,
CampaniaeMarche. EAmedeoCiccanti,
delladirezionenazionaleUdcè
soddisfatto:“Dopoilvotodi fiducia
sull'ItalicumallaCamera laprospettiva
politica italianacambia,cominciando
dalleMarche.Loschemamarchigiano-
aggiunge-èunoschemaeuropeoche
delineale dueforzepolitiche chesi
contenderannoneiprossimidecenni il
governodell'Italia.Glielettori dovranno
scegliere:ocon isocialistieuropeiocon i
popolarieuropeivotandoAreapopolare.
IlmessaggiodiQuagliarielloedel
presidentedelconsiglionazionaleUdc
D'Aliaestatochiaro”.

“Ricomincio da sette”: tutti i big dell’alleanza a Roma

Ancona

Le Regionali come banco di
prova per il rinnovamento di
una Forza Italia, sempre più
vicina a un 'restyling' anche
in Parlamento. Silvio Berlu-
sconi, all'indomani del sì defi-
nitivo all'Italicum resta lonta-
no da un 'revival' del Nazare-
no benchè a Palazzo Mada-
ma, complice la trincea della
sinistra Pd, potrebbe risulta-
re decisivo sulle riforme. Ma
in questi giorni il leader di Fi
non ha cambiato idea sul fu-
turo prossimo del suo parti-
to, sempre più legato ad un'
opposizione 'tout court' al
renzismo, da mettere in cam-
po già nella campagna per le
Regionali. Una campagna
che, nell'idea dell'ex Cavalie-
re, servirà a Fi anche per mi-
surarsi con le altre anime del
centrodestra. Berlusconi
scenderà in campo sabato a
Genova, a fianco di quel Gio-
vanni Toti che, oltre ad esse-
re il candidato a lui più vici-
no, è anche il nome sul quale
- con il Pd diviso in Liguria -
in Fi sono convinti che si po-
trebbe puntare. Poi, il 13 e 14
maggio, l'ex premier sfiderà
il “ribelle” Raffaele Fitto in
casa, tenendo comizi in quel-
la Puglia dove, al di là del fa-
vorito Michele Emiliano, la
vera sfida che si sta delinean-
do è quella tra il candidato
voluto da Fi Adriana Poli
Bortone e Francesco Schit-
tulli, sostenuto, tra gli altri
dai “Ricostruttori” e dai cen-
tristi di Angelino Alfano. E
non è un caso se, oggi, Ncd
abbia organizzato una dire-
zione nazionale nella quale,
oltre a Schittulli e Flavio To-
si, tra gli invitati figurano
(con la sorpresa un po’ picca-
ta dei vertici di Fi) anche
Spacca e Ricci, candidati nel-
le Marche e in Umbria e so-
stenuti anche da Fi. “E’ l'ini-
zio di un progetto a lungo ter-
mine”, evidenziano dall'en-
tourage di Ndc osservando
come Spacca e Ricci siano in-
nanzituttodei loro candidati,
e alzando il prezzo su quell'
occupazione del campo dei
moderati per la quale anche
Fitto si sta muovendo. In Par-
lamento, infatti, il lavoro sui
gruppi autonomi fittiani sem-
bra essere ormai in fase
avanzata (al Senato si sareb-
be già scelto il capogruppo):
resta da vedere se sarà ulti-
mato prima o dopo le Regio-
nali. Con una postilla: negli
stessi giorni anche i verdinia-
ni, soprattutto al Senato, po-
trebbero fare un passo paral-
lelo ma in direzione contra-
ria, quella riformista. Ma è al-
le Regionali che Berlusconi
sta pensando. Il leader di Fi,
nel pomeriggio sarà a Roma
per incontrare i candidati pu-
gliesi. Giovedì sera l'appunta-
mento con gli azzurrini men-
tre all'orizzonte non c'è al-
cun rendez-vous con Denis
Verdini, segno che le parti re-
stano distanti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μGiobbe Covatta, il capolista per Ancona di “Uniti per le Marche”, a Milano con Gianluca Carrabs

“Visito l’Expo e penso a questa regione”

Gianluca Carrabs, Lucio Pompili e Giobbe Covatta all’Expo

In alto Solazzi
D’Alia, Spacca
Quagliariello
all’incontro di
ieri di Area
popolare e
Marche 2020
A sinistra i
presenti FOTO MASI

“Siamo ancora un laboratorio politico”
Gian Mario Spacca all’incontro col presidente dell’Udc D’Alia e il coordinatore nazionale di Ncd Quagliariello

μCon Forza Italia

Berlusconi
prepara
il test
elettorale

VERSO
ILVOTO

L’EXCAVALIERE

LADIREZIONENAZIONALE
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Pesaro

Interventi dei carabinieri per
sanare e monitorare i casi di
abuso di alcol fra giovani e gio-
vanissimi. Il fenomeno è pur-
troppo in aumento e anche i ca-
rabinieri con il capitano Giu-
seppe De Gori invitano a sensi-
bilizzare i ragazzi e le loro fami-
glie. Casi diversi in cui la sera
del primo maggio e nell'ultimo
weekend sono intervenuti i mi-
litari del Nucleo Radiomobile.
Fra questi anche un giovane
26enne che in preda ai fumi
dell'alcol ha barricato in casa la

propria compagna. E' successo
a Montelabbate, il giovane era
uscito di casa intorno le 21 do-
po una lite, chiudendo a chiave
la porta d'ingresso e lasciando
all'interno dell'abitazione la
compagna che non aveva alcu-
na possibilità di uscita anche
per le inferiate alle finestre. La
giovane ha allertato i carabinie-
ri che ricevuta la segnalazione
sono riusciti a rintracciare il
giovane e i famigliari della don-
na e la situazione è così rientra-
ta.

L'episodio più grave è inve-
ce accaduto ad una mamma a
Villa Fastiggi, dove il figlio mi-
nore di 17 anni in evidente sta-

to confusionale, per il troppo
alcol assunto, in pieno pome-
riggio si è scaraventato contro
la porta a vetro della sua abita-
zione fino a spaccarla. La ma-
dre ha così richiesto l'interven-
to dei militari e dell'ambulanza
e il giovane è stato medicato
anche per le ferite riportate ad
una mano.

I militari sono intervenuti
in altri due casi per ubriachez-
za molesta, la sera del primo
maggio, dopo la tradizionale gi-
ta fuori porta: nel campetto di
Soria dove un 45enne stava di-
sturbando e facendo apprezza-
menti pesanti durante una par-
tita di basket fra ragazzini

mentre nel secondo caso, intor-
no le 21,30, in zona porto dove
un giovane 25enne è stato no-
tato e messo in sicurezza dai
militari. Il ragazzo era stato vi-
sto camminare a piedi nudi sot-
to la pioggia e poche ore dopo
si era addormentato su una ba-
laustra che dà proprio sul por-
to. Aveva bevuto parecchio ma
l'intervento della pattuglia ha
evitato conseguenze peggiori.
Altri interventi fra giovani in
centro storico sempre per abu-
so di alcol. Va ricordato che per
il reato di ubriachezza molesta
in luogo pubblico si rischia co-
munqueun processo penale.
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Confart riparte dopo il fallimento
Siglato l’accordo con la Sit srl. Ma pochi dipendenti torneranno al lavoro

Pesaro

Siglato l'accordo fra la Confart
Pesaro srl attualmente in falli-
mento e Sit srl società costitui-
ta da Confartigianato Marche e
Cesena. Da oggi si riparte. In-
fatti si è al momento avviata po-
sitivamente, grazie alla disponi-
bilità del Tribunale di Pesaro e
al gran lavoro del curatore falli-
mentare e alla preziosa collabo-
razione del sindacato dei lavo-
ratori, la vicenda legata alla
nuova ripartenza per l'offerta
di servizi tecnici alle imprese
del territorio. Il curatore falli-
mentare Ceccolini e la società
Sit hanno stipulato il contratto
di affitto di azienda che consen-
te di continuare l'attività di assi-
stenza alle imprese artigiane
ed alle piccole e medie imprese
della Provincia garantendo sia
la pluralità dell'offerta dei servi-
zi a favore di questo territorio
sia una ampia copertura dei li-
velli occupazionali. “Si è riusci-
ti - scrive Confartigianato Mar-
che - in un tempo brevissimo a
sbrogliare una grave situazio-
ne che rischiava di avere effetti
pesanti per le imprese associa-
te e per i collaboratori del siste-

ma Confartigianato a Pesaro.
Quello che sembrava quasi im-
possibile date le condizioni di
partenza è diventato realtà gra-
zie al lungo impegno di molti.
Un ringraziamento particolare
va alla disponibilità dei dipen-
denti (74) del sistema Confarti-
gianato che in questi mesi sono
riusciti in condizioni estrema-
mente precarie a livello orga-

nizzativo e personale, a garanti-
re un corretto funzionamento
dei servizi ed a fornire con
grande professionalità le rispo-
ste appropriate alle imprese.
Un pensiero va verso quei colla-
boratori che in questa fase non
possono fare parte del nuovo
progetto, con un sentito ap-
prezzamento per il lavoro svol-
to e con l'impegno formalizza-

to anche nell'accordo sindaca-
le, di fare tutto il possibile nel
medio periodo per tentare mo-
dalità di reinserimento in azien-
da. Si riparte voltando pagina
con un progetto nuovo a livello
organizzativo, gestionale e con
una gamma di servizi più am-
pia avendo l'obiettivo di creare
valore aggiunto per le imprese.
Ciò anche in collaborazione

con le competenze tecniche e
le qualità organizzative del si-
stema Confartigianato delle
Marche e di Cesena. Un nuovo
inizio con la necessaria e dovu-
ta discontinuità rispetto ai trop-
pi e grandi errori fatti nel passa-
to ma con la immutata volontà
di rafforzare i legami con i valo-
ri tipici del lavoro artigiano”.
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Davanti al giudice federale romano anche il campione Lucio Felicita

Caso Pentathlon, la Procura
firma la chiusura delle indagini

Minorenne ubriaco si butta contro una vetrata

Lo storico presidente provinciale della Confartigianato Learco Bastianelli

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Dopo due anni e mezzo d'indagi-
ne, deferimento e rinvio a giudi-
zio per gli indagati del caso Pen-
thatlon Moderno che coinvolge
anche Pesaro. Il provvedimento
di chiusura dell'inchiesta è stato
firmato il 4 maggio dal Procura-
tore Federale di Roma Gregorio
Troilo e dal Procuratore Nazio-
nale Marco Giontella. L'atto fa
riferimento solo al primo filone
d'inchiesta avviato per gli anni
2011-2012 sulla gestione del polo
a Roma e Pesaro e su alcune so-

cietà pesaresi finite nell'indagi-
ne. Si aprirà fra un mese, il pro-
cesso davanti al Tribunale Fede-
rale romano. Il capo d'imputa-
zione per i 60 indagati fra cui
l'ex campione pesarese e allora
presidente della Federazione
Lucio Felicita, è di illecito sporti-
vo per affiliazioni societarie e
contributi non dovuti, elargiti al-
le singole società affiliate. Resta
invece ancora aperto il filone
per il reato di gare sportive false
ma anche l'inchiesta della Guar-
dia di Finanza di Roma sui conti
e i bilanci della Federazione.
Rinviate a giudizio anche le so-
cietà sportive Pentasud,
Aragonà, Cinque per Tutti di Ro-

ma e le pesaresi Asd Gabbiano
di Raul Rossi, Asd Adriatica di
Alessia Russo oltre al presidente
della Pentasud, Andrea Frattini
di Fano. Dovrà comparire quin-
di davanti ai giudici del Tribuna-
le Federale anche Lucio Felicita
e gli allora consiglieri della Fede-
razione Penthatlon che sono co-
munque rimasti in carica fino ad
oggi: Fabrizio Bittner commissa-
rio ancora in carica della Fede-
razione, Angelo Maccaroni, l'al-
lora vicepresidente che con Feli-
cita aveva voluto la realizzazio-
ne del polo pesarese di via To-
gliatti e l'aquilano Francesco Di
Domizio, il consigliere che ad
oggi tiene ancora i contatti con il

