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CristianoTinazzi

U
n mercatile turco è stato
bombardato ieri dalle for-
ze del governo libico di
Tobruk. Un ufficiale è de-

ceduto e alcuni membri del-
l’equipaggio sono stati feriti.

A pag. 5

Posto fisso, boom di contratti
In tre mesi aumento del 24%
`I dati 2015: 91 mila in più. Scintille tra governo e sindacati

Caso immigrazione

Lo slalom
dell’Europa
tra piccoli
passi avanti

Buongiorno, Pesci! Lanovità è il
passaggio diMarte in Gemelli,
accanto aMercurio, transito
molto impegnativo per il lavoro
e la famiglia. Nelle prossime
quattro settimanedovrete
seguire tutto personalmente,
senza ansia però. Quando i
pianeti cominciano apremere
suun certo segno, significa che
stanascendo unnuovoordine di
cose.Oggi e domani, Luna
emozionanteper il vostro
amoredi sempre, eccitante per
le nuove conquiste, favorite
anchedalla bella Venere.
Auguri.
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L’oroscopo a pag. 33

PESCI, CAMBIAMENTI
POSITIVI IN ARRIVO

SoniaOranges

U
n tracollo, 3,6%: il risulta-
to di Forza Italia a Bolza-
no, ha segnato la Caporet-
to azzurra alle comunali

del Trentino Alto Adige, ren-
dendo concreto per FI il ri-
schio di essere cannibalizza-
tadallaLega. A pag. 8

Pironea pag. 9

L’attacco
Bombe della Libia sul cargo turco
Ucciso un marinaio, l’ira di Ankara

ROMA Boom di contratti a
tempo indeterminato. Nel
primo trimestre di quest’an-
no sono aumentati del 24%
rispetto allo stesso periodo
del 2014. E sono diventati il
35% del totale dei nuovi rap-
porti di lavoro attivati, con-
tro il 29,5% dello stesso perio-
do dello scorso anno. Inoltre,
i dati diffusi dall’Inps mostra-
no un aumento delle assun-
zioni complessive. Il premier
Renzi commenta: «La mac-
china è finalmente riparti-
ta». Ma per la Cgil «non ci tro-
viamo di fronte a una vera
svolta, ma a meno diritti per i
lavoratori».

Franzesea pag. 7

`Il piano della Ue sulle quote non soddisfa Roma: servono 250 milioni, via 25 mila profughi
`Mogherini all’Onu spinge per l’ok all’azione militare contro gli scafisti: agire, dovere morale

Storia di Simone, stupratore
con la doppia identità social

L’intervista
Il direttore
Thierry Frémaux
«Cannes, festival
per veri talenti»
Satta a pag. 25

Di Stefano, il giallo
del floppy disk
svanito nel nulla

ROMA Per l’Italia la bozza del
“piano Juncker” è lontana dal
costituire una soluzione in ma-
teria di immigrazione. A fronte
del documento, che prevede un
commissariamento delle no-
stre procedure sull’immigra-
zione, l’Italia chiede certezze.
A partire da uno stanziamento
di 250 milioni. E dalla cosiddet-
ta “relocation”: almeno 25.000
dei “nostri” profughi vanno re-
distribuiti sul territorio euro-
peo. Intanto, Mogherini all’O-
nu spinge per il sì all’azione mi-
litare contro gli scafisti.

Conti,Guaita,Errante
eVenturaalle pag. 2 e 3

Il convegno
Prodi: «Sarà
la tecnologia
a salvare il mondo
dalla povertà»
Amoruso a pag. 23

Conferme Pd a Trento e Aosta
Comunali, crolla FI: balzo della Lega
Salvini contestato, niente tour a Roma

Chi è l’aggressore della tassista romana

La festa di Fido
Troppo viziato
o abbandonato:
quando l’uomo
è nemico del cane
Arnaldi a pag. 19

Migranti, le condizioni dell’Italia

ValeriaArnaldi
eMariaLombardi

S
imone calmo e violento, Si-
mone sempre in bilico sulle
sue ombre. Racconta di un
«raptus» con una tranquilli-

tà sorprendente come se parlas-

se di una serata tra amici, nessu-
na ansia nella voce e nessuna
emozione a spezzare le frasi. Di-
ce lucidamente «non so cosa mi
ha preso» e ripercorre nei detta-
gli dove l’ha portato quel vuoto
di coscienza.  A pag. 13

Servizi alle pag. 12 e 13

MichelaAllegri
eValentinaErrante

U
na borsa piena zeppa di ban-
conote divise in mazzette, na-
scosta sotto l’armadio in ca-
mera da letto. Giri di donne,

festini, appalti assegnati agli ami-
ci, e un floppy disk custodito in
cassaforte ma svanito nel nulla,
contenente, forse, la prova di un
reato. L’inchiesta sul deputato del
Pd Marco Di Stefano, indagato
per corruzione e abuso d’ufficio,
si compone di nuovi tasselli. Così
come quella, parallela, sulla
scomparsa del suo braccio destro.

A pag. 14

CarloJean

L’
immigrazione è sempre
un tema che divide gli eu-
ropei. Tutti vogliono sce-
gliere i loro immigrati,

secondo le esigenze dell’eco-
nomia. Non vogliono invece
essere scelti da loro. Distingue-
re fra immigrato per ragioni
economiche e i rifugiati che
fuggono violenze e morte è dif-
ficile, quasi impossibile. E qua-
si tutti pretendono di aver di-
rittoallo status di rifugiato.

Prima delle “primavere ara-
be”, con l’Ue collaboravano i
regimi autoritari nordafrica-
ni. Con le loro efficienti forze
di sicurezza, respingevano nel
deserto gli immigrati. Molti
erano dissuasi dalla certezza
di non poter raggiungere la co-
stae l’Europa. Molti morivano
nel deserto. La cosa non era
pubblicizzata. Nessuno sape-
vachecosa capitava.

Oggi, il filtro del Nord Afri-
ca non funziona più. Esso dis-
suadeva molti dal lasciare i pa-
esi d’origine. Le ondate d’im-
migrati sono quindi aumenta-
te. Il deserto non è più control-
lato. Molti raggiungono la co-
sta e muoiono in mare. L’Euro-
pa li vede e non può più igno-
rarli. Le scene orribili dei bar-
coni affondati e degli immi-
granti affogati sembrano aver
finalmente mosso i governi eu-
ropei.

Il condizionale a questo
punto è d’obbligo. La solidarie-
tà dell’Ue verso i Paesi più
esposti – l’Italia, la Spagna,
Malta e la Grecia – è stata sino-
ra solo cosmetica. Oggi l’Euro-
pa non può fare più finta di
nulla. Ma fare qualcosa di de-
cisivo in questo momento è
molto difficile, forse impossi-
bile.

Continua a pag. 10
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Londra, asse
con Roma

sulla missione
ma no alle quote

Merkel pronta
a rivedere
i trattati

di Dublino

L’Est, Ungheria
in testa, chiude

seccamente
alla ripartizione

LA GIORNATA
NEW YORK Se c’è una frase con cui
Federica Mogherini ha meglio di-
pinto la nuova atmosfera che si re-
spira al Consiglio di Sicurezza del-
l’Onu sul problema dei migranti è
stata questa: «Quel che ho consta-
tato in tutti i membri è la forte vo-
lontà politica di dibattere di come
salvare le vite e allo stesso tempo
di come smantellare le organizza-
zioni criminali».

E’ raro che i 15 Paesi che siedo-
no al Consiglio esprimano tutti
una stessa volontà. Ed è quindi le-
gittimo pensare che la complessa
manovra lanciata dall’Italia in col-
laborazione con Francia, Gran
Bretagna, Lituania e Spagna pos-
sa sortire quel che l’Alto rappre-
sentante della politica estera Ue è
venuta a proporre ben due volte
in meno di due settimane: una
«partnership comune e globale»
per affrontare la tragedia dei mi-
granti non solo in loco, ma a mon-
te, nei paesi di origine. Ieri, dopo
l’intervento di Mogherini al Palaz-

zo di Vetro, si cominciava a parla-
re di una prima bozza di risoluzio-
ne. Nulla è ancora trapelato, ma la
signora ha messo in chiaro che
l’Ue si aspetta semaforo verde per
un ambizioso piano che compren-
de non solo di salvare le vite in
mare, «senza rimandare indietro
nessuno», ma anche di «affronta-
re i problemi che spingono la gen-
te a un viaggio della disperazione,
e cioè le guerre, la povertà, la vio-
lazione dei diritti civili».

I primi punti su cui trovare un
accordo sono i più pressanti: «Sal-
vare vite e smantellare il network
dei trafficanti». Un’azione umani-
taria e un’azione di polizia. Sulla
seconda, che potrebbe comporta-

re il tentativo di identificare e di-
struggere i barconi dei trafficanti,
Mogherini ha ribadito che l’Ue è
pronta a intervenire prendendo a
modello la risoluzione adottata
nel 2009 per la lotta alla pirateria
al largo delle coste della Somalia:
«Agiremo nel rispetto delle leggi
internazionali e in cooperazione
con la Libia» ha asserito.

LE POSIZIONI
Dal canto suo, l’ambasciatore libi-
co ha chiesto garanzie: «Non per-
metteremo un’operazione milita-
re in Libia - ha ricordato Dab-
bashi - consentiremo solo un’azio-
ne coordinata tra l’Ue ed il gover-
no legittimo di Tobruk, che sia
un’azione azione umanitaria».
Nelle ore prima che si tenesse la
seduta del Consiglio e che Moghe-
rini presentasse la richiesta euro-
pea di intervento Onu, era circola-
ta la voce che sia l’ambasciatore
russo che quello libico si fossero
detti contrari all’ipotesi di
un’azione contro i barconi dei
trafficanti. L’incaricata della poli-
tica estera Ue è invece stata chia-
ra: «Non ho incontrato resisten-
ze», ha ripetuto. Ha aggiunto che
«rimane da fare molto lavoro»,
ma ha anche precisato con soddi-
sfazione che «per una volta l’Ue e
l’Onu stanno lavorando veloce-
mente e in piena collaborazione».

La presenza di Mogherini al Pa-
lazzo di Vetro due volte in pochi
giorni non è passata inosservata.
Fonti del Consiglio di Sicurezza
hanno fatto sapere che l’insisten-
za della signora è stata interpreta-
ta come una «volontà europea di
agire con serietà». Gli stessi russi,
che finora avevano guardato con
freddezza a ogni nuova proposta
sulla Libia, sembrano essersi am-
morbiditi, forse proprio grazie al-
l’insistenza con cui Mogherini ha
assicurato che l’Ue intende agire
di concerto con il paese, appog-
giandosi anche al negoziatore
Onu Bernardino Leon che sta ten-
tando da qualche settimana di
portare le fazioni libiche a un ta-
volo negoziale.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK Federica Mogherini all’Onu (foto AP)

Posizioni
in campo

IL RETROSCENA
ROMA A Roma la sede del coman-
do delle operazioni in Libia per
fermare i barconi. Roma il moto-
re di un’azione europea ed inter-
nazionale per stabilizzare il pae-
se nordafricano e affrontare il
problema dei migranti attraver-
so un meccanismo di quote «im-
pensabile solo sino a qualche me-
se fa» e che «non era riuscito a
spuntare nessuno dei miei prede-
cessori».

Matteo Renzi assegna a se stes-
so il merito di essere riuscito a
globalizzare un problema che si-
no a qualche mese fa era ritenuto
affare italiano. Merito che vor-
rebbe dividere con il ministro de-
gli Esteri Paolo Gentiloni e la la-
dy Pesc Federica Mogherini, se
non fosse che Renzi ricorda gli
scetticismi che fioccarono al mo-
mento delle loro nomine. Polemi-
che che investirono pesantemen-
te il governo soprattutto al mo-
mento della battaglia combattu-
ta a Bruxelles per ottenere la pol-
trona di Alto Rappresentante per
la politica estera.

INCONTRI
Quanto sia divenuta centrale la
delega affidata alla Mogherini, è
ora per il presidente del Consi-
glio sotto gli occhi di tutti, ma la
tentazione di levarsi qualche sas-
solino dalla scarpa è rinviata in
attesa che l’Onu dia copertura ad
una missione su territorio libico
che impedisca ai trafficanti di es-
seri umani di partire. E’ il tassello
operativo che ancora manca - e
che passa per l’Onu - per compor-
re un quadro che il presidente del
Consiglio ascrive al lavoro avvia-
to nel semestre europeo di presi-
denza italiana, al Consiglio euro-
peo straordinario di qualche set-
timana fa e agli incontri avuti a
Washington con Barack Obama,
a Mosca con Vladimir Putin e a
Roma con Ban Ki-moon. «Dopo
mesi di confronti anche i paesi
del centro Europa, tedeschi in te-
sta, hanno capito che la questio-
ne dei migranti non è un ”affare”
dei soli paesi che affacciano sul
Mediterraneo», spiega il sottose-
gretario agli Affari Europei San-
dro Gozi. L’altissimo numero di
richiedenti asilo e le recenti im-
magini delle stragi in mare, han-
no convinto Berlino ad agire.
Pronti a sostenere azioni militari

sono invece gli inglesi. Londra,
che è fuori dal trattato di Schen-
gen, resiste al meccanismo delle
quote, ma a New York gli inglesi
sono in prima fila - come membri
permanente del consiglio di sicu-
rezza Onu - per far passare il pia-
no militare dell’Unione europea
che autorizza l’uso della forza
contro i trafficanti di uomini. La
stabilizzazione di un meccani-
smo di accoglienza che sia in gra-
do di ripartire le quote di immi-
grati «che - come sottolineava ie-
ri il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella - l'Europa può
assorbire senza alcuna difficoltà,
senza pesi nè traumi», è però so-

lo il primo tassello. Il passaggio
che Renzi ritiene cruciale è la co-
pertura dell’Onu ad azioni su ter-
ritorio libico per sbaragliare il
traffico di esseri umani. L’Italia,
scavalcando il lavoro dell’inviato
dell’Onu in Libia Bernardino Le-
on, è riuscita ad imporre a Bru-
xelles e a New York le proprie
priorità: aiuto ai migranti e lotta
al califfato che intendeva espan-
dere in Libia la propria influen-
za. Sul filo di una ritrovata auto-
revolezza dell’Italia, dovuta an-
che alla stabilità di governo, Ren-
zi gioca le sue carte forte del ruo-
lo guadagnato a Bruxelles grazie
anche al 40% di consensi ottenu-
to alle elezioni europee che lo ha
posto alla guida dei partiti socia-
listi europei. Offrire all’elettorato
italiano, deluso e critico nei con-
fronti dell’Unione Europea, l’im-
magine di un’Europa che insie-
me risolve un problema umanita-
rio e politico come quello che
passa per la Libia, rappresenta
per Renzi l’opportunità di drena-
re consensi ai partiti euroscettici,
come la Lega e il M5S.

BOMBE
La scommessa resta comun-

que complicata. Il più che proba-
bile via libera del Palazzo di Ve-
tro alla risoluzione che autorizza
l’uso della forza da parte di una
missione Ue in territorio libico
assegnerà - come prevede il pro-
getto - all’Italia un ruolo di co-
mando. Le navi e i mezzi dei pae-
si che parteciperanno alla missio-
ne (sicuramente oltre all’Italia,
Francia, Gran Bretagna, Germa-
nia, Spagna, Malta e Svezia) do-
vranno pattugliare le acque inter-
nazionali ed intervenire su ri-
chiesta dei governi libici. Tobruk
e Tripoli, città che ospitano le
due più importanti fazioni che si
contendono da mesi il Paese afri-
cano, dopo un’iniziale e fortissi-
ma resistenza ad interventi stra-
nieri sul proprio territorio, han-
no accettato di collaborare con la
missione «a patto che sia esclusi-
vamente umanitaria». Per Renzi
si tratta di un successo importan-
te ottenuto dall’Europa che per la
prima volta dopo la caduta di
Gheddafi, ha mostrato «fermez-
za e determinazione». Quella che
è mancata nel 2011 subito dopo
aver sganciato le bombe su Tri-
poli.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

LE AUTORITÀ LIBICHE:
NON ACCETTEREMO
VIOLAZIONI DELLA
NOSTRA SOVRANITA’
SÌ SOLO A UNA MOSSA
D’INTESA CON L’UNIONE

Mattarella: serve il consenso dei libici

(in foto, David Cameron)

LA VISITA
MADRID La Libia può diventare a
breve un serbatoio di «insedia-
menti terroristici». Bisogna muo-
versi subito, e lo devono fare le
Nazioni Unite - trovando una riso-
luzione condivisa che rispetti la
popolazione libica - e la Ue «tutta
insieme». Perché quanti approda-
no sulle coste dell’Italia in realtà
cercano l’Europa e l’Europa ha la
capacità di «assorbirli senza trau-
mi».

Sergio Mattarella non nascon-
de la preoccupazione per quanto
accade ai confini meridionali del-
l’Italia, al termine della sua visita
in Spagna dove ha incassato il pie-
no sostegno del governo di Maria-
no Rajoy. La Spagna oggi siede in
Consiglio di sicurezza dell’Onu co-
me membro non permanente.
Mattarella si mostra anche fidu-

cioso sul fatto che finalmente
qualcosa si stia muovendo, regi-
strando «un’accresciuta coscien-
za collettiva» della gravità dei pro-
blemi. Le strade della diplomazia
sono però complesse e richiedono
grande attenzione nelle parole, so-
prattutto quando è ancora in cor-
so la costruzione di una cornice di
legalità internazionale.

E quando la Libia non è un Pae-
se comune ma una ex colonia ita-
liana. Per questo il capo dello Sta-
to premette che si è «in attesa di
una risoluzione dell’Onu» e che
bisogna «ascoltare i libici, che oc-
corre il loro consenso». Sulle pos-
sibilità di una guida italiana di
una missione internazionale in Li-
bia, Mattarella aggiunge: «Mi
aspetto che l'Onu aiuti il suo rap-
presentante Bernardino Leon con
una risoluzione che consenta di ri-
portare ordine in Libia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu

ANSA

10 membri a rotazione biennale (eletti dall'Assemblea)5 membri permanenti

2015/2016 2014/2015

USA

Ciad

Cile

Giordania

Lituania

CINA

Spagna

Angola

Nuova Zelanda

Malesia

NigeriaVenezuela

GRAN
BRETAGNA RUSSIAFRANCIA

15
PAESI MEMBRI

Può decidere
"misure non implicanti 
l'impiego della forza 
armata" come sanzioni 
o rotture diplomatiche
(art. 41 Statuto) 

Se si rivelano 
inadeguate, può 
decidere azioni con 
forze aeree, navali
o terrestri dei Paesi 
membri (art. 42)

Voti necessari per approvare
una risoluzione

9

salvo il veto di uno dei membri
permanenti

(in foto, Angela Merkel)

(in foto, Viktor Orban)

Migranti, Mogherini
all’Onu: distruggere
i barconi, l’Europa
non può fare da sola
`La Ue chiede il via libera all’intervento in Libia. Mosca apre
Ma Tobruk: no ad azioni militari, sì solo a interventi umanitari

Mattarella e Rajoy (foto EPA)

Renzi: è un nostro successo
ma subito l’azione militare
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«La Consulta dovrebbe guardare
anche ai conti pubblici del Paese»

L’intervista Sabino Cassese

ROMA La Corte Costituzionale è
una grande istituzione ma non è
infallibile. E decisioni come
quella sulla restituzione del
blocco delle pensioni avrebbe
potuto esser più attenta ai conti
pubblici. Sabino Cassese, esi-
mio giurista e per 9 anni giudice
costituzionale, ha pubblicato
con Il Mulino il suo diario “Den-
tro la Corte”.

