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ValentinaErrante

H
a tentato di negare, ma che fosse
molto scosso è stato subito chia-
ro. Ripeteva che venerdì mattina
in quell’auto non era mai salito.

Mamentre il pm continuava ad ascol-
tarlo e a ripetere la stessa domanda,
gli agenti della squadramobile aveva-
no giàmostrato le foto segnaletiche al-
lavittimadell’abuso.  A pag. 15

MarioStanganelli

L
a scuola in mano solo ai
sindacati? «Non credo
funzioni», dice Maria
Elena Boschi. E precisa che

quella della scuola «non è una
riforma prendere o lasciare,
ma non è accettabile lasciare le
cose come sono». Ed è subito
scontro con il sindacato. Dura
la nota diffusa dalla Cgil: «La
dichiarazione della ministra
conferma il disprezzo della
democrazia». E sulla riforma,
che il 19 maggio arriva in aula
alla Camera, il richiamo della
Boschi alla minoranza del Pd:
«Una sfida da cogliere insieme.
Ma non ci saranno rinvii».

A pag. 4

Previdenza ed equità

Sforbiciate ok
ma va riscritto
il welfare

MarcoVentura

M
issione militare europea in
Libia a guida italiana con
l’ombrello Onu, e redistri-
buzione obbligatoria e pre-

definita, secondo quote, di profu-
ghi tra i 28 Paesi della Ue. Saran-
no annunciati tra oggi e mercole-
dì, a New York e Bruxelles, i piani
per affrontare l’emergenza immi-
grazione secondo le linee messe
a punto e negoziate dall’Italia a li-
vello Ue, Onu e nei rapporti bila-
terali. In pratica: azioni militari
Ue sulla costa libica contro i traf-
ficanti di esseri umani, e condivi-
sione dell’accoglienza in Europa.

A pag. 9

Il racconto del fermato
«Volevo prendere l’autobus
ma poi ho avuto un raptus»

La polemica

Boschi: la scuola
non va lasciata
solo ai sindacati

Il retroscena
Palazzo Chigi:
«Non ci faremo
dettare la linea»

Corsa Champions

ROMA Un trentenne è stato fer-
mato per lo stupro della tassi-
sta a Roma. L’uomo, che ha
confessato al termine dell’inter-
rogatorio, è stato l’ultimo di
una serie di sospettati a finire
in questura nelle ultime 48 ore.
L’identikit e gli occhi piccoli e
scuri, che la vittima aveva de-
scritto con tanta precisione, so-
no stati fondamentali. Poco più
di una settimana fa l’uomo ave-
va tentato di non pagare una
corsa esattamente nella stessa
strada nella zona di Ponte Gale-
ria dove è avvenuto lo stupro. A
fugare ogni dubbio, è stato il ri-
conoscimento fotografico da
parte della tassista violentata.

DeRisi alle pag. 14 e 15

Roma, trentenne confessa:
«Ho violentato la tassista»
`L’ammissione dopo un lungo interrogatorio in Questura

`Il governo accelera sul pagamento degli adeguamenti all’inflazione, il decreto atteso venerdì
`Bruxelles mette l’Italia sotto osservazione per l’effetto sui conti. Il Tesoro: deficit fermo al 2,6%

Raul Castro incontra il Papa:
se continua così mi converto

MarcoConti

«R
ispetteremo tutti gli
impegnipresiconl’Eu-
ropa. Ci aspettiamo
che anche l’Europa lo

faccia».Matteo Renzi non si fa
impressionare. A pag. 3

Lazio ridotta in nove
cede all’Inter (1-2)
e resta dietro la Roma
Bernardini, De Bari eMagliocchetti nello Sport

L’esposizione
Picasso ispirato
da Pompei,
capolavori
in mostra a Napoli
Larcan a pag. 18

ACQUARIO, PRONTI
A UNA NUOVA VITA

Immigrati, forze militari in Libia
a guida italiana: oggi l’annuncio

Pensioni, rimborsi a giugno

Renzi annuncia progetti finanziari con Cuba

Buongiorno, Acquario! Nasce il
vostro ultimoquarto di Luna, fase
che invita ad avere un rapporto
più sereno con le proprie
sensazioni. La carriera può
contare suun brillante Mercurio,
l’amore avrà la protezione di
Marte, avete la libertà di costruire
qualcosadi nuovo. Non ritornate
sulle decisioni prese, fate conto di
nascere oggi. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 25

ROMA Il governo accelera sull’a-
deguamento delle pensioni al-
l’inflazione dopo la sentenza
della Corte Costituzionale che
ha bocciato il blocco degli
scatti. Venerdì sarà esaminato
in Consiglio dei ministri un de-
creto legge e i primi rimborsi
potrebbero già arrivare tra
giugno e luglio. Intanto l’Ue
mette l’Italia sotto osservazio-
ne per capire gli effetti sui con-
ti pubblici della sentenza. Ma
il Tesoro rassicura: per il 2015
il deficit rimarrà fermo al 2,6%
come già previsto dal Def.

Bassi eDiBranco
alle pag. 2 e 3

FrancaGiansoldati

I
l mosaico della Storia si com-
pone di gesti semplici. Un rapi-
do scambio di «bienvenido»,
«gracias», «todo esta bien?»,

strette di mano, la scioltezza di
un clima bendisposto. La pacifi-

cazione tra Usa e Cuba raggiunta
grazie a Papa Bergoglio ha resti-
tuito alla Santa Sede un ruolo di
primo piano sullo scacchiere in-
ternazionale, aprendo spiragli
incoraggianti nell’area caraibica
e sudamericana. A pag. 11
Morabito ePompettia pag. 10

L’incontro tra Raul Castro e Papa Francesco (foto Ap)

FrancescoGrillo

È
ragionevole un Paese che
continua a spendere - nono-
stante venti anni di riforme
- cinque volte di più in pen-

sioni di quanto non investa nel-
lo sviluppo del capitale umano
che è indispensabile oggi per
poter anche solo immaginare
di avere un futuro? È equo uno
Stato che interviene per tutela-
re i diritti di chi è uscito dal
mondo del lavoro e di chi ha
perso un’occupazione o un fa-
miliare che contribuiva al red-
dito familiare, e che non ha al-
cun sistema di protezione per
chi nel mondo del lavoro deve
ancora entrare o ne vive ai
margini del precariato?

E, soprattutto, esiste una
strategia per poter sfuggire al-
la sindrome della coperta trop-
po corta, della guerra tra pove-
ri e tra generazioni che rischia
di mandare in frantumi una so-
cietà che continua ad essere,
nonostante qualche illusione
di breve durata, sull’orlo di una
crisi di nervi?

La sentenza della Corte Co-
stituzionale sul caso pensioni,
pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale mercoledì scorso, è defla-
grata come una bomba sugli
equilibri di conti pubblici che
pensavamo di aver consolidato
ma, ancor più, essa sembra col-
pire un patto tra generazioni
che appare sempre più fragile.

Continua a pag. 16
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA L’aumento delle pensioni
superiori a 1.500 euro lordi al me-
se, legato al recupero dell’infla-
zione, potrebbe arrivare tra giu-
gno e luglio. Per il governo, alme-
no al momento, sarebbe un obiet-
tivo politico. Su cui incombono
ancora alcuni nodi tecnici da scio-
gliere, a cominciare dai tempi di
cui l’Inps avrà bisogno per ade-
guare i sistemi e disporre il paga-
mento dei nuovi importi. Ma il go-
verno ormai ha deciso di dare
una forte accelerazione alla solu-
zione del problema aperto dalla
sentenza con la quale la Corte Co-
stituzionale ha bocciato il blocco
delle pensioni disposto dal gover-
no Monti. Come ha annunciato ie-
ri in un’intervista al Messaggero il
ministro dell’Economia, Pier Car-
lo Padoan, già questa settimana
sul tavolo del consiglio dei mini-
stri arriverà un decreto che intro-
durrà dei rimborsi «selettivi» in
grado di assicurare la «progressi-
vità» e la «temporaneità» richie-
ste dalla Consulta.

Un’accelerazione imposta an-
che dalla reazione europea alla
decisione dei supremi giudici ita-
liani. Bruxelles, che dopodomani
renderà noti i suoi giudizi sulle fi-

nanze dei Paesi dell’Unione, met-
terà l’Italia sotto monitoraggio
per gli effetti sui conti della sen-
tenza sulle pensioni. All’impatto
sui conti dello Stato sarà legata
anche la possibilità per Roma di
utilizzare gli spazi di flessibilità.
Una questione che preoccupa il
governo fino ad un certo punto.
«Lavoreremo per rispettare sia la
sentenza che gli impegni verso i
partner europei», hanno fatto sa-
pere fonti del Tesoro.

I NUMERI
Il decreto del governo, come ha
spiegato Padoan, sarà sostanzial-
mente coerente con le indicazio-
ni contenute nel Def e per finan-
ziare il provvedimento verrà uti-
lizzato il tesoretto da 1,6 miliardi
già blindato nel documento di fi-
nanza. In realtà l’intenzione del
governo sarebbe di dedicare alla
indicizzazione delle pensioni an-
che altre risorse da trovare all’in-
terno del bilancio dello Stato fa-

cendo salire la cifra. Fino a che
punto? Secondo le simulazioni
per dare una risposta adeguata
servirebbero almeno 4 miliardi
di euro. La soluzione, comunque,
potrebbe anche avvenire in due
tempi: pagare da subito le pensio-
ni adeguate all’inflazione e ri-
mandare invece alla legge di Sta-
bilità la liquidazione degli arre-
trati. L’altro elemento di cui ha
parlato Padoan è quello della
«temporaneità» della misura. La
rivalutazione parziale introdotta
dal governo Letta, e che prevede
una rivalutazione piena fino a
1.500 euro al mese, al 95% tra
1.500 e 2000 euro, al 75% tra
2.500 e 3.000 euro, al 50% tra
3.000 e 3.500 e al 40% oltre, vale
per il momento per soli tre anni:
il 2014, il 2015 e il 2016. I nuovi cri-
teri di indicizzazioni «selettivi» e
per «fasce» di pensione, potrebbe-
ro essere allungati fino al 2018,
anno dopo il quale l’indicizzazio-
ne sarebbe destinata a tornare
piena per tutti.
«Apprezziamo che il ministro Pa-
doan, nell'intervista rilasciata og-
gi al Messaggero, condivida la po-
sizione da noi già tracciata la
scorsa settimana sulla gradualità
dei rimborsi rispetto alle pensio-
ni di ammontare più elevato», ha
spiegato in una nota Scelta Civi-
ca, il partito guidato dal sottose-
gretario all’Economia Enrico Za-
netti. «Per le stesse ragioni di
equità», aggiunge la nota, «rilan-
ciamo con forza l'esigenza di te-
ner conto - nei criteri che il Gover-
no riterrà di adottare - anche dei
reali anni di contributi versati da
ogni pensionato».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATAIl ministero del Tesoro (foto Ansa)

IL GIUDIZIO
ROMA La pagella è attesa per mer-
coledì. Lo stesso giorno nel quale
l’Istat, diffondendo i dati econo-
mici del primo trimestre 2015,
dovrebbe certificare ufficialmen-
te l’uscita dell’Italia dalla più lun-
ga recessione del dopoguerra.
Ma contare su questo elemento
positivo per sperare nell’indul-
genza di Bruxelles sarebbe un’il-
lusione. La Commissione euro-
pea si prepara a diffondere le rac-
comandazioni sui bilanci degli
Stati membri e per Roma si trat-
ta di un passaggio reso molto più
difficile del previsto dopo l’esplo-
sione del caso pensioni.

L’ATTESA
In Via XX Settembre gli uomini
vicini al ministro Pier Carlo Pa-
doan mostrano serenità dicendo-
si convinti che le istituzioni euro-
pee dovrebbero, pur non lesinan-
do alcune osservazioni critiche,
dare l’ok al Def messo nero su
bianco dal governo. E comun-
que, filtra, «per le correzioni del
caso c’è lo strumento della pros-
sima legge di Stabilità».
Tuttavia la questione dei rimbor-
si desta preoccupazione e lo stes-
so Padoan, nell’intervista di ieri

al Messaggero, ha spiegato che se
si dovesse ripristinare l’indiciz-
zazione sulle pensioni, «l’Italia si
troverebbe a violare il vincolo
del 3%, l’aggiustamento struttu-
rale e la regola del debito». Even-
tualità che costerebbero l’imme-
diata apertura della procedura
d’infrazione.

LE OSSERVAZIONI
Soprattutto in questa fase carat-
terizzata da una certa severità.
Ne è una prova la multa da 18,9
milioni proposta dalla Commis-
sione alla Spagna, perché la re-
gione di Valencia nel 2011 ha
truccato i dati sulla spesa sanita-
ria manipolando così i dati sul
debito. Nelle raccomandazioni
al nostro Paese, la commissione
ricorderà che l’enorme debito
pubblico (secondo solo a quello
greco per dimensioni rispetto al
Pil), va ridotto.
Tanto più che la crescita prevista
per il 2015, non superiore allo
0,6%, non aiuta di molto a risol-
vere tale questione. «Ridurre il
debito è la vera sfida italiana»,
ha infatti ribadito il commissa-
rio francese Moscovici ricordan-
do che nel 2015 il debito pubblico
tocca il 133,1% del Pil ed è previ-
sto un calo al 130,6% solo nel
2016. Fonti di Bruxelles racconta-

no in queste ore che la Commis-
sione spenderà parole positive
per le politiche messe in atto dal
governo e per l’ambizioso pro-
gramma di riforme. In particola-
re per il Jobs Act.
Gli economisti in azione nella ca-
pitale belga sono convinti che ci
sono le condizioni per una ripre-
sa del mercato del lavoro piutto-
sto sostenuta e in grado di ridur-
re progressivamente quel 13% di
disoccupazione certificato dalle
statistiche. Bruxelles dovrà pro-

nunciarsi sulla richiesta italiana
di avere uno sconto sugli obietti-
vi di bilancio nel 2016 di 8 miliar-
di (pari allo 0,5% del Pil) a fronte
delle riforme strutturali avviate
eo comunque previste.

LA FLESSIBILITÀ
Si tratta dello «Structural reform
clause», vale a dire la il meccani-
smo di flessibilità introdotto co-
me regola e già utilizzato dall’Ita-
lia nel 2015 sfruttando la possibi-
lità di variare in qualche modo lo
sforzo strutturale in presenza di
condizioni congiunturali compli-
cate. Bruxelles sarebbe intenzio-
nata a concedere la flessibilità al
governo di Roma avvertendo pe-
rò che sui saldi di bilancio è vie-
tato scartare uscendo di strada.
Nel documento che sarà reso no-
to mercoledì troveranno posto
anche energiche sollecitazioni
sull’importanza di migliorare le
infrastrutture del Paese, sulla ne-
cessità di rendere più flessibile e
aperto a fasce attualmente esclu-
se il mercato del lavoro, sulla ne-
cessità di modernizzare il siste-
ma processuale civile che con la
sua lentezza scoraggia gli investi-
menti dall’estero e sull’esigenza
di riformare il sistema bancario.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Siamo fuori dalla crisi»
Atteso il verdetto Istat

Pensioni, faro Ue
sui costi per lo Stato
Il governo accelera
rimborsi a giugno
`Lente sugli effetti della sentenza per l’Italia, flessibilità a rischio
Ma il Tesoro rassicura, deficit fermo al 2,6%. Venerdì il decreto

Pier Carlo Padoan e Matteo Renzi (foto Ansa)

Debito pubblico e crescita, in arrivo le pagelle di Bruxelles

OLTRE AI SOLDI
DEL TESORETTO
SI CERCANO ALTRE
RISORSE NEL BILANCIO
L’INDICIZZAZIONE
AL 100% DAL 2018

MERCOLEDÌ L’ESAME
RIGUARDERÀ
ANCORA UNA VOLTA
L’ANDAMENTO
DELLE PASSIVITÀ
MA OK SUL JOBS ACT

Jean Claude Juncker,
presidente Commissione Ue
(foto Ansa)

Lapagella saràconsegnata
ufficialmentedall'Istat
soltantomercoledì 13, alle 10
delmattino,matutti gli
osservatori sonod'accordo: il
datodelprimotrimestre2015
dovrebbecertificare
ufficialmente l'uscitadell'Italia
dallapiù lungarecessionedel
dopoguerra.L'anticipazioneè
arrivata loscorso21aprile
dallostessoministro
dell'Economia:«L'Italia èuscita
dallarecessione»haanticipato
PierCarloPadoan, in
audizioneal Senato.Maal
tempostesso tutti sono
d'accordoanchesul fattoche il
ritornoallacrescitanon
dovrebbeessere taleda
spingereastapparebottigliedi
spumante, vistoche tutte le
previsioni -daquelle
formulatedall'esecutivoa
quellediFmieCommissione
Ue -disegnanounaripresa
italianaper il 2015su livelli più
omeno lametàdellamaggior
partedel restodell'Eurozona.

Il dato sul Pil
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Il decretosulle
pensioniarriveràal
consigliodeiministri
di venerdì.Garantirà
aumenti legati

all’inflazioneselettivi e
progressivi. Il temagenerale
della flessibilità inuscita,
invece,potrebbeessere
affrontatocon laStabilità

Lariformafirmatadal
ministrodella
Funzionepubblica
MariannaMadiaè

stataapprovata inSenato.Ora
èallaCamera.Contienenorme
comeil ruolounicoper i
dirigenti e i licenziamenti
disciplinari

Dopo l’approvazione
della leggeelettorale,
Renzipuntaadottenere
dalSenato la terza
letturadellariforma

costituzionalecheprevede, tra
l’altro, la finedelbicameralismo
perfetto, la soppressionedel
Cnele ladefinitivacancellazione
delleprovince.

Lariformadella
scuolaè stataappena
approvata in
CommissioneCultura

allaCamera.Prevede
l’assuzionedioltre 100mila
precarie il rafforzamentodei
poterideipresidi.Masul
progettoè inattounduro
scontro tragoverno- sindacati.

Pensioni, disinnescare
la mina della sentenza

Statali, dirigenti e concorsi
accelera la riforma Madia

Riforme costituzionali
a palazzo Madama

Per la scuola assunzione
di 100 mila precari

IL RETROSCENA
ROMA «Rispetteremo tutti gli im-
pegni presi con l’Europa. Ci aspet-
tiamo che anche l’Europa lo fac-
cia». Matteo Renzi non ha fretta e
tantomeno vuole farsi imporre
da Bruxelles l’agenda di politica
economica. E’ per questo che ieri
sera, per frenare il crescente tam
tam suonato da Bruxelles, il mini-
stero dell’Economia - su richiesta
di palazzo Chigi - ha ribadito che
«l'Italia rispetterà il programma
finanziario indicato nel Def, a co-
minciare dal deficit, che nel 2015
sarà al 2,6% come indicato nel
quadro programmatico».

SOSTENIBILITA’
Punto e basta. Almeno per pa-

lazzo Chigi che non sembra pre-
occuparsi più di tanto delle voci
secondo le quali nelle raccoman-
dazioni di mercoledì, la Commis-
sione metterà l'Italia sotto ”moni-
toraggio” per capire l'impatto
quantitativo della decisione della
Corte Costituzionale sulle pensio-
ni. La ”grana-pensioni” è sul tavo-
lo del presidente del Consiglio in-
sieme alle proposte avanzate dal
ministro Padoan per ridurre l’im-
patto sui conti pubblici. L’intero
pacchetto, arretrati compresi, sa-
rebbe in grado di svuotare attuali
e futuri tesoretti. A preoccupare
non sono infatti solo gli eventuali
arretrati, quanto la sostenibilità
futura di assegni pensionistici a
volte generosi perché fuori da
ogni logica contributiva.

Prima di decidere eventuali in-
terventi strutturali, Renzi vuole
vederci chiaro per non ripetere
gli errori dei governi precedenti.
«Abbiamo scoperto ex post come
nei governi tecnici ci fosse una di-
screta quantità di pippe», ha so-
stenuto qualche giorno fa il presi-
dente del Pd Matteo Orfini. Un
modo - poco gradito dai diretti in-
teressati - per segnare di nuovo la
discontinuità rispetto ad un go-
verno politico come l’attuale e ri-
cordare che il governo Monti-For-
nero era sostenuto da una mag-
gioranza che andava dal Pd a For-
za Italia.

Eppure il pressing dell’Europa

impone al governo di intervenire
subito e lo farà nel consiglio dei
ministri di venerdì durante il qua-
le, per decreto, verrà affrontata la
questione cercando di mettere in-
sieme la pronuncia della Consul-
ta con i vincoli di bilancio. Sul
piatto c’è l’uso della flessibilità
che la Commissione intende con-
cedere vista la particolare con-
giuntura economica, ma a patto
che venga disinnescata la bom-
ba-pensioni. Renzi di quella fles-
sibilità ha bisogno ma per ferma-
re gli effetti della sentenza della
Consulta, come chiede Bruxelles,
ha bisogno di un decreto che spal-
mi il rimborso nel tempo e modu-
li l’entità degli aumenti in modo
inversamente proporzionale al-
l’importo delle pensioni.