Comune di Pesaro per la prose-
cuzione dei lavori sull'impianto
pesarese incompleto. Per la Pro-
cura federale questi ed altri sog-
getti a vario titolo, hanno contri-
buito a delineare e far funziona-
re un sistema che per anni si è
basato sulla creazione e gestio-

ne di società sportive affiliate al-
la Federazione, compiacenti, al
solo fine di costituire un bacino
di voti in occasioni di assemblee
elettive. Felicita e gli altri consi-
glieri rischiano il provvedimen-
to di radiazione sportiva o san-
zioni per i contributi illecitamen-

te percepiti dalle società affilia-
te. Negli altri filoni d'indagine
che si avviano alla chiusura, l'ex
campione pesarese dovrà co-
munque rispondere anche di
abuso di potere e peculato. Nell'
atto di deferimento si legge in-
fatti: "le società sportive chiama-
te in causa, anche se formalmen-
te riconducibili a giovani istrut-
tori del Centro Federale roma-
no di Montelibretti, facevano in
realtà capo a Felicita, all'epoca
dei fatti Presidente Federale". In
aula dovrà essere data una rispo-
sta anche alla mole consistente
di registrazioni audio durante le
riunioni del consiglio federale,
in cui era lo stesso Felicita ad af-
fermare come tutte le società sia
romane che pesaresi, facenti ca-
po al Centro di Montelibretti,
erano "in sostanza parte di un si-
stema che io ho voluto - così di-
ceva il campione pesarese - ho
chiesto io a miei collaboratori di
trovare delle persone e me le
hanno trovate".
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Pesaro

Sono arrivati i risultati Ar-
pam sui sedimenti per l'an-
noso problema dell'insab-
biamento del Foglia. L'esito
non lascia dubbi, quei sedi-
menti fangosi provengono
proprio dal fiume , residui
prelevati da Arpam nella
parte terminale del porto
canale e che sono compati-
bili con il fango del Foglia.
Una commistione questa
che chiama in causa anche
Marche Multiservizi, re-
sponsabile dell'apertura e
chiusura delle paratoie del
vallato. Il comandate del
porto Angelo Capuzzimato
ha confermato che le verifi-
che sono in corso. "Stiamo
cercando di raccogliere e
confrontare i dati prove-
nienti anche da altri organi,
ente provinciale e la stazio-
ne meteo dell'Osservatorio
Valerio con i dati raccolti
dalla Multiservizi e dal Con-
sorzio di Bonifica per la diga
di Mercatale. Siamo infatti a
caccia nelle vecchie parato-
ie fra via Cecchi e via Canale
di un possibile riversamen-
to non previsto e tempora-
neo di acque dal fiume al
porto". La Capitaneria è al
lavoro su due fronti. Si at-
tende dal Provvedimento al-
le Opere Marittime l'auto-
rizzazione d'urgenza per il
procedimento di caratteriz-
zazione di tutto il bacino
portuale, con particolare at-
tenzione nella parte iniziale
e nel tratto terminale. Solo
poi, potrà darsi corso al dra-
gaggio parziale del tratto in-
sabbiato. Il comandante au-
spica il dragaggio di un me-
tro, un metro e mezzo. I co-
sti della caratterizzazione
dovrebbero comunque esse-
re sostenuti dal Provvedito-
rato. "Abbiamo chiesto all'
Autorità Marittima di avvia-
re un processo a stralci per
rimuovere i sedimenti ma
mi auguro anche una siner-
gia con il Comune, proprie-
tario del 51 per cento di quo-
te in Multiservizi, affinché
la società possa dar corso al
dragaggio asportando e
stoccando almeno una par-
te del materiale".
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Pesaro

“Comeèpotutosuccedereche
quellocheerastato ideatocome
unostrumentovirtualeper
favorire loscambiodibenie
servizi,all’improvviso celosiamo
ritrovatoanimatodivitapropria e
addiritturaci sisiarivoltato
contro, impedendoci di farequello
che,nelle intenzioni originarie,
dovevaaddiritturafavorire?”E’
daquesta domandacheprende
spunto ilnuovo librodiPaolo
Pagnini“Senzafareeconomia”,
stampatoin unaedizionespeciale
perConfesercenti, chesarà
presentatovenerdìalle 18nella
salaconvegni dellaBanca
dell’Adriatico.Un libroche,
partendoproprio dallanaturae
dalleoriginideldenaro.

Senza fare economie
Paolo Pagnini
e la storia del denaro

Controlli contro l’abuso di alcol

I CONTROLLI

SERVIZITECNICI
ALLE IMPRESE

L’INCHIESTA

Un rendering dell’impianto di Pentathlon di via Togliatti

“I fanghi
al porto
arrivano
dal Foglia”

CONFESERCENTI
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I fanghi andranno in
discarica con spesa ritenuta

irrisoria. L’escavazione
massiccia dopo l’estate

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non è più possibile aspettare.
Anche i tecnici si sono resi con-
to che se non viene eseguito un
nuovo intervento di emergen-
za il porto di Fano in prossimità
della prossima estate rischia di
essere chiuso con un provvedi-
mento d'imperio.

I tempi richiesti dalla Regio-
ne Marche, per procedere al-
l’intervento di dragaggio atteso
da tutti, nonostante l'emergen-
za in atto, sono troppo lunghi
per permettere la navigabilità
delle darsene, quindi il sindaco
di Fano ha deciso di effettuare
un nuovo intervento parziale
che almeno consentirà la
navigabilità nel corridoio trac-
ciato dalle eliche dei pescherec-
ci, ormai giunto al limite della
chiusura, così come l'accesso al
porto turistico di Marina dei
Cesari.

"Intorno al 20 maggio - ha di-
chiarato Massimo Seri - è no-
stra intenzione effettuare un
piccolo dragaggio che consen-
te alle barche di navigare all'in-
terno delle darsene, almeno fi-
no alla fine dell'estate. Saranno
prelevati 2 - 3.000 metri cubi
che depositeremo in discarica.
Si tratta di fanghi di categoria
A2 che, non essendo considera-
ti rifiuti, si possono utilizzare
per la copertura dei rifiuti già
presenti nella struttura di Mon-
teschiantello. Purtroppo, pur

essendo stata confermata la
prospettiva di ributtarli in ma-
re in una zona opportunamen-
te scelta di fronte al porto di
Ancona, ottenere la relativa au-
torizzazione richiede dei tem-
pi. La spesa è puramente sim-
bolica e rientra nel budget mes-
so a disposizione dalla Regione
Marche per procedere all'inter-
vento programmato".

La quota concessa a Fano, ri-
spetto ai 2 milioni di euro ap-
provati dalla Regione per pro-
cedere al dragaggio dei 5 porti
marchigiani, è di 760.000 eu-
ro. "Utilizziamo questa cifra -
ha aggiunto il sindaco Seri - per
eseguire degli step, mano a ma-
no che sarà possibile concretiz-
zare gli interventi e quindi farla
bastare per tutte le operazioni.
La seconda fase dei lavori, quel-
la più importante, potrà essere
eseguita dopo l'estate, per non
danneggiare la stagione turisti-
ca, ma anche per permettere al-
la cassa di colmata di Ancona
dove dovranno essere stoccati i
fanghi più inquinati, quelli di
categoria B, di rendersi disponi-
bile. Tutti noi sappiamo che la
cassa è pronta, ma per diventa-
re operativa occorre che si gio-
vi di tutte le autorizzazioni.
Quello che ci conforta è che il
trasporto dei fanghi già prele-
vati e depositati sia in area por-
tuale che nell'area di Fantasy
World a Torrette, potrà avveni-
re in via mare, con una grossa
riduzione della spesa, rispetto
al trasporto via terra. Tuttavia
il primo trasporto riguarderà i

fanghi di categoria A 2 che sa-
ranno depositati in mare, ri-
spetto ai quali abbiamo già
espletato le richieste e siamo in
attesa di ricevere le autorizza-
zioni". Come era stato anticipa-
to informalmente le analisi dell'
Arpam, giunte in Comune qual-
che giorno fa, hanno conferma-
to che una buona parte dei fan-
ghi che interrano il porto di Fa-
no hanno tutte le caratteristi-
che fisiche per essere rigettati
in mare. Tutti i fanghi che in
passato erano stati caratteriz-
zati come B1 e A2, ora sono tut-
ti inseribili nella classe A2. Il
terzo step, invece, quello che si
riferisce ai fanghi di categoria
B, riguarderà la cassa di colma-
ta”.
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Fano

Consapevole di aver messo
in imbarazzo la maggioran-
za, anzi, di più: di aver crea-
to un caso politico tra la li-
sta civica Noi Città e il Parti-
to democratico, motivando
il capogruppo Riccardo Se-
veri a richiedere una secon-
da verifica nel giro di una
ventina di giorni, il capo-
gruppo dell'Udc Davide
Delvecchio, rigira il coltello
sulla "ferita". "In seguito all'
approvazione della mozio-
ne in favore delle imprese
artigianali e commerciali -
dichiara - mi sarei aspettato
una presa di coscienza sulle
gravi difficoltà economiche
nelle quali versano le picco-
le imprese e i lavoratori in
esse impiegati. Invece la
giunta e la maggioranza di
sinistra che guidano la città,
hanno affrancato la mozio-
ne come incidente di per-
corso, mostrando poco ri-
spetto per le imprese e nes-
suna voglia di ridurre i costi
della politica, per venire lo-
ro incontro. Ci sono le ele-
zioni regionali e bisogna
avere molte poltrone da
spartire per sostenere la
candidatura al posto in Con-
siglio regionale per Renato
Claudio Minardi. Si dovreb-
be parlare di ridurre posti,
così come la stessa maggio-
ranza si è impegnata a fare
approvando la mozione e in-
vece il dibattito s'incentra
sulla gaffe della giunta e fa
capolino il possibile aumen-
to degli assessori". Già nell'
ottobre dell'anno scorso
era sorto il dibattito sul set-
timo assessore, tanto è vero
che il Comune di Fano in
precedenza aveva chiesto
un parere al Ministero dell'
interno sulla possibilità di
aumentare la compagine di
giunta. Conferma giunta,
tramite la Prefettura, pro-
prio nel mese di ottobre. "E
da allora - aggiunge Delvec-
chio - si sono aperte le dan-
ze e gli appetiti dei preten-
denti. Nel frattempo chiede-
rò ufficialmente i tempi di
attuazione della mozione,
compresa la riduzione di un
assessore, ma sono certo
non ci sarà risposta prima
del 31 maggio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Peril gruppoconsiliarediFano5
stelletardivo èconsiderato
l'interessamentodapartedella
giuntaallapossibilitàdi
depositarepartedei fanghichesi
trovanonelportodiFanoin una
zonabenidentificatadavantial
portodiAncona, cometardive
vengonodefinite le recenti
dichiarazioniriferiteal
dragaggiodell'exsindaco
StefanoAguzziedelconsigliere
regionaleMircoCarloni."La
svegliapertutti -evidenzianoi

grillini -è scattatadopoil 18
marzo,quando abbiamo
presentatoun'accurata
interpellanzain Consiglio
comunaleconuna propostadi
dragaggiochegià considerava,
secondoanalisi risalential2009,
unriversamento in mare, inuna
zonagià individuatadavantiad
Anconaegestitadall'Autorità
portuale,dicirca lametàdei
fanghiche ostruisconola
navigazionenelporto,perché in
classeA.L'altrametà inclasseB
èsempredamettere incassadi
colmata,sempreadAncona.
Tutticipotevanopensaremolto
prima!".

