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AndreaBassi

C
i sonoproblemi tecnici. E
ci sononodi politici.Maci
sonoancheposizioni
diverse sintetizzabili nella

consueta categoria dei falchi e
delle colombe. L’ondad’urto
della sentenza-bombadella
CorteCostituzionalenonè
ancora stata assorbita
completamentedal governo.
«Questo è il verdetto che
muovepiù soldi di tutta la
storiadellaRepubblica», dice
«un falco», sulle posizioni di
colorochedarebberoun
rimborsominimoanche ai
pensionati del primoscaglione.

A pag. 7
DiBranco apag. 9

Visto dall’Italia

Lezione inglese
per la destra
senza bussola

`Ai Tory la maggioranza assoluta. Tonfo dei laburisti, Miliband lascia. Via anche Farage e Clegg
`Confermata la consultazione per restare in Europa. Vola la sterlina. Nuovo flop dei sondaggisti

Choc a Roma, tassista stuprata
e rapinata: è caccia al cliente
`L’aggressione alle 7 del mattino. La donna: temevo di morire

Cameron fa il bis e sfida la Ue

GEMELLI, NEL LAVORO
ARRIVERETE PRIMI

I video di Bossetti
spiato in carcere
un’inutile gogna

ValentinaErrante

L’
informativa della Polaria
dovrebbe arrivare questa
mattina in procura. La ri-
costruzionedei fatti avvie-

ne attraverso le testimonianze,
inclusaquelladeglioperai inter-
venuti per il surriscaldamento
diunquadroelettrico. A pag. 13

Azzarelli eMarani apag. 12

Ipotesi del governo

Blocco pensioni,
rimborso pieno
fino a 2000 euro

Premio
ai barbari

Analisi del successo
Lavoro, ottimismo
e immigrazione:
così David ha vinto

ROMA Aggredita e violentata da
un cliente. Una normale corsa
si è trasformata in un incubo
per una tassista romana di 43
anni. La donna, intorno alle 7
di ieri, ha dato l’allarme al 113.
Sconvolta, ha raccontato agli
agenti cosa aveva subito. Ave-
va fatto salire sul suo taxi un
uomo,ma durante il tragitto il
cliente, un ragazzo di circa 30
anni che parlava con accento
romano, le ha fatto cambiare
più volte strada e l’ha condot-
ta in una stradina isolata, nel
zona di PonteGaleria. Una vol-
ta giunti lì l’uomo l’ha stordita
con un pugno sulla faccia e
l’ha violentata.
DeRisi eLombardiapag. 17

Premio
ai barbari

MarioAjello

V
errebbe da dire, e dicia-
molo: David Cameron
ha vinto perché i son-
daggi sbagliano sem-

pre. Ma ha vinto anche per
tanti altrimotivi.  A pag. 4

Il caso
Bimbo di 8 anni
alla frontiera
nascosto
in un trolley
A pag. 15

Il festival
Musica e parola
a Spoleto
in un cartellone
ricco di star
Sala a pag. 32

Il rogo del terminal
Fiumicino operativo solo al 50%
Dubbi sull’origine dell’incendio

E la Roma sanzionata per la gestione finanziaria

Campionato
I giallorossi
contro il Milan
per blindare
il secondo posto
Carina e Trani nello Sport

BuongiornoGemelli! Il Giro
d’Italia sarà vostro, ma
arriverete tra i primi anche in
altri settori: lavoro e
professione, affari e studio.
Questa è veramente la
primaveradella vostra vita, le
stelle vi nutrono di forza e
permettonodi realizzare
qualcosadi grandeper il
futuro. Impegnatevi adesso,
l’autunnonon sarà così pieno…
Amori nuovi? Scegliete
persone semplici, come voi,
che vivono la vita senza
complicazioni psicologiche.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 43

PaoloGraldi

L
a materia scotta, è incande-
scente, e il suo utilizzo pub-
blico, cioè la sua pubblica-
zione, via carta stampata o

via video, si infila dritta dritta
nell’infinita polemica sul tema
del confine da tracciare intorno
alle intercettazioni. Se ne parla
daanni.Appunto, se neparla, se
ne discute, si litiga, si prometto-
no o si minacciano leggi, s’invo-
cano per un verso o si temono
per l’altro verso bavagli alla
stampa e alla libertà di informa-
zione.

Continua a pag. 22

PieroMei

È
ufficiale: fair play nel calcio
d’Europa è danneggiare
un’opera d’arte. Non staremo
a dire che il calcio è spesso

una tavola apparecchiata, come

ha più omeno detto De Laurenti-
is all’indirizzo di Platini, pur se
«a pensar male si fa peccato, ma
spesso ci si indovina» e chissà
che il presidente del Napoli non
siapropriounFrate Indovino.

Continua a pag. 22

I tifosi del Feyenoord attorno alla Barcaccia (foto Agf)

Fair play, encomio Uefa ai tifosi olandesi
che hanno devastato piazza di Spagna

AlessandroCampi

C
he bello (e civile) un Paese
dove i leader politici scon-
fitti si dimettono un minu-
to dopo la proclamazione

dei risultati ufficiali, invece di
prendersela con gli elettori o
con il destino. Ma non è questo
il punto che merita di essere
sottolineato a commento delle
elezioni che hanno visto trion-
fare i conservatori di David Ca-
meron. Colpisce, in prima bat-
tuta, l’inattendibilità degli ana-
listi, la loro incapacità ad elabo-
rare scenari realistici o a coglie-
re l’orientamentodell’opinione
pubblica. Si parlava di un siste-
ma politico, quello inglese,
sempre più frammentato e in-
governabile, si paventava la
crescita del voto populista e an-
tieuropeo, si dava per probabi-
le un testa a testa tra i duemag-
giori partiti se non la vittoria
dei laburisti di EdMiliband.
Nulla di tutto questo è acca-

duto. I Tories hanno da soli la
maggioranza in parlamento.
L’UkipdiNigel Farage (l’alleato
europeo di Grillo) è letteral-
mente sparito dalla scena. I li-
beral-democratici sono diven-
tati di colpo ininfluenti. E quan-
to ai laburisti, hanno rimediato
una sconfitta storica anche a
causa dell’exploit - nemmeno
questo previsto nelle propor-
zioni che ha effettivamente avu-
to - dei nazionalisti scozzesi.

Continua a pag. 22

LONDRA In Gran Bretagna è
uscita dalle urne una vittoria
netta per David Cameron, il
cui partito ha vinto ben 331
seggi, 5 in più rispetto a quelli
necessari e 28 in più rispetto
al 2010. Tonfo del Labour che
haottenuto soltanto232 seggi.
Si dimettonoMiliband (laburi-
sti), Clegg (Libdem) e Farage
(Ukip). Cameron ha annuncia-
to che si impegnerà «per avere
un referendum sulla perma-
nenza o meno nell’Unione eu-
ropea» entro il 2017. Vola la
sterlina.

CarrettaeMarconi
allepag. 2, 3, 4 e 5

IL GRANDE CINEMA SEMPRE CON TE

ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE
vai su shop.ilmessaggero.it
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Ore 11.20: Farage

Ore 11.30: Clegg

LA SVOLTA
LONDRA Il Regno Unito ha un nuo-
vo governo, un governo conserva-
tore. Dalle urne del 7 maggio è
uscita un vittoria netta come non
se l’aspettava nessuno per David
Cameron, il cui partito ha vinto
ben 331 seggi, 5 in più rispetto a
quelli necessari e 28 in più rispet-
to al 2010. E tenendo fede alla pro-
messa di stabilità che lo ha pre-
miato, ha già riconfermato quat-
tromembri del precedente gover-
no:GeorgeOsborne all’economia,
TheresaMay agli interni, Michael
Fallon alla difesa e Philip Ham-
mondagli esteri.

L’ALTRO VINCITORE
Ma non è l’unico vincitore, Came-
ron, poiché lo Scottish National
Party di Nicola Sturgeon ha ra-
strellato 56 su 59 seggi scozzesi,
superando anche qui ogni aspetta-
tiva tranne forse quella vagamen-
te irrealistica di un en plein. E poi
ci sono iperdenti, a cominciareda
EdMiliband, il cui partito è anda-
tomale e ha ottenuto solo 232 seg-
gi, perdendo per strada membri
importanti come Ed Balls, cancel-
liere ombra, e JimMurphy, leader
dell’ormai esanime Labour scoz-
zese. E Nick Clegg, che con gli 8
seggi LibDem ha registrato una
calo devastante del 60% rispetto
al voto del 2010, uscendomalcon-
ciodaun’esperienzadi governo in
cui gli elettori non gli hanno rico-
nosciutodi aver fatto ladifferenza
soprattuto sull’aumento delle tas-

se universitarie. Infine, il terzo
perdente della giornata è stato Ni-
gel Farage, il cui partito anti-euro-
peista Ukip si è posizionato terzo
su scala nazionale con il 12,6% dei
voti anche se ha ottenuto soltanto
un seggio, quello di Clacton, dove
l’ex conservatore Douglas Car-
swell era stato gia eletto alle sup-
pletivedel 2014. Tutti e tre i leader
politici si sono dimessi. «Avevo
detto che se non avessi vinto mi
sarei dimesso», ha detto Farage
davanti al mare di Margate, in
Thanet, nominando Suzanne
Evans come «leader tempora-
nea». E, con l’aria esausta, ha ag-
giunto: «C’e’ unaparte dime cheè
molto delusa e una parte di me
che non è mai stata così felice co-
mequestamattinadamolti anni a
questaparte».

LA DELUSIONE E LA GIOIA
I LibDem non solo hanno perso
due terzi dei seggi, ma alcuni ex
membri del governo di coalizione

come Vince Cable e Danny
Alexander non sono stati neppu-
re rieletti. «I risultati sono molto
peggiori e molto più spiacevoli di
quanto temuto, mi assumo le re-
sponsabilità», ha dichiarato
Clegg, a cui Cameron raggiante
davanti aDowning Street ha rivol-
to parole di ringraziamento per
averlo accompagnato come vice-
premiernei cinque annipassati in
una coalizione che molte impor-
tanti testate londinesi – dall’Eco-
nomist al Financial Times – avreb-
bero voluto vedere ripetersi. «Le
elezioni possono essere degli
scontri dolorosi di idee e di argo-
menti», ha proseguito Cameron
con accanto la moglie Samantha
opportunamente vestita di vari to-
ni di blu, il colore del partito. «In
questo parlamento terrò fede alla
mia parola e applicherò il prima
possibile ladevoluzione che tutti i
partiti hanno deciso per il Galles,
per la Scozia e per l’Irlanda del
Nord», ha spiegato, annunciando
anche che si impegnerà «per ave-
re un referendum sulla perma-
nenza o meno nell’Unione euro-
pea» entro il 2017.

L’EUROPA
Quest’ultima è la nota più dolente
di un programma elettorale basa-
to sulla prosecuzione dei solidi ri-
sultati economici conseguiti – cre-
scita al 2,6% nel 2014, il dato mi-
glioredal 2007, disoccupazioneal
5,6% con 2milioni di posti di lavo-
ro in più – e sulla promessa di con-
tinuare a tagliare il debito. E poi,
con un’allusione alla vittoria dell’-
Snp in Scozia a settemesi dal falli-
mento del referendum sull’indi-
pendenza, Cameron ha aggiunto:
«In breve voglio che il mio partito
e il governo che intendo guidare
ricostruiscano un mantello che
non dovremmo mai aver perso, il
mantello di Una Nazione, Un Re-
gnoUnito. È così che governerò».

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A CASA David Cameron al numero 10 di Downing Street con la moglie Samantha (foto AP)

Ore 12.15: Miliband

Trattativa con Bruxelles per evitare l’uscita

IL PRESIDENTE Jean-Claude
Juncker (foto ANSA)

Il flop dei sondaggisti
fa ridere la Mogherini

LO SCONTRO
BRUXELLES Sorpresa dalla maggio-
ranza assoluta conquistata da Da-
vid Cameron nelle elezioni di gio-
vedì, l'Unione Europea è costretta
a prepararsi a un nuovo rompica-
po, chepotrebbeportare aun'altra
crisi esistenziale: la "Brexit". Nel
suo discorso di vittoria, il premier
britannico ieri ha confermato l'in-
tenzione di rinegoziare i rapporti
tra RegnoUnito eUe, prima di con-
vocare un referendum sulla per-
manenza o meno nel club entro la
fine del 2017. Con un euroscettici-
smo tra i Conservatori e a livello
nazionale (il partito eurofobo dell'
Ukip ha ottenuto un deputato, ma
il 12,6% dei voti) il pericolo di
un’uscita britannica dalla Ue è rea-
le. Il grande interrogativo, spiega
una fonte europea, è «cosa chiede-
rà» Cameron, che finora è rimasto
«molto vago». La disponibilità a
negoziare c'è. Ma i leader europei
hanno fissato alcuni paletti - a par-
tire dalla riforma dei Trattati - che

potrebbero portare ad una rottura
devastante per il Regno Unito e la
Ue. L’economia britannica perde-
rebbe finoa300miliardi di eurodi
qui al 2030, secondo una ricerca
della fondazione tedesca Bertel-
smann Stiftung. Con la partenza
volontaria di uno Stato membro, il
progetto europeo subirebbe un col-
po forse mortale. Senza Londra, le
ambizioni globali della Ue verreb-
bero seriamente ridimensionate.

«UN COMPROMESSO EQUO»
Il presidente della Commissione,
Jean-Claude Juncker, «è pronto a
guardare in modo amichevole alle
richieste che presenterà», ha detto
il suo portavoce. Juncker vuole
«un compromesso equo»,ma l'ipo-
tesi di modificare i Trattati per ac-
contentare Cameron è «un proces-
so di lungo periodo». Nel 2017 si vo-
ta in Francia e Germania: non c'è
appetito per riaprire il cantiere isti-
tuzionale europeo, nel momento
in cui gli euroscettici sono in ag-
guato. Ci sono «molte cose che gli
europei possono fare a Trattati co-

stanti», ha spiegato il portavoce di
Juncker: ridurre la burocrazia,
completare ilmercato interno e re-
primere gli abusi che permettono
ai migranti comunitari di benefi-
ciare dei sussidi sociali britannici.
Ma la libertà di circolazione delle
persone«nonènegoziabile».
Cameron può trovare diversi al-

leati. Lo testimonia la calorosa te-
lefonata con Renzi. Il presidente
del Consiglio ha definito la vittoria
Tory «incredibile»: i due intendo-
no «lavorare a stretto contatto sull'
Europa e suimigranti nelMediter-
raneo», secondo quanto riferito da
Downing Street. Non c'è affinità so-
lo sull'accordo di libero scambio

con gli Stati Uniti. Renzi può dare
una mano a Cameron per snellire
la Ue,mentre Cameron ha giàmes-
so uno dei gioielli della Marina a
disposizione delle operazioni di
salvataggionelMediterraneo.

LA GERMANIA
Anche la cancelliera tedesca Ange-
la Merkel è pronta a fare molte
concessioni per tenere nella Ue il
RegnoUnito, campione delmerca-
to unico, dell'austerità e delle rifor-
me. Ma Cameron dovrà dimostra-
re di essere pronto a giocare la par-
tita europea, evitando la tentazio-
ne dell'isolazionismo. Perché, den-
tro le istituzioni Ue, c'è una corren-
te di pensiero che vede la Brexit co-
me una liberazione: dopo i veti del
primo ministro per proteggere la
Citydi Londramentre la zona euro
cercava di superare la crisi, alcuni
sarebbero felici di veder uscire il
Regno Unito, nella convinzione
che rappresenti un ostacolo a
un’Europa federale.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le dimissioni

Nigel Farage, dopo la sconfitta
nel seggio di South Thanet per
la Camera dei Comuni, si
dimette da leader dell'Ukip.
Spiegando che si prenderà
l'estate per riposarsi e
riflettere se ricandidarsi
come leader del partito
euroscettico a settembre.

Nick Clegg annuncia le sue
dimissioni da leader dei
libdem dopo la debacle del suo
partito. Affermando che la
responsabilità per la sconfitta
ricade su di lui e che i libdem
pagano il prezzo di essere stati
al governo: «La paura e
l’ingiustizia hanno vinto».

Ed Miliband si dimette da
leader del Labour.
Sottolineando di essere molto
dispiaciuto per la sconfitta e
di aver fatto tutto il possibile:
«La Gran Bretagna ha bisogno
di un partito laburista forte
ed è tempo che qualcun altro
assuma la sua leadership».

Dopo il clamoroso flopdi tutti i
sondaggistibritannici, che fino
all'ultimomomentohanno
sottostimato il risultatodei
Conservatori, ilBritishPolling
Councilhaannunciato
l'aperturadiun'inchiesta. E
l’AltocommissarioUeFederica
Mogherini ci scherzasu: «Forse
dovrannotornareascuola».

Aperta un’inchiesta

MA LASCIARE L’EUROPA
COSTEREBBE
ALLA GRAN BRETAGNA
300 MILIARDI
CALOROSA TELEFONATA
DI RENZI A CAMERON

Ciclone Cameron
governerà da solo
Ora referendum Ue
Lasciano tre leader
`Regno Unito, i conservatori centrano la maggioranza assoluta
si dimettono Miliband (laburisti), Clegg (Libdem) e Farage (Ukip)

Il voto in Gran Bretagna

Conservatori (CON)
Laburisti (LAB)
Ukip
Liberaldemocratici (LD)
Partito Nazionale Scozzese (SNP)
Verdi
Partito Unionista Dem. (DUP)

+0,8
+1,5
+9,5
-15,2
+3,1
+2,8

-

36,9
30,4

12,6
7,9

4,7
3,8

0,6

Altri 15 (+2)
tra cui:
UKIP 1 (+1)
Verdi 1 (-)

SNP 56
(+50)

LAB 232
(-26)

CON 331
(+24)

DUP 8
(-)

LD 8
(-49)

% Var. su 2010 (p.p.)

Collegi
Sono 650. Ad ognuno
corrisponde un seggio
in Parlamento

Uninominale secco
Vince il candidato
che ottiene  la maggioranza,
anche relativa, in un collegio

Maggioranza di governo
È primo ministro il leader
del partito che ha ottenuto
più seggi

IL SISTEMA ELETTORALE

I RISULTATI

IL NUOVO PARLAMENTO

Maggioranza
326

650 seggi su 650
(tra parentesi la differenza di seggi rispetto alle elezioni 2010)

IL PREMIER CONFERMA
QUATTRO MINISTRI
DEL VECCHIO ESECUTIVO
TRA CUI IL CANCELLIERE
OSBORNE. FESTEGGIA
LA BORSA DI LONDRA
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LO SCENARIO
ROMA E’ il più euforico di tutti. E
la gioia di Silvio Berlusconi per
la vittoria del ”nipotino” David,
inteso come il ri-premier ingle-
se, viene coniugata così, in que-
sta fase in cui il leader forzista
sta riscendendo in campo: «Ieri
Sarkozy, oggiCameron, domani
io». Ma sono davvero simili i
due centrodestra, quello che ha
appena trionfato Oltremanica e
quello ancora tutto da ricostrui-
re nell’Italia monopolizzata da
Renzi? La prima differenza è
che Cameron ha vinto, facendo
argine rispetto alla destra popu-
lista di Nigel Farage (il Matteo
Salvini di Gran Bretagna) e ru-
bandogli i voti, esattamente ciò
cheanche Sarkò è riuscito a fare
a scapito del Front National le-
penista. Ma proprio questo, an-
che per effetto della legge eletto-
rale italiana, è ciò che Berlusco-
ni si sta preparando a non fare.
E gli appelli continui alla Lega e
aFratelli d’Italia, perchè si torni
tutti insieme, evidenziano plate-
almente ladifferenza traqui e lì,
tra laPenisola e l’Isola.Anche se
il coro di queste ore nel nostro
centro-destra è proprio: «Fac-
ciamo come Cameron», «Impa-
riamo da Cameron», «Racco-
gliamo la sfidadi Cameron».

LA GARA
E c’è la competizione, dentro a
Forza Italia, a chi per primo ha
puntato su Cameron: «Sono sta-
to io», assicuraFitto.
Ma Berlusconi non cede la

palla e ieri sera ha spiegato: «Ca-
meronha dimostrato che la sini-
stra si batte solo con un proget-
to liberale e non estremista. Le
posizioni radicali, xenofobe ed
antieuropee, di Farage nel Re-
gnoUnito edella signoraLePen
in Francia, hanno raccolto pa-
recchi consensi,ma non sono
mai riuscite aprevalere».
Anche se - verrebbe da ag-

giungere - quanti, nel centrode-
stra nostrano, sarebbero capaci
di sottoscrivere, per esempio, le
posizioni del premier britanni-
co in favore dei matrimoni gay?
Forse soltanto Berlusconi e po-

chi altri. Ma la cameronite, il ca-
meronismo, la cameronfilia ca-
sereccia arriva a contagiare per-
fino colui che dovrebbe maledi-
re Cameron in quanto ha rotta-
mato il suo gemello Farage. E
stiamoparlandodi Salvini.

ANGLO-PADANI
Abbasso Cameron? Macchè:
«Bellissimo risultato, vince chi
dicenoagli immigrati», esulta il
capodella Lega.
La gioia lumbard è compren-

siva del fatto che Cameron ha
promesso un referendum sul-
l’Europa, e Salvini non calcola
però che proprio la promessa di
dare agli inglesi libera voce nel
2017 - a proposito quella perma-
nenzadellaGranBretagnanella
Ue - è stata l’arma con cui ha
rassicurato buona parte degli
elettori tentati da Farage e poco
affezionati all’Europa così co-
m’è. Ma poi si farà davvero il re-
ferendum? E davvero lo vince-
ranno gli anti-europei e ci sarà
la Brexit (corrispettivo inglese
dellaGrexit)? Tutte questioni su
cuidubitare.
La cameronite è comunque

una sindrome irrefrenabile in
una giornata così. Anche a di-
spetto, per quanto riguarda
quelli che puntano sul gran ri-
torno trionfale di Silvio, di certe
evidenze. Cameron ha 48 anni.
E Berlusconi 79. Cameron rap-
presenta il primo leader conser-
vatore dell’età post-Thatcher.
Berlusconi è ancora legato alla
memoria della Lady di Ferro e
ha avuto più dimestichezza con
lei di quanto ne abbia con il suc-
cessore della signora Margaret.
E ancora: se Silvio è un thatche-
riano eterno, il richiamo di Ca-
meron - celebre il suomanifesto
politico del 2010 incentrato sul-
l’idea della Big Society - ad un
«conservatorismo moderno e
compassionevole» è in un certo
senso l’antitesi del celebre as-
sunto della Thatcher per la qua-
le: «La societànonesiste».

LAWAND ORDER
E tuttavia, è piuttosto camero-
niana l’impostazione di Forza
Italia sugli immigrati. Quella di
un law and order, e di un rigore
stringente nel controllo dei flus-
si in entrata, diversa e distante
dalla retorica ultra-muscolare
del Carroccio.
La cool Britannia come gene-

re d’importazione deve però su-
perare un ostacolo non piccolo.
Mentre in Gran Bretagna il la-
bour di Miliband si è arroccato
su posizioni di sinistra tradizio-
nale, il Pd di Renzi spariglia tra
sinistra, destra e centro - Partito
della nazione in fieri - e rende
più difficile, rispetto a quello di
Cameron, il lavoro degli aspi-
ranti Cameron nostrani. Che
non abitano soltanto nelle varie
correnti di Forza Italia ma an-
che nel Nuovo Centrodestra.
Ognuno ha il suo Cameron con-
trapposto a quello del vicino.
Occhio alle parole alfanee di Re-
nato Schifani: «Il successo dei

conservatori dimostra che una
politica liberale, riformista e
moderata, è vincentema soprat-
tutto combatte ed isola la dema-
gogia dei populismi. Di questo,
forse, dovrebbe trarne qualche

seria riflessione Forza Italia, vi-
sto che il rapporto con la Lega
sta portando il partito su posi-
zioni che non sono quelle del
passato». Secondo Renato Bru-
netta, viceversa, il trionfo di Ca-

meron sarebbe la riprova della
«lungimirante intuizione» di Sil-
vio che intende costruire in Ita-
lia il Partito repubblicano al-
l’americana, con dentro anche i
fan di Salvini e della Meloni e

magari CasaPond.
Anche se ora è l’inglese l’idio-

ma politico alla moda, non il
giovane Cameron ma l’anziano
Bush junior è stato citato daBer-
lusconi come consigliere per il
suo partito all’italo-americana
ma inserito nel Ppe, che non è
proprio il punto di riferimento
prediletto Oltremanica dai
Tory. Così come, altra discre-
panza: mentre Forza Italia vuo-
le bene a Putin, i Tory sono in
prima linea sulle sanzioni an-
ti-Russia.

NON PERFIDA ALBIONE
Tutto ciò non toglie che il trion-
fo dei conservatori inglesi è in-
dubbiamente una boccata
d’aria per i colleghi al di qua del-
le Alpi. Ed è anche la riprova
che ci può essere vita oltre le liti
condominiali. Ovvero ci sono
idee liberali (riduzione delle tas-
se, della spesa e del debito) e
una sfida all’Europa dei buro-
crati e dell’austerità senza cre-
scita che si presterebbero bene
ad essere importate da quella
che non è più la «perfida Albio-
ne». E se questo accadrà, la ca-
meronite avrà quaggiù un effet-
to benefico e non soltanto retori-
co.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna la festa al Colle
con concerto di Muti

Da FI a Ncd tutti con David:
è la destra che può vincere
`Dopo la resurrezione di Sarkozy in Francia, Berlusconi convinto: «Il prossimo sarò
io». Perfino la Lega esalta Cameron. Che però ha trionfato proprio isolando i populisti

Torna il ricevimentoalQuirinale
per laprimaFestadella
Repubblicadell’eraMattarella.
RiccardoMutihaaccettato
l'invitodelCapodelloStatoa
tenereunconcerto il primo
giugno,nelSalonedeiCorazzieri
alQuirinale, allapresenzadel
Corpodiplomaticoaccreditato
presso loStato Italiano. Il
maestrodirigerà l'Orchestra
GiovanileLuigiCherubini e il
concerto, chesarà trasmesso in
direttadallaRai, prevede
musichediVerdi,Bellini e
Rossini. Il programmadella festa
dellaRepubblicaproseguiràcon
il ricevimentonei giardinidel
Quirinale,durante il quale il
Presidente incontrerà, oltrealle
alte cariche istituzionali egli
ambasciatoriesteri, esponenti
dellacultura,dell'economiae
della societàcivile. In
riferimentoai temidiExpo,
l'allestimentodel ricevimento
saràrealizzatocon il concorso
deiragazzidiquattro istituti
alberghieri, provenientida
diverseRegioni:Abruzzo
(L'Aquila),Calabria (Vibo
Valentia),Piemonte (Varallo
Sesia)eSardegna (Oristano). Il 2
giugnoci sarà la tradizionale
aperturapomeridianaal
pubblicodei giardinidel
Quirinale.