Tutto ciò deve, per Renzi, avve-
nire limitando il più possibile
l’impatto sulle pensioni più basse
in modo da evitare che l’argomen-
to diventi oggetto della campa-
gna elettorale in corso. A fine me-
se più di cinque milioni di pensio-
nati dovranno recarsi ai seggi ed
è per questo che il premier avreb-
be preferito far slittare la decisio-
ne a dopo la consultazione anche
per evitare di dover subire gli ef-

fetti negativi della sentenza della
Consulta che - secondo alcuni - ri-
pristina un ”diritto” senza però te-
ner conto dell’articolo 81 della Co-
stituzione. Una volta messa la
classica ”toppa” su una delle scel-
te di finanza pubblica più discus-
se del governo tecnico e distribui-
te le responsabilità secondo le
quote dei partiti che sostennero il
governo, Renzi tornerà a spinge-
re sul pacchetto di riforme che in-
tende portare a casa prima della
pausa estiva. In testa c’è la rifor-
ma della scuola, attualmente in
discussione alla Camera. A segui-
re la riforma della pubblica am-
ministrazione messa a punto dal
ministro Madia e licenziata ad
aprile dal Senato. Infine il terzo
passaggio della riforma costitu-
zionale che dovrebbe consumar-
si a palazzo Madama e sulla quale
il ministro Boschi sta già lavoran-
do ad alcune modifiche.

TENSIONI
La tabella di marcia del gover-

no continua ad essere serratissi-
ma e per Renzi rappresenta il pri-
mo argomento da utilizzare nella
campagna elettorale per le regio-
nali. Incassato l’Italicum e in atte-
sa dei dati dell’Istat di dopodoma-
ni che dovrebbero raccontare un
Paese fuori dalla recessione, Ren-
zi ha bisogno di spuntare il 31
maggio una vittoria tonda strap-
pando all’opposizione una delle
regioni attualmente governate
dal centrodestra. L’obiettivo è
quello di una vittoria per sei a
uno che permetterebbe al pre-
mier di poter approfittare delle
già evidenti tensioni dentro For-
za Italia in modo da far passare al
Senato la riforma costituzionale.

Renzi considera infatti il com-
pletamento delle riforme costitu-
zionali molto più importante di
qualunque riforma economica
che peraltro nell’attuale Parla-
mento, sarebbe molto difficile far
passare. E’ per questo che, disin-
nescata la grana delle pensioni, il
tema dell’abolizione del Senato e
della riduzione dei costi della po-
litica tornerà ad essere il perno
dell’azione del governo.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’esecutivo vuole prendere più tempo
prima di varare misure sulla previdenza

Le riforme in arrivo

L’anticipazione

L’irritazione di Palazzo Chigi
«Non ci faremo dettare la linea»

2

3

L’OBIETTIVO
PRIORITARIO
DEL PREMIER
E’ QUELLO DI RIDURRE
AL MINIMO L’IMPATTO
SUI CONTI DELLO STATO

4

L’intervista al
Messaggero
nella quale
ieri il ministro
dell’Economia
Pier Carlo
Padoan
anticipava
l’intenzione
del governo
di adeguare
le pensioni
all’inflazione
per fasce di
reddito. Il
ministro
nell’intervista
ha anche
sottolineato
come sulla
vicenda ci sia
una forte
attenzione
da parte della
Commissione
europea

1

Tito Boeri, presidente Inps

`Renzi ha ribadito che tutti gli impegni
sul fronte economico saranno rispettati
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L’intervista Francesco Scrima, Cisl Scuola

IL CASO
ROMA La scuola in mano ai sinda-
cati? «Non credo funzioni», dice
Maria Elena Boschi. E da un palco
della campagna elettorale nelle
Marche, precisa che quella della
scuola - contestata nelle recenti
manifestazioni di piazza - «non è
una riforma prendere o lasciare,
ma che ciò che non è accettabile è
lasciare le cose come sono». La ri-
sposta dei sindacati non si fa at-
tendere. A replicare con durezza
è il segretario generale di catego-
ria della Cgil, Domenico Panta-
leo: «La dichiarazione della mini-
stra Boschi conferma l’arroganza
e il disprezzo della democrazia.
La scuola - afferma Pantaleo -
non è dei sindacati ma nemmeno
proprietà privata del governo. E’
del Paese e di chi quotidianamen-
te garantisce alle nuove genera-
zioni un’istruzione all’altezza dei
tempi».

Quanto agli emendamenti al
ddl sulla ”Buona Scuola“ approva-
ti in commissione alla Camera e
che per la ministra dell’Istruzio-
ne Stefania Giannini rappresenta-
no un «arricchimento e un’inte-
grazione del testo» serviti a «scio-
gliere alcuni nodi tecnici e politi-
ci», il sindacalista Cgil ritiene in-
vece che «non abbiano cambiato
l’impianto autoritario e incostitu-

zionale del disegno di legge».
La Boschi ha trovato un difen-

sore di alcuni argomenti dei con-
testatori della riforma nello stes-
so candidato dem a governatore
delle Marche Luca Ceriscioli, in-
segnante di matematica in aspet-
tativa. Il quale, pur non condivi-
dendo appieno la piattaforma del-
lo sciopero sulla scuola, ha soste-
nuto che «lo strapotere lasciato ai
dirigenti scolastici va mitigato.
Mentre è da rivedere anche il ruo-
lo dei precari». Maria Elena Bo-
schi ha ribattuto che «già nel lavo-
ro fatto in commissione molti
aspetti della riforma sono stati
modificati. Il ruolo dei presidi è
stato attenuato, pur riconoscen-
do l’autonomia dei dirigenti che
devono poter individuare l’inse-
gnante più giusto per la loro scuo-
la. Nel Piano dell’offerta formati-
va, inoltre - ha sottolineato la mi-
nistra delle Riforme - sono coin-
volti anche i docenti, le famiglie e
i ragazzi più grandi». In ogni ca-
so, per la riforma che il 19 maggio
approderà in aula alla Camera ed
entro il 15 giugno dovrebbe esse-
re approvata anche dal Senato, la
Boschi parla di «una sfida da co-
gliere insieme» e di fronte al-
l’eventualità di rinviare tutto dice
seccamente: «No, non ci sto».

RICHIAMO AL PD
Richiamo, questo, rivolto soprat-
tutto all’interno del Pd, dove an-
che ieri non sono mancate le criti-
che della minoranza al progetto
del governo sulla scuola. Stefano
Fassina ha twittato durissimo:
«Che tristezza la ministra Boschi,
parla come la Gelmini nel 2008.
Governo incapace di comprende-
re la scuola». La replica è nelle pa-
role pronunciate dalla stessa Bo-
schi a Pesaro sulle riforme: «Non
credo che gli italiani, e soprattut-
to il popolo del Pd, ci perdonereb-
bero se mandassimo all’aria tut-
to. L’abbiamo fatto con Prodi e
l’Ulivo, non vogliamo ripetere gli
stessi errori». Ma, su un altro te-
ma anch’esso al centro di vivaci
polemiche come l’Italicum, la Bo-
schi ne ha anche per le opposizio-
ni ufficiali: «Ci siamo sentiti dire
che il governo vuole una legge an-
tidemocratica, che siamo a un
principio di dittatura. Berlusconi
- ha osservato la ministra - lo ha
detto anche ieri: ”siamo vicini a
una deriva autoritaria“, e lui ha
esperienza...».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «Se devo rispondere con
una battuta a quello che ha det-
to la ministra Boschi devo dire
che in mano ai sindacati nella
scuola italiana c'è tanta buona
scuola, in mano a questo gover-
no non so quanta buona scuola
resterà».

Replica così Francesco Scri-
ma, segretario generale Cisl
Scuola, alla battuta della mini-
stra delle riforme che a Pesaro
aveva accusato i sindacati di es-
sere i veri padroni della scuola.
Sabato, nella notte, la commis-
sione cultura della Camera ha
dato il primo sì alla riforma del
governo. La tensione gover-
no-sindacati però in queste ore
è tornata ad alzarsi.
Non respinge quindi l'accusa
dellaministra, la scuola è dav-
veronelle vostremani?
«Battute a parte, il problema è
che si stanno scagliano contro
il sindacato perché la politica
del capo del governo e quella di
delegittimare tutti i soggetti di
intermediazione sociale. La fi-
losofia di chi governa è quella
che ci deve essere un rapporto
diretto tra chi governa e i go-
vernati. La legittimazione del
sindacato, oltre che dalle nor-
me costituzionali viene dal
mondo del lavoro che rappre-
senta».
Vi sentite gli unici depositari
degli interessi della scuola?
«Nel momento in cui il sindaca-
to promuove uno sciopero del-
la scuola che ha la più grande
adesione della storia delle mo-
bilizzazioni della scuola, que-

sta è la vera e reale legittima-
zione. E prima di questa ci sono
state le elezioni delle rsu dove
ha votato l'80% dei lavoratori
della scuola e di questi 92% ha
votato i sindacati maggiormen-
te rappresentativi. Se non è le-
gittimazione questa...».
Lei dice che siete legittimati
dai lavoratori,ma oltre a que-
sti, non le sembra che il go-
vernodebba fare anche gli in-
teressi degli studenti?
«Io non vogli polemizzare e la
politica del sindacato non è
mai stata quella di delegittima-
re il capo del governo però si
sappia che c'è gente che si trova

in Parlamento e che ricoprire
ruoli di ministro con il 37% di
votanti e di questi ha preso una
percentuale non molto signifi-
cativa. Ciò premesso, noi sia-
mo un sindacato riformista,
non conservatore, siamo un
sindacato contrattualista attra-
verso il confronto con i diversi
soggetti. E poi, essendo un sin-
dacato confederale non ci pre-
occupiamo solo dei lavoratori
della scuola ma anche degli ot-
to milioni di studenti che sono i
figli dei nostri lavoratori».
Se però la scuola in Italia non
sta troppo bene, essendo voi
così potenti nella scuola non
puònegare che avete delle re-
sponsabilità?
«Non direi che siamo così po-
tenti visto che da sette anni non
riusciamo a farci rinnovare il
contratto. Però siamo riusciti a
dialogare con tutti i governi,
con Prodi, con Berlusconi, con
Letta. Con Renzi quando mise
tra le sue priorità la buona
scuola sembravano esserci tut-
te le premesse; ma questa sem-
bra più una scuola alla buona».

Non si prende proprio nessu-
na responsabilità come sinda-
cato?
«Nessuno si può dichiarare im-
mune da responsabilità e ci
possono essere stati errori an-
che da parte del sindacato, ma
dire che non funziona per col-
pa nostra significa non cono-
scere la scuola».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi: votate chi vi pare
ma fate la mammografia

Maria Elena Boschi a Pesaro per la campagna elettorale (foto TONI)

«Nessuno immune da responsabilità
alcuni errori anche da parte nostra»

Francesco Scrima

Boschi: «La scuola
non funziona in mano
soltanto ai sindacati»
`Il ministro: la riforma non è prendere o lasciare, però non possiamo
rimandare ancora. Cgil dura: conferma il disprezzo della democrazia

ANSA

Principali novità
Nel ddl “Buona scuola”

400 ore di stage negli 
istituti tecnici 
o professionali. 
200 facoltative per 
il liceo. Sia in azienda, 
sia in enti pubblici

ALTERNANZA 
SCUOLA 
LAVORO

MATERIE 
POTENZIATE

Primaria: musica, 
educazione fisica e 
lingue. Medie: lingue, 
cittadinanza attiva e 
laboratori. Superiori:  
arte, diritto ed 
economia

CARTA
DEL PROF

500 euro per 
l'aggiornamento 
professionale attraverso 
l'acquisto di libri, testi, 
strumenti digitali, ecc. 
Formazione in servizio 
obbligatoria

STIPENDIO
INSEGNANTI

Aumenterà in base 
all'anzianità. 
Dal 2016 premi ai 
meritevoli

PIANO 
STRAORDINARIO
ASSUNZIONI

100 mila per il 2015/2016 
per coprire le cattedre 
vacanti e creare 
l'organico 
dell'autonomia (da GAE e 
vincitori concorso 2012)

DIRIGENTE
SCOLASTICO

Potrà scegliere i docenti 
più adatti. Gli incarichi 
affidati saranno resi 
pubblici

«Buonafestadi cuorea tutte le
mamme.Eunapreghieraalle
donne italiane:Votateperchi
vipare, scegliete i leaderche
preferite,manonascoltate
queipresuntipolitici che
giocanoa fare imedici. Con i
tumorinonsi scherza,non
evitate lamammografia!».Così
ilpremierMatteoRenzi su
Facebook.Sabato,parlandoad
Assisi, il leaderM5Saveva
accusato imedicidi
propagandare le
mammografiesoloper far
soldi.Dura la replicadel
ministrodellaSalute.E, ieri, è
intervenutaanche laBoschi:
«Grillopuò fare la campagna
elettoralecomevuolemanon
sipuògiocaresullapelledegli
altri».

Bufera su Grillo

«IN MANO AL GOVERNO
NON SO QUANTA BUONA
SCUOLA RESTERÀ. NOI
POTENTI? MA SE NON
RIUSCIAMO NEMMENO
A FARE IL CONTRATTO...»
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`Svolta a sorpresa per gli ex consiglieri
regionali che si sono mossi contro i tagli

`Il 14 l’esame del Tar del Lazio: non
potevano essere computate le diarie

Vitalizi d’oro, chi fa ricorso
rischia di doverli restituire

La riforma dei vitalizi del Lazio

I risparmi triennali
5 milioni

Vitalizi che diminuiranno

dei quali per vedove/i
27147

Vecchio vitalizio

IL CONFRONTO

Nuovo vitalizio (dal 2015)

5.000 euro

4.200 euro

Vecchio vitalizio

Nuovo vitalizio (dal 2015)

I doppi vitalizi, compresi quelli di vedove/i 
55

Aumento della tassa sul doppio vitalizio
+40%

50 anni

60 anni 

Ex consiglieri
regionali

che hanno
fatto ricorso

78
Emolumento mensile

Età da cui può essere pagato

78 EX PARLAMENTARI
LOCALI POTREBBERO
VEDERSI COSTRETTI
A RIDARE ALMENO LA
METÀ DI QUANTO
PRESO DAL 1998 IN POI

C’È CHI PRENDE LA
PENSIONE DA 40 ANNI
E CHI, 50ENNE, HA
AGITO CONTRO
L’INNALZAMENTO
DELL’ASSEGNO A 60 ANNI

IL FOCUS
ROMA I 78 ex consiglieri regionali
del Lazio che hanno fatto ricorso
contro i tagli ai vitalizi rischiano
un clamoroso autogoal. Il 14
maggio il Tar avvierà l’esame
della causa ma se dovesse acco-
gliere il controricorso presenta-
to dall’ufficio legale dei 5Stelle
regionali, gli stessi consiglieri (e
probabilmente anche gli altri
193 che non hanno fatto ricorso)
potrebbero essere chiamati a re-
stituire almeno la metà di quan-
to hanno incassato dal 1998 in
poi. Si tratterebbe di decine di
migliaia di euro per ognuno dei
271 ex consiglieri.

Per capire quanto male po-
trebbe fare il boomerang che è in
volo basta ricordare una incredi-
bile peculiarità dei vitalizi dei
consiglieri regionali del Lazio:
erano calcolati non solo sulle in-
dennità dei consiglieri, quindi
sulle buste paga, ma dal 1998 - in
base all’articolo 9 della legge re-
gionale 14 - anche sulla diaria. In
pratica dal 1998 al 2013 (data del-
la loro abolizione) i vitalizi sono
stati calcolati non sui guadagni
ma anche sulle spese (per i pasti
e gli alloggi) dei consiglieri. Un
caso unico e davvero scandaloso
tanto che nessun’altra Regione -
nemmeno quella siciliana nota
per sperperi e prebende d’ogni ti-
po - ha mai osato tanto. La diaria
come base di calcolo del vitalizio
ha portato al suo raddoppio.

LO SCANDALO
Ma è anche un caso di chiara
incostituzionalità per i 5Stelle
che nel loro ricorso spiegano: «La
Costituzione prevede uguaglian-
za delle condizioni di fondo fra i
cittadini le cui pensioni possono
essere calcolate solo in relazione
ai loro redditi e in base a leggi spe-
cifiche. Se un gruppo di politici
vota una legge che calcola i loro
vitalizi anche sulle loro spese è

chiaro che si violano alcuni arti-
coli della Costituzione».
Un ragionamento che non pare
fare una grinza. E dunque se il
Tar dovesse decidere di entrare
nel merito della questione potreb-
be anche chiedere alla Consulta
di esaminare l’incredibile caso
dei vitalizi del Lazio. Con effetti
paradossali per i ricorrenti che -
in gran parte - dovrebbero restitu-
ire la metà di quanto percepito
dal 1998 poiché le sentenze della
Consulta sono retroattive.

In ogni caso la seduta del
Tar del 14 maggio inizierà l’esa-
me di una legge regionale che
l’anno scorso - non senza qualche
travaglio - ha tagliato per tre anni
i vitalizi con risparmi per 180 mi-
la euro al mese. Tagli scattati da

gennaio anche se va ricordato
che nel 2014 la previdenza degli
ex consiglieri è costata ai contri-
buenti laziali la bellezza di 20 mi-
lioni pari al 33% delle risorse di-
sponibili per il Consiglio regiona-
le. La legge dopo aver innalzato
da 50 a 60 anni l’età minima per
accedere al vitalizio per i consi-
glieri eletti prima del 2013, preve-
de una riduzione crescente del vi-
talizio al crescere della somma
che veniva percepita e impone un
aumento del taglio del 40% alla
trentina di ex politici laziali che
godono di doppio e triplo vitali-
zio poiché sommano quello regio-
nale a quello di ex partamentare
italiano e/o di ex parlamentare
europeo.
In pratica da quest’anno l’entità
dei vitalizi è diminuita di circa
200 euro netti per ex consiglieri
molto giovani (come i cinquan-
tenni - avete letto bene - cinquan-
tenni) Liuzzi, Gatti e Buonasorte
che sono stati gli ultimi a benefi-
ciarne. Il calo è stato invece consi-
stente - pari a circa 1.200 euro net-
ti - per ex parlamentari con più le-
gislature come Oreste Tofani, Ro-
dolfo Gigli, Armando Dionisi, Do-
menico Gramazio, Esterino Mon-
tino.

Resta da segnalare l’eteroge-
neità dei 78 consiglieri ricorrenti
(altri 193 si sono tenuti il taglio
senza fiatare). Fra di loro spicca-
no i nomi di Renato Ambrosi,
classe 1924, eletto nel 1972 per la
lista Pli-Monarchici al quale fino-
ra la Regione Lazio ha pagato 1,5
milioni di vitalizio distribuiti su
40 anni. a anche quello di ex pre-
sidenti della Regione come Ro-
dolfo Gigli, Giulio Santareli e Se-
bastiano Montali. Monica Ciccoli-
ni e Erder Mazzocchi invece han-
no meno di 50 anni e ricorrono
perché non trovano corretto l’in-
nalzamento a 60 anni dell’età mi-
nima per percepire l’agognato vi-
talizio.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

I CONTRARI SONO
SOPRATTUTTO
GLI IMPRENDITORI,
GLI OPERAI E COLORO
CHE ABITANO
NEL NORD-OVEST

RISSO: «IN QUESTO
MOMENTO LA SOCIETÀ
ITALIANA CHIEDE
SOPRATTUTTO ONESTÀ E
I LOBBISTI SONO VISTI
COME NON TRASPARENTI»

Trentino e Val d’Aosta, affluenza giù

IL CASO
ROMA Gli italiani disprezzano
lobby e lobbisti. Secondo un
sondaggio della triestina SWG
ben due italiani su tre, per l’esat-
tezza quasi il 66%, considerano
le lobby: «Un'associazione nega-
tiva, che rappresenta un modo
di difendere i propri interessi in
modo torbido e poco trasparen-
te».

CLASSE DIRIGENTE BOCCIATA
Bocciatura su tutta la linea, in-
somma. «Il fatto è che in questo
momento gli italiani chiedono
soprattutto onestà - spiega Enzo
Risso, direttore di SWG - E dun-
que l’azione delle lobby e dei
lobbisti, indipendentemente
dall’effettiva consistenza di ciò
che fanno e ottengono, viene vi-
sta con sospetto, come qualcosa
di limaccioso e poco trasparen-
te». A parere del sondaggista
l’evidente contrarietà degli ita-
liani alle lobby va letto anche co-
me l’ennesima dimostrazione
della forte sfiducia che gli italia-
ni hanno verso tutta la loro clas-
se dirigente, rappresentata non
solo dai politici ma anche dai
professionisti (ad eccezione dei
medici), dagli impenditori e dai
sindacati (che godono del rispet-
to solo del 16% degli italiani) e
persino dei vescovi.

Non è un caso che l’ ”Alt” così
forte nei confronti dei lobbisti
sia molto diffuso in quasi tutti

gli strati sociali e anche a livello
geografico con la parziale ecce-
zione del Sud e dei giovani (poco
interessati all’argomento).

RICERCA TERRITORIALE
Nella ricerca Swg spicca l’anti-
lobbismo dichiarato da parte
del 71% degli italiani che conta-
no, ovvero di quelli che hanno
più di 50 anni. Ma anche l’oppo-
sizione del 70% di coloro che vi-
vono in un’area geografica stra-
tegica come il Nord-Ovest. In ge-
nerale un giudizio negativo alto
è segnalato da quota 73% rag-
giunta dalla categoria ”uomini”
ma soprattutto - e con qualche
sorpresa - dagli imprenditori,
contrari all’81%. Senza appello
(no al 71%) anche il giudizio de-
gli operai e dei commercianti
(85% contrari).