Seri: “Sì a un dragaggio urgente”
Il sindaco annuncia un intervento a maggio per consentire la navigabilità delle darsene

Attualmente non è garantita la navigabilità interna alle darsene, per questo è stata annullata l’ultima regata

Fano

Si chiude il cerchio su una cop-
pia di ladri dedita a furti negli
esercizi commerciali. I carabi-
nieri di Fano insieme a quelli di
Fossombrone hanno arrestato
il complice di Filippo Trotta, un
fanese che aveva messo a segno
almeno 17 furti tra agosto e di-
cembre 2014. Gli inquirenti
avevano motivo di pensare che
l'uomo non fosse solo, nono-
stante negasse la presenza di al-
tre persone, perché alcune mac-

chinette cambiamonete erano
troppo pesanti per essere spo-
state da un solo uomo, ma an-
che per il fatto che le telecame-
re di sorveglianza del bar dell'
Acli di Sant’Orso, tra i locali de-
rubati, mostrava chiaramente
due persone in azione. Le inda-
gini sono quindi proseguite e
hanno consentito di arrivare a
Tommaso Tutino, 21 enne origi-
nario di Napoli ma residente a
Fossombrone, ritenuto il com-
plice di Trotta in alcuni furti. Al-
la sua identità si è risaliti soprat-

tutto grazie alla segnalazione di
un gestore di un bar di Fossom-
brone, il quale ha notato un gio-
vane cambiare un consistente
numero di monete nella mac-
chinetta cambiasoldi del suo lo-
cale. Poi il giovane ha interrotto
la sua attività criminale al mo-
mento dell'arresto di Trotta.
Ma Tutino lo scorso 29 dicem-
bre è stato scoperto mentre cer-
cava di introdursi al circolo an-
ziani di Gimarra. Chiamati da
una guardia giurata, i carabinie-
ri hanno avuto la sua identità. Il

21enne però è tornato in azione
anche il giorno successivo, al
bar 100 Role dove è stato chia-
ramente ripreso dalle telecame-
re. A gennaio poi era stato arre-
stato per un furto al centro an-
ziani di Fossombrone. Su ri-
chiesta del Pm Valeria Cigliola,
il Gip Raffaele Cormio ha dispo-
sto la misura cautelare della cu-
stodia in carcere per Tutino, ac-
cusato di diversi furti e tentativi
di furto in concorso con Filippo
Trotta.
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Fano 5 Stelle: “Provvedimento tardivo”

EMERGENZA
ALPORTO

Il cerchio delle indagini dei carabinieri su diverse razzie in città attribuite a Trotta si chiude su un giovane di Fossombrone

Scoperto e arrestato complice del ladro seriale

Le indagini svolte dai carabinieri

Delvecchio
insiste
sul taglio
in giunta
LAMOZIONE

LACRITICA
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La richiesta è venuta dalla
lista Noi Giovani. Il codice
etico impedisce il cumulo

successivo di mandati politici

Decalogo adottato
dal Consiglio
senza quella norma

LORENZOFURLANI

Fano

Attenzione alle promesse eletto-
rali. La prova che gli impegni as-
sunti in campagna elettorale
possono risultare gratuiti e op-
portunistici, nella migliore delle
ipotesi frutto di mancato appro-
fondimento, la fornisce Renato
Claudio Minardi.

Il candidato al Consiglio regio-
nale nella lista provinciale del Pd
risponde con prontezza alle ri-
chieste della formazione civica
Noi Giovani per una candidatu-
ra trasparente e si impegna a fir-
mare la Carta di Avviso Pubbli-
co. Ma tale codice etico, tra le al-
tre norme, ne prevede una che
appare incompatibile con la sua
candidatura.

Lamentando la mancanza, al
di là delle schermaglie, “di un
programma politico che riesca a
fare capire le vere intenzioni dei
vari schieramenti”, il gruppo
Noi Giovani ha lanciato un ap-
pello a tutti i concorrenti politici
per candidature trasparenti. I
candidati sono stati invitati a ren-
dere noti il loro curriculum vitae
- con l’indicazione degli incarichi
pubblici svolti e in corso -, la si-
tuazione reddituale (redditi da
lavoro, patrimonio, attività fi-
nanziarie), i conflitti di interesse
e i procedimenti penali in corso.
“Inoltre - ha sottolineato la lista
Noi Giovani - dovranno sottoscri-
vere la Carta di Avviso Pubblico
e adottarla in Regione come co-
dice etico della Regione Mar-
che”.

Il primo ad accogliere l’appel-
lo, bruciando sul tempo ogni av-
versario o collega di schieramen-
to, è stato Renato Claudio Minar-

di che “in nome di una traspa-
renza necessaria per quanto do-
verosaper ciascuno di noi” ieri si
è impegnato ad aderire a ogni ri-
chiesta di Noi Giovani. escluden-
do conflitti di interesse e indagi-
ni che lo riguardino. “Sono pron-
to, inoltre - ha affermato -, a sot-
toscrivere la Carta di Avviso pub-
blico auspicata da Noi Giovani,
facendo di tutto in caso di elezio-
ne per farla adottare come codi-
ce etico della Regione Marche”.

Il problema è che se Renato
Claudio Minardi firmasse quel
codice etico dell'associazione Av-
viso Pubblico non potrebbe più
candidarsi al Consiglio regionale
perché esso impedisce i cumuli
degli incarichi politico istituzio-
nali. “L’amministratore, fuori
dai casi in cui sia la stessa legge a

prevederlo - si legge all’articolo
6 -, si impegna a evitare il cumu-
lo dei mandati politico-istituzio-
nali (...). L’amministratore si im-
pegna a evitare anche il cumulo
successivo dei mandati politici e
degli incarichi pubblici”.

Negli ultimi vent’anni Renato
Claudio Minardi è passato da un
mandato politico all’altro, accu-
mulando quelli di consigliere co-
munale, assessore comunale e vi-
cesindaco, consigliere provincia-
le, presidente dell’Autorità di
ambito territoriale ottimale, as-
sessore provinciale e ora presi-
dente del Consiglio comunale,
fruendo quasi ininterrottamen-
te dell’aspettativa dal suo lavoro
di impiegato delle Poste. Le nor-
ma è concepita per ostacolare il
professionismo di fatto delle car-
riere politiche che durano una vi-
ta, come appunto quella di Mi-
nardi. Una gaffe sorprendente,
visto che il tema è stato oggetto
di delibere e anche di polemica
politica in Consiglio comunale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano Al circoloculturale
AngiolaBianchini diFano,
appuntamentooggicon
GiulianaZavadiniCaselli,
chepresenta il suo libro
"Anchenoi siamofigli di
Manzoni?" incui si sofferma
suipersonaggiminoridel
romanzo,sottolineando
anche l'attualitàdi certe
situazioni.Lavocerecitante
saràquelladiMarcoFlorio.
GiulianaZavadiniCaselli,di
originegoriziana,ha
pubblicatoalcuni libri
attingendoallememorie
della famigliafanesedel
marito, iCaselli, e allastoria
nobiliarefanesedel
Seicento.L'incontroavrà
luogonell'aulamagna
dell'ItcBattisti, alle16.30.
Lacittadinanzaè invitata.

L’attualità di Manzoni
Presentazione all’Itc

Alla Memo letture
tattili e senza parole

Fano Continuanooggialla
Memogli incontri delciclo
"Storiestraordinarie in tutti i
sensi"che proponeuna
rassegnadi libri, convegni,
storiee laboratori dedicati
all’educazioneallacultura
delladiversitàe
dell’integrazioneeall'intento
disuperare le barrieretra
culturediverse.Alle17,nella
salaM3dellamediatecasi
svolgeràuna letturaadalta
vocedei libri senzaparole
perbambinidai3ai 5anni,a
curadellescuole
dell'infanziacomunalie del
serviziodi sostegno. Il titoloè
"Shhh,si legge!".
Contemporaneamentenella
salaM1,si svolgeràun
laboratoriotattileacuradei
nidieraccordidelComune di
Fano,perbambini finoa3
anni.

SILVIAFALCIONI

Fano

Cambiamenti in vista per l'am-
bulatorio di terapia fisica all'in-
terno del centro commerciale di
San Lazzaro. L'ambulatorio, at-
tivo da oltre 20 anni, offre diver-
se terapie, come magnetotera-
pia, tens, elettroterapia di stimo-
lazione, ultrasuoni, ionoforesi,
laser terapia, bacinelle galvani-
che, trazioni scheletriche, raggi
infrarossi e ultravioletti. Secon-
do testimonianze raccolte da
Stefano Pollegioni, portavoce di

Prima L'Italia Fano, il centro ri-
schierebbe la chiusura a causa
del fatto che le terapie offerte
non sono più previste all'interno
dei Lea, cioè i livelli assistenziali
di assistenza messi a disposizio-
ne dall'azienda sanitaria. La pro-
spettiva di cessazione dell'attivi-
tà dell'attuale centro solleva di-
verse perplessità: "In che modo
verranno assicurate le terapie
del centro di San Lazzaro? - chie-
de Pollegioni - Le apparecchia-
ture che fine faranno? Gli utenti
saranno costretti a rivolgersi ai
privati per effettuare le stesse te-

rapie?". L'ambulatorio è diventa-
to ormai un punto di riferimen-
to per molte persone, tanto che i
pazienti in cura sono oltre 1.200
l'anno, con prestazioni di molto
superiori perché ogni persona
non si limita ad una sola seduta.
C'è poi un'altra questione: l'ope-
ratore che attualmente effettua
il servizio è un infermiere e non
un fisioterapista e il suo futuro è
ancora incerto. "Per oltre 20 an-
ni quel dipendente ha esercitato
quella mansione perché incari-
cato dall'azienda sanitaria - sot-
tolinea Pollegioni - con il tempo

ha acquisito esperienza ed è di-
ventato un referente importan-
te per i pazienti, che si rivolgono
a lui fiduciosi alla ricerca di con-
sigli. Che fine farà questa perso-
na?". A rassicurare i cittadini è il
dottor Giacomo Maurizi, diret-
tore dell'unità complessa di Fa-
no, Fossombrone e Pergola:
"Posso garantire che non c'è al-
cun motivo di preoccupazione
perché il centro non chiuderà,
anzi continuerà a fornire tutti i
servizi offerti fino ad oggi. Non
ci sarà nessuna chiusura e nem-
meno una sospensione delle te-

rapie, nonostante la Regione ci
abbia chiesto di ridurre i tratta-
menti Lea, perché l'azienda si è
impegnata a mantenerli. L'uni-
ca cosa che cambierà sarà l'avvi-
cendamento di un diverso ope-
ratore, dato che quello attual-
mente presente non ha la quali-
fica richiesta per svolgere tale
mansione". Al suo posto arrive-
rà un fisioterapista che secondo
l'azienda sanitaria potrà eroga-
re non solo le terapie attualmen-
te presenti, ma anche qualche
servizio in più.
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Ancora oggi alle bambine
di Fano si dà il nome

dell’eroina Antinori uccisa
con le percosse dai nazisti

Minardi, gaffe elettorale
“Firmo la Carta di Avviso Pubblico”. Ma così non si potrebbe candidare

Renato Claudio Minardi presidente del Consiglio comunale candidato al Consiglio regionale nella lista del Pd

Fano

Il codiceeticoche èstatoadottato
dalConsigliocomunalesu
propostadellagiuntaescludeva
tredecisivenormedellaCarta di
AvvisoPubblico: i finanziamenti
elettoralidachioperaconil
Comune, l’obbligo didichiarare
l’adesioneallamassoneria, il
divietodelcumulodi incarichi.
Dopoloscandalo dellaCpl
Concordia,sulla spintadi
un’interrogazionediFano5 Stelle,
l’assessoreMascarin in Consiglio
haassunto l’impegnodi integrare
lacartacon ledueprimenorme,
lasciandoladisciplinadeicumuli
degli incarichi allesingole forze
politiche.