«Un bilancio positivo. In
un’aula parlamentare si entra
convinti di un’idea e non la si
cambia. Alla Consulta si discute
e si può uscire convinti dell’op-
posto».
La Corte Costituzionale ha
una funzione legislativa?
«Il Parlamento fa le leggi, la Cor-
te può annullarle. Una funzione
negativa. Ma può avere anche
una funzione legislativa positi-
va se modifica parti di una legge
e ne cambia l’articolazione, o
quando fa sentenze “manipolati-
ve” o “additive”. Il limite è che il
Parlamento prende l’iniziativa

su qualsiasi materia, mentre la
Corte agisce di rimessa».
Le decisioni sulla legge eletto-
rale, sulle pensioni, in prece-
denza sulla indeducibilità del-
l’Iraposulprezzodei farmaci,
nonhannoaiutato i governi…
«La Corte è il tutore di diritti co-
stituzionali, per esempio al-
l’istruzione e alla pensione, e
questi diritti comportano spese.
Nella Costituzione c’è però an-
che l’art. 81 che impone di consi-
derare il bilancio. Ogni volta
che la Consulta interviene su un
diritto che comporti l’uso di ri-
sorse pubbliche, deve preoccu-

parsi del bilancio. Primo perché
nessuna legge può introdurre
nuove spese senza indicare la
fonte, secondo perché la torta è
quella e concedere a qualcuno
significa sottrarre a qualcun al-
tro».
Nel caso delle pensioni questa
preoccupazionec’è stata?
«Non ne facevo più parte. Mi po-
trebbe chiedere se avrebbe potu-
to darsene carico».
Avrebbepotuto?
«Ebbene sì. Perché se n’è dato
carico in altri casi, aveva prece-
denti»
Però la Corte non ha evitato di
intervenire sul taglio degli sti-
pendi dei magistrati, che la ri-
guarda…
«Infatti. La Corte dovrebbe fare
ogni sforzo per non rimanere
coinvolta positivamente o nega-
tivamente nelle proprie decisio-
ni. In concreto, se decide qualco-
sa che riguarda le retribuzioni e
questo ha effetto sui giudici che
la compongono, dovrebbe deci-

dere di non applicare la decisio-
ne a se stessa».
Un suo collega calcolava che
gli sarebbero stati tolti 2 mila
euroalmese...
«Debolezze umane compensate
dal fatto che la Corte ha una
composizione tra le migliori al
mondo».
Come affrontare una decisio-
necheavràgravi conseguenze
politiche?
«Un grande giudice, Guido Cala-
bresi, diceva che l’unico modo è
non dormire la notte. Adesso
che non sono più giudice, dor-
mo meglio».
La Corte avrebbe dovuto pre-
occuparsi di più del bilancio
pubblico?
«Non me lo faccia dire. Se i soldi
vanno da una parte, non posso-
no andare dall’altra. Nessun go-
verno li trova sotto il mattone».
La Corte ha stabilito che si en-
tra nel pubblico per concorso,
poi però ha bandito concorsi
riservati ai propri dipenden-

ti...
«Ho tentato in tutti i modi per 9
anni di cambiare il sistema, pur-
troppo a volte si predica bene e
si razzola male. Ho anche vota-
to contro diversi bilanci. È un
momento nel quale tutti fanno
sacrifici, alcuni privilegi sono
stati tolti ed è un grande merito
della Corte. Ma si può essere più
rigorosi nella direzione della so-
brietà».
Un capo divisione della Con-
sulta guadagnaquanto unpre-
sidentedelConsigliodi Stato?
«Non voglio fare inutili morali-
smi ma un calcolo di efficienza e

parsimonia. Il buon esempio de-
v’esser dato specialmente da chi
è titolato a fare le prediche».
Ci sono assistenti magistrati
con doppia carriera da oltre
vent’anni aCorte...
«Va assicurata una rotazione.
Dico no agli assistenti a vita, se
stai per 25 anni a Corte diventi
un po’ padrone di casa. Se i giu-
dici possono stare al massimo 9
anni, ci vorrebbe un ragionevo-
le ricambio degli assistenti. E
poi sono troppi rispetto alla pro-
duzione. C’è stato in passato un
picco di mille sentenze l’anno,
ora siamo sotto le 300».
La dissenting opinion, opinio-
ne in dissenso di singoli giudi-
ci, dovrebbeesserpubblica?
«La ragione per cui ho scritto
quel libro è che è un peccato che
il segreto della camera di consi-
glio venga inteso come un muro
di silenzio sulla Corte Costitu-
zionale. Il New York Times se-
gue stabilmente con un suo cor-
rispondente i lavori della Corte
Suprema. Il muro di silenzio in-
centiva il pettegolezzo e non c’è
cosa peggiore. La Corte fa scelte
importanti, bisogna poterne di-
scutere».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PREVIDENZA
ROMA L’Italia è intenzionata a ri-
solvere in tempi rapidi il proble-
ma della rivalutazione arretrata
delle pensioni. Lo ha detto il mi-
nistro Padoan a Pierre Moscovi-
ci, commissario europeo per gli
Affari economici. E la commis-
sione a sua volta spinge per una
soluzione e terrà sotto stretto
monitoraggio i conti del nostro
Paese, a cui sta per formalizzare
le «raccomandazioni specifi-
che» previste dalla nuove proce-
dure.

ULTIME SIMULAZIONI
I dettagli esatti della soluzione
sono ancora oggetto di verifiche
e simulazioni e lo saranno anco-
ra nelle prossime ore, fino al
Consiglio dei ministri in pro-
gramma per venerdì che con tut-
ta probabilità dovrebbe appro-
vare il provvedimento. Ma lo
schema è ormai abbastanza
chiaro: il governo intende appli-
care percentuali di rivalutazio-
ne decrescenti in base al reddito,
riferite però non all’intero tratta-
mento previdenziale ma alle fa-
sce di importo. Vuol dire che ad
esempio sulla quota di pensione
fino a tre volte il minimo (poco
meno di 1.500 euro lordi al me-
se) potrebbe essere concesso il
100 per cento dell’adeguamento
all’inflazione a tutti i pensionati,
percentuale destinata a scende-
re nella fascia tra tre e quattro
volte e poi ancora in quella tra
quattro e cinque e così via.

In questo modo chi ha un as-
segno più basso avrebbe una ri-
valutazione piena o quasi, e gli

altri un beneficio simile ma in
proporzione via via meno signi-
ficativo. E sarebbe rispettato
quel criterio di progressività ri-
chiesto dalla Corte costituziona-
le.

L’ASSEDIO DI SALVINI
Si tornerebbe così al sistema ap-
plicato a volte negli anni scorsi,
mentre per il 2014 e il 2015 la co-
siddetta perequazione è applica-
ta con percentuali decrescenti ri-
ferite però all’intero assegno. In
realtà l’assetto finale potrebbe
essere ancora più complesso
prevedendo ad esempio percen-
tuali diverse sulle fasce in base
al reddito pensionistico com-
plessivo: una sorta di incrocio
tra i due meccanismi.

In ogni caso il governo è pro-
penso a includere tra le fonti di
finanziamento per gli anni futu-

ri un prolungamento dell’attua-
le meccanismo di indicizzazio-
ne parziale, quello appunto in-
trodotto dal governo Letta. In ba-
se alla legge di Stabilità 2014
avrebbe dovuto essere applicato
per un triennio, fino al 2016: ora
si valuta la proroga fino al 2018.
Solo l’anno successivo verrebbe
ripristinato il meccanismo di ri-
valutazione piena previsto dalla
legge del 388 del 2000, insomma
quello applicato negli anni in
cui i governi non hanno avuto
necessità di fare cassa introdu-
cendo vincoli più severi.

Il tema è delicato sia sul fron-
te interno, con le elezioni regio-
nali alle porte (il leader leghista
Salvini ha annunciato di voler
assediare da oggi il ministero
dell’Economia, in nome dei pen-
sionati) sia su quello europeo.
L’Italia deve garantire, come ha
indicato Padoan, il rispetto di
tutti i parametri indicati nel Def:
dunque non solo quello relativo
al deficit, in particolare per il
2015, ma anche la regola del de-
bito. Il che rende complicata an-
che la partita della restituzione
degli aumenti arretrati, che co-
munque dovrebbe avvenire a ra-
te, in tempi successivi.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pier Carlo Padoan (foto ANSA)

Boom dei contratti a tempo indeterminato

«QUANDO SI INTERVIENE
SU UN DIRITTO
CHE PORTA NUOVE SPESE
VA CONSIDERATO
L’ARTICOLO 81
DELLA COSTITUZIONE»

Sabino Cassese
giurista e
costituzionalista

Pensioni, aumenti
progressivi subito
rivalutazione piena
a partire dal 2019
`La Ue chiede di trovare presto una soluzione. Padoan rassicura:
«Rispetteremo i vincoli sul deficit ma anche la regola del debito»

ADEGUAMENTO
CON PERCENTUALI
DECRESCENTI
APPLICATE
ALLE FASCE DI IMPORTO
DELL’ASSEGNO
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LA TRATTATIVA
BRUXELLES Nonostante alcuni
«progressi», servono «più sfor-
zi» da parte del governo di Alexis
Tsispras prima di arrivare ad un
accordo con i creditori interna-
zionali che permetta di sblocca-
re gli aiuti necessari alla Grecia
per evitare il default, hanno av-
vertito ieri i ministri delle Finan-
ze della zona euro. «Ci sono co-
strizioni di tempo e costrizioni di
liquidità», ha spiegato il presi-
dente dell'Eurogruppo, Jeroen
Dijsselbloem: «l'obiettivo è rag-
giungere un accordo prima che
il tempo o i soldi finiscano». Per
il commissario agli Affari econo-
mici, Pierre Moscovici, c'è «un
nuovo spirito» nei negoziati: il
dialogo è «costruttivo» sulla ri-
forma dell'Iva, la creazione di un'
agenzia delle entrate indipen-
denti e gli strumenti legislativi
per risolvere la questione dei cre-
diti inesigibili delle banche. Ma
c'è «un divario importante sulle
pensioni e il mercato del lavo-
ro», ha detto Moscovici. Secondo

alcuni ministri, tra cui il tedesco
Wolfang Schaeuble, le divergen-
ze sono tali che solo un referen-
dum può sbloccare lo stallo.

LE PRIORITÀ DI ATENE
«Se il governo greco pensa che
debba esserci un referendum, al-
lora dovrebbero organizzarlo»,
ha detto Schaeuble. Per il mini-
stro delle Finanze tedesco, un vo-
to popolare «sarebbe la misura
giusta per permettere ai cittadini
greci di decidere se sono pronti a
accettare ciò che è necessario, o
se vogliono avere l'altra cosa».
Tradotto: se i greci non accettas-
sero le condizioni poste dai cre-
ditori, sceglierebbero la via del
default e della probabile uscita

dall'euro. Il referendum «è uno
strumento a disposizione», ha ri-
sposto il ministro delle Finanze
greco, Yanis Varoufakis. Ma, no-
nostante sia stato minacciato in
passato da Tsipras e dallo stesso
ministro dell'Economia, Varou-
fakis ha spiegato che una consul-
tazione popolare non è la priori-
tà. «Tocca al governo greco deci-
dere sul referendum, e non all'
Eurogruppo», ha detto Dijssel-
bloem, ricordando che ci sono
«vincoli temporali».

LE SCADENZE DI PAGAMENTO
Prima di ricorrere all'arma del
referendum, Atene preferisce at-
tendere le prossime mosse della
Banca Centrale Europea, che po-
trebbe rivelarsi decisiva per la li-
quidità immediata della Grecia.
Domani l'istituzione di Mario
Draghi discuterà di una possibi-
le stretta della liquidità d'emer-
genza concessa alle banche gre-
che con il programma Ela. Va-
roufakis è tornato a chiedere alla
Bce di alzare il tetto di titoli che
la Grecia può emettere per finan-
ziarsi nel breve periodo. Ma il

tentativo di Tsipras di ottenere
dall'Eurogruppo una dichiara-
zione che permetta a Francofor-
te di accettare nuovamente i tito-
li greci come collaterali per i fi-
nanziamenti ordinari è fallito.
«La Bce è indipendente. L'Euro-
gruppo non può dettarle cosa fa-
re», ha detto Dijsselbloem. «Sen-
za una dichiarazione su un ac-
cordo è in vista, la Bce difficil-
mente farà concessioni», spiega
una fonte europea.

Il fattore tempo gioca contro Ate-
ne. Il ministero delle Finanze og-
gi procederà a un rimborso da
770 milioni al Fondo Monetario
Internazionale. Ma il prossimo è
il primo di tre mesi difficili per la
liquidità greca. A giugno i rim-
borsi al Fmi complessivamente
supereranno 1,5 miliardi. In lu-
glio e agosto scadono circa 7 mi-
liardi di debito detenuto dalla
Bce. Ogni mese, inoltre, il gover-
no greco deve destinare 2,5 mi-
liardi a stipendi del settore pub-
blico e pensioni. Anche se impli-
citamente, Varoufakis ha am-
messo che restano solo «due set-
timane» ad Atene prima di tro-
varsi sull’orlo del default. Ma il
ministro delle Finanze non in-
tende cedere su alcune linee ros-
se, come la fine alla «spirale de-
flazionista» con i tagli a salari e
pensioni, ed esclude l'introduzio-
ne di controlli sui capitali.
L'Eurogruppo ha chiesto a Atene
di «accelerare». In caso di accor-
do a livello tecnico, i ministri del-
le Finanze sono disponibili a una
concessione maggiore per dare
ossigeno che potrebbe rivelarsi
vitale: procedere a esborsi par-
ziali dei 7,2 miliardi di euro che
restano nel programma di assi-
stenza finanziaria man mano
che la Grecia implementa le ri-
forme e le misure di bilancio
concordate.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

LAVORO
ROMA Avanzano le assunzioni a
tempo indeterminato: nel primo
trimestre di quest’anno sono di-
ventate il 35% del totale dei nuovi
rapporti di lavoro attivati (escluse
le trasformazioni), contro il 29,5%
dello stesso periodo dello scorso
anno. Un recupero di 4 punti e
mezzo, che in termini assoluti si-
gnifica 91.000 contratti a tempo in-
determinato in più. È l’effetto de-
contribuzione previsto dalla legge
di stabilità del governo Renzi e par-
tito a gennaio scorso, combinato
con il nuovo contratto a tutele cre-
scenti del Jobs act in vigore dagli
inizi di marzo. Non solo: secondo
gli ultimi dati diffusi dall’Inps che
si basano sulle comunicazioni ob-
bligatorie, il confronto tra genna-
io-marzo 2015 e lo stesso periodo
del 2014, mostra un aumento delle
assunzioni complessive (quasi
50.000 in più, compresi contratti a
termine e apprendisti) e una dimi-
nuzione delle cessazioni (circa
135.000 in meno). Ce n’è abbastan-
za per far esultare governo e schie-
ramenti politici che lo appoggia-
no. Con il premier su tutti: «La
macchina è finalmente ripartita».

Eppure restano gli scettici. Oc-
corre stare attenti - dicono - all’ef-
fetto “doping”: la decontribuzione
infatti vale per tre anni ma solo per
le assunzioni effettuate nel 2015
(in questo trimestre ne hanno usu-
fruito 267.00 contratti, di cui
115.000 solo a marzo). E così c’è chi
teme che dal prossimo anno possa
verificarsi una sorta di stallo del-
l’occupazione quando gli sgravi
verranno a mancare o, peggio, un
“prendi i soldi e fuggi” con nuove
ondate di licenziamenti approfit-
tando delle norme del Jobs act. La
Cgil fa da capofila alla schiera degli

scettici: «Non ci troviamo di fronte
ad una vera svolta, ma ad un gran-
de regalo alle imprese e a meno di-
ritti per i lavoratori». Meno critici
Cisl e Uil: Annamaria Furlan, lea-
der del sindacato di via Po, com-
menta positivamente i dati ma
chiede che gli sgravi restino per il
2016; anche Carmelo Barbagallo,
che guida l’organizzazione di via
Lucullo, si dice «contento dei dati»
ma ricorda «la riduzione delle tute-
le».

Il governo, oltre ai numeri asso-
luti, si concentra sulla “qualità” dei
nuovi rapporti di lavoro. «Dopo
cinque anni di crollo costante, tor-
nano a crescere gli occupati. Il fat-

to che molti di questi contratti sia-
no agevolati dalle misure del Jobs
act - argomenta Renzi sulla sua pa-
gina Facebook - è sicuramente un
fatto positivo». Regolarizzazioni e
stabilizzazioni? «Era proprio quel-
lo che volevamo» replica. E aggiun-
ge: «Non è la stessa cosa per un
precario vedere trasformato il pro-
prio contratto a tutele crescenti: è
una svolta, perché significa un mu-
tuo, le ferie, la maternità». A sua
volta il ministro del Lavoro, Giulia-
no Poletti (nella foto), osserva: «Fi-
no a sei mesi fa la precarietà era un
dramma sociale che andava com-
battuto. Adesso se trasformi 100
mila contratti da precari a stabili

non conta niente».
Al di là dei trionfalismi o delle

critiche a ogni costo, non c’è dub-
bio che i dati mostrano un trend
del mercato del lavoro in migliora-
mento.

LE CIFRE
Il saldo tra attivazioni e cessazioni,
nel primo trimestre 2015, è positi-
vo per 319.873 (più del doppio ri-
spetto ai 134.000 dello stesso perio-
do del 2014). E sono sempre di più i
datori di lavoro che scelgono di as-
sumere a tempo indeterminato:
470.785 (+24,1%) ai quali si aggiun-
gono 149.041 trasformazioni (di
rapporti a termine e di apprendi-
sti), arrivando quindi a un totale di
619.826 (41,8% del complesso delle
attivazioni nel periodo contro il
36,6% nel 2014). E visto che le ces-
sazioni sono state 416.675, la varia-
zione netta per questa tipologia di
assunzioni è stata - sottolinea
l'Inps - di 203.151 unità. In discesa
invece le assunzioni a termine
(-32.000) che in ogni caso rappre-
sentano la fetta più grande di nuo-
vi contratti (812.000) e i nuovi ap-
prendisti: 50.380 attivazioni, oltre
9.000 in meno rispetto allo stesso
periodo del 2014.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Posto fisso, boom dei contratti
In 3 mesi 91 mila assunti in più

`Renzi: finalmente la macchina è partita
Frena la Cgil: «Non si tratta di una svolta»

Cresce il pressing dell’Eurogruppo
«Da Atene servono maggiori sforzi»

Yani Varoufakis

PROGRESSI SUL FISCO
RESTANO LE DISTANZE
SU PENSIONI
E MERCATO DEL LAVORO
BERLINO SPINGE
PER UN REFERENDUM

L’economia greca

ANSA

Andamento del Pil reale (fatto 100 il 2010)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

stime 2015-16
condizionate

al raggiungimento
dell’accordo

con Ue, Bce, Fmi

stime 2015-16
condizionate

al raggiungimento
dell’accordo

con Ue, Bce, Fmi

-8,9%

-6,6%

-3,9% +0,8%

+0,5%

+2,9%

Fonte: Commissione Ue

Rallenta il calodeiprestiti sotto
la spintadei fondiTltrodellaBce.
Maanche lacrescitadelle
sofferenzebancarie segnaun
lieverallentamento, seppure
comunquesu livelli elevati.
Secondo idatidiBankitalia, a
marzo iprestitidellebancheal
settoreprivatohannoregistrato
unacontrazionesubaseannua
dell'1,5%contro il -2%di febbraio,
con iprestiti alle famiglie incalo
dello0,3%suidodicimesi (-0,4%
afebbraio)mentrequelli alle
impresesonodiminuiti, sempre
subaseannua,del 2,2%dopo il
-3%delmeseprecedente.
L'inversionedi tendenzanei
prestitidellebanchea famigliee

impresechesi riscontraamarzo,
èdovutaal fatto chegli istitutidi
creditostannobeneficiando
degli effettidei fondiTltrodella
Bce, comehaspiegato l'Abinei
giorni scorsi. IlQedellaBce,
varatoametàmarzo,dovrebbe
farregistrarepoi segnalipiù
positivi sul frontedeiprestiti
all'economiarealegiàneimesidi
aprileemaggio.
Nellostessomesedimarzo il
tassodi crescita suidodicimesi
delle sofferenzerallentaa+14,9%
contro il +15,3%di febbraio.Ma
restasempreproblematico il
temadei creditideterioratiper
lebanche italiane, ancora in
attesadi sapere sesaràvarato il

progettodibad-bankallo studio
delgoverno.Secondo
l'amministratoredelegatodi
Mps,FabrizioViola, il governo
potrebbecomunque«introdurre
cambiamentinell'ambitodelle
regoleper il recuperodelle
sofferenzepermigliorare la
situazione».
ViaNazionale spiega, infine, che
aamarzo il tassodicrescita sui
dodicimesideidepositidel
settoreprivatoèstatoparial
3,3% (4,3%a febbraio)mentre la
raccoltaobbligazionaria,
includendo leobbligazioni
detenutedal sistemabancario, è
diminuitadel 17,5%subase
annua (-19,2%a febbraio).