Come detto, l’argomento lob-
by fa irritare meno i meridionali
(contrari al 56%) e i giovani
(52%). «In quest’ultimo caso pe-
rò va segnalato che oltre un
quarto del nostro campione pro-
prio non risponde ignorando
l’argomento, mentre il 18% si di-
chiara favorevole al lobbismo»,
spiega Risso. Meno severo an-
che il giudizio dei professonisti
che per il 23% si dicono favore-
voli alle lobby, bocciate ”solo”
dal 60% degli appartenenti a
questa categoria.

IL FILTRO ELETTORALE
Curiosi infine i dati SWG filtrati
con la lente della politica. Se
l’83% degli elettori di centrosini-
stra si dichiara contrario alle
lobby la percentuale di ”opposi-
zione” scende al 70% fra chi vo-
ta centrodestra e al 55% fra chi
professa fede di centrismo.

«Il senso del sondaggio è mol-
to chiaro - chiosa Risso - Nella
società italiana è molto forte la
richiesta di una maggiore re-
sponsabilità sociale e l’azione
delle lobby è percepita in oppo-
sizione a questa tendenza collet-
tiva». Come modesta consola-
zione per i lobbisti, Risso ricor-
da che un’analoga forte opposi-
zione sta avanzando anche nel-
la società americana. Dove pure
le lobby - soprattutto nei loro
rapporti con i parlamentari - so-
no regolate per legge.

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Elezioniamministrative in
TrentinoAltoAdigee inValle
d’Aosta.Sonostate forse la
giornatadi solee le
temperatureestive, forseè
colpadelladisaffezioneverso
lapolitica,ma ieriè stata
registrataunaulteriore
crescitadell'astensionead
Aostaalleelezioniper ilnuovo
sindacoeper il rinnovodel
Consigliocomunale.Alle 19
avevavotato il45,77%degli
aventidirittocontro il 50,65%
del2010.Anchealleelezioni

comunali inAltoAdigesi
registraunfortecalo
dell'affluenza.Alleore 17 solo il
41,7%degli aventidiritto si
sonorecati alleurne,mentre
alleultimecomunali il valore
eradel47,8%.ABolzanocittà
alle 17havotato il 34,5%contro
il38,9%del 2010.L'affluenzaè
innettocaloanchenella
vallate.Per laprimavolta in
TrentinoAltoAdige lo
scrutinoè iniziatosubitodopo
lachiusuradei seggi, alleore
21.

Le elezioni comunali

Swg: il 66% degli italiani teme le lobby

Montecitorio

Gli italiani e le lobby
Per il 66%
degli italiani
la lobby é Un'associazione negativa,

che rappresenta un modo
di difendere i propri interessi
in modo torbido e poco trasparente

Il giudizio negativo è così suddiviso

uomini
fra chi vive nel Nord-Ovest
fra chi vive nel Sud
fra chi ha più di 50 anni
fra i giovani*
fra chi ha alto titolo di studio
degli imprenditori
dei commercianti
dei liberi professionisti
degli operai
*il 27% dei quali però non risponde

73%
70%

56%
71%

52%
72%
71%

85%
60%

71%

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
STAZIONE APPALTANTE Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - via Schiavonesca Priula 86 C.P. 75- 31044

Montebelluna- e-mail: info@altotrevigianoservizi.it- sito internet: www.altotrevigianoservizi.it
Punti di contatto: Ufficio appalti e gare tel. +39 0423 292991 fax +39 0423 292929

OGGETTO DELL’APPAL TO: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici
peri lavoratori di Alto Trevigiano Servizi S.r.l.. CIG 6239220F35. Quantitativa o entità: importo
complessivo inclusa facoltà di rinnovo. Valore stimato,  IVA esclusa: 923.040,00. MODALITÀ
Dl AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, criterio dell'offerta economicamente più vantag-
giosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. DURATA DELL'APPAL TO: l'anno con
facoltà di rinnovo per anni 1 ed esercitabile per un massimo di due volte (complessivamente
tre anni). II bando integrale di gara, il disciplinare e gli atti di gara sono disponibili presso i
punti di contatto sopra indicati e sul sito internet www.altotrevigianoservizi.it. Termine peren-
torio per la presentazione delle offerte: ore 12 del 30.06.2015. CAUZIONI: vedasi disciplinare
di gara. FINANZIAMENTO: assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge. SOGGETTI
AMMESSI: vedasi disciplinare di gara. CONDIZIONI MINIME Dl CARATTERE ECONOMICO
E TECNICO CHE IL FORNITORE DEVE ASSOLVERE: vedasi disciplinare di gara. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. DATA Dl SPEDIZIONE
DEL BANDO: II presente banda è stato inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Co-
munità Europea in data 29.04.2015. 
Montebelluna, 04.05.2015 IL DIRETTORE lng. Roberto Durigon

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA-MOLISE-PUGLIA-BASILICATA

UNITÀ OPERATIVA DI CASERTA

STAZIONE UNICA APPALTANTE/2 - ENTE DELEGATO-DAL COMUNE DI MARCIANISE (CE)
(CONVENZIONE REP. N. 7280 DELL’1/10/2012 AI SENSI DELL’ART. 33 D. LGS. 163/2006 E S.M.I.)

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
1. Stazione Unica Appaltante: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise, 
Unità Operativa di Caserta - Via Cesare Battisti n. 16 Caserta - Te!. 0823-448304 - oopp.caserta@pec.
mit.gov.it. 2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 3. 
Appalto Servizio di conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti di natura organica provenienti 
dalla raccolta differenziata “Codice CER 20.01.08” nel Comune di Marcianise (CE), per il periodo di 
dodici mesi. 4. Importo complessivo del servizio: Euro .912.730,OO = di cui Euro 856.100,00= per il 
servizio posto a base di gara, soggetto a ribasso; Euro 2.730,00 = per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso; Euro 53.900,00= per costo del personale non soggetto a ribasso, oltre IVA. 5. Criterio di ag-
giudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. 
6. Data gara: 26/06/15 ore 9,30 da esperire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Prov-
veditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise, Unità Operativa di Caserta - Via 
Cesare Battisti n. 16 Caserta. 7. Il Bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.U.E. in data 8/05/15 
e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 54 del 11/05/15. 8. Altre informazioni: riportate nel Bando, nel Disciplinare 
di gara e nel C.S.A. e negli elaborati progettuali, pubblicati sui siti: www.provveditorato-ooppcampania-
molise.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.cesa.ce.it

IL PROVVEDITORE

Dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via Conca n° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA
Con determina dirigenziale n°232 del 23/03/2015 

fornitura in service di sistemi per esami di Tossico-
logia. Importo complessivo € 1.571.296,15+IVA – La 

i relativi importi di aggiudicazione è illustrata nell’av-
viso sui risultati della procedura, scaricabile dal sito 
www.ospedaliriunti.marche.it, alla categoria “Bandi di 
gara”. Per informazioni tel 071.596.3512. 

IL DIRETTORE SO (Emanuele GIAMMARINI)

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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IL CENTRODESTRA
ROMA Per il dissidente forzista
Raffaele Fitto, la strada è oramai
segnata, e passa per lo strappo
con Forza Italia, con un occhio al
modello tory. «Il problema, co-
me sento in giro, è che c'è un par-
tito a termine. Non c'è più Forza
Italia, si parla di un nuovo conte-
nitore, quindi non è a me che va
rivolta la domanda...», risponde-
va ancora ieri a chi gli chiedeva
una parola certa sulla sua per-
manenza o meno all'interno del
partito, descrivendo Fi come un
«partito senza regole» dove «non
c'è più la possibilità di decidere»,
un partito diverso da quello che
Fitto preferisce ricordare, fatto
di congressi «e in cui l'ufficio di
presidenza era eletto e in cui Sil-
vio Berlusconi aveva la capacità
politica di imporre la sua linea».

MODELLO USA
Così, non sarà questa settimana,
quando l'europarlamentare in-
contrerà i parlamentari della
sua area, né probabilmente pri-
ma delle regionali. Ma per Fitto,
oramai, la scissione è nelle cose,
inevitabile. Né sembra convin-
cerlo il modello di partito repub-
blicano all'americana, che il lea-
der azzurro Berlusconi immagi-
na come futuro del centrodestra:
«Pensa che il Partito Repubblica-
no possa essere un partito con la
logica del club Forza Silvio», con-
tinua a ripetere Fitto. Anche per-
ché il modello che accarezza è
quello inglese vincente di David
Cameron, cui l'europarlamenta-
re pugliese ha indirizzato una
lettera sottoscritta da una trenti-
na di parlamentari italiani. Un
endorsement, ci tiene a sottoline-
are il dissidente forzista, avvenu-
to in tempi non sospetti, quando
il premier britannico era dato in
un difficile testa a testa con il la-
burista David Miliband. E per di
più pubblicato dal "Daily Tele-
graph" segno, lascia intendere

Fitto, delle relazioni intessute in
sede europea con i colleghi ingle-
si che siedono nel gruppo dei
Conservatori. Dove l'europarla-
mentare non fa mistero di voler
entrare. Anche sulla base di un
semplice calcolo: l'assenza di un
riferimento politico per i conser-
vatori europei, nel centrodestra
italiano. Che si avvia a un redde
rationem interno, dopo l'incerto
esito delle regionali.

«Il centrodestra va riorganiz-
zato su programmi seri, rivol-
gendosi a quei 9 milioni di eletto-
ri che ci hanno abbandonato e
con indicazioni precise e soprat-
tutto con una prospettiva che

non abbia la paura di declinare
la parola futuro. Noi lo stiamo
cominciando a fare in queste re-
gionali con la nostra lista e conti-
nueremo a farlo a livello nazio-
nale subito dopo», ha ripetuto fit-
to a Lecce, presentando la sua li-
sta "Oltre con Fitto". Una lista
messa insieme in pochi giorni e
che si contenderà con Forza Ita-
lia, Ncd, Fratelli d'Italia e Lega la
platea elettorale di centrodestra
pugliese. Fitto, insomma, non ha
garanzia del risultato tanto da
appellarsi agli elettori in nome
di «una situazione difficile», né
sa quanto peserà sullo scacchie-
re politico dopo le elezioni. I suoi

uomini al Senato già osservano
le mosse dei colleghi verdiniani
che sarebbero pronti ad aprire al
governo sulla riforma costituzio-
nale, dopo le regionali, rispolve-
rando il vecchio Nazareno. E
pronti anche loro a fare i bagagli,
«qualora la linea di opposizione
totale al governo non dovesse
cambiare».

IL PROGETTO
Berlusconi però non intende di-
scutere i distinguo interni al par-
tito, non in una campagna eletto-
rale in cui deve spendersi a tutto
campo. Ieri, collegato telefonica-
mente con Perugia, ha ripetuto
che «soltanto il centrodestra può
opporsi vittoriosamente alla sini-
stra», un centrodestra che si ris-
pecchi nel Republican party
americano: «Dobbiamo dare vita
a un grande movimento. Biso-
gna guardare al grande popolo
dei moderati italiani, per trasfor-
mare quella maggioranza socia-
le dei moderati in una maggio-
ranza politica, consapevole e or-
ganizzata».

Un polo moderato come quelli
francese e britannico, «rassicu-
rante e concreto»: sono questi gli
aggettivi che l'ex Cavaliere pro-
nuncia con i fedelissimi, guar-
dando oltre la prospettiva del vo-
to regionale che, già lo sa, non gli
darà grandi soddisfazioni. So-
prattutto se a quell'orizzonte do-
vessero profilarsi elezioni politi-
che. Il tempo per la campagna
elettorale serve a lui come agli al-
tri attori del centrodestra, per
«sfruttare lo scenario». Ma Ber-
lusconi è sicuro che, scrutinata
l'ultima urna, i toni da campa-
gna saranno archiviati. Anche
quelli della Lega di Matteo Salvi-
ni che ieri, a proposito del Parti-
to repubblicano all'italiana, ha
dichiarato lapidario: «Non mi in-
teressano minestroni o marmel-
late, ma progetti serie e concre-
ti».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’ex governatore mercoledì riunisce i suoi
parlamentari: Forza Italia partito a termine

2002, tra i ministri Ue (foto ANSA)

Con il sindaco di Olbia (foto ANSA)

A Bruxelles nel 2003 (foto AP)

Rimuove la ganasce
dall’auto e le porta via

FI, Fitto: scissione inevitabile
Ma solo dopo le regionali

Silvio e le corna

RAPALLO Berlusconi l’altra sera scherza con dei bimbi (foto ANSA)

`Berlusconi insiste sulla svolta repubblicana
«Un polo moderato rassicurante e concreto»

Conungruppodiamiciha
liberato l'autodelleganasce
cheeranostateapplicatedalla
poliziamunicipaleperdivieto
di sosta.Poi sen'èandatocon
autoeganasce.Protagonista
dellavicenda, riferisce la
Nazione, il figlio
venticinquennedel senatore
DenisVerdini. Lavicendarisale
avenerdì scorso,ore21.30.La
MercedesMLdicolore scuro, in
sostavietata, vienebloccata in
piazzaStrozzi, nel centro
storicodella città. I ragazzi che
la liberanooperanosottogli
occhidialcuni testimoni che
segnalano lavicendaalla
poliziamunicipale.Anchese le
ganascenonci sonopiù, per i
vigilinonèdifficile risalireal
proprietariodalmomentoche
hannola targadell'autocui
sonostateapplicate. Il giovane
Verdiniè statodenunciato.

Il figlio di Verdini

con l’offerta sottoControllo, potrai bloccare subito e per due anni il costo della componente energia di gas e/o luce per la tua 
casa, con la sicurezza che non supererà mai il livello fi ssato in partenza. Ma il bello è che, se le quotazioni dell’energia dovessero 
scendere, il tuo costo della componente energia di gas e/o luce scenderà. Niente male avere tutto sotto controllo, vero?

la variabilità delle quotazioni
dell’energia non è più un problema

Esprimi la tua arte negli spazi autorizzati. 

Le quotazioni dell’energia sono riferite all’indice Brent Dated. La componente energia bloccata è oggi pari a circa il 43% per la luce e il 52% per il gas della spesa annua ante imposte. Le restanti 
componenti di spesa, ante imposte, sono quelle stabilite e aggiornate dalle Autorità. È un’offerta del mercato libero valida fi no al 19/07/2015. Condizioni economiche su sottocontrollo.eni.com

attiva l’offerta lancio su sottocontrollo.eni.com o chiama l’800 900 700

con eni gas e luce
hai tutto sotto 
controllo

2 5 2 1 1 1 1 1 11

con l’offerta sottoControllo, potr
casa, con la sicurezza che non s
scendere, il tuo costo della co
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All’Onuoggiviene
chiesta
l’autorizzazionedi
azionimilitari
dell’Unioneeuropea

sullacosta libicacontro i
trafficantidi esseriumani

Nonci sonoperora
pianidi
coinvolgimento
dell’Alleanza
atlantica, cheperò

potrebbeesserecoinvolta in
unsecondomomento

Ilpianoprevedeun
meccanismodi
condivisionetragli
Stati europei
nell’accogliere i

rifugiati. Fissaquantiprofughi
dovràaccogliereogniPaese

L’uso della forza per
fermare i trafficanti

La proposta Juncker
per l’asilo dei rifugiati

La Nato interverrà solo
in un secondo momento

IL CASO
ROMA Missione militare euro-
pea in Libia a guida italiana
con l’ombrello Onu, e redistri-
buzione obbligatoria e predefi-
nita, secondo quote, di profu-
ghi tra i 28 Paesi della Ue. Sa-
ranno annunciati tra oggi e
mercoledì, a New York e Bru-
xelles, i piani per affrontare
l’emergenza immigrazione se-
condo le linee messe a punto e
negoziate dall’Italia a livello
Ue, Onu e nei rapporti bilatera-
li. In pratica: azioni militari Ue
sulla costa libica contro i traffi-
canti di esseri umani, e condivi-
sione dell’accoglienza in Euro-
pa. Toccherà a Federica Mo-
gherini, Alto rappresentante
della Ue per la politica estera e
di sicurezza, illustrare oggi al
Palazzo di Vetro i contenuti
della risoluzione formalmente
presentata dalla Gran Breta-
gna come membro permanen-
te del Consiglio di Sicurezza.

Il testo autorizza la missione
Ue e ha il sostegno non solo del
Regno Unito, ma della Francia
e dei membri europei non per-
manenti del CdS, Spagna e Li-
tuania. Si tratta di un passo de-
cisivo ed importante per tenta-
re di trovare una soluzione ad
una situazione d’emergenza
che va aggravandosi di giorno
in giorno. E che desta grande
preoccupazione.

L’ANTICIPAZIONE
Il quotidiano britannico The
Guardian cita autorevoli fonti
della Commissione Europea
dando per scontata la leader-
ship italiana della spedizione,
e la partecipazione di una deci-
na di Paesi europei. Non ci so-
no piani per un coinvolgimen-
to iniziale della Nato, che po-
trebbe intervenire in un secon-
do momento. Il premier Mat-
teo Renzi a Washington e la
Mogherini a Pechino, ancora
Renzi e il ministro degli Esteri
italiano Paolo Gentiloni a Mo-
sca, hanno lavorato nelle ulti-
me settimane per ottenere il
via libera dai Paesi con potere
di veto all’Onu: Usa, Cina e Rus-
sia. La risoluzione fa appello al
Capitolo 7 della Carta delle Na-
zioni Unite e autorizza «l’uso
di tutti i mezzi per distruggere
il meccanismo del traffico», a
cominciare dai barconi.

Londra schiererebbe l’ammi-
raglia di Sua Maestà - la cele-
bre Bulwark - dislocata a Mal-
ta, e tre elicotteri della Marina
Merlin attivi nel pattugliamen-
to e soccorso.

Se i trafficanti dovessero rea-
gire con artiglieria e batterie
anti-aeree, la Nato non potreb-
be restare a guardare. Il nodo,
aggiunge il Guardian, è l’assen-
za di una richiesta da parte del
governo libico. L’ambasciatore
all’Onu, Ibrahim Dabbashi, ha
dichiarato di non essere stato
consultato e di opporsi al pia-
no. Proprio ieri il capo del go-
verno di Tripoli non ricono-
sciuto dalla comunità interna-
zionale, Khalifa Al-Gauil, ha in-
vece sollecitato l’aiuto dell’Eu-
ropa contro i trafficanti.

L’altra grande partita è la ge-
stione dei profughi. Sarà pre-
sentato mercoledì ai ministri
degli Esteri dei 28 il piano Junc-
ker che delinea un «meccani-
smo di distribuzione delle per-

sone che hanno evidente biso-
gno di protezione internazio-
nale», secondo uno schema
«giusto e equilibrato». Un siste-
ma «obbligatorio di attivazio-
ne automatica» fissa il numero

di profughi per ogni Paese a
fronte di flussi migratori ecce-
zionali secondo criteri come il
Prodotto interno lordo, la po-
polazione, il tasso di disoccu-
pazione. Su questa Agenda per

l’immigrazione, fortemente vo-
luta dall’Italia, c’è l’accordo del-
la Germania ma non ancora
quello della Gran Bretagna. E
resistono i Paesi dell’Est Euro-
pa, in primis l’Ungheria di Vik-
tor Orban per il quale «far en-
trare i migranti in un Paese e
poi distribuirli a tutti gli altri
Stati membri è cosa folle e in-
giusta». Scettici pure la Finlan-
dia, i Paesi Baltici e la Svezia
che insieme alla Germania as-
sorbe quasi la metà dei profu-
ghi ma vuol continuare a deci-
dere da sola il numero di asili
da concedere. La proposta del-
la Commissione approderà in-
fine al Consiglio europeo di giu-
gno. E si porrà un ulteriore pro-
blema per l’Italia.

La redistribuzione avrebbe
come prezzo il controllo serra-
to sulle nostre procedure attra-
verso un team di «osservatori»
selezionati dall’Europa. Quasi
un commissariamento. D’altro
canto, all’Italia si rimprovera-
no i buchi nell’identificazione
dei clandestini. L’Unione indi-
vidua infatti alcuni «hotspot» o
punti critici: i centri d’acco-
glienza, il foto-segnalamento,
l’operato delle commissioni
d’esame delle richieste.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti

AL PALAZZO DI VETRO
OGGI SARÀ ANNUNCIATO
IL PRIMO PIANO
DAL MINISTRO
DEGLI ESTERI DELLA
UNIONE EUROPEA

Ultimatum alla Grecia:
Fate subito le riforme

Libia, missione militare
con la guida dell’Italia

2

3

Migranti salvati al largo delle
coste della Libia

`Immigrazione, oggi al Consiglio di sicurezza Onu la risoluzione messa a punto
dalla Mogherini. «Lecito usare tutti i mezzi per eliminare il traffico di clandestini»

Federica Mogherini (foto EPA)

Nessunaccordocon laGrecia
doggiall'Eurogruppo, come
previstogiàdagiorni,mauna
dichiarazioneconcui l'Eurozona
chiederàadAtene«un lavoropiù
duro»perarrivareadun'intesa
entroqualchesettimanaperché
«il temposta finendo».Ma,non
fidandosidelle intenzionidel
Governoeperpaurachepossa
verificarsiun incidentedi
liquiditàdaunmomento
all'altro, i creditori
internazionali starebbero
preparandounultimatumda
presentareaTsiprasa fine
maggio.Un'offerta«prendereo
lasciare»,negliultimigiorniutili
persbloccaregli aiuti: a fine
giugnoscade ilprogrammae,
conesso, svanirannoanche i
settemiliardi ancoradisponibili
perAtene. Iministri delle
finanzedellazonaeuro
metterannonerosubianco
l'auspiciodiraggiungere
«un'intesanelleprossime
settimane».È laprimavoltadal
20 febbraioche tornerannoa
scrivere le loro intenzioni
assiemeadun invito,
diplomaticosolonella forma,ad
«aumentare l'impegno»per
raggiungere lameta. Inegoziati
hannoavutoun'accelerazione
nelleultimesettimane,da
quandogli interlocutoridel
BrusselsGroupsonocambiati in
seguitoal rimpastodiTsipras.