L’ambulatorio di San Lazzaro

Fano

Ancora oggi alle bambine a Fa-
no si usa mettere il nome di Le-
da, tanto è ancora vivo il ricor-
do del sacrificio compiuto da
Leda Antinori, la diciottenne
che morì, 70 anni fa, in seguito
alle violenze perpetrate dai sol-
dati dell'esercito nazista, del
quale cadde prigioniera.

La sua storia, il suo coraggio
e la sua adesione alla lotta par-
tigiana sono stati rievocati in
un libro scritto da Anna Paola

Moretti e Maria Grazia Batti-
stoni, presentato nella sala del-
la Concordia della residenza
municipale, reperibile nella se-
de dell'Anpi in via De Cuppis.
Per la prima volta, la sua vicen-
da è stata inquadrata in un con-
testo più generale che analizza

il contributo delle donne alla
Resistenza, grazie alle molte te-
stimonianze che sono stare re-
perite. Una copia della biogra-
fia di Leda Antinori sarà dona-
ta dall'Anpi a tutte le scuole fa-
nesi e alle biblioteche, affinché
gli insegnanti possano trasferi-
re ai loro studenti quei senti-
menti di libertà e di democra-
zia che animarono molti giova-
ni, a sprezzo della loro vita, 70
anni fa. Leda morì nell'ospeda-
le di Fano il 3 aprile 1945 per le
percosse ricevute durante la
sua prigionia. Fu catturata dai
tedeschi sulla strada di Fenile
durante l'azione di trasporto di
un sacco d'armi. Non volle mai
fare il nome dei suoi compagni.
Il suo sacrificio commosse tut-
ta la città.
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Fano

Dopo una pausa che dura dal
dicembre scorso è ripreso ieri
il servizio di Informagiovani,
ricostituito dal Comune con
alcune novità. Lo sportello
non si trova più nei locali del
centro giovani del Sant'Arcan-
gelo ma è stato inserito nei
servizi offerti dalla Mediateca
Montanari. Il nuovo progetto
è stato infatti organizzato in
collaborazione tra l'assessora-
to alle politiche giovanili gesti-

to dal Caterina Del Bianco e
l'assessorato alle biblioteche
di Samuele Mascarin. Si tratta
di un progetto sperimentale,
cui è stato posto il nome di De-
dalo, rivolto ai giovani dai 16 ai
35 anni che hanno necessità
di orientarsi nel complesso
mondo della conoscenza e del-
l’informazione.

Fornirà un aiuto per inter-
pretare i bandi europei e redi-
gere un curriculum. Gestito
dalla cooperativa Crescere,
tramite le due operatrici Lin-

da Bargnesi e Sara Nucci, è in
stretto contato con il Job di
Fano, dato che la ricerca di un
lavoro e l'orientamento costi-
tuiscono le esigenze più senti-
te dai giovani in procinto di
terminare il loro corso di stu-
di.

La biblioteca è stata ritenu-
ta un luogo più congeniale per
attivare il nuovo servizio, cosa
che nel panorama italiano, co-
stituisce un progetto del tutto
innovativo.

L'informagiovani sarà aper-
to al pubblico tutti i martedì e
giovedì dalle 15 alle 19 e il ve-
nerdì dalle 10 alle 13. Tra l'al-
tro è stato firmato un proto-
collo tra tutti gli Informagio-
vani della provincia per far cir-
colare meglio le informazioni.
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VERSO
LEREGIONALI

LADECISIONE

NOTIZIE
FLASH

Fano

E' ufficiale: la Regione Mar-
che, validando i dati elabora-
ti dall'Arpam, ha decretato
che il Comune di Fano, nel
2014, ha ottenuto un risulta-
to di raccolta differenziata
del 72,78 per cento, realiz-
zando un incremento del 15
per cento rispetto all'anno
precedente quando il risulta-
to era stato del 58,08. Il su-
peramento della soglia del
65 fissata dalla legge, com-
porterà per l'anno in corso
una riduzione dell'ecotassa
che passa da 24 euro a 12 a
tonnellata, con un rispar-
mio di circa 200.000 euro
rispetto all'anno preceden-
te. "Lo sprone per i cittadini
- rilevano l'assessore all'Am-
biente Mascarin e la presi-
dente di Aset Capodagli - è
ora quello di superare ulte-
riormente il dato ottenuto,
ma soprattutto di ridurre
drasticamente la produzio-
ne dei rifiuti pro-capite: que-
sto porterebbe, oltre a un
minor spreco di denaro e di
risorse naturali, la possibili-
tà di azzerare dell'ecotassa
qualora si riuscisse a ridurre
del 30 per cento la produzio-
ne di rifiuti rispetto alla me-
dia dell'Ambito territoriale
di appartenenza”.
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Differenziata

Rifiuti
Rispamio
sulla tassa

La discarica di Monteschiantello

Prima l’Italia paventa rischi per la struttura di San Lazzaro negati dal dirigente del servizio. Incertezza per l’operatore che sarà sostituito

Timori per il centro di terapia fisica. L’Asur: “Non chiude”

Biografia della partigiana morta a 18 anni

Leda, il coraggio e gli ideali
che vivranno per sempre

Servizio aperto solo 11 ore a settimana

L’Informagiovani
adesso diventa Dedalo

IV Mercoledì6Maggio2015 

Online
www.corriereadriatico.itFANO



Pergola

Le elezioni regionali si avvici-
nano e il Pd di Pergola chiede
ai candidati degli impegni
precisi. "Pergola e tutta la val-
le del Cesano - esordisce il co-
ordinatore Guido Peverieri -
chiedono al futuro presidente
di Regione e ai futuri consi-
glieri un'attenzione tutta par-
ticolare sui problemi di sem-
pre: l'isolamento, lo stato del-

la viabilità, i servizi alla gente,
l'attenzione ai giovani, alla
scuola e alla formazione, l'ab-
bandono delle campagne, la
mancanza di lavoro. Chiedo-
no anche di trovare una solu-
zione alla disgraziata posizio-
ne amministrativa di questa
valle che la vede tagliata in
due tra le province di Pesaro e
Ancona". Impegni precisi so-
prattutto per l'ospedale. "Ai
candidati si chiede attenzione
per le eccellenze che ha il no-
stro territorio. Sull'ospedale,

in particolare, non basta dire
che ci si impegnerà affinché il
nostro non sia il prossimo a
chiudere; bisogna dire con
forza che il nosocomio di Per-
gola deve essere mantenuto e
reso efficiente, in risposta alle
esigenze di tutto il nostro ter-

ritorio. E questo in conformi-
tà alla scelta fatta dalla passa-
ta amministrazione regionale
di fare dell'ospedale di Pergo-
la un'eccezione. Altre eccezio-
ni andrebbero fatte per que-
sta valle. Non sarebbe ora -
prosegue Peverieri - che si
mettesse mano a un diverso
regime fiscale, favorendo le
popolazioni dell'entroterra
che si trovano a dover fron-
teggiare tanti disagi che altri
non hanno? Non concorrereb-
be anche questo al rilancio

dell'entroterra e di tutta la re-
gione? I candidati Pd questi
problemi li sanno e hanno di-
chiarato di volersene far cari-
co. Un carico che, essendo
stato espresso dall'intera ba-
se d'un partito, sarà partico-
larmente gravoso da portare.
Una volta occupati i seggi in
Regione, l'obiettivo principa-
le da raggiungere dovrà esse-
re lavorare affinché gli impe-
gni presi con la gente si realiz-
zino".
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Fano

Ex mattatoio ancora occupato
abusivamente. La scoperta è
stata fatta da un giovane che in
questi giorni stava portando a
spasso il cane e quest'ultimo si è
allontanato finendo proprio nel-
la struttura di San Lazzaro da
tempo in disuso. Dentro c'era di
tutto: montagne di vestiti acca-
tastati a terra, sporcizia e scritte
sui muri, un panorama che la-
scia stupiti in un primo momen-
to e disgustati in seguito. Pur-
troppo l'intero edificio, ormai
abbandonato da anni, si trasfor-
ma spesso in "rifugio" per senza-
tetto, persone che lasciano all'
interno oggetti personali e vesti-
ti per poi tornare a riprenderli
con il calare della sera e trascor-
rere la notte dentro l'ex matta-
toio. Anche ieri il cancello che
dovrebbe impedire l'accesso si
presentava divelto, un segno
dell'occupazione di qualche per-
sona non autorizzata. In più oc-
casioni le forze dell'ordine sono
intervenute, sgombrando la
struttura da nomadi che la uti-
lizzavano per bivaccare, ma
questi sono tornati, rilanciando
il problema della difficoltà a li-

berare l'area che precipita sem-
pre più nel degrado. Oltre agli
oggetti che vengono introdotti,
gli abusivi lasciano anche spor-
cizia ed escrementi dentro le
grandi stanze, tanto che le con-
dizioni igienico sanitarie del po-
sto sono a dir poco precarie. Per
la struttura era stato più volte
necessario un intervento di bo-
nifica e risanamento, ma il pro-
blema sembra richiedere una
soluzione radicale, cioè dare un
utilizzo all'ex mattatoio, riquali-
ficando la struttura. Diversi
esponenti politici hanno avanza-
to idee e richieste rispetto a
quest'area, prima i grillini con
un'interrogazione per arrivare
alla riqualificazione, poi erano
stati i candidati alle amministra-
tive a parlare di rilancio della
struttura, che resta però in disu-

so. "La zona è di competenza
dell'ufficio patrimonio - sottoli-
nea l'assessore ai lavori pubblici
Marco Paolini - Nei progetti
dell'amministrazione c'è quello
di arrivare ad una trasformazio-
ne urbana della struttura attra-
verso la sua alienazione. L'ex
mattatoio è stato quindi inserito
in diversi bandi pubblici, ma tut-
te le aste sono andate deserte e
l'edificio resta senza un compra-
tore. Chi deciderà di investire,
dovrà demolire la struttura esi-
stente, provvedendo ad una ri-
costruzione in un'area che il pia-
no regolatore prevede come
Peep". In futuro quindi potrà na-
scere una zona di edilizia resi-
denziale pubblica o convenzio-
nata, però allo stato attuale è ne-
cessario trovare un acquirente.
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Fano

Nel2013l'assessore
all'ambienteLucaSerfilippi
aavevaavviato labonifica
dell'area,tantoche laditta
incaricataavevaripulito le
cisterneesistentiepersino
rimossodelterrenoadiacente i
serbatoi.Tutte leoperazioni
eranostateseguiteanche
dall'Arpamperevitare
contaminazionidisostanze
inquinanti.Loscorsoanno la
strutturaerainvece balzataalle
cronacheperchèinpiù occasioni

gliagentidelCommissariato
avevanosorpresoall'interno
dellepersone. Nelmarzo 201411
romenieranostati denunciati,
chesieranostabilitinell'edificio
e loutilizzavanoperdormire,
eranostati denunciatiper
invasionee danneggiamento.
Qualchemesedoposempre la
Poliziaavevaeffettuatoun
nuovoblitzscoprendoall'interno
dell'exmattatoioduegiovani,un
albaneseeunromeno,senza
fissadimora.Successivicontrolli
avevanopermessodiaddebitare
aidue laresponsabilitàdialcuni
furti inabitazionicompiuti in
città.