Rallenta il calo dei prestiti per famiglie e imprese
Bankitalia

I contratti di lavoro
Cifre di gennaio-marzo 2015 e variazioni % sul primo trimestre 2014

contratti a tempo indeterminato contratti a termine

CESSATI ATTIVATI

1.012.389
-11,8%

382.157
-7,6%

595.714
-14,8%

470.785
+24,1%

811.097
-3,8%

1.332.262
+3,9%

50.380*
-15,4%

38.518*
-3%

+138%
sul saldo

del I trim. 2014
(134.217)

POSTI
IN PIÙ

319.873

Vecchi contratti
trasformati

a tempo
indeterminato

ex apprendisti
26.396
+8,8%

ex a termine
122.645

+4,2%

assunti
con esonero
contributivo

268.000

206.786
61.184

POSTI
STABILI

IN PIÙ

+88%
sul saldo

del I trim. 2014
(107.911)

Fonte: Inps ANSA
*apprendistato

203.151

`Sono 470.000 le assunzioni stabili: +24%
rispetto al periodo gennaio-marzo 2014

INIZIANO A VEDERSI
I PRIMI EFFETTI
DEGLI SGRAVI
CONTRIBUTIVI
E DELLE NORME
DEL JOBS ACT
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MarinaePiersilvioBerlusconi
scendono incampoconForza
Italia,noncerto candidandosi,
mastaccandodueassegnida
100milaeurociascunoper
finanziare il partitodelpadre.
Unascelta cheavvieneper la
primavolta. Èquantoemerge
dalledichiarazioni congiunte
del2014edelprimo
quadrimestredel2015, con i
finanziamentiprivati aipartiti.
InaiutodiFI sonoaccorsi
ancheEnnioDoris, i figli e la
moglie: ciascunodiessiha
donato100.000euro.
Altrettantohanno fatto il San
RaffaelediRomae laPellegrini
spadiMilano, curiosamente
l'aziendadell'expatron
dell'Inter. Scompaionoigrandi
donatoridegli annipassati
comeGavio,Arvedi,Riva, ecc.
Assegnibenpiùpesanti liha

dovuti staccareSilvio
Berlusconi:unoda
39.240.484,63perchiudereuna
fidejussionediUnicreditdel
2001;unsecondoda
7.277.290,67perestinguere
una fidejussionedelBanco
Popolaredelgennaio2002; ed
unterzodi23.284.365,90per
una fidejussionedelMonte
Paschidi Siena.

Proteste a Foggia (foto ANSA)

IL CASO
ROMA Un tracollo, 3,6%: il risultato
di Forza Italia a Bolzano, ha se-
gnato ieri la Caporetto azzurra al-
le comunali del Trentino Alto Adi-
ge, rendendo improvvisamente
concreto per FI il rischio di essere
cannibalizzata dalla Lega che ha
moltiplicato i suoi consensi. E fa-
cendo infuriare il leader Silvio
Berlusconi che ha affidato al con-
sigliere politico Giovanni Toti, il
proprio sconcerto: «I risultati del
voto amministrativo in Trentino
Alto Adige sono ampiamente de-
ludenti e ritengo siano il frutto di
inadeguatezza di ricette, litigi, di-
stinguo e totale incapacità della
nostra locale classe dirigente».

L’ASTENSIONE
I sondaggi non sono mai stati po-
sitivi, ma vedere che Forza Italia
in Trentino Alto Adige non arriva
al 5% fa suonare le sirene ad Arco-
re. FI rischia di finire sotto il 10%

su base nazionale, Raffaele Fitto
già parla di «partito finito». E ad
aggravare la situazione c'è anche
l'astensione: sono i nostri elettori
- è il senso del ragionamento fatto
dai vertici del partito - che orami
non ci seguono più. Il dato dell'
astensione è quello che l'ex pre-
mier guarda da settimane con at-
tenzione perchè è lì che a suo dire
bisogna tentare di incidere per ri-
salire nei sondaggi che danno co-
munque gli azzurri ben lontani da
i fasti di un tempo.

Lo stesso Toti, un mese fa, ave-
va seguito più da vicino il dibatti-
to sulla scelta del candidato bolza-
nino, sostenendo la proposta dell'
ex coordinatrice regionale Micha-

ela Biancofiore, di candidare
Franco Frattini, peraltro piutto-
sto riluttante. L'ex ministro vole-
va la garanzia che la Svp restasse
fuori dai blocchi e, soprattutto, di
un centrodestra unito, laddove
Fratelli d'Italia ha preferito schie-
rare Mariaretesa Tomada (che ha
ottenuto un risicato 2,5%) e lo
stesso coordinatore azzurro Enri-
co Lillo ha scelto di sostenere
Alessandro Urzì, considerato vol-
to del territorio, passato al ballot-
taggio con appena il 12,7% dei con-
sensi. Un vero sconforto, per il Ca-
valiere: «Qui o ci rimettiamo tutti
la testa sulle spalle e ci ricordia-
mo che si vince solamente uniti,
oppure la parcellizzazione del
centrodestra aiuterà la sinistra
che, invece, non è così forte», ha
ribadito ieri ai suoi uomini, rife-
rendosi ai ballottaggi di Bolzano e
Rovereto.

LA CONCORRENZA PADANA
Il dato certo è che la Lega è andata
benissimo, insieme con la lista di
Casa Pound che ha ottenuto il
2,4%. «L'effetto-Salvini funzio-
na», confermavano ieri i berlusco-
niani. Anche troppo e, in vista del-
le regionali, comincia a fare pau-
ra. «Abbiamo triplicato i voti ri-
spetto a due anni fa», ha esultato
il segretario federale, candidando-
si quale «unica opposizione pro-
positiva» al Pd di Matteo Renzi, e
prendendo ancora una volta le di-
stanze dal progetto dell'ex Cava-
liere: «Il partito Repubblicano?
Non ho capito cosa è e comunque
io non mi sciolgo in niente. Dicia-
molo sottovoce, c'è un problema
in Forza Italia».

Che ha anche il volto del dissi-
dente pugliese Raffaele Fitto, tor-
nato ad attaccare: «Sono gli eletto-
ri a spiegarci che Forza Italia non
esiste più. E' necessario rifondare
il centrodestra». A meno di non
volere ottenere, come ironizzava-
no ieri in Parlamento l'alfaniano
Fabrizio Cicchitto e Francesco
Storace, «il miglior risultato del
Partito Repubblicano di Spadoli-
ni...».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Michaela Biancofiore e Silvio Berlusconi (foto ANSA)

IL PERSONAGGIO
ROMA In Puglia, a Foggia, ci sono le
uova e i pomodori ad attenderlo.
Ed è questo il benvenuto degli an-
tagonisti a Matteo Salvini. Scene
già viste domenica anche a Lecce:
cariche della polizia ai manifestan-
ti, fumogeni e tensione. Scene ac-
colte dal lumbard, sceso a conqui-
stare il Sud, così: «E il ministro Al-
fano che fa? Deve riuscire a garan-
tirmi la libertà d’espressione». Chi
gli sta vicino sa che «ormai fa parte
del pacchetto», la contestazione.
In serata, invece, i saluti sono ro-
mani. Perché il leader della Lega
arriva nella Capitale e si ficca drit-
to dritto al Teatro Brancaccio dove
ad attenderlo, appunto, c’è Casa-
pound al completo, che qui all’E-
squilino ha il quartiere generale.
Sono i fascisti del terzo millennio
saliti sul palco lo scorso 28 febbra-
io a piazza del Popolo, quando Sal-
vini provò a dare la spallata a Mat-
teo Renzi, con una doppia capriola
a destra. Al Brancaccio ci sono an-
che i leghisti romani, che nell’Aula
Giulio Cesare hanno un consiglie-
re, Marco Pomarici. L’accoglienza
al Brancaccio è da stadio. Salvini
arriva puntuale, ma passa da
un’entrata secondaria. In più di
mille lo aspettano. Non c’è il clima
di Foggia. Perché «il patto di buon
vicinato è stato rispettato», spiega-
no dalla Questura. Lui non si fa

pregare: «L’Unione europea è una
associazione a delinquere. Non
l’Europa che può tornare ad essere
un grande sogno. La burocrazia
che hanno costruito è delinquen-
ziale». E poi le primarie, con dedi-
ca a Berlusconi: «Non mi metterei
mai a capo di una armata brancale-
one di centrodestra ma, in ogni ca-
so, il leader della coalizione alter-
nativa a Renzi lo dovranno sceglie-
re le piazze d’Italia».

Salvini annulla la visita alla Gar-

batella - il quartiere rosso diventa-
to iper pop grazie alla serie dei Ce-
saroni - che nei giorni scorsi si era
ribellato. Testimonial del «no Sal-
vini, no», l’attore Claudio Amendo-
la, protagonista di un video con le
voci di un quartiere che «non vuo-
le i razzisti».

LA RINUNCIA
Mobilitazione alta nella zona, pre-
sidio culturale a Casette rosse e an-
tagonisti sul piede di guerra: la
Questura ha sconsigliato il tour.
Ed è stata rimandata a data da de-
stinarsi pure l’inaugurazione della
sede romana di ”Noi con Salvini”,
in Prati, imbrattata di vernice la
notte di domenica. Un clima che
ha fatto ripiegare il leader della Le-
ga sul classico: il comizio al Bran-
caccio. Che di fatto ha dato forza a
un cartello che a Roma è realtà: si
chiama Sovranità, sono i fascio-le-
ghisti, non risparmiano fendenti al
sindaco Marino ma proprio dalla
Capitale provano a strutturarsi. La
responsabile delle donne è Barba-
ra Mannucci, deputata Pdl a 26 an-
ni. E poi volti nuovi e vecchi della
destra capitolina. Tutti convinti
che «questo è l’unico Matteo bo-
no». Salvini alle 10 di sera prende la
parola, teatro pieno, musica celti-
ca in sottofondo. Segue il coro: «Un
capitano, c’è solo un capitano». Il
clima è da curva, senza fumogeni.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, alla Camera c’è l’accordo su Rosato capogruppo

Ettore Rosato
(foto BLOW UP)

LA SINISTRA
ROMA A meno di ripensamenti im-
previsti, sarà Ettore Rosato il
prossimo capogruppo del Pd alla
Camera. Quando domani alle 14
Matteo Renzi si presenterà da-
vanti ai deputati dem, il nome che
dovrebbe proporre all’assemblea
per poi essere votato nel pomerig-
gio sarà proprio quello di Rosato,
attuale vice del gruppo, esponen-
te della maggioranza renzian
franceschiniana.

LA SUCCESSIONE
In serata si conoscerà dunque il
successore del dimissionario Ro-
berto Speranza, che ha preferito
dedicarsi alla costruzione della
componente di sinistra nel Pd per
poi presentarsi come l’anti-Renzi
al congresso, quando sarà. Erano

giorni che si discuteva sul nome e
sul profilo politico del successore
di Speranza. Erano circolati diver-
si identikit, nonché diverse opzio-
ni politiche: in un primo tempo
era girato il nome di Enzino
Amendola, proveniente da Area
riformista, fra i promotori del do-
cumento dei “50” che avevano de-
ciso di votare la fiducia sulla leg-
ge elettorale, non un contentino
ai “responsabili” dem, ma una
operazione tesa ad allargare il pe-
rimetro del consenso al futuro ca-
pogruppo (i deputati del Pd sono
stati eletti nella precedente ge-
stione bersaniana, quando Renzi
e il renzismo erano minoranza
schiacciante).

Dopo si è parlato di «operazio-
ne azzeramento», nel senso che si
sarebbe proceduto allo sbaracca-
mento di gran parte del vertice at-
tuale del gruppo, con Rosato che

andava al governo mentre come
capogruppo si sarebbe puntato
su Andrea Martella, veneziano,
vice pure lui, di provenienza vel-
troniana e con una buona espe-
rienza alle spalle come parlamen-
tare. Ora invece si torna sull’op-
zione gettonata fin dall’inizio, di
un capogruppo schierato sulla li-
nea, di sicura fede renziana, pron-
to più che a mediare a procedere.
Su Rosato, Renzi ha avuto il sì dei
giovani turchi di Orlando e Orfi-

ni, con i quali viaggia da tempo in
buona sintonia (sono una ventina
i deputati ascrivibili a quest’area,
che nel corso della legislatura ha
anche acquisito nuovi apporti
provenienti da altre correnti).

LE POSIZIONI
Gira pure voce che a favore della
scelta di Rosato si pronuncerà
Gianni Cuperlo, che rimane della
minoranza ma con un profilo au-
tonomo rispetto a Speranza. Non
ci sarà quasi sicuramente alcun sì
da parte di Stefano Fassina, che
anzi ha pre-annunciato una sua
prossima uscita dal Pd dopo quel-
la di Civati: «Siamo ormai alla fi-
ne di un percorso. Italicum, Jobs
act, scuola, riforma costituziona-
le, definiscono una traiettoria evi-
dente e per me insostenibile». La
traiettoria sarà pure insostenibi-
le, ma i risultati delle urne conti-

nuano a premiare questo Pd ren-
ziano. In val d’Aosta e Trentino il
Pd o vince o va al ballottaggio co-
me a Bolzano con 25 punti di scar-
to sul secondo. A Rovereto al bal-
lottaggio vanno addirittura due li-
ste entrambe di centrosinistra,
come non accadeva dal 1993,
quando in città come Torino al se-
condo turno andarono due candi-
dati di sinistra (Castellani e Novel-
li). «Questo è un Pd in ottima salu-
te», il commento di Deborah Ser-
racchiani, vice segretaria. Mentre
l’altro vice, Lorenzo Guerini, ha
frenato gli entusiasmi della Lega
di Salvini che ha aumentato i voti:
«Non siamo più nella prima Re-
pubblica dove si contavano i pun-
ti in percentuale in più o in meno,
in questo tipo di elezioni conta so-
lo chi arriva primo».

N.B.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

21%
Il precedente: nel
2010 il risultato
del Pdl a Bolzano

Marina e Piersilvio finanziano Forza Italia

La prima volta

Foggia, fumogeni anti Salvini
e salta il tour alla Garbatella

IL LEADER LUMBARD
CONTESTATO
DURAMENTE
IN SERATA COMIZIO CON
CASA POUND AL TEATRO
BRANCACCIO A ROMA

DOMANI L’ASSEMBLEA
CON IL SEGRETARIO
CHE HA IN TASCA IL SÌ
DI “TURCHI” E CUPERLO
ANCHE FASSINA PERÒ
PRONTO A USCIRE

Comunali, crollo FI
3,6% a Bolzano
Exploit della Lega
Fitto all’attacco
`Disastro azzurro. Ira di Berlusconi: responsabilità locali, vertici
da commissariare. L’ex governatore: «Il partito non esiste più»
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Primo Piano

OGGI AL VIA LE
CONSULTAZIONI
DEL GOVERNO CON
LE PARTI SOCIALI
ASSOCIAZIONI
STUDENTI E FAMIGLIE

Il prof invadono la pagina facebook di Matteo Renzi

STAMATTINA A RISCHIO
LE PROVE INVALSI
NELLE SUPERIORI
PER LO SCIOPERO
PROCLAMATO
CONTRO LA RIFORMA

L’ANALISI DEI RISULTATI
ROMA Subito il dato politico nazio-
nale: il crollo di Forza Italia nelle
elezioni locali trentine è clamoro-
so (a Bolzano è passata dal 21 a
3,6%) ma non è l’antipasto delle
prossime Regionali. Gli osserva-
tori sono unanimi. «I fattori loca-
li sono preponderanti - spiega
Antonio Noto, sondaggista della
Ipr - Nelle elezioni comunali si
presentano molte liste e moltissi-
me civiche, dunque i dati dei par-
titi nazionali non sempre sono si-
gnificativi». Sintonizzata sulle
stesse frequenze Alessandra Ghi-
sleri, di Euromedia Research.
«Nessuna correlazione fra comu-
nali trentine e regionali - spiega
Ghisleri - E’ evidente che Forza
Italia paga la povertà del dialogo
fra il territorio e la sua classe po-
litica locale. Ma alle Regionali la
situazione sarà diversa. A fine
maggio sarà in campo una lea-
dership nazionale e l’elettorato si
comporterà di conseguenza».
Tutto questo non impedisce alla
Lega, che in Trentino ha quasi
raddoppiato i consensi, di canta-
re vittoria mentre il Pd mette in
rilievo di aver preso due capoluo-
ghi - Trento e Aosta - al primo
turno e di poter contare su un
enorme vantaggio nel ballottag-
gio di Bolzano. «E tutto questo
con buona pace della Lega - ha
commentato ieri Matteo Renzi -
che va al ballottaggio in una sola
cittadina e fa la ruota».

Definita - per ora - la portata
politica generale di questo voto
locale andiamo ad analizzarlo
più da vicino.

IL CASO TRENTO
Il sindaco di centrosinistra di
Trento, Alessandro Andreatta, è
stato confermato per il suo se-
condo mandato. Ad Andreatta è
andato il 53,7% dei voti con la co-
alizione di centrosinistra autono-
mista (a Trento è forte il Partito
Popolare Trentino Tirolese) che
lo aveva portato alla vittoria an-
che nel 2009, col 64,42%.

Il Pd resta il primo partito col
29,6% (aveva il 29,8% alle prece-
denti comunali), seguito dalla Le-

ga Nord al 13,2% (aveva il 7,8%),
da una lista civica di centrosini-
stra (Cvd) all’11,9% (che era Upt e
aveva il 17,1%) e dal Partito auto-
nomista trentino tirolese al 9,8%
(aveva il 4,7%). I grillini inseguo-
no con l’8,7%. Dai primi posti in
classifica è uscita Forza Italia che
passa dall’11,9% delle precedenti
comunali (dove si era presentata

come Pdl) al 4,2%. Va detto che
una civica di centrodestra (la Ci-
vica Trentina) ha raggiunto il
7,2%.

19 LISTE A BOLZANO
A differenza di Trento nel capo-
luogo dell’Alto Adige, Bolzano, si
va al ballottaggio tra il sindaco
uscente del Pd Luigi Spagnolli,

che ha ottenuto il 41,58% dei con-
sensi, e Alessandro Urzì che con
l’appoggio di Forza Italia ha rag-
giunto quota 12,74%. In apparen-
za il risultato sembra scontato
ma non va dimenticato che con il
ballottaggio si riparte da zero.
Su Urzì dovrebbero convergere i
molti voti (10,67%) raccolti da
Carlo Vettori candidato della Le-
ga Nord mentre bisognerà vede-
re se Spagnolli riuscirà a convin-
cere il 10% circa di bolzanini che
hanno votato per una candidata
alla sua sinistra, Cecilia Stefanel-
li, impedendogli di vincere al pri-
mo turno.
Passando ai voti di lista (incredi-
bilmente si sono presentati ben
19 partiti per una città di 100.000
abitanti) balza agli occhi l’ottimo
risultato della Lega Nord che rad-
doppia i suoi voti anche se la sua
leader locale, Elena Artioli, da po-
co è passata al Pd. La Lega ha rag-
giunto quota 11% contro il 5,5%
della precedente tornata elettora-
le. Il Pd in città è stabile e ottiene
le stesse percentuali di 5 anni fa
mentre Forza Italia scende nei
ranghi dei piccoli partiti visto
che non ha neppure sfiorato il 4%
contro un dato superiore al 20%
della precedente tornata.
Giù anche la Svp, il partito della
comunità di lingua tedesca, che
lascia sul campo quasi 4 punti
percentuali.