La trattativa

1
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Calcio
Il Fano chiude con un pari
dopo una rimonta super
Amarezza a Celano, dove la Vis ha ottenuto una vittoria ininfluente
che non serve neanche ad alimentare le speranze di ripescaggio
Amaduzzi e Sacchi pag. 38 e 40

L’INIZIATIVA
Uno scambio che nel tempo si è
evoluto e ha trovato una colla-
borazione sempre più forte,
quello tra Benelli Armi e Acca-
demia di Belle Arti di Urbino
che hanno dato vita ad una nuo-
va collaborazione artistica. Una
iniziativa che si basa sulla rea-
lizzazione di decorazioni inno-
vative e originali appositamen-
te create per essere incise sui fu-
cili.
Nella ricerca di uno stile elegan-
te ed esclusivo, in equilibrio tra
la tradizione rinascimentale ur-
binate e la spinta all’innovazio-
ne tipica del fare locale, l’azien-
da Benelli armi ha avviato con

l’Accademia di Belle Arti di Ur-
bino un percorso di integrazio-
ne, inizialmente in via del tutto
sperimentale, nel quale le attivi-
tà didattiche e di ricerca scienti-
fica e il ciclo produttivo del-
l’azienda stessa possano trova-
re un punto in comune e arriva-
re alla auspicata concretizzazio-
ne. Così un gruppo scelto di stu-
denti della Scuola di grafica dell'
Accademia di Belle Arti, diretta
da Gianluca Murasecchi, è stato
chiamato a realizzare nuovi
bozzetti su soggetti scelti di vol-
ta in volta dall’azienda di armi,
in base ai nuovi progetti indivi-
duati.

LA SPERIMENTAZIONE
La fase sperimentale del proget-

to in questione è appena iniziata
e la prima incisione a bulino che
la commissione Benelli - compo-
sta dall’ingegnere Massimiliano
Nobile, l’architetto Marco Gau-
denzi e dal responsabile marke-
ting e comunicazione Roberto
Massarotto - ha individuato, è
l’ornamentazione "cigni in vo-
lo" dell’artista Eleonora Nardo.

La sua espressione decorativa è
stata riportata sulle carcasse dei
Concept Swan, fucili nel piccolo
calibro 28 che nel design tendo-
no ad esprimere la fierezza ed
eleganza del cigno. Un oggetto
successivamente ammirato nel-
lo stand Benelli di Norimberga
da 42.000 visitatori che ogni an-
no affollano interessati quella
che viene considerata la più im-
portante fiera internazionale
delle armi sportive.
Arte e armi, un connubio e una
nuova sfida che si rinnovano
con uno scambio di valori vir-
tuoso, dall’eccellenza del made
in Urbino fino a quella più alti-
sonante del made in Italy.

Fede. Facc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I DIPENDENTI
Duro botta e risposta tra Luca
Lucarini e gli 8 dipendenti del
Megas.Net vicini al licenzia-
mento. Il consigliere comunale
di minoranza di Vallefoglia ave-
va infatti criticato duramente il
decreto con cui il presidente
della Provincia Tagliolini ha
chiesto «ai Comuni di Pesaro,
Fano, Urbino e Vallefoglia di
farsi carico degli 8 dipendenti
di MegasNet attraverso una
procedura di mobilità che pre-
veda la loro riassunzione in
qualche società partecipata o
controllata dai Comuni stessi».
I lavoratori della partecipata
parlano però di «atto dovuto» e
invitano l'ex candidato sindaco
di Vallefoglia a non innescare
«guerre tra poveri». «Se Lucari-
ni avesse avuto rispetto per i la-
voratori Megas.net avrebbe
avuto la decenza di informarsi
meglio e non ci avrebbe usato
per cercarsi un po' di notorietà
a livello locale, senza preoccu-
parsi di poter innescare guerre
tra poveri che, si sa, possono fa-
re vittime solo tra i poveri - pre-
mettono i lavoratori - Il consi-
gliere non è informato a suffi-
cienza e non sa che il decreto
firmato dal presidente della
Provincia Tagliolini è un atto di
indirizzo, richiesto dalla nor-
ma, per poter avviare la proce-
dura di mobilità prevista dalla
finanziaria 2014. Non si tratta
di un atto gravissimo come è
stato scritto, ma di un atto do-
vuto e se mai dovesse rilevarsi
una situazione di gravità, que-
sta sarebbe da riscontrare nel
ritardo con cui è stato adottato,
e nel fatto che i Comuni coinvol-
ti non abbiano ancora emanato
gli stessi indirizzi». I lavoratori
della partecipata poi ribattono
punto su punto alle tesi di Luca-
rini. «Megas.net non presenta
nessuna situazione di fallimen-
to ed è, anzi, una società con pa-
rametri positivi che oltre ad
erogare servizi produce utili.
Utili che potrebbero essere in-
vestiti per creare opportunità a
favore del territorio, ma anche
in questo caso dovrebbero in-
tervenire gli indirizzi degli enti
controllanti. Quando il consi-
gliere di Vallefoglia parla di giu-
stizia sociale si ricordi anche
che non abbiamo accesso a nes-
sun tipo di ammortizzatore».
Poi l'ennesimo appello alle am-
ministrazioni comunali.
«Non sappiamo se Vallefoglia
sia stata chiamata in causa, co-
me dice il consigliere, perché il
suo sindaco è direttamente
coinvolto nella vicenda - con-
cludono - Non ci interessa il mo-
tivo. Ci interessa che proceda
quanto prima ad adottare degli
indirizzi in merito e che lo fac-
ciano anche i comuni di Pesaro,
Fano e Urbino. È il protrarsi
dell'inerzia politica, anche favo-
rita da chi magari necessita di
visibilità in prossimità delle va-
rie tornate elettorali».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Dante Alighieri
il primo turista
tra le Marche
e la Romagna
Montanari a pag. 32

L’ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
REALIZZERÀ
DECORAZIONI
ORIGINALI SUI FUCILI
DELLA BENELLI

Verso il voto
Il ministro
Boschi a Pesaro
strappa applausi
e attacca Spacca
Fabbri a pag.29

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Armi e arte, una collaborazione made in Urbino

Vuelle salva, tripudio biancorosso

`On. Cecconi: «Dati Arpam tardivi»
`«Serve una protezione per i lavori»
`Bassi: «Riesamineremo il dossier»

Licenziamenti
al Megas.Net
«No alla guerra
tra poveri»

Il confronto
Stati Generali
per il centro
Al via gli interventi

Incidente a Fano
grave ragazzo

Basket. Battuta Caserta, la Consultinvest resta in Serie AEx Amga
il M5S boccia
la gestione
della bonifica

Il meteo
Da domani
ancora più caldo
Sarà estate

Nonc'èdue senza tre, dopo
gli StatiGenerali su sanità e
turismo,oggi toccaal centro
storico.Quellaodierna
«saràunagiornatadi lavoro
per la riqualificazionedel
centrostorico –anticipa il
sindacoMatteoRicci -
convochiamogli Stati
generalipermetterea
punto il pianostrategico».

Apag.30

Ancoraperoggi il cielo sarà
pocooparzialmente
nuvoloso. Soffierannoventi
di tramontana, in
attenuazione in serata.
Domaniunulteriore
miglioramentodel tempo
che inizieràamostrare i
primicaratteri estivi. Le
temperaturenon
mostrerannovariazioni
apprezzabile.Un
incremento termicosi
osserverà invecenella
giornatadimercoledì.

Schianto ieri mattina nella zo-
na dell'aeroporto di Fano, gra-
vissimo un ragazzo. L'incidente
è avvenuto alle 9,45 in via Mat-
tei. A pag.31

Tirpudio biancorosso in un gremito Adriatic Arena: la Vuelle batte 80-70 Caserta e conquista una
soffertissima salvezza (Foto TONI). Cataldo, Iacchini eDelbiancoa pagg. 34 e 35

«Ex Amga, i dati dell'Arpam sono
tardivi e non si riferiscono al peri-
odo più delicato della bonifica. I
residenti così non sono al sicuro,
il cantiere va coperto con una cu-
pola, oppure vengano sospesi i la-
vori». Il deputato del Movimento
Cinque Stelle Andrea Cecconi, in-
sieme al gruppo consiliare, que-
sta mattina farà una richiesta al
Comune e all'Arpam per intensifi-
care le misure di sicurezza nel
cantiere dell'Ex Amga, dove è in
corso la bonifica del terreno e del-

la falda contaminata. L'attacco
dei grillini alle modalità di smalti-
mento degli inquinanti in via Mo-
rosini è arrivato ieri durante un
incontro pubblico nella piazzetta
del Centro Benelli. Tra i presenti,
anche diversi residenti che nelle
ultime settimane hanno mostra-
to preoccupazione per il cattivo
odore proveniente dal sito, e per
quel terreno che è stato in parte
accumulato in un angolo, prima
del conferimento in discarica.

Delbiancoa pag. 30

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

`OSIMO Ilministroper le
RiformeCostituzionaliMaria
ElenaBoschiè stata invisita
questopomeriggioallaLegadel
Filod'OrodiOsimo, laonlusche
da1964assiste sordociechie
pluriminoratipsicosensoriali.
Boschi, informauncomunicato,
havisitato lastrutturae siè
soffermatasulprogettoper la
costruzionedelnuovoCentro
nazionalediOsimo,per il quale
l'associazioneè inattesadel
previsto finanziamento
pubblico. Ilministroera
accompagnatadeldeputato
PiergiorgioCarrescia.Ad
accoglierlanelCentrodi
riabilitazionediviaMontecerno
c'erano il presidente
dell'AssociazioneFrancesco
Marchesi, il segretariogenerale
RossanoBartoli, i responsabili
delCentro, tecnici, familiari e il
sindacodiOsimoSimone
Pugnaloni.

VERSO IL VOTO
PESARO E dopo il premier, il mini-
stro alle Riforme Costituzionali.
I big del Pd sparano ad alzo zero
contro il governatore Spacca.
«Spacca non ci ha messo due mi-
nuti a cambiare idee e compagni
di avventura per non perdere la
poltrona» ha detto Maria Elena
Boschi dal Centro Arti Visive Pe-
scheria di Pesaro dove si trovava
ieri mattina per sostenere la
campagna elettorale di Luca Ce-
riscioli. Il presidente Spacca pe-
rò non retrocede di un millime-
tro e risponde colpo su colpo.
«Pd sull'orlo di una crisi di nervi:
hanno paura di perdere».

GLI AFFONDI
Giornata politica incentrata sul-
la visita del ministro Boschi: Pe-
saro, Abbadia di Fiastra a Tolen-
tino e, infine, Fermo. In mattina-
ta però gli attacchi più duri all'ex
compagno di avventura. Musica
per le orecchie del pubblico pesa-
rese accorso per sostenere la cor-
sa dell'ex sindaco verso Palazzo
Raffaello. «Chi è disponibile a
cambiare idee e compagni di av-
ventura per tutelare sé stesso e i
propri interessi personali difficil-
mente saprà difendere l'interes-

se di una comunità - continua il
ministro Boschi - Gli elettori
marchigiani non si faranno in-
gannare. Sapranno distinguere
chi è serio da chi non lo è». Ap-
plausi a scena aperta. E così la
Boschi ha rincarato la dose,
obiettivo Area Popolare. «Gli ita-
liani sono stufi dei piccoli partiti-
ni che bloccano il cambiamento:
l'Italicum impedisce questo pro-
cesso - ha detto Boschi - I marchi-
giani sceglieranno la coerenza e
la competenza di Luca Ceriscioli
che è capace di incarnare quel
cambiamento necessario alle
Marche in linea con il Governo
nazionale». Accanto a lei lo stes-
so Ceriscioli secondo cui «i son-
daggi hanno ragione: nelle Mar-
che c'è un testa a testa, ma tra
Spacca e Maggi per il secondo
posto» ed anche il padrone di ca-
sa Matteo Ricci che ha detto
«Spacca è un poltronista che ha
sfruttato il nostro consenso per
10 anni per governare e poi quan-
do gli abbiamo detto no al terzo
mandato ha chiamato Brunetta,
Santanché e Berlusconi per farsi
candidare». Boschi e Ceriscioli
protagonisti anche di un botta e
risposta sulla riforma della scuo-
la. «Vedo il coraggio di cambiare
di questa riforma - ha detto il
professore - però forse avrei scio-
perato anche io l'altro giorno. Lo
strapotere del preside andrebbe
mitigato». «L’approccio di Luca
è positivo ma non lo è stato da
parte di tutti gli insegnanti: ab-
biamo già cambiato le regole sul
dirigente in commissione - ha ri-
sposto Boschi - Cambiamo insie-
me ma cambiamo la scuola. Non
possiamo lasciarla in mano ai
sindacati».

LA REPLICA
In serata la replica di Spacca. «Il
Pd è sull'orlo di una crisi di nervi:
nelle Marche il partito/ditta ha
paura di non riuscire più a vince-
re - attacca Spacca - Non si spie-
ga altrimenti l'inibizione di ogni
forma di pensiero e proposta e,
al contrario, l'ossessione per un
solo argomento che è divenuto il
mantra della campagna elettora-
le del Pd ovvero il terzo mandato
del presidente della Regione».
Poi l'affondo rivolto al ministro
Boschi. «Nessun cenno, mai, a te-
mi che riguardano i cittadini: ze-
ro contenuti in ogni intervento -
continua Spacca - Il ministro Bo-
schi ha deluso le Marche. Ha per-
so una grande occasione per par-
lare concretamente di cosa il suo
Governo abbia fatto per la nostra
regione. Ma sarebbe stata co-
stretta a parlare solo dei tagli».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il presidente: «Pd sull’orlo di una crisi di nervi, ha paura di perdere
Nessun progetto per le Marche, ossessionati dal terzo mandato»

Il ministro Maria Elena Boschi ieri
è stata protagonista degli incontri
a Pesaro, Abbadia di Fiastra e Fermo

Il ministro Boschi con Ceriscioli

Il candidato Pd Luca Ceriscioli
all’Abbadia di Fiastra

Il ministro Boschi con Matteo Ricci, sindaco di
Pesaro e vicepresidente Pd nazionale

`Il ministro: «Gli elettori non si lasceranno ingannare
da chi cambia idea e pensa di servirsi della comunità»

Tre tappe nelle Marche

LA CONVENTION
MACERATA Sanità «conti in ordine
ma ora partiamo dai bisogni del-
la gente». Europa «1.200 milioni
di euro che vanno assegnati a
processi strategici e non distribu-
iti a pioggia». Lavoro «rilancio
dell'economia e delle imprese
con l'ampliamento dei mercati,
l'innovazione e l'accesso al credi-
to». I democrat marchigiani si ri-
trovano ad Abbadia di Fiastra
per la convention programmati-
ca del partito. Sotto gli occhi del
ministro Maria Elena Boschi e di
circa 250 simpatizzanti il candi-
dato Governatore Luca Ceriscioli
ha snocciolato i principali punti
del suo programma. «È il cambia-
mento il grande tema di fondo
del programma del Pd che tra i
suoi punti principali annovera il
lavoro che è il primo welfare, per
il quale abbiamo un programma
ineccepibile, fatto di azioni con-
crete, che punta ad un rilancio
dell'economia e delle imprese,
con l'ampliamento dei mercati,
l'innovazione, l'accesso al credi-
to - ha detto Ceriscioli - Siamo tra
le poche Regioni con i conti della
Sanità in ordine, merito anche
della giunta regionale che ci ha
governato in questi anni. Ma bi-
sogna che i servizi siano più vici-
ni ai cittadini e con tempi più ra-
pidi di risposta. E dobbiamo asso-
lutamente recuperare e assegna-
re le risorse destinate al sociale».

L'ex sindaco di Pesaro riferen-
dosi ai costi della politica ha par-
lato di «sfida già vinta dato che
da questa legislatura non ci sa-
ranno più i vitalizi, le indennità
saranno ridotte del 50%, oltre al-
la riduzione a 30 del numero dei
consiglieri» mentre occorrerà la-
vorare «sui 1.200 milioni di euro
di risorse comunitarie che non

andranno distribuite a pioggia,
ma assegnate a progetti strategi-
ci». Non è mancato poi un pas-
saggio sulla paura del "pesaro-
centrismo". «Un argomento che
dimostra la debolezza dei miei
avversari - ha detto Ceriscioli - Le
Marche sono una regione plurale
che intendo governare con una
forte vicinanza a tutti i territori».
In queste ultime settimane di
campagna elettorale Ceriscioli
sprona i suoi a dare il massimo:
non bisogna solo vincere ma vin-
cere bene. «A differenza dell'Itali-
cum che garantisce

governabilità nelle Marche c'e'
una legge meno netta: i sondaggi
ci dicono che siamo intorno al
40% - ha premesso Ceriscioli -
Per ottenere questo risultato dob-
biamo spingere fino in fondo per
superare quella soglia e portare
avanti una stagione di riforme e
dare valore alla governabilità
che serve alle Marche per racco-
gliere le opportunità. Io burocra-
te di partito? Fino a una settima-
na fa ero a scuola a insegnare
mentre chi mi accusa di esserlo
ha smesso di lavorare 25 anni
fa».

Sul palco della convention ha
trovato spazio anche il segretario
regionale Francesco Comi. «Nel-
le Marche serve una terapia d'ur-
to perché ci troviamo in una fase
di trasformazione epocale che
mette in discussione il nostro
modello di sviluppo economico e
sociale - ha detto Comi - Serve
una nuova visione di futuro e Ce-
riscioli è quello che meglio saprà
esprimere competenza e corag-
gio. Priorità? Riforma della buro-
crazia, nuovo welfare e nella sa-
nità dobbiamo spostare le risor-
se dalla gestione dei servizi e del-
la burocrazia ai bisogni dei citta-
dini». C'è spazio anche per l'ex
competitor di Ceriscioli alle pri-
marie: l'ex assessore al Bilancio
Pietro Marcolini. «La Regione
dei prossimi 5 anni non sarà
quella che abbiamo conosciuto
negli ultimi 10 - ha spiegato Mar-
colini - Dobbiamo mantenere gli
impegni sulla coesione sociale e
sul welfare ma su questo Ceri-
scioli ha già dato indicazioni ras-
sicuranti. Sanità? Serve un ribal-
tamento della logica sanitaria. In-
crementare i servizi socio-assi-
stenziali rispetto ai servizi per
acuti».

Lu.Fa.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ceriscioli: qui la sfida è il cambiamento
un programma ineccepibile per il lavoro

Boschi-Spacca, veleni sulle elezioni

Visita anche
al Filo d’Oro

Il bacio a Mirco Ricci

ANCHE AP NEL MIRINO
DELL’ESPONENTE
DEL GOVERNO
«ELETTORI ORMAI
STANCHI
DEI PICCOLI PARTITI»

Osimo

«SANITÀ E CONTI IN ORDINE
LE PRIORITÀ
MA BISOGNA RIPARTIRE
DAI BISOGNI DELLA GENTE»
COMI: «ADESSO SERVE
UNA TERAPIA D’URTO»



-TRX  IL:10/05/15    21:54-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 31 - 11/05/15-N:

31

Lunedì 11Maggio2015
www.ilmessaggero.it

Pesaro provincia

MONDOLFO
SI TAGLIANO
LE ERBACCE
Al via il taglio dell’erba in
tutte le aree verdi del
territorio comunale di
Mondolfo. La pulizia
riguarda il verde su 459,8 mq
nelle scuole, giardini pubblici
e Parco della Rimembranza,
55.928 mq di marciapiedi,
aiuole spartitraffico, isole
pedonali e sottopassi, 8100
mq di cigli stradali, piste
ciclabili, scarpate stradali e
cabine elettriche, il tutto per
un importo di 39.963 euro
come base d’asta. La gara,
che ha visto la partecipazione
di ben 18 ditte di tutta Italia, è
stata vinta dalla Società Coop
Sociale No Problem di Rieti
con un ribasso del 29,8%. Ad
annunciare l’avvio del
servizio l’assessore ai Lavori
Pubblici Alvise Carloni:
«L’amministrazione
comunale - sottolinea
l’assessore - è intervenuta nel
frattempo con i propri mezzi
a tagliare e ripulire le aree
scolastiche e quelle
interessate alle sagre come la
Spaghettata di Mondolfo, la
sagra dei Garagoi di Marotta
e la festa dei Magnafava».