Il 2 giugno
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Padoan e Dijsselbloem

ROMA L'Inps ha 90 giorni di tem-
po per rispondere alle doman-
dedei pensionati chedovessero
chiedere il reintegro della riva-
lutazione tagliata dal decreto
salva-Italia. Dopodiché sarebbe
possibile procedere per via giu-
diziaria. Lo spiega Riccardo
Troiano, l’avvocatodello Studio
Orrick che con la collega Ales-
sia Ciranna (su iniziativa di Fe-
dermanager e Manager Italia)
ha sostenuto davanti alla Con-
sulta la tesi
dell’incostituzionalità, ottenen-
dopiena ragione.
Avvocato, cosa succede ades-
so?
«Gli effetti della sentenza sono
generali, valgono per tutti colo-
ro che percepivano una pensio-
ne superiore a tre volte il tratta-
mento minimo. Come ha ricor-
dato la stessa Corte, le norme
abrogate perdono efficacia dal
giorno successivo a quello della
pubblicazione sulla Gazzetta uf-

ficiale, che è già avvenuta».
Però il governo può interveni-
re...
«Certomaquesta è una sua scel-
ta, non dipende dalla sentenza.
Il governo però nel provvedi-
mento che farà, se come dice lo
farà, dovrà tener conto di tutta
la giurisprudenza costituziona-
le, cosa che il salva-Italia non fe-
ce: e ora se ne vedono le conse-
guenze. Quindi anche della sen-
tenza 316 del 2010, che avverti-
va il legislatore di non reiterare
i tagli alle pensioni, neanche a
quelle superiori a otto volte il
minimo».
Eallora comedevono compor-
tarsi coloro che si ritengono
danneggiati?
«Chi era parte nei giudizi che
sono finiti davanti alla Consulta
si vedrà riconoscere gli aumen-
ti dal giudice ordinario. Gli altri
potranno fare domanda all'
Inps, che deve rispondere entro
90 giorni e, in caso di mancata
risposta, eventualmente adire
l'autorità giudiziaria. Tutto ciò
non sarà possibile solo se il go-
verno emanasse un provvedi-
mento - ad esempio un decreto
legge - che oltre ad alterare gli
effetti della sentenza della Cor-
te Costituzionale, fissasse an-
che una data spostata in avanti
nel tempo per richiedere i rim-
borsi dovuti. In quel caso occor-
rerebbeattendere»
Perché la Corte, a differenza
di quanto avvenuto con la sen-
tenza sulla Robin Tax, non ha
limitatogli effetti al futuro?
«In realtà io trovo più corretto
quest’ultimo approccio, l'abro-
gazione ha valore per tutti e an-
che per il passato. Diciamo che
quella sulla Robin tax è stata
una sentenza un po' troppo in-
novativa, dal mio punto di vi-
sta».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SENTENZA
ROMA Ci sono problemi tecnici. E
ci sono nodi politici. Ma ci sono
anche posizioni diverse ormai
sintetizzabili nella consueta cate-
goria dei falchi e delle colombe.
L’onda d’urto della senten-
za-bomba della Corte Costituzio-
nale non è ancora stata assorbita
completamente dal governo.
«Questo è il verdetto che in asso-
luto muove più soldi di tutta la
storia della Repubblica», dice
unodegli uomini più vicini al pre-
mier che a registratori spenti si
autodefinisce «un falco», sulle po-
sizioni di coloro che darebbero
un rimborso minimo anche ai
pensionati del primo scaglione,
quelli tra i 1.500 e i 2.000 euro lor-
di al mese, costringendoli ad ac-
contentarsi di un rimborso al
massimo del 50%. A dimostrazio-
ne che le posizioni del sottosegre-
tario all’economia Enrico Zanetti
che aveva definito «immorale» re-
stituire tutto a tutti non sono poi
così isolate dalle parti di Palazzo
Chigi. Ma ci sono le elezioni alle
porte. I pensionati votano e dan-
no per scontato che riavranno in-
dietro soldi. Un argomento che
permette alla fazione delle «co-
lombe» di catturare l’attenzione
del premier. Su queste posizioni
sarebbero soprattutto settori del
Tesoro. Il ministro Pier Carlo Pa-
doancontinua a ripetere comeun
mantra che si troverà una solu-
zione rispettosa della sentenza
della Corte e in grado diminimiz-

zare l’impatto per i conti. Una po-
sizione che ieri ha ricevuto il
plauso del presidente dell’Euro-
gruppo Jeroen Dijsselbloem, che
era a Roma per incontrare pro-
prio il ministro. Per le colombe
nello scaglione tra i 1.500 e i 2.000
euro bisognerebbe restituire tut-
to. O quasi. Perché, certo, non si
può essere più generosi del gover-
no Letta, che quando aveva rein-
trodotto la rivalutazione per le
pensioni aveva fissato la prima
asticella al 95%. Salendo, dalle
quattro alle cinque volte la pen-
sione minima, più o meno fino a
2.500 euro, il 75% di rivalutazio-
ne di Letta potrebbe diventare
50%. Tra i 2.500 e i 3.000 scende-
re dal 50%al 30%, per poi azzerar-
si come già è oggi. È una possibili-
tà.

LE ALTRE IPOTESI
Ma si ragiona anche su altro. La
Ragioneria avrebbe avutomanda-
to anche di simulare il costo di
una rivalutazionepiena sui primi
1.500eurodi pensioneper tutta la
curva. Significa che anche chi
prende 5.000 euro almese sui pri-
mi 1.500 otterrebbe l’adeguamen-
to. Seconco alcuni sarebbe un
modo per rispettare alla lettera la
«progressività» chiesta dalla Cor-
te e potrebbe costare non più di 2
miliardi di euro. Si potrebbe fare
subito, senza aspettare giugno e
che siano passate le elezioni re-
gionali per adottare il decreto.
Poi in un secondomomento si po-
trebbero rivedere anche gli sca-
glioni Letta, e questa volta decisa-

mente al ribasso. Anche il primo
potrebbe scendere dal 95% di ri-
valutazioneal 50%, considerando
che i primi 1.500 euro verrebbero
comunque adeguati al 100%. La
decisione finale, come sempre ac-
cade. spetterà aMatteo Renzi. Un
punto fermo c’è. L’Italia per non
sforare il tetto del 3% di deficit ha
uno spazio massimo di 8 miliar-
di. Ma non potranno essere usati
tutti per le pensioni. Qualcosa va
lasciata per coprire eventuali bu-
chi in corso d’anno, spese impre-
viste ed eventuali risultati sotto le
attesedella spending reviewda 10
miliardi necessaria a disinnesca-
re la mina dell’aumento Iva. Pro-
prio sui tagli alla spesa ieri è in-
tervenuta la Ragioneria generale
che ha chiesto a tutte le ammini-
stazioni «un’attenta gestione del-
le finanze pubbliche», chiedendo
a tutti i ministeri che presente-
ranno nuovi oneri di coprirli ta-
gliando spese della stessa ammi-
nistrazione».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dijsselbloem: «Fiducioso che l’Italia troverà una soluzione»
La Ragioneria avvisa: controllare la spesa per tagliare le tasse

`Si rafforza l’ipotesi di riconoscere alle pensioni fino a 4 volte
il minimo una rivalutazione del 95%. Ma il governo è diviso

Riccardo Troiano

Pensioni, rimborso pieno fino a 2.000 euro

SUL TAVOLO ANCHE
L’IPOTESI DI RIVALUTARE
COMPLETAMENTE
I PRIMI 1.500 EURO
PER TUTTI I PENSIONATI,
ANCHE SOPRA 3.000 EURO

«Il governo può intervenire
ma in linea con la Consulta»

L’AVVOCATO CHE HA
SOSTENUTO
L’INCOSTITUZIONALITÀ:
«LE MISURE TENGANO
CONTO DELLA
GIURISPRUDENZA»

Intervista Riccardo Troiano

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

Al lordo effetti fiscali Al netto effetti fiscali

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.450

4.210 4.210 4.168 4.127 4.085 4.044 

1.830

3.110 3.110 3.079 3.048 3.018 2.988
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Matteo Renzi ad Aosta (foto ANSA)

IL PERSONAGGIO
ROMA Candidabile. E soprattutto
eleggibile. Il Tar campano ripor-
ta il sorriso aVincenzoDeLucae
boccia il M5S che aveva presen-
tato ricorso sulla basedella legge
Severino a causa di una condan-
na di primo grado per abuso di
ufficio. Nulla da fare. Dopo qual-
che ora di camera di consiglio, i
giudici del Tar dichiarano re-
spinto il ricorso pentastellato in
quanto «infondato», ergo il can-
didato governatore della Campa-
nia può correre a tutti gli effetti,
si può presentare alle Regionali
e potrà essere eletto. Nelle moti-
vazioni, i giudici spiegano che il
ricorsoè stato respintoperché la
condanna «del dott. De Luca» è
solo in primo grado, e la Severi-
no si applica invece solo per sen-
tenze definitive passate in giudi-
cato. Finqui l’aspetto giudiziario
del casoDeLuca.

IMBARAZZO A SINISTRA
Rimane, ed è destinato a pesare
per tutta la campagna elettorale,
il caso politico delle candidature
discusse e discutibili all’interno
della coalizione che sostiene l’ex
sindaco di Salerno. Chissà come
l’avrà presa Roberto Saviano a
vedere che a favore della sua de-
nuncia («nelle listediDeLuca c’è
Gomorra») si sono spesi in di-
chiarazioni Mara Carfagna, di
Forza Italia, Veronica Riefolo, di

Forza Italia, nonché Stefano Cal-
doro, il diretto antagonista di De
Luca, sostenuto da Forza Italia.
Ma tant’è. A sinistra e non solo il
verbo savianeo pesa, e qualche
problema lo ha creato. Replica
infatti De Luca in persona, per
negare la Gomorra in lista, e so-
prattutto per spiegare come stan-
no le cose dal suo punto di vista:

«Nelle mie liste non c’è Gomor-
ra, ma uomini e donne che lotta-
no da sempre contro la camor-
ra». Dunque? I candidati discus-
si e discutibili, fa sapere l’aspi-
rante governatore, riguardano
non il Pdma liste epartiti alleati,
«si tratta di 4-5 persone in liste
collegate su centinaia di candida-
ti», gente che «quando stava con

Caldoro nessuno ne parlava,
mentre ora che stanno con De
Luca diventano dei mostri».
«Erameglio non candidarli?», ar-
riva a chiedersi l’ex sindaco sa-
lernitano: «Forse sì, per una que-
stionedi opportunitàpolitica».

IL CONTROLLO DEM
Argomentazioni più omeno con-
vincenti, imputabili di omesso
controllo, e comunque il candi-
dato governatore del centrosini-
stra dovrebbe, secondo i critici,
rifiutare il collegamento con
queste forze. «Ma come si fa a
imporre non al proprio partito,
ma agli altri quali candidati pre-
sentare e quali no?», spiegano
sotto voce da dentro il Pd. Sullo
sfondo, e neanche tanto, c’è sem-
pre la polemica sul cosiddetto
Partito della nazione, e questa
volta è la minoranza interna
dem a soffiare sul fuoco, presen-
tando il caso Campania come
l’antefatto di quel che potrebbe
diventare un «partito indistinto»
(Roberto Speranza) che recide i
legami con la sinistra (Fassina,

D’Attorre).
Al Nazareno, comunque, ri-

cordano che sulle liste deluchia-
ne non c’è nulla di nulla da dire.
Il motivo? Prima di vararle, ci fu
ungrossobraccio di ferrodentro
il Pd campano che portò al-
l’esclusione dalle liste di due sin-
daci con avvisi di garanzia; fu
mandato Lorenzo Guerini a oc-
cuparsi dei nomi da presentare,
ci fu unavera epropriabattaglia,
il vice diRenzi pretese «un super
controllo» sulle liste, lo ottenne,
ma sulle liste alleate lo stesso
nonsi potèné si può fare. «Meno
male che con l’Italicum il premio
va dato alla lista e non alla coali-
zione», sospira qualche dirigen-
te renzianoche intravede i rischi
di consenso per la Gomorra di
centrosinistra.
Rischi che al momento al Na-

zarenonon vedono affatto. L’ulti-
mo sondaggio era più che positi-
vo, dava De Luca avanti di 4 pun-
ti su Caldoro, e nel computo non
c’erano i centristi, dati ancora al-
leati con Caldoro, sicché nei
prossimi rilevamenti si dovran-
no stimare i travasi provocati
dall’arrivo a sorpresa di Ciriaco
De Mita. Secondo gli esperti del
Nazareno, quel che eventual-
mente il centrosinistra perde
non va a Caldoroma a Sel oM5S,
contribuisce in sostanza ad allar-
gare la forbice tra i due candidati
governatori piùgettonati.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

`D’Alema: «Matteo arrogante e i militanti di sinistra ci lasciano»
Replica caustica del premier: «Sei un nostalgico delle sconfitte»

`E difende l’Italicum: «Altro che deriva autoritaria, Cameron
ha la maggioranza con il 36%, da noi si andrebbe al ballottaggio»

Sì del Tar a De Luca ma c’è il caso impresentabili

RESPINTO IL RICORSO M5S
L’EX SINDACO-SCERIFFO:
FORSE ERA MEGLIO NON
CANDIDARE CERTI NOMI...
NEI SONDAGGI PERÒ
È AVANTI DI 4 PUNTI

LO SCENARIO
ROMA La pace, tentata da Matteo
Renzi dopo l’approvazione dell’I-
talicum, non è neppure sboccia-
ta. I ribelli del Pd hanno continua-
to a fare i ribelli. E il premier così
torna alla carica della minoran-
za, incrocia le lame conMassimo
D’Alema. Attacca i suoi predeces-
sori apalazzoChigi: «Se avessimo
fatto prima ciò che avremmo do-
vuto fare, l’economia oggi sareb-
be più forte. Se avessimo fatto la
riforma del lavoro nel 2004 come
la Germania e non oggi, la condi-
zione occupazionale sarebbe di-
versa», ha detto a metà mattina a
Firenze. E alludendo a Mr. Wolf
di “Pulp Fiction”: «Noi non siamo
i risolvi problemi, siamo persone
semplici che a fronte di un dibat-
tito pluridecennale, si sono chie-
sti: “Non sarà il caso di fare le co-
se che abbiamo promesso tutti in-
sieme di fare?”. Le nostre riforme
non le abbiamopartoritedi notte,
di nascosto, sono quelle di cui si
parladaanni».

IL DUELLO CON D’ALEMA
Le bordate più violente, Renzi pe-
rò le sferra a sera dai Magazzini
del Cotone di Genova, dove è ac-
corso per sostenere la candidata
alle elezioni regionali Raffaella
Paita. Massimo D’Alema un paio
d’ore prima avevamesso a verba-
le: «Sono almeno 100 mila i mili-
tanti, soprattutto di sinistra, che
non si sono più iscritti al Pd». An-
cora: «L’Italicumèunariformadi
destra. Penso che l’arroganza di
Renzi, il voler imporre il suo pun-
to di vista, non piaccia agli italia-
ni». Ed ecco la reazione di Renzi,
senza citare D’Alema: «Oggi vedo
che c’è qualcuno che dice che per-
diamo iscritti. Sono i nostalgici
del 25%, quelli che stavano bene
quando si perdeva, quelli che
hanno avuto la loro occasione e
l’hanno persa. Ma non ci faranno
passare la voglia di cambiare l’Ita-
lia».
Genova è anche la piazza dove

la sinistra, quella legata allo scis-
sionista PippoCivati, ha presenta-
to Luca Pastorino contro la Paita
che aveva vinto le primarie. E al-
lora, ecco l’altro affondodiRenzi:
«Questo è lo spot migliore di una
sinistra masochista che vuole
perdere per i prossimi 20 anni.
Qui in Liguria ci sono due sini-

stre, una che prova a cambiare e
una a cui piace perdere e far per-
dere». E puntando l’indice contro
Civati: «Dopo aver perso le prima-
rie mi dicevano di andarmene,
ma io ho risposto che il Pd è casa
mia se vinco o perdo. Chi scappa
quando perde non è degno di sta-
re dentro una comunità». E in-
quadrando nel mirino Pastorino,
che ha lasciato il Pd per candidar-
si governatore: «Rispettare il ri-
sultato delle primarie significa ri-
spettare se stessi».
A fagiolo, per l’offensiva di

Renzi, arriva la vittoria in Gran
Bretagna del conservatore David
Cameron.E il premierne traedue
insegnamenti. Il primo: «Ho già
fatto i complimenti a Cameron,
ma quanta responsabilità ha la si-
nistra? Con l'aiuto di un pezzo im-
portante della burocrazia di quel-
la sinistra, Ed Milliband ha vinto
il congresso contro il fratello Da-
vid che aveva una posizione più
“blairiana” e meno radicale. Oggi
è arrivata la risposta dalle elezio-
ni: quando la sinistra rinuncia al

riformismo e gioca la carta dell'
estremismo può vincere qualche
congresso, ma perde le elezioni».
Il secondo insegnamentodel voto
inglese: «Dopo l’approvazione
dell’Italicumsi è parlato di deriva
autoritaria.Maguardate che cosa
è successo in Inghilterra, dove og-
gi col 36% dei voti i conservatori
hanno la maggioranza assoluta.
Con la nostra riforma sarebbero
andati al ballottaggio».
Nel tour elettorale di Renzi c’è

ancheun capitolo dedicato alla ri-
forma della scuola: «Cambiere-
mociò che va cambiato, iononho
paura del confronto sui contenu-
ti.Ma la riforma resta valida e an-
diamo avanti per ridare autorevo-
lezzaalla scuola». Eunaltro sugli
immigrati, scritto a metà pome-
riggio durante il comizio ad Ao-
sta: «La Valle d’Aosta non ha vo-
luto accogliere 79 profughi? Il
principio della solidarietà non
può essere negato. Tutte le Regio-
ni devono fare la propria parte».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi sfida i ribelli: sapete solo perdere

AFFONDO DA GENOVA
CONTRO CIVATI: «CHI
SCAPPA SE È BATTUTO
NON È DEGNO
DI STARE DENTRO
UNA COMUNITÀ» Vincenzo De Luca con Eleonora Brigliadori (foto ANSA)
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Lavori in un gasdotto (foto ANSA)

DUE IPOTESI DIETRO
LA MOSSA DI PUTIN:
L’ANNUNCIO DI UN
NUOVO TRACCIATO
VERSO LA TURCHIA
O CONGELARE LE PENALI

LA SVOLTA
ROMA Con una mossa a sorpresa
Gazprom ha inviato una comu-
nicazione a Saipem con la quale
ha richiesto di riprendere i lavo-
ri nelMarNero per la costruzio-
ne di South Stream. Il progetto
che nelle intenzioni di Mosca
servirebbe a bypassare l’Ucrai-
na per portare in Europa il gas
russo era stato revocato da Vla-
dimirPutindopo le tensioni con
l’Europa sulla questione ucrai-
na. Gazprom ha anche ricom-
prato per circa un miliardo di
dollari le quotedegli altri soci di
South Stream, Eni compresa.
Difficile dunque che il progetto
possa ripartire. La richiesta di
Mosca alla Saipem di riprende-
re i lavori è probabile che abbia
dunque altre spiegazioni. È pos-
sibile, per esempio, che Putin
voglia realmente continuare il
progetto, ma nella nuova veste
del Turkish Stream. Il gasdotto
che passa sotto il Mar Nero ap-
proderebbe in Turchia e non in
Bulgaria come nel tracciato del
vecchio progetto. Secondo fonti
di mercato interpellate da Il
Messaggero, la Russia sarebbe
pronta ad annunciare l’intesa
per il Turkish Stream giàmarte-
dì prossimo, il 12 maggio. Nei
giorni scorsi sarebbe stata sigla-
ta l’intesa con il gruppo petroli-
fero turco Botas.Ma se effettiva-
mente così fosse, ci sarebbe un
corollario di carattere politico
non secondario. Significhereb-

be che Mosca avrebbe raggiun-
to anche un accordo con la Gre-
cia per il passaggio del Turkish
Stream. Una possibilità della
quale si è parlato molto nelle
scorse settimane a valle dell’in-
contro di Alexis Tsipras con Pu-
tin. La Grecia a caccia di risorse
per onorare i debiti internazio-
nali potrebbe ottenere benefici
dall’anticipo dei diritti di pas-
saggio del gas russo sul suo ter-
ritorio. Putin si sarebbe reso di-
sponibile ad anticipare i fondi
ancor prima della costruzione
del gasdotto.
Ma se effettivamente la Gre-

cia firmasse l’accordo per il Tu-
rkish Stream si tratterebbe di
una sfida aperta all’Unione Eu-
ropea, Germania in testa. Ma è
anche vero che senza accordo
con Atene il Turkish Stream
non avrebbe sbocco verso l’Eu-
ropa e Putin difficilmente po-
trebbe spingersi ad annunciare
il via libera al progetto.

LA SECONDA STRADA
C’è una seconda ipotesi. La

mossa compiuta da Gazprom
tramite South Stream Tran-
sport, potrebbe essere legata al-
le pesantissime penali che la so-
cietà russa sarebbe costretta a
pagare se rinunciassero definiti-
vamente alla costruzione del-
l’opera. La sola Saipem dovreb-
be incassare circa 1,5miliardi di
queste penali a fronte dei 2,4mi-
liardi che invece le spetterebbe-
ro se costruisse il gasdotto sotto
il Mar Nero. Le stesse navi della
Saipem, del resto, sono ancora
in quelle acque regolarmente (e
a caro prezzo) ancora pagate
dal committente russo. La mos-
sa insomma potrebbe essere un
modo per prendere tempo e al-
lontanare il momento del paga-
mento delle penali. In ogni caso
chi ne è uscita senza danni è la
capogruppo Eni. Con la cessio-
ne della sua quota nel progetto
ha incassato circa 300 milioni,
unacifrapari a quella che aveva
investito più un interesse di cir-
ca il 10per cento.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’amministratore delegato
dell’Enel, Francesco Starace

`Gazprom richiama
Saipem: si riapre
la partita South Stream

LA VIGILANZA
MILANO Sia pure con inspiegabile
ritardo, il governo scongela la nor-
ma contenuta in un disegno di leg-
ge del 22 novembre 2013 e dà vigo-
re alla direttiva Ue che attribuisce
a Bankitalia il potere di rimuove-
re i vertici delle banche escluse
dalla Vigilanza Ue, «quando la lo-
ro permanenza in carica sia di
pregiudizio per la sana e pruden-
te gestione». La nuova disciplina
prevede un nuovo regime di san-
zioni dagli importi più elevati e
non solo alle persone fisiche. Va
rilevato che se fosse stata varata
prima, probabilmente si sarebbe-
ro evitate alcune derive clamoro-
se recenti chehannoaccentuato il
problema reputazionale nel credi-
to (come i casi BancaMarche, Ter-
cas, Popolare Spoleto, Carige e
Banca Etruria, per citare i più cla-
morosi). Del resto, già nelle Consi-
derazioni del 30 maggio 2014
Ignazio Visco (nella foto) rivendi-
cava l’assegnazione di maggiori
poteri allaVigilanza. In assenzadi
queste armi, Via Nazionale pote-
va sfoderare solo la tradizionale
moral suasiono, in casi estremi, il
commissariamento, soluzione co-
munque troppo radicale e talvolta
controproducente.

FARO SU TUTTI GLI ISTITUTI
Il provvedimento che recepisce

la direttiva Ue riforma inoltre la
disciplina dei requisiti dei mana-
ger e dei partecipanti al capitale
integrando l’onorabilità e la pro-
fessionalità con criteri di compe-
tenza e correttezza. Siccome i ver-
tici operativi debbono dedicare
un tempo adeguato all'espleta-
mento del proprio incarico, viene
rivista anche la disciplina dei limi-
ti al cumulodegli incarichi.
Dunaue, in materia di poteri di

intervento e correttivi delle Auto-
rità di vigilanza, adesso rientra la

possibilità di sollevare uno o più
esponenti aziendali quando non
sia possibile pronunciare la deca-
denza per perdita dei requisiti. In-
trodotti meccanismi anche per la
segnalazione di eventuali viola-
zioni normative da parte del per-
sonale dipendente e l'obbligo di
astensione di amministratori nel-
ledelibere in cui siano in conflitto
d’interessi. Infine viene riformata
la disciplina delle sanzioni ammi-
nistrative e si sancisce il passag-
gio a un sistema volto a punire in
primo luogo l'ente e solo sulla ba-
se di presupposti individuati nel
decreto anche l'esponente azien-
dale o la persona fisica responsa-
bile della violazione.
Dal consiglio deiministri è arri-

vato inoltre il disco verde allo
schema di decreto legislativo di
attuazionedella direttiva europea
2009/138 in materia di accesso ed
esercizio delle attività di assicura-
zione e di riassicurazione. Il prov-
vedimento dettaglia le attribuzio-
ni dell'Ivass in materia di vigilan-
za con possibilità di intervento
sulla governance dell’assicurazio-
ne, definisce il perimetro del pote-
re regolamentare del vigilanteper
l'attuazione del codice, modifica
la disciplina attuariale con previ-
sione della funzione all'interno
della più generale attività d’im-
presa mantenendo però il riferi-
mento ai necessari requisiti pro-
fessionali per l'esercizio della fun-
zione e alla possibilità di definirli
conun regolamento Ivass.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governo attribuisce a Bankitalia
il potere di licenziare i banchieri
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Bene i ricavi Enel, accelera la redditività di UnipolSai
`La compagnia compensa
la diminuzione nei premi
con le plusvalenze sui Btp

IL GRUPPO ENERGETICO
FA MEGLIO DELLE STIME
RICAVI VERSO 20 MILIARDI
CIMBRI CANDIDA BOLOGNA
COME AZIONISTA FORTE
NEL RISIKO POPOLARI

VERTICE CON RENZI TRA
L’AD DI FINMECCANICA
MORETTI E L’AD DI HITACHI
PER ANSALDO STS
MauroMoretti
Ad Finmeccanica

Gasdotto sul Mar Nero, ripartono i lavori

Nell'ultimoannola cancelliera
AngelaMerkelhachiestodue
voltealpremierMatteoRenzidi
favorire l'uscitadiMarioDraghi
dalverticedellaBce.Lorivela il
settimanaleMf-MilanoFinanza
nell'editorialeOrsi&Toridel
numero inedicolaoggi. L'ultima
voltaèstatoagennaio,maRenzi
si èoppostoentrambe levolte.
«Cosìcomeèavvenutoper la
trattativaStato-Mafia, tutti gli
interessatinaturalmente
smentiranno - scrive ildirettore

PaoloPanerai -ma lanotiziaè
veraper la fonteautorevole cui
MilanoFinanzahapotuto
attingere».LaMerkel, prosegue
l’articolo,purapprezzando la
professionalitàdiDraghi,mal
sopporta la suasceltadi seguire
laricettaamericanadelQe, così
come leprecedenti decisioni
presesotto la spintadiDraghi
dalverticedellaBce,dovenon
acaso ilpresidentedella
Bundesbank, JensWeidmann,
havotatoripetutamente contro.