EVAPORA ANCHE LA SVP
Per la Sudtiroler queste elezioni
sono un mezzo choc perché non
ha raggiunto e superato il 50%
che è il suo punto di riferimento
storico e che le ha consentito di
essere definito ”partito di raccol-
ta” della totalità del voto di lin-
gua tedesca. Così la Svp ha dovu-
to cedere diversi Municipi a liste
civiche. Tra i comuni persi vanno
ricordati Vipiteno e San Candido
mentre il comune di Bressanone
è stato conquistato con un risica-
to 51,2%. La Svp ha pagato i tagli
alla Sanità e in particolare a pic-
coli ospedali. Da registrare, infi-
ne, l’elezione a Bolzano di un con-
sigliere di CasaPound, gruppo di
estrema destra.

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
ROMA La Boschi corregge il tiro,
non voleva offendere nessuno,
«ho detto solo una piccola e ba-
nale verità, la scuola funziona se
appartiene alle famiglie, agli in-
segnanti, agli studenti, non solo
ai sindacati», scrive. Ma la preci-
sazione del ministro arriva quan-
do la bacheca Facebook di Mat-
teo Renzi è già assediata da do-
centi e iscritti pd che minacciano
di strappare la tessera e annun-
ciano che non voteranno più il
partito del premier. Così che le
distanze tra governo e sindacati
dopo essersi ridotte per le aper-
ture e le modifiche al Ddl si al-
lungano di nuovo. E si consuma
un nuovo strappo: lo sciopero
nazionale indetto oggi da ammi-
nistrativi, docenti, dirigenti e
Ata, Unicobas, Autoconvocati
Roma, Usi e Asa.

La tensione preoccupa non po-
co Palazzo Chigi da dove conti-
nuano a partire segnali di pace.
Il governo incontrerà già oggi le
parti sociali, le associazioni di ca-

tegoria, i rappresentanti di geni-
tori e studenti. «Non andiamo
appresso ai troll e alle catena au-
togenerate dai “bot”, sottolinea
Renzi ai suoi collaboratori, «sia-
mo rispettosi del mondo della
scuola, che è molto più variegato
e plurare di come lo vorrebbe
l’ala più dura, parliamo con tutti,
ascoltiamo tutti pronti a mettere
in campo tutte le iniziative di
confronto per spiegare meglio la
riforma e migliorarla». In quan-
to alle comunità virtuale che
avrebbero intasato i social
network dall’entourage renzia-
no si fa sapere che «non ci spa-
ventano le catene di Sant’Anto-
nio di Twitter ma il bene dei ra-
gazzi, delle famiglie e della scuo-
la».

DOPPIO SCONTRO
Lo scontro si consuma nelle aule
scolastiche ma si porta dietro le
scorie del dissenso democrat.
Stefano Fassina, esponente della
minoranza che in commissione
aveva già battibeccato con il mi-
nistro all’Istruzione Stefania

Giannini, fa sapere che «senza
correzioni profonde», non vote-
rà il ddl. Un mina interna e una
esterna, insomma. Il nuovo scio-
pero ha nel mirino le prove Inval-
si previste oggi e il prossimo 19
giugno nella scuola secondaria.
Fino a sera tardi in molte scuole
si sono tenuti incontri per deci-
dere se aderire restando a casa o
entrare in classe ma non conse-
gnare le prove. Roberto Ricci, re-
sponsabile Invalsi per le Superio-
ri annuncia che dal prossimo an-
no potrebbe arrivare il formato
digitale per le prove e che in futu-
ro il test potrebbe riguardare an-
che la maturità. Ultima parola al
Miur.

La polemica innescata dalla

Boschi è un ritorno di fiamma.
Dopo le manifestazioni organiz-
zate il 5 maggio in 7 città italiane
si era tentato di ricucire. In que-
sto senso vanno gli incontri al
Nazareno e le modifiche appor-
tate al ddl in commissione Cultu-
ra alla Camera.

DIETROFRONT
«Ho espresso - chiarisce il mini-
stro sul suo profilo Facebook
un’opinione civile, pacata, tran-
quilla, l’ho detto dentro un di-
scorso in cui ci dicevamo ad

ascoltare tutti e modificare il Ddl
nelle più parti controverse . Sono
stata accusata addirittura - conti-
nua - di disprezzare la democra-
zia e di voler attaccare il sindaca-
to. Mi spiace se qualcuno si è sen-
tito offeso». La leader Cgil, Su-
sanna Camusso accusa il gover-
no di arroganza e anche la Gilda
non ha nessuna intenzione di di-
sotterrare l’ascia, «la lotta degli
insegnanti non si ferma, stia se-
reno chi di dovere».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Proteste della scuola (foto ANSA)

«Addio alla Lista Tsipras»
Ma non molla il seggio Ue

Il Carroccio raddoppia i voti
ma alle regionali giochi aperti

`Astensione alta. Il Pd vince in due capoluoghi
su tre, espugna Aosta, e in uno va al ballottaggio

I risultati

TRENTO

Andreatta Alessandro
(centrosinistra)
ELETTO SINDACO

53,7%

Cia Claudio
(centrodestra)

31,0%

Negroni Paolo
(5Stelle) 8,4%

LISTE PRINCIPALI

BOLZANO
Spagnolli Luigi
(centrosinistra)
Al ballottaggioAl ballottaggio

41,6%

Vettori Carlo
(Lega Nord) 10,7%
LISTE  PRINCIPALI
PD

16,9%
17,2%

Svp
15,8%

19,6%
Lega Nord

11,0%
5,5%

5Stelle
9,7%

4,1%
Forza Italia

3,6%
21,5% (Pdl)

civiche csx
6,4%

----
civiche cdx

6,3% 
-----

12,7%
Urzì Alessandro
(centrodestra) Al ballottaggioAl ballottaggio

PD
29,6%
29,8%

13,1%
7,8%

5Stelle
8,7%

assente

FI
4,2%

11,9% (Pdl)

civiche csx

21,9%

assenti
civiche cdx

7,1%

assenti

2015 Precedenti

Il centrodestra «è inunostato
frantumazione inogniparte
delPaese;nonvorreidare
consiglima forseè
auspicabile che torniad
esserci».Adirloèstato
MassimoD'Alema
rispondendoadunadomanda
sulleprossimeelezioni
regionali e comunali che in

varieparti d'Italiavedono
esponentiPddivisi invarie
liste. «Quandosi restasoli - ha
detto - si finisceper
interpretare tutti i ruoli.Non
èunbeneper lademocrazia. Il
centrodestraèal collassoe
finisceperattribuirealPd
unamolteplicitàdi ruolinon
positivi».

«La crisi del centrodestra è un male»

L’allarme di D’Alema

Scuola, invaso il profilo Fb del premier
Renzi: non temo catene di Sant’Antonio

L’europarlamentareBarbara
Spinelli escedalla lista l'Altra
EuropaconTsipras,marestaa
Strasburgo, come
indipendente,nelgruppo
SinistraUnitariaEuropea.
Spinelli spiega lasuadecisione:
«L’AltraEuropanonèpiù
all’altezzadelprogetto
originario».Assicurache
continuerà le suebattagliea
Strasburgo«conattenzione
particolareaquello chesuccede
in Italiae inGrecia».Lavicenda
hascatenato ironieepolemiche
sulweb.Spinelli, dacandidata,
annunciòche, seeletta, avrebbe
rinunciatoal seggio.
Smentendopoiquesteparole
all’indomanidelleelezioni.

Barbara Spinelli

Matteo Renzi
con i
presidenti
delle province
di Bolzano,
Arno
Kompatscher,
e Trento, Ugo
Rossi. A
destra, il
segretario Svp
Philipp
Achammer
(foto LAPRESSE e ANSA)

`Da Ghisleri a Noto, gli analisti d’accordo:
non sono dati indicativi a livello nazionale
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L’INIZIATIVA
Arriva anche a Pesaro l'Ospe-
dale dei Pupazzi. La manifesta-
zione, organizzata dalla socie-
tà Bees Pesaro in collaborazio-
ne con il Sism (Segretariato Ita-
liano Studenti Medicina), si ter-
rà domenica 24 maggio ed è ri-
volta a tutti i bambini dai 3 ai
10 anni e alle loro famiglie.
L'Ospedale dei Pupazzi è un
progetto di pedagogia medica
che il Sism organizza in varie
città italiane con l'obiettivo di
sensibilizzare i più piccoli, at-
traverso il gioco, alle più comu-
ni pratiche mediche miglioran-
do il rapporto tra bambino,
medico e ambiente ospedalie-
ro. Il ritrovo dell'iniziativa è fis-
sato per le 14.30 alla parroc-
chia del Cristo Re. Per l'occa-
sione ogni bambino dovrà por-
tare con sé un pupazzo da "cu-
rare". «Qui dopo essere stati re-
gistrati- spiega Graziano Sarti-
ni, general manager dell'asso-
ciazione Bees Basketball Pesa-
ro- i bambini raggiungeranno
a gruppi il lungomare Nazario
Sauro dove ad attenderli ci sa-
ranno i pupazzologi del Sism
che opereranno in un ideale
ospedale con tanto di gazebo

di accettazione, reparto medi-
cina generale, chirurgia e far-
macia». Lo studente di medici-
na diventerà promotore di un
processo pedagogico, rivesten-
do il ruolo di uno dei "medici
pupazzologi" che visiterà e cu-
rerà il pupazzo malato sotto la
supervisione del bambino.
Non mancheranno, inoltre,
giochi e tante attività. L'evento
ha il patrocinio del Comune di
Pesaro: «Giocando s'impara -
sottolinea l'assessore al Benes-
sere Mila Della Dora - la mani-
festazione vuole sensibilizzare
i bambini, solitamente impau-
riti dalle persone con il camice
bianco, alle più comuni prati-
che mediche. Vogliamo far ca-
pire ai più piccoli che i medici
sono loro amici. E il gioco può
essere il mezzo migliore per
spiegarglielo». Collaborano all'
evento anche l'Ail Pesaro,
Abio, il comitato locale della
Croce Rossa che sarà presente
con un'ambulanza pediatrica
di ultima generazione e la Fon-
dazione per la lotta contro l'in-
farto. In caso di maltempo, la
manifestazione si terrà nella
palestra del Cristo Re. «In occa-
sione dell'evento abbiamo rea-
lizzato numerosi gadget - con-
clude Sartini - disponibili ad of-
ferta. Il ricavato andrà in bene-
ficenza all'Ail di Pesaro».

DanieleDiPalma
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Fano
Partono più raccolte fondi
per aiutare il giovane disabile
Da oggi si possono versare soldi per contribuire all’acquisto
di una nuova carrozzina elettrica al posto di quella rubata
Apag.41

Giorno & Notte
I Camillas
pronti alla finale
di Italia’s
got talent
Fabbri a pag.42

Tempi stretti e soldi da trovare.
Ma la provincia di Pesaro non
vuole mancare all’appuntamen-
to dell’Expo, né a Milano, né sul
territorio. Ma la sfilata del carne-
vale di Fano al cardo non è affat-
to scontata. Ieri mattina un verti-
ce in Regione ha chiarito alcuni
aspetti, in primis quello del gior-
no di inaugurazione della Data
di Urbino. Sarà il 29 maggio alle
11, una data difficile perché è il
giorno in cui a Milano si inaugu-
ra lo spazio delle Marche al Padi-
glione Italia. Dunque alle 11 a Ur-
bino, poi tutti a Milano.

Benellia pag. 40

Vuelle, dopo lo spavento si pensa al futuro

Fossombrone
Al rave
con la droga
scatta
l’arresto
Apag.40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IN GIOVENTÙ
FU UNA PROVETTA
SPADACCINA
INTANTO DOMENICA
SI TERRÀ LA MARCIA
A LEI DEDICATA

LA RICHIESTA
MERCATELLO SUL METAURO Santa Ve-
ronica Giuliani potrebbe diventa-
re la protettrice degli atleti che
praticano la scherma. L'annuncio
è stato dato ieri dal parroco di
Mercatello sul Metauro, comune
natale della Santa: «La documen-
tazione è stata inviata a Roma. En-
tro la fine dell'anno arriverà il re-
sponso». Tutto è partito dal diario
della Santa. Qui Veronica Giuliani
ha appuntato ogni avvenimento
della sua vita compresa la sua pas-
sione per la spada. Da giovane, si
legge tra le oltre 22mila pagine del
suo diario, era una spadaccina ed
è proprio da questo dettaglio che
è partito l'iter. Il vescovo della dio-

cesi di Urbino, Giovanni Tani, ci
sta lavorando da ormai tre mesi
assieme al vescovo di Città di Ca-
stello, Domenica Cancian, e alla
scuola di scherma di Jesi, la più ri-
nomata del mondo da cui sono
emerse campionesse del calibro
di Valentina Vezzali. Le due dioce-
si, che condividono la Santa visto
il suo pellegrinaggio da Mercatel-
lo sul Metauro al convento di Cit-
tà di Castello, dove è diventata
monaca e ha trascorso tutta la sua
vita fino alla morte nel 1727, han-
no raccolto tutti i documenti ne-
cessari e ora, con l'appoggio della
scuola di Jesi, quello di Valentina
Vezzali e della Federazione Nazio-
nale della scherma, hanno inviato
tutta la documentazione diretta-
mente a Roma. Sarà la Santa Sede

a vagliarla. Papa Francesco dovrà
dare il proprio benestare a questa
operazione ma prima dovranno
essere i vescovi a decidere se far
arrivare il plico direttamente al
Santo Padre.

La notizia è stata data durante
la conferenza stampa di presenta-
zione della seconda edizione della
marcia della Santa, una cammina-

ta notturna di 33 chilometri che
ripercorre il tragitto che Veronica
Giuliani fece nel 1677. Domenica
alle 1.30 i fedeli si riuniranno in
piazza di fronte alla Collegiata di
Mercatello sul Metauro. Da lì alle
2 partiranno alla volta di Città di
Castello superando la dorsale ap-
penninica (alle 6 il gruppo dovreb-
be essere in cima al passo delle fie-
naie per godersi la suggestiva al-
ba). Una salita dura: si passerà dai
429 metri di Mercatello sul me-
tauro agli 857 della cima del pas-
so. Attorno alle 13 il gruppo arri-
verà di fronte al monumento di
Santa Veronica Giuliani da dove
ripartiranno gli autobus per il ri-
torno. «Con il vescovo di Città di
Castello - sottolinea Giovanni Ta-
ni - oltre al riconoscimento di San-

ta Veronica Giuliani come protet-
trice degli atleti che praticano la
scherma stiamo portando avanti
una seconda iniziativa: vorrem-
mo portare nelle nostre diocesi
una reliquia della Beata Marcheri-
ta, altra figura molto importante.
Vorremmo ottenere il suo abito
religioso che è attualmente con-
servato a Venezia. Con questa se-
conda edizione ci auguriamo che
la conoscenza di Santa Veronica
Giuliani e di Beata Margherita
crescano sempre più e vado in
profondità». La marcia della San-
ta precede un'intera settimana de-
dicata a Veroni Giuliani che si ter-
rà a Mercatello sul Metauro il
prossimo 21 giugno.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Santa Veronica sia la patrona degli schermidori»

“L’ospedale
dei pupazzi”
per educare
alla salute

Ex Amga
Cupola costosa
per la bonifica
Residenti critici

L’emozione è ancora forte dopo l’impresa con Caserta, ma in casa Vuelle si pensa già al futuro. E società,
amministratori e sponsor Consultinvest sembrano concordi nel voler pianificare una stagione con
meno soferenze (Foto TONI). Cataldo, Iacchini,BenellieDelbianco a pag. 39 e 48

Emergenza contenitori vuoti in
centro storico, per il sindaco ce
ne sono troppi. «E stanno crean-
do degrado nelle vie circostanti».
Verranno eliminati i posti auto
da Corso XI Settembre e piazza
Olivieri, via Cavour chiusa al
traffico dopo le otto di sera. L'in-
vestimento iniziale per il centro
storico sarà di un milione e mez-
zo di euro. «Soldi ricavati da una
gestione virtuosa del bilancio e
dall'allentamento del patto di
stabilità con l'Unione dei Comu-
ni», ha detto ieri durante gli Stati
Generali sul Centro Storico il sin-
daco Matteo Ricci.

Delbiancoa pag. 38

Progetti per il centro storico
`Il sindaco Ricci incontra gli operatori e annuncia l’impegno di un milione e mezzo di euro
`Via la sosta per le auto in corso XI Settembre e piazza Olivieri, chiusa via Cavour per 10 ore

Il meteo
Godiamoci
un altro giorno
di sole e caldo

ExAmga, labonifica con la
cupola costerebbe tra3,5 e
4milioni di euro. «Eper il
Comune - dicono i residenti
- questamisuranonè
indispensabile.Anche le
analisi sonoarrivate tardi,
cosìnonva». A pag. 38

Basket. È ancora festa salvezza, ma si cerca già di costruire

Ancoraoggi il cielo sarà
sereno. I venti
risulterannodeboli a
prevalente regimedi
brezza, ilmare saràquasi
calmoopocomossoal
largo.

Expo, per Data
e sfilata
ancora dubbi
`A rischio la passerella del Carnevale di Fano
e servono risorse per ospitare delegazioni estere

TORNA L’EVENTO
PENSATO
PER ABITUARE
I BAMBINI
ALLE COMUNI
PRATICHE
SANITARIE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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L’ANALISI
JESI «Un disperato bisogno di cre-
scere». È la più impellente necessi-
tà dell'artigianato marchigiano, ol-
tre ad essere il titolo del XIX rap-
porto sull'economia globale del
Centro Einaudi, presentato ieri al
Centro Direzionale Esagono della
Bpa. Contestualmente allo studio
illustrato "Trend Marche", l'osser-
vatorio sull'artigianato e piccola
impresa, curato da Cna e Confarti-
gianato Marche, con il contributo
delle Università di Urbino e Poli-
tecnica delle Marche, Istat e
Ubi-Bpa.

La ripresa economica, per ora, è
solo ipotetica. Qualche segnale si
intravede, ma è ancora debole.
Quasi 800 imprese in meno nel
2014, addio ad alter 618 nei primi
tre mesi del 2015. Dal 2009 le azien-
de sono scese da 52 mila a 47.683
con i cali più consistenti in edilizia
e nei principali settori manifattu-
rieri con pesanti conseguenze per

il tessuto sociale ed economico. Il
10% dei 65 mila occupati nell'arti-
gianato ha perso il lavoro. In cadu-
ta libera anche gli investiment:
-60% in sei anni. Nel 2014 solo il
9,1% delle imprese artigiane ha in-
vestito in azienda e i prestiti delle
banche sono scesi del 9% negli ulti-
mi dodici mesi, rispetto ad una me-
dia nazionale del -6,6. Non troppo
differente la situazione nel primo
trimestre del 2015. A rallentare nel-
la seconda parte del 2014 ed anche
nei primi mesi di quest’anno sono
soprattutto il terziario (fatturato
da +4,1 a +0,4%) e le costruzioni (da
+2,4 a +1%). Continua invece ad au-
mentare il fatturato nei trasporti
(+3,3) e nella riparazione di veicoli
(+1,3). Nel manifatturiero, la legge-
ra diminuzione di fatturato di fine
2014 (-0,3%) conferma il segno ne-
gativo per l'intero anno pur indi-
cando un alleggerimento della ten-
denza (nel primo semestre era
-1,4%). In forte crescita il tessile ab-
bigliamento (+20,4) mentre prose-
guono le difficoltà del calzaturiero

(-5,3) e crolla il fatturato per gli ali-
mentari (-11,1). Dopo sei semestri
negativi consecutivi lancia timidi
segnali di ripresa la meccanica
(+0,6) mentre è fermo il mobile
(+0,2). Dal rapporto Einaudi si
evince inoltre che nell'ultimo de-
cennio il reddito per abitante nelle
Marche è sceso da 27.966 a 27.172
dollari. Nella graduatoria delle 96
regioni europee più ricche, le Mar-
che sono passate dal 36˚ al 44˚ po-
sto. In Italia, la regione è al 12˚ po-
sto davanti all'Umbria (24.717 dol-
lari).

MatteoTarabelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO
ANCONA Le parole sulla Scuola
pronunciate dal ministro Boschi
durante la sua visita marchigia-
na non hanno sollevato un polve-
rone solo a livello nazionale. Ma
hanno imbarazzato Luca Ceri-
scioli, professore di matematica,
e costretto il candidato democrat
a subire il fuoco incrociato dei
suoi due avversari. «Non si può
far tacere il dissenso» ha detto il
governatore Gian Mario Spacca.
«La scuola non è solo nelle mani
del Pd, del ministro Boschi e di
Ceriscioli» ha rincarato la dose il
candidato Edoardo Mentrasti.

Un certo imbarazzo si era av-
vertito anche nel corso dell'in-
contro che si è tenuto domenica
mattina alla Pescheria. Commen-
tando lo sciopero degli insegnan-
ti della settimana scorsa il mini-
stro Boschi ha detto che «non si
può lasciare la scuola in mano ai
sindacati». Il professore, in aspet-
tativa da una settimana dall’isti-
tuto di Urbino, ha replicato di-
cendo che, dal canto suo, lui
«avrebbe scioperato perché lo
strapotere dei presidi andrebbe
mitigato e perché andrebbe rivi-
sto anche il ruolo dei precari».
Per poi correggere parzialmente
il tiro e dire «che vedo
potenzialità di cambiamento in
questa riforma». L'incidente di-
plomatico si è poi chiuso con la
replica del ministro che ha loda-
to «l'atteggiamento positivo di
Ceriscioli: cambiamola insieme
la scuola ma cambiamola».

LE POLEMICHE
Rimangono però molto accese le
polemiche intorno alla riforma.
Che ora investono anche il dibat-
tito regionale. Il primo affondo
arriva proprio dal governatore
Spacca. «Gli insegnanti e tutto il
personale della scuola, gli stu-
denti e le loro famiglie meritano
rispetto - tuona il presidente
uscente - Una riforma della scuo-
la non è tema da affrontare unila-
teralmente perché il mondo dell'
istruzione, fondamentale per for-
mare le donne e gli uomini di do-
mani, è alla base del nostro siste-
ma democratico. E' il nostro futu-
ro. Non è quindi accettabile ten-
tare di far tacere il dissenso bol-
landolo come "teleguidato" come

ha fatto il ministro Boschi. La
scuola non è del Governo ma è di
tutta la comunità». Ma le critiche
non arrivano solo da Spacca. La
riforma della scuola scontenta
soprattutto la sinistra. E così ha
gioco facile il candidato di Le Al-
tre Marche-Sinistra Unita Edoar-
do Mentrasti ad innescarsi nel
confronto bollando come «speri-
colate» le dichiarazioni di Boschi
e «sorprendenti» i silenzi di Ceri-
scioli. «Debbo sottolineare che i
lavoratori della scuola hanno di-
mostrato senso del dovere, re-
sponsabilità, competenza e pro-
fessionalità malgrado i tagli line-
ari spacciati per riforme - attacca
Mentrasti - Il ministro ha affer-
mato che la scuola è in mano ai
sindacati. L'insegnante di mate-
matica e candidato Ceriscioli
non ha nulla da obiettare a fronte
di simili dichiarazioni? Stupisce
che mentre si attaccano i lavora-
tori e i sindacati il Pd continui
con la politica degli sgravi fiscali
per le paritarie private. La scuola
non è solo nelle mani del Pd, di
Boschi e di Ceriscioli ma appar-
tiene a tutti». Al di là dei botta e
risposta tra candidati, la riforma
della Scuola potrebbe marcare
ancora di più il distacco tra il cen-
trosinistra e quel mondo sindaca-
le solitamente vicino al centrosi-
nistra ossia la Cgil. Non solo la se-
gretaria nazionale Camusso ha
tuonato contro la Boschi. Ieri ci
ha pensato anche la segretaria
della Cgil di Pesaro Simona Ricci.
«La ministra Boschi a Pesaro per
la campagna elettorale di un pro-
fessore di matematica candidato
a presidente della Regione Mar-
che dice: la scuola solo in mano
ai sindacati non funziona - dice
Ricci - Come riuscire a dire in un
colpo solo una cosa falsa, inop-
portuna e offensiva per le decine
di migliaia di persone che marte-
dì hanno scioperato».

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA L’incontro di Jesi

Il ministro Maria Elena Boschi con Luca Ceriscioli domenica a Pesaro

`Il candidato-professore: avrei scioperato contro questa riforma
andrebbe mitigato lo strapotere dei presidi e rivisto il ruolo dei precari

`Spacca: gli insegnanti e tutto il personale meritano rispetto
non è accettabile far tacere il dissenso e bollarlo come teleguidato

Piccole imprese, summit
sul Piano europeo

Gli artigiani: disperato bisogno di crescere

Scuola, Boschi imbarazza Ceriscioli

ANCONA La Regione, premiata
nel2014comeRegione
imprenditorialed'Europa, fa il
puntoconunadelegazione
compostadarappresentanti
delComitatodelleRegionie
dellaCommissioneeuropeasui
risultati conseguiti.
L'incontroè inprogramma
domani,nella sededellaGiunta
regionale.
Il confrontoverteràsulle
politichemesse inatto in
applicazionedeiprincipidello
SmallBusinessAct, il piano
europeoper lepiccole
imprese, eprospettive futurea
favoredella competitivitàdelle
micro,piccoleemedie
imprese,anchegrazieaiFondi
strutturali 2014-20.
Oltreal teamd'esperti europei,
sarannopresentidocenti
universitarie tecnici regionali.

L’incontro

A JESI PRESENTATI
IL RAPPORTO
DEL CENTRO EINAUDI
E LO STUDIO
“TREND MARCHE”
CURATO DA CNA E CGIA

SIMONA RICCI
SEGRETARIO CIGL
«IN UN SOLO COLPO
IL MINISTRO HA DETTO
UNA COSA FALSA
INOPPORTUNA E OFFENSIVA»

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)
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LE PROPOSTE
Via Castelfidardo come Sanre-
mo, diventerà la strada dei fiori.
Ma la Confcommercio non è
d'accordo: «Venga trasformata
nella strada del vetro». E per
Forza Italia Ricci «è come Mago
Zurlì, progetti irrealizzabili, ser-
virebbero almeno 50 milioni di
euro». Sono state diverse, du-
rante gli Stati generali sul cen-
tro storico, le reazioni al Ma-
sterplan illustrato da Ricci e da-
gli assessori. «L'iniziativa può
rappresentare il primo tassello

per un percorso di confronto e
condivisione tra Comune e com-
mercianti sulle strategie da met-
tere in campo - afferma il segre-
tario comunale della Confcom-
mercio Davide Ippaso - lo stan-
ziamento di un milione e mezzo
per gli investimenti è un passo
iniziale, ma per far rivivere il
centro servono molti più soldi.
Mi pare che la nuova giunta stia
disconoscendo quello che è sta-
to fatto negli ultimi 10 anni ma
va bene così, perchè per il cuore
cittadino è stato fatto davvero
poco». Tra le proposte lanciate
da Ricci, c'è quella di «far diven-

tare via Castelfidardo una stra-
da dei fiori. È stretta, piena di at-
tività: con pochi elementi di ar-
redo urbano potrebbe colorar-
si, caratterizzarsi sul tema, pre-
vedendo un ingresso più invi-
tante da piazzale Innocenti».
Ma Ippaso opta per un'altra de-
stinazione: «Meglio via del ve-
tro e dei mestieri».
Stati Generali apprezzati anche
dalla Confesercenti, ma il segre-
tario Alessandro Licurgo avreb-
be preferito «sentire qualche ri-
ferimento all'illuminazione,
che va rivista». Le due associa-
zioni non disdegnano il taglio
di posti auto dentro la Ztl, ma
«deve andare di pari passo con
un recupero di parcheggi nella
cinta intorno alla Ztl. Nell'area
del San Benedetto si può utiliz-
zare per questa finalità lo spa-
zio dell'ex lavanderia», dicono i
due segretari. La Cna di Pesaro
punta a ridare «nuova linfa alle
attività storiche e artigiane del
centro come ceramisti e labora-
tori».
Il capogruppo di Forza Italia
Alessandro Bettini: «Ricci è co-
me Mago Zurlì, ha presentato
un programma di trasformazio-
ne urbana da 50 milioni di euro.
Sarebbe stato meglio se si fosse
concentrato su uno o due pro-
getti fattibili, indicando come
trovare le risorse. Mi inorridi-
sce l'idea che il centro si possa
rivitalizzare portando gli uffici
comunali al vecchio tribunale.
Spero che Ricci vada in Parla-
mento il prima possibile».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I PROGETTI
Emergenza contenitori vuoti in
centro storico, per il sindaco ce ne
sono troppi. «E stanno creando de-
grado nelle vie circostanti». Ver-
ranno eliminati i posti auto da
Corso XI Settembre e piazza Oli-
vieri, via Cavour chiusa al traffico
dopo le otto di sera.
L'nvestimento iniziale per il cen-
tro storico sarà di un milione e
mezzo di euro. «Soldi ricavati da
una gestione virtuosa del bilancio
e dall'allentamento del patto di
stabilità con l'Unione dei Comu-
ni», ha detto ieri durante gli Stati
Generali sul Centro Storico il sin-
daco Matteo Ricci. Investimenti
dedicati in buona parte all'asse via
San Francesco-Corso XI Settem-
bre. Riferendosi alla gomma sotto
i portici di via San Francesco, il
sindaco ha gridato alla «vergogna.
Abbiamo già interessato la parte
privata del condominio. L'ipotesi
è l'intervento pubblico-privato,
noi metteremo i soldi per l'illumi-
nazione ma abbiamo chiesto alla
parte privata di occuparsi del sel-
ciato. E nel vecchio tribunale, nel
giro di un anno, riporteremo gli uf-
fici del Comune». La riqualifica-
zione del Corso è, invece, legata ad
un'operazione sulla sosta ingom-
brante. «Oggi la passeggiata fini-
sce all'incrocio con via Mazza. In
pochi proseguono oltre, non è un
caso che tanti esercizi sotto i porti-
ci hanno chiuso i battenti. Ripen-
siamo quella zona, almeno fino al-
la Ztl, per allungare il percorso e li-
berare il porticato, troppo soffoca-
to e coperto da auto e bici». L'as-
sessore Enzo Belloni aggiunge:
«Bisogna togliere le auto in quel
tratto, così come in piazza Olivie-
ri». Nel punto di collegamento tra
la Pescheria e il Liceo Mengaroni,
come hanno spiegato gli architetti
comunali Silvia Sedani e Daniela
D'Angeli, c'è l'idea di creare una
piazzetta, seppur senza chiudere
il traffico. Rivoluzione parziale su
via Cavour. «Manterremo la viabi-
lità, ma con dieci ore di chiusura

del traffico, dalle otto di sera, a ne-
gozi chiusi - anticipa Ricci - Sugli
Orti Giuli dobbiamo chiudere la
partita: sistemare l'edificio, illumi-
nazione compresa, e darlo in ge-
stione a qualcuno».

CONTENITORI VUOTI
L'aspetto più preoccupante solle-
vato dal primo cittadino, riguarda
i contenitori vuoti, la cui «concen-
trazione è enorme nel centro. In
via Giordano Bruno c'è stata la cri-
si del commercio, ma avere un'im-
palcatura fissa per il San Domeni-
co da anni non ha di certo aiutato.
La fondazione Carisp sta portan-
do avanti l'ipotesi di variante urba-
nistica - ricorda - Noi abbiamo
una parte su via Branca: l'idea è
darla in gestione nel lungo perio-
do a chi vuole farci un'attività, ma-
gari legata al food, in cambio della
risistemazione». Stesso discorso
per la «parte restante dell'ex Car-
cere minorile che va venduta o
messa a disposizione per altri pro-
getti, così è un disastro». Ricci ha
incaricato l'assessore Biancani, se
diventerà consigliere regionale,
«di chiedere alla prossima Regio-
ne di rivedere la stima del San Be-
nedetto. Ora è più che doppia ri-
spetto al valore del mercato. Se
l'Asur rimette mano alle valutazio-
ni, è un bene che non ha bisogno
di trasformazioni urbanistiche. E
può essere messo sul mercato».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INQUINAMENTO
Ex Amga, la bonifica con la cupola
costerebbe tra 3,5 e 4 milioni di eu-
ro. «Ci avevamo già provato l'anno
scorso, ma per il Comune questa
misura non è indispensabile. Le
analisi sono arrivate tardi, e dietro
molta insistenza, così non va», di-
cono i residenti. Dopo l’incontro
dei Cinque Stelle di domenica mat-
tina con l'attacco verso quelle che
ritengono carenti misure di sicu-
rezza per la bonifica Ex Amga
l'onorevole Andrea Cecconi ha
chiesto un appuntamento all'Ar-
pam e il gruppo consiliare dei gril-
lini ha avanzato formale richiesta
di convocazione della commissio-
ne Ambiente per venerdì proprio
per discutere di eventuali modifi-
che sull'intervento di bonifica in

via Morosini. Il sasso lanciato da
Cecconi, cioè la richiesta di copri-
re il cantiere durante la bonifica
con un pallone, per creare un'at-
mosfera controllata nella quale ef-
fettuare le operazioni di rimozio-
ne e smaltimento del terreno in-
quinato, è stata raccolta dal comi-
tato del porto. Alessandra Bac-
chielli ricorda, comunque, che
«un anno fa, quando siamo andati
a parlare con l'allora sindaco Ceri-
scioli, e poi con Matteo Ricci, ave-
vamo già richiesto di chiudere il si-
to con un sistema di semi-cupola.
Ma ci era stato risposto che questa
misura non era indispensabile e
costava troppo». A quanto pare,
per coprire il cantiere, sarebbero
serviti tra i 3,5 e 4 milioni di euro.
Praticamente più del doppio ri-
spetto all'attuale modalità di boni-
fica, per la quale il Comune ha

stanziato 1,8 milioni di euro. «Che
venga introdotta o meno la cupola
- continua la Bacchielli - questa bo-
nifica non segue le prescrizioni in-
dicate. Noi più volte abbiamo
avanzato dei dubbi sulle modalità
di lavoro». I residenti ricordano i
dei cumuli di terreno lasciati in un
angolo del cantiere, dopo che era-
no stati rimossi dalle vasche, per
alcuni momenti senza neppure un
telone di copertura. «Quello che
chiediamo è una maggiore cautela
- continua - lasciare il terreno all'
aria aperta non va certo in questa
direzione. Quel materiale conta-
minato andava portato via subito.
Anche le analisi dell'Arpam sono
state pubblicate in ritardo, e die-
tro molta insistenza. Questa man-
canza di trasparenza ci mette an-
cora più inquietudine». T.D.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Via Castelfidardo sarà strada dei fiori»
Confcommercio: «No, strada del vetro»

A sinistra il sindaco Matteo Ricci; sopra, la platea interessata all’incontro con gli amministratori

Ex Amga, la bonifica con cupola raddoppia i costi

IL COMITATO DEL PORTO
«COPERTURA RITENUTA
NON INDISPENSABILE
DAL COMUNE, CHIEDIAMO
MAGGIORE CAUTELA
MA ANCHE TRASPARENZA»

IPASVI
Professione infermiere, tra le
strettoie dei concorsi e le strategie
per trovare il posto. Oggi è la gior-
nata internazionale dell’infermie-
re e anche a Pesaro ci saranno le
celebrazioni. La categoria attra-
versa un momento particolare co-
me spiega il presidente del colle-
gio Ipasvi Laura Biagiotti. «Gli
iscritti al collegio sono oltre 2300,
ma i problemi non mancano. Si fa
di tutto per trovare un posto di la-
voro, ma è chiaro che il pubblico
non può assorbire tutti. L’azienda
ospedaliera sta fronteggiando dei
tagli e le assunzioni sono poche
non perché non servano, ma per-
ché si guarda al risparmio e al bi-
lancio. E chi ci rimette sono pro-
prio gli infermieri».
Il piano delle assunzioni del-

l’azienda ospedaliera è stato ap-
provato il 30 marzo. Con un ri-
sparmio di 400 mila euro ci saran-
no comunque 53 infermieri a tem-
po indeterminato rispetto ai 37 in
scadenza i cui contratti saranno
trasformati, quindi 16 in più. Inol-
tre sono previsti 15 infermieri a
tempo determinato per garantire
le ferie estive. Che garantiranno il
servizio eccetto il day surgery ad
agosto.
Numeri che però sono lontani dal
bacino a cui poter attingere. «Tan-
t’è che negli ultimi tre anni solo il
30/40% dei laureati ha trovato un
impiego. E qui abbiamo una scuo-
la di infermieri importante. Non è
tutto perché dall’estero ci chiedo-
no queste figure così professiona-
li e allora solo nel 2014 sono stati
assunti in Inghilterra 20 infermie-
ri, 6 in Germania e uno persino in
Australia. Ma è chiaro che non

tutti sono disposti a trasferirsi».
Poi c’è il concorso Asur per il qua-
le ci sono state oltre 4500 doman-
de. «Una graduatoria da 250 posti
a cui si potrà attingere, ma non
tutti sono pesaresi - spiega Bia-
giotti - insomma non tutti sono co-
perti tanto che molti stanno per-
correndo altre strade. C’è chi è in-
serito in cooperative del terzo set-
tore e chi apre addirittura partite
iva per prestazioni a domicilio.
Ma il tabellario non è molto remu-

nerativo, con prestazioni da 10 eu-
ro in media. Occorre allora ripren-
dere il ruolo di infermieri a domi-
cilio, di cui ci sarebbe bisogno. Ma
oggi questo viene demandato alle
badanti che sarebbero però solo
delle assistenti e non certo profes-
sioniste in questo campo».
In occasione della Giornata Inter-
nazionale dell’Infermiere il Colle-
gio Ipasvi di Pesaro-Urbino, co-
glierà l’occasione per presentare
la prima edizione del Premio «Al-
la miglior tesi Monica Crinelli».
Verrà premiata la Tesi di Laurea
in scienze infermieristiche del-
l’anno 2014, con un riconoscimen-
to pubblico e l’assegnazione di un
contributo in denaro di 500 euro.
La cerimonia avrà luogo nell’ex
sala consigliare del Comune di Ur-
bino alle ore 15.30.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un milione e mezzo
per rilanciare
il centro storico»
`Ricci annuncia le risorse all’incontro con operatori e associazioni
su arredo urbano, commercio e fruibilità generale dei luoghi

«Infermieri, molti vanno all’estero»

IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE
VERRÀ PREMIATA
OGGI A URBINO
UNA TESI DI LAUREA

VERRANNO ELIMINATI
I POSTI AUTO
IN CORSO XI SETTEMBRE
E PIAZZA OLIVIERI
CHIUSA AL TRAFFICO
VIA CAVOUR DOPO LE 20

ABITAZIONI E BOX
PESARO - VIA FRATELLI BANDIERA , 26 - LOTTO A) PORZIONE DI FABBRICATO adibito a civile abita-
zione, dotato di scoperto ad uso esclusivo e di un magazzino esterno; l unità immobiliare risulta composta da
ingresso, pranzo – soggiorno, cucina, un bagno e due stanze da letto, al piano terra e ampia cantina al piano
seminterrato; il tutto collegato da scala esterna. Prezzo base Euro 240.000,00. VIA FRATELLI BANDIERA ,
24 - LOTTO B) PORZIONE DI FABBRICATO adibito a civile abitazione, dotato di scoperto esclusivo e di un
magazzino / deposito esterno, oltre ad una cantina al piano seminterrato, alla quale si accede dal giardino;
l unità immobiliare risulta composta da ingresso al piano terra, disimpegno, pranzo-soggiorno con terrazzo cu-
cina, un bagno e due stanze da letto, al piano primo e ampia soffitta al piano sottotetto il tutto collegato da
scala interna. Prezzo base Euro 315.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Pesaro in data 03/07/15
ore 09:30. Eventuale vendita con incanto in data 24/07/15 ore 09:30. G.E. Giudice Istruttore Dott. Davide Storti.
Professionista Delegato alla vendita Avv. Gaia Vergari. Tel. 0721/68266. Rif. RGE 122/2012 

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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Pesaro Urbino

`Questa seraaPesaropresso la
saladellaprovinciaPierangeli
alleore21,organizzatadal
MovimentoCinqueStelle, si
terrràun incontrodibattito sul
tema"Agricolturacardinedi
relazione trauomoeterritorio"
Laseratavedrà la
partecipazionediGiovanni
Girolomonipresidente
CooperativaGinoGirolomoni,
eBrunoSebastianelli,
presidentedellaCooperativa
LaTerrae ilCielo.Quale la
storiadelbiologicoe
dell'agricolturadelnostro
terriitorio?Quale lostato
attualee leprospettiveper
l'agricolturabiologica? Il
biologicocomesceltadivitao
cometecnicadiproduzione
alternativaperunmercato la
cui richiestaècostantemente
inaumento?Questealcune
dellequestioni chegli
organizzatori cercheranno
insiemeagli ospitidi
approfondireecapireper
rendersi contodi come il
nostro territoriopossa
affrontareecontribuirealla
sfidapostadal temadiattualità
"nutrire ilpianeta"partendo
propriodaquello checi
circonda.