PESARO
IN FESTA IL CORPO
DI POLIZIA PENITENZIARIA
E’ stato celebrato nei giorni
scorsi nella Casa
Circondariale di Pesaro il
198˚ anniversario della

fondazione del Corpo di
Polizia Penitenziaria. La
cerimonia, anche
quest’anno, si è svolta in
maniera sobria così come
previsto dal Capo del
Dipartimento
dell’Amministrazione
Penitenziaria, alla presenza
esclusiva di tutto il personale
dipendente del Comparto
Sicurezza e del Comparto
Ministeri. Il comandante
uscente, Commissario capo
Livio Recchiuti, prossimo a
rilevare il Comando
Provinciale del Nucleo
Traduzioni e Piantonamenti
di Pescara, ha colto
l’occasione per esprimere il
suo più vivo ringraziamento
al personale tutto e per
rivolgere a Giovanni de
Candia, prossimo
comandante del Reparto di
Villa Fastiggi, il proprio
messaggio augurale.

URBINO
TAVOLA ROTONDA
SU DONATO BRAMANTE
In occasione della
presentazione del volume di
Massimo Moretti “Il genio
conteso. Mito e fortuna di
Donato Bramante nel suo
territorio di origine”
il Dipartimento di Scienze
della comunicazione e
Discipline umanistiche
dell’Ateneo urbinate con il
patrocinio dell’Accademia
Raffaello organizza una
tavola rotonda per la
presentazione del volume.
L’incontro si terrà oggi
pomeriggio alle ore 16, 30
nell’Aula Magna del
Rettorato, via Saffi, 2.
Il volume raccoglie i risultati
di una capillare ricerca
bibliografica e documentaria
svolta sul campo da Massimo
Moretti, Agnese Piccardoni e
Maria Maddalena Paolini
sulla fortuna di Donato
Bramante nell'ex ducato di
Urbino dalla sua morte, di cui
ricorre il quinto centenario,
sino ai giorni nostri.

A Fano è intervenuta l’eliambulanza

`Domani pomeriggio a Marotta i funerali
del pensionato investito mentre attraversava

`Lo schianto è avvenuto ieri mattina a Fano
in zona aeroporto, il giovane trasferito ad Ancona

La biciclettata ieri a Pesaro

Molta partecipazione
all’iniziativa sulla ciclabile

INCIDENTI
Sono molto gravi le condizioni di
un ragazzo rimasto ferito in un in-
cidente avvenuto ieri mattina a Fa-
no all’altezza dell’aeroporto. E’
successo intorno alle 9,45 all'incro-
cio tra via Mattei, che costeggia
l'aeroporto, e una strada seconda-
ria che porta in aperta campione.
A restare coinvolto nell’incidente
una moto e uno scooter che si sono
scontrati per una questione di pre-
cedenza tuttora al vaglio della poli-
zia stradale di Cagli intervenuta
sul posto per i rilievi d’uso. In sella
alla moto c’era un giovane che è
stato poi trasportato all’ospedale
Santa Croce per ferite giudicate
guaribili in poche settimane. Ad
avere la peggio è stato il conducen-
te dello scooter, un ragazzino fane-
se, che nell’urto è stato sbalzato
violentemente sull’asfalto ripor-
tando una serie di traumi. Ai suoi
soccorritori le sue condizioni sono
apparse subito molto serie. Sul po-
sto sono intervente due ambulan-
ze del 118, che hanno allertato l'eli-
soccorso che ha trasferito il ragaz-
zo all’ospedale Torrette di Anco-
na. La prognosi è riservata. E nel
tardo pomeriggio di ieri un altro
incidente è avvenuto sulla Flami-
nia all’altezza di Cantiano. Coinvol-

ti due mezzi che si sono tamponan-
ti. L’incidente è accaduto all’inizio
del semaforo che disciplina la via-
bilità lungo il tratto della provin-
ciale interessata da interminabili
lavori che stanno andando avanti
ormai da mesi.
Restando in tema di incidenti cor-
doglio a Marotta per la morte di
Lamberto Finocchi, il pensionato
di 72 anni travolto e ucciso nel tar-
do pomeriggio di sabato mentre at-
traversava la strada lungo la via
Cesanense nella frazione di Ponte
Rio del Comune di Montepporzio.
Finocchi, ex ferroviere di Marotta
rimasto vedovo dopo la morte del-
la moglie, viveva da solo in una ca-
sa di via Brodolini. «Con lui se n’è
andato un pezzo della storia di Ma-
rotta» dicevano ieri increduli gli
amici di sempre. In gioventù Fi-
nocchi aveva praticato il calcio
sport che gli è sempre rimasto nel
cuore tanto che ancora oggi conti-
nuava a frequentare gli amici e gli
ex compagni di squadra del Marot-
ta Calcio dove ha militato fino all'
esperienza quasi da calciatore pro-
fessionista con la maglia della Per-
golese in serie D. Sabato era uscito
da poco da un bar di Marotta e in-
sieme a un amico si era diretto al
chiosco di frutta e verdura posto
sulla via Cesanense all'ingresso del
comune di Monte Porzio. Dopo
aver comprato una busta di piselli,
Finocchi stava rimontando nella
sua auto Opel Astra nera lasciata
sul lato opposto della carreggiata.
Non ha fatto in tempo a ritornare
in macchina: una Ford Fiesta che
procedeva monte-mare, con al vo-
lante il 22enne Alban Golemi, ma-
novale originario dell'Albania lo
ha centrato in pieno. Stando alle
indagini svolte dai carabinieri del-

la stazione di San Costanzo, l'alba-
nese ha preso sul fianco l’uomo
sbalzato a 20 metri di distanza dal
luogo d'impatto. Ieri i parenti han-
no potuto compiere il pietoso rico-
noscimento della salma. Sotto
choc il fratello Graziano e il cugino
Lucio Finocchi. «L'abbiamo sapu-
to soltanto oggi (ieri ndr), da diver-
so tempo Lamberto si era trasferi-
to a Marotta. Siamo dispiaciuti, ad-
dolorati. Lamberto era un grande
giocatore di calcio e una bravissi-
ma persona». I funerali, con ogni
probabilità, si terranno domani,
martedì pomeriggio nella chiesa di
San Giuseppe, a Marotta. Al termi-
ne delle esequie la salma sarà de-
posta nel cimitero di Mondolfo ac-
canto ai suoi cari.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MANIFESTAZIONE
Voglia d’estate: di bici e di mare.
Ieri le prove generali per l’inizio
della stagione. Termometro oltre
i venti gradi e tutti concentrati al
mare e sulle piste ciclabili. A Pesa-
ro come a Fano. Ma a Pesaro l’im-
magine complessiva non è ancora
di una città pronta all’estate, ma
con tanti interventi in corso per
esserlo. Basta farsi un giro tra le
spiagge di ponente e levante per
vedere distese di sabbia e pochi
ombrelloni, sparsi a macchia di le-
opardo. Questo perché sono attesi
la prossima settimana i ripasci-
menti di sabbia in grado di rinfor-
zare i litorali. E allora sarà il mo-
mento degli ombrelloni. Gli stabi-
limenti balneari sono comunque
già al lavoro, qualcuno ha offerto
lettini e sdraio per i primi amanti
del sole. Altri si sono accontentati
di una colazione e un pomeriggio
in spiaggia su un asciugamano. A
Baia Flaminia la percezione è op-
posta: tutto aperto come se fosse
alta stagione e diversi hanno ap-
profittato così come a Sottomon-
te. Il nuovo trenino bianco e blu
ha incuriosito tante famiglie con
bambini. Pochi ancora i turisti e
alberghi semivuoti.
Per chi non ha voluto superare il
muro del bikini e costume, ieri è
stata la giornata europea della bi-
cicletta. E dopo la recente classifi-
ca di Legambiente che vuole Pesa-
ro assieme a Bolzano prima città
italiana per spostamenti in bici
(28%), è arrivato l’evento In bici

lungo il mare.
Cinque percorsi dai quartieri al
mare e 7 punti di partenza con ri-
trovo in piazza del Popolo alle
10.45. Ne sono arrivati a decine,
molti sbandierando la maglia con
il logo Bicipolitana. C’è chi ha ini-
ziato a pedalare alle 9.45 dal par-
cheggio del Rossini center; o alle
10 dal campus scolastico (lato li-
ceo), negli altri cinque punti il ri-
trovo era alle 10.15 (parcheggio
via Mercadante, parcheggio via
del Novecento, parcheggio via
Fossombrone, piazza Redi e piaz-
za Europa).
Alle 11,15 la vera partenza alla Pal-
la di Pomodoro per raggiungere
attraverso la linea 2 della Bicipoli-
tana Fano. A Fosso Sejore, appun-
tamento con il gruppo di ciclisti
da Fano e l'associazione For-bici
di Fano. Il tratto verso la città del-

la Fortuna è stato riaperto per
l’occasione visti i lavori all’illumi-
nazione in corso.
Al di là di questa giornata partico-
lare il Comune vuole andare avan-
ti sul tema della bicipolitana: 79
km di reti ciclabili. L’obiettivo è
crescere ancora. Il primo inter-
vento in programma è quello a
Baia Flaminia che prevede il pro-
lungamento della ciclabile fino al-
la villa di Pavarotti, un percorso
pedonale e nuova illuminazione.
In cantiere anche la pista ciclabile
di via Solferino, il tratto dal cam-
po scolastico a Villa Fastiggi. Ma
anche il tratto sulla Statale verso
all’altezza dell’Istituto Cecchi per
mettere in sicurezza anche gli at-
traversamenti. L’assessore alla
Mobilità Rito Briglia anticipa che
«il passo successivo sarà puntare
su Borgo Santa Maria, ma anche

da Santa Veneranda all’Iper Rossi-
ni come opera accessoria al casel-
lo. Ma oltre a questo dobbiamo
impegnarci sulla cultura della bi-
ci, facendo capire i vantaggi che ci
sono e come utilizzare la bicipoli-
tana».
Per le tante famiglie che hanno
portato i bimbi al parco di viale
Zara, buone notizie. Da oggi via
all'intervento di riqualificazione
dell'area dei giardini sul lungoma-
re, tra viale Trieste e viale Zara.
Sono quasi 400 metri quadri. Ver-
rà completamente rifatta la pavi-
mentazione e saranno riqualifica-
ti i giochi. In seguito, verranno an-
che sostituiti i legni delle sedute
delle 50 panchine lungo viale Tri-
este. Stessa cosa per quelle lungo
il nuovo molo del porto.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`In tanti hanno
partecipato all’iniziativa
lungo la ciclabile

Biciclettata Pesaro-Fano
prove generali d’estate

Se la caverà in40giorni
DomenicoSarti ilpilotadi
Tavulliaprecipitato sabato
pomeriggiocon il suo
ultraleggero in fasedidecollo.
L’uomoricoveratoall’ospedale
diAnconadoveèstato
trasportatodall’eliambulanza
per fortunanonhariportato
traumiprofondinell’impatto
delvelivolocon il suoloanchese
hasubìto feriteal voltoeagli
arti. L'incidenteèaccaduto
sabatopomeriggi, pocodopo le
17nell'aviosuperficiedel
territoriocomunaledi
Montecalvo inFoglianon
lontanodalla countryhouseCa’
Virginia. Inquella zonasi
trovanodeglihangareunapista
didecollo chediversi
appassionatidelvolo leggero
utilizzanospecialmentenel fine
settimana.Così èaccaduto
anchesabatoquandoè
avvenuto l'incidenteappena il
velivolo siè staccatodallapista.
L'ultraleggeroha
improvvisamentepersoquota
precipitandodipuntaperuna
decinadimetri epiombandosu
uncampoappenaarato. La
puntadelmezzosiè conficcata
tra le zolle, l’ultraleggeroè
rimastoqualche istante in
posizioneverticaleepoi si è
rovesciatodel tuttocon ilpilota
incastratonell'abitacolo. Il
velivoloèstatopostosotto
sequestroe le indaginiper
appurare lecausadell’incidente
-erroreumanooguasto tecnico
- sonostateaffidateai
carabinieridiTavoleto
coordinatidalla compagniadi
PesaroedallaProcuradella
RepubblicadiUrbino.

Allarme a Tavullia

Scontro in scooter, grave ragazzo

Ultraleggero
precipitato
prognosi di 40 giorni
per il pilota

«C’è una vipera nel giardino»

IL TRATTO TERMINALE
È STATO RIAPERTO
PER L’OCCASIONE
DATO CHE SONO
IN CORSO I LAVORI
PER L’ILLUMINAZIONE

Montecalvo

Voceconcitataeagitataal
telefonocoivigili del fuoco.
«Presto, venite,hounavipera
ingiardino».PanicoaTavullia,
sulla stradaperSanGiovanni
inMarignano,doveuna
signorahachiamatoallarmata
ipompieriperchéera sicuradi
avervistounavipera,unodei
serpentivelenosipresenti sul
territorio.Ecosì è iniziata la
cacciaall’animale conuna
squadradi vigili del fuocoche
harastrellatodacimaa fondo il
giardino.Manienteda fare,
dellaviperanessuna traccia. Il

serpentepotrebbeessere
sparito inunaltrogiardinoo
mimetizzatosottoqualche
pianta.Ma ivigili raccontano
anchechenelgiardinoc’eraun
pozzetto.Edunque la temuta
viperapotrebbeesserestata
unabiscia,unserpente
innocuo.Esenontutti sono
abituatiavederlo, eccoche la
pauravince.Vista lapresenza
delpozzo,poteva trattarsi
quindidiunabisciad’acqua. I
pompieri sonoandati via
tranquillizzandola signora
circaquesta ipotesi.

TAMPONAMENTO
A CANTIANO
SULLA FLAMINIA
ALL’ALTEZZA
DEL CANTIERE
STRADALE



L’incrocio pericoloso teatro dell’incidente, la siepe ostacola la visuale

Fano

Grave incidente ieri mattina
a Fano. Tutto è accaduto in-
torno alle 9.45 quando un ci-
clomotore, condotto da un
15enne fanese, stava percor-
rendo la strada comunale San
Michele. Il giovane, arrivato
all’incrocio con via Mattei, si
è scontrato con la motociclet-
ta guidata da un 38enne, ori-
ginario di Mondavio, che pro-
cedeva in direzione del mare.
L'impatto è stato violentissi-
mo ed entrambi i conducenti
sono finiti sull’asfalto. Il ra-
gazzino è stato trasportato
dall’eliambulanza all’ospeda-
le regionale, l’altro è stato ri-
coverato al Santa Croce di Fa-
no.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Con una grande prestazione ed un Ross strepitoso, la Con-
sultinvest Vuelle Pesaro ha battuto 80-70 la Pasta Reggia
Caserta e ha conquistato la salvezza, come l’anno scorso, al-
l’ultima giornata di campionato.

Facenda Nell’Inserto

μAdesso si speranella nuova gestione

Famiglie ai Passeggi
Riuscita la festa
per rilanciare il parco

In cronaca di Fano

μBattuta la Pasta Reggia con una grande prova

Vittoria tutto cuore
La Vuelle si è salvata

μStasera convocazione sul SanBartolo

Al via l’Unione
dei quattro Comuni
Si elegge il presidente

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Finisce con un 2-2 contro il
Matelica la stagione regola-
re del Fano: i granata ora
torneranno in campo il 24
maggio per iniziare i playoff.

Barbadoro Nell’Inserto

La gioia dei tifosi pesaresi con il presidente Ario Costa

Marotta

"Un pezzo di storia di Marot-
ta ci ha lasciati". Si è alzata
sconvolta ieri la città per la
morte di Lamberto Fenocchi,
72 anni di Marotta, molto co-
nosciuto e stimato. E' stato
falciato e ucciso da un’auto
sulla Pergolese, a Ponte Rio,
in un tratto molto pericoloso.

Spadola In cronaca di Pesaro

μQuel tratto della Pergolese molto pericoloso

Choc e cordoglio
per lamorte di Bibon

μCiclomotore si scontra con motocicletta lungo via Mattei: conducenti feriti. Per il ragazzino interviene l’eliambulanza

Schianto all’incrocio, grave un quindicenne

μPari col Matelica

Il Fano
ora pensa
ai playoff

LATRAGEDIA

L’auto che l’ha investito

μL’affondo sul presidente

“Spacca
attaccato
alla poltrona”

A pagina 3

ANTONIO GALDO

La democristiana Franca
Falcucci, ministro della
Pubblica istruzione ne-

gli anni Ottanta, lo diceva
con un certa chiarezza: “Sen-
za il permesso del sindacato,
noi nelle scuole non possia-
mo neanche spostare un
banco....". E da allora la si-
tuazione non è cambiata
molto, e anzi il perimetro
della formazione sembra
sfuggire alla crisi generale
della rappresentanza degli
italiani. Se infatti il 67% dei
cittadini confessa di non ave-
re più fiducia nel sindacato,
questa percentuale si dimez-
za proprio nella scuola. Se-
gno di un potere ancora rico-
nosciuto e inossidabile. La
prima forza del sindacato è
nei numeri. Con un bacino
di 600 mila insegnanti di
ruolo, 89 mila di sostegno, e
240 mila unità nell’area...

Continuaa pagina 9

GUIDOMONTANARI

Quello che sta accaden-
do in casa Ancona con
un presidente che al-

l’improvviso vuole andarse-
ne cedendo le quote ai tifosi
di Sosteniamo, ha del clamo-
roso. Non tanto per la deci-
sione che ci può stare...

Continuaa pagina 4 dell’Inserto

Un potere
inossidabile

L’ennesima
telenovela

μEd è subito polemica

“Via le mani
dei sindacati
dalla scuola”

A pagina 3

Ancona

Chinesiologi, artiterapeu-
ti, optometristi, cuochi,
wedding planers, tributari-
sti. Sono soltanto alcuni
degli oltre trenta mestieri
che si occupano di servizi
per le persone e per le im-
prese. Alcuni nati negli ul-
timi anni seguendo il mer-
cato, altri che sono sem-
pre esistiti. Nella vita quo-
tidiana dei marchigiani il
loro ruolo è in continua
crescita. Dei servizi che of-
frono non si può più fare a
meno. Sono i professioni-
sti senza professione, os-
sia non organizzati in ordi-
ni o collegi. Di loro si sa
ancora poco. Chi sono?
Quanti sono? Per saperne
di più la Cna ha costituito
un Osservatorio perma-
nente sulle professioni
non ordinistiche.

Quadri A pagina 4

Boschi: “Con Luca per cambiare”
Il ministro nelle Marche per sostenere la candidatura a governatore di Ceriscioli

SPORT

L’INTERVENTO

IL COMMENTO

Pesaro

“Non sottovalutiamo nessun
avversario mai, nelle Marche
nè altrove. Non metto bandie-
rine perchè in passato hanno
portato molta sfortuna. Ma
noi combattiamo casa per ca-
sa, azienda per azienda, piaz-
za per piazza. Giochiamo non
per partecipare ma per vince-
re”. Lo ha detto il ministro del-
le Riforme Maria Elena Bo-
schi, intervenuta ieri a Pesa-
ro, all’Abbadia di Fiastra e al-
l’Hotel Royal di Fermo in tre
diverse iniziative del Pd acco-
munate dalla grande parteci-
pazione. “Il Paese - ha sottoli-
neato - deve proseguire nel
suo cammino di rinnovamen-
to. Il rinnovamento non si può
fermare ai confini delle Mar-
che: Luca è il cambiamento”.