«Merkel voleva mandare a casa Draghi»

Milano Finanza

RECEPITA
LA DIRETTIVA
EUROPEA
ASSICURAZIONI,
NUOVI COMPITI
ASSEGNATI
ALL’IVASS

LE TRIMESTRALI
ROMA Il gruppo Enel archivia una
trimestrale in crescita, che supe-
ra le attese del mercato e le con-
sente di chiudere la seduta in
Borsa conunpiù4,1%a4,22 euro.
Bene i ricavi, che si avvicinano a
20 miliardi di euro, superando
ampiamente le previsioni ferme
a 18,4miliardi, così comegli oltre
4miliardi di Ebitda hanno battu-
to le stime raccolte sul mercato.
L'utile netto si attesta a 810milio-
ni, in flessione del 6,7% sul 2014,

ma in crescita del 7,3% se si guar-
da all'utile ordinario, quello sul
quale il gruppo basa la propria
politica di dividendi. La nota do-
lente arriva invece dall'indebita-
mento, salito dai 37,4 miliardi di
fine 2014 a 39,5miliardi il 31mar-
zo. Ma, assicura l'amministrato-
re delegato di Enel, Francesco
Starace, «l'efficace strategia di ri-
focalizzazione sul business» e la
«ricerca dell'efficienza operati-
va» stanno portando «al rafforza-
mento dei conti del gruppo». In
programma ci sono una serie di
cessioni che dovrebbe portare
nelle casse del gruppo circa 5mi-
liardi di euro. Per le attività in
Slovacchia, ha confermato Stara-
ce agli analisti, sono arrivate le
manifestazioni di interesse dalla
slovacca Slovnaft e dalla ceca

Eph. Ma ci sono diverse opzioni.
Secondo Starace è una questione
di «tranquillità, che possiamoda-
re allo Stato slovacco», ma anche
perché una «vendita successiva
potrebbe generare più valore».
Insieme a Slovenske, in corso c'è
la vendita del 49% di North Ame-
rica Renewables per 440 milioni
di dollari e delle attività idroelet-
triche in Italiaper 345milioni.

Balzo dell’utile anche per i con-
ti trimestrali diUnipolSai: spinti
dalle plusvalenze realizzate sui
titoli di Stato, i profitti avanzano,
rispettivamente, del 135,9%, a
quota 312 milioni, e del 66,6%, a
quota 310 milioni. Il risultato, ha
spiegato l'amministratore dele-
gato Carlo Cimbri, «è fortemente
influenzato» dai capital gain sul-
la vendita di Btp acquistati quan-
do il Qe della Bce non aveva anco-
ra schiacciato i rendimenti a mi-
nimi storici. Dunque, le plusva-
lenze, pari a circa 450 milioni,
non si replicheranno nei rima-
nenti trimestri del 2015ma «si di-
luiranno sulla redditività in ree-
lazione a tutto l'esercizio».
Quanto al business assicurati-

vo, il trimestre ha visto i premi
scendere a 4.522 milioni. Nel ra-

mo danni il calo è stato del 13,8%
a 1,97 miliardi, anche per effetto
della «dinamica competitiva»,
parzialmente compensato dalla
crescita del 3,1% nel vita. Cimbri
ha anche lanciato UnipolSai nel
ruolo di azionista stabile di una
delle future grandi popolari spa,
nell'ambito del consolidamento
che scaturirà dall’attuazione del-
la riforma. Il gruppo bolognese è
infatti disponibile a conferire
Unipol Banca, da tempo non stra-
tegica, in cambio di «una parteci-
pazione di un gruppo bancario
più grande». «Penso - ha precisa-
to Cimbri - che un gruppo assicu-
rativo di queste dimensioni pos-
sa essere un azionista utile, il
mondo delle popolari è al lavoro
per costruirenoccioli duri».

R.Ec.
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MarcheMultiservizi
Il Comune vende le azioni
e spera di incassare 2,5 milioni
Prezzo più alto di quello previsto, i proventi saranno utilizzati
per interventi di ristrutturazione nelle zone del centro e del mare
Apag. 48

L’EVENTO
Un week-end dedicato a Rossi-
ni.Mentre ilRof torna a casada
Londra conun premio assegna-
tole dalla rivista Opera (quello
per il migliore allestimento), in
città si rinnova l'appuntamen-
to con "Rossini in Sorsi", che
nell'occasione raddoppia i gior-
ni di programmazione in omag-
gio ad un evento speciale: la no-
na edizione degli European
Opera Days. Di cosa si tratta lo
ha spiegato ieri GianfrancoMa-
riotti alla conferenza stampa
dell'iniziativa. «Gli European
OperaDays, - ha detto il sovrin-
tendente del Rossini Opera Fe-
stival - sono niente altro che
due giornate dedicate al teatro
d'opera. Indetta daOpera Euro-
pa, organismo che annovera te-
atri, festival, istituzioni liriche,
al quale anche noi aderiamo, la
due giorni si terrà in questio fi-
ne settimana in 24 nazioni ed
oltre 100 teatri. Ognuno farà
qualcosa: concerti, recital, mo-
stre. Ebbene noi abbiamo volu-
to aderire nel modo che cono-
sciamo: con la musica». Ed in-
fatti "Rossini in Sorsi" nell'occa-
sione raddoppia con grande
soddisfazione dell'Assessore

Vimini che saluta anche l'uso
di nuova location (La Loggia
delGenga) di PalazzoDucale. Il
primo appuntamento è per
questa sera alle ore 21 alla Log-
gia del Genga. In programma
c'è il "Notturno rossiniano", un
progetto firmato da Chiara Gu-
glielmi. Protagonisti saranno il
mezzosoprano Chiara Gugliel-
mi e Massimiliano Tisano al
pianoforte. Cristian Della Chia-
ra, sarà invece la voce recitan-
te. Nella splendida cornice del-
la Loggia del Genga sarà rico-
struito, seppure idealmente, il
salotto parigino di casa Rossi-
ni. Lo stesso dove il Cigno ama-
va invitare ogni sabato gli ami-
cimusicisti,ma anche banchie-
ri, politici e notabili dell'epoca.
Il programma prevede nella
prima parte di J.Massenet (Nu-
it d'Espagne ed Elegie). Di C.
Gounod (Le soir e Sérénade); di
C. Saint-Saens (Danse maca-
bre). Nella seconda parte arie
di Rossini (La légende de Mar-
guerite; Ariette à l'ancienne;
Ariette villageoise; A Grenade;
Mi lagnerò tacendo ed infine
Adieux à la vie. Domenica, sem-
pre alla loggia del Genga, alle
ore 18 e alle 19, Roberta Pandol-
fi si esibisce al pianoforte per il
primo appuntamento con l'In-
tegrale dell'opera pianistica di
GioachinoRossini.

C.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Rubano
carrozzina
a disabile:
mobilitazione
Scatassi a pag..51

IL CASO
Professione studente, ma anche
un po’ hacker. È la storia di un
giovane che frequenta una secon-
da liceo di un istituto pesarese,
appena 15anni. E’ stato segnalato
all’ufficio minori della questura
proprio per le sue abilità infor-
matiche che però sconfinano ol-
tre il lecito.
Il caso è scoppiato durante uno
dei seminari che la Federconsu-
matori tiene nelle scuole permet-
tere in guardia gli studenti dal-
l’uso spericolato dei social
network. Neanche il tempo di
spiegare che la presidente Paola
Venturi Landini è stata interrot-
ta. «Un giovane ha preso ilmicro-
fono e ha iniziato a vantarsi sul
fatto che ha clonato oltre 700 pas-

sword. Stava iniziando a spiega-
re a tutti come fare, l’abbiamo
fermato». Il giovane è stato ripre-
so dall’insegnante e il caso è arri-
vato dritto alla dirigente scolasti-
ca che non è rimasta affatto sor-
presa. Il liceale era una vecchia
conoscenza perché era già riusci-
to a entrare nel registro elettroni-
co della classe dove avrebbe po-
tuto agire indisturbato. È stato
scoperto e fermato, ma dopo il
caso delle 700 password clonate
non si poteva più chiudere un oc-
chio. Lo studente è stato segnala-
to all’ufficiominori della Questu-
ra. «Il confine tra abilità informa-
tiche e reato può essere sottile -
chiude Landini - bisogna che i
giovani sappiano queste cose.
Nonpotevamostare a guardare».

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

La nomina
Bucciarelli
presidente
di Confindustria
Marche
Apag.47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

STORIE SEMPRE
PIÙ ALLARMANTI
SONO EMERSE
DAL CONGRESSO
FEDERCONSUMATORI
IERI A PESARO

“Rossini in sorsi”
diventa
internazionale
con l’Opera Day

Verso il voto
L’Udc sceglie
e si schiera
con Ceriscioli

LA CRISI
Famiglie costrette a fare delle scel-
te sulle bollette. Non pagare qual-
cosa, arrivare al distacco, pur di
coprire le spese del mangiare o
per i figli. E’ la nuova frontiera del-
la povertà, quella con cui ogni
giorno la Federconsumatori si
confronta nei suoi sportelli pro-
vinciali. Associazione che ieri è
andata a congresso, il 5˚ provin-
ciale, che ha eletto Paola Venturi
Landini. Mille utenti all’anno, tre
al giorno, per tastare il polsodella
situazione durante la crisi. «Ci tro-
viamo sempre persone che arriva-
no al tavolo e scelgono il distacco
del gas - spiega Venturi Landini -
una spesa troppo alta che diverse

famiglie non riescono più a fron-
teggiare. E allora ci si riscalda con
le stufette elettriche. I casi sono di-
versi, sempre più frequenti». Il te-
ma è sempre quello delle utenze,
«dove cerchiamo conciliazioni
per controversie sulla telefonia e
su altri servizi». Con un occhio al
tema dell’energia del mercato li-
bero. «Attenzione - avverte i con-
sumatori - i costi possono essere
superiori del 20% per l’elettricità
e del 10% per il gas». Tra gli obiet-
tivi quello di «riaprire una campa-
gna di informazione assieme alla
Polizia di Stato sul tema delle truf-
fe agli anziani». Non mancano le
conquiste come la recente legge
regionale che prevede il controllo
dei fumi nelle caldaie ogni quat-
tro anni e non più ogni due. Ma

anche «un protocollo di intesa coi
manutentori per una riduzione
delle tariffe per famiglie con Isee
sotto i 15mila euro».Già avviata la
campagna di recupero del capita-
le dei piccoli azionisti di Banca
Marche, ma ancora da aprire «un
tavolo di conciliazione con i gesto-
ri locali del servizio idrico per le
perdite occulte e lamodalità di se-

gnalazione agli utenti. Abbiamo
visto bollette da 3-4mila euro do-
vute a segnalazioni non tempesti-
ve». Federconsumatori attende
anche «la conferma del giudizio
favorevole di primo grado per la
nonapplicabilità dell’Iva sullaTia
che aprirebbe un’azione colletti-
va». Tra le tirate d’orecchie non
manca l’accenno ad alcune ammi-
nistrazioni «da cui vorremmo più
attenzione e più ascolto». Gli
iscritti negli ultimi cinque anni si
attestano attorno ai 900, ma le ri-
sorse economiche scarseggiano
con un bilancio comunque in pa-
reggio. Al congresso anche l’asses-
sore ai servizi sociali Sara Men-
gucci.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gas o luce, famiglie costrette a scegliere che bollette saldare

«Vuelle, tieni i nervi saldi»

Ricci pronto a far lavorare i mi-
granti. Il 18 maggio firmerà in
Prefettura il protocollo d'intesa
con cooperative e associazioni,
ma intanto chiede ai pesaresi «di
invitare questi ragazzi a pranzo
per ascoltare le loro terribili sto-
rie». Non si fa intenerire la Lega
che oggi pomeriggio alla Palla ha
organizzato una manifestazione
contro l'arrivo di nuovi immigra-
ti. E boccia l'idea del sindaco co-
me «mero spot elettorale: ha im-
parato dal suo amico Renzi». Do-
po lo scontro televisivo con il lea-
der del Carroccio Salvini il primo
cittadino raccoglie l'invito delmi-
nistro dell'Interno Alfano e an-

nuncia la sottoscrizione di un
protocollo d'intesa (con Prefettu-
ra, Comuni, Provincia, associa-
zioni e cooperative) per impegna-
re i 374 migranti, ospitati nel no-
stro territorio in attesa del rico-
noscimento dello status di rifu-
giati, in attività lavorative di pub-
blica utilità. Dallamanutenzione
del verde e dell'arredo, magari
nell'ambito del progetto "Volen-
tieri Volontari”, fino al sociale.
«Sono d'accordo con il ministro
Alfano mentre la Lega fa solo
propaganda - premette Ricci - Il
lavoro volontario deimigranti ac-
colti nei Comuni è importante».

Fabbriapag. 49

Profughi al lavoro, il sì di Ricci
`Il sindaco pronto alla firma dell’intesa per impiegare gli immigrati in opere e mansioni

di volontariato. Appello sull’integrazione: «Invitateli a pranzo e ascoltate i loro drammi»

Il meteo
Si prepara
altra ondata
di calore

Molte famiglie in difficoltà
con le bollette

Battagliadello scudo
crociato, l'UdcMarche
lancia la sfidaadArea
popolare. I Popolari
presentano la lista schierata
con il candidatodel
centrosinistraCeriscioli.

Apag.46

Oggi il cielo saràpoco
nuvolososulla costa. Tra
stanotteedomani transiterà
unanuovaondulazione che
apporteràun lieveulteriore
rinforzodei venti di
tramontanaenuvolosità
sparsa.Da lunedì, nuova
espansionediun’onda
anticiclonicadimatrice
africana:punteràverso il
norddove si prevedeuna
moderataondatadi caldo.

«Ho clonato 700 password»
Segnalato lo studente-hacker
`Si vanta all’assemblea ma finisce all’Ufficio minori della Questura

Domani la sfida salvezzadelleVuelle conCaserta, per coachPaolini «è
unaquestionedinervi». (FotoToni). Cataldo e Iacchiniapag. 61

Basket. Il coach alla vigilia del big match

CONCERTI
NELLA
SUGGESTIVA
LOCATION
DELLA
LOGGIA
DEL GENGA

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Ceriscioli con Pettinari e i candidati della lista Popolari Marche

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Cesa ci ripensa, adesso il
segretario nazionale Udc si schie-
ra con Ceriscioli, ma esprime «sti-
ma» per chi sostiene Spacca. È ca-
os tra i centristi, dopo le dichiara-
zioni di De Mita, D'Alia, gli inter-
venti del partito nazionale a soste-
gnodi Spacca ediAreapopolare, i
voti dell'assemblea nazionale per
dare vita ad Area popolare anche
nelle Marche per le prossime Re-
gionali, ora il segretario naziona-
le marca le distanze. «Nelle Mar-
che l'Udc è schierato con Ceriscio-
li e con il centrosinistra. Ho rispet-
tato le decisioni dei territori così
come avevo annunciato nel mio
discorso di insediamento allo
scorso congresso»dichiara inuna
nota Lorenzo Cesa. «Continuo a
credere fortemente nel progetto
di Area popolare - continua il se-
gretario Udc - che per ora, però, è
una start up. Con i componenti
dell'Udc delle Marche confluiti in
Area popolare a sostegno di Spac-
ca il rapporto di stima resta im-
mutato». In sostanza, Cesa si alli-
nea alla decisione del direttivo re-
gionale guidato dal segretario Pet-
tinari, finito con un voto 9 a 4 a fa-
vore dell'alleanza con il centrosi-

nistra di Ceriscioli. È una capovol-
ta rispetto alle dichiarazioni degli
ultimimesi e l'imbarazzo e la con-
fusione tra i centristi è forte. Da
partedegli alleati diNcdper ora si
preferisce il silenzio, no comment
alle parole di Cesa, ma nei prossi-
mi giorni pare proprio che non
mancherà una presa di posizione
del coordinatore nazionale Qua-
gliariello. I vertici nazionali di
Area popolare infatti si sono spe-
si, anche nell'ultima settimana,

per lanciare il progetto nelleMar-
che e per ribadire il sostegno al lo-
ro candidatopresidenteSpacca.
L'intervento di Cesa intanto

provoca la reazione di Amedeo
Ciccanti, componente della dire-
zione nazionale Udc e convinto
sostenitore di Ap. «Auguro ai cari
amici dell'Udc, che so di ritrovare
dopo le elezioni in Area popolare,
un successo elettorale migliore di
quello dei sondaggi - scrive Cic-
canti - Credo però che l'elettorato
moderato non di sinistra sarà se-
vero con chi vuole fare un centro
politico aggregandosi al Pd, pre-
miando invece quel centro di
Spacca che invece aggrega sia a si-
nistra che a destra, con un mes-
saggio politico e programmatico
rivolto al ceto medio che nelle
Marche è in via di estinzione con
la divisione dell'elettorato mode-
rato». Oltre adArea popolare e Po-
polari Marche, alle prossime re-
gionali del 31 maggio sarà della
partita anche la Dc, schierata nel
centro con Spacca. Dalla segrete-
ria nazionale, Tanari e Sandri in
una nota manifestano «il più pro-
fondo riconoscimento» ai segreta-
ri regionali Palumbo e Ravagnani
per aver presentato le liste ad An-
cona,Macerata eFermo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Battaglia dello scudo cro-
ciato, l'Udc Marche lancia la sfida
ad Area popolare. Se appenamer-
coledì, il vice presidente Udc
D'Alia e il coordinatore Ncd Qua-
gliariello sono tornati ad Ancona
per ribadire che imoderati sonoal
fianco di Spacca, oggi i Popolari re-
plicano presentando la lista schie-
rata con il candidato del centrosi-
nistra Ceriscioli. «Il centro siamo
noi, con umiltà e fermezza voglia-
mo proporre il nostro progetto
nonsoloalleRegionali» dichiara il
segretario regionale Udc Pettina-
ri, presentando la lista dei Popola-
ri Marche, che riunisce Udc Mar-
che, la Federazionedei popolari di
Bertucci, il Centro democratico di
Favia e Democrazia Solidale. Imo-
derati si dividono. «Area popolare

è un'idea del nostro segretario na-
zionale Cesa, su cui bisogna lavo-
rare - spiega Pettinari - Noi, nel no-
stro piccolo, lavoriamo ad un pro-
getto che si inserisce perfettamen-
te nella linea congressuale dell'
Udc per una costituente di centro.
Pensiamo a coagulare tutte le
esperienze democratiche cattoli-
che, un centro forte e autorevole,
non subordinato. Ci crediamo e
Ceriscioli ci garantisce». Perché
nel centrosinistra? «Scelta giusta
e coerente, abbiamo deciso di con-
tinuare l'alleanza che ha portato
risultati positivi in 5 anni di gover-
no. Con il Pd abbiamo trovato con-
divisione su famiglia, sociale, ser-
vizi sanitari e trasporto pubblico.
Siamo orgogliosi di aver difeso il
simbolo e lanostra storia. Chi oggi
ha abbandonato questa alleanza
era proprio chi ci ha convinto del-
la bontà dell'alleanza con il Pd» ag-

giunge Pettinari, riferendosi a
Marche 2020 e ai sostenitori di
Spacca.Al lanciodella lista, anche
il candidato governatore Ceriscio-
li. «È una verità semplice e assolu-
ta: il centro è insieme per una sfi-
da importante eunrisultatonetto,
dopo aver affrontato un percorso
democratico, nonostante i tentati-
vi di oscurare e strangolare le re-
gole democratiche - ha aggiunto
Ceriscioli - Sarà un governo vicino
ai territori, cittadini, imprese, sen-
za privilegiare un sistema impren-
ditoriale o un territorio». I 30 can-
didati di PopolariMarche-Udc.Ad
Ancona, guida la lista l'assessore
Luigi Viventi, Massimiliano Can-
nas, BonaFinocchi, StefanoGatto,
Milva Magnani, MassimoMarcel-
lini, Claudio Mosaici, Luca Polita,
Pietro Sanna. A Pesaro: Loretta
Bravi, Gabriele Amadori, Alessan-
droCapucci,AndreaFabbri, Fabio
Gostoli, Maria Berenice Mariani.
Macerata; Antonio Pettinari, Luca
Marconi, Rosalba Catarini, Nives
Petrarelli, Giacomino Piergentili,
Pasquali Prudenzano. Fermo:
Maurizio Marinozzi, Giancarlo
Fermani, Marisa Gismoni, Tizia-
na Tiburzi. Ascoli: Valeriano Ca-
mela, Maria Amato, Laura Calca-
gni,DomenicoPellei.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cesa: Ap start up. Ciccanti: centro forte con Spacca

Il governatore uscente Spacca

Ceriscioli
e Popolari: insieme
per raggiungere
un risultato netto
Pettinari: noi nel centrosinistra, scelta giusta e coerente. Con il Pd
per continuare l’alleanza dopo cinque anni di buon governo

L’UDC MARCHE
LANCIA LA SFIDA
AD AREA POPOLARE
E PRESENTA
I SUOI TRENTA
CANDIDATI

Domani il ministro Maria Elena Boschi
ANCONA Il ministro per le Rifor-
meCostituzionaliMariaElena
Boschidomani faràdiverse
tappesul territorioregionale.
SipartedaPesaro,
appuntamentoalleore 11.30,
conunincontropubblicoal
CentroArtiVisivePescheria,
dove ilministroBoschi farà
un’intervistadoppia, insieme
alcandidatogovernatoredel
centrosinistra,LucaCeriscioli.
All’evento interverràanche
MatteoRicci, vicepresidente
Pdnazionaleesindacodi
Pesaro.Tappacentrale, quindi,

per ilministroadAbbadiadi
Fiastraper laConvention
programmaticadelPdMarche.
Unincontrodidueore (15-17),
apertoalla cittadinanza, incui
verranno illustrati i punti
principalidelprogramma
elettorale.Anchequi
interverràCeriscioli con il
segretarioregionaleFrancesco
Comi.
UltimatappaaFermo,alle
17.30,perun incontropubblico
alRoyalHoteldiCasablanca,
accompagnatasempredal
candidatoCeriscioli.

Appuntamenti
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Alcuni profughi a pranzo a Pesaro

`Si occuperanno di verde e arredo urbano, l’accordo il 18 maggio
Il primo cittadino: «Invitateli a pranzo, ascoltate i loro drammi»

`Ricci annuncia la firma del protocollo in Prefettura
che permetterà ai migranti ospiti compiti di manutenzione

IMMIGRAZIONE
Ricci pronto a far lavorare i mi-
granti. Il 18 maggio firmerà in
Prefettura il protocollo d'intesa
con cooperative e associazioni,
ma intanto chiede ai pesaresi «di
invitare questi ragazzi a pranzo
per ascoltare le loro terribili sto-
rie». Non si fa intenerire la Lega
che oggi pomeriggio alla Palla ha
organizzato una manifestazione
contro l'arrivo di nuovi immigra-
ti. E boccia l'idea del sindaco co-
me «mero spot elettorale: ha im-
paratodal suoamicoRenzi».

L’INTESA
Dopo lo scontro televisivo con il
leader del Carroccio Salvini il pri-
mocittadino raccoglie l'invitodel
ministro dell'InternoAlfano e an-
nuncia la sottoscrizione di un
protocollo d'intesa (con Prefettu-
ra, Comuni, Provincia, associazio-
ni e cooperative) per impegnare i
374 migranti, ospitati nel nostro
territorio in attesa del riconosci-
mento dello status di rifugiati, in
attività lavorative di pubblica uti-
lità. Dalla manutenzione del ver-
de e dell'arredo, magari nell'am-
bito del progetto "Volentieri Vo-
lontari”, fino al sociale. «Sono
d'accordo con il ministro Alfano

mentre la Lega fa solo propagan-
da - premette Ricci - Il lavoro vo-
lontario dei migranti accolti nei
Comuni è importante per loro,
che possono integrarsi meglio,
ma aiuta anche i sindaci a gestire
l'accoglienza, attenuando le ten-
sioni sociali. Lamia è una posizio-
ne responsabile, non buonista».
Lunedì 18 maggio dunque la fir-
ma in Prefettura. «Un protocollo
d'intesa per l'impiego volontario
dei migranti in attività di manu-
tenzione del verde e della città -
continuaRicci - I sindaci non pos-
sono essere lasciati soli a gestire
questo dramma. Serve una distri-
buzionedeimigranti nelmaggior
numero di Regioni e Comuni e
l'esclusione degli alberghi come
strutturedi accoglienza».

L’INVITO
Non solo. Il sindaco Ricci solleci-
ta i pesaresi ad organizzare mo-
menti di incontro per favorire
l'integrazione. «Pranzi o cene fra
le famiglie e coloro che scappano
da guerre, fame e persecuzioni -
conclude -Non tutti conoscono le
terribili storie di questi ragazzi».
Non si è fatta attendere la reazio-
ne della Lega che aveva indetto
una manifestazione contro l'arri-
vo di nuovi migranti per oggi alle
15.30 in piazza. Iniziativa poi spo-
stata per ordine della Questura al-
la Palla di Pomodoro. «Non ci
hanno dato l'autorizzazione ama-
nifestare in piazza per non farci
vedere dai cittadini: è tipico di
questoGovernonascondere i pro-
blemi - commenta Luca Rodolfo
Paolini - Ricci? Bello spot eletto-
rale.Ha imparatodaRenzi».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Diamo un calcio
al razzismo

Il sindaco: i profughi lavoreranno

C’èchimanifestacontro i
profughie chi invece
l’integrazione lapersegue
ancheattraversounospettacolo
teatrale (staseraaLoreto)ouna
partitadipallone.Come
l'associazionedivolontariato
sportiva IncasPerùchecon il
Centro interculturaleper la
PacedelCeisdiPesaro, per il
sestoannoconsecutivo,
proponedaoggieper i cinque
sabati successivi, nel campo
dellaparrocchiadiSoria,un
torneodi "calcettoacinque", al
qualeparteciperannootto
squadre formateda "calciatori"
provenientidallediverse
comunitàdi immigratipresenti
aPesaro. Il torneocomprenderà
ancheunasquadracompostada
alcunirifugiati ospiti della
nostracittà.Leprimedue
partite, sabato9esabato 16, si
svolgerannodalleore 16alleore
18,mentre lealtredalle 19alle
21.Lapremiazionedeivincitori
avverràdomenica 14giugno
nell'ambitodellaFestadei
Popoli, alMiralfiore (info329.
9423841).E semprenell’ambito
delle iniziative legate
all’integrazionequesta seraalle
21.15al cinemaLoretosi tiene lo
spettacolo teatralediMohamed
Ba“Il riscatto”dedicatoal
drammadegli immigratidei
barconivistodagliocchi edal
cuorediun immigrato.
L’ingressoè libero.