Isolamento, ospedale, lavoro ed eccellenze. Peverieri: “Impegni precisi di cui i nuovi amministratori dovranno farsi carico”

Le richieste del Pd pergolese ai candidati

“Necessaria una soluzione
all’infelice posizione

amministrativa della valle
tagliata tra Pesaro e Ancona”

All’interno dell’area blitz e sgomberi
Nemmeno la bonifica è stata sufficiente

FratteRosa

Il Comune con la collaborazione
dell'istituto comprensivo di Per-
gola e la Fondazione Chiaraval-
le-Montessori, organizza sabato
alle 16, al convento Santa Vitto-
ria, il convegno "La scuola pri-
maria: offrire il mondo al bambi-
no, offrire cose grandi ai bambi-
ni". E' rivolto soprattutto a inse-
gnanti e genitori attenti al meto-
do Montessori, oggi adottato nel-
la Casa dei Bambini (scuola dell'
infanzia), e che dal prossimo an-
no scolastico sarà esteso alla pri-
maria in modo graduale. Relato-
re, uno dei massimi esperti, il
professor Luciano Mazzetti, og-

gi presidente del Centro Interna-
zionale Montessori e fino a due
anni fa dell'Opera Nazionale
Montessori. "Il metodo Montes-
sori - spiega il sindaco Alessan-
dro Avaltroni - è metodo di inse-
gnamento di stato in molti Paesi
del nord Europa; in America ci
sono più di 5.000 scuole, in Ita-
lia diverse centinaia. Esperienze
coronate da successo nella for-
mazione di diverse generazioni
di studenti. Come amministrato-
ri di un piccolo comune questo ci
gratifica ma ci impegna anche a
continuare il percorso intrapre-
so, a mettere a disposizione dei
ragazzi i migliori materiali, e co-
me già fatto con la Casa dei Bam-
bini lo faremo per la primaria".
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Montagne di abiti
accatastati, rifiuti e scritte

sui muri: condizioni
igieniche molto precarie

Ex mattatoio, sporcizia e degrado
Abbattuto il cancello è diventato un rifugio per senza tetto. Paolini: “Bisogna vendere la struttura”

Un particolare degli interni della
struttura dell’ex mattatoio che si
trova a San Lazzaro. Sopra
l’assessore Marco Paolini che
sottolinea le difficoltà del recupero

Marotta

Sono già numerosissime le
adesioni per la tappa mar-
chigiana del Digitaly Im-
prese, l'interessante pro-
getto voluto e realizzato da
Cna, Amazon, Google, Se-
at Pagine Gialle e Registro.
it. L'obiettivo è costruire
una "maturità e consapevo-
lezza digitale" nelle micro
imprese del nostro tessuto
produttivo, attraverso
aziende che già operano of-
frendo servizi indispensa-
bili per competere sui mer-
cati. Si tratta di una iniziati-
va interprovinciale orga-
nizzata da Cna Giovani del-
le province di Ancona e Pe-
saro che si terrà oggi alle
15 al Warehouse
Coworking Factory. Il pro-
getto consiste nell'organiz-
zare sui territori degli in-
contri business to business
fra imprese tradizionali e
imprese digitali, per affron-
tare insieme come approc-
ciare con gli strumenti web
e intraprendere un percor-
so di digitalizzazione dell'
artigianato e della piccola
e media impresa. Gli incon-
tri organizzati da Cna, in
accordo con gli importanti
partner dell'iniziativa, mi-
rano a fornire skills forma-
tivi, indicazioni e suggeri-
menti per aiutare le picco-
le imprese a meglio posi-
zionarsi nel mondo del
web e affrontare i mercati
esteri. Dai dati di Google
emerge che nell'ultimo an-
no le ricerche mondiali sul
web di Made in Italy sono
aumentate del 15% rispet-
to all'anno precedente. La
piccola impresa italiana ha
dei margini di crescita ele-
vati, soprattutto in termini
di internazionalizzazione
delle produzioni. A Marot-
ta si approfondiranno i se-
guenti temi: marketing e
strategie digitali per lo svi-
luppo del business, privacy
e diritto delle nuove tecno-
logie. Nella seconda parte
delle pillole formative di
Google, Amazon, Pagine
Gialle e Registro.it su:
e-commerce; web e comu-
nicazione; digital marke-
ting; digitalizzazione dell'
azienda. Si parlerà anche
di social network.
 m.spa.
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Il maxi progetto

Digitaly
Imprese
aMarotta

ROBERTOGIUNGI

Orciano

Grazie ad un finanziamento di
512 mila euro che Orciano ha
ottenuto dal programma
"6.000 Campanili" torna a
nuova vita il centro polivalen-
te sportivo in località Pieve
Canneti di Orciano, impro-
priamente conosciuto come
bocciodromo. "Si tratta di un
impianto unico e funzionale
per tutto il territorio che com-
prende anche i Comuni limi-
trofi - spiega il sindaco Stefano
Bacchiocchi - con due campi
da tennis di cui uno in terra
battuta, piscina, beach volley e
calcetto. Sarà altresì possibile
praticare sport indoor nella

parte coperta. Comparto
quest'ultimo che, stante la ca-
pienza, sarà utile anche per
ospitare iniziative ricreative e
culturali". Che si tratti di un
autentico gioiello per il com-
prensorio non c'è dubbio. Il
Comune di Orciano porta a
compimento un altro proget-
to che al sindaco Bacchiocchi
e alla sua giunta sta molto a
cuore. E nel contempo si con-
ferma come polo d'attrazione
e di grande ospitalità. "I lavori
inizieranno a settembre, i tem-
pi di realizzazione saranno ce-
leri. In giunta il progetto preli-
minare di recupero e adegua-
mento dell'impianto polivalen-
te è stato approvato così come
redatto nel mese di ottobre
del 2013 da parte dell' ing.
Marco Catalini dell'Area Tec-

nica comunale". Sono quattro
i gruppi per lavori a base
d'asta. "L'ammissibilità al fi-
nanziamento nell' elenco ap-
provato dal Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti é
del 30 gennaio di quest'anno".

E'stato incaricato il geom.
Matteo Giampaoli con studio
a Orciano per la redazione del
progetto definitivo con inter-
venti specialistici in fase di re-
dazione dell'ing. Maurizio Ma-
gnani di Corinaldo. Il 13 aprile
la commissione edilizia ha
espresso parere favorevole. In
pratica l'iter complessivo è an-
dato in porto rispettando tutte
le scadenze e gli adempimen-
ti. Quanto sta prendendo for-
ma e consistenza a Orciano as-
sume una valenza senza prece-
denti. Una realizzazione che
solo fino a pochi mesi fa sem-
brava difficile completare an-
che per l'ingente investimento
che richiede. Il lavoro degli
amministratori è stato premia-
to.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il tema di un convegno sul metodo Montessori

La scuola primaria
offre il mondo ai bambini
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Sarà ristrutturato grazie ai 500 mila euro ottenuti dal programma 6.000 Campanili
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UNA partecipazione straordinaria.
Tra piazza del popolo aRoma e piaz-
za del popolo a Pesaro, in proporzio-
ne, il colpo d’occhio rimanda lo stesso
messaggio: «nel mondo della scuola
la misura è colma: gli insegnanti so-
no pronti allamobilitazione per difen-
dere ruolo e competenze perché prima
della stabilizzazione dei precari in
ballo c’è la validità di un progetto di-
dattico di cui i destinatari di diritto so-
no gli studenti; in ballo c’è il rispetto
per una intera categoria: basta essere
strumentalizzati, basta ai processi su-
perficiali e sommari di questioni fon-
damentali. Tra di noi non ci sono
squadristi, e se ilGoverno non lo capi-

sce, non saranno tre fischi».Detto, fat-
to. Ieri un centinaio di professori ha
impegnatoPiazza del Popolo aPesa-
ro, armati di palloncini colorati e fi-
schietti: «La nostra non è una prote-
sta di retrovia, non siamo una lobby
di privilegiati – osserva Guido Nico-
letti, tra gli insegnanti che insieme a
MariaVerticilio ha organizzato il fla-

sh mob di dissenso per il ddl Gianni-
ni sulla scuola -. Le nostre idee vola-
no alto, vanno ben oltre le questioni
accennate dal disegno di legge: noi
siamo pronti a parlare di contenuti.
La scuola ha bisogno di confrontarsi,
ma il dibattito si è ridotto alla stabiliz-
zazione di 100mila precari. Un obbli-
go che viene raccontato come se fosse
un regalo frutto della politica occupa-
zionale delGoverno, invece è un dirit-
to riconosciuto dall’Europa». Se si
concretizzasse questa ipotesi nel no-
stro territorio sarebbero «tra i 400 e i
500 gli insegnanti che anche con 20
anni di esperienza, dovrebbero abban-
donare l’insegnamento.Dov’è il prin-

cipiomeritocratico?». Insomma di in-
congruenze e malesseri diffusi è piena
la piazza. «E’ vero il disagio è palpa-
bile - conferma il preside Riccardo
Rossini, dell’Anp -: lo dimostra l’ade-
sione significativa, un buon 30% al
Campus, che non si vedeva da decen-
ni con aule semivuote anche per i tan-
ti studenti assenti. Il preside sceriffo è
uno slogan: lo strapotere dei dirigenti
non c’è, mami rendo conto che il gra-
do di incertezza con cui vengono af-
frontati argomenti così importanti
non è serio e alimenta il disorienta-
mento e il disagio. Con il rischio di
prestare il fianco a strumentalizzazio-
ni».

Insegnanti in piazza con i palloncini:
«Volare alto, la scuola non è unmercato»
Adesione straordinaria: oltre cento dimostranti. Aule semivuote

IL SALVATAGGIO della Con-
fartigianato di Pesaro e Urbino è
compiuto. La società Sit srl, che
nasce su iniziativa di Confartigia-
nato Marche e Confartigianato
Cesena, ha infatti stipulato nei
giorni scorsi un contratto di affit-
to di azienda che consentirà di
continuare l’attività di assistenza
alle imprese seguite dall’associa-
zione del nostro territorio. Non
senza ricadute sulla forza lavoro
però: su 76 dipendenti rimarran-
no in forza all’associazione 59 la-
voratori. E’ la stessa Confartigia-
nato ad annunciare in una nota
l’avvio, a cominciare da oggi, del-
la nuova struttura: «Al momento
– scrive – si è risolta positivamen-
te, grazie alla disponibilità del tri-
bunale, al gran lavoro del curato-
re fallimentare Ceccolini e alla
preziosa collaborazione del sinda-
cato, la vicenda legata alla nuova
ripartenza per l’offerta di servizi
tecnici alle imprese del territorio
di Pesaro e Urbino». Un cammi-
no tortuoso, «quasi impossibile»,
per cui «si è riusciti in un tempo
brevissimo a sbrogliare una grave
situazione che rischiava di avere
effetti pesanti per le imprese asso-

ciate e per i collaboratori del siste-
ma Confartigianato a Pesaro. Ora
si riparte voltando pagina – con-
clude la nota – con un progetto
nuovo a livello organizzativo, ge-
stionale e conuna gammadi servi-
zi più ampia. Un nuovo inizio
con la necessaria e dovuta discon-
tinuità rispetto ai troppi e grandi
errori fatti nel passato».

SODDISFATTO per l’accordo
raggiunto ancheDomenicoMon-
tillo, segretarioFisascatCisl di Pe-
saro eUrbino: «L’accordo finale è
stato praticamente unmiracolo ri-
spetto a come si eranomesse le co-
se all’inizio – spiega –. Certo ci sa-
rà una riduzione del personale, da
76 dipendenti passeremo a 59.
Questi ultimi saranno assunti a
tempo determinato per sei mesi,
cioè per la durata del contratto
d’affitto dell’azienda. Poi Sit si è
impegnata con l’acquisto e a quel
punto i dipendenti potranno ave-
re il tempo indeterminato. Gli
esuberi invece potranno avere l’in-
dennità di disoccupazione, pur-
troppo per soli 24 mesi. Si è fatto
davvero l’impossibile».

AliceMuri

QUESTA mattina alle 10
il teatroSperimentaleospi-
ta l’appuntamento conclu-
sivo del progetto “Dove
siamo?”, giunto alla quin-
ta edizione, che la bibliote-
ca SanGiovanni ha realiz-
zato con11 classi e 266 stu-
denti delle scuole medie
di Pesaro. «Dove siamo?»
è l’invito che è stato rivol-
to ai ragazzi di 14 anni che
frequentano le classi di ter-
za media «per scoprire i
luoghi cari, quelli ricordati
per frammenti o conosciu-
ti e legati all’abitudine, lon-
tani e desiderati, e infine i
luoghi dove sostiamo tutti
imomenti in cui, davanti a
una pagina, tracciamo di-
segni e parole». Il progetto
è curato da Federica Cam-
pi e ErikaMoretti.