Falconi Allepagine 2 e3 Il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi a Pesaro con Luca Ceriscioli
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dal nostro inviato

Tolentino

Luca Ceriscioli, se vincerà le
elezioni e diventerà governato-
re delle Marche, volterà pagi-
na. Radicalmente. Lo ha ripetu-
to ieri prima a Pesaro, poi al-
l’Abbadia di Fiastra e infine al-
l’Hotel Royal di Fermo. Il pro-
blema, però, non è solo vince-
re, ma vincere bene. “Perché –
ha spiegato Ceriscioli - mentre
il Parlamento approva l’Itali-
cum, una legge che rafforza e
garantisce la governabilità, il
nostro Consiglio regionale ha
approvato un mezzo Porcel-
lum e quindi dobbiamo non so-
lo vincere ma superare il 40
per cento”. E sul tema del cam-
biamento Ceriscioli ha impo-
stato tutto il suo intervento alla
conferenza programmatica re-
gionale del partito all'Abbadia
di Fiastra, alla presenza del mi-
nistro Maria Elena Boschi e di
circa 250 militanti e simpatiz-

zanti, mentre altri si sono dovu-
ti accontentare di seguire l'av-
venimento con un maxischer-
mo. Tra i punti principali, “il la-
voro che è il primo welfare, per
il quale abbiamo un program-
ma ineccepibile, fatto di azioni
concrete, che punta ad un rilan-
cio dell'economia e delle impre-
se, con l'ampliamento dei mer-
cati, l'innovazione, l'accesso al
credito. Ci sono anche i servizi:
siamo tra le poche Regioni con
i conti della sanità in ordine,
merito anche della giunta re-
gionale, degli assessori che
spesso si sono battuti per otte-
nere risultati anche contro la
volontà del presidente”. Ma bi-
sogna che i servizi “siano più vi-
cini ai cittadini e con tempi più
rapidi di risposta”. E bisogna
assolutamente recuperare e as-
segnare le risorse destinate al
sociale. Insieme ai servizi e all'
attenzione alle imprese va an-
che la semplificazione ammini-
strativa. E poi c'è la questione
dei costi della politica, che Ceri-
scioli ha definito “una sfida già
vinta”, dato che da questa legi-
slatura “non ci saranno più i vi-
talizi, le indennità saranno ri-
dotte del 50%, oltre alla ridu-
zione a 30 del numero dei con-
siglieri. La Regione dovrà fron-
teggiare anche la riduzione dei
trasferimenti statali e soprat-
tutto lavorare sui 1.200 milioni
di euro di risorse comunitarie.
Fondi che non vanno distribuiti
a pioggia, ma assegnati a pro-
getti strategici”. Achi teme che
un presidente pesarese non sia
in grado di rappresentare tutte

le Marche, Ceriscioli replica
con la consapevolezza che si
tratta di “una regione plurale e
con la promessa di una vicinan-
za a tutti i territori”. Infine un
affondo contro Spacca e il suo
continuo battere sul tasto dei
burocrati di partito: “Io - detto
Ceriscioli - non sono un buro-
crate, ero a scuola a lavorare fi-
no alla scorsa settimana! Alcu-

ni miei competitor l’ultima vol-
ta che hanno lavorato è 25 anni
fa, era da poco caduto il muro
di Berlino!”. Secondo il segreta-
rio regionale del Pd Francesco
Comi, il partito è il più adatto a
raccogliere la sfida del cambia-
mento. “Serve una terapia d'ur-
to”, ha detto. Si va al voto con
un'eredità di “buoni risultati,
che però non debbono diventa-

re un fardello tale da inibire il
futuro. E in dieci anni - ha insi-
stito - è cambiato lo scenario
economico, è cambiato tutto.
Questa è una nuova sfida - ha
concluso - e Ceriscioli la perso-
na più adatta a raccoglierla e
portare a compimento questo
processo di cambiamento”.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

GiorgiaMeloniritornanelle
Marcheasostegnodelcandidato
governatoreFrancesco
Acquaroliappoggiatodalle liste
diFratelli d’Italiae Lega.Lavisita
elettoralepartedaJesialle12 al
Caffè imperiale,piazzadel
Teatro,perunaconferenza
stampasusicurezzae
immigrazione.La leader
nazionalediFdisisosperà quindi
aFabriano(ore15-Caffè Ideale,
piazzadelComune)perun
incontroche hapertemala
vertenzaWhirlpool-Indesit.A
seguire isaràa Senigalliadove
alle17.30parteciperá
all'inaugurazionedellasede della
coalizionecivicaper il Comune
guidatadal candidatosindaco
RobertoParadisi.
Successivamentericeverá
delegazionidibalneariedel
sindacatodiPolizia. Alle19
incontreràsostenitoriedelettori
inPiazzaRoma.
LaprimagiornatadiGiorgia
Meloni termineràa Potenza
Picenaal ristoranteMorettidove
sisvolgeráungrande incontro
convivialenelcorsodelqualeé
previstaunadiretta televisiva
conlatrasmissione"Piazza
Pulita"deLa7.

Ceriscioli: “Con me si volta pagina”
Il Pd punta a superare il 40%. “Non sono un burocrate ma un prof, qualcun altro non lavora da 25 anni”

Meloni, tre tappe
nelle Marche e diretta
su “Piazza pulita”

Qui sopra il ministro Boschi con Ceriscioli. A destra Foronchi, Morani e Fabbri a Pesaro e, sotto, il parterre di Macerata

Per Comi serve una terapia
d’urto. In 10 anni è cambiato

lo scenario economico
“Questa è una nuova sfida”
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dal nostro inviato
LOLITA FALCONI

Pesaro

“Ministro, ministro, un sel-
fie...”. Click! Due passi avanti.
“Ministro, bravi tu e Renzi, non
vi scoraggiate”. Sorriso. Altri
(pochi) passi. “Brava e bella.
Facciamo una foto?”. Click, cli-
ck. click... Tre le tappe marchi-
giane di Maria Elena Boschi
(Pesaro, Abbadia di Fiastra e
Fermo), il copione è lo stesso.

L’avvocatessa toscana, la
più giovane componente del
Governo Renzi (“una capace,
concreta e umile, come lo è an-
che Ceriscioli, i due si somiglia-
no!”, dice il segretario regiona-
le Francesco Comi), viene ac-
colta come una star. Tutti gli oc-
chi sono puntati su lei, è un ba-
gno di folla. Ballerine rosse ai
piedi, camicetta giallo ocra e
pantalone slim blu, assistita da
uno staff easy (un portavoce e
un autista che le fanno anche da
“bodyguard”), niente cordoni
di polizia, cortei di auto blu o
lampeggianti. Il ministro alle
Riforme, in tutto il viaggio ac-
compagnata dal candidato pre-
sidente della Regione Marche
Luca Ceriscioli, non delude le
aspettative e nonostante quel vi-
soangelico (“ma quanto è figa”,
i commenti nelle retrovie pesa-
resi, “è proprio bonazza” quelli
rimbalzati a margine dell’inizia-
tiva all’abbadia di Fiastra, “in-
trigante” per i fermani) si toglie
più di un sassolino dalle scarpe.
Quello che fa più rumore è l’af-
fondo sui sindacati. “La scuola
solo in mano a loro non funzio-
na!” , tuona dal palco di Pesaro.
Le agenzie battono la notizia in
tempo reale e si scatena un puti-
ferio. La Cgil attacca: “La di-
chiarazione della ministra Bo-
schi conferma l'arroganza e il
disprezzo della democrazia”.
Stefano Fassina, uno dei ribelli
del Pd, accusa: “Che tristezza,
la Boschi parla come la Gelmini
nel 2008...”. Boschi prova ad
elencare i cambiamenti, tra l'al-
tro proprio davanti ad un prof
in aspettativa, il candidato go-
vernatore Luca Ceriscioli. Chia-
risce “il ruolo del dirigente è sta-
to attenuato, pur riconoscendo
l'autonomia dei dirigenti che

devono poter individuare l'inse-
gnante più giusto per la loro
scuola” e che “nel Piano dell'of-
ferta formativa sono coinvolti
anche i docenti, le famiglie e i
ragazzi più grandi. Rinviare tut-
to? No, non ci sto”, mette però
in chiaro.

Dunque, si va avanti. Ceri-
scioli, prof di matematica in
aspettativa da qualche giorno,
premette di non aver condiviso
appieno la piattaforma dello
sciopero dei docenti ma fa pro-
pri alcuni temi della protesta.
“Io - ricorda Ceriscioli al mini-
stro - sono stato precario per 10
anni, poi ho vinto il concorso, il
primo che mi si è presentato”. Il
ministro riprende la parola, e
apprezza l’approccio di “Luca,
ovvero la sfida di chi è critico
ma vuol cambiare insieme le co-
se. Quello che non è accettabile
è pensare di rinviare tutto anco-
ra una volta”. Altro capitolo
quello contro gli strateghi,
“quelli che in questi anni ci han-
no fatto perdere. Diciamo no a
chi spinge il tasto dell’autodi-
struzione. Le Regionali le vo-
gliamo vincere!”. Dagli strate-
ghi a Civati il passo è breve. “Da
quando ha perso le primarie -
dice Boschi - ha cominciato a
votare contro il governo. Ma

questa non è comunità! In una
comunità si rispettano le regole
e si lavora tutti insieme”. E non
crede, Boschi, che dopo Civati
possa esserci un rischio scissio-
ne. “Bersani e Speranza, pur in
dissenso sulla legge elettorale,
hanno detto che non vogliono
lasciare il Pd perché questa è ca-
sa loro”. Boschi spinge molto
sull’acceleratore perché, e lo di-
ce in tutte e tre le tappe, il Pd è
l’unica risposta per poter cam-
biare il Paese, gli italiani non ci
perdonerebbero se mandassi-
mo tutto all’aria”. Per questo
bacchetta Berlusconi: “Sull’Ita-
licum ci siamo sentiti dire che il
governo vuole una legge antide-
mocratica, che siamo ad un
principio di dittatura, ad una
deriva autoritaria, Eh, certo, lui
se ne intende!”. Tra il pubblico,
ad ascoltarla, tutto lo stato mag-
giore del Pd marchigiano (tutti i
parlamentari, i segretari pro-
vinciali, molti sindaci, i candida-
ti alle Regionali e alle Comuna-
li) ma anche tantissimi curiosi,

giovani e famiglie. Tra le prime
file a Pesaro il sindaco Matteo
Ricci, vero padrone di casa, che
scalda la platea in attesa dell’ar-
rivo del ministro con bordate
contro il governatore uscente.
“Spacca? Un poltronista che ha
sfruttato tutti noi e la fiducia
che gli abbiamo dato per anni!
E quando gli abbiamo spiegato
che il terzo mandato non era
possibile, non ci ha pensato due
minutia chiamare Brunetta e la
Santanché per fare un accordo
con loro!”. E l’accusa di pesaro-
centrismo? “Ma va, non scher-
ziamo! - replica secco Ricci - Lu-
ca farà tutto per gli altri e solo
dopo penserà a noi”. Anche Bo-
schi dedica una stoccata a Spac-
ca: “A me convince poco chi per
mantenere una poltrona cam-
bia schieramento, amici, idea.
Allora piuttosto cambiamo il
presidente. Dopo dieci anni bi-
sogna cambiare”. Nelle Marche
il Pd “ha un attaccante: Luca
Ceriscioli. Non sottovalutiamo
nessun avversario mai, nelle
Marche né altrove. Non metto
bandierine perché in passato
hanno portato molta sfortuna.
Ma noi combattiamo casa per
casa, azienda per azienda, gio-
chiamo per vincere”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Osimo

IlministroMariaElenaBoschiè
stata invisita ieripomeriggio in
visitaprivataallaLegadelFilo
d'OrodiOsimo, la onluscheda
1964assistesordociechie
pluriminoratipsicosensoriali.
Sièsoffermatasulprogettoper
lacostruzionedelnuovoCentro
nazionalediOsimo,per ilquale
l'associazioneè inattesadel
previstofinanziamento
pubblico. I lavorisono iniziatinel
2013e infuturo l'entepotrà
garantiremaggioriposti letto
riducendole lunghe listedi
attesa.Adaccogliere Boschi,
accompagnataadOsimo
dall’onorevolePiergiorgio
Carrescia, ilpresidente
FrancescoMarchesi, il
segretariogeneraleRossano
Bartoli, i responsabilidel
Centro, tecnici, familiarie il
sindacodiOsimo Simone
Pugnaloni.

La visita privata
alla sede della Lega
del Filo d’Oro

Ancona

Le parole del ministro Boschi
su Gian Mario Spacca hanno
scatenato la reazione del go-
vernatore. “Il Pd è sull'orlo di
una crisi di nervi. Nelle Mar-
che il partito-ditta ha paura di
non riuscire più a vincere.
Non si spiega altrimenti - os-
serva il candidato di Marche
2020-Ap e Forza Italia - l'ini-
bizione di ogni forma di pen-
siero e proposta, e al contra-
rio l'ossessione per un solo ar-
gomento, che è divenuto il
mantra della campagna elet-
torale del Pd, ovvero il terzo
mandato del presidente della
Regione, su cui si è tentata da
parte del governo Renzi addi-
rittura una procedura di
incostituzionalità. Nessun
cenno, mai - continua Spacca
- a temi che riguardano i citta-
dini. Zero contenuti in ogni in-
tervento”. A Boschi replica
anche Vittoriano Solazzi, ex
renziano oggi responsabile di
Ap nelle Marche. “Vorrei ri-
cordare sommessamente al
ministro, secondo la quale gli
italiani non ne possono più
dei partitini, che quel partiti-
no che è Area Popolare è il
partito che rende possibile il
Governo Renzi, con 33 sena-
tori e 34 deputati. Se non ci
fosse il sostegno di Ap, il Go-
verno Renzi non ci sarebbe
più”. E al sindaco Ricci: “Non
accettiamo lezioni di politica
da Matteo Ricci. Accusa Mar-
che 2020 di aver fatto un ac-
cordo con il centrodestra. È il
Pd che ha rotto con il centrosi-
nistra per fare un accordo con
gliex consiglieri di Fi Roberto
Giannotti, David Favia e Mau-
rizio Bertucci”. Fa sentire la
sua voce anche Giacomo Bu-
garo, candidato di Forza Ita-
lia: “Il fatto che il ministro Bo-
schi sia a Pesaro e salti nel suo
tour marchigiano il capoluo-
go Ancona assume un partico-
lare significato politico ed è
un messaggio: l'antipasto di
come il Pd intenda, qualora di-
sgraziatamente dovesse vin-
cere le regionali, gestire le
Marche, solo la Mancinelli
non lo ha capito”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sopra il ministro Boschi con Luca Ceriscioli e il candidato sindaco di Macerata
Romano Carancini. A sinistra dall’altro Boschi con i candidati pesaresi, poi il minostro con
Comi, Brisighelli e Verducci all’Abbadia di Fiastra e in fondo il sindaco di Pesaro Matteo Ricci
con il segretario Giovanni Gostoli seduti in prima fila. FOTO GENTILI

“La scuola in mano solo
ai sindacati non funziona”

La risposta della Cgil
“Disprezza la democrazia”

Selfie e sorrisi, Boschi come una star
Il ministro a Pesaro, Macerata e Fermo. Affondo sul governatore: “E’ il momento di rinnovare”

“Nessuna scissione. Civati?
Da quando ha perso

le primarie ha cominciato
a votare contro il governo”

ELEZIONI
2015

μSolazzi contro Ricci

La replica
di Spacca
“Hanno
solo paura”
LAPOLEMICA

LASOSTA
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Fano

Non sarà celebrato come il se-
condo Fano più vincente di sem-
pre, ma sarà comunque ricorda-
to nella ultracentenaria storia
granata per la sua esaltante sta-
gione e per altri record. Col Ma-
telica non si concretizza la venti-
treesima vittoria stagionale né
si tocca quota 76 punti, però alla
fine l’Alma viene lo stesso osan-
nata dai tifosi per averci provato
anche in un assetto inedito.
“Complimenti a chi ha giocato
perché ha fatto vedere di voler

onorare al meglio anche que-
st’ultimo impegno ribadendo la
bontà di questo gruppo - sottoli-
nea il tecnico Marco Alessandri-
ni - Siamo finiti sotto 2-0, ma i
ragazzi non si sono arresi e ci
hanno creduto. Sono contento
poi per chi ha segnato, dato che
Bussaglia è un ’97 e Carsetti se
lo meritava per la dedizione con
cui si è sempre allenato pur gio-
cando poco. Adesso cerchere-
mo di ricaricare le batterie per i
playoff, recuperando energie fi-
siche e mentali dopo un campio-
nato molto dispendioso”.

Prima presenza dal primo
minuto e prima rete per Andrea

Bussaglia, uno dei più intrapren-
denti. “Sono felice per l’opportu-
nità che mi è stata concessa che
credo di aver sfruttato - com-
menta il baby da dicembre in
prestito dal Rimini - Il gol? In un
primo momento ho pensato di
fare una finta per poi conclude-
re in porta, però c’era poco tem-
po e spazio. Così ho calciato su-
bito ed è andata bene”.

E’ al settimo cielo anche Den-
ny Carsetti, uno che è cresciuto
in curva a Fano e che l’anno
scorso militava in Promozione.
“Di quello che è successo subito
dopo la mia rete non ricordo
granché - racconta il ventino-

venne attaccante fanese, autore
del 2-2 definitivo - se non che mi
sono lanciato in una corsa all’im-
pazzata da un estremo all’altro
del campo per festeggiare coi ti-
fosi. Volevo fortemente questo
gol, che dedico a loro che mi
hanno sempre sostenuto sin dal
primo giorno di ritiro, e mi fa
piacere che sia servito per con-
quistare un risultato positivo.
Sarebbe stato un peccato termi-
nare con una sconfitta in casa
un campionato entusiasmante
come quello che ha saputo fare
questo gruppo eccezionale”.
 m.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Alessandrini: “Abbiamo ribadito la bontà di questo gruppo”

Bartoccetti sorride: “Ce la siamo battuta con tutti”

Fano-Matelica, emozioni finali
Ambrosini firma il 2-0 degli ospiti, poi c’è la rimonta con Bussaglia e Carsetti

L’attaccante Denny Carsetti esulta dopo aver realizzato il 2-2 del Fano
Sopra, il saluto dei giocatori granata e del tecnico Alessandrini ai tifosi
dopo la partita: l’appuntamento è per il 24 maggio con i playoff FOTO PUCCI

Fano 2

Matelica 2

FANO (4-3-1-2): Ginestra7;Moretti 6.5,
Nodari 6.5, Fatica 6.5, Lo Russo 6;
Marconi6 (7’st Carsetti 7), Lunardini
7, Olivi 6 (18’st Cesaroni 6.5); Favo 6
(29’st Carpineta sv); Sartori 6.5, Bus-
saglia 7.5. (A disp. Marcantognini,
Torta, Gambini, Borrelli, Mistura,
Gucci). All. Alessandrini 7

MATELICA (4-2-3-1): Spitoni 6.5; Girola-
mini 6, D’Addazio sv (22’pt Ranucci
6.5), Cesselon 6.5, Benedetti 6; Mo-
retti 6.5, Gadda 6.5; Jachetta 6.5
(22’st Mangiola 6), Mandorino 6.5,
Iotti 6.5 (34’st Lanzi sv); Ambrosini
7.5. (A disp. Passeri, Scotini, Ilari, Tur-
chi, Api, Ferretti). All. Bartoccetti

ARBITROEspositodi Aprilia 5.5
RETI 33’pt e 4’st Ambrosini (M), 21’st
Bussaglia (F), 43’st Carsetti (F)

NOTE Ammoniti Gadda, Carsetti, Man-
dorino, Moretti, Cesselon; corner
8-7; recupero 3’+4’; spettatori 800
circa

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Ad un volitivo Matelica non rie-
sce l’impresa di battere il Fa-
no-2, capace di riacciuffare gli
avversari dallo 0-2 al 2-2 chiu-
dendo senza sconfitte la secon-
da parte del campionato e quali-
ficandosi ai playoff come mi-
glior seconda di tutta la D. Per

l’ultimo impegno della stagione
regolare mister Alessandrini ri-
nuncia ai diffidati Clemente,
Torta, Borrelli, Gucci e Sivilla e
agli infortunati Sassaroli, Bian-
chi e Sebastianelli. E’ meno ri-
maneggiata la squadra di Bar-
toccetti, priva più che altro di
Ercoli e Borgese. I ritmi, com-
plice anche il caldo, sono all’ini-

zio abbastanza blandi. Occorre
pertanto attendere il 17’ per re-
gistrare il primo sussulto, un
doppio intervento di Spitoni sul-
lo spunto dello sgusciante Sar-
tori e sul relativo tentativo di
tap-in di Favo. L’Alma versione
baby si accende improvvisa-
mente, costringendo il portiere
biancorosso a un’altra difficol-

tosa parata al 20’ sul guizzo in
area di Bussaglia. Il giovane fan-
tasista indossa invece i panni di
uomo assist nell’azione succes-
siva, scaricando all’accorrente
Olivi un pallone che quest’ulti-
mo spedisce appena largo con
un bel sinistro a incrociare. I ri-
petuti pericoli scuotono il Mate-
lica, che reagisce d’orgoglio. A
stretto giro di posta gli ospiti
collezionano tre angoli, sfon-
dando al 33’ sugli sviluppi del
terzo. Fa centro l’ex di turno
Ambrosini, lesto nell’approfit-
tare di una respinta corta di Gi-
nestra sull’incornata di Gadda
e di una difesa granata troppo
passiva. La replica fanese pro-
duce una serie di corner, ma è
Ginestra al 44’ a dover rispon-
dere da campione per evitare il
raddoppio di Jachetta. Al ritor-
no dagli spogliatoi è il solito
Ambrosini a trovar quasi subito
la rete: al 4’ l’attaccante di San-
ta Maria dell’Arzilla trafigge Gi-
nestra per lo 0-2, dopo essere

stato lanciato in contropiede da
Gadda. Il Fano potrebbe accor-
ciare al 9’ con Sartori, il quale
però cicca a due passi da Spito-
ni sulla torre di Fatica. Al 12’ al-
tra chance per Nodari, il cui col-
po di testa sulla parabola dalla
bandierina di Lunardini esce
non di molto. Le squadre si al-
lungano, aumentano gli spazi e
così al 13’ Ginestra è di nuovo
severamente sollecitato dallo
scatenato Ambrosini. L’Alma
comunque non ci sta ed insiste,
premiata al 21’ dal primo acuto
del diciottenne Bussaglia a co-
ronamento di un’avvolgente
combinazione che coinvolge
Sartori, Carsetti e Lunardini.
Ancora un brivido per Spitoni
al 26’ sull’asse Lunardini-Noda-
ri, con capocciata di quest’ulti-
mo a fil di montante. Il meritato
pareggio arriva al 43’, quando
Carsetti in scivolata corregge al-
le spalle di Spitoni il tiro-cross
di Moretti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Roberto Bartoccetti, dopo la
bella prestazione dei suoi gioca-
tori, può tirare un sospiro di sol-
lievo. “Diciamo che se non ab-
biamo vinto neanche col Mateli-
ca visto oggi significa che un po’
di sfortuna c’è davvero - com-
menta sorridendo - A parte gli
scherzi, ho parlato troppe volte
di sfortuna e non voglio più fare
riferimento a essa. Dico che ho
visto un gran bel Matelica gioca-
re un bel calcio e mettere in dif-
ficoltà un avversario arrivato se-
condo in classifica, quindi si con-
ferma quanto ho sempre soste-
nuto, cioè che ce la siamo battu-
ta con tutti. Purtroppo le cose
non sono andate come sperava-
mo, ma per questo non voglio

incolpare nessuno né fare chis-
sà quale analisi: abbiamo spesso
avuto problemi in fase di con-
cretizzazione, episodi e altro,
però di tutto mi prendo la re-
sponsabilità io. Mi dispiace per-
ché questi ragazzi straordinari,
il presidente e la società merita-
vano altri successi, però io rin-
grazio e mi sento orgoglioso di
avere avuto la possibilità di alle-
nare il Matelica nonché una
squadra formata da grandissi-
mi giocatori, veramente di clas-
se, che non hanno nulla da invi-
diare a nessun’altro di tutte le
squadre del girone. Se guardia-

mo a questa partita, penso che
sia la massima dimostrazione
contro un Fano che comunque
è una grande squadra e ha sapu-
to approfittare bene di due erro-
ri nostri. Per noi gli ultimi minu-
ti restano micidiali fino alla fi-
ne”