Il torneo

Volontariato per i profughi. È
quello che chiede Andrea Zuc-
chi di Altre Marche/Sinistra
Unita. Il gesto di Casapound che
ha lasciato un barcone di carto-
ne davanti alla sede della Labi-
rinto con scritto “Scafista, la co-
op sei tu” viene commentato co-
sì da Zucchi: «Ci chiediamo se
chi commette questI gesti abbia
mai conosciuto davvero la real-
tà dei profughi, se ne conosca le
storie, e se ci abbia mai parlato
o visto come vivono qui, senza
avermai creato problemi di sor-
ta. Una polemica sterile e bece-

ra, senza proporre soluzioni».
Quelle che ha in mente Altre
Marche: «Noi chiediamo al Co-
munechesi attivi per firmareal
più presto il protocollo di con-
venzione con prefettura, coope-
rative e associazioni per consen-
tire ai richiedenti asilo di svol-
gere opere di volontariato nella
nostra città e poter ricambiare
l'accoglienza ricevuta, costruen-
do una vera integrazione. La co-
operativa sta lavorando al me-
glio, fornendo un servizio, non
arricchendosi alle nostre spal-
le, finanziata in gran parte con

fondi europei». Giorgio Ferret-
ti, coordinatore nazionale di Ca-
sapound interviene sul caso Pe-
saro: «Una riproduzione in car-
tone di una imbarcazione è pre-
testuosamente diventata una
bara PER ambienti di sinistra,
nel tentativo, probabilmente, di
paventare inesistenti minacce
del nostro movimento, di cui
non c’era traccia nel nostro ge-
sto. L’obiettivo era di denuncia-
re provocatoriamente la com-
plicità di scafisti e cooperative
del settore nel business dell'im-
migrazione».

«Il volontariato favorisce l’integrazione»
Zucchi (Sinistra Unita)

MA LA LEGA SCENDE
IN PIAZZA CONTRO
I NUOVI ARRIVI
PAOLINI: «SPOT
ELETTORALE
IN STILE RENZI»
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`Secondoweekenddimaggio,
tanti gli appuntamenti in
provincia.AFossombrone, c'è
il "TrionfodelCarnevale", la
manifestazionegiuntaalla sua
15˚edizionecheancheoggi
proporràvariopinti e
spettacolariartisti di strada,un
ampiomercatorinascimentale
con imestieridell'epoca
fedelmentericostruiti e
animati, angolo ludicoper ipiù
piccoli, divertenti giochi storici
tra i 12rioni, locandeconmenù
tipici, unagiostraequestree
oltre800 figuranti.ACantiano,
invece, torna la "Piazzadel
Gusto"dovesaràpossibile
gustare ilpanediChiaserna
abbinatoaunavastagammadi
prodottiumbri emarchigiani
comeolio, salumi, formaggi,
legumi,mieleevini. Sarà,
inoltre,possibilevisitare il
museogeo-territorialee
partecipareallavisitaguidata
diCantianocurata
dall'Archeoclub.AFratteRosa
(localitàTorreSanMarco)
spazio, infine, alla "Festadella
favadi FratteRosaedelle
guide"voltaallavalorizzazione
diprodotti tipici dellazonache
saràpossibilegustarenei
numerosi standgastronomici.

URBINO
Sassoli ad Urbino per lanciare la candidatura di
Raffaella Vagnerini. Ieri la candidata al consiglio
regionale del Pd ha accompagnato il vicepresiden-
te del Parlamento Europeo David Sassoli in un
tour del territorio: Belforte all'Isauro, Vallefoglia e
infine il capoluogo du-
cale sono stati i Comuni
toccati. Proprio adUrbi-
no Sassoli ha incontra-
to nella sede dell'Ersu il
presidente Giancarlo
Sacchi. «L'Europa rap-
presenta una grande op-
portunità però occorre
saperla sfruttare - ha
dettodurante l'incontro
acui hannopresoparte,
tra gli altri, il presidente
di Adriabus Londei e il
capogruppo in consi-
glio comunale del Pd Se-
stili - Mi colpisce che
manchi un coordina-
mento regionale delle
Università delle Mar-
che e credo che questo
debba essere uno degli
obiettivi della nuova Regione. Sarebbe prezioso
anche unmiglior collegamento delmondo univer-
sitario con Bruxelles per accedere al maggior nu-
mero di bandi possibili». Non solo. Lo stesso Sasso-
li propone a Urbino la realizzazione «di unmaster
di alto livelloper l'euro-progettazione».

FRONTONE
Operaiocomunale coltodamalore cade inun corso
d’acqua, salvato da colleghi e sanitari. Una squadra
di operai del Comunedi Frontone ierimattina stava
facendo dei lavori di manutenzione sull'argine di
un ruscello, per rimuoere accumuli di legname, nel-
la zona vicino al cimite-
ro. Intorno alle 11, uno di
loro, Sergio Ricci, 56 an-
ni, residente in zona, è
caduto lungo la scarpa-
ta, molto ripida, finendo
nel ruscello. Una caduta
provocata probabilmen-
te da unmalore. Subito i
colleghi e gli uomini del
118, intervenuti sul po-
sto, si sono attivati per ti-
rare fuori l'operaio dal
fiume. Ma le operazioni
di salvataggio, sia per lo
stato impervio del luo-
go, sia per la posizione
dell'uomo, con le gambe
dentro l'acqua che in
quel punto era abbastan-
za alta, non sono state
semplici. Alla fine il
56enne è stato tirato fuori dal ruscello sano e salvo
e, secondo i racconti di alcuni testimoni, quando è
stato portato via, pare che avesse già ripreso i sensi.
E che sia riuscito a salire sull'ambulanza da solo,
prima di essere trasportato in ospedale. Sul posto
sonoarrivati anche i vigili del fuocodiCagli.

PESARO
Solidarietà e rispetto per l'ambiente. In piazza del
Popolo c'è la Festa della Croce Rossa organizzata
dal Comitato locale di Pesaro. Dalle 9.30 apertura
della tenda pneumatica, dimostrazioni delle ma-
novredi soccorsopediatriche,Bls e inaugurazione
della nuova ambulanza
amisura di bambino do-
nata dalla Bcc di Grada-
ra. Alle 12.15 "Fai volare
la Croce Rossa" con i
palloncini personalizza-
ti che verranno fatti li-
brare nel cielo tutti as-
sieme mentre, dalle
15.30 si susseguiranno
simulazioni e dimostra-
zioni pratiche in caso di
emergenza A Baia Fla-
minia 60 bambini delle
scuole primarie diMon-
tecchio effettueranno
dalle 9 alle 12 il monito-
raggio della costa. Ad
accompagnarli tre bio-
logi coordinati da Gian-
franco Rossi e le guide
dell'ambiente costiero
della SubTridente. Infine la Fraternità San France-
sco di Pesaro ripropone “Un Esperienza in Musi-
ca” dal titolo “Francesco è qui” questa sera alle
21.15 e domani alle 17.30, presso il Cinema Astra.
Parte del ricavato andrà all’Associazione Amici di
Andreaonlus.

Sassoli “spinge”
Vagnerini (Pd)

IL VICESINDACO DELLA
CITTÀ DELLA FORTUNA
MARCHEGIANI
«DIFFICOLTÀ LOGISTICHE
MA GRANDE OCCASIONE
CI STIAMO LAVORANDO»

Colto da malore
cade in acqua

Dalla Piazza del Gusto
alla Festa delle Fave

La Croce Rossa
scende in piazza

La fila per entrare a Palazzo Italia all’Expo (foto ANSA)

LA CANDIDATA
ALLA REGIONE
HA ACCOMPAGNATO
NELL’ENTROTERRA
IL VICEPRESIDENTE
DELL’EUROPARLAMENTO

` La “porta del territorio” sarà inaugurata solo a giugno
ma si accelera per colorare la “giornata del protagonismo”

Incidente sul lavoro

SUBITO
SOCCORSO
UN OPERAIO
COMUNALE
FINITO
IN UN TORRENTE

Appuntamenti

ALTRE INIZIATIVE:
I BIMBI-BIOLOGI
A BAIA FLAMINIA
E UNO SPETTACOLO
DI SOLIDARIETÀ
SU SAN FRANCESCO

PESARO
La soglia di sopportazione è dimi-
nuita. Clienti di supermercati o
centri commerciali sempre più ir-
ritabili verso chi chiede l’elemosi-
na con molesta insistenza e vice-
versa questuanti che danno in
escandescenze. Tanto che un
esponente delle forze dell’ordine
si è preso un pugno in faccia. Tre
gli episodi negli ultimi due giorni
tra Pesaro e Tavullia. Proprio a Ta-
vullia giovedìmattina alcuni clien-
ti del Conadhanno segnalato ai ca-
rabinieri l’insistenza di un nigeria-
no nel chiedere l’elemosina. Non
si limitava alla richiesta di spiccio-
li, era molesto e assillante. Una
pattuglia è arrivata sul posto per
verificare. Ma alla richiesta di do-
cumenti, l’immigrato (che era re-
golare) ha iniziato a protestare,

minacciare e insultare i militari.
Sono intervenuti anchedue agenti
della polizia municipale di Pian
del Bruscolo. Peccato che uno di
loro si è beccato un pugno in fac-
cia. Immediate le cure perché il
volto era tumefatto: l’agente è do-
vuto andare al pronto soccorso di
Pesaro. Guarirà in quattro giorni.
Il nigeriano è stato arrestato, por-
tato in carcere con l’accusa di mi-
nacce e aggressione a pubblico uf-
ficiale. Ieri hapatteggiato seimesi,
pena sospesa.
Episodi simili a pochi chilometri e
a poco tempo di distanza, a Pesa-
ro. Due i casi. Il primo fuori dal-
l’Eurospin, in piazzale Stefanini.
Qui un altro nigeriano chiedeva in-
sistentemente qualche soldo a chi
usciva con il carrello o chiedeva
addirittura il carrello per prende-
re l’euro inserito. Una richiesta fat-
ta con troppaveemenza, tanto che

cercava di bloccare fisicamente le
persone. Ma non tutti hanno sor-
volato e c’è chi ha chiamato i cara-
binieri. All’arrivo dei militari, lo
straniero ha dato in escandescen-
ze, non volendo fornire i docu-
menti. Non era clandestino, ma è
obbligatorio esibire la carta di
identità o permesso di soggiorno
alla richiesta degli ufficiali. Senza
contare che negli ultimi tempi si è
alzata la sogliadei controlli. Po
rtato in caserma è stato denuncia-

to permolestie. Stesso copione an-
che in piazzale Falcone e Borselli-
no, all’altezza della stazione delle
corriere. Qui un giovane senegale-
se appena salito sull’autobus non
voleva pagare il biglietto. Un batti-
becco col conducente finchè un
passeggero ha perso la pazienza e
ha chiamato i carabinieri. Una vol-
ta sul posto, i militari hanno chie-
sto i documenti al senegalese. Gli
animi si sono scaldati tanto che il
giovane ha iniziato a reagire mi-
nacciando i carabinieri e qualche
presenti («Ti uccido»). Una volta
bloccato è stato portato in caser-
maper accertamenti e denunciato
per minacce. I carabinieri stanno
intensificando i controlli sul terri-
torio, soprattutto in corrisponden-
za di supermercati e luoghi dove i
questuanti possono diventaremo-
lesti. E anche per i clienti, la tolle-
ranzaèarrivata allo zero.

Verso il voto

L’EVENTO
Rinvii e prospettive. Il territorio
sta disegnando il proprio Expo
in vista di tappe fondamentali a
Milano,maanche inprovincia. I
contorni non sono ancora nitidi
e la scaletta definitiva è ancora
tutta da scrivere. Se n’è discusso
ieri inCameradi Commercio, un
vertice che non ha dato tutte le
risposte perché la Regione ha de-
ciso di voler incontrare tutti lu-
nedì mattina. Ma i sindaci di Pe-
saro, Fano e Urbino si sono con-
frontati su proposte e prospetti-
ve. Alcuni tasselli si sono aggiun-
ti, altri sono venuti meno. Il pri-
mo punto riguarda l’apertura
della Data di Urbino, ovvero la
porta del territorio. La struttura
dove presentare le eccellenze, i
prodotti, ma anche convogliare
le delegazioni straniere permet-
tere al tavolo domande e offerte.
Secondo il programma della Re-
gione doveva inaugurare il 25
maggio. Ma l’idea, visto il ritar-
do di alcuni lavori, è quella di
spostare questa data dopo la
giornata di protagonismo dei
territori che per Pesaro è il 3 giu-
gno. Uno slittamento che con-
sentirebbe di avere all’inaugura-
zione anche il nuovo governato-
re regionale.

L’OCCASIONE
Altra questione, la giornata di
protagonismo. Le Marche inau-
gureranno il proprio spazio al
Padiglione Italia il 28 maggio. Il
2 giugno è la festa della Repub-
blica, un’occasione da sfruttare
al meglio, perché l’idea è quella
di portare gli ambasciatori del
territorio: «Uno spettacolo al-
l’Auditorium dell’Expo - spiega
l’assessore del Comune di Pesa-
roAntonello Delle Noci - sarà cu-
rato dall’organizzazione del Rof
e parlerà di noi “Da Rossini a
Raffaello”, le due personalità di
spicco della provincia, in grado
di far conoscere il territorio al
meglio. Ci sarà anche il Presi-
dente della Repubblica e avre-
mo massima visibilità istituzio-

nale».

LA TRADIZIONE
Il giorno successivo, il 3, tocca a
Pesaro. L’obiettivo è quello di
portare l’evento in strada: nel
cardo, ovvero il braccio corto
dell’Expo. L’idea che si presa al
meglio è quella di portare il Car-
nevale di Fano, una sfilata inma-
schera con la musica arabita.
Ma non è così semplice perché i
controlli sui materiali e persone
da far entrare all’Expo sono se-
veri e la cosa potrebbe presenta-
re più di un ostacolo. Il tempo
stringe ed è stato chiesto al Co-
munedi Fanounpreventivo.
L’assessore alla Cultura e vice-
sindaco Stefano Marchegiani è
entusiasta, ma realista. «Un’op-
portunità non ventilata prima,
ci lavoreremo con passione per

riempire i 700 metri del cardo.
Ascoli porterà la Quintana, An-
cona il Summer Jamboree. Noi
il carnevale,ma èchiaro che con
la rigidità di bilancio dei Comu-
ni dovremo capire quali sono i
costi economici e la
sostenibilità. La Camera di Com-
mercio ha poche risorse a dispo-
sizione e portare unamaschera-
ta aMilano, inuna sola giornata,
non è facile. Ci sono regole rigi-
de sui bagagli che possono en-
trare, per cui ogni costume deve
stare in una borsa. Ecco, gli
aspetti sono tanti, dobbiamo ca-
pire nel concreto cosa possiamo
fare. Il tempo è stretto, andiamo
subito alla fase operativa assie-
me alla Carnevalesca di Fano».
Mancamenodiunmese.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Data, slitta l’apertura
Ma all’Expo ci sarà
il Carnevale di Fano

Volontariato

Questuanti e molesti, arresti e denunce

STAZIONANO DAVANTI
AI MARKET O SALGONO
SUI BUS DIVENTANDO
AGGRESSIVI, PASSANTI
ESASPERATI E INTIMORITI
CHIAMANO I CARABINIERI

Sezione Fallimentare
C.P. N.1/2015

della societa’ “fratelli casaveccia s.p.a.” ora “fratelli casavecchia s.r.l. 
in liquidazione” estratto del decreto di apertura della procedura di 
concordato preventivo Il Tribunale di Urbino, sezione fallimentare, con 
decreto del 26 marzo 2015 ha dichiarato aperta la procedura di concordato 
preventivo proposta da FRATELLI CASAVECCHIA S.r.l. in liquidazione, 
con sede in Cagli (PU) in Via Enrico Fermi n.30 Loc. Candiracci, partita IVA 
00160490413. Giudice Delegato: Dott. Francesco Nitri. 
Imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo: FRATELLI 
CASAVECCHIA S.r.l. in liquidazione.
Commissario giudiziale: Rag. Dott. Lamberto Rossi con studio in 
Piandimeleto (PU). Recapito Tel. 0722/721271.
Pec procedura: cp1.2015urbino@pecprocedura.it
Udienza di convocazione dei creditori: 22 settembre 2015 alle ore 11.00.

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415
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Fano

`E Fanesi e Aguzzi
dibattono su chi debba
prendersi i meriti

`Rubano carrozzina
a disabile, lui lancia
un toccante appello

AMBIENTE
Villa Uscenti festeggia il suo
parco pubblico di circa 3.000
metri quadri, oggi a partire dal-
le 16.30. Una bella area verde at-
trezzata con giochi per questo
quartiere nella zona sud di Fa-
no, un grumo di case cresciute
senza servizi lungo la statale
Adriatica e che di conseguenza
avvertiva estremo bisogno di
spazi con funzioni aggreganti
per i bambini, per i giovani eper
i nonni. "Insieme con il parco -
spiegano i residenti - è nata l'as-
sociazioneVilla Uscenti. Il grup-
po si propone di operare per il
quartiere e dimantenere in buo-
no stato sia il parco sia gli altri
servizi pubblici. Emanuele Vin-
cenzi è il presidente". Spiega Cri-
stian Fanesi, capogruppo consi-
liare del Pd, che "il parco è stato
realizzato a scomputo degli one-
ri di urbanizzazione" relativi all'
area Comet. A suo giudizio "par-
te delmerito deve essere ricono-
sciuto ai consiglieri della Terza
Circoscrizione, cheperquindici
anni sostennero l'esigenza di re-
alizzare l'area verde". Fanesi si
riferisce in particolare agli espo-

nenti di quei partiti poi "conflui-
ti nel Pd". L'ex sindaco Stefano
Aguzzi afferma invece che il
merito appartenga all'Ammini-
strazione del suo secondoman-
dato: "Fanesi si appropria dime-
riti altrui, perché il parco è sca-
turitonel 2011 dall'accordo con i
proprietari dell'area Comet e
gran parte del gruppo Pd uscì
dall'aula al momento di votare
ladelibera".

FESTA UISP
Dal parco di Villa Uscenti allo
Sport Park, dove in mattinata si
svolgerà la Festa Uisp del gioco.
Il programma prevede tornei di
bowling, tae kwon do, biliardi-
no a coppie, rievocazioni stori-
che, tombola per bambini, esibi-
zioni di lotta e combattimenti,
unacamminata salutare.Nella foto concessa da FanoInforma Massimo Seri con Roberto Locoppola

LA STORIA
Gli hanno rubato le gambe. Lo
hanno privato della sua autono-
mia, hanno infranto la sua convin-
zione chenel cuoredel prossimoci
sia almeno un briciolo di solidarie-
tà e comprensione verso il disagio
degli altri. Qualcosa di davvero
spregevole è successo l'altra notte
al Vallato, in via Menotti, dove
qualcuno, senza vergogna, ha ru-
bato uno scooter per disabili. "Si
sono portati via le mie gambe, aiu-
tatemi a ritrovarle", ha detto ieri
Roberto Lacoppola, 28 anni, che
non può camminare a causa di un
problema pre-natale. Chiama "le
mie gambe", appunto, il mobility
rossometallizzato dimarca Come-
ta che utilizzava per i suoi sposta-
menti. "Provengo dalla provincia
di Bari - ha raccontato - e mi sono
stabilito a Fano da pochi mesi, in
casa di mia sorella, dopo la morte
dei nostri genitori. Il mobility era
tutto per me. Mi permetteva di gi-
rare una città che devo ancora co-
noscere, di raggiungere i luoghi di

mostre, incontri o altre iniziative.
Mi consentiva, quindi, di condurre
una vita quasi normale. Adessomi
sento smarrito, senza il mobility
non saprei come fare.Mi rivolgoai
fanesi, per chiedere se possano aiu-
tarmi ad averne uno nuovo, nel ca-
sonon riuscissi a ritrovarlo". Il suo
appello è stato raccolto dal sinda-
co Massimo Seri, che ieri mattina
ha invitato Lacoppola in Munici-
pio per garantire una cassa di riso-
nanza istituzionale al suo caso. "Se
qualcuno avesse visto qualcosa - è
intervenuto Seri - dovrebbe segna-
larlo alle autorità. In alternativa,
nel caso le ricerche non ottenesse-
ro i risultati sperati, ci impegnere-
mo per agevolare l'acquisto di un
mobility. Rubarlo è stato un atto vi-
gliacco, compiuto da persone sen-
za dignità. Una mela marcia non
inficia la civiltà dei fanesi, resta il
fatto che suscita tutta la mia indi-
gnazione.Mi sento vicino a Rober-

to, che ho già conosciuto in altre
circostanze per la sua attenzione
al tema dell'agibilità urbana". In-
tanto il suo appello arriva sui so-
cial invitando a condividere la foto
della carrozzina rubata. L'impe-
gno civico è solo uno degli aspetti
nella personalità di Roberto, ap-
passionato di espressione artistica
inogni sua forma. Sulla suapagina
Facebook è ritratto insieme con
Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele
Silvestri. Fino al tardo pomeriggio
dell'altro ieri il suo scooter era an-
cora sullo scivolo del garage, al
proprioposto.Unmezzo sanitario,
tra l'altro non coperto da assicura-
zione: a chi potrebbe fare gola? Ep-
pure qualcuno se l'è preso, pensan-
do di mettere a frutto il suo valore
commerciale, superiore ai 4.000
euro. Se n'è accorto il cognato di
Lacoppola, mentre rientrava a ca-
sa per la pausa di lavoro. "Mi ha
chiesto - ha raccontato Roberto -
se il mobility fosse in revisione,
perché non c'era più. Gli ho rispo-
sto con il cuore in gola: ma stai
scherzando? Eppure era vero, ver-
gognosoma vero: me l'avevano ru-
bato. Non vorrei sembrare polemi-
co, ma il quartiere del Vallato, così
buio e isolato, sembra fatto su mi-
suraper i ladri".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quei ladri si sono
presi le mie gambe»

APPUNTAMENTI
Il vice ministro Riccardo Nenci-
ni, segretario nazionale del Psi,
torna a Fano per sostenere le can-
didature in Regione di Boris Ra-
pa, della listaUniti per leMarche,
e di Luca Ceriscioli, aspirante go-
vernatore delle Marche. L'incon-
tro oggi alle 15 nella Fish House,
darsena turistica Marina dei Ce-
sari. Parteciperanno, inoltre, il
sindacoMassimo Seri e il segreta-
rio regionale del Psi, Lorenzo Ca-
traro. Si discuterà in particolare
di Fano-Grosseto, Quadrilatero e
altre tematiche infrastrutturali.
Più in generale, tutto il fine setti-
mana è stato denso di iniziative
elettorali. Il governatore uscente
Gian Mario Spacca è stato al Tag

Hotel per sostenere il candidato
fanese di Forza Italia, Roberto Pa-
gnoni. Ieri al Caffè del Porto, è sta-
ta la volta del consigliere uscente
Roberto Zaffini, Fratelli d'Italia,
mentre poco dopo i grillini han-
no inaugurato la sede elettorale
in via Nolfi 166 e presentato la
candidata fanese Rossella Acco-
to.

CON LE PAROLE GIUSTE
Tornando a oggi si conclude la
quarta rassegna 'Con le parole
giuste': il film Vittime - Anni di
piombo sarà proiettato alle 17 nel-
la mediateca Memo. L'assessore
StefanoMarchegiani, infine, sarà
a Vinci in Toscana per la mostra
sull'uomo vitruviano, cui collabo-
ra il Centro studi fanese con alcu-
ne sofisticate tecnologie.

La crisi
azzera anche
le vacanze
della terza età

Cristian
Fanesi

Villa Uscenti festeggia
il suo parco pubblico

ROBERTO LOCOPPOLA
NON PUÒ CAMMINARE
E IL MEZZO CHE GLI HANNO
TRAFUGATO IN GARAGE
GLI CONSENTE
UN PO’ DI AUTONOMIA

Arriva il vice ministro Nencini
per sostenere Rapa e Ceriscioli

SOCIALE
Lacrisi cambia le carte in tavola
anche per chi si occupa del so-
ciale. L'effetto dei cambiamenti
in atto coinvolge Fondazione Fa-
no solidale, che oggi si chiede
quale futuro possano avere le
vacanze per la terza età. Quasi
un fenomeno di massa, prima
che scoppiasse la bolla statuni-
tense: fino al 2008, ogni estate
partivano da 400 a 500 anziani
verso località turistiche termali
o di montagna. Da qualche an-
no la platea si è ridotta a 140 per-
sone. La questione è stata posta
da Clario Curina, consigliere
della stessa Fondazione. "Cala
la capacità di acquisto da parte
dei pensionati - ha specificato
Curina - e sempre più spesso i
nonni sonoutilizzati comebaby
sitter dei nipotini per risparmia-
re sulle spese. Se questi sono i
numeri, è doveroso chiedersi se
abbia ancora senso organizzare
le vacanze per anziani". Una de-
stinazione, Molveno, è saltata
per mancanza di iscrizioni, re-
stanoAprica, Pinzolo, Canazei e
Andalo (info: 0721/862576). Ieri
è inoltre intervenuto il vice pre-
sidente della Fondazione, Fabio
Uguccioni, per un consuntivo
del mandato in conclusione: "Il
bilancio 2014 è stato chiuso con
un disavanzo di 9.800 euro, pe-
rò le plusvalenze di un'operazio-
ne finanziaria, per un totale di
oltre 28.000 euro, hanno per-
messo il pareggio anche dell'
esercizio 2013. Fiori all'occhiel-
lo dell'anno scorso, il teatro are-
na a Tre Ponti e il nuovo pulmi-
no per la coop sociale I Talenti.
L'impressione complessiva è di
una certa fatica, considerando
che i consiglieri si sobbarcano
gran parte del lavoro organizza-
tivo. La stretta ai cordoni della
borsa ha infatti ridotto la strut-
tura operativa a una sola perso-
na, part time. "Calano le richie-
ste di microcredito e dobbiamo
capire bene per quale ragione",
ha aggiunto il consigliere Mau-
ro Paolini. La tassazione sui li-
bretti della solidarietà, circa 34
euro all'anno, sta allontanando
associazioni, imprese e cittadini
interessati alla raccolta etica
per sostenereoperedi rilevanza
pubblica. I depositi sono scesi
da quasi 971.000 a circa 813.000
euro.