SPERIMENTALE

Madove siamo?
Scopritelo oggi

COLORATI La carica dei cento
professionisti della scuola che
ieri ha invaso piazza del Popolo
a Pesaro. Tra loro anche
Franca Foronchi, prof di tedesco
al Mamiani e molti studenti

IL PRESIDE ROSSINI
«AlCampus ha partecipato
il 30%di professori:
specchio delmalessere»

LA GIUNTA regionale ha
approvato ilCalendario vena-
torio 2015-2016: la stagione
di caccia inizierà il 2 settem-
bre e terminerà il 10 febbraio
2016. Il Calendario indivi-
dua le specie cacciabili, i pe-
riodi e le giornate di caccia, i
carnieri, l’ora legale di inizio
e termine della giornata di
caccia, i periodi e lemodalità
di addestramento dei cani da
caccia. Le specie di selvaggi-
na cacciabili sono le seguen-
ti: tortora dal 2 settembre al
29 ottobre; merlo dal 20 set-
tembre al 31 dicembre; qua-
glia dal 12 settembre al 28 di-
cembre; alzavola, germano
reale,marzaiola dal 2 settem-
bre al 24 gennaio 2016;
ghiandaia, gazza, cornacchia
grigia, colombaccio dal 2 set-
tembre al 13 settembre; dal 1
ottobre al 31 gennaio 2016;
dal 1 febbraio al 10 febbraio
2016; lepre, coniglio selvati-
co, starna e fagianodal 20 set-
tembre al 6 dicembre; allodo-
la dal 1 ottobre al 31 dicem-
bre; volpe, tordo bottaccio,
cesena, tordo sassello, folaga,
canapiglia, fischione, codo-
ne, mestolone, moriglione,
moretta, pavoncella, beccac-
cino, gallinella d’acqua, por-
ciglione, frullino, combatten-
te dal 20 settembre al 31 gen-
naio 2016; cinghiale nelle
giornate di mercoledì, saba-
to e domenica in provincia
di Pesaro Urbino e di Anco-
na dal 1 novembre al 31 gen-
naio 2016: in provincia di
Macerata, Fermo eAscoli Pi-
cenodal 18 ottobre al 17 gen-
naio 2016; coturnice dal 3 ot-
tobre al 22 novembre; bec-
caccia dal 4 ottobre al 31 di-
cembre; dal 2 gennaio al 20
gennaio 2016, con eventuale
sospensione, in questo mese,
del prelievo al verificarsi del-
le seguenti condizioni: man-
tenimento delle temperature
medie al disotto dello zero
termico oltre 4 giorni conse-
cutivi; presenza continuati-
va di copertura nevosa al di
sopra dei m. 300 sul livello
del mare per più di tre gior-
ni; presenza uniforme di ter-
reni innevati sul livello del
mare oltre le 48 ore.

CALENDARIO

Stagione di caccia
via il 2 settembre
Ecco legiornate
e tutte le specie
sucui sparare

Si spara dal 2 settembre e
fino al 10 febbraio

IMORSIDELLACRISI AFFITTATO (PER 6 MESI) IL RAMOD’AZIENDA: «CONFERMATI 59 DIPENDENTI SU 76»

Confartigianato, il salvataggio firmato Sit srl

E’ SCOMPARSO l’altra
notte Giovanni Falghera.
Aveva 85 anni e per gran
parte della sua vita è stato
un militante di primo pia-
no della Democrazia Cri-
stiana. Falghera è stato an-
che avvocato di fama, ha
diviso il suo studio insie-
meal collegaRomanoBla-
si nelle centralissima via
Giordani.
L’impegnopolitico nei pri-
mi anni Sessanta ha con-
traddistinto la sua gioven-
tù e quindi la maturità. Il
movimento cattolico de-
mocratico lo ha visto sem-
pre protagonista: dal 1961
al 1964 è stato anche presi-
dente dell’Acli. Tra i suoi
compagni di partito più vi-
cini Rodolfo Giampaoli e
GastoneMosci.

LUTTO

E’morto l’avvocato
Giovanni Falghera
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«ILCONSIGLIO comunale ha ap-
provato una mozione che dovrebbe
portare alla riduzione degli assessori
da 6 a 4, invece si parla di gaffe della
giunta e fa capolino il possibile au-
mento da 6 a 7». E’ quanto sostiene il
consigliere d’opposizione e candidato
alle regionaliDavideDelvecchio, au-
tore della mozione approvata dalla
maggioranza sul super assessorato
che dovrebbe raggruppare le deleghe
di ben tre assessori in un’unica perso-
na. «Chiederò ufficialmente – insiste
Delvecchio – i tempi di attuazione
della mozione, ma sono certo non ci
sarà risposta prima del 31 maggio».
E ancora: «Mi chiedo, perché già da
ottobre 2014 si è aperto il dibattito sul
settimo assessore? Perché l’assessore
Mascarin a gennaio 2015 diceva che
era un dibattito interno al Pd?» «Per-
chè il Comune sul settimo assessore –
spiegaDelvecchio – ha richiesto il pa-
rere del Ministero dell’Interno. Pare-
re positivo arrivato, tramite Prefettu-
ra, ad ottobre 2014: da allora si sono
aperte le danze e gli appetiti dei pre-
tendenti». Infine un suggerimenti di
Delvecchio al sindaco: «Si smarchi
dalle presentazioni dei candidati e
dalle grandi comparsate elettorali.
Sindaco, lei è il primo cittadino di tut-
ta la città e non della ditta Pd». Sul
fronte opposto il candidato del Parti-
to democratico, Renato Claudio Mi-
nardi, accoglie le richieste avanzate
da «Noi Giovani» a tutti i candidati.
«Ho deciso di comunicare il mio curri-
culum vitae e lamia situazione reddi-
tuale, come peraltro già pubblicata
sul sito ufficiale del Comune, e al con-
tempo mostrare che non sussistono
conflitti di interesse né sono toccato
da procedimenti penali in corso. Sono
pronto a sottoscrivere la Carta di Av-
viso Pubblico auspicata da Noi Gio-
vani, facendo di tutto in caso di elezio-
ne per farla adottare come Codice eti-
co della Regione Marche».

An.Mar.

RACCOLTA differenziata oltre
il 72%, si dimezza l’Ecotassa con
un risparmio di 200 mila euro.
«E’ ufficiale – annunciano il presi-
dente di Aset, Lucia Capodagli, e
l’assessore all’Ambiente, Samuele
Mascarn – la Regione Marche ha
decretato che il Comune di Fano,
nel 2014, ha ottenuto un risultato
di raccolta differenziata del
72,78%, con un incremento del
15% rispetto all’anno precedente
quando il risultato era stato del
58,08%. Il superamento della so-
glia del 65% fissata dalla legge,
comporterà per l’anno in corso
una riduzionedel tributoper il de-
posito in discarica dei rifiuti ( la
cosiddetta «Ecotassa») che passa
da 24 euro a 12 euro a tonnellata,
con un risparmio di circa 200 mi-
la euro rispetto all’annopreceden-
te. Tale ottimo risultato è stato

possibile, grazie all’estensione a
tutto il territorio comunale del
servizio di raccolta con lamodali-
tà «porta a porta».

ILDATO è particolarmente sod-
disfacente se confrontato con le vi-
cine Pesaro e Senigallia e con i ca-
poluoghi di provincia della Regio-
ne Marche, che hanno raggiunto
risultati più modesti». Capodagli
e Mascarin rivolgono il plauso
«all’organizzazione e all’efficien-
za diAset spa»,ma soprattutto «al-

la collaborazione della cittadinan-
za che, a parte qualche sacca di re-
sistenza, sta dimostrando una
nuova e maggiore sensibilità sui
temi ecologici». Prossimo obietti-
vo secondo Capodagli e Mascarin
èquelli «di superare il dato ottenu-
to e di ridurre drasticamente la
produzione dei rifiuti pro-capite:
questo porterebbe alla possibilità
di azzerare l’ecotassa qualora si
riuscisse a ridurre del 30% la pro-
duzione di rifiuti rispetto allame-
dia dell’AmbitoTerritoriale di ap-
partenenza. Non sarebbe un tra-
guardo impossibile se ogni cittadi-
no accettasse di modificare le abi-
tudini di acquisto, privilegiando
merci «alla spina» o con imballag-
gi ridotti al minimo, ed evitasse
di avviare allo smaltimento ogget-
ti, cibi e materiali ancora utilizza-
bili».

RACCOLTADIFFERENZIATA SUPERATA LA SOGLIA DEL 65% FISSATA DALLA LEGGE

Risultati buoni, ecotassa dimezzata
Il risultato permetterà un risparmio di 200mila euro rispetto al 2014

NONha solo una rilevanza sporti-
va, bensì anche turistica il cam-
pionato studentesco di rugby del
centro Italia che vedrà a Fano il
15 e 16 maggio l’arrivo di oltre
1300 ragazzi di scuole elementari
e medie. «Come assessore allo
sport – ha detto Caterina Del
Bianco – sono soddisfatta di poter
ospitare a Fano questi campiona-
ti nazionali», mentre il dirigente
di Fano Rugby Simone Spinaci
ha sottolineato come «La Federa-
zione Italiana Rugby è rimasta
sbalordita della nostra zona spor-
tiva Trave, sede della manifesta-
zione e ha pensato che era idonea
per questo evento promozionale
della disciplina del rugby verso i

più giovani» e Luciano Cecchini
presidente della Cooperativa Al-
berghi Consorziati ha parlato di
«un evento che farà arrivare a Fa-
no migliaia di persone, perché si
registreranno le presenze non so-
lo dei giovani atleti, ma anche de-
gli accompagnatori: docenti, tec-
nici e genitori». Si parla di circa
2.500 presenze per una sola notte
negli alberghi della riviera fanese,
daMarotta a Fano, che si aggiun-
gonoagli oltre 2.400 pernottamen-
ti registrati in occasione dellaCol-
le-marathon. I dati più tecnici so-
no stati forniti daGiorgioBrunac-
ci: «Parteciperanno circa 50 squa-
dre in prevalenza di Iamedia pro-
venienti da tutto il centro Italia,

ma anche da regioni come Puglia
eCampania con atleti alla loro pri-
ma esperienza. Allo stadioZenga-
rini e nei campi sportivi limitrofi
verranno creati 15 mini campi da
rugby sui quali si cimenteranno a
gironi le squadre.Non ci sarà clas-
sifica proprio perché lo spirito del
rugby è quello di avvicinare i ra-
gazzi a questo sport. Per l’occasio-

ne verranno invitati ad assistere
tutte le scuole fanesi. Ricordo che
Fano è stata scelta dalla Federa-
zione Italiana Rugby battendo la
concorrenza di Fiuggi eMonteca-
tini. Speriamo di realizzare un
evento con l’aiuto di sponsor pri-
vati, Comune e Protezione civile
tale dameritarci la riconferma an-
che per gli anni successivi».

MEZZOGIORNO, L’ORADEI CONCERTI

DELVECCHIO

«Assessori, altro che gaffe
Chiederòufficialmente
di attuare lamozione»

Lucia Capodagli,
il presidente di Aset

STRATEGIA ASET
Il prossimoè obiettivo ridurre
drasticamente la produzione
dei rifiuti pro-capite

DOMENICA alle 11 per i “Concerti di mezzogiorno” - VI edizione -
alla sala Verdi del Teatro della Fortuna vanno in scena Anastasiya
Petryshak, violino e Lorenzo Meo, pianoforte. Lemusiche eseguite
sono di Skoryk e Ravel. Il programma dettagliato prevede: Myroslav
Skoryk danza spagnola, melodia e Carpathian rhapsody; Maurice
Ravel sonata n. 2 per violino e pianoforte op. 77, allegretto,
blues moderato, perpetuummobile allegro e tzigane.