Anche l’attaccante Alex Am-
brosini, autore di una doppiet-
ta, è contento di quanto mostra-
to in campo: “Sono soddisfatto
della prestazione personale e di
quella di squadra - commenta -
Da fenese doc ed ex di turno, è
sempre un’emozione diversa af-
frontare la squadra della pro-
pria città. Peccato per qualche
punto perso per strada e per di-
versi episodi che non hanno gi-
rato dalla nostra parte, perché
non ci hanno permesso di racco-
glierequanto speravamo”.  s.s.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ginestra 7 Rivedibile nella pri-
ma rete, si riabilita alla grande
condueparatonedelle sue.
Moretti 6.5 Assicura entram-
be le fasi, mettendo lo zampino
nell’azionedel2-2.
Nodari 6.5 Più che in difesa si
fanotare inavanti edè traquelli
cheguidano la riscossa.
Fatica 6.5 Soffre un po’ se at-
taccato in campo aperto, ma è
comunquesempresul pezzo.
Lo Russo 6 I rapidi esterni of-
fensivi del Matelica son brutti
clienti, lui se la cava abbastanza
bene.
Marconi6 Seguediligentemen-
te i compiti assegnatigli, senza
infamiaesenza lode.
Carsetti (dal 7’st) 7 Quando i
sognidiventanorealtà.
Lunardini7 Si conferma leader
prendendopermano un centro-
campo imbottitodi giovani.
Olivi 6 Rispolverato per l’occa-
sione, finchéneha fa il suo.
Cesaroni (dal 18’st) 6.5 Ap-
procciogrintoso.
Favo 6 L’impegno non manca,
seppur in unagiornatapocobril-
lante.
Carpineta (dal 29’st) 6 Porta il
mattoncino.
Sartori 6.5 Ha qualità non in-
differenti, deve migliorare nel
carattereenelgiocodi squadra.
Bussaglia 7.5 All’esordio da ti-
tolare si guadagna la palma del
migliore, con tantodigol.
Alessandrini (all.) 7 Propone
unFanocredibilenonostante i 6
underepesanti defezioni.
Esposito (arb.) 5.5 Non convin-
ce.

μBravoGinestra

Lunardini
si conferma
come leader

Spitoni 6.5 Garantisce la soli-
ta attenzione e il controllo che
appartengono ai grandi portie-
ri. Per lui unastagioneal top.
Girolamini 6 Conferma le sue
qualità tanto in fase offensiva
chedifensiva.
D’Addazio sv Esce subito per
infortunio.
Ranucci (dal 21’pt)6.5 Entrae
svolgebene il suocompito.
Cesselon 6.5 Con la sicurezza
dei grandi, fa una partita atten-
ta.
Benedetti 6 Meglio nel primo
tempo, nel secondo accusa un
po’di stanchezza.
Moretti6.5 Dàvelocità garan-
tendo qualità, cala nel secondo
tempo.
Gadda6.5 Gioca decine di pal-
loni e lo fa con grande precisio-
ne.
Jachetta 6.5 Nell’uno contro
uno è il migliore. Cala un po’
nella ripresa.
Mangiola (dal 21’st)sv Svolge
il suocompitoconattenzione.
Mandorino6.5 Buona presta-
zionedi tecnicaecarattere.
Iotti6.5 Con rapidità simuove
sulla fascia e non lascia mai in
pacegli avversari.
Lanzi (dal 31’st) 6 Contribui-
scealla causa.
Ambrosini 7.5 Una grande
partita. Conferma la regola del-
l’ex e firma una prestazione da
incorniciare.
Bartoccetti (all.)6 Chiude con
un pareggio e il rimpianto di
non avermai potuto festeggia-
re lavittoria.  s.s.

μGadda è preciso

Mandorino
e Iotti
in evidenza

Il granata Vittorio Favo in azione

Ambrosini: “Da fanese ed
ex di turno, è un’emozione

diversa affrontare la
squadra della propria città”Il tecnico Marco Alessandrini si complimenta con il fanese Alex Ambrosini

CALCIO
SERIED

PAGELLEFANO

IGRANATA

IBIANCOROSSI
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Via Mattei teatro
di ripetuti sinistri
con esito anche letale

Fano

La Provincia bella da visitare in
bicicletta. Sta attraendo sempre
di più il cicloturismo, tanto che
persino dall'estero arrivano turi-
sti appassionati di ciclismo ma
anche attenti ai luoghi che visita-
no, alla ricerca di un bel paesag-
gio, un'atmosfera accogliente e
buon cibo.

Le strutture ricettive si stan-
no organizzando e sono riuscite
ad intercettare questo target,
trasformandosi in “bike hotel",
cioè con la capacità di far parte
di un circuito per ospitare i turi-
sti in bicicletta.

Il primo esempio nel territo-
rio ad intraprendere questa stra-
da è stato l'hotel Astoria, nel lun-
gomare Simonetti, selezionato
tra le strutture della Regione
per essere inserito in questo cir-
cuito.

Proprio ieri mattina dal Lido
hanno dato il via a un tour 20 tu-
risti americani, partiti dal lungo-
mare per la prima tappa di un gi-
ro che toccherà tutta l'Italia.
"Siamo stati contattati l'anno
scorso - raccontano Chiara ed
Alessandro Ceccopieri - dalla
Trek Travel Luxury cycling va-
cation of a lifetime, un tour ope-
rator americano specializzato in
viaggi all'insegna del cicloturi-
smo enogastronomico, ma an-
che produttore delle note bici-
clette americane più rinomate
al mondo. L'agenzia organizza
viaggi nel mondo e ha deciso
quest'anno di venire in Italia, in-

serendo anche la nostra regione
tra altri itinerari come Cinque
Terre, Dolomiti, Toscana a Pu-
glia".

L'itinerario si svolge in 6 gior-
ni con partenza dagli Stati Uniti,
volo per Roma e trasferimento a
Fano, dove è partita la prima
tappa fino a Urbino. I ciclisti so-
no accompagnati e supportati
da guide esperte ed ex campioni
di ciclismo internazionali come
l'americana Amy Davison e
l'olandese Moey Wiebe. "Abbia-
mo pensato di espanderci in
questo nuovo settore - racconta
Ceccopieri, che è anche presi-
dente dell'associazione Lido - di-
venendo il primo bike hotel del-
la città, entrando in vari circuiti
nazionali ed internazionali, tra
cui la Federazione italiana amici
della bicicletta. Le potenzialità
sono enormi perché oltre ad
una nuova fetta di mercato, si
apre la destagionalizzazione del-
le presenze turistiche, non limi-
tandole ai soli mesi estivi".

Le partenze dal Lido prose-
guiranno e per fine mese è già
previsto un altro gruppo di cicli-
sti, circa 40 persone, provenien-
te da Vigonovo in provincia di
Venezia che poi proseguiranno
verso Assisi. La città della fortu-
na inoltre si sta attrezzando per
puntare sempre di più sul ciclo-
turismo, tanto che gli operatori
sono in procinto di inaugurare
una nuova area nel lungomare,
dove sorgeva la Pensione Fortu-
na, riservata alle due ruote con
una ciclofficina, un'area deposi-
to bagagli, sale riunioni, info
point con cartine e percorsi in
tutta la provincia. Provvidenzia-
le in questo senso è la realizza-
zione di nuove piste ciclabile,
mobilità nella quale proprio la
vicina Pesaro è all’avanguardia.
 s.f.
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Fano

Unalungaseriedi incidenti siè
verificatanegliultimi tempi in via
Mattei, chesiconfermacomeuna
stradapericolosaancheperché
induceall’alta velocità.L'ultimo
balzatoalle cronacheè solodella
scorsasettimana, quandodue
autosisonoscontrateedue
giovanisonorimasti intrappolati
nelle lamiere, tanto cheerastato
necessario l'intervento deivigili
del fuoco. Feritonellostesso
impattoanche il conducente
dell'altroveicolo coinvoltoetutte;
tre lepersonesonostateportate
alprontosoccorso diFano.Lo
stessotrattoerastatoteatro diun
grossoe rocambolesco incidente
anchenel luglio2014,quando due
vetturesieranoscontrate eduna
ècappottataviolentemente, fino
afinirenel fossoa latodella
carreggiata.Tanti altripiccoli
sinistriaccadonocon frequenza,
mapurtropponellostessotrattoè
accadutoancheunincidente
mortale:nel 2008perselavitauna
17enne.

SILVIAFALCIONI

Fano

Inizio di domenica molto movi-
mentato quello di ieri in via
Mattei. La mattinata purtrop-
po si è aperta con un terribile in-
cidente di fronte all'aeroporto
fanese, più volte luogo nel qua-
le si sono verificati brutti sini-
stri, anche con conseguenze im-
portanti.

Pure questa volta l’incidente
è stato rilevante perché uno dei
conducenti coinvolti, un mino-
renne, è rimasto gravemente fe-
rito, tanto da dover ricorrere al
trasporto d'urgenza in eliambu-
lanza. Tutto è accaduto intorno
alle 9.45, quando un ciclomoto-
re, condotto da un 15enne fane-
se, stava percorrendo strada co-
munale San Michele. Il giova-
ne, arrivato al termine del stra-
da che conduce al centro Itaca e
al centro Alzheimer Margheri-
ta è sbucato su via Mattei. A
questo punto la dinamica non è
del tutto chiara, ma sembra che
il ragazzo si sia immesso nella

strada principale dove stava
transitando un ciclomotore, in
direzione mare. L'impatto è sta-
to violentissimo ed entrambi i
conducenti sono finiti sull’asfal-
to, riportando ferite.

Sul posto sono intervenute
immediatamente due ambulan-
ze del 118 di Fano e Fossombro-
ne ed i sanitari hanno subito ri-
levato che il minorenne versava
in condizioni molto serie. E' sta-
to quindi disposto il trasferi-
mento in eliambulanza all'ospe-
dale regionale Torrette di Anco-
na, dove alla fine le ferite ripor-
tate sono apparse meno gravi di
quanto si pensava inizialmente,
tanto che al fanese sono stati
diagnosticati 45 giorni di pro-
gnosi.

Le lesioni riportate dal cen-
tauro, 38enne nato a Monda-
vio, sono apparse meno gravi
ma è stato trasportato al pronto
soccorso di Fano, dove è stato
ricoverato. Per compiere i rilie-
vi di legge, che hanno richiesto
diverse ore, sono intervenute
due pattuglie della polizia stra-
dale di Cagli e Pesaro. Sulle cau-
se dell'incidente chi si trovava

in zona non sembra avere dub-
bi, dal momento che si tratta
dell'ennesimo sinistro avvenu-
to nello stesso tratto di strada.

"Il motorino veniva da via
San Michele - raccontano dal ri-
storante Barone Rosso - in quel
punto c'è una siepe che impedi-
sce la visuale sulla strada princi-
pale. Tante volte ci sono stati in-
cidenti per questo motivo, al-
meno uno o due ogni mese, di
diversa gravità". Nella zona esi-
sterebbe un vero problema si-

curezza, dovuto anche al fatto
che la strada è un'importante
arteria di collegamento tra la
Fano Grosseto, il centro della
città, la zona industriale e il trat-
to costiero. I flussi di traffico
che ne derivano sono molto in-
tensi, a volte comprendono an-
che mezzi pesanti, e la velocità
dei veicoli in transito è talvolta
elevata. Ma il problema princi-
pale resta la siepe di strada San
Michele, che limita la visibilità
di chi deve immettersi sulla via

principale, ma anche di chi
transita in via Mattei, perché
non riesce a vedere il soprag-
giungere dei veicoli. "Quel trat-
to è molto pericoloso - riferisce
Matteo Rossini della direzione
operativa dell'aeroporto - spes-
so si verificano degli incidenti.
Basti pensare che la recinzione
messa dal Comune in quella zo-
na presenta diverse rotture in
più punti, tutti dovuti a veicoli
che ci sono finiti contro".
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Il centauro ricoverato
al Santa Croce. L’incidente
nell’incrocio pericoloso per
una siepe che limita la vista

Iniziativa organizzata dalla
Trek Travel Luxury. Questo
target del mercato in grande

espansione nel mondo

L’incrocio tra strada San Michele e via Mattei in cui ieri è avvenuto l’incidente, la siepe ostacola la visuale

STRADE
ARISCHIO

Schianto, due feriti: quindicenne grave
Nella zona dell’aeroporto si scontrano un ciclomotore e una motocicletta, ragazzino soccorso dall’eliambulanza

L’Astoria, primo bike hotel di Fano, ieri ha ospitato la partenza del giro d’Italia in sei giorni di 20 visitatori arrivati in aereo dagli Usa

Cicloturismo, dal Lido il via a un tour di americani
L’INNOVAZIONE

A sinistra alcuni dei turisti americani che sono partiti ieri dal Lido
per un tour cicloturistico in Italia con prima tappa a Urbino
Sopra le famiglie all’iniziativa di ieri pomeriggio “Riprendiamoci i passeggi”

Fano

Una bella giornata di sole e tan-
ta voglia di giocare e divertirsi,
ma anche di riappropriarsi di
uno spazio bellissimo e dalle
grandi possibilità. Si è svolta ie-
ri la quinta edizione di "Ripren-
diamoci i Passeggi", l'iniziativa
promossa da un gruppo di
mamme residenti in zona che
ha voluto riproporre una me-
renda e un pomeriggio di gio-
chi per grandi e piccoli. Come
gli altri anni, l'idea ha avuto
successo e al parco si sono ri-
trovate oltre 100 persone, dan-

do vita ad una bella festa di gio-
chi, merenda e tanta allegria.
L'obiettivo è stato aggregare
famiglie, bambini e adulti di
ogni età, al fine di restituire al-
la città l'area verde troppo
spesso sottoutilizzata per le
sue possibilità.

"La partecipazione attiva dei
cittadini - affermano le mam-
me organizzatrici - può essere
un bel modo per far fronte alle
inefficienze di un'amministra-
zione che negli anni non ha sa-
puto valorizzare adeguatamen-
te la zona, renderla fruibile alla
città in modo decoroso". Tra le

principali attrattive della festa
ci sono stati una caccia al teso-
ro, giochi di magia e animazio-
ne per bambini, che hanno in-
trattenuto i più piccoli regalan-
do però momenti di gioia an-
che agli adulti. La festa riporta
l'attenzione sulla necessità di
riqualificare i Passeggi, sia dal
punto di vista del verde che de-
gli arredi. A tale scopo si guar-
da con speranza alla recente
aggiudicazione della gara per
la gestione del chiosco, che ha
visto la presentazione di una
sola offerta.

"Chi si è aggiudicato l'appal-

to - spiega il consigliere comu-
nale Hadar Omiccioli - dovrà
provvedere anche alla cura de-
gli spazi verdi e alle attrezzatu-
re ludiche, compiendo una ge-
nerale riqualificazione del par-
co. Ora la vera questione è che
l'intervento richiede un rile-
vante investimento, tanto che i
vincitori del bando devono tro-
vare dei finanziamenti, cosa
che di questi tempi è il vero sco-
glio da superare. Ci auguriamo
però che questa festa sia da sti-
molo per un miglioramento di
tutti i Passeggi".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Riuscita la festa organizzata da un gruppo di mamme. Si spera nel rilancio del parco

Per un giorno i Passeggi sono il cuore della città

I PRECEDENTI
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INCARCERE
Roberto Casari,
ex numero uno
della Cpl

Roberto Grimaldi
·MODENA

ORMAI è passato un mese e mez-
zo da quel fatidico 30 marzo:
un’apocalisse per la cooperativa
Cpl di Concordia, in provincia di
Modena, affossata da un’inchiesta
caratterizzata da accuse pesanti co-
memacigni: corruzione e rappor-
ti con la camorra per vincere ap-
palti pubblici inCampania. Sei di-
rigenti arrestati, tra cui l’ex presi-

dente Roberto Casari. Così,
un’azienda con 1800 dipendenti,
considerata un colosso nel mon-
do dell’impiantistica di gas ed
energia rinnovabile, è sprofonda-
ta nel buio. D’accordo, i dirigenti
finiti in carcere erano quasi tutti
già usciti dall’azienda.Ma nelmi-
rinodei giudici ci sono appalti an-
cora in essere e la paura si è palesa-

ta subito: se le commesse verran-
no annullate per i conti della coo-
perativa sarà notte fonda. L’incu-
bo ha preso forma, giorno dopo
giorno. Pochi giorni fa l’ufficializ-
zazione: per ordine del prefetto di
Modena, la Cpl è fuori dalla white
list. Traduzione: non può più ac-
cedere a gare d’appalto pubbli-
che. Un disastro. Non solo. Ci so-

no i cantieri già in essere che po-
trebbero essere smantellati: l’ente
pubblico, in presenza di inchieste
della magistratura, ha facoltà di
annullare la gara d’appalto e rifar-
la. Ovviamente senza la coop di
Concordia.

L’AZIENDA ha cercato una nuova
verginità, nel corso di una movi-

mentata assemblea lo scorso 29
aprile ha annunciato l’azzeramen-
to dei vertici: nuovo presidente,
Mauro Gori, nuovo consiglio
d’amministrazione. Addirittura
l’ingresso dell’ex procuratoreZin-
cani a capo dell’organismodi vigi-
lanza. Potrebbe non bastare. Da
qui il grido d’allarme del neo pre-
sidente Gori: «Attenzione, nel gi-
ro di quindici giorni Cpl potreb-
be ritrovarsi con il lavoro dimez-
zato. Questo comporterà che la
metà degli addetti sarà fuori dalla
catena produttiva». La decisione
inevitabile è arrivata alla fine del-
la scorsa settimana: cassa integra-
zione per far quadrare i conti con
un migliaio di lavoratori su 1800
che adesso rischiano il posto. Un
disastro non solo per l’azienda,
ma anche per una zona giàmarto-
riata dal terremoto del 2012, che
vedeva nella cooperativa dell’ex
presidente Casari, indagato e tra-
sferito dal carcere di Poggio Reale
a quello di Modena, come unico
faronella nebbia. C’è unperò. Sul-
lo sfondo qualche speranza c’è: si
guarda alla sorte dell’azienda di
demolizione Fratelli Bianchini

della vicina Cavezzo, coinvolta
nellamaxi inchiesta antimafiaAe-
milia: messa fuori da tempo dalla
white list, è rientrata grazie alla
presenza di un commissario che
in questi giorni la sta guidando.
Una soluzione simile si prospetta
anche per la Cpl, che manterreb-
be i suoimanagerma vedrebbe ar-
rivare un commissario per ogni
cantiere aperto, una sorta di ga-
rante sul posto in grado dimante-
nere i lavori in corso. Si salvereb-
bero commesse e posti di lavoro.
È la sfida a cui puntano tutti: gio-
vedì il prefetto diModenaMiche-
leDiBari incontrerà il presidente
dell’autorità nazionale anti corru-
zione Raffaele Cantone: si parlerà
proprio di questa eventuale solu-
zione. I 1800 dipendenti e le loro
famiglie, incrociano le dita.