Gli studentiboicottano i test
Invalsi.Dopo loscioperodel 5
maggio (che inalcuniplessi
comela scuolaPirandelloha
toccato il 90%diastensione)e il
75%nel restodella
provincia,oggigli
studentidellaRds (Rete
degli studenti)hanno
decisodinon
sottoporsiai test
Invalsi.Unadecisione
chevede l’appoggio
totaledellaFlcCgil. Ealle
18 inpiazzadelPopoloa
Pesaro,altro flashmobdi
protesta. I test sonostrumentidi
valutazioneesternae inalcuni
casipossonoessereritenutiutili
all’attribuzionedivotiagli
studenti.Ecco il perchédel
boicottaggio:perRds«sono
costosi.Ogniannovengono

spesi 14milionidi europer i test,
mentreci vienedetto chenonci
sonosoldiper finanziare
l’ediliziascolasticao ildiritto
allo studio.Produconouna

didatticanozionisticache
consideragli studenti
numeri».Lilli
Gargamelli segretaria
generaleFlcCgil
aggiungeche«alla
protestasiaggiunge
quelladegli insegnanti.

Inparticolarediquei
collegideidocenti chenon

hannodeliberato,neipianidelle
offerte formative,leprove
Invalsi.Domenicaabbiamo
ascoltato l’ennesimorifiutodel
governodidialogo,perboccadel
ministrodelleRiformeBoschia
qualsiasi formadi confrontoeal
disprezzoverso il sindacato».

FOSSOMBRONE
Droga per il rave, in manette 40enne che viaggiava
con oltre 100 grammi di fumo. Era diretto a una festa
che sarebbe durata a oltranza, con musica elettronica
e sballo assicurato. Un raduno, però, autorizzato che
avrebbe portato centinaia di giovani da tutta Italia
grazie anche al tamtam
della rete. Per questo i ca-
rabinieri della Compa-
gnia di Fano hanno deci-
so di monitorare proprio
quella zona durante il
week end. In particolare,
le uscite della strada Sta-
tale 73 bis Nuova Flami-
nia. Presenti i carabinieri
delle Stazioni di Fossom-
brone, Saltara, Pergola,
Mondavio, Cagli, perso-
nale in borghese del Nu-
cleo Operativo di Fano e
due unità cinofile anti-
droga di Pesaro. Il servi-
zio si è concluso con l'ar-
resto del 40enne di Viter-
bo sorpreso con 103 gra-
mi di hashish e con la de-
nuncia di un 31enne pa-
dovano che aveva 22 grammi di fumo e alcune dosi di
cocaina. Segnalati inoltre, alle competenti Prefetture
per possesso di sostanze stupefacenti altre dieci per-
sone di cui un minorenne, provenienti da diverse re-
gioni del Centro e del Nord. Dopo la convalida dell'ar-
resto del 40enne, l'uomo è stato rilasciato. Em.I.

VERSO IL VOTO
Giorgia Meloni oggi a Pesaro e a Fano per lanciare la
campagna elettorale di Fratelli d’Italia. A Pesaro ap-
puntamento alle 12 per la passeggiata al mercato set-
timanale, con ingresso lato San Decenzio. Alle 12,45
l’incontro con i sindacati di Polizia, Vigili del fuoco,
Corpo forestale dello sta-
to e Polizia penitenziaria
alla Questura di Pesaro
in Piazza del Popolo. Al-
le 13.30 incontro con le
associazioni delle fami-
glie con i figli con distur-
bi sensoriali Ente nazio-
nale Sordi e Unione Ita-
liana Ciechi nella sede di
Via Rossi 75. Nel pome-
riggio si trasferirà a Fa-
no. Alle 15 tavola roton-
da coi pescatori e vongo-
lari al porto di Fano. I pe-
scatori contestano da
mesi il regolamento del-
l’Ue che fissa a 25 milli-
metri la taglia minima
per la pesca della vongo-
la: sotto questa soglia, i
molluschi vanno ributta-
ti in mare. «Un provvedimento che in sostanza ha ta-
gliato le gambe al mercato - dicono - e portato diffi-
coltà per 120 famiglie che lavorano nel comparto. La
nostra richiesta? Rivedere al ribasso il parametro
dei 25 millimetri». Alle 16,45 l’incontro con i vinicol-
tori all'Azienda Bruscia San Costanzo colli Fanesi.

TAVULLIA
Venti Ferrari hanno invaso domenica la piazza di
Tavullia per un Raduno che “Vale”. La manifestazio-
ne benefica, organizzata dalla Scuderia Ferrari Club
Pesaro in collaborazione con le altre Scuderie delle
Marche e patrocinata dal Comune di Tavullia in fa-
vore dei bambini disabili
sensoriali, ha avuto un
grande successo e alla fi-
ne di una giornata inten-
sa, i ferraristi hanno
chiesto al sindaco Fran-
cesca Paolucci e al presi-
dente del club pesarese,
Mirco Cassiani, il bis per
il prossimo anno. Alle
10,30 la “carovana rossa”
si è spostata da Tavullia
per una visita a Belvede-
re Fogliense e, in questa
bella frazione, i raduni-
sti sono stati accolti con
tutti gli onori dalla Pro
Loco del presidente Al-
berto Pozzi mentre Bar-
toluci, l’artigiano del le-
gno famoso nel mondo
per i suoi Pinocchio,
omaggiava i ferraristi con un elegante portachiavi in
legno raffigurante una Ferrari. Tornati a Tavullia, i
partecipanti sono stati accolti al ristorante da Rossi
da un pimpante Luca Marini il quale ha raccontato
con dovizia di particolari il suo bel debutto in Moto 2
avvenuto in Portogallo nei giorni scorsi.

Al rave con la droga
ma viene arrestato

SCHIAVONI: «SERVONO
RISORSE PER OSPITARE
LE DELEGAZIONI ESTERE»
IERI VERTICE IN REGIONE
E ORA PER I PROGETTI
LA PAROLA AI TECNICI

La Meloni in tour
a Pesaro e a Fano

L’agricoltura
e il futuro del bio

Venti Ferrari
nella città che Vale

DENUNCIATO
ANCHE UN 31ENNE
DI PADOVA
PER POSSESSO
DI HASHISH
E COCAINA

`Fissata per il 29 maggio l’inaugurazione della Data di Urbino
ma nello stesso giorno si apre Padiglione Marche a Milano

Fratelli d’Italia

SARÀ AL MERCATO
POI INCONTRI
CON I SINDACATI
DELLE FORZE
DELL’ORDINE
E CON I PESCATORI

Gli studenti boicottano i test Invalsi

Pesaro

LA CAROVANA
ROSSA HA CHIESTO
AL SINDACO
DI RITORNARE
ANCHE IL PROSSIMO
ANNO

MANIFSTAZIONI
Urbino si apre al turismo itine-
rante: tra maggio e giugno sono
ben tre i raduni che avranno co-
me punto di raccolta la città del
duca. Fissato anche l'obiettivo
annuale per quanto riguarda le
presenze: «Più 20 per cento di tu-
risti rispetto al 2014». Dopo i suc-
cessi delle mostre targate Vitto-
rio Sgarbi ora arriva il momento
dei raduni. Quello che partirà
giovedì e terminerà domenica è
dedicato ai 50 anni della 850 Spi-
der della Fiat. Un gioiellino che
incarna lo spirito sbarazzino de-
gli anni '60 divenuto oggi un mo-
dello molto raro. Grazie al club
Fiat 850 Spider Bertone più di 40
esemplari arriveranno sotto i
torricini e in quattro giorni fa-
ranno tappa in tutta la provincia.

Più di 80 persone provenienti da
Canada, Australia, Francia e
Giappone alloggeranno a Urbi-
no creando quell'indotto econo-
mico non ottenibile dal turismo
'mordi e fuggi' che ha caratteriz-
zato la città ducale in questi an-
ni.

LA TAPPA
La prima tappa del tour sarà lo
stabilimento del consorzio Terra
Bio di Schieti (nel pomeriggio di
giovedì), mentre alle 17.30 le au-
to sfileranno attorno alle mura
di Urbino mostrando tutto il loro
fascino. Venerdì mattina alle
8.30 il gruppo si sposterà da Tra-
sanni (dove alloggia all'hotel La
Meridiana) a Fano per visitare i
cantieri del carnevale. Alle 15 le
spider percorreranno la vecchia
strada Flaminia, lungo il percor-
so della Ferrovia Fano-Urbino.

La carovana, scortata da quattro
moto della polizia penitenziaria,
sosterà a Fossombrone lungo
Corso Garibaldi. La giornata si
chiuderà con un altro tragitto
storico: da Fossombrone a Urbi-
no passando per la 'Cittadella' e il
bosco delle Cesane. Sabato il tre-
no toccherà Urbania, Piobbico,
Apecchio e Pian della Serra. Farà
visita al birrificio Collesi e rien-
trerà ad Urbino passando sia ad
Acqualagna che a Fermignano.

Nel pomeriggio le 40 vetture so-
steranno in piazza Rinascimen-
to proprio di fronte a Palazzo Du-
cale. Dome, prima che il gruppo
riparta, le auto sosteranno a Pe-
triano.
«Dobbiamo cercare di trattenere
i turisti a Urbino - sottolinea
Francesca Crespini, vicesindaco
e assessore al turismo e alle atti-
vità commerciali - questo è uno
dei modi per far conoscere la cit-
tà aumentando la permanenza
dei visitatori. Questo è un tipo di
turismo che fa vivere la città ri-
manendo per tre, quattro giorni
nelle strutture locali. A giugno
arriveranno prima un raduno di
camperisti poi quello della Ve-
spa. Tutto questo aspettando no-
vembre che sarà un mese folto di
eventi».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Carabinieri

L’EVENTO
Tempi stretti e soldi da trovare.
Ma la provincia di Pesaro non vuo-
le mancare all’appuntamento del-
l’Expo, né a Milano, né sul territo-
rio. Ma la sfilata del carnevale di
Fano al cardo non è affatto sconta-
ta.
Ieri mattina un vertice in Regione
ha chiarito alcuni aspetti, in pri-
mis quello del giorno di inaugura-
zione della Data di Urbino. Sarà il
29 maggio alle 11. Si tratta della
porta del territorio attraverso il
quale presentare i propri prodotti.
Il tema principale è quello del mo-
bile e saranno una trentina le
aziende che proporranno i prodot-
ti di design. Ma alla Data ci sarà
anche il bistrò per presentare il
meglio dell’agroalimentare del ter-
ritorio. Qui non mancheranno gli
spazi per mettere al tavolo im-
prenditori e investitori, portati da
Milano attraverso le delegazioni.
Alla riunione c’era il segretario
della Camera di Commercio Fabri-
zio Schiavoni: «E’ una dura prova,
una corsa contro il tempo, ma la
Data resterà aperta sei mesi e sare-
mo in grado di costruire un pro-
gramma intenso e avere un’impor-
tante vetrina del territorio». I tem-
pi sono stretti e i soldi non sono
tanti. «Ci aspettiamo un aiuto da
parte della Regione per l’inco-
ming delle delegazioni. Abbiamo
già stretto accordi per far arrivare
operatori dalla Siberia, Shanghai
e dal medio oriente. La Data è una
struttura importante che divente-
rà un punto di riferimento per il
turismo anche dopo l’Expo».
Inizialmente si pensava a un’inau-
gurazione i primi di giugno, sia
per avere più tempo per finire i la-
vori, sia per avere anche il nuovo
presidente di Regione. Ma si è op-
tato per il 29, una data difficile per-
ché è il giorno in cui a Milano si
inaugura lo spazio delle Marche al
Padiglione Italia. Dunque alle 11 a
Urbino, poi tutti a Milano. Non ci
saranno politici per evidenti ragio-
ni di par condicio in campagna
elettorale in vista delle regionali,

ma cinque centenari marchigiani
che rappresenteranno la regione
longeva.

2 GIUGNO
Infine si arriva al 2 giugno: tocche-
rà all’Orchestra Rossini presenta-
re il nostro territorio all’Audito-
rium dell’Expo attraverso uno
spettacolo musicale che toccherà
gli ambasciatori del territorio:
Rossini, Leopardi e Raffaello. Il
tutto amplificato dalla concomi-
tanza con la Festa della Repubbli-
ca. Il 3 giugno è il giorno del prota-
gonismo dei territori. L’idea è
quella di far sfilare nei 700 metri
del cardo il carnevale di Fano. Ma
la riunione di ieri del vicesindaco
Stefano Marchegiani e la Carneva-
lesca si è chiusa con una fumata
grigia. Due ore di summit per

niente facili. «C’è preoccupazione.
Ci vogliono soldi e soprattutto ci
sono limiti tecnici come il baga-
glio a mano in cui contenere i co-
stumi viste le misure di sicurezza
sui materiali che entrano all’Expo.
Non è scontata la nostra partecipa-
zione, perché vogliamo esserci so-
lo se riusciremo a presentare un
qualcosa di dignitoso e caratteri-
stico. Non possiamo arrivare con
qualcosa di modesto. Per cui ora
la palla passa in mano ai tecnici
che studieranno in questi giorni
come fare. Siamo in contatto tutti i
giorni con la Camera di Commer-
cio, le difficoltà ci sono per tutti.
Non siamo gli unici, il progetto è
ambizioso, per cui servono delle
verifiche in più».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i dubbi dell’Expo
A rischio la sfilata
del carnevale di Fano

L’albero della vita e sullo sfondo palazzo Italia all’Expo

Scuola

Successo

Urbino si apre al turismo itinerante

DA MAGGIO A GIUGNO
PREVISTI TRE RADUNI
SI COMINCIA GIOVEDÌ
CON L’EVENTO
PER IL MEZZO SECOLO
DELLA “850 SPIDER”
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Fano

`«Parteciperò in tutta tranquillità
perchè non ho niente da nascondere»

`Il presidente del consiglio convocato
oggi nel pieno della campagna elettorale

VIABILITÀ
La pista ciclabile nel tratto fanese
dalla zona che va dall'Arzilla fino a
Fosso Sejore continua a essere la
sorellastra della parte pesarese,
anche quando si cerca di trovare
rimedi ad annose carenze come la
mancanza di illuminazione. Que-
sta è, nella sostanza, la critica ri-
volta da Massimo Ceresani, un cit-
tadino appassionati di sport e di
viabilità sostenibile, ai lavori con
cui Aset spa sta installando 165
lampioni Led di ultima generazio-
ne lungo i 4 chilometri della pista,
con una spesa complessiva di circa
100.000 euro. «I punti luce - argo-
menta lo stesso Ceresani - sono in-
stallati dov'è sbagliato o pericolo-
so. Sono stati piazzati sul lato della
linea ferroviaria, restringendo di
conseguenza la carreggiata della

ciclabile e costituiscono un vero
pericolo per i ciclisti che si incro-
ciano. Basta urtare una manopola
o un freno contro il lampione e la
caduta è servita. Mentre all'inizio
l'alloggiamento dei pali risulta ef-
fettuato ad arte, tutto il resto è da
lacrime». Ceresani racconta di un'
esultanza iniziale subito frustrata
dall'emergere di ciò che a suo giu-
dizio sono evidenti pecche che an-
drebbero sanate finchè si è tempo:
«La predisposizione dei punti luce

è stata progettata da chi non ha
usato la bicicletta almeno una vol-
ta? Oppure da chi non ha alcuna
simpatia verso le due ruote a peda-
li? Noi ciclisti avremmo preferito
aspettare un altro anno, pur di per-
mettere che le canalette dei punti
luce fossero spostate sul lato verso
la statale, invece dovremo convive-
re, in maniera perenne, con tanti
potenziali pericoli sul lato verso la
ferrovia. Resta poi il problema del-
le differenze fra il tratto pesarese e
la parte fanese». Tra le righe Cere-
sani sembra contestare, inoltre, un
mancato coinvolgimento delle as-
sociazioni che si occupano di mo-
bilità sostenibile.«La segnalazione
sui lampioni - ammette in conclu-
sione - avviene un po' in ritardo,
ma speriamo che ci sia ancora tem-
po utile per i ravvedimenti. L'espe-
rienza insegna che una simile logi-
ca non porta a buoni risultati».

«Ciclabile, quei lampioni sono un rischio»

IL CASO
Una mina ancora innescata roto-
la tra gli ultimi appuntamenti
della campagna elettorale: è la vi-
cenda della Rincicotti & Orciani.
La commissione comunale di ga-
ranzia e controllo ne vuole discu-
tere oggi a partire dalle 18.30, nel
Municipio di Fano, con l'attuale
presidente consiliare Renato
Claudio Minardi, ora candidato
alla Regione. "Parteciperò in tut-
ta tranquillità, nulla ho da na-
scondere e i miei comportamen-
ti sono sempre ispirati alla mas-
sima trasparenza", ha specifica-
to ieri lo stesso Minardi. La nuo-
va audizione sul caso Rincicotti
& Orciani, società di autospur-
ghi acquistata nel 2003 da Aset
spa per un milione e 200.000 eu-
ro, è però fiutata dalla maggio-
ranza di centrosinistra, e dal Pd
in particolare, come una possibi-
le trappola politica a una man-
ciata di giorni dall'apertura dei
seggi. Un'iniziativa ritenuta inop-
portuna, perché è giudicata inap-
propriata, strumentale, fuori dal-
le funzioni e dalle competenza
della stessa commissione. Il Pd si
è cautelato chiedendo un parere
alla segreteria generale del Co-
mune, che ha risposto specifi-
cando l'ambito su cui la commis-
sione esercita la propria funzio-
ne di controllo riguardo alle par-
tecipate: "Acquisizione degli atti
e audizione di organi istituziona-
li, tecnici o gestionali".