SPORT&TURISMO

Campionato studentesco
In arrivo 1300 rugbisti (e famiglie)
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RITORNODALL’INFERNODELNEPAL «ABBIAMOCHIAMATOLAFARNESINA: CIHANNO
DETTO “SE VOIDOMANIRIUSCITEADESSERE
AKATHMANDUVI IMBARCHIAMOPERL’ITALIA”»

L’IMBARCOAKATHMANDU

di TIZIANA PETRELLI

SONO partiti il 16 aprile per una
vacanza avventurosa, ma come
tante altre. Sono rientrati il 4mag-
gio dopo essersi trovati a vivere
una pagina di storia. «E’ meglio
non trovarcisi – dice il gioielliere
PietroMarcucci, 49enne appassio-
nato di montagna ed escursioni
nel Nepal –. Il mio pensiero in
questo momento va agli escursio-
nisti, alpinisti ed appassionati di
montagna come me, che si sono
trovati inmezzo a quel destino... e
non possono raccontarlo come
me». Per il suo compagno di viag-
gioGianlucaCantiani, 51 anni di-

pendente dell’Ufficio tecnico del
Comune di Fano, l’esperienza in
Nepal nei giorni del terremoto è
stata a metà tra il bene e il male:
«negativa perché alla fine non sia-
mo riusciti a raggiungere la meta
prefissata, la cima del monte Me-
ra Peak a 6.400 metri, però siamo
salvi».
I racconti dei due fanesi descrivo-
no scenari diversi da quelli visti
in tv: «mentre eravamo lì abbia-
mo sempre detto che noi non ave-
vamo sentito nulla.. perché dai
media nazionali, arrivavano noti-
zie che non facevano dormire la
notte i nostri familiari». «Siamo
partiti il 16 aprile da Fano – rac-
conta Pietro –, siamo arrivati il 17
e siamo rimasti anche il 18 aKath-
mandu, a preparare tutto il mate-

riale che ci serviva. Poi siamopar-
titi per Lukla dove ci aspettavano
la guida e il portatore ed è comin-
ciata la lenta salita verso la vetta
del Mera, non dell’Everest».

QUEL TRAGICO 25 aprile era-
no in un paesino chiamato Kote.
«Aspettando il pranzo nella cuci-
na del Lodge – prosegue Pietro –
abbiamo sentito un leggero tremo-
lio che si è fatto sempre più forte e
ci ha fatto fuggire di fuori. Non ci
sono stati danni e lì per lì non ci è
venuto in mente di chiamare ca-
sa». «C’è stato prima un boato –

aggiunge Gianluca –, ma a quello
si fa poco caso perché lì inmonta-
gna, tra le valanghe e le rocce che
cascano... tutti i giorni si sentono.
Ma dopo c’è stato il tremolio del
pavimento in legno e lì allora ci
siamo accorti che era un terremo-
to. Fuori, girandoci verso la casa,
abbiamo visto che si è alzata dal
terreno di 10 cm, ha fatto come
una fisarmonica. Non è crollata.
Abbiamo aspettato un quarto
d’ora, poi siamo rientrati, abbia-
mo pranzato e verso le 2 c’è stata
un’altra scossa leggera». Dopo
questa il proprietario del Lodge

ha acceso una vecchia radio: «da
lì abbiamo capito che la prima era
stata di 7,8 gradi Richter, che a
Kathmandu i templi erano cadu-
ti.... Solo a quel punto ci siamo
preoccupati che in Italia si potes-
se sapere e abbiamo provato a
chiamare, ma tutte le linee erano
intasate e non siamo riusciti». La
mattina dopo si sono spostati in
un altro villaggio, a 4 ore e mezza
di camminata. «Qui la situazione
era più grave, con tetti crollati e
case crepate. Abbiamo ordinato il
pranzo e mentre attendavamo ha
ridato una “bella” scossa. Per for-
tuna non ci è capitato niente».

Ma la vacanza è stata rovinata dal-
le notizie rimbalzate su Face-
book. «Mi sono collegato e ho ini-
ziato a vedere: 10mila morti, Ka-
thmandu distrutta, epidemie... –
dice Pietro –. A qual punto pen-
sando di trovare uno scenario si-
mil guerra abbiamo chiamato la
Farnesina: ci hanno detto “se voi
domani riuscite ad esser a Kath-
mandu vi imbarchiamo per l’Ita-
lia”.Abbiamo accettato.Maquan-
do siamo arrivati a Kathmandu
abbiamo trovato una città in pie-
di, con l’80% delle attività aperte.
Non era quell’inferno in terra che
ci eravamo immaginati».

Lamorte negli occhi: «Abbiamo visto crollare
Gianluca Cantiani e PietroMarcucci raccontano la loro esperienza nell’Himalaya.

SCALATAGianluca Cantiani, a sinistra, con PietroMarcucci, di 51 e 49 anni, erano in Nepal per tentare la scalata all’Everest;
a destra la casa albergo dove avrebbero dovuto pernottare. Hanno saputo del terribile terremoto 24 ore dopo. Ora sono a Fano

CONSAPEVOLEZZA
«Non abbiamoavuto subito
la percezione della rovina
che si è abbattuta su di noi»
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FOCUS

Al lavoro ci sono 131.500
soldati e agenti nepalesi,
supportati da un centinaio
di squadre di soccorso
inviate da paesi stranieri.
Impegnati anche elicotteri
militari Usa

Il 25 aprile alle 12.11 ora
locale (erano le 8.26 ora
italiana) un devastante
terremoto conmagnitudo
7,9 ha colpito il Nepal
con epicentro nella zona
della capitale Kathmandu

Sono quattro le vittime
italiane. L’unità di crisi
della Farnesina è riuscita
ad individuare anche gli
ultimi 40 italiani, in tutto
erano circa 300, segnalati
e non ancora rintracciati

Il bilancio del terremoto,
a ieri, è di 7.557 vittime
accertate e 14.536 feriti,
ma resta provvisorio
perché alcune zone non
sono state ancora
raggiunte dai soccorritori

131.550 volontari

Magnitudo7,9

Levittime italiane

«IN ITALIAC’E’ STATOUNGRANDEAFFETTO
NEINOSTRI CONFRONTI: CI HAFATTO
MOLTOPIACEREECI HACOMMOSSO»

il tetto delmondo»
Volevano scalare i 6.476metri ilMeraPeak

7.557morti

LASOLIDARIETA’

DICIOTTO colpi in 4 mesi. Alla fine
di una lunga indagine investigativa i ca-
rabinieri di Fano hanno arrestato an-
che il complice di Filippo Trotta, il
33enne fanese finito in carcere a Villa
Fastiggi i primi di dicembre dello scor-
so annodopo l’ultimo colpo di una lun-
ga serie iniziata il 26 agosto 2014 al Pa-
nificio Bellocchi di Rosciano e termi-
nata al «Frescofrutta» di via Flaminia,
quandoè finito al frescoanche lui.L’al-
tro pomeriggio l’ha raggiunto in cella
ancheTommasoTutino, 21enne origi-
nario di Napoli e residente a Fossom-
brone, ritenuto responsabile dei furti
tentati e consumati, commessi in par-
te in concorso con Trotta Filippo. In
parte, perché al momento dell’arresto
il giovane era già stato sottoposto
all’obbligo di firma in quanto il 28 gen-
naio scorso era stato arrestato in fla-
granza di reato dai Carabinieri di Fos-
sombrone e poi rimesso in libertà, sor-
preso a rubare al circolo degli anziani
forsempronese (condotti in caserma
con lui quella volta anche M.C. 19en-
nenato adUrbinoe residente aMonte-
felcino e il terzo complice, un «palo»
minorenne). Gli uomini del Nucleo
Operativo eRadiomobile dei carabinie-
ri di Fano hanno subito intuito che in
alcuni episodi l’asportazione da parte
del Trotta di pesanti macchine cam-
biasoldi ed il loro trasporto presuppo-

neva la presenza di un complice e di
unmezzo di trasporto. Durante l’enne-
simo furto, le telecamere interne del
circolo Acli di Fano immortalano due
individui intenti ad asportare slot ma-
chine. I filmati sommati ai primi so-
spetti consentono di appurare una re-
sponsabilità piena nei confronti del
Trotta e dei gravi indizi nei confronti
di Tutino. Il 20 dicembre 2014 viene
eseguita l’ordinanza di custodia caute-
lare nei confronti di Trotta e il fatto in-
duce il complice ad adottare ogni tipo
di cautela per proteggersi dalle indagi-
ni.Nonostante tutto, gli appetiti voraci
di chi vive una vita al disopra delle pro-
prie possibilità induce il ragazzo a ten-
tare un ulteriore colpo. Sventato quel-
lo al circolo anziani di Gimarra di Fa-
no da una guardia giurata, libera dal
servizio e socio del circolo (che però
ha avvisato subito i carabinieri), il gior-
no successivo il ragazzo compie un
consistente furto al bar 100 Role di Fa-
no e le telecamere interne forniscono
le prove decisive.
ICarabinieri delNormdiFano, raccol-
ti tutti gli elementi indiziari, hanno tra-
smesso l’informativa al pmValeria Ci-
gliola. Il 28 aprile il Gip Raffaele Cor-
mio ha accolto la richiesta del pm
emettendo l’ordinanza di applicazione
della misura cautelare della custodia
in carcere per Tutino che ora si trova
rinchiuso a Villa Fastiggi.

PRESI
A fianco
Tommaso
Tutino, 21 anni,
residente
a Fossombrone;
sotto Filippo
Trotta, 33 anni,
fanese: entrambi
nel carcere
di Villa Fastiggi

CROLLI Un’immagine della devastazione
provocata dal sisma scattata da Cantiani
che lavora all’Ufficio tecnico del Comune di Fano

ASSIEMEATROTTAE’ FINITODENTROUN21ENNE

In 4mesi 18 colpi
Preso anche il complice
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SICHIAMADedalo come il per-
sonaggio della�mitologia greca ar-
tefice del famoso labirinto delMi-
notauro e come il protagonista di
un romanzo autobiografico di Ja-
mes Joyce. Questo è il nome scel-
toper il progetto sperimentale vol-
to ad «aiutare i giovani ad orien-
tarsi nel complesso mondo delle

informazioni», che è stato inaugu-
rato questa mattina alla Mediate-
ca Montanari di Fano: “Dedalo”
è il nuovo servizio cittadino di In-
formagiovani, sempre fornito da
Agenzia Giovani, ma ora integra-
to allaMemo. E’ aperto nella Sala
dell’Informazione, dove sono con-
sultabili i giornali. Nato dalla si-

nergia fra gli assessorati allePoliti-
che giovanili e alle Biblioteche e
la collaborazione di Agenzia Gio-
vani e Mediateca Montanari, De-
dalo offre servizi gratuiti rivolti ai
giovani tra i 16 e i 35 anni, su ap-
prendimento linguistico, forma-
zione e lavoro, percorsi di infor-
mation digital, redazione di curri-
culum vitae e opportunità estere.
«Puntiamo a rilanciare l’attività
dell’Informagiovani in una di-
mensione nuova già dal punto di
vista concettuale per sviluppare il
progetto di una biblioteca sociale
– spiega Samuele Mascarin asses-
sore comunale alle Biblioteche –:
laMemo è la secondapiazza diFa-
no ed è un punto di riferimento
per tantissimi giovani, quindi è la
sede giusta per fornire questi ser-
vizi di informazione ed orienta-
mento alla parte più giovane della
città».