IL SINDACO SERI
HA INVITATO IL RAGAZZO
IN MUNICIPIO:
«CHIEDO AI FANESI
DI AIUTARCI A RITROVARE
IL MOBILITY SPARITO»

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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Unsabato
da leggere

PESARO Per chi ama leg-
gereoggi tanti
appuntamenti.A
Pesaroalle 17, alla
BibliotecaSanGiovanni
c’èSlowReading
Manifesto,un'iniziativa
natapervalorizzare
unamodalitàdi lettura
checon l'avventodel
digitale rischia
l'estinzione.Maci si
confronteràanche sulla
profondarivoluzione
che l'editoria sta
vivendo.A illustrare lo
SlowReadingManifesto
il suostesso ideatore,
l'editoreAntonio
Tomboliniaffiancato
daldirettoreeditoriale
MicheleMarziani e
dallo scrittoreMarco
Valenti.Alle 17.30alla
libreriaGiunti l'autore
PierFranco
Brandimarte
presenterà
"L'Amalassunta", il
suoromanzo
vincitoredel
PremioCalvino
2014e, sempre
alle 17.30, alla
libreriaLe
Foglied'Oro
incontroconLuca
Cognolato.Alle 18,
allabibliotecadi San
Costanzo l'incontro
"Siria: trapassatoe
presente-Storiee
appuntidi viaggio. Il
drammadiunaciviltà
millenariadistrutta
dalla guerra" con la
scrittriceEleonora
Goio, il reporter
MatthiasCanapini e
AsmaeDachan,
scrittrice italo-siriana.
AlTeatrodellaRoccadi
Sassocorvaroalle 18
RosannaLambertucci
presenterà il suo libro
"Esonocorsada te..."
dedicatoalmarito
scomparso.Alle 17.30
alloSpazioNobili di
Montelabbate,Lorenzo
Fattori ePaolo
Montanari si
confronterannosu
“L’Interventismodei
Futuristi”.

IL TALENT
PESARO I Camillas ce l'hanno fatta
e si sono qualificati per la finale di
Italia'sGotTalent, anche se questa
volta la promozione del duo pesa-
rese è arrivata per il rotto della
cuffia. A salvarli è stato FrankMa-
tano. L'attore, comico e doppiato-
re (che fa parte della giuria del ta-
lent assieme a Claudio Bisio, Lu-
ciana Litizzetto e Nina Zilli), ha
schiacciato il tasto del cosiddetto
Golden Buzzer, spedendo così di-
rettamente il duo pesarese alla fi-
nale dello show. Sonoramente fi-
schiato dal pubblico presente per
l'eliminazione dei diretti concor-

renti (i Teatribù), Matano ha
difeso la sua scelta optan-
do convintamente "vo-
glio diventare il vostro
traduttore", per Ru-
ben e Zagor (i Camil-
las appunto), che
dunque conquistano
la finale del 14maggio.
Ed anche questa volta il

duo, che al pubblico ha
presentato "Il gioco della palla"

altro brano tratto dall'album "Le
politiche del prato", non ha man-
cato di ricordare la nostra città.
"Siamo due su uno sfondo am-
pio....quindi siamo sempre due....e
veniamo da una città abbastanza
piana racchiusa fra due colli....che
si chiama Pesaro". Ed anco-
ra. "Noi facciamo musi-
ca e nel fare musica c'è
un impegno ulteriore,
ovvero quello di vede-
re la musica non solo
come una forma d'ar-
te ma come una fra-
na". Sei sono i talenti
che dopo questa puntata
passano in finale, che ag-
giunti ai sei della precedente semi-
finale fanno dodici concorrenti in
finalissima, pronti a giocarsi i
100mila euro in palio e un viaggio
a Las Vegas con la possibilità di
esibirsi al "V Theatre". Insomma,
il sognodei Camillas continua.

C.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I Camillas
L’ESIBIZIONE
Una pesarese per l'Italian Concert.
L'evento in programma oggi, pa-
trocinato dal Consolato Generale
d'Italia-Chongqing e la Camera di
Commercio Italiana in Cina, vedrà
come voce solista Jessica La Cor-
te, pesarese e allieva della scuola
di canto Pianeta Musica di Pesaro
diretta dalmaestroDavideDiGre-
gorio. Jessica La Corte si trova a
Chengdu da quasi un anno, presso
l'University del Sichuan, per moti-
vi di studio al fine di apprendere la
lingua cinese dopo essersi laurea-
ta nel luglio 2014 presso l'Universi-
tà di Urbino in Lingue e Culture
Straniere. Primadi lasciare l'Italia,
la ragazza ha sospeso le lezioni di
canto, a cura delmaestroDi Grego-
rio, per continuare comunque in
Cina la sua grande passione anche
come cantautrice. Durante il con-
certo caratterizzatodauna seriedi
canzoni italiane, sarà accompa-
gnata dal coro professionale della
Provincia di Sichuan e, alla chitar-
ra, daDanieleDefranchis.

LA CONFERENZA
PESARO Domani pomeriggio alle
17 (ingresso libero) si concludeai
Musei Civici il ciclo dedicato a
Segni e figure del Potere, a cura
del Soroptimist Club di Pesaro.
La riflessione sulle dinamiche

del “potere” ha già coinvol-
to la grafologa Olimpia
Bassi e la docente di
lettere Claudia Ron-
dolini.Sarà proprio
quest’ultima, dopo
l’interessante incon-
tro su “Antigone con-
temporanea” aparlare

nella conversazione che
chiude la trilogia de “Il ti-

ranno tra mito e storia”. A parti-
re dalla figura dei tiranni nella
Grecia arcaica, con cenno ad al-
cune figure realmente esistite
(Periandro, Pisistrato) e ad altre
appartenenti al mito, si arriverà
ad un confronto con alcune per-
sonalità di potere del mondo
contemporaneo.

Slow Reading
Manifesto
alla Biblioteca
San Giovanni

SPETTACOLI

S
ta diventando una consuetu-
dine quella di presentare la
nuova Stagione di Prosa &
Danza del Teatro Rossini in
occasione dell'ultimo ap-
puntamento in programma.

Il successo di quest'anno ha porta-
to all'aggiunta di una giornata alla
Prosa: da 10 anni infatti Pesaro
aveva dovuto ridurre da 4 a 3 le se-
rate di spettacolo, ma l'aumento
dell'80% degli abbonamenti ha
creato una "necessità" oggettiva di
"ri-aggiungere" una serata che, co-
meha confermato anche l'assesso-
re Daniele Vimini, potrebbe au-
mentare l'afflusso a teatro dei gio-
vani, visto anche il lavoro svolto
con le scuole. Altra novità è l'au-

mento di uno spettacolo per la se-
zione Danza che, come primo
esperimento quest'anno, ha ri-
scontrato un'attenzione particola-
re tanto da arrivare da 0 a 300 ab-
bonati/appassionati. Presentato
quindi il nuovo ricco cartellone
dal direttore dell'Amat Gilberto
Santini e dal direttore del Teatro
Giorgio Castellani, che hanno ri-
servato per settembre il lancio di
TeatrOltre e della sezioneMusica.
Per la Prosa le proposte sono va-

riegate, con ritorni storici di spet-
tacoli e/o personaggi che hanno
calcato in questi anni (dal 1980) il
Rossini: si parte a ottobre con il
riallestimento di un celebre musi-
cal, Cabaret, prodotto dalla Com-
pagniadellaRancia (che inaugurò
la stagione93/94), conGiampiero
Ingrassia per la regia di Saverio
Marconi; ClaudioBisio sarà inve-
ce il protagonista di Father and
son di Michele Serra, mentre per
novembre torna il teatro di Eduar-
do conLucaDeFilippo che propo-
ne Non Ti Pago. A gennaio Luca
Zingaretti interpreterà un testo
enigmatico e "scottante" di Alexi
Kaye Campbell The pride; Nancy
Brilli, diretta da Cristina Pezzoli,

sarà una esuberante Bisbetica do-
mata, mentre Sabrina Ferilli,
MaurizioMicheli, che ne cura an-
che la regia, e Pino Quartullo sa-
ranno i protagonisti della brillan-
te e grottesca commedia Signori...
le paté de lamaison!. La conclusio-
ne della Prosa è un omaggio aRon-
coni con l'esclusiva regionale di
Questa sera si recita a soggetto, di
Pirandello, nell'importante produ-
zione del Piccolo Teatro diMilano
con protagonista Luigi Lo Cascio
e con la raffinata e acuta regia di
Federico Tiezzi. La sezione Dan-
za, inizia con l'incredibile e intra-
montabile vitalità di Stomp (21 e
22 novembre fuori abbonamento)
cui seguirà il debutto in prima na-
zionale del Romeo e Giulietta del-
la Compagnia Junior Balletto di
Toscana su coreografia di Davide
Bombana,agennaio il Ballettodel
Sud in Il lago dei cigni, ritorna con
3coreografieAterballetto,mentre
altri due lavori saranno a cura di
MM Contemporary Dance Com-
pany di Michele Merola. Prezzi
dei biglietti invariati. Info
0721.387621.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Presentata la prossima stagione del Rossini: in cartellone
commedie e classici con volti noti del grande e piccolo schermo
Sul palco anche Sabrina Ferilli, Nancy Brilli e Claudio Bisio

Da Zingaretti a Lo Cascio
il cinema trionfa a teatro

Jessica
La Corte
all’Italian
Concert

Ai Musei
Civici
si parla
dei Tiranni

ASassocorvaro
laLambertucci
presenta il suo libro
AMontelabbate
laGrandeGuerra
e iFuturisti

I Camillas
in finale
grazie
a Matano

Luca Zingaretti
e Luigi Lo Cascio tra i
protagonisti della futura
stagione del Rossini di Pesaro
da sinistra nei tondi
Rosanna Lambertucci
e Claudia Rondolini

LA RASSEGNA
MACERATA FELTRIA Nuovo appunta-
mento di Jazz 'in provincia questa
sera (ore 21.15), al Teatro Battelli
di Macerata Feltria. Sul palco un
grande talento internazionale:
Ramòn Valle considerato il più
grande talento tra i giovani piani-
sti cubani. Di lui la critica afferma
"Partecipare ad un concerto per
piano solo di Ramón Valle è come
ascoltare un concerto di un'intera
orchestra". Ed ancora: "Ramón
Valle è unodi quegli artisti del jazz
che regge il confronto con qualsia-
si pianista , come Keith Jarrett,
HerbieHancock, Chucho Valdez o
Cecil Taylor". Il virtuosismo tecni-
co e uno stile unico di improvvisa-
zione, profondamente influenza-
to dal suo amore per la musica

classica e dalle sueorigini cubane,
sono gli ingredienti di questo gio-
vane pianista. In scena dunque un
pianista di grande sensibilità in-
terpretativa pieno di emozioni e
fantasia. Valle racconta storie, sto-
rie senza parole. Un uomo umile,
con un sorriso contagioso e auten-
tica natura artistica, Valle ha la
musica nel profondo della sua ani-
ma. I ritmidell'Africa le atmosfere
caraibiche sono radicati in lui, e
sono un importante pietramiliare
per la sua cultura. Valle ha inizia-
to lo studio del pianoforte a sette
annipresso laEscuelaNacional de
Arte nella sua città natale di Hol-
guPn, Cuba. Successivamente ha
completato gli studi superiori
presso laEscuelaNacionaldeArte
a L'Avana. Costo del biglietto po-
sto unico 15 euro; ridotto 13. Pre-
vendita: 3420601568 .

Al Battelli l’anima di Cuba
nel jazz di Ramòn Valle

IL BOOM DI ABBONAMENTI
FA GUADAGNARE
UNA SERATA ALLA PROSA
E PER LA SEZIONE
DEDICATA ALLA DANZA
PROPOSTE RAFFINATE

PESARO
MULTISALA METROPOLIS                                             

Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei

cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa;              
(animazione)                                                                     20.30

Sala1       Samba di Olivier Nakache; di Eric Toledano; con
Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Omar Sy,
Izia Higelin (commedia)                                             22.30

Sala 2     Leviathan di A. Zvyagintsev; con Alexey Sere-
bryakov, Roman Madyanov, Yelena Lyadova
(drammatico)                                                                     21.30

Sala 3     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                        20.15-22.45

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Forza maggiore di Ruben Östlund; con Johan-

nes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara Wet-
tergren (drammatico)                                                  21.00

B                Child 44 - Il bambino n. 44 di Daniel Espinosa;
con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman
(drammatico)                                                                     21.00

C                Mi chiamo Maya di Tommaso Agnese; con Ma-
tilda Anna Ingrid Lutz, Melissa Monti, Valeria So-
larino (drammatico)                                       20.30-22.15

UCI CINEMAS              Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei

cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa;              
(animazione)                                                         15.00-17.30

Sala 1      Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con
Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere                              
(commedia)                                                         20.00-22.40

Sala 2     The Gunman di Pierre Morel; con Sean Penn,
Idris Elba, Javier Bardem                                                       
(azione)                                                      14.40-17.20-20.00

Sala 2     Avengers: Age of Ultron 3D  di Joss Whedon;
con Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett
Johansson (azione)                                                       22.30

Sala 3     I 7 nani di Boris Aljinovic; di Harald Siepermann;
(animazione)                                                         15.20-17.30

Sala 3     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                                      19.30

Sala 3     The Gunman di Pierre Morel; con Sean Penn,
Idris Elba, Javier Bardem (azione)        22.30-01.00

Sala 4     Run all night - Una notte per sopravvivere di
Jaume Collet-Serra; con Liam Neeson, Joel Kin-
naman, Ed Harris (azione)14.40-17.15-20.10-22.45

Sala 5     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)           17.00-19.50-22.30-01.00

Sala 6     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                         15.00-18.00-22.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      “L’angelo azzurro”                                                        18.30
Sala 1      Leviathan di A. Zvyagintsev; con Alexey Sere-

bryakov, Roman Madyanov, Yelena Lyadova
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 2     Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con
Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere                              
(comm.)                                                                                 18.30

Sala 2     Samba di Olivier Nakache; di Eric Toledano; con
Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Omar Sy,
Izia Higelin (commedia)                                                21.15

Sala 3     Sarà il mio tipo? di Lucas Belvaux; con Loïc Cor-
bery, Emilie Dequenne (drammatico)               18.30

Sala 3     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                                        21.15

MALATESTA  via M. Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Forza maggiore di Ruben Östlund; con Johan-

nes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara Wet-
tergren (drammatico)                                                   21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      OOOPS! Ho perso l’arca... di Toby Genkel; di

Sean McCormack; (animazione)                           14.50
Sala 1      Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-

ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                                      16.50

Sala 1      Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                       19.40-22.30

Sala 2     Home - A casa di Tim Johnson;                                         
(animazione)                                                                      14.50

Sala 2     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                                      16.50

Sala 2     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                        20.00-22.30-01.00

Sala 3     I 7 nani di Boris Aljinovic; di Harald Siepermann;
(animazione)                                                         15.00-17.00

Sala 3     Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con
Bill Nighy, Judi Dench (commedia)      19.50-22.35

Sala 4     The Gunman di Pierre Morel; con Sean Penn,
Idris Elba, Javier Bardem                                                       
(azione)                                       14.45-17.20-20.00-22.30

Sala 5     Child 44 - Il bambino n. 44 di Daniel Espinosa;
con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman
(drammatico)                                       16.30-19.30-22.30

Sala 6     Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa;              
(animazione)                                                         14.45-17.00

Sala 6     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                                       19.10

Sala 6     Avengers: Age of Ultron 3D  di Joss Whedon;
con Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett
Johansson (azione)                                                       22.00

Sala 6     The Gunman di Pierre Morel; con Sean Penn,
Idris Elba, Javier Bardem (azione)                     00.45

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   OOOPS! Ho perso l’arca... di Toby Genkel; di

Sean McCormack; (animazione)            16.00-18.00
                   Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-

ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                                        21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con

Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                                       17.30

Sala 1      Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                        20.00-22.15

Sala 2     Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con
Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere                             
(commedia)                                                          20.00-22.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   The Fighters

di Thomas Cailley; con Kévin Azaïs, Adèle Hae-
nel, Antoine Laurent (commedia)                         21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Tulli in azione (foto BORIA)

Croce in azione
per la Maceratese (foto CALAVITA)

LA PARTITA
ANCONA Il futuro dietro l'angolo,
col presente che si chiude oggi.
L'Ancona si congeda al Del
Cònero, contro L'Aquila. È l'ulti-
madelle 38 giornate, e l'obiettivo
da cogliere è quello del sesto po-
sto adesso condivisoproprio con
gli abruzzesi. La salvezza è in
cassaforte da mesi, invece il po-
sticipo nella Tim Cup da un po'
meno. Andato il derby, ecco l'ul-
timo sfizio da togliersi. «Voglia-
mo finire in bellezza» comanda
Giovanni Cornacchini, che sul
domani non vuole sbilanciarsi
troppo nemmeno stavolta, e del
resto è già stato chiaro: aspetta
un cenno della società. L'allena-
tore fanese dovrà pazientare an-
cora poco. Nel pomeriggio
L'Aquila, poimartedì l'ultimo al-

lenamento e la cena di fine sta-
gione. Quindi l'appendice, saba-
to prossimo, della partita con le
vecchie glorie in occasione della
festa al Dorico per i 110 anni bian-
corossi. «Vorremmo lasciarci al-
le spalle un altro avversario che
era partito con più ambizioni
delle nostre. Ho visto i ragazzi
motivati in settimana. Credo che
faremo un'altra bella gara» pro-
nostica Cornacchini. Ancona
senza sei giocatori («Ci siamo
abituati»), ossia gli infortunati
Paoli, Paponi, Mallus e Di Dio e
gli squalificatiDiCeglie eDierna.
Se non altro all'ultimo il tecnico
biancorosso recupera sia Parodi
sia Bacchetti. Per entrambi ci sa-
rà posto dal primo minuto nella
trentottesima Ancona della sta-
gione, declinata col 4-3-3 stavol-
ta. C'è l'esordiodel terzoportiere
Polizzi. C'è Cangi centrale difen-

sivo. E ci sono i rientri di Camil-
lucci e Bambozzi a centrocampo
e l'inedito tridente d'attacco Li-
sai-Cognigni-Tulli. In panchina
tutti gli altri, da Lori al capitano
Bondi, daTavares aMorbidelli.
L'Aquila per la prima volta

nella storia al Del Cònero. Con
una formazione piena di giova-
ni. Dopo le quattro sconfitte con-
secutive, e soprattutto dopo l'ad-
dio anticipato ai playoff, i
rossoblù lasceranno a casa Pacil-
li, Pozzebon, Zandrini, Maccaro-
ne, Gizzi, Pacini e Virdis. Squali-
ficati Carini e Perna, infortunati
Vella, Pedrelli, Triarico, Gotti e
Djuric. E così nell'undici titolare
Zavettieri infilerà una manciata
di giovanotti. E qualcuno anche
in panca. A L'Aquila il sesto po-
sto interessapoco.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ANCONA
L’AQUILA

`Il grande ex torna
in campo dopo
il turno di squalifica

FUORI I CONVALESCENTI
E I DIFFIDATI
ALESSANDRINI
«MA MI ASPETTO MOLTO
ANCHE DA CHI
HA GIOCATO POCO»

Andrea Marinelli, il patron dell’Ancona (foto BORIA)

La squadra ai saluti: con L’Aquila per il terzo posto

Croce «Maceratese
imbattuta a Giulianova»

CALCIO SERIE D
FANO Fano nuovo, nuova sfida.
Per abbordare come si deve l'ulti-
ma di campionato con il Mateli-
ca, Alessandrini può benissimo
metterla su questo piano: «Gio-
cherà una squadra mai vista pri-
ma. Per questo conto molto sulle
motivazioni di chi ha trovatome-
no spazio, ma vuole dimostrare
che ha tutto il diritto di stare in
un gruppo che ha fatto così be-
ne». Non soltanto su quelle, s'in-
tende. «I record, lo sapete, mi
hanno sempre interessato relati-
vamente, ma visto che c'è la pos-
sibilitàdi aggiungere altri punti e
aggiornarne qualcuno, anche
questa deve essere una molla.
Non dobbiamo poi deludere i ti-
fosi, che continuano a circondar-
ci di un affetto indescrivibile».
Quando si deve lasciare fuori la
metà dei titolari (Clemente Tor-
ta, Borrelli, Sassaroli, Sivilla,
Gucci) e nessuno di seconda fa-
scia, le controindicazioni sono
però pesanti. «Chiaro che questa
pioggia di diffide ci condiziona
molto e in tutti i reparti. La quali-
tà non potrà essere la stessa, ma
la dignità e il carattere che ci han-
no sempre contraddistinto non
devonomancare». Altro elemen-
to distintivo da far valere è l'iden-
tità di squadra. L'Alma se n'è da-
ta una precisa dall'inizio, neime-
si l'ha perfezionata ed è soprat-
tutto grazie a quella che ha otte-
nuto certi risultati. «È stata la ba-
sedi tutto, perchépoi ci ha anche
permesso di esaltare le doti dei
singoli». DiciMatelica e pensi pe-
rò ai play off. Non solo risparmia-
ti quasi tutti i diffidati e chi deve
recuperare, ma anche la marcia
di avvicinamento è stata scandi-
ta dai tempi e daimodidi chi non
porterà a compimento la stagio-

ne domani. «Fosse stato così, sa-
rebbe stata una settimana di sca-
rico. E invece con il lavoro siamo
già proiettati su quello che acca-
drà dopo. La sosta della prossi-
ma domenica? Non so dire se fa-
ràbeneomale.Giocare è sempre
allenante ma se si è capaci di ge-
stirla con intelligenza, può aiuta-
re parecchio». Il risultato è poco
più di un orpello anche per ilMa-
telica. Tuttavia dell'avversario
Alessandrininon si èmai fidato e
non vuole derogare adesso. «Le
ambizioni che aveva erano altre,
ma vorrà finire bene. A giocatori
importanti come quelli che schie-
ra, la società lo chiederà di sicu-
ro». Si gioca invece il futuro la Ju-
niores di Manuelli, che per il pri-
mo turnodeiplay off inter-gironi
affronta al Mancini l'Altotevere
Sansepolcro (ore 16).

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
ANCONA È sicuro il suo impegno
economico. Anche se con un
budget probabilmente inferio-
re a quello garantito la primave-
ra scorsa. Altrettanto certo il
suo disimpegno gestionale. Las-
sù, a Bolzano, dove si trasferirà
presto, gli verrebbe difficile. Ro-
ba sua anche la fideiussioneper
l'iscrizione alla prossima Lega

Pro, che rispetto ai 600mila eu-
ro dell'estate 2014 scenderà a
400mila. Certo un ultimo aspet-
to: i lacci e lacciuoli con certi di-
rigenti ereditati dal Piano San
Lazzaro stavolta verranno reci-
si definitivamente. Chissà, pe-
rò, se il terreno che sta prepa-
rando è quello di un allontana-
mento definitivo dall'Ancona.
Non subito,magari tra unanno.
Andrea Marinelli sta riscriven-
do la sua storia sportiva. Fini-
sce in soffitta il presidente mio-
pe, disposto a farsi fregare da
chi gli sta intorno, da collabora-
tori, ambiente e istituzioni, al
netto degli errori commessi in
quasi cinque annibiancorossi.
Marinelli, stanco del suo pas-

sato, ha sposato la filosofia dell'
alleato Petrolini, quella del set-
tore giovanile come base per
un'Ancona sostenibile. Ha con-
statato che nessuno degli altri
sponsor è disposto ad alzare la
posta sul piatto. Ma soprattutto
si è affidato al ds Marcaccio,
strumento con cui mister Aki-
fix tratteggerà il futuro dei dori-
ci, quale esso sia. Marcaccio
ridisegnerà l'organigramma
del club. Ma è al lavoro anche
su altri fronti, compreso il ban-
do per il campo Paolinelli, e qui
la frenata dell'Ancona, rispetto
ai precedenti proclami, è un al-
tro indizio a uso e consumo di
chi è convinto che Marinelli la-
scerà. Marcaccio tirerà dritto,

col suo ventaglio di scenari, di
piani per la Lega Pro che verrà.
Di figure da innestare, inclusa
quella, eventualmente, di un al-
tro ds. Proprio così. Il dirigente
di Sant'Elpidio a Mare lancerà
idee,Marinelli sceglierà.

IL COINVOLGIMENTO
Enella serie di soluzioni è previ-
sto anche il coinvolgimento di
Sosteniamolancona, l'associa-
zione di tifosi col due per cento
di quote e un paio di posti nel
Cda. A loro è stata offerta la
maggioranza. Gratis. E la ge-
stione, meno la parte sportiva.
Pare che Sosteniamolancona
abbia già rifiutato. La replica
del presidente dell'associazio-
ne, Raffaele Vietri, un po' lo la-
scerebbe intendere: «La cosa ci
lusinga, e anche molto. Ci pen-
seremo. Pur non sapendo se ne
avremo le capacità». E insom-
ma, provocatoria o al contrario
convinta, la proposta di Mari-
nelli con la regia di Marcaccio?
Alla base c'è di certo la voglia di
mettere a frutto e responsabiliz-
zare tutte le parti in causa. Di
chi ha sempre detto la sua, no-
nostante avesse meno voce in
capitolo di quanto credesse,
passando spessoanche il segno.
È invece indiscutibile la volontà
di cambiare registro rispetto al
passato.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA (4-3-3): Polizzi; Parodi, Can-
gi, Bacchetti, D'Orazio; Camillucci,
Sampietro, Bambozzi; Lisai, Cognigni,
Tulli. A disposizione: Lori, Barilaro, Cil-
loni, Salciccia, Bondi, Morbidelli, Tava-
res.
Allenatore: Cornacchini.