QUESTIONE DI TEMPISTICA
Di conseguenza è da considerare
una forzatura, si sosteneva ieri
nel Pd, la convocazione di Minar-
di, delegato del Comune quando
l'assemblea dei soci Aset delibe-
rò l'acquisto della Rincicotti &
Orciani. Massima cautela e circo-
spezione nel partito, però com-
menti di fatto unanimi: "Si vuole
resuscitare una vicenda che risa-
le ormai alla notte dei tempi e
l'impressione è che si stia alle-
stendo una commissione d'inqui-
sizione, non di garanzia. Non
vorremmo che la questione sia

affrontata con un tono e uno
sguardo di pregiudizio e di conti-
nuo sospetto, gli stessi che si ri-
trovano in consiglio comunale
nel gruppo grillino". In tutta evi-
denza, parole indirizzate alla
presidente della commissione
Roberta Ansuini, grillina della li-
sta Fano a 5 stelle, che però man-
tiene il punto: "L'acquisto della
Rincicotti & Orciani è da consi-
derare anomalo sia per il prezzo
sia per le modalità, consideran-
do che finora non si hanno trac-
ce di delibere specifiche in consi-
glio comunale, nemmeno dell'af-
fidamento di servizio. Risale a
qualche giorno fa, inoltre, il pare-
re assai critico fornito dai reviso-
ri dei conti". Lo stesso collegio,
ha specificato Ansuini convocan-
do la commissione, ha ribadito
"la necessità di fare chiarezza
sulle responsabilità di tutti i sog-
getti in vario modo coinvolti sia
nella fase di acquisizione sia nel-
la successiva di gestione della
partecipazione, anche al fine di
ristorare l'ente (il Comune per
chi legge) dei danni che pare ave-
re subito". Al confronto odierno
è stato convocato, inoltre, l'attua-
le comitato di controllo su Aset
spa, composto dal dirigente Pie-
tro Celani e dalla segretaria gene-
rale Antonietta Renzi. Anche il
comitato di controllo aveva a suo
tempo espresso perplessità. "Cer-
chiamo di invitare Minardi - ha
concluso Ansuini - almeno dalla
metà del mese scorso, ma lui ha
sempre tergiversato. La data del
12 maggio è stata stabilita dopo
due telefonate e due incontri a
quattr'occhi".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’AUDIZIONE
DELLA COMMISSIONE
COMUNALE
DI GARANZIA E CONTROLLO
È STATA RICHIESTA
DALLA PRESIDENTE GRILLINA

Renato Claudio Minardi a Pesaro all’incontro con la Boschi

AVVICENDAMENTO
Passaggio di consegne negli
uffici della guardia costiera a
Fano, dove la tenente di va-
scello Eliana Di Donato pren-
derà il comando al posto di
Fabrizio Marilli, atteso da
una nuova esperienza lavora-
tiva alla Capitaneria di Vene-
zia. L'avvicendamento in que-
stione ha in sé almeno un ele-
mento rilevante dal punto di
vista statistico: per la prima
volta nel nostro porto, funzio-
ni come la sicurezza in mare e
la difesa dell'ambiente costie-
ro sono affidate a una donna.
Finora, infatti, il comando de-
gli uffici circondariali maritti-
mi a Fano è sempre stato affi-
dato a personale maschile. Ie-
ri il sindaco Massimo Seri ha
voluto incontrare sia il tenen-
te di vascello Marilli, per rin-
graziarlo "dell'ottimo lavoro
svolto nella nostra città du-
rante questi anni", e l'ufficiale
che lo sostituirà: "A lei il mio
benvenuta a Fano e le mie
congratulazioni per il fatto di
essere la prima donna a diri-
gere i locali uffici marittimi.
Le ho augurato buon lavoro e
ho colto l'occasione dei saluti
per ribadire il sostegno e la
collaborazione da parte dell'
Amministrazione fanese". Di
Donato trova un porto in con-
dizioni assai difficili, che ha
imboccato una china decli-
nante per alcuni suoi impor-
tanti settori come la pesca o la
cantieristica. Come altre atti-
vità legate al mare, lo sport e il
turismo da diporto, subisco-
no un grave danno dall'insab-
biamento degli specchi ac-
quei.

Rincicotti-Orciani, il Pd sospetta
trappola a 5 Stelle per Minardi

«Lodiconogli stessi lavoratoridi
Auchan:gli attualiesuberi sono
il fruttodiaperture inzone
saturedalpuntodivista
commerciale».TizianoPettinelli
diConfesercenti staseguendo la
vicendadell'ipermercatoa
Bellocchi, rientrato inunpiano
cheprevede lamobilitàper 1.426
dipendenti in tutta Italia,di cui
52nelleMarchee16 soloaFano.
Unesitocheconfermerebbe il
gridodiallarmeripetutodalle
associazionidei commercianti
riguardoalmercato locale,una
zonaritenutasaturadalle
rilevazioniuniversitarieedalla
Regione. Inuna trentinadi
chilometri, i due ipermercati di
Pesaro,piùaltrettanti traFanoe
Senigallia. «Ora lodicono tutti -

haproseguitoPettinelli - che
investiresuzonesatureèun
erroregravissimo:quando losi
commette, i nodivengonoal
pettineeoggi sonosottogli occhi
di tutti. Ci siamooppostialle
previsionisull'ex zuccherificio
proprioper lostessomotivo,ma
il casoAuchanoffreunulteriore
elementodi riflessione.Mi lascia
perplesso, comunque, il fatto
chequando lagrande
distribuzionehasaturato il
nostromercato locale,
provocandochiusuredinegozi e
disoccupazione, lareazione
dellapoliticanonèstata
altrettantopronta».Oggiè
previstountavolodiconfronto
nazionalesullavicendadi
Auchan.

Vertenza Auchan, per Confesercenti
è colpa di un mercato da tempo saturo

La vertenza

PER I DEMOCRAT
L’INIZIATIVA
È STRUMENTALE
E INOPPORTUNA
ANSUINI: «VA FATTA
CHIAREZZA»

L’incontro con Seri

CRITICHE
ALL’ILLUMINAZIONE
CHE SI STA
INSTALLANDO
NEL TRATTO FINO
A FOSSO SEJORE

IL FURTO
Crisi di abbondanza nella gara di
solidarietà a favore di Roberto La-
coppola, giovane con disabilità al
quale hanno rubato la carrozzel-
la elettrica davanti alla sua casa
in via Menotti, nel quartiere Val-
lato a Fano. Sono pronte due rac-
colte di fondi, che però non sem-
brano affatto intenzionate a uni-
re gli sforzi, anzi serpeggia una
certa vis polemica. Entrambe
spontanee, le iniziative sono diffe-
renti nella rispettiva matrice: una
è promossa da due cittadine, Do-
ris Haskasa e Roberta Piermaria,
attraverso il gruppo Facebook 'La
Fano che ci piace o non ci piace',
mentre l'altra è stata organizzata
dalla lista civica Noi Città. "Aveva-
mo già pensato noi a una raccolta
di fondi per acquistare un nuovo
mezzo a Roberto": è stata questa,
nella sostanza, la replica del grup-
po Facebook. Forti perplessità
sull'iniziativa parallela della poli-
tica, sospettata di essere strumen-
tale, opportunista, fatta solo per
visibilità. Non accetta processi al-
le intenzioni il presidente della
stessa lista civica, Marco Savelli:
"Roberto si è incontrato con il sin-
daco Massimo Seri, che è espres-
sione di Noi Città, quindi ritenia-
mo giusto e doveroso dare un se-
guito concreto alle parole di soli-
darietà. Se ci sono in città altre
iniziative dello stesso tipo, ben
vengano. Se poi si potrà trovare la
maniera di collaborare, meglio
ancora". Roberto Lacoppola, 28
anni, origini baresi, ha subito il
furto del mobility rosso metalliz-
zato, marca Cometa, con cui si
spostava in città. Un danno grave
e per diversi motivi: perdita di au-
tonomia, volatilizzata una spesa
di oltre 4.000 euro. Per acquista-
re un mezzo nuovo Roberto ha
chiesto l'aiuto dei fanesi. La pri-
ma raccolta di fondi è stata an-
nunciata su Facebook, qualche
giorno dopo Noi Città ha fatto al-
trettanto. "Non sono iniziative in
competizione tra loro - si diceva
ieri nella lista civica - Un furto del
genere lascia sgomenti e appena
ne abbiamo saputo, ci siamo detti
di organizzare una raccolta di
fondi. Per comunicarlo ci è servi-
to qualche giorno in più, solo per-
ché siamo un'organizzazione po-
litica, quindi più strutturata. Nes-
suna strumentalità, nessuna vo-
glia di scavalcare o accaparrarsi
dei meriti, ci mancherebbe altro".
Intanto il gruppo Facebook dà ap-
puntamento oggi dalle 9.30 alle
14 a Caffè del Pasticciere per ini-
ziare la raccolta. In alternativa
Moscatelli Mode, Colucci Orologi
e Life Dream Fotocapri si sono of-
ferti come punti di raccolta per
tutta la settimana in orario di ne-
gozio.

Più raccolte
fondi in aiuto
di Roberto

Guardia
costiera
una donna
al comando

MAROTTA
Slittano a domani pomeriggio i
funerali di Lamberto Finocchi, 72
anni, morto sabato scorso men-
tre attraversava la strada lungo la
Cesanense all'altezza di Ponte
Rio di Monte Porzio, investito da
un'auto guidata da un muratore
albanese. Ieri pomeriggio si è
aperta la camera ardente nell'
ospedale Santa Croce di Fano. I
funerali si terranno domani e
non oggi, come previsto, in attesa
dell'arrivo di Stefano Finocchi, il
figlio della vittima che lavora a
Ravenna. Per tutta la giornata
amici e parenti hanno reso omag-
gio alla salma dell'ex ferroviere e
giocatore da ragazzo di Pergolese
e Marotta. «Ho perso un amico

carissimo, non riusciamo a capa-
citarci di quanto accaduto. E' una
tragedia», ha detto Floriano Ma-
riani. I funerali di Finocchi, che
in passato è stato anche una glo-
ria del calcio locale e da tutti era
soprannominato “Bibon” si svol-
geranno domani alle 15,30 nella
chiesa di San Giuseppe. L'autista
che lo ha investito, Alban Gole-
mi, era al volante di una Ford che
ha colpito Lamberto mentre sta-
va risalendo in macchina. Insie-
me a Fenocchi c'era Daniele Fur-
lani, unico testimone diretto dell'
accaduto, sfuggito per pochissi-
mi momenti all'impatto con la
Ford che procedeva in direzione
Marotta. Pochi passi e anche
l'amico sarebbe stato investito.
Furlani è ancora sotto choc.

Jac.Zuc.

Investito sulla Pergolese
i funerali slittano a domani
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IL LABORATORIO
PESARO Al via da oggi il quarto sta-
ge de "La Bottega Peter Maag",
sotto la guida del MaestroDona-
to Renzetti e Richard Barker,
con un ospite di fama internazio-
nale come il baritono Alfonso
Antoniozzi. Il baritono di Viter-
bo, dopo aver calcato i palcosce-
nici del maggiori teatri al mondo,
diventa quindi uno dei docenti
per le masterclass del Laborato-
rio lirico di formazione dei giova-
ni talenti musicali. Il progetto de
"La Bottega Peter Maag" rientra
tra le attività del Fondo Peter
Maag, nato a Verona per ripren-
dere l'eredità che il Maestro
Maag ha lasciato al mondo musi-
cale, per quanto riguarda la for-
mazione e la valorizzazione dei
giovani talenti: Pesaro è stata

quindi scelta come sede delle
attività del Laboratorio in
un sodalizio artistico atto a
rafforzare il prestigio dell'
iniziativa. Questa settima-
na gli stage si terranno
presso la sala Adele Bei, il

Teatro Rossini e il Teatro
Sperimentale. Per il giorno 15

maggio sarà invece il Teatro Co-
munale di Cagli, ad ospitare l'Or-
chestra Filarmonica Gioachino
Rossini, il maestro Renzetti e i di-
rettori, offrendo la possibilità al
pubblico cittadino di partecipa-
re.

Tra le importanti novità di
questo stage vi è la partecipazio-
ne, per i giorni 18 e 19 maggio dal-
le ore 15.30 alle ore 19.30 presso
la Sala Adele Bei, del noto musi-
cologo Enrico Girardi, docente
dell'Università Cattolica di Mila-
no, che incontrerà i partecipanti
del Laboratorio lirico per offrire
un contributo analitico-dramma-
turgico sulla partitura di "Le Noz-
ze di Figaro". Un ulteriore segno
che l'interesse verso questo pro-
getto, (realizzato in collaborazio-
ne con il Banco Popolare, vanta i

patrocini della Regione Veneto,
del Comune di Verona, della Re-
gione Marche, del Comune di Pe-
saro, della Fondazione Accade-
mia di Belle Arti di Verona, di
AMAT e della Fondazione Gior-
gio Zanotto), sta riscuotendo am-
pio successo, non solo per le do-
mande di ammissione ma anche
per il riscontro mediatico e l'inte-
resse da parte di Enti, Fondazioni
liriche, Università e Istituti di Al-
ta Cultura. Per il Maestro Nicola
Guerini, presidente del Fondo
Peter Maag, "questa forte sensibi-
lità da parte di artisti, ammini-
strazioni comunali e istituzioni,
mostra come oggi sia così sentita
una volontà verso la formazione
e la valorizzazione dei talenti,
per quel patrimonio culturale
che non va disperso, in quanto
rappresenta l'anello di congiun-
zione fra tradizione e futuro".

Inoltre, in questa occasione, il
Laboratorio lirico intende dedi-
care uno spazio specifico nella
formazione del pubblico, dal tito-
lo: "Opera-Friends: Prova Aperta
per gli Amici de la Bottega Peter
Maag", che si svolgerà sabato 16
maggio dalle ore 17.30 alle ore
19.30 presso il Teatro Rossini per
inaugurare un rapporto conti-
nuativo tra la performance e chi
la fruisce e ne vive tutte le fasi
della preparazione. Alle ore
17.00 nel foyer del Teatro, il Mae-
stro Nicola Guerini incontrerà il
pubblico per presentare l'iniziati-
va illustrandone tutte le caratte-
ristiche.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO Secondo incontro
con l'autore a cura
dell'associazione
Letteraria in
collaborazione con
MeMo: oggi alle ore
17.30, alla Mediateca
Montanari l'ospite sarà
MarcelloFois, atteso in
libreria con il suo
ultimo lavoro "Luce
perfetta". Fois è
anche
commediogra-
fo e
sceneggiato-
re, autore di
fiction
televisive
(Distretto di
Polizia e L'ultima
frontiera), ma anche
di cinematografia
(Ilaria Alpi. Il più
crudele dei giorni). Nel
2007, con il romanzo
“Memoria del vuoto”,
edito da Einaudi, ha
vinto il Premio Super
Grinzane Cavour per la
narrativa italiana, il
premio Volponi e il
premio Alassio
Centolibri- Un Autore
per l'Europa.
L'incontro, inserito
all'interno
dell'iniziativa nazionale
“Il Maggio dei Libri”,
vedrà la partecipazione
dei ragazzi dei gruppi di
lettura del Premio
Letteraria, provenienti
dagli istituti superiori
della provincia che
sosterranno un dialogo,
quasi un botta e
risposta, con il celebre
autore, qui in trasferta
fanese in esclusiva per
Letteraria e grazie alla
collaborazione
dell'agitatore culturale
EmilianoViscontie
della sua associazione
"Rapsodia".

L'iniziativa si
concluderà il 20 maggio
conLauraPariani, da
febbraio in libreria con
"Questo viaggio
chiamavamo amore"
sulla figura del poeta
Dino Campana.

Emmea
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilmaggio
dei libri

I Camillas, duo rivelazione del talent di Sky, si prepara
alla finalissima ma senza prendersi troppo sul serio

«L’Italia’s? È come
suonare dalla Cira»

La Bottega di Peter Maag

L’INTERVISTA

I
l duo "originario di Pordenone
trasferito sulla costa est di Pe-
saro" si prepara alla finalissi-
ma.Zagor, 41 anni eRuben, 48
sono i Camillas e giovedì sera
si esibiranno sul palco di "Ita-

lia's got Talent" per l'ultimo scali-
no da superare prima di raggiun-
gere la vittoria.
Ma dove è "la costa est di Pesa-
ro"?
«L'emozione ha giocato un brutto
scherzo. Volevamo dire che siamo
originari di Pordenone ma che ci
siamo trasferiti sulla costa est di
Pesaro».
Errare è umanoma perseverare
èdiabolico...
«Vede? L'abbiamo rifatto di nuo-
vo. Ci siamo trasferiti a Pesaro sul-

la costa est dell'Italia. Dobbiamo
ancora abituarci».
Non è facile passare dai live nei
locali alla diretta televisiva.
«In effetti la prima puntata erava-
mo molto tesi e emozionati. Poi
però nella semifinale ci siamo tro-
vati a nostro agio. E'stato come
suonare dalla Cira».
Frank Matano sembra avere un
debolepervoi.
«Lui è quello che più si è entusia-
smato per le nostre esibizioni. E
anche a noi piace molto. Ma anche
con gli altri giudici si è instaurata
una bella interazione. E credo che
si percepisca questa positività».
In quale puntata vi siete più pia-
ciuti?
«Sono state entrambe esibizioni
belle. La seconda con tutti i pallo-
ni in giro per lo studio è stata mol-
to emozionante mentre la prima
credo che sia stata più divertente:
insieme ai giudici abbiamo gioca-
to, ci siamo scambiati battute ed è
stato molto bello».
Il gioco è alla base della vostra
musica.
«Noi giochiamo sempre. Ovunque
andiamo. Lo facciamo quando
suoniamo nei locali, nelle osterie,
nei festival e anche in tv. Il gioco
per noi è alla base di tutto. Improv-

visiamo in ogni situazione».
Unpo' comeCochi eRenato?
«Diciamo che non ci sono dei veri
e propri modelli a cui ci ispiriamo.
Però qualcosa della nostra musica
rimanda a Cochi e Renato. Forse
qualcosa anche agli Skiantos».
Dite la verità. Guardavate i ta-
lentprimadi Italia's gotTalent?
«X Factor non ci è mai piaciuto.
Italia's got Talent non ci dispiace-
va perché era molto più snello e
con poche puntate. Di certo non
avremmo mai pensato di andar-
ci».
Come è nata la vostra partecipa-
zioneal programma?
«In modo magico».
Chesignifica?
«Non posso rivelarlo».
Ci potete dire almeno che pezzo
suonerete in finale?
«No. Ma il brano avrà a che fare
con la moltitudine, l'acqua e la
potabilità».
Dopo la finale, vada come vada,
che farete?
«Continueremo a suonare. Come
sempre. Sabato saremo alla Corte
dei Miracoli, in piazzetta delle Er-
be, a mettere la musica in consolle
come dj».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

“Luce
perfetta”
su Fois
alla Memo

Urbino, alla Casa della Poesia
un doppio appuntamento

L’autore
ecommediografo
attesooggi
allaMediateca
diFanocon l’ultimo
suo lavoro

I Camillas si esibiranno giovedì sera nella finale del talent che li ha scoperti

QUESTA SETTIMANA
SARÀ IL BARITONO
ALFONSO ANTONIOZZI
UNO DEI DOCENTI
DELLE MASTERCLASS
SULLA LIRICA

LETTURE
URBINO Doppio appuntamento
questa settimana alla Casa della
Poesia (Palazzo Odasi, Via Vale-
rio n.1) con letture e conferenze.
Si comincia domani pomeriggio
alle 17.30 con la presentazione
del romanzo “Virginia – O: Que
puis-je faire?” di Paolo Maria
Rocco (Bastogi Libri – Percorsi
Narrativi). Presenta il professor
Salvatore Ritrovato (Università
degli Studi di Urbino).Marco Flo-
rio leggerà alcune pagine tratte
dal romanzo. Il commento musi-
cale è affidato all’arpista Monica
Micheli. Sarà presente l’autore.

Venerdì  15 maggio, alle ore
10.30, si tiene l’incontro con Ro-
sita Copioli sul tema: “Dopo Ele-
na, a partire da Elena ”. L’incon-

tro fa parte del programma gene-
rale di attività che va sotto il titolo
“Lascia che parli il vento. Dal can-
to al mito”. Rosita Copioli ha scrit-
to libri di prosa e saggi, tra cui I
giardini dei popoli sotto le onde,
Il fuoco dell’Eden, Ildegarda oltre
il tempo, La previsione dei sogni,
Il nostro sistema solare e i se-
guentilibri di poesia: Splendida
lumina soli, Furore delle rose,
Elena, Odyssée au miroir de Sa-
int-Nazaire, Il postino fedele. Ai-
mali e stelle. Un’ultima raccolta
deve uscire per Mondadori. Oltre
alle specifiche iniziative e incon-
tri, la Casa della Poesia è aperta al
pubblico con il seguente orario:
lunedì e giovedì dalle 15 alle 18.30;
mercoledì e venerdì dalle 9 alle
13; sabato e domenica dalle 10.30
alle 18.30: Martedì è il giorno di
chiusura.  