La Cpl ha circa 1800 dipendenti. Per far
quadrare i conti è scattata la cassa
integrazione. Tanti i cantieri che
potrebbero essere smantellati

LACRISI
LE INCHIESTE E LA COOPMODENESE

L’impresaha 1800 addetti
E’ scattata la cassa integrazione

Cpl, ora gli affari vanno a picco
A rischio unmigliaio di dipendenti
E’ fuori dalla white list e adessomolti cantieri potrebbero saltare

IL NEO PRESIDENTE
«Nel giro di quindici giorni
potremmo trovarci
con il lavoro dimezzato»
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APPUNTAMENTI

«LASCIAMOLASCUOLA INMANOAI SINDACATI?NONCI STO»
MAGLI APPLAUSI SELI PRENDECERISCIOLI, SOPRATTUTTO
DALLACANDIDATA FRANCAFORONCHI, INSEGNANTEANCHELEI

ADIRLA TUTTA, l’impressio-
ne avuta era quella di una mini-
stra, Maria Elena Boschi, con un
attacco di nervosismomisto a im-
barazzoquando il candidato presi-
dente del centrosinistra Luca Ce-
riscioli ha, in parte, bocciato la
sua riforma sulla Scuola. E il prof
di matematica ha diversi punti su
cui non condivide la riforma, tan-
to che un pensiero allo sciopero,
fosse stato insegnante attivo in
questo momento, poteva anche
farcelo: «Anche se non condivido
l’intera piattaforma della prote-
sta». Punto uno: i precari. «Sono
stato precario per 10 anni – ha det-
to –, poi ho vinto il concorso, il
primo chemi si è presentato». E il
ruolo dei dirigenti scolastici: «Lo
strapotere lasciato ai presidi vami-
tigato – ha detto – perché la colle-
gialità è un valore quando si devo-
no traguardare risultati». Lui par-
lava, sguardo di gelo della mini-
stra: «Nel lavoro fatto inCommis-
sione molti aspetti della riforma
sono stati modificati. Il ruolo del
dirigente è stato attenuato, pur ri-

conoscendo l’autonomia dei diri-
genti che devonopoter individua-
re l’insegnante più giusto per la lo-
ro scuola». «Nel piano dell’offerta
formativa inoltre – ha proseguito
Boschi – sono coinvolti anche i
docenti, le famiglie e i ragazzi più
grandi. Lasciamo la scuola inma-
no ai sindacati? Non ci sto». Ap-
plausi per Ceriscioli, soprattutto
dalla candidata Franca Foronchi,
insegnante anche lei.

MA FATTO finta che non fosse
successo niente, poi si è tornati
d’amore e d’accordo. Soprattutto
perché se si tratta di parlare degli
avversari politici, ovvio che l’inte-
sa torna tra Maria Elena e Luca.
«Nelle Marche gli elettori non si

lasceranno ingannare da chi, pur
di non perdere la poltrona, è di-
sponibile a cambiare idee, partito

e compagni di viaggio. Chi pensa
a difendere prima di tutto se stes-
so e i propri interessi è incapace
di difendere l’interesse di un terri-
torio. «I marchigiani sceglieran-
no la coerenza e la capacità di Lu-
ca – ha proseguito il ministro –. È
capace di incarnare il cambiamen-
to in linea con il governo naziona-

le». E l’attacco a Spacca arriva an-
che perché confrontato a Pippo
Civati, uscito dal Pd «perché criti-
co, ormai da quando ha perso le
primarie: ma se il 90% del partito
decide una cosa, il 10% contrario
dovrebbe rispettare lamaggioran-
za». Sicuri di vincere lo sono ma
pure la scaramanzia non manca:
«Non sottovalutiamo nessun av-
versario mai, nelle Marche né al-
trove – dice la Boschi –. Nonmet-
to bandierine perché in passato
hanno portato molta sfortuna.
Ma noi combattiamo casa per ca-
sa, azienda per azienda, piazza per
piazza. Giochiamo non per parte-
cipare ma per vincere». Chiusa la
parantesi della scuola, il candida-
to giusto, per lei, resta Ceriscioli.

Margherita Giacchi

VISITADELMINISTRO

Scuola, ‘battibecco’ tra Boschi e Ceriscioli
Al candidatoPd non convince troppo la riforma: «Meno poteri ai presidi»

TUTTIUNITI
Maria Elena Boschi e Luca Ceriscioli con tutti
i candidati della provincia in consiglio regionali

TUTTI CONTRO SPACCA
«Non credo gli elettori votino
chi cambia alleanze
per restare sulla poltrona»

ARRIVA in ritardo di quasi
un’ora, ma con quel sorriso
candido le perdona pure
quello, il popolo del Pd. Per-
ché Maria Elena Boschi è il
ministro del momento, pure
bella secondo molti, figurar-
si se non si aspetta per veder-
la. Controllavano quasi tutti
l’orologio, i più ‘inseriti’ per-
sino il telefonino, sia mai
che si riceve un messaggio
dagli organizzatori. Poi arri-
va e, candidamente, col sorri-
so, ammette: «Scusate il ri-
tardo, ma le corsie d’emer-
genza sono per il 118, non
per i ministri». Qualcuno si
fa conquistare giù da questa
frase, altri (forse i più scafa-
ti) hanno la sensazione che
sia un’arruffianata. Ma co-
munquepiace, convince, vie-
ne applaudita.Gesticola, par-
la, tiene il palco. «È brava,
non solo bella», è il commen-
to più in voga. Dimentican-
do forse che è un ministro,
in fin dei conti, non fa un al-
tro mestiere. Qualche frase
da renziana (nel senso che ci-
ta proprioRenzi)ma il popo-
lo Pd applaude, perché se
non sei renziano non sei nes-
suno.

IL MOMENTO clou, co-
munque, arriva alla fine del
dibattito. Perché non fanno
in tempo a chiudere la di-
scussione, che tutti si alzano
in piedi, e l’obiettivo princi-
pale era farsi il selfie con la
ministra. Candidati consi-
glieri regionali in primis, co-
me se il selfie portasse voti.
Foto di gruppo, pose davan-
ti ai fotografi e ai giornalisti,
sorrisi. Come se quel batti-
becco tra laministra e il can-
didato presidente non fosse
mai successo. Meglio pensa-
re al selfie.

ma. gi.

POSTDIBATTITO

Selfie e baci
‘renziani’

Giornata in provincia,
domani, per Giorgia
Meloni di Fratelli d’Italia:
alle 12 sarà al mercato a
Pesaro, poi incontro con
le forze dell’ordine e con
le associazione genitori

Domani laMeloni

La candidata al consiglio
regionale delle Marche
per Urbino e il territorio,
Raffaella Vagnerini sarà
oggi alle 21 al circolo Arci
di Montesoffio per un
incontro sulla viabilità

Raffaella Vagnerini

LOSGUARDOGELIDODIMARIAELENA

Messaggio elettorale - Committente Responsabile: Giuseppe Canducci - Federazione Verdi Marche - Programma elettorale consultabile sul sito
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NONRESISTE troppo tempo senza il
suo locale pesarese preferito, il mito
Valentino Rossi. Per questo, il
campione, sabato sera, ha organizzato
una cena al Cozza Amara con tutti i
suoi amici e con la fidanzata, Linda
Morselli. Al tavolo, il numero di vip
era considerevole. Perché accanto al
Vale nazionale, c’eranoMassimo
Ambrosini, il campione del Milan, e
Cesare Cremonini, cantante non
nuovo alle cene al locale al porto, vista
l’amicizia che lo lega a Valentino. E
poi, tra loro, gli amici di sempre e il
titolare del ristorante, Claudio
Costanzo. Una cena super riservata,

visto che erano tutti nel “privè”, con
tanto di buttafuori all’ingresso del
locale e della sala in cui si stava
svolgendo la serata a buffet. «La cena
che Valentino organizza ogni anno»,
ha detto il titolare.

E INFATTI ogni anno, il campione di
motociclismo non si fa mancare la
cena in uno dei locali pesaresi più noti.
Che tra buffet, musica e divertimento,
il Vale nazionale usa per rilassarsi e
divertirsi nella sua città e con gli amici
di sempre. Persino vip. Anche
Ambrosini è un frequentatore fisso del
Cozza, e non si è risparmiato risate e

chiacchiere, anche lui, con i suoi amici
storici di Pesaro visto che anche lui, a
Pesaro ci torna spessissimo,
specialmente d’estate. Una serata
divertente anche per Cremonini, tra
sorrisi e chiacchiere in tranquillità, per
una volta non scatenato sul palco.

UNCOZZAAmara strapieno di gente,
soprattutto per il dopo-cena, visto che
ormai le serata al locale sono piuttosto
rare. E tra musica, cocktail, e balli, la
serata è stata un divertimento per
centinaia di persone, anche se sono
rimasti fuori dal privé della festa del
mito Valentino.

Vale al “Cozza” conCremonini
Cena vip per ilDottore: insieme a loro anche il campioneMassimoAmbrosini

– PESARO –

TUTTI INBICI, pedalando lun-
go ilmare. Nell’ambito della gior-
nata nazionale della biciclet-
ta/«Bimbimbici», la pedalataPesa-
ro-Fanoha radunato quasi unmi-
gliaio di partecipanti. «In bici lun-
go il mare» si è tenuta ieri lungo 5
percorsi dai quartieri al mare e 7
punti di partenza dai quartieri. Il
ritrovo era in piazza del Popolo
con i ciclisti che hanno iniziato a
pedalare alle 9,45 dal parcheggio
del Rossini Center; secondo pun-
to di partenza alle 10 dal campus
scolastico, quindi dagli altri 5
punti: parcheggi di viaMercadan-
te, via delNovecento, viaFossom-

brone, piazza Redi e piazza Euro-
pa. Erano presenti, tra gli altri, il
sindaco di Pesaro Matteo Ricci,
gli assessoriAndreaBiancani eRi-
to Briglia e l’ex sindaco, candida-
to alle regionali per il Pd,LucaCe-
riscioli. In piazza erano allestiti
punti informativi diAvis, Legam-
biente,Uisp eFreedomBike eAs-
sociazioneDiabetici, mentre per i
più piccoli c’era lo spazio ludico
ed educativo di guida sicura in bi-
cicletta.

LA PARTENZA vera e propria
della pedalata è avvenuta alle
11.15 alla Palla di Pomodoro per-
correndo la linea 2 della Bicipoli-

tana. A Fosso Sejore, ad aspettare
i ciclisti, il gruppo dell’associazio-
ne For-bici di Fano. Una volta ar-
rivati a Fanomolti dei partecipan-
ti all’iniziativa hanno pranzato al
«Pesce azzurro» e poi sono ritorna-
ti gratuitmente in autobus con tra-
sporto bici, grazie ad Adriabus.
Lamaggior parte dei percorsi del-
la pedalata si è svolta su tratti pro-
tetti su piste ciclabili e Ztl, ma la
sicurezza è stata garantita anche
dalla presenza della Poliziamuni-
cipale, dal gruppo volontari comu-
nale di Protezione civile e dal ser-
vizio della Croce Rossa italiana.

Luigi Diotalevi
Foto su

www.ilrestodelcarlino.it/pesaro

L’APPUNTAMENTOCINQUE PERCORSI DAI QUARTIERI VERSO IL MARE

La carica deimille per la grande biciclettata

– URBINO –

IMPROVVISO fuori programma
ieri pomeriggio nel quieto centro di
Urbino per un flash mob a sorpresa
dimusiche salentine. Il suono di tam-
burelli fuori campo dava vita ai perso-
naggi che fino a quel momento sem-
bravano normali avventori di piazza
della Repubblica e ne richiamavano
altri dalle vie d’intorno, fino a che al-
meno una trentina di coppie hanno
danzato la vorticosa pizzica e coinvol-
gendo anche parte del pubblico. Po-
chi intensi minuti, per poi dileguarsi.

Urbino, travolgente flash mob con la pizzica
TENTATIVO di furto la notte scorsa nella casa della madre dell’ex
sindaco di Fano Stefano Aguzzi a Falcineto. Due sconosciuti si sono
avvicinati alla casa in piena notte con l’intenzione di forzare la porta ed
entrare in casa approfittando del sonno dei proprietari di casa. Ma non
avevano fatti i conti con i cani che hanno cominciato ad abbaiare sve-
gliando i proprietari. A quel punto, i malviventi sono stati visti dal fra-
tello dell’ex sindaco che ha urlato loro di andarsene. Gli sconosciuti
sono fuggiti insieme ad un terzo complice che li aspettava poco lontano
con un’autovettura. A rivelare il tentativo di intrusione è stato proprio
Stefano Aguzzi nella sua pagina facebook, raccontando come sia stata
provvidenziale la fuga deimalviventi inmodo da garantirsi la loro stes-
sa incolumità.

FANOMA I CANI METTONO IN FUGAMALVIVENTI

Intrusione in casaAguzzi
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Alma Juventus Fano 2
Matelica 2
ALMA JUVE FANO (4-3-1-2): Gine-
stra 7; Moretti 6, Nodari 6,5, Fatica
6,5, Lo Russo 6; Favo 5,5 (29’ st Car-
pineta 6), Lunardini 7, Marconi 5,5
(7’ st Carsetti); Olivi 5,5 (17’ st Cesa-
roni 6,5); Bussaglia 7, Sartori 6,5. A
disp. Marcantognini, Torta, Gambi-
ni, Borrelli,Mistura, Gucci. All. Ales-
sandrini.
MATELICA (4-1-4-1):Spitoni 6,5;Gi-
rolamini 6, D’Addazio ng (22’ pt Ra-
nucci 6), Cesselon 6, Benedetti 6,5;
Gadda6,7; Jachetta 6 (22’ stMangio-
la 6), Moretti 6,5, Mandorino 6, Iotti
7 (34’ st Lanzi ng); Ambrosini 7. A di-
sp. Passeri, Scotini, Ilari, Turchi,
Api, Ferretti. All. Bartoccetti.
Arbitro: Esposito di Aprilia 5,5.
Reti: 33’ pt e 5’ st Ambrosini, 21’ st
Bussaglia, 43’ st Carsetti.
Note – Pomeriggio caldo, terreno
buono, spettatori 700. Ammoniti:
Gadda, Carsetti, Mandorino, Moret-
ti, Cesselon. Angoli 8-7, recuperi 3’
+ 4’.
· Fano
IL FANO gioca per la statistica
(imbattibilità giunta a 24 giornate
e terzo miglior risultato di sem-
pre in fatto di punti), il Matelica
per chiudere in bellezza. Così il ci-
nismo degli ospiti (tre occasioni,
due gol) sembra avere la meglio
per oltre un’ora grazie alla dop-
pietta dell’ex di turno Alex Am-
brosini, ritornato al gol dopo un
periodo di magra, rispetto ad un
Fano ridimensionato dal turn

over (fuori 6 titolari, Siviglia, Tor-
ta, Borrelli, Sassaroli, Clemente e
Gucci a titolo precauzionale) e un
pochino appagato. Almeno fino a
quando non c’è stata nel finale la
reazione dei granata trascinata
dai più esperti rimasti in campo
(Nodari e Lunardini) e completa-
ta dai giovani attaccanti.

IL PRIMO sussulto è al 17’ con
uno slalomdi Sartori in area chiu-

so con un rasoterra che Spitoni re-
spinge, ma Favo da due passi tira
debolmente e il portiere a terra
neutralizza. Replica subito il Ma-
telica al 19’ con Iachetta che da
fuori spedisce a lato. Ci prova allo-
ra al 20’ un egoista Bussaglia che
chiude la discesa col tiro respinto
invece di servire al centro i più li-
beri Sartori e Favo. Al 21’ Bussa-
glia stavolta si pente e dal fondo
serve l’accorrente Olivi il cui dia-

gonale però finisce sul fondo. Se
il Fano spreca, ilMatelica concre-
tizza. Così al 33’ su angolo Gadda
corregge di testa, Ginestra non
trattiene e l’ex Ambrosini è il più
lesto ad approfittare per sbattere
la palla in rete con la difesa fanese
troppo passiva. Non ci si danna
l’anima in campo, complice an-
che il caldo, con il Fano che prova
a reagire, ma l’occasione migliore
prima dell’intervallo è ancora per

gli ospiti con Jachetta che impe-
gna Ginestra al 44’.

NELLARIPRESA il ritmo rimane
blando e ilMatelica approfitta del-
le disattenzioni difensive dei pa-
droni di casa. Il raddoppio arriva
quasi subito, al 4’ ancora conAm-
brosini che lanciato in contropie-
de da Gadda trafigge Ginestra. Il
Fano non ci sta a perdere e a rovi-
nare l’imbattibilità nel girone di
ritorno e questa volta reagisce con
maggiore determinazione.La pri-
ma occasione utile giunge al 9’
con Sartori che fallisce il bersa-
glio solo davanti a Spitoni sull’as-
sist di testa di Fatica. Ci prova al-
lora al 12’ Nodari, il cui colpo di
testa sulla parabola dall’angolo di
Lunardini esce di poco. Con le
due formazioni allungate si apro-
no praterie per gli attaccanti. Gi-
nestra se la deve vedere di nuovo
con uno scatenato Ambrosini,
mentre sull’altro fronte tocca a
Bussaglia festeggiare la sua prima
rete al 21’ che serve ad accorciare
le distanze. Ormai il Fano è più
lanciato e al 26’ potrebbe pareggia-
re con Nodari che servito da Lu-
nardini sbaglia il colpo di testa di
un niente. Il apreggio arriva co-
munque al 43’ ad opera di Carset-
ti che in entrata corregge in rete
una specie di tiro cross di Moret-
ti.

Silvano Clappis

· Fano
ANCHE l’Alma sperimentale ver-
sione baby finisce tra gli applausi,
i cori e le immancabili foto di
gruppo scattate sotto la curva do-
po il triplice fischio. Applausi per
i granata, per lo staff tecnico e la
dirigenza, che al termine della sta-
gione regolare, dopo 34 partite ad
alto livello, un secondo posto di
grande valore conquistato a suon
di gol e di piccoli grandi record,
ora possono concentrarsi per i
playoff (Fano in campo il 24mag-
gio al Mancini, contro una tra
Samb, Campobasso o San Nicolò
che ora se la vedranno tra loro).
«Orgogliosi di questo Fano», è
l’immancabile slogan che signo-
reggia nel dopo partita.

MISTER Alessandrini conferma:
«Sì, siamo, orgogliosi di questi ra-
gazzi, che anche in situazioni dif-
ficili non mollano, confermando
quanto di buono si è riusciti a
creare in tantimesi di lavoro svol-
to con grande applicazione. An-
che contro il Matelica si è visto

che il Fano c’è, anche con tanti al-
tri giocatori in campo, che hanno
dimostrato ottime qualità e valori
notevoli».
Che dire della partita? «Ho schie-
rato una formazione molto diver-
sa, quindi c’è voluto unpo’ di tem-
poprimadi rintracciare gli equili-
bri giusti, ma il Fano ha sempre
dato l’impressione di essere sul
pezzo, voglioso di recuperare e di

andare anche a
cercare la vitto-
ria sul finire».
Ora sotto con i
playoff: «Ora ci
dedicheremo a
questi playoff

che sarannodifficili ed imprevedi-
bili perché arrivano partite sec-
che da interpretare al meglio. Ma
cercheremo di arrivare al 24mag-
gio nelle condizioni migliori».

L’ALTROTEMA della gara riguar-
da i gol del Matelica, entrambi
realizzati da un fanese doc, Alex
Ambrosini: «Ci tenevo a fare be-
ne davanti allamia gente –ha det-
to l’attaccante – addirittura ho rea-
lizzato le due reti. Ovviamente
nonho esultato, essendo fanese, ti-
foso dell’Alma ed ex di turno. Ora
verrò al Mancini a tifare Fano».

Rob.Far.
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Alex Ambrosini
«Ci tenevo a far bene e sono
arrivati addirittura due gol
Adesso tiferò Alma ai playoff»

SCATENATO ILFANESE INBIANCOROSSO,
RIMEDIANOBUSSAGLIA ECARSETTINELFINALE
ORAPER I GRANATAPAUSAFINOAL 24MAGGIO

· Fano
TUTTO secondo copione, o quasi, alMancini. IlMatelica che non vince-
va dal 25 gennaio e in vantaggio di due gol si fa rimontare da un indo-
mito Fano in formato sperimentale (senza Sivilla, Gucci, Borrelli, Tor-
ta, Sassaroli e Clemente) ma terribilmente orgoglioso e motivato. In-
somma, se ilMatelica ha continuato a non vincere, l’Almaha continua-
to ad allungare la sua già chilometrica striscia, festeggiando così il 24°
risultato utile di fila (record assoluto
nella storia granata). Peccato solo che
chiudendo la stagione regolare a 74pun-
ti il Fano non sia riuscito ad eguagliare
il record di 76 punti realizzati nella sta-
gione 1955-56. Ma in oltre un secolo di
storia granata l’Alma di Alessandrini si
posiziona sul podio, in tema di punti in
classifica: è il terzoFano di sempre, die-
tro all’Alma dei 76 punti e a quella dei
75 punti della stagione 2001-02. Non
ne fa un dramma il presidente granata
Claudio Gabellini, già sazio dei tanti
gol, punti e piccoli grandi record del suo Fano, spronato e gratificato
da tutta la curva che hamesso inmostra uno striscione eloquente (Gra-
zie Presidente adesso CrediCi): «Sì, bello, bello e basta! Non ci sono
altre parole», così il presidente sulle solite allusioni alla possibilità di
andare in Lega Pro attraverso i playoff e ripescaggi: «Intanto cerchia-
mo di vincere il più possibile, poi vedremo». Ci crede il patron nel suo
Fano, che dal 24 maggio inizierà a battagliare nei playoff confidando
sul valore di un secondo posto che riserva all’Alma grandi vantaggi,
come quello di giocare eventualmente sempre in casa (tranne la finale
del 14 giugno in campo neutro), avendo terminato la stagione come
miglior seconda di tutta la serie D.

r.f.
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