L'AQUILA (4-3-1-2): Cacchioli; Scru-
gli, Pomante, Zaffagnini, Karkalis; Di
Lollo, Perpetuini, Del Pinto; De France-
sco; Di Stefano, Sandomenico.
A disposizione: Ursini, Corapi, Palesti-
ni, Liberati, Cosentino, De Angelis,
Massimiani.
Allenatore: Zavettieri.
Arbitro: Robilotta di Sala Consilina.
Assistenti: Lombardo eMauro.
Stadio Del Cònero di Ancona, ore
14.30.
Diretta su Sport Tube

CALCIO SERIE D
MACERATA Marco Croce torna da
vincitore nella sua città di origi-
ne. A Giulianova il centrocampi-
sta della Maceratese ha lasciato
tanti ricordi. Su tutti la promozio-
ne in Lega Pro PrimaDivisione ot-
tenuta nella finale play off con il
Prato. Correva la stagione
2008-09, tra le fila di quel Giulia-
nova c'erano pure Garaffoni e
D'Antoni.
"Questo è un particolare beneau-
gurante che avevamo ricordato
con Mirko e Alessandro quando
ci siamoritrovati insiemequi alla
Maceratese - dice Croce - E' dall'
inizio del campionato che penso
a questa partita. Mi sarebbe pia-
ciuto vincere il campionato allo
stadio Rubens Fadini di Giuliano-
va. Ci siamo riusciti prima, me-
glio così".
C'è ancora un obiettivo da per-
seguire, l'imbattibilità.
"L'obiettivo principale l'abbiamo
raggiunto. Dobbiamo essere bra-
vi a trovare nuovi stimoli. Sareb-
be brutto perdere all'ultima gior-
nata. Ci teniamo a chiudere il
campionato senza sconfitte".
Che Giulianova si troverà di
fronte laMaceratese?
"Giulianova è una piazza molto
particolare. Troveremo un am-
biente carico. Faranno il possibi-
le per vincere contro l'unica squa-
dra imbattutadel calcio italiano".
Domenica scorsa contro l'
Agnoneseera assente
"Mi è dispiaciuto tanto non poter
dare il mio contributo. Alla fine
fare festa insiemeagli altri è stato
lo stessounagrandissimagioia"
Laprossimasettimana scatterà

lapoule scudetto.
"Proveremo a vincere anche lo
scudetto, sarebbe qualcosa di uni-
coper laMaceratese".

SOPRALLUOGO HELVIA RECINA
Ieri mattina due emissari della
Lega calcio, gli ingegneri Gian-
netti e Viaggiano, hanno effettua-
to un sopralluogo all'Helvia Reci-
na. Lo stadio necessità diversi in-
terventi per essere a norma in vi-
sta del prossimo campionato di
Lega Pro. Tra qualche giorno la
Maceratese sarà informata sul da
farsi. Dopo di che il Comune di
Macerata potrà partire con i lavo-
ri che, secondo regolamento, do-
vrebbero essere ultimati entro il
30 giugno. Superato tale termine
sono previste delle sanzioni eco-
nomiche.

LA TERNA
La partita fra il Giulianova e la
Maceratese sarà diretta dall'arbi-
troMarco Acanfora di Castellam-
mare di Stabia, assistenti France-
sco Pallini e Alberico Gallucci di
Avellino.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano nuovo e motivato
per l’ultima col Matelica

MARINELLI, TAGLIO
NETTO CON IL PASSATO
Ancona, cambio di registro per il presidente: garantirà il sostegno economico
ma si disimpegnerà dalla gestione. La proposta fatta a “Sosteniamolancona”



μI ragazzini delle elementari a una esercitazione

Due persone sepolte
Lezione per 300 alunni

Corso XI Settembre tra le vie del centro storico interessate alle modifiche della viabilità

μI giorni dell’Opera

Rossini in Sorsi
conquista
Palazzo Ducale

Senesi In cronaca di Pesaro

μDomani la partita clou che vale il futuro

Vuelle verso il verdetto
Serie A o retrocessione

Cartoceto

L'esercitazione è riuscita al
meglio ieri mattina a Lucre-
zia davanti agli occhi attoniti
di circa 300 alunni della scuo-
la primaria e di molti genito-
ri. E' scattata l'emergenza per
il crollo di un muro, che ha
travolto due persone, a causa
del dissesto idrogeologico. So-
no intervenuti gli uomini del-

la forestale, la Cri di Fano, i vi-
gili del fuoco, i volontari della
protezione civile dei gruppi
comunali di Cartoceto, Mon-
temaggiore al Metauro, Ser-
rungarina e Saltara, del Cma
di Mondavio e del gruppo For-
za Paris di Olbia, oltre ai cino-
fili CB Mattei di Fano. "Tutto
è andato bene” commenta
soddisfatto il responsabile
della protezione civile di Car-
toceto Maurizio Vincenzi.

Giungi In cronaca di Pesaro

Traffico e sosta, le nuove regole
Stati Generali del centro storico: 400 posti auto fuori dal perimetro

Pesaro

Il Masterplan del centro
storico prevede sette linee
d'azione. Il progetto verrà
presentato alla città negli
Stati Generali di domani.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Ancora disponibili pochi bi-
glietti per i tifosi che domani
potrebbero dare una mano alla
Vuelle a guadagnarsi un altro
anno di A. Nella partita che i
biancorossi dovranno per forza
vincere contro la Pasta Reggia
Caserta ci vorrà la spinta di tut-
ta la città per sostenere la squa-
dra, reduce da sette sconfitte.

Facenda Nello Sport

LASIMULAZIONE

ILMASTERPLAN

Palloncini in cielo per l’ultimo saluto a Vito
“E’ stato e sarà un angelo”, le parole commosse del sacerdote al funerale del piccolo di due anni
Montecalvo in Foglia

Tanti palloncini bianchi la-
sciati volare in alto e fra que-
sti spiccava un palloncino
rosso con il nome Vito. Così
l'intera comunità di Monte-
calvo in Foglia ha voluto da-
re l'ultimo saluto ieri il pic-
colo Vito, il bimbo di appena
due anni, nato con una mal-
formazione congenita e che
mercoledì è volato fra gli an-
geli. Gremita la Chiesa di
San Giorgio in Foglia.

In cronaca di Pesaro

Il playmaker Chris Wright

μFinisce la querelle

Cesa precisa
“L’Udc sta
con il Pd”

A pagina 3

μCon “Il giovane favoloso”

Il Film dell’Anno
è di Martone

μRaccoglie il testimone da Nando Ottavi e fissa le priorità: “Apertura ai nuovi mercati e internazionalizzazione”

Bucciarelli sale al vertice di Confindustria
Ancona

Bruno Bucciarelli, 67 anni (“ma ho
stracciato la carta d’identità perchè
ho la forza di un giovane”) è il nuovo
presidente di Confindustria Marche.
Bucciarelli, già presidente di Confin-
dustria Ascoli, succede a Nando Otta-
vi che ha guidato l'organizzazione
nell'ultimo triennio, in un momento
delicato per l'economia nazionale e
regionale. Nel discorso d’insedia-
mento Bucciarelli, oltre a ringraziare
proprio Ottavi, ha toccato diversi ar-

gomenti. "Il periodo di crisi che ab-
biamo attraversato ha profondamen-
te mutato la nostra base associativa -
ha esordito -. Molte imprese stanno
ancora soffrendo, altre hanno già in-
trapreso la via della ripresa, molte
hanno in atto processi complessi di
riconversione, stringendo nuove alle-
anze, affrontando nuove sfide, per re-
agire in modo attivo alla nuova
competitività. Fondamentale per tut-
ti è l'apertura ai nuovi mercati e l'in-
ternazionalizzazione”. Confindu-
stria Marche come una potente lobby

che faccia valere il suo pensiero. "E'
indispensabile rafforzare - ha dichia-
rato il neo presidente la rappresen-
tanza e la lobby regionale, in cui dob-
biamo riuscire a parlare sempre con
una voce sola, forte ed autorevole,
pur nel rispetto dei ruoli di ciascuno.
Proprio in questi giorni, a ridosso del-
le elezioni regionali, abbiamo presen-
tato un documento ai candidati presi-
denti, in cui abbiamo raccolto le esi-
genze e le priorità per il rilancio del
nostro sistema produttivo”.

Paci A pagina 7

Occasione
per i giovani

Mario Martone
ed Elio Germano

μSassoli nelleMarche

“Il futuro
passa
dalla Ue”

Il neo presidente Bruno Bucciarelli

EXPO

PAOLO FORNI

Debutto dell’Unione Eu-
ropea a Expo nel segno
dell’attenzione alla

scuola e alla ricerca. Per l’av-
vio ufficiale del suo program-
ma all’Esposizione Universa-
le, l’Ue ha scelto di portare il
messaggio “Coltivare insie-
me il futuro dell’Europa” in-
viando come prima...

Continuaa pagina 21

Ancona

Con tre Nastri “Il giovane favoloso” di
Mario Martone è il Film dell’Anno
2015 per i Giornalisti Cinematografici.

Fabrizi A pagina 10

SPORT

μParte dalla Liguria la sfida a Contador

Scatta il Giro d’Italia
Imperia

Prende il via oggi con una
cronometro a squadre, il Gi-
ro d’Italia numero 98. In as-
senza del vincitore uscente,
Quintana, e di Vincenzo Ni-

bali, tutti i favori del prono-
stico vanno allo spagnolo
Alberto Contador. Principa-
li sfidanti Fabio Aru, il co-
lombiano Uran e l’australia-
no Porte.

Mancini Nello Sport

VERSO
ILVOTO

David Sassoli

Ancona

David Sassoli torna nelle Mar-
che. Ieri e oggi, il vicepresiden-
te Pd del Parlamento europeo
è in visita nella regione, in oc-
casione della campagna eletto-
rale. Dopo la prima giornata
trascorsa nel Pesarese tra Bel-
forte, Urbino e Vallefoglia al
fianco della candidata Raffael-
la Vagnerini, Sassoli oggi sarà
ad Ancona, Ascoli e Macerata.
Un tour al fianco dei candidati
di queste elezioni regionali; co-
sì, alle 9,30, sarà a Senigallia
con Luca Ceriscioli, candidato
presidente e Antonio Mastro-
vincenzo, alle 12,30 sarà inve-
ce a San Benedetto del Tronto
e Ascoli Piceno per sostenere
Fabio Urbinati. Infine, alle
15,30 sarà a Macerata al fian-
co dell'altro candidato, Angelo
Sciapichetti.

Buroni A pagina 3
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Le Marche delle 17 Bandiere
Blu si preparano al ritorno del-
la stagione estiva, dopo un in-
verno difficilissimo che ha la-
sciato strascichi pesanti e dan-
ni per milioni di euro. Il 2014 è
stato un anno da dimenticare
a causa del maltempo che ha
flagellato da Nord a Sud tutta
la costa marchigiana e piegato
Senigallia con un’alluvione
senza precedenti che ha causa-
to anche tre vittime. E non si
può certo dire che il 2015 sia
iniziato nel migliore dei modi,
viste le condizioni di maltem-
po particolarmente avverse
che si sono abbattute sul terri-
torio, colpendo in particolare
spiagge e falesia.

Le prime mareggiate sono
arrivate 4 e 5 febbraio scorsi,
ed hanno pesato sulle finanze
della comunità per 80 milioni
di euro.

Ed è proprio il caso di dire
oltre il danno la beffa, perché
la Regione non ha visto nean-
che riconosciuto lo stato di
emergenza da parte del Go-
verno nazionale per questi
eventi.

Stessa storia, stessi giorni,
mese diverso: il 4 e 5 marzo il
maltempo si abbatte di nuovo
sul territorio, ferendo in modo
particolare il litorale. Questa
volta i danni sono ammontati
a 96 milioni di euro ed il 5 e 6
maggio la Protezione Civile
nazionale è tornata nelle Mar-
che per ulteriori sopralluoghi
e per decidere se concedere lo
stato di emergenza, anche se,
dopo due mesi, molti interven-
ti sono già stati fatti a spese
della Regione e degli operato-
ri balneari.

In attesa che il Governo
centrale batta un colpo, le
Marche non restano con le

mani in mano e cercano di cor-
rere ai ripari.

Un aiuto specifico per gli
operatori balneari arriva da
un bando regionale che forni-
sce un massimo di 8 mila euro
agli stabilimenti danneggiati

dai due eventi. Ma le risorse
più significative sono quelle le-
gate ai fondi europei Por-Fesr
2014-2020: 24 milioni di euro
da utilizzare specificamente
contro il dissesto idrogeologi-
co, una parte dei quali sarà de-
stinata alla difesa della costa.
Sarà la Regione a gestire i fon-
di, ma potranno comparteci-
pare anche enti pubblici e pri-
vati, e ciò renderà il Fesr veico-
lo di ulteriori risorse. E se que-
sto è già un buon punto d'ini-

zio sul piano finanziario, in
questi mesi si è cercato anche
di creare le condizioni norma-
tive adeguate al fine di interve-
nire al meglio sulle criticità del
litorale. Una partita giocata in
prima persona dall'assessore
uscente Paola Giorgi, che mol-
to si è spesa in questo senso.

Lo scorso gennaio, l'As-
semblea legislativa regionale
aveva approvato la variante al
Piano di gestione integrata
delle aree costiere, individuan-
do 7 interventi urgenti sulle
zone del litorale più a rischio.
Uno strumento di pianificazio-
ne urbanistica che consente di
valutare diverse tipologie di di-
fesa della costa. A beneficiar-
ne è, in questo momento, so-
prattutto Porto Recanati, uno
dei siti inseriti nel Piano, dove
si è creata una collaborazione
positiva tra diversi enti.

La costituzione di una sco-
gliera nella zona sud, Lido del-

le Nazioni, può infatti avvaler-
si sia di 4 milioni di euro dal
ministero delle Infrastrutture,
sia di altri 4 concessi da Ferro-
vie dello Stato, in seguito ad
un accordo stipulato con la Re-
gione che prevede collabora-
zione anche finanziaria nelle
zone di comune interesse. A
questi, se ne aggiungono altri
4,2 del ministero dell'Ambien-
te, per il ripascimento. I lavori
dovrebbero iniziare a settem-
bre, una volta terminata la sta-
gione balneare. A nord, nella
zona di Scossicci, la sabbia per
il ripascimento verrà preleva-
ta dal porto di Numana. Lavo-
ri in corso a Potenza Picena e
Gabicce, dove le scogliere so-

no già in via di costruzione.
Per quanto riguarda Fano, è
stato presentato alla Regione
un progetto da 3 milioni di eu-
ro per le scogliere che partirà
probabilmentea settembre.

Più complicata la situazio-
ne a Montemarciano, Civita-
nova e Fermo, dove non ci so-
no progetti all'orizzonte e que-
sto inibisce l'erogazione di ri-
sorse. Si è scelto di dare priori-
tà ai progetti cantierabili, an-
che perché si parla di cifre
consistenti: un km di scoglie-
ra, infatti, costa circa 3 milioni
di euro.

Diversa la storia per Porto
Sant'Elpidio e Grottammare,
che non presentavano caratte-
ristiche adeguate per rientra-
re in questa variante al Piano
della costa dalle specifiche tec-
niche molto precise e per cui si
stanno ancora cercando solu-
zioni idonee.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le ferite della costa non rimarginano
Maltempo e alluvione hanno causato danni per milioni di euro. I fondi sono pochi e mancano i progetti

Pesaro

Nasce il bosco 2.0 autogestito
per prevenire il dissesto idroge-
ologico e dare opportunità di la-
voro ai giovani nelle aree inter-
ne e scongiurare il rischio dello
spopolamento. Lo annuncia la
Coldiretti, dopo la costituzione
del Consorzio forestale Monte
Nerone tra l'Università Agraria
di Serravalle di Carda e l'Uni-
versità Agraria degli uomini ori-
ginari della Villa di Pieia. Si trat-
ta di oltre 1.000 ettari di boschi
e pascoli nei comuni di Cagli,
Apecchio e Piobbico, in provin-
cia di Pesaro e Urbino. L'intesa
è finalizzata ad attualizzare il
modello di gestione delle vec-
chie comunanze agrarie. «Que-
sti enti, se correttamente indi-
rizzati e dotati degli adeguati
strumenti operativi, possono di-
venire attori e autori di una
nuova stagione del collettivi-
smo nelle aree di montagna,
creando nuove opportunità di
lavoro», afferma il presidente di
Coldiretti Marche Tommaso Di
Sante. Un terzo delle Marche è
oggi ricoperto da boschi, con la

superficie forestale che cresce
ancora attestandosi a quota
311mila ettari su 937mila totali,
ma paradossalmente cala la
produzione di legna, settore
sempre più dipendente dall'
estero secondo un'analisi della
Coldiretti sui dati del Terzo in-
ventario nazionale, realizzato
dal Corpo Forestale dello Stato,
con le stime per il 2015. Il con-
sorzio, che può diventare quin-
di volano di sviluppo, è sostenu-
to da Coldiretti e Federforeste.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μUn’opportunità di lavoro per i giovani

Dissesto idrogeologico
E’ nato il bosco 2.0

Marche, la costa feritaMarche, la costa ferita
Le cifre in milioni di euro VARIANTE AL PIANO DELLA COSTA - I PUNTI CRITICI

ANCONA

i PicenoAAscoli Ascoli 

Macerata

Pesaro

Urbino

Fermomm

1

3

55
4

2

1 Fano
presentato 
progetto da 3 
milioni alla 
Regione e partirà
a settembre

2 Potenza Picena
 e Gabicce
lavori già in coso 
per costituzione 
scogliere

3 Porto Recanati
a Sud, lido delle 
Nazioni, progetto 
scogliere 
finanziato con 4 
mln dal 
ministero delle 
Infrastrutture e 
4 mln da RFI

4,2 mln dal 
ministero 
dell'Ambiente 
per ripascimento 
a Nord, zona 
Scossicci
lavori di 
ripascimento con 
sabbie prese dal 
porto di Numana

4 Montemarciano, 
Civitanova 
e Fermo
tutto bloccato 
poichè non ci 
sono progetti 
cantierabili

5 Porto Sant'Elpidio
e Grottammare
in corso analisi 
per trovare una 
soluzione idonea 
non presentavano 
caratteristiche 
per rientrare nella 
variante

Richiesta stato 
di emergenza
4-5/02/15 non
riconosciuta
dal Governo

80

Richiesta di stato 
di emergenza
4-5/03/15 in 
attesa di risposta

96

Fondi europei 
Por-Fesr 2014-
2020 per
il dissesto 
idrogeologico
non ancora divisi 
per i vari settori, 
ma parte 
consistente
andrà alla difesa
della costa

24

Costo di un km 
di scogliera

3

Il Governo non ha
riconosciuto alla Regione

lo stato di emergenza
per i danni di febbraio

Le difficoltà
nascono anche dai costi

Per un chilometro
di scogliera 3 milioni di euro

I danni di una mareggiata lungo il litorale di Porto Recanati
e una panoramica aerea di una zona alluvionata di Senigallia
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Importante la prevenzione
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Prima Pesaro, poi Tolentino e infine Fermo
Le tappe marchigiane del ministro Boschi

Ancona

LeMarche sipreparanoad
accogliere,domani, ilministro
MariaElenaBoschi.Siparteda
Pesaro,alle11.30,conun
incontropubblicoalCentro Arti
VisivePescheria, doveil
ministrofaràun'intervista
doppia, insiemealcandidato del
centrosinistraallapresidenza
dellaRegioneMarche,Luca
Ceriscioli,condotta dalla
giornalistaLolitaFalconi.
All'evento interverràanche
MatteoRicci,vicepresidentedel
PdesindacodiPesaro. Tappa
centraleAbbadiadiFiastra,a
Tolentino,per laConvention

programmaticadelPdMarche.
Unincontrodidueore,dalle15
alle17,apertoallacittadinanza,
incuiverranno illustrati ipunti
principalidelprogramma
elettoraledelPd, in vistadelle
elezionidel31maggio.Prima di
ripartire,MariaElenaBoschi
arriveràancheaFermo,alle
17.30,perunincontropubblico
alRoyalHoteldiCasablanca,
accompagnatasempredal
candidatopresidente, Luca
Ceriscioli.“Unapresenza
importante,quella delministro
nelleMarche -si leggein una
nota-,cherafforza ilpercorso
fattodalPdMarche inquesti
mesiecheavalla la proposta
programmatica,partecipata,
condivisa,costruita dalbasso”.

FEDERICABURONI

Ancona

David Sassoli torna nelle Mar-
che. Ieri e oggi, il vicepresi-
dente Pd del Parlamento eu-
ropeo è in visita nella regione,
in occasione della campagna
elettorale. Dopo la prima gior-
nata trascorsa nel Pesarese
tra Belforte, Urbino e Vallefo-
glia al fianco della candidata
Raffaella Vagnerini,
Sassoli oggi sarà ad Ancona,
Ascoli e Macerata.
Un tour al fianco dei candidati
di queste elezioni regionali;
così, alle 9,30, sarà a Senigal-
lia con Luca Ceriscioli, candi-
dato presidente e Antonio Ma-
strovincenzo, alle 12,30 sarà
invece a San Benedetto del
Tronto e Ascoli Piceno per so-

stenere Fabio Urbinati. Infi-
ne, alle 15,30 sarà a Macerata
al fianco dell'altro candidato,
Angelo Sciapichetti. L'euro-
parlamentare ha una sola vo-
ce: rilancio della Regione e ri-
sorse Ue, un binomio inscindi-
bile.

"Le risorse dell’Unione eu-
ropea? C'è un problema di ot-
timizzazione, bisogna aiutare
i Comuni a partecipare ai pro-
getti europei". David Sassoli
ha le idee e da lassù, dal parla-
mento europeo, guarda e os-
serva. Dai fondi Ue al caso
Spacca: un rapido passaggio.
Giusto per mettere le debite
distanze. "Spacca? Una delu-
sione, dopo anni di ammini-
strazione della Regione, va
con il partito più in crisi d'Ita-
lia, Forza Italia. Sì, proprio
una delusione e, tra l'altro,
questa sua scelta mette in di-
scussione anche alcuni suoi ri-
sultati. Certo, negli ultimi pe-
riodi, c'è stato un po' di addor-
mentamento ma andare con
Fi.."

Solo un passaggio veloce, il
resto vola alto. Sassoli si rilan-
cia nella scommessa europea.
Che "sarà prendere la guida
della regione Adriatica: i quat-
tro pilastri e cioè mare, turi-
smo, energia e trasporti sono
assi strategici nel rapporto
con i territori". Opportunità

ghiotta: "La Regione dovrà as-
sumere la leadership di que-
sto progetto". E se di fondi Ue
si parla, lo step successivo ri-
guarda, appunto, l'ottimizza-
zione delle risorse. Quindi, il
chiodo fisso: "Bisogna aiutare
i Comuni sui progetti: oggi so-
no abbandonati, la Regione
deve recuperare su questo
fronte, Ceriscioli lo ha detto
più volte".

Tra l'altro, "l'Italia usa me-
no bandi del Portogallo: c'è bi-
sogno dell'impegno della Re-
gione e su questo Spacca è sta-
to lacunoso". Aiutare i Comu-
ni, "anche nel senso di tradur-
re e idee in progetti: Ceriscioli
punta molto sul rapporto Re-
gione e territorio".

L'europarlamentare è
pragmatico. "I fondi Ue posso-
no servire per recuperare i

centri storici, per le start-up
ma anche per le pmi, la cultu-
ra, il turismo di cui, peraltro,
la Regione ha competenza. Di
qui passa, essenzialmente, il
rilancio della Regione". Il re-
sto, chiosa, viaggia sui filoni
tradizionali in tema di rilan-
cio. A partire dalle infrastrut-
ture. "Sì, c'è un problema che
va messo a fuoco: il governo
ha deciso di puntare sulla

Quadrilatero, poi bisognerà
riaprire come priorità la Fa-
no-Grosseto".

Un'altra questione impor-
tante è l'internazionalizzazio-
ne della Pmi. "Le imprese si
devono aprire ai mercati in-
ternazionali e qui c'è il made
in Italy, strategico per il no-
stro Paese". Da qui, si riparte.
Per l'Europa, naturalmente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Area popolare? “Una start up in
cui credo molto”. E l’Udc? “Nel-
le Marche è schierato con Ceri-
scioli e con il centrosinistra”.
Parla il segretario nazionale del-
l’Unione di centro, Lorenzo Ce-
sa, e fa subito notizia. Perchè il
leader del partito per la prima
volta scioglie i nodi nelle Mar-
che e spiega da che parte sta l’U-
dc che si presenta con tanto di
scudo crociato assieme alla lista
Popolari Marche. “Ho rispetta-
to le decisioni dei territori così
come avevo annunciato nel mio
discorso di insediamento allo
scorso congresso” ribadisce Lo-
renzo Cesa, che poi si sofferma
su Area popolare: “Continuo a
credere fortemente nel proget-
to Ap - spiega - che per ora, però,
è una start up. Con i componenti
dell'Udc delle Marche confluiti
in Area popolare a sostegno di
Spacca il rapporto di stima resta
immutato”.
Una dichiarazione che chiarisce
tutti i dubbi e che arriva proprio
nel giorno in cui Popolari Mar-
che-Udc ha presentato i propri
candidati a sostengo di Luca Ce-
riscioli. Il candidato governato-
re ha sottolineato le linee guida
del progetto politico che ha por-
tato Pd e centristi a ritrovarsi su
un progetto comune per il rilan-
cio delle Marche. “Dopo un tor-
mentone durato mesi - ha detto
Ceriscioli accennando alla que-
relle interna all'Udc, spaccato
fra sostenitori del centrosinistra
e supporter del presidente
uscente Gian Mario Spacca - è
venuta fuori una verità politica
di assoluta semplicità: la capaci-
tà del centro di trovarsi assieme
per una sfida importante”. Una
decisione arrivata al termine di
un “percorso democratico, men-
trealtri tentano di stravolgere le
regole della democrazia”.
“Più passa il tempo - ha ribadito
il segretario Udc Antonio Petti-
nari -, più cresce la consapevo-

lezza che la nostra sia la scelta
giusta. Siamo un centro forte,
autorevole, che dialoga alla pari
con le forze riformiste”. Sul
fronte opposto, la notazione di
Maurizio Bertucci, coordinato-
re dei Popolari, si schierano “i
poteri forti, il triangolo Jesi-Fa-
briano-Recanati che da 20 anni
governa la regione”. Salute, so-
ciale e famiglia, sviluppo, lavoro
e crescita i capitoli del program-
ma. Ceriscioli ha citato le lunghe
liste d'attesa della sanità per as-
sicurare l'impegno a ridurle, in-
dividuando risposte che “tra-
smettano sicurezza ai cittadini,
senza dover mettere mano al
portafoglio”. Ha proposto una
visione integrata delle politiche
sanitarie e sociali, “restituendo
risorse”, e la costruzione di ri-
sposte “in un arco ragionevole
di tempo” per sostenere la cre-
scita e la creazione di posti di la-
voro. “Il nostro governo
dialogherà con tutti i territori e
tutti i sistemi imprenditoriali, al
contrario di quanto è avvenuto
finora”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sassoli lancia la scommessa dei fondi Ue
Il vice presidente del Parlamento europeo con i candidati Pd. “Spacca? Davvero una delusione”

μIl segretario nazionale: Ap è una start up

Cesa scioglie i dubbi
“L’Udc con Ceriscioli”

“Mare, turismo, energia
e trasporti sono
i quattro pilastri

del rapporto con i territori”

David Sassoli con la candidata Raffaella Vagnerini ieri a Urbino

VERSO
ILVOTO

Antonio Pettinari con Lorenzo Cesa
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Fano

"Mi hanno rubato le gambe!" E'
l'amaro sfogo di un portatore di
handicap, cui hanno rubato la
carrozzina motorizzata che gli
serviva per uscire di casa, svolge-
re le incombenze quotidiane e in-
trattenere qualche rapporto so-
ciale. Roberto Lacoppola, 28 an-
ni, originario di Bari, residente
da cinque mesi a Fano, a casa
della sorella, in via Ciro Menotti,

nel quartiere del Vallato, è dispe-
rato: senza quel mezzo rischia di
essere confinato in casa. E' stato
il cognato rientrando a casa dal
lavoro, intorno alle 12 di giovedì
scorso, ad accorgersi che la car-
rozzina Mobility, di colore rosso
metalizzato, parcheggiata all'in-
terno del cancello di casa sulla
rampa del garage, era sparita. Il
mezzo, il suo valore si aggira sui
4.000 euro, era seminuovo e an-
cora in garanzia ma per il pro-
prietario vale molto. Lì per lì si è
pensato che l'avesse ritirata l'ad-

detto alla manutenzione, dato
che da un po' di giorni la batteria
si scaricava troppo rapidamen-
te, ma poco dopo si è appresa
l'amara verità: qualcuno l'aveva
portata via. Non è restato altro,
quindi, che sporgere denuncia ai
Carabinieri.