«SONO ottocento i giovani disoc-
cupati a Fano, come risulta dai da-

ti forniti dal Job, una parte non
studia e non si rivolge nemmeno
alCentro per l’impiego.Ora – sot-
tolinea l’assessore Caterina Del
Bianco – potranno rivolgersi alle
due operatrici dello sportello di
Dedalo, Linda Bargnesi e Sara
Nucci, per richiedere assistenza
nella ricerca di informazioni rela-
tive a lavoro, bandi e concorsi, for-
mazione, opportunità europee ed
associazionismo. Ci aspettiamo
una partecipazione attiva che ci
permetterà di organizzare apposi-
ti incontri nella Sala Ipogea della
Memo. E’ una scelta condivisa
con laProvincia: il 1° aprile abbia-
mo firmato un protocollo con gli

altri Informagiovani per condivi-
dere e mettere in rete tutte le in-
formazioni». «Fare squadra, colla-
borare, integrazione fra i diversi
servizi del servizio pubblico: so-
no le parole-chiave per riuscire ad
orientare i giovani, a far scoprire
le vocazioni – evidenzia il sindaco
Massimo Seri –. Sono molto sod-
disfatto del lavoro compiuto dagli
assessori più giovani della mia
giunta». «Questo progetto speri-
mentale – precisaRobertaGalden-
zi direttrice delle Politiche giova-
nili del Comune–nasce dalla veri-
fica dei bisogni del territorio, per
rispondere almeglio alle richieste
dei giovani».

Benedetta Andreoli

SERVIZI PROGETTO SPERIMENTALE PER AIUTARE I GIOVANI ALLA MEDIATECA

Dedalo, uscire
dal labirinto
della congiuntura

GRAZIE alla sinergia tra il Comune di Mon-
dolfo e l’associazione Auser, le persone anzia-
ne con difficoltà dimobilità o che non sono in
gradodi utilizzare i bus di linea possono conta-
re sul servizio di trasporto sociale a chiamata.
«Un servizio che viene svolto tutti i venerdì
mattina – evidenzia l’assessore FlavioMartini
– e che può esser prenotato tramite una sempli-
ce telefonata allo 0721.960436 o al
370.3228234. Il percorso è stato studiato per
collegare tutte le aree urbane comunali con il

municipio, il poliambulatorio ‘Bartolini’, il ci-
mitero ecc e tocca Viale delle Regioni, via Fer-
rari, via Tre Pini, via Litoranea, via Astronau-
ti, via Gagarin, via Raffaello, via Cesanense,
via Valcesano, via Pergolese, per giungere nel
capoluogo attraverso Viale dell’Industria e
Viale Vittorio Veneto sino al ‘Bartolini’, e poi
al camposanto. Il trasporto è effettuato con un
automezzo a 9 posti da operatori dell’Auser e
prevede un contributo di 1 euro».

s.fr.

Unmomento della presentazione alla Mediateca Montanari

BIBLIOTECA SOCIALE
L’assessoreMascarin:
«Rilanciare anche il ruolo
dell’Informagiovani»

E’ IN programma oggi aMarotta,
la tappa marchigiana del Digitaly
Imprese, il progetto voluto e rea-
lizzato da Cna, Amazon, Google,
Seat Pagine Gialle e Registro.it
«per costruire una “maturità e
consapevolezza digitale” nellemi-
cro imprese del nostro tessuto pro-
duttivo attraverso aziende che già
operanooffrendo servizi indispen-
sabili oggi più chemai per compe-
tere sui mercati». L’incontro
odierno è un’iniziativa interpro-
vinciale organizzata da Cna Gio-
vani delle province di Ancona e
Pesaro e ospitata al Warehouse
Coworking Factory, in via Strada
di Mezzo. Imprese tradizionali e
imprese digitali affrontano insie-
me l’approccio con gli strumenti
web, verranno forniti indicazioni
e suggerimenti per aiutare le pic-
cole imprese a meglio posizionar-
si nel mondo del web e affrontare
i mercati esteri. Digitaly mira a
«supportare la digitalizzazione
dell’impresa italiana, quella me-
no orientata ai nuovi strumenti e
processi, attraverso l’incontro con
grandi player internazionali e
pronti a sostenerle in tali obietti-
vo – spiegano gli organizzatori –.
I temi che saranno trattati nella
giornata di studio a Marotta so-
no: marketing e strategie digitali
per lo sviluppo del businness. Ed
ancoraPrivacy e diritto delle nuo-
ve tecnologie. Nella seconda par-
te sono previste pillole formative
di Google, Amazon, Pagine Gial-
le e Registro.it su: E-commerce;
Web e comunicazione; Digital
marketing; digitalizzazione
dell’azienda. Si parlerà anche di
social network e brand reputation
e di come possono aiutarle nel po-
sizionamento online».

MONDOLFO IL PERCORSO COPRIRA’ I COLLEGAMENTI CON POLIAMBULATORIO, CIMITERO E MUNICIPIO

Servizio di trasporto sociale per chi non può usare l’autobus

MAROTTA

ArrivaDigitaly
Piccole imprese
e approccio

almondo delweb
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di LARA OTTAVIANI

IL PRESIDENTE Gian Mario
Spacca e la giunta chiedono almi-
nistroDelrio la revoca del decreto
di dismissione della ferrovia Fa-
no-Urbino: la richiesta, tramite
lettera ufficiale del presidente, è
partita ieri, dopo che la giunta re-
gionale, ovvero gli assessori rima-
sti, ha votato la revoca dell’atto.

ADARNE notizia, prima ancora
del comunicato della Regione, è
stata il consigliere uscente Elisa-
betta Foschi che con il sindaco di
Urbino Maurizio Gambini aveva
incontrato proprio Spacca ad An-
cona lunedì. «Spacca ha dato subi-
to seguito alla nostra sollecitazio-
ne e alla mozione che era stata vo-
tata dal consiglio regionale – spie-
ga Foschi –: la lettera inviata co-
stituisce un grande passo avanti e
un atto fondamentale per l’entro-
terra, forse il più grande regalo al-
la ferrovia per i 100 anni dalla sua
creazione, festeggiati appena do-
menica scorsa. E’ la prima volta,
infatti che c’è un impegno politi-
co in questo senso».

NELLALETTERA che il presi-
dentedellaRegioneMarcheha in-
viato al ministro delle Infrastrut-
ture e Trasporti si legge: «Caro

Ministro, facendo seguito alla de-
cisione assunta in data odierna
dalla giunta regionale, conforme-
mente alla volontà espressa
dall’assemblea legislativa delle
Marche con lamozione n. 760 del
10 febbraio 2015, sono a chiedere
la revoca del decreto ministeriale
n. 430 del 15 dicembre 2011, ine-
rente la dismissione della Ferro-
via Fano-Urbino. Sarà cura del
competente assessorato regionale
provvedere ai rapporti con Ferro-
vie dello Stato, in relazione al tra-
sferimento a titolo gratuito della
tratta ferroviaria Fano-Urbino al-
la RegioneMarche».

IL SINDACO Gambini si è

espresso inpiù occasioni per soste-
nere la priorità della riattivazione
della tratta e ora, sulla vicenda,
propone una riflessione di caratte-
re politico: «Il segnale che la Re-
gione sta dando è chiaro: senza
gli assessori del Pd finalmente si
può lavorare per questa Provincia
e per togliere il nostro territorio
dal suo isolamento. Le infrastrut-
ture che ci servono diventano un
obiettivo possibile adesso – con-

ferma Gambini –. Solo grazie
all’uscita degli assessori del Pd è
stato possibile attuare un atto che
il consiglio regionale aveva votato
da tempo e nonostante ci fossero
le sollecitazioni di Carrabs e dei
Verdi. Adesso si esplicita che il
Pd, Ricci e Ceriscioli, quella parte
che attualmente si candida al go-
verno delle Marche, hanno impe-
dito che si potesse proseguire il
cammino per il ripristino della
ferrovia Fano-Urbino e hanno in-
vece sostenuto la pista ciclabile».

«ORA È PALESE chi vuole la
ferrovia e chi, come il Pd, l’ha
sempre osteggiata», chiude Fo-
schi.

MA ANCHE Gianluca Carrabs
dei Verdi plaude la scelta: «Espri-
mo la mia grande soddisfazione.
Sono promotore insieme ad
Adriano Cardogna della mozione
che ha dato l’avvio alla richiesta
di revoca della dismissione della
ferrovia e che oggi trova piena at-
tuazione con la richiesta ufficiale
che il presidente Spacca ha invia-
to al ministro Delrio. La riattiva-
zione deve diventare una priorità
anche per il prossimo governo re-
gionale e ne sarò il garante affin-
chè cio avvenga. Ho lavorato per
questo obiettivo fino ad oggi e lo
faro fino al raggiungimento dello
scopo, in ogni sede opportuna».

Presidente Spacca aDelrio:
«Si revochi il decreto
dismissione Fano-Urbino»
LaRegione ora spinge per riaprire la ferrovia

URBANIA IL PITTORE LI USAVA PER FAR PRODURRE LE CASCIOTTE

Scoperti i terreni cari aMichelangelo
I PODERI per il pascolo da cui si pro-
duceva la casciotta cara a Michelangelo
Buonarroti si trovano a Urbania, dietro
il Barco Ducale (foto): a fare la scoperta
il professor Rodolfo Coccioni, ordina-
rio di Paleontologia del Dipartimento
di Scienze della Terra, della Vita e
dell’Ambiente, esperto in Patrimonio
Culturale ed Analisi del Paesaggio, di-
rettore di un corso di alta formazione in
Geologia e Gusto, all’Università di Ur-
bino. Coccioni come tanti conosceva la
storia che lega Michelangelo al formag-
gio dop di Urbino: Michelangelo ebbe
tra i suoi collaboratori più stretti Fran-
cesco Amatori (detto l’Urbino), che pre-
se in casa con la moglie Cornelia Colon-

nelli, una durantina, tenendo come fi-
gliocci i figli della coppia.

ALLA MORTE dell’Amatori, Corne-
lia con i suoi figli ritornò a Castelduran-
te ma iniziò una fitta corrispondenza
con Michelangelo e inviò all’artista ca-
sciotte di guaimo, «l’erba tenera che ri-
nasce dopo la prima falciatura», spiega
lo stesso studioso. La storia è nota quin-
di dalle missive, ma Coccioni si è chie-
sto dove potessero trovarsi i terreni in

cui pascolavano pecore e mucche dal
cui latte poi si ricavava il formaggio fre-
sco caro a Michelangelo: dopo studi di
toponomastica e indagini approfondite,
il docente è riuscito ad individuare la
collocazione dei poderi. «Per garantirsi
un’abbondante scorta, mentre era impe-
gnato con la piazza del Campidoglio e
con la Basilica di San Pietro in Vatica-
no e la sua Cupola, aveva fatto affittare,
come risulta da un atto notarile del 12
febbraio 1554, tre poderi con casa e ter-

reno nei pressi di Ca-
steldurante dal suo
domestico e più stret-
to collaboratore, nati-
vo proprio di questa
cittadina, Francesco
Amatori. I terreni di
questi poderi, che og-
gi hanno rispettiva-
mente i toponomi di
Campi Resi, C. Colon-

nelli e La Ricciola, hanno una naturale
vocazione al pascolo degli ovini per le
loro caratteristiche geologiche e geo-
morfologiche di terreni prevalentemen-
te sabbiosi, quindi leggeri e asciutti».

l. o.

CANDIDATI alla Presidenza della Regione
Marche a confronto domani alle 11
nell’Aula Rossa di Palazzo Battiferri in
occasione della tavola rotonda del
convegno: «Il Welfare sociale nelle
Marche: risultati di ricerca e politiche di
policy dei candidati alla Presidenza della

Regione» organizzato dal Dipartimento di
Economia, Società e Politica per
presentare i risultati di ricerca sul welfare
sociale marchigiano.
Certa la presenza di Edoardo Mentrasti,
Luca Ceriscioli e Gianni Maggi, non
confermata per Spacca e Acquaroli.

DIPARTIMENTO ECONOMIA CANDIDATI GOVERNATORE A CONFRONTO

GAMBINI E FOSCHI
«Ora si capisce che l’ostacolo
era la presenza del Pd»
Carrabs: «Un successo»