E' l'ennesimo furto che viene
compiuto nel quartiere Vallato,
dove imperversa una banda di la-
dri, ma è senz'altro il più crude-
le. Roberto si è rivolto al sindaco
chiedendo aiuto, dato che già in
precedenza aveva contattato il

primo cittadino per fargli pre-
sente l'esistenza di alcune barrie-
re architettoniche. "Quanto è av-
venuto - ha dichiarato Massimo
Seri - suscita tutta la mia indigna-
zione. E' un atto vigliacco, com-
piuto da persone senza dignità.
Se qualcuno ha notato qualcosa
che può essere d'aiuto alle inda-
gini, è pregato di rivolgersi ai ca-
rabinieri”. Un appello a segnala-
re la presenza del mezzo da par-
te di chi lo vedesse coinvolge la
città attraverso i social network.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Sono intervenuti sia il candidato
alla presidenza della Regione
Marche Gianni Maggi che i sette
candidati al Consiglio regionale
della provincia di Pesaro Urbino
ieri pomeriggio all’inaugurazio-
ne della nuova sede elettorale
del movimento 5 Stelle, in via
Nolfi 166, battezzata per l'occa-
sione dal senatore Nicola Morra.
A uno ad uno i candidati Pier
Giorgio Fabbri, Mirco Ballerini,
Francesca Frau, Francesca
Frenquellucci, Alessandro Casci-
ni, Henry Durante e Rossella Ac-
coto si sono presentati al pubbli-
co, dando quindi il destro al sena-
tore Morra di affrontare gli argo-
menti a lui più congeniali.

La stessa presentazione dei
candidati 5 stelle al Consiglio re-
gionale è avvenuta ieri mattina a
Pesaro. Tra i sette candidati
Francesca Frenquellucci, titola-
re di alcuni chioschi di fiori in cit-
tà, l'ex consigliere comunale
Mirco Ballerini e il giovane Hen-
ry Durante hanno parlato di sa-
nità e dell'obiettivo che spetterà
alla nuova giunta di ridurre le li-
ste di attesa. La proposta è spro-
nare la Regione affinché conce-
da anche all'azienda ospedaliera
locale di far lavorare macchinari
e personale su più turni. Fra i
candidati c'è anche chi auspica
lo smantellamento dell'azienda
unica Asur ritornando così alle
Asl nell'ottica di aziende sparse

sul territorio. I candidati hanno
affrontato anche il problema del-
la mobilità e delle infrastrutture.
Piergiorgio Fabbri si è detto per
esempio favorevole alla ferrovia
Fano-Urbino, auspicando un in-
vestimento del privato che do-
vrebbe aggirarsi intorno agli 86
milioni di euro, qualora non ci
fossero fondi pubblici. Poi, si è
parlato anche della problemati-
ca connessa al dragaggio dei por-
ti regionali, compreso il porto di
Pesaro fino ad arrivare ai proble-
mi della piccola impresa.

A Fano, incredibilmente, nel-
l’occasione dell’inaugurazione
della sede elettorale non è stata
spesa una parola sul program-
ma del movimento 5 Stelle per il
governo delle Marche e sulle ri-
vendicazioni del territorio, eppu-
re le lagnanze di Fano verso la
Regione e la classe politica che
l’ha governata negli ultimi anni
non mancano. In altre circostan-
ze Gianni Maggi ha dichiarato di
proporre un governo delle Mar-
che attento all’ascolto dei territo-
ri e totalmente alternativo alle
prassi del centrodestra e del cen-
trosinistra, che sono accomunati
sullo stesso piano dal movimen-
to 5 Stelle.

La priorità per i grillini è la
moralità pubblica che ispira il
movimento a promettere una ra-
dicale riforma delle politiche re-
gionali e della stessa macchina
amministrativa nella logica del
servizio e dell’efficienza. In parti-
colare, con un’attenzione alla
piccola impresa e ai processi per

favore la ripresa, i candidati 5
Stelle si sono impegnati e hanno
invitato esponenti e candidati an-
che degli altri partiti, con un ap-
pello finora caduto nel vuoto, a
ridurre le proprie indennità re-
gionali limitandole a 2.500 euro
nette al mese, destinando il resto
a un fondo di aiuto per le piccole
imprese creato ad hoc.

Il senatore Nicola Morra es-
sendo docente di filosofia non
poteva non intervenire sulla ri-
forma della scuola sparando bor-
date sul progetto presentato dal
governo in una forma rivisitata
più volte, tanto che Renzi è stato
paragonato a Penelope che di
giorno tesseva la sua tela e di not-
te la disfaceva. Morra quindi ha
invitato tutti a partecipare doma-
ni alla marcia Perugia Assisi per
il reddito di cittadinanza.
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Fano

In relazione alla riorganizza-
zione del centro di terapia fisi-
ca strumentale di San Lazza-
ro interviene Rossella Accoto,
candidata consigliera regiona-
ledel movimento 5 Stelle, che
segnala come questo sia l'uni-
co servizio riabilitativo a Fa-
no. “Esso fornisce solo tera-
pie con mezzi fisici strumenta-
li - rileva - avvalendosi fra l'al-
tro a quanto pare di un infer-
miere e neanche di un fisiote-
rapista. Non è quindi possibi-
leusufruire, per i cittadini che
ne avessero bisogno, di un ve-
ro e proprio trattamento ria-
bilitativo attraverso l'eserci-
zio terapeutico. Chi non vuole
o non può avvalersi degli am-
bulatori privati, pur presenti
sul territorio e che stante que-
sta situazione godono di una
condizione di vantaggio, deve
ricorrere ai servizi presenti fi-
nanche nei piccoli paesi del
circondario, come Mondolfo,
Mondavio o Fossombrone.
Da quando il nostro ospedale
Santa Croce si è separato dal-
l’Asur, andando a costituire
l'azienda ospedaliera Marche
Nord, il servizio di riabilitazio-
ne è a uso esclusivo dei ricove-
rati in ospedale o dei pazienti
appena dimessi dallo stesso”.
Chi ha una malattia invalidan-
te cronica, dunque, deve avva-
lersi dei servizi territoriali di
Pesaro, Galantara o Mondol-
fo, che sono i più vicini, per-
ché il territorio fanese del-
l’Area vasta è rimasto sguarni-
to di personale e mezzi salvo
un ambulatorio riabilitativo
per l’età evolutiva. “Questa è
una grande anomalia - rileva
Rossella Accoto - perché è
conclamato che un servizio di
riabilitazione deve essere ter-
ritoriale non ospedaliero e so-
lamente Fano, nell'intera no-
stra provincia e forse Regio-
ne, è priva di un servizio es-
senziale per tutte quelle per-
sone che necessitano di un
percorso riabilitativo”. Un pa-
radosso di fronte al progetto
di un ospedale ad alta intensi-
tà che non garantirebbe con i
servizi distrettuali la necessa-
ria continuità assistenziale.
Perciò Rossella Accoto chiede
accordi tra l’Area vasta 1 e
l’azienda Marche Nord e un
numero adeguato di profes-
sionisti.
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Il movimento propone più
turni di lavoro. L’impegno

a tagliarsi le indennità
per le piccole imprese

Solidarietà di Ricciatti a Morani: vigliaccheria

Fano

“Nonsosesisia trattatodiun
gestoasfondo politicoodiun
attodisemplicevandalismo, in
ognicasosi tratta diun’azione
deprecabileevigliaccacome
tuttequelle compiute
nell’ombra.Esprimola mia
pienasolidarietàallacollega
AlessiaMorani”. Loaffermala
deputatafaneseLaraRicciatti
diSinistraecologia libertà in
relazioneall’attoditeppismo
indirizzatoalladeputata delPd
AlessiaMorani ilcui nome
all’ingressodello studio legaledi
viaKennedy, incuiopera con

duecolleghe, l’altra notteè
statocancellatodaqualcuno
conunabomboletta spray. Il
gestoèsuonato alla
parlamentaredelPd, originaria
diMacerataFeltria,come un
tentivodi intimidazione di
cattivogusto."Piùvolte
negliultimitempihoricevuto
minacce,mail, lettereedinsulti
suisocial -haraccontodopoil
fatto ladeputata -.Finché
questanottequalcunochece
l'haconmeèvenutofino alla
sededelmiostudio legaleeha
cancellatoilmionomedalla
targaespostaall'esterno. Si
trattadiunattovilechesegue
un'escalationdi intimidazioni.
Maiononmifaccio intimidire".

Massimo Seri e Roberto Lacoppola

Fano

Inizierà alle 9 di questa matti-
na lo sciopero proclamato dai
lavoratori dell'Auchan di Fa-
no, che mobiliterà anche i di-
pendenti dello stesso ipermer-
cato di Ancona, come quelli di
altri punti vendita del Paese,
che incroceranno le braccia
anch'essi per protestare con-
tro la minaccia di licenziamen-
to che incombe su alcuni di lo-
ro.

“La proclamazione dello

sciopero nazionale dei lavora-
tori degli ipermercati Auchan
- a detta delle Segreterie Unita-
rie Filcams Fisascat Uiltucs -
costituisce l'epilogo naturale
delle azioni che la catena della
grande distribuzione ha eserci-
tato nelle ultime settimane;
dapprima con il grave atto uni-
laterale compiuto dall'azienda
con il recesso dal contratto in-
tegrativo aziendale e da tutti
gli accordi a esso collegati e da
ultimo con l'apertura di una
procedura di licenziamento
collettivo che sull'intero peri-
metro aziendale coinvolge

quasi 1.500 lavoratrici e lavo-
ratori e che nell'ipermercato
di Fano potrebbe riguardare
16 famiglie”.

“L'ipermercato di Fano - os-
servano i sindacati - fino ad og-
gi non ha utilizzato alcun am-
mortizzatore sociale, a dimo-
strazione di una sostanziale te-
nuta della sua attività, compli-
ce la posizione strategica, la
professionalità e la
disponibilià delle maestranze
e una clientela fidelizzata.
Quindi l’ipermercato deve tan-
to, in termini di accoglienza, di
fatturato e di crescita al territo-

rio e a tutta la città di Fano. E'
quindi profondamente ingiu-
sto alla prima difficoltà, dopo
anni di profitto, scaricare sui
lavoratori, sulle loro famiglie e
sulla città l'onere della crisi
con la possibile espulsione di
16 tra lavoratrici e lavoratori".

Si chiede per questo a tutta
la cittadinanza di farsi parteci-
pe della battaglia dei lavorato-
ri e di unirsi ad essi nella gior-
nata di oggi in occasione dello
sciopero, a salvaguardia dei
posti di lavoro e "contro - con-
cludono i sindacati - le logiche
di una multinazionale che do-
po essersi nutrita del territorio
vuole scaricare i suoi addetti
non per un reale esubero ma
con una logica meramente
speculativa e strumentale".
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Fano

Sarà inaugurato oggi il nuovo
parco pubblico nel quartiere di
Villa Uscenti. Verrà finalmen-
te consegnato alla città uno
spazio di cui la comunità locale
ha visto crescere progressiva-
mente il bisogno. Il parco è sta-
to realizzato a scomputo degli
oneri di urbanizzazione con-
giuntamente alla trasformazio-
ne del vicino sito aziendale ed è
stato recentemente consegna-
to al Comune di Fano; lo spazio

verde attrezzato ha 3.000 me-
tri quadri circa di estensione.
“Una parte del merito - affer-
ma Cristian Fanesi del Pd - va
riconosciuto anche a quei con-
siglieri della terza Circoscrizio-
ne che da almeno 15 anni ne
hanno proposto e difeso la rea-
lizzazione”. L'ex sindaco Stefa-
no Aguzzi invece ricorda che
quando si votò la variante che
avrebbe dato origine al parco,
approvando l'ampliamento
dell'area commerciale ex Re-
ma, oggi Comet, i consiglieri
del Pd uscirono dall'aula.
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“Sanità, liste d’attesa da ridurre”
Ecco la formazione 5 Stelle, il senatore Morra tiene a battesimo la nuova sede

Terapia fisica

Accoto
“Servizio
sguarnito”

Sparita la motocarrozzella di un disabile. Il sindaco stigmatizza: è un atto indegno. E chiede alla città di mobilitarsi

Amara protesta: “Mi hanno rubato le gambe”

Annuncio del Pd, Aguzzi: non votarono l’atto

Un parco a Villa Uscenti

VERSO
LEREGIONALI

I sette candidati 5 Stelle al Consiglio regionale della provincia pesarese con Gianni Maggi e Nicola Morra

L’ANOMALIA

L’INDIGNAZIONE

L’AGITAZIONE

L’astensione dalle 9, i sindacati chiedono l’appoggio degli utenti

Sciopero all’Auchan, a rischio 16 posti

L’INTIMIDAZIONE

L’INAUGURAZIONE
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SILVIAFALCIONI

Fano

Una candidatura che si pone in
antitesi con l'operato dell'ente
regionale degli ultimi anni: Ro-
berto Zaffini ha presentato ieri
la sua candidatura al consiglio
regionale per Fratelli d'Italia Al-
leanza Nazionale. Dragaggio del
porto, sicurezza, attenzione alle
fasce più deboli della popolazio-
ne, mantenimento della struttu-
ra ospedaliera fanese: questi so-
no alcuni temi sui quali Zaffini
intende rinnovare il suo impe-
gno. "Il porto di Fano è ferito, an-
zi ammazzato da questa politica
regionale anconetana, che è ver-
gognosa per come sta trattando
la città di Fano - ha detto durante
la presentazione al Caffè del Por-
to, affiancato da Alessandro San-
droni, portavoce di Fdi di Fano e
Magdi Cristiano Allam -. Inten-

do iniziare una battaglia durissi-
ma, se la Regione è sorda, comin-
ceremo un percorso di annessio-
ne alla Romagna, perchè lì i por-
ti si dragano, gli ospedali si apro-
no e non si chiudono e il turismo
è organizzato in modo serio". Un

altro tema caro è quello della si-
curezza, per cui grazie all'opera-
to di Zaffini alla città della fortu-
na arriveranno 20.000 euro per
l'installazione di telecamere. Poi
lo scottante tema dell'immigra-
zione: "Gli aiuti - ha sottolineato

Zaffini - vanno prima agli italiani
e quelli da fuori devono stare die-
tro, poi quando riprenderà l'eco-
nomia si vedrà". A sostegno di
questa tesi anche Magdi Cristia-
no Allam, giornalista, politico e
scrittore di origine egiziana, for-
temente critico nei confronti
dell'Islam. "L'Italia è l'unico Pae-
se al mondo che investe in au-
toinvasione - ha detto Allam rife-
rendosi all'accoglienza dei profu-
ghi- perchè spende 760 milioni
di euro per l'accoglienza. Ma
quello che dobbiamo chiederci
è: persone che fuggono dalla
guerra e dalla miseria come pos-
sono avere dai 1000 ai 10.000
euro per uscire dal loro Paese?
Chi paga il loro viaggio e con
quali interessi?".

Roberto Zaffini è consigliere
regionale eletto 5 anni fa con la
Lega Nord. Ma dei suoi rapporti
con la Lega ora su domanda spe-
cificadice di non voler parlare.
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LA PROIEZIONE

Alla Memo il film sugli anni di piombo

La balaustra che protegge il basamento del torrione romano a Porta Giulia

Fano Unabalaustra inferrodeformata daunviolentourto
provocatoverosimilmentedaunautoveicolo chenon è
riuscitoatenere lastrada sipresenta nel largodi PortaGiulia,
aprotezione delbasamentodel torrioneromano abbattuto
perfar postoall'ingresso rinascimentalealcentrostorico di
Fano.Una vergogna per lacittàturistica inunodei puntipiù
frequentatidellacittà.

Fano Sport edivertimento pertutti: la Uisporganizzaoggi la
festadel giocoedello sportalloSport Park.Sono previstediverse
evariegate iniziative sportive,apartire dalle10 conla finaledel
torneodi bowling per lescuole, alle12 l'esibizionecinofila,alle15
ilprimotorneo ditae kwondoetante altre competizioni.Lasera
latombolaperbambini e l’esibizione di spada laser.

“Annessione alla Romagna”
Zaffini, ex Lega Nord, ci riprova con Fratelli d’Italia. C’è anche Allam

Fano Percelebrare il giorno
dellamemoria dedicatoalle
vittimedel terrorismo edelle
stragi,oggipomeriggio alle
17,allaMemo,verrà
proiettato il film"Vittime.Gli
annidipiombo", diGiovanna

Gagliardo.Sichiude così la 4˚
edizionedella rassegna"Con
leparolegiuste" cheal centro
diogni appuntamento ha
posto leparolechiave:
educazione, libertà, memoria,
sapere,confine, curaevittime.

LO SCONTRO

Balaustra piegata da un mezzo fuori controllo

L’EVENTO

Gioco e sport, festa della Uil per tutto il giorno

Fano

All'inizio si è temuto il peggio
per una ciclista che, urtata da
un camion in fase di sorpasso,
è caduta battendo la testa. Per
fortuna è rimasta vigile, grazie
anche al casco che indossava al
momento dell'incidente. Il sini-
stro si è verificato ieri intorno a
mezzogiorno sul tratto della
provinciale orcianense che da
Tombaccia sale verso San Co-
stanzo, ai confini del Comune

di Fano.
Nei pressi di Monteschian-

tello la donna, di 47 anni, resi-
dente a Cartoceto, le cui inizia-
li sono G. A., mentre si dirigeva
in sella alla propria bicicletta
verso monte, è stata affiancata
da un autocarro a tre assi di
330 quintali. In quel momento
proveniva un'auto dalla dire-
zione opposta e l'autista del
mezzo pesante si è portato
istintivamente verso destra, ur-
tando la ciclista. La donna ha
perso l'equilibro ed è caduta
sull'asfalto battendo la testa. A

soccorrerla è giunta sul posto
un'autoambulanza del 118, i cui
operatori prestate le prime cu-
re, hanno trasportato la cicli-
sta al pronto soccorso dell'
Ospedale di Fano. Qui la don-
na è stata subito sottoposta ad
accertamenti e ricoverata con
prognosi riservata. Una pro-
gnosi precauzionale date le
modalità dell'infortunio che la-
scia ben sperare perché la don-
na non ha perso conoscenza. I
rilievi di legge sono stati com-
piuti dai vigili urbani di Fano.
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Da sinistra Magdi Cristiano Allam, Roberto Zaffini e Alessandro Sandroni

VERSOLEREGIONALI

NOTIZIEFLASH

La donna ha battuto la testa sull’asfalto, provvidenziale l’uso del casco. Ricoverata a Fano

Ciclista sorpassata e urtata da un camion, è grave

E’ intervenuta l’ambulanza del 118

L’INCIDENTE

 Sabato9Maggio2015 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO



•• 4 PESAROPRIMOPIANO SABATO 9 MAGGIO 2015

VERSOLEELEZIONI «TEMOL’EXSINDACODI PESARO
COMEGOVERNATORE: INCITTA’
HAFATTO TROPPIDANNI»

Oggi alle 11, apiazzaleCollenuccio,
l’associazione italorussa “Gli amici
dellaRussia“haorganizzato
unapiccola cerimoniapubblica
di commemorazionedei
combattenti dell’UnioneSovietica,
caduti per la liberazione
dell’Europadal nazifascismo

Domanimattinaalle 11.30
ilministroMariaElenaBoschi
saràaPesaro, allePescheria
diCorsoXISettembre,
per lanciare la candidatura
apresidentediRegione
diLucaCeriscioli
edi tutti i candidati consiglieri

Oggidalle 15.30alle 18.30
laLegaNord faràunsit-in
di protesta contro l’arrivo di altri
2000profughi nelleMarche.
Lamanifestazionesi svolgerà in
zonamare, inPiazzale dellaLibertà
davanti allaPalla diPomodoro

«RIVALUTATO?No, l’ho cono-
sciuto».AlessandroBettini, segre-
tario provinciale di Forza Italia, è
uno che quando prende di mira,
non perdona. EGianMario Spac-
ca era nel suomirino. Ora è, inve-
ce, il suo candidato a presidente
dellaRegione, visto cheForza Ita-
lia lo sostiene, dopo che la rottura
del governatore con il Pd.
Quindi ha conosciuto Spacca
e le è piaciuto...

«Devo dire la verità: lo conoscevo
poco,ma nell’incontro di ieri sera
(giovedì per chi legge, ndr) mi è
sembrato molto motivato e con-
vinto di questo progetto e ci ha
spiegato anche il perché di questa
sua candidatura».
Quella candidatura che a lei
proprio non piaceva...

«Beh, siamo alleati adesso».
Chiude un occhio, quindi.

«Le perplessità che avevo e che
avevano anche altri sono state su-
perate. In questo incontro tra
Spacca e gli iscritti a Forza Italia è
emersa forte la volontà di chiede-
re a Spacca di essere più spesso
nel nostro territorio così penaliz-
zato».
Nondicevate che era colpadi

Spacca e della Regione, se la
provincia era penalizzata?

«Se è stata penalizzata, è colpa del
Pd».
Quindi Spacca non è il ‘Mar-
chesedelGrillo’ comediceUc-
chielli...

«Assolutamente no. Anzi, mi pre-
occupa più Ceriscioli candidato».
Memore degli anni da consi-
gliere comunale con lui sinda-
co...

«Esattamente: so quello cheha fat-

to e non ha fatto la ‘Ceriscioli Co-
struzioni’. Posso fare un sacco di
esempi...».
Prego.

«Il parcheggio di viale Trieste, ad
esempio, che non si farà mai ma
abbiamo speso 100mila euro solo
per il progetto di fattibilità.Oppu-
re lo stadio: un vero scandalo, vi-
sto che abbiamo ceduto dei terre-
ni per uno stadio che non si farà

mai. E il vecchio palazzetto dello
sport, per Ceriscioli era inagibile,
Ricci addirittura l’ha riaperto. E
infine il secondo casello: una far-
sa tragicomica».
Scusi, ma il Comune ha lavo-
rato insiemealla Regione per
prendere decisioni su quel
progetto. Spacca non le ha
detto nulla?

«Guardi che Spacca ha detto che
ha i documenti e ci farà vedere
che è stato il Pd a mettersi contro
al progetto del secondo casello sul-
la Montelabbatese».
Proprio convinto di questo
progetto politico, eh?

«L’errore è stato quello di non ela-
borare questo progettoda più tem-
po e soprattutto insieme alle altre
forze che vanno sole per l’egoi-
smo di qualche voto in più».
Parla della LegaNord?

«Parlo di chi va da solo a queste
elezioni. Se fossimo andati tutti
insieme non ci sarebbe stata nem-
meno discussione».
Quasi quasi si è pentito di
non essersi candidato...

«No, quando dico una cosa la fac-
cio».

Margherita Giacchi

Profughi, sit-in leghista
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MOVIMENTOCINQUESTELLE I CANDIDATICONSIGLIERI AFFRONTANO I VARI TEMI

Acquapubblica, stipendio ridotto e ambiente
I grillini preparano il programmaper laRegione

Ricordodei combattenti russi Domani laBoschi aPesaro

STANNO ‘buttando’ giù il programma, i
candidati del Movimento Cinque Stelle.
Anche per questo, si presentano alla stam-
pa appoggiando sul lungo tavolo l’elmetto
da operaio: «Work in progress», sorridono.
E spaziano dai temi più disparati: sanità,
ambiente, acqua e servizi pubblici, persino
la criminalità organizzata.Dopo aver firma-
to la dichiarazione d’intenti con cui rinun-
ceranno anche a una parte di stipendio per
devolverlo a un fondo a disposizionediwel-
fare e piccole e medie imprese: «Vorrem-
mo che tutti i candidati facessero come
noi», diceFrancescaFrenquellucci. Che in-
siste: «I cittadini sono stanchi, gli impren-
ditori tartassati dalle tasse, così come trop-
po tempo viene buttato via per la burocra-
zia». E proporrà in Regione quello che il
Movimento sta proponendo in Comune:

«Una domenicamattina una tantum – dice
– in cui si potrebbero chiudere alcune vie
della città, a rotazione, per permettere a cit-
tadini e turisti di girare in bicicletta: un
modoper aiutare il turismo».Non solo turi-
smo e imprese («Anche se sicuramente sia-
mo contro le multinazionali», dice Henry
Domenico Durante). Ma anche il capitolo
scuola, perché, ad esempio, «quelle private
non pagano Imu e Tasi – dice il candidato
–, ma le piccole e medie imprese sì: perché
il Pd non tutela gli imprenditori?». Per
non parlare, poi, «delle infiltrazioni mafio-
si che ci sono anche nel nostro territorio, è
undato di fatto». Altro tema che sta a cuore
ai grillini è il dissesto idrogeologico, «ma
manca una politica seria», dice Piergiorgio
Fabbri. «Tanto che – fa eco Francesca
Frau, candidata dell’entroterra – rendere i

terreni più agricoli che edificabili e affidar-
ne la cura agli agricoltori aiuterebbe sicura-
mente ad affrontare e risolvere questo pro-
blema, oltre che puntare sui nostri prodot-
ti: siamo anche favorevoli ai prodotti a chi-
lometro zero». Ma non solo: «Servirebbe
anche una valorizzazione dei nostri borghi
– insisteFabbri – e anche ripristinare la fer-
roviaFano-Urbino: risolverebbemolti pro-
blemi, anche di traffico, e potrebbe favorire
il turismo: una vera metropolitana legge-
ra».

MA, si sa, tra i temi di cui più si è occupato
ilMovimento, a livello nazionalema anche
e soprattutto a livello locale, c’è quello
dell’acqua pubblica. Battaglia che sta tanto
a cuore all’ex consigliere comunale Mirko
Ballerini: «La vicenda uscita sulla stampa

della famiglia indigente rimasta senza ac-
qua è la tipica dimostrazione di come que-
sto bene dovrebbe essere pubblico – dice –:
Marche Multiservizi non dovrebbe mai
staccare l’acqua e soprattutto dovrebbe
chiudere il permesso al sindaco, sempre.
Gli utili della società? – dice – Non ci do-
vrebbero essere utili, visto che li ottiene dal-
le bollette dei cittadini». Poi, il capitolo ‘sa-
nità’: «Forse si dovrebbe pensare a ritorna-
re alle Asur sul territorio, eliminando l’ac-
centramento», dice Alessandro Cascini.
Che, per quanto riguarda l’ospedale unico
Pesaro-Fano, non dice un no a priori, «ma
quello che ci propongono èuna scatola vuo-
ta, perché non ci sono soldi. E il project fi-
nancing non lo condividiamo: la sanità de-
ve sempre essere pubblica».

ma. gi.

Bettini e il grande cambio di passo
«Spacca l’ho conosciuto:mi piace»
Il segretario di Forza Italia su alleanze: «Altro che il Pd e Ceriscioli»

PRONTO
Il segretario di
Forza Italia
Alessandro Bettini

IL RAMMARICO
«Qualcuno è andato da solo
per qualche voto in più: tutti
uniti avremmo trionfato»

Il vitalizio
diForlani

C’èanche il nomedi
ArnaldoForlani tra i
parlamentari che
potrebberovedere il vitalizio
bloccatoper condanne
passate in giudicato.Forlani
haavutounasentenza
passata in giudicatoper2
anni emezzoper illecito
finanziamentodellaDc:
«Nonsose ladeliberami
riguardaomeno.C’è troppa
confusioneesuperficialità
suquestoargomento»
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Numeri Utili
Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza
Matteotti 0721/34053;
Stazione FFSS 0721/31111:
piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

Tempo: l’alta pressione viene distur-
bata da correnti più instabili setten-
trionali. Il tempo si mantiene comun-
que discreto lungo le zone costiere,
mentre sulle interne aumenterà l’in-
stabilità entro il pomeriggio, con qual-
cheacquazzoneo temporale suSibil-
lini e rilievi abruzzesi, in prosecuzio-
ne serale su quest’ultimi. Variabilità
in nottata, ma clima ovunque più
asciutto.
Temperature: in lieve calo.
Venti: fino a moderati settentrionali
a tutte le quote.
Mari: mossi ovunque dal pomerig-
gio.

di Franco Bertini

ILPREFETTO di Pesaro e Urbino Luigi Pizzi, ha fatto visita alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano,
accompagnato dalla moglie, signora Anna Vittoria. Ad accoglierlo, oltre al presidente Fabio Tombari ed al
segretario Generale Vittorio Rosati, c’erano tutti i componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Ammini-
strazione e del Collegio dei Revisori. Il presidenteTombari ha informato il prefetto sull’attività svolta dalla Fon-
dazione a sostegno del territorio di riferimento che comprende 13 comuni delle vallate delMetauro e del Cesano e
anche il Comune di Senigallia. “Tombari - dice una nota della Fondazione - si è soffermato in particolare sulle
numerose opere realizzate a favore della locale collettività nel corso dell’ultimo decennio e su quelle che sono
attualmente in corso di realizzazione”. L’incontro è proseguito con la visita al Museo Etnico Bagnaresi ed alla
Quadreria della Fondazione e si è concluso alla Pinacoteca San Domenico dove il professor Rodolfo Battistini
ha intrattenuto i presenti commentando le numerose opere di arte sacra che sono lì esposte. Il prefetto Pizzi, dice
ancora la nota, “ha mostrato gratitudine e soddisfazione per l’incontro ed ha rilasciato una sua personale dedica
nel registro delle presenze della Pinacoteca”.

IL PREFETTOPIZZIALLA FONDAZIONEDI FANO

PESARO:Bellagamba viaPerti-
ni 141 - tel. 0721 21422 (24h).
In appoggio:S. Salvatore Largo
Moro 1 - tel. 0721 33135.
PIAN DEL BRUSCOLO: Ticchi
via Tavullia 4 - tel. 0541 964141
(Gradara).
FANO: Ercolani via Togliatti 3 -
tel. 0721 863914. Centrale cor-
so Matteotti 143 - tel. 0721
803452.
BASSAVALMETAURO:Moscio-
ni-Cantarini via Flaminia 232 -
tel. 0721 850888 (Cuccurano).
URBINO: Ricciarelli via Mazzini
2 - tel. 0722 2808.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

00,21

10,21

05,48

13,02

20,18

Per lei, consigliereLucarini
Caro Carlino,
SE il Consigliere comunale Lucarini di Valle-
foglia avesse avuto rispetto, come dice, per
noi che rischiamo il posto, si sarebbe informa-
to meglio e non ci avrebbe usato per cercarsi
un po’ di notorietà, senza preoccuparsi di po-
ter innescare guerre tra poveri.Nonè informa-
to e non sa che il decreto firmato dal Presiden-
te della Provincia Tagliolini è un atto di indi-
rizzo, richiesto dalla norma, per poter avviare
la procedura di mobilità prevista dalla finan-
ziaria 2014. Non è un atto gravissimo come
scritto, ma un atto dovuto, e se mai dovesse
rilevarsi una situazione di gravità, questa sa-
rebbenel ritardo con cui è stato adottato, e nel
fatto che iComuni coinvolti non l’abbiano an-
cora fatto. Megas Net non presenta nessuna
situazione di fallimento, è una società, nel pa-
norama locale, con parametri positivi, che ol-
tre ad erogare servizi produce utili. Utili che
potrebbero essere investiti per il territorio,
ma anche in questo caso dovrebbero interve-
nire gli indirizzi degli enti controllanti. Quan-
do il consigliere di Vallefoglia parla di «giusti-
zia sociale» si ricordi anche che non abbiamo

accesso ad ammortizzatori sociali. Non sap-
piamo seVallefoglia sia stata chiamata in cau-
sa, come dice il consigliere, perché il suo sin-
daco è direttamente coinvolto nella vicenda.
Non ci interessa il motivo, ma che si proceda
quantoprima ad adottare degli indirizzi inme-
rito, e che lo facciano anche i comuni di Pesa-
ro, Fano e Urbino. E’ il protrarsi dell’inerzia
politica, anche favorita da chimagari vuole vi-
sibilità per le prossime tornate elettorali, a gra-
vare sui «cittadini contribuenti».

I lavoratori interessati dalla procedura di
licenziamentoMegas.net
***

Gentili lettori, ecco la vostra risposta per il
consigliere Lucarini. Auguri per il lavoro
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TRE FAMIGLIE bloccate sulle scale.
Hanno fatto tardi al lavoro ieri mattina i
residenti di una palazzina di tre
appartamenti in via Gasparoli, in pieno
centro storico. Mentre si apprestavano ad
uscire di casa si sono trovati davanti una
brutta sorpresa: l’elettroserratura del
portone di ingresso non ne voleva sapere

di aprirsi. I condomini hanno fatto di tutto
per riuscire da soli a risolvere l’impiccio
ma alla fine hanno dovuto chiamare i
pompieri. I vigili del fuoco di Fano,
intervenuti intorno alle 8.30, ci hanno
messo quasi un’ora per restituire la
liberà alle famiglie. Sono dovuti entrare
da una finestra per scardinare il portone.

CENTRO STORICO FAMIGLIA “INTRAPPOLATA” DAPORTONE... ERMETICO

«È COME se mi avessero rubato
le gambe» . Cosi Roberto Lacop-
pola, 28 anni, disabile, commen-
ta, tra rabbia e sdegno, il furto del
suo scootermobility. Il furto è sta-
to scoperto giovedìmattina dal co-
gnato, intorno alle 12, al rientro
dal lavoro,ma con il colpo potreb-
be essere stato messo a segno nel-
la notte, complice la scarsa illumi-
nazione del quartiere. Il mezzo
era parcheggiato nella rampa del
garage dell’abitazione di via Me-
notti, a Vallato, dove Roberto vi-
ve con la famiglia della sorella. I
malviventi devono aver aperto il
cancello e poi caricato il mezzo,
che pesa circa 150 chili, in un fur-
gone. Stanno indagando i carabi-
nieri a cui il ragazzo ha presenta-
to denuncia. Roberto Coppola,
originario di Bari, si è trasferito a

Fano da cinque mesi portando
con sé anche ilmobility indispen-
sabile per garantirgli l’autonomia
di movimento. «Senza mobility
resto emarginato in casa – raccon-
ta Roberto che ierimattina è stato
ricevuto dal sindaco, nella sala
giunta, per raccontare la sua vicis-
situdine – a Bari, dopo lamorte di
mio padre, grazie al mobility so-
no riuscito a dare unamano amia
madre nella spesa e nelle pratiche
quotidiane. Cercate di capire cosa
significa per me, ragazzo del sud
subire, a Fano il furto del mio
mezzo di trasporto: a Bari non sa-
rebbe successo».

SDEGNO per l’inciviltà dell’atto
ha espresso il sindaco Massimo
Seri che rivolgendo un appello a
chi possa avere visto qualche mo-

vimento sospetto nella notte di
giovedì perché lo riferisca alle for-
ze dell’ordine: «I furti sono sem-
pre deprecabili – stigmatizza –
ma nel caso specifico parliamo di
un atto vile, compiuto da persone
senza dignità». «Chiunque abbia
rubato ilmobility è senza coscien-
za – aggiunge Roberto – non è un
uomo, come si fa a colpire una per-
sona nel suo disagio?». E si chiede
sgomento Roberto: «Senza mobi-
lity come faccio? E’ stato un atto
vergognoso, indecoroso e incre-
scioso».Tra l’altro unmobility co-
sta tra i 4 e i 5mila euro, una spesa
non facile da affrontare per chiun-
que. Ieri è stato anche lanciato un
appello per raccogliere risorse che
consentano a Roberto di riacqui-
stare un altro mobility.

an. mar.

Ladri senza cuore rubanoMobility a disabile
Amara sorpresa per il 28enneRoberto Lacoppola. Il sindaco: «Atto vergognoso»

AMARA SORPRESA Sopra, Lacoppola con il sindaco Seri. Il 28enne
ha raccontato l’episodio al sindaco, indignato per l’accaduto

DONNA incinta cade in casa e
chiede aiuto al 118... ma a soccor-
rerla arrivano solo i pompieri. E’
successo giovedì pomeriggio in
un appartamento a Tavernelle di
Serrungarina. Erano quasi le 13
quando la 23enne africana, al 7°
mese di gravidanza, ha chiamato
la centrale operativa del 118 per
segnalare che era sola in casa e
non riusciva ad alzarsi dal pavi-
mento a seguito di una caduta.
L’ha fatto in un italiano stentato
specificando, però, che non vole-
va essere condotta in ospedale.

IL 118 ha girato così la telefonata
ai vigili del fuoco che, arrivati sul
posto, non hanno avuto neppure
bisogno di sfondare la porta per
entrare nell’appartamento, per-
ché ad aprirgliela è stata la figlia

maggiore della donna, una bimba
di due anni che si trovava in casa
con la mamma al momento
dell’incidente domestico.

«COMEmai una persona chiede
aiuto al 118 e arrivano i pompie-
ri?» si è domandata il sindaco di
Serrungarina Marta Falcioni, av-
visata dell’accadutodalmarescial-
lo dei carabinieri Pannaccio che

sta attenzionando la situazione
per vedere se quel nucleo familia-
re sia (o meno) da seguire da un
punto di vista assistenziale.

LA DOMANDA nasce sponta-
nea: come mai una donna incin-
ta, dopo una caduta per la quale el-
la stessa chiede assistenza al 118,
si rifiuta di andare in ospedale? E’
forse un’immigrata irregolare?
Ma anche se fosse... perché nes-
sun medico si è recato sul posto
per valutare le condizioni della ge-
stante dopo la caduta, dalmomen-
to che l’assistenza sanitaria va co-
munque garantita anche ai clande-
stini? «Noi abbiamo ricevuto una
chiamata alle 12.56 – spiega il diri-
gente della Centrale Operativa
118, Alessandro Bernabei dopo
aver riascoltato la registrazione

della telefonata – di una persona
che dice che è scivolata, che non
riesce ad alzarsi, non ha dolore,
non si è fatta niente, non sente
male “per fortuna” perché è incin-
ta. Dice che ha una malattia che
io, onestamente, non ho capito
perché non si capisce bene tutto
quello che dice. Non vuole venire
in ospedale, vuole solo qualcuno
che l’aiuti ad alzarsi. Ci siamo
comportati come da protocollo.
Abbiamoun accordo, in questi ca-
si, con i vigili del fuoco che fanno
pronto intervento perché la don-
na sembrava sola in casa, impossi-
bilitata ad aprire la porta. Per cui
li chiamiamo subito, loro inter-
vengono e alle 13.26 richiamano,
noi riparliamo con la signora che
conferma che non ha bisogno di
niente e concordiamo coi vigili

del fuoco che è finita così. Questa
è una cosa abbastanza normale...
generalmente però accade con gli
anziani».

NORMALE anche quando la si-
gnora è al termine di una gravi-
danza e si sa che una caduta può
provocare il distaccamento della
placenta? «Lei dice “non ho nien-
te però non riesco a muovermi
perché ho...” e dice una parola
che sembra finisca per “omerale”,
ma non si capisce. La signora non
vuole venire in ospedale, anche se
ha un distaccamento di placenta
bisogna che viene in ospedale a
controllare... se lei esclude di veni-
re, lì ci può andare chiunque, ma
non si fa niente».

Tiziana Petrelli

IL CASO 23ENNE AFRICANA NON VOLEVA I DOTTORI. PERPLESSO IL SINDACODI SERRUNGARINA. I MEDICI: «SEGUITI I NOSTRI PROTOCOLLI»

Donna incinta cade in casa e rifiuta l’ambulanza del 118
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– FANO –

DOPO ANNI di attesa... sboccia un giardi-
no pubblico a Villa Uscenti. Sarà inaugurato
questo pomeriggio alle 16,30 con unmomen-
to di festa il nuovo parco del quartiere, uno
spazio protetto in cui far giocare i bambini e
un luogo di aggregazione. «Il Parco è stato
realizzato a scomputo degli oneri di urbaniz-
zazione congiuntamente alla trasformazione
del vicino sito aziendale ed è stato recente-
mente consegnato al ComunediFano – spie-
ga il consigliere PdCristian Fanesi –: lo spa-
zio verde attrezzato ha 3.000 metri quadri
circa di estensione. Una parte del merito va
riconosciuto anche a quei consiglieri della 3ª
Circoscrizione che da almeno 15 anni ne
hanno proposto e difeso la realizzazione».

VILLAUscenti è «un piccolo quartiere che
ha subìto il progressivo inurbamento avuto
a partire dai primi anni del 1900; nel Catasto
Pontificio (1818-1860) infatti era presente so-
lo un fabbricato denominato “Uscienti To-
relli” poi è sorto un borghetto di una decina
di case così come si vede nel Catasto di pri-
mo impianto redatto in epoca fascista (fino
al 1938) lungo la Strada Statale. Ora i resi-
denti hanno quel luogo di aggregazione che
VillaUscenti nonhamai avuto.Una conqui-
sta importante che costituisce ora una nuova
occasione per ripensare l’impegno e la parte-
cipazione attiva dei residenti». Un invito già
accolto. «Grazie aduna convenzione tra l’am-
ministrazioneComunale di Fano ed ai titola-
ri del nuovo immobile Comet, è stato infatti
realizzato questo Parco che attualmente pre-

vede una spaziosa area verde, ed anche una
piccola area corredata di altalena ed un gio-
co a molla per bambini – aggiunge Etienn
Lucarelli, presidente della ProLoco di Fano
e residente della zona –. Contenstualmente
alla nascita del Parco nasce la nuovaAssocia-
zione “Villa Uscenti”: nei giorni scorsi nelle
sale della parrocchia di PonteMetauro, si so-
no riunite 36 persone residenti nella zona
del Parco per costituire questo gruppo che si
proporrà di incentivare e sostenere il quartie-
re emantenere in buono stato di efficienza il
Parco e gli altri servizi pubblici».

L’ASSEMBLEA costituente riunita, oltre
ad approvare lo statuto dell’associazione ha
nominato suo presidente Emanuele Vincen-
zi.

ti. pe.

VillaUscenti
ha conquistato
il suo giardino

L’inaugurazione oggi pomeriggio alle 16,30

CONDIVISIO-
NE
I fanesi domani
faranno festa nei
Passeggi. Per
l’occasione ci
sarà anche la
“Festa del
gioco”

– FANO –

FANO città dei bambini e delle loro fami-
glie con due iniziative in programma in
questo week end. Domani alle 16 torna
per il quinto anno consecutivo “Ripren-
diamoci i Passeggi”, una festa nata sponta-
neamente dall’idea di alcunemamme resi-
denti nella zona, con lo scopo di restituire
alla cittadinanza, almeno per un giorno,
la gioia di frequentare uno dei più bei luo-
ghi di Fano, togliendolo al degrado a cui
è stato destinato da anni di incuria. Tra
queste anche quella che poi è diventata
consigliere comunale dei 5 Stelle, Marta
Ruggeri: «La partecipazione attiva dei cit-
tadini puòdimostrare di essere unbelmo-
do per superare le inefficienze dell’ammi-
nistrazione – dice –, esprimendo di fatto
la volontà di vivere in una città più acco-
gliente e più umana per adulti e bambini.
L’invito è rivolto a tutti: nonni, genitori,
bambini con l’intento di creare insieme
unbelmomento di socializzazione e di di-
vertimento, per ridare ai Passeggi il suo
ruolo naturale di aggregazione all’aria
aperta nel cuore della città. Ognuno porti
qualcosa damangiare e bere per lameren-

da, ai giochi per i bimbi ci penseremo
noi. Infatti è prevista la consueta caccia al
tesoro, giochi con animazione ed infine...
il mago, che ha riscosso nelle ultime edi-
zioni un grande successo, soprattutto tra i
più piccoli».

ATTENDENDO di vedere quante fami-
glie parteciperanno quest’anno (nell’arco
delle edizioni il numero è sempre cresciu-
to, partendo da qualche decina ad un cen-
tinaio dell’anno scorso), oggi a Fano si ce-
lebra anche la «Festa del gioco» dell’Uisp
provinciale. Comincia con una cammina-
ta in compagnia dell’attore Filippo Tran-
quilli e Marino «Grilon» Antonioni: ap-
puntamento alle 10 sotto il faro del porto.
Arrivo previsto allo Sport Park alle 12.

DAQUI comincia un’intera giornata de-
dicata al gioco e allo sport con dimostra-
zioni di arti marziali, rievocazioni stori-
che, bowling e tanto altro, in più un’area
di gioco dedicata ai più piccoli. «Si tratta
di una giornata di festa – sottolinea Simo-
ne Ricciatti, vicepresidenteUisp Pesaro –
ed è un segnale importante che vogliamo
mandare, perché l’attività motoria della
popolazione in Italia è diminuita».

FANOATTESEDOMANI TANTE FAMIGLIE

I cittadini riscoprono i Passeggi
Una festa per amarli e curarli

IN OMAGGIO
CON

GIOVEDÌ 14 MAGGIO

INIZIATIVA VALIDA SOLO PER L’EDIZIONE PESARO
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FANO si conferma fucina di cortometrag-
gi e partoriente di film-maker. Sono tanti i
registi fanesi (solo per citarne tre dell’ulti-
ma generazione: Andrea Lodovichetti,
Henry Secchiaroli e Raffaele Di Placido)
che si sono cimentati, contagiando le giova-
ni generazioni, nel genere che vede la città
della Fortuna capofila nazionale con il Fa-
no International Film Festival. In questi
giorni, infatti, in città si parla di altri due
cortometraggi made in Fano. Il primo è
quello realizzato dagli studenti dell’Istituto
Olivetti che è andato in onda l’altra sera su
Rai3. Si intitola «Non importa» il corto rea-
lizzato dalla classe 4B coordinata dal profes-
sor Proietti che è stato proclamato vincito-
re del concorso nazionale «Invito alla lettu-
ra» e che sarà utilizzato come veicolo pub-
blicitario per sensibilizzare gli adolescenti
alla lettura. Poi ce n’è uno in fase di realizza-
zione, con i set visibili in città. L’Ufficio
diocesanoper le Comunicazioni Sociali, in-
fatti, sta provando a tradurre il pensiero di

Papa Francesco sulla famiglia, in un corto-
metraggio dal titolo «Imperfetti sconosciu-
ti» per la regia di Luca Misuriello. Uno
short film interamente dedicato alla fami-
glia, che la mostra a 360 gradi. Le riprese,
iniziate nel mese di aprile, sono ancora in
corso. Il corto verrà presentato alla cittadi-
nanza lunedì 15 giugno, alle 21 al cinema
Politeama di Fano, in un appuntamento
che offrirà anche l’occasione di confrontar-
si sull’argomento.

ti. pe.

– FANO –

QUASI in contemporanea, ieri
pomeriggio, la presentazione del-
la candidatura alle regionali per
Fratelli d’Italia-An, di Roberto
Zaffini, insieme al giornalista
Magdi Allam, e quella dei candi-
dati consiglieri della provincia di
Pesaro e Urbino per il Movimen-
to 5 Stelle (tra loro la fanese Ros-
sellaAccoto) con il senatoreNico-
laMorra e il candidato presidente
Gianni Maggi. Zaffini, al Caffè
del Porto, ha riassunto il suo im-
pegno in Consiglio regionale, nei
5 anni appena trascorsi: «Per la
modifica delle graduatorie per
l’accesso alle case popolari e agli
asili nido; per dare più sicurezza
cittadini con una legge, bocciata
dal Pd, per la creazione di un cor-
po speciale della poliziamunicipa-
le; la battaglia contro la chiusura
del Santa Croce con una legge – a
firma mia e del collega D’Anna –
sull’abrogazione dell’azienda
ospedaliera; il dragaggio del por-
to e l’erosione della costa. Zaffini
ha anche ricordato i finanziamen-
ti – importi tra i 10 e i 50 mila eu-
ro – da lui ottenuti durante le se-
dute di bilancio per interventi ur-
genti sul territorio: dal finanzia-
mento per il Carnevale, ai fondi
per l’asfaltaturadelle strade a quel-
li per l’acquisto delle telecamere
di video sorveglianza che si stan-

no montando in stazione. «Vista
l’assoluta indifferenza dellaRegio-
ne per la provincia di Pesaro eUr-
bino», Zaffini ha lanciato un ulti-
matum: «Se non cambierà qualco-
sa il mio impegno futuro sarà
quello di indire un referendum
per portare la provincia di Pesaro
e Urbino in Romagna». Affronta-
to, con Allam – che ha presentato
il suo ultimo libro “Il Corano tra-
dotto” – il tema dell’“invasione”
dei profughi e del blocco navale

per impedire le partenze. C’erano
invece il senatore Nicola Morra e
il candidato presidente Gianni
Maggi all’inaugurazione della se-
de elettorale di Fano 5 Stelle, in
viaNolfi 166. Con loro i sette can-
didati della provincia di Pesaro e
Urbino: Rossella Accoto (Fano),
MirkoBallerini (Pesaro), Alessan-
dro Cascini (Pesaro), Henry Do-
menico Durante (Pesaro), Pier-
giorgio Fabbri (Urbino), France-
sca Frau (Acqualagna), Francesca
Frenquellucci (Pesaro).Un incon-
tro aperto al pubblico per affronta-
re i temi dell’immigrazione, della
riforma sulla scuola che di “Buo-
na scuola ha solo il nome” e del
redditodi cittadinanza «quale uni-
co strumento per garantire digni-
tà alle fasce sociali più deboli e
una vera ripresa dell’economia».
Proprio a sostegno del reddito di
cittadinanza ilMovimento 5 Stel-
le ha organizzato per oggi la mar-
cia Perugia-Assisi – partenza alle
12 da Perugia – a cui hanno aderi-
to dalla nostra provincia un centi-
naio di attivisti. «Il reddito di cit-
tadinanza – spiega la candidata fa-
nese Accoto – assicurerebbe un
po’ di dignità alle persone rimaste
senza reddito a causa della perdi-
ta del lavoro, una forma di sollie-
vo per tante famiglie in difficoltà
soprattutto ora dopo i pesanti ta-
gli al sociale».

an. mar.

CREATIVIAL LAVORO TANTI GIOVANI DIETRO LA TELECAMERA

Fano, fucina dei cortometraggi

Un fotogramma del corto dell’“Olivetti”

Candidati, 5 Stelle e Fdi-An si presentano
L’infinita lista delle priorità del territorio raccontata dagli schieramenti

IL SEGRETARIO del Psi e vice ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, RiccardoNencini, oggi sarà a Fano per partecipare
(alle 15 allaMarinadei Cesari –FishHouse,LungomareMediter-
raneo, 25) ad un incontro pubblico organizzato dall’albergatore
Boris Rapa, candidato al consiglio regionale nella lista “Uniti per
le Marche – Ceriscioli Presidente”. L’appuntamento offrirà l’oc-
casione per fare il punto sulle problematiche di attualità della pro-
vincia e della Regione, con particolare riferimento alle infrastrut-
ture del territorio, come la Fano-Grosseto e la QuadrilateroMar-
che-Umbria, inserita tra le venticinque opere strategichenaziona-
li dal Mit. All’incontro, aperto alla cittadinanza e agli operatori
del settore, saranno presenti anche il sindaco di Fano Massimo
Seri e il segretario regionale del Psi, Lorenzo Catraro. «Il nuovo
modello di sviluppodel nostro territorio prevede unTurismo col-
legato al lavoro, allo sport, alla cultura, all’arte, alla enogastromia
– affermaRapa – ed è importante che ci sia un vero cambiamento
di rotta».

ELEZIONI IL SOTTOSEGRETARIO INCITTA’

Nencini sostieneRapa
ATTESO
Riccardo
Nencini,
sottosegre-
tario ai
trasporti,
parlerà
anche della
rete viaria
provinciale

L’ULTIMO appuntamento della rassegna «Con le parole giuste – le parole della giu-
stizia nella filosofia, nella letteratura, nella società» (organizzato dal Comune di
Fano in collaborazione con l’Associazione NazionaleMagistrati - sezioneMarche),
come di consueto è destinato alla parola «Vittime – Per non dimenticare».
In occasione del «Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle
stragi», questo pomeriggio alle 17 allaMediatecaMontanari, verrà proiettato il film
«Vittime. Gli anni di piombo» di Giovanna Gagliardo.
La rassegna poi si chiuderà ufficialmente giovedì 14 maggio alle 10 con
l’inaugurazione, sempre allaMemo, della mostra di elaborati grafici realizzati dagli
studenti degli Istituti Olivetti e Seneca di Fano.

“Vittime.Gli anni di Piombo” allaMediateca