ZAGOR E RUBEN
DANNO APPUNTAMENTO
A TUTTI I FAN
SABATO A PESARO
IN PIAZZETTA
DELLE ERBE

La Bottega Peter Maag
tuttamusica e stage

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Lettere di uno sconosciuto di Yimou Zhang; con

Li Gong, Daoming Chen (drammatico)             21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa;              
(animazione)                                                                     20.30

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

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

Sala 3     Rigoletto - Live 2015 Dal Teatro Lirico di Man-
tova di Marco Bellocchio; con Zubin Mehta, Pla-
cido Domingo (opera)                                                   20.15

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

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

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

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

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

C                Mi chiamo Maya di Tommaso Agnese; con Ma-
tilda Anna Ingrid Lutz, Melissa Monti, Valeria So-
larino (drammatico)                                                      21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa;              
(animazione)                                                                       18.20

Sala 1      Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con
Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere                              
(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     I 7 nani di Boris Aljinovic; di Harald Siepermann;
(animazione)                                                                      18.30

Sala 2     Run all night - Una notte per sopravvivere di
Jaume Collet-Serra; con Liam Neeson, Joel Kin-
naman, Ed Harris (azione)                                           21.10

Sala 3     The Gunman di Pierre Morel; con Sean Penn,
Idris Elba, Javier Bardem (azione)           18.15-21.15

Sala 4     L’attacco dei giganti: il film - parte I - L’arco e la
freccia Cremisi di Tetsuto Araki;                                     
(animazione)                                                        18.00-21.00

Sala 5     Se Dio vuole di Edoardo Falcone; con Marco Gial-
lini, Ilaria Spada, Laura Morante, Alessandro
Gassman (commedia)                                    18.30-21.30

Sala 6     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                        17.45-20.45

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con

Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                                        21.15

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

Sala 3     Sarà il mio tipo? di Lucas Belvaux; con Loïc Cor-
bery, Emilie Dequenne (drammatico)                 21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   National Gallery di Frederick Wiseman;                     
(documentario)                                                                  21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con

Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                        18.00-21.00

Sala 2     Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa; (ani-
mazione)                                                                               18.00

Sala 2     Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con
Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere                             
(commedia)                                                                          21.10

Sala 3     Se Dio vuole di Edoardo Falcone; con Marco Gial-
lini, Ilaria Spada, Laura Morante, Alessandro
Gassman (commedia)                                    18.30-21.30

Sala 4     The Gunman di Pierre Morel; con Sean Penn,

Idris Elba, Javier Bardem (azione)          18.30-21.15

Sala 5     L’attacco dei giganti: il film - parte I - L’arco e la
freccia Cremisi di Tetsuto Araki;                                     

(animazione)                                                        18.00-21.00

Sala 6     I 7 nani di Boris Aljinovic; di Harald Siepermann;

(animazione)                                                                      18.00

Sala 6     Child 44 - Il bambino n. 44 di Daniel Espinosa;

con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman

(drammatico)                                                                     21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   La Famiglia Belier di Eric Lartigau; con Roxane

Duran, Karin Viard, Eric Elmosnino                                 

(commedia)                                                                          21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Rigoletto - Live 2015 Dal Teatro Lirico di Man-

tova di Marco Bellocchio; con Zubin Mehta, Pla-

cido Domingo (opera)                                                   19.00

Sala 2     Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con

Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere                              

(commedia)                                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   The Fighters - Addestramento di vita di Tho-

mas Cailley; con Kévin Azaïs, Adèle Haenel, An-

toine Laurent (commedia)                                         21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Maurizio Gennari
Ancona

E’ TEMPO di trimestrali per tutte
le società, marchigiane, quotate
in Borsa. Ma non solo per quelle
che hanno stabilimenti e ragioni
sociali in regione, ma anche per
quelle che hanno la sede a Mila-
no, come è il caso di Mittel spa,
una delle società più antiche della
Borsa, il cui pacchetto di maggio-
ranza relativa (15%) è in mano al
re dei jeans di Urbania, Franco
Stocchi. «Sono contento di come
stanno andando le cose», dice

l’imprenditore che ha delegato la
vicenda Mittel al suo studio di
commercialista. Stocchi non par-
la di numeri, anche se fa traspari-
re ottimismo, perché la presenta-
zione della semestrale è in pro-
gramma per il 29 maggio, ma
avendo la Mittel partecipazioni
nell’ambito di società biomedica-
li, è possibile che i conti siano po-
sitivi. Sicuramente le banche d’af-
fari ci credono perché danno il ti-
tolo (in prospettiva) intorno ai tre
euro, praticamente il doppio ri-
spetto alle attuali quotazioni di
borsa.

ASPETTANDO Stocchi e la sua
Mittel, ha intanto presentato i da-
ti della prima trimestrale la Bies-
se di Pesaro, società che costrui-
sce macchine per la lavorazione
del legno, marmo vetro ed ora an-
che plastica. Un momento d’oro
per la società controllata dalla fa-
miglia Selci che ha chiuso i primi
3 mesi dell’anno con un incre-
mento del fatturato del 23,1% ri-
spetto allo stesso periodo del

2014. Il reddito operativo
dell’azienda è praticamente rad-
doppiato è l’utile netto, rispetto al-
lo scorso anno è passato da 1,6 a
3,9 milioni di euro. Biesse è ora
impegnata ad Hannover per la
più grande fiera del settore: se i ri-
sultati saranno buoni il gruppo
Biesse potrebbe baqttere tutte le
stime di crescita.
Domani è il giorno di Tod’s e
cioè la più grande aziendadella re-
gione come fatturato: il gruppo di
Della Valle che ha stabilimenti
sia a Casette d’Ete che a Comu-
nanza ha chiuso il 2014 con 965
milioni di fatturato in leggera fles-
sione dello 0,2% rispetto al al
2013. Ma già nell’ultima trime-
strale le cose andavanomiglioran-
do perché Tod’s con tutti i suoi
marchi collegati avevamesso a se-

gno una performance del 4,5%.
Della Valle nell’ultima relazione
ha parlato di unmercato non faci-
le a livello mondiale perché or-
mai i suoi intetessi sono sparsi su
tutto il globo. Da vedere, domani,
oltre ai numeri, che si annuncia-

nio positivi, anche quelle che sa-
ranno le performance nel merca-
to interno, quello più stagnante.
Comunque la Tod’s aveva chiuso
il 2014 conunutile netto poco sot-
to i cento milioni di euro.

TRALESOCIETA’quotate in bor-
sa anche Elica di Fabriano: il
gruppo guidato da Francesco Ca-
soli, impiega quasi tremila perso-
ne ed ha stabilimenti sia nei paesi
dell’Est, inMessico, Cina e India.
Indiscrezioni parlano di una tri-
mestrale buona, comunque in li-
nea con quelli che i piani
dell’azienda. Il gruppo Elica che
presenterà i dati giovedì, ha chiu-
so il 2014 con un fatturato di 391
milioni di euro in crescita dello
0,8 per cento rispetto al 2013 e
conun utile netto pari a 3,5milio-
ni di euro. Fuori dal listino azio-
nario invece Indesit che lo scorso
anno è passata dimano: il control-
lo della società fabrianese è ormai
da diversi mesi dell’americana
Whirlpool che ha totalità delle
quote azionarie per cui il titolo In-
desit è stato tolto dal mercato.

I big della regionemostrano i conti
Partenza a razzo perBiesse: + 23%
Domani la trimestrale Tod’s, quindi tocca adElica. Poi c’èMittel

JESI
GLI INVESTIMENTI considerati non primari sono

stati già tagliati da tempo, il personale è all’osso, e i
problemi col credito rimangono. L’artigianato è an-
cora in crisi, senza mezze parole, senza alibi, senza
previsioni ottimistiche e gli unici canali per uscirne
sono l’agroalimentare e il turismo. E’ stata messa a
fuoco comenonmai la situazione delle piccole eme-
die imprese artigiane delle Marche. Ieri a Jesi, nella
sede Bpa, è stato reso noto il risultato del rapporto
sull’artigianato e la piccola impresa delle Marche.
L’illustrazione di «TrendMarche» è stata preceduta
dalla presentazione, da parte del Centro di ricerca e

documentazione Luigi Einaudi, del XIX Rapporto
sull’economia globale e l’Italia, dal significativo tito-
lo «Un disperato bisogno di crescere», curato daMa-
rio Deaglio e realizzato con il contributo della Bpa
gruppo Ubi. Quasi 800 imprese in meno nel 2014 e
618 che hanno gettato la spugna nei primi tre mesi
di quest’anno. Dal 2009 ad oggi le imprese del com-
parto sono scese da 52mila a 47.683 con i cali più con-
sistenti in edilizia e nei principali settori manifattu-
rieri (calzature, abbigliamento, mobile, meccanica)
con pesanti conseguenze per il tessuto dei principali
distretti regionali. Non sono scomparse solo le im-
prese: anche il 10% dei 65mila occupati.

LACRISI CHERESTA I CONTI DEL SETTORE IN UN RAPPORTO SVOLTOA JESI

Artigianato, comedopo un cataclisma

Non ci sono anticipazioni
sui dati della trimestrale
di Elica, ma sembra che i
risultati siano positivi,
comunque in linea con le
previsioni del gruppo di
Fabriano

CURIOSITA’
C’è attesa per i conti di Mittel:
lamaggioranza relativa
è inmano al re dei jeans

FOCUSAZIENDE

ECCELLENZE
MARCHIGIANE

In senso orario:
DiegoDella Valle

titolare della Tod’s,
Giancarlo Selci

fondatore di Biesse,
quindi Franco

Stocchi che ha il
15% di Mittel spa e

per finire Francesco
Casoli presidente di

Elica

LE QUOTATE IN BORSA

Tutti i bilanci verranno
presentati in settimana
tranne Mittel, il 29 maggio

Primi risultati

La Tod’s che ha stabilimenti
produttivi a Casette d’Ete ed
a Comunanza, domani
presenta la prima
trimestrale dell’anno.
Nel 2014 la società sfiorava
il miliardo di fatturato

Il lusso

Il punto

Cappe aspiranti

PASSATA DI MANO
Fuori dal listino ormai
da qualchemese Indesit,
acquistata daWhirlpool

VENDITA MARCHI SETTORE CERAMICO
Nell’ambito di un processo di ristrutturazione aziendale, s’intende verificare la possibilità di
cedere n°10 marchi del settore ceramico, registrati in diversi paesi Europei ed extraeuropei, al
valore complessivo di Euro 27.800.000,00, definito con perizia di terzo consulente esperto del
settore. Si evidenzia che i marchi oggetto di cessione sono stati concessi in licenza esclusiva
ad un produttore di piastrelle con contratto opponibile all’acquirente fino a tutto 2020, a fronte
del riconoscimento di royalties in gran parte calcolate sulla base del risultato economico di
esercizio. Si precisa che, al ricevimento della manifestazione di interesse, verrà verificata la
solvibilità del possibile acquirente e richiesta l’accettazione di uno specifico patto di riservatezza.
Successivamente verranno fornite tutte le informazioni e la documentazione idonea a
consentire la valutazione dei marchi oggetto della presente offerta. Le condizioni di cessione
prevedono comunque il versamento di un anticipo del 30% contestualmente alla firma del
contratto, la presentazione di una garanzia fideiussoria d’importo pari al residuo prezzo ed il
saldo entro 12 mesi dalla firma del contratto. La cessione è condizionata all’eventuale esercizio
del diritto di prelazione da parte dei soci della società. Qualora non si addivenisse alla cessione
nei termini sopra indicati, la società si riserva la possibilità di valutare se svolgere trattative
dirette con i soggetti che avranno firmato il patto di riservatezza.
Si invitano gli interessati a presentare la propria manifestazione di interesse all’acquisto
inviando una email all’indirizzo: 
christian.cavazza@ordineavvocatibopec.it all’attenzione dell’avv. Christian Cavazza
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Apprezzo il fatto che
ci mettano la faccia, già
è un buon segnale e fa

ben pensare. Certo,
potevano preoccuparsi

di più dell’illuminazione,
visto che hanno proprio

pensato a tutto

L’idea la condivido
e spero proprio che molte

cose lanciate
dall’amministrazione

possano essere messe in
pratica, e che queste idee

non restino frasi vuote
ma venganomesse in atto

LACITTÀCHECAMBIA

“

LEOPINIONI

I PROGETTI

Anche in questo caso,
il sindaco vuole chiudere
la partita e dare
la struttura in gestione
a qualcuno: «Poi
cercheremo con i fondi
europei altre risorse»

L’idea di Ricci è quello
di darlo in gestione a chi
vuole farci un’attività,
magari legata al food:
«L’impalcatura fissa
da anni non ha di certo
aiutato. Bisogna uscire
dalla situazione»

“

INVESTIMENTO LASCIARE IL SEGNO

OrtiGiuli

IL COMUNEHA ADISPOSIZIONE
UNMILIONEEMEZZODI EURO
RICAVATODALLEQUOTEHERA

« VOGLIO CHE QUESTA GIUNTA
SIARICORDATACOMEQUELLA
CHE HAMIGLIORATO PESARO»

SanDomenico

Alessandro Ligurgo
CONFESERCENTI

Da via San Francesco
dobbiamo togliere la gomma
sotto la galleria
e il Corso deve essere
lasciato libero dalle auto

UNALTRO
LOOK

Davide Ippaso
CONFCOMMERCIO

VUOLE lasciare un segno, il sin-
daco. E per lasciarlo, ha pensato
che il modomigliore sia farlo ben
evidente. Per questo insistemolto
su centro storico e viale Trieste. E
non è un caso, allora, che abbia or-
ganizzato, ieri mattina, gli Stati
generali del centro storico. Proget-
ti, idee, proposte e soprattutto sol-
di da investire. «Investiremo subi-
to un milione e mezzo di euro nel
centro storico», ha annunciato
Matteo Ricci ieri davanti ai nego-
zianti. Risorse che arrivano dalla
vendita delle quote di Hera, che
non saranno più destinati ai lavo-
ri in zonaPalla di Pomodoro e via-
le Trieste lato porto, ma proprio
per il centro. Per quanto riguarda
i progetti, è tutto in divenire. Ha
affrontato il problemadella riqua-
lificazione delle aree un po’ trop-
po abbandonate, come l’ex mani-
comio. Ma anche il tema dei par-
cheggi, che saranno in parte can-
cellati in alcune zone, come il Cor-
so XI settembre e piazza Antaldi.
Dice che la scelta farà felice i nego-
zianti, forse unpo’meno i residen-
ti. Ma vuole dare una visione am-
pia, per questo il discorso è più
complesso: «Dobbiamo allargare
la fruibilità del centro: l’asse via
Branca-via Rossini rimarrà quel-
lo principale. Ma non può essere
l’unico». E allora gli obiettivi si
spostano anche sull’asse via San
Francesco-corso XI settembre:
«l’ingresso della città nonpuò ave-
re la gomma a terra», ha dettoRic-
ci, per questo ha già chiamato in

causa i privati e chiesto di interve-
nire sulla pavimentazione sotto
la galleria, visto che l’amministra-
zione comunale interverrà nell’il-
luminazione pubblica. Poi, il te-
ma dell’ex tribunale, tanto dibat-
tuto in consiglio comunale: «Nel
giro di un anno ci trasferiremo
gli uffici comunali, in modo che
il flusso di persone aumenti». Ma
al di là della riqualificazione delle
vie, c’è anche il tema - molto sen-
tito - dei contenitori vuoti. Quei
palazzi, cioè, abbandonati al loro
destino. «Ce ne sono troppi in

centro, ma è difficile agire, per
questo dobbiamo avere le idee
chiare su cosa farci». Si parte dal
San Domenico: «In via Giordano
Bruno l’impalcatura fissa da anni
non ha di certo aiutato. Bisogna
uscire dalla situazione: il conteni-
tore è diventato un elemento che
ha svuotato la zona. La fondazio-
ne Carisp sta portando avanti
l’ipotesi di variante urbanistica.
Noi abbiamo una parte su via
Branca: l’idea è darla in gestione
nel lungo periodo a chi vuole far-
ci un’attività, magari legata al
food». E ancora, gli Orti Giuli:
«Dobbiamo chiudere la partita, e
darlo in gestione a qualcuno. Poi
cercheremocon i fondi europei al-
tre risorse». Sul giardino della bi-
blioteca San Giovanni: «Deve es-
sere completato al servizio della
struttura». Un segno da lasciare,
come vorrebbe il sindaco, ma an-
che un centro storico da rifare,
completamente o quasi.

Margherita Giacchi

Ricci rifà il centro
Nuove opere,
via i parcheggi
Il sindaco presenta i progetti

INEGOZIANTIASSOCIAZIONI SODDISFATTE

«Speriamoche queste idee
non siano frasi dette al vento»

FOLLA
La sala

del teatro
Rossini

era piena
di persone
incuriosite

dai progetti

“

TUTTO sommato sono ottimisti, sperando che tutte queste idee po-
trannoun giorno essere realizzate. Ecco, appunto, questo è il temaprin-
cipale: che non siano solo parole, quelle pronunciate ieri dal sindaco,
dagli assessori e dagli esperti architetti che hanno illustrato i vari pro-
getti e le diverse idee per riqualificare il centro. E ieri pomeriggio, dopo
l’illustrazione del piano di recupero del centro storico, sono intervenu-
ti anche i negozianti e i commercianti di quella zona e i loro rappresen-
tanti. «L’idea la condivido –ha dettoDavide Ippasodella Confcommer-
cio – e spero che molte cose possano essere messe in pratica, che tutte
queste idee non restino frasi al ventoma venganomesse in atto». Soddi-
sfatto e speranzoso anche Alessandro Ligurgo, della Confesercenti:
«Apprezzomolto il fatto che cimettano la faccia e dicano che idee han-
no. già questo è un buon segnale e fa ben pensare. Certo, per quanto
riguarda le grandi opere si possono avere dei dubbi, ma chissà: magari
fra cinque anni – dice –, finisce la crisi, ci sono più soldi e tutto quello
che si è detto può essere realizzato. Ma se posso fare un appunto – dice
–, si è un po’ trascurato il tema dell’illuminazione. Hanno pensato a
tutto, ma questo tema è stato un po’ lasciato in disparte». Per il resto,
esame superato.

ma. gi.



•• 8 PESAROEPIANDELBRUSCOLO MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015

BAMBINI, aveteunpupazzo,ma-
garimalconcio, da “curare”?Allo-
ra l’appuntamento per voi e il vo-
stro peluche è domenica 24, per-
ché in città farà tappa “L’ospeda-
le dei pupazzi”, un progetto di pe-
dagogia medica rivolto a bambini
dai tre ai dieci anni ed organizza-
ta dalla societàBees Pesaro, in col-
laborazione con il Sism (Segreta-
riato italiano studenti in medici-
na) e con il patrocinio del Comu-

ne. All’evento, prenderà parte an-
che l’assessore al Benessere Mila
DellaDora. «L’iniziativa – spiega-
no gli organizzatori –mira a sensi-
bilizzare bimbi e ragazzi alle più
comuni pratiche mediche, attra-
verso il gioco con i pupazzi, con
l’obiettivo prioritario dimigliora-
re il rapporto tra bambino, medi-
co e ambiente ospedaliero, oltre
che dimigliorare la capacità di in-
terazione pediatrica degli studen-

ti di medicina aderenti al proget-
to. Partecipando all’Ospedale dei
pupazzi, lo studente di Medicina
diventa uno dei “medici pupazzo-
logi” che visiterà e curerà il pupaz-
zo malato sotto la supervisione
del bambino che diventa “tu-
tor”».

«ALL’INIZIATIVA, che si svol-
gerà in viale Nazzario Sauro po-
tranno partecipare tutti i bambini
e non solo gli iscritti alla società
di minibasket Bees – spiega Gra-
ziano Sartini, general manager
dell’associazione –. Il ritiro è fissa-
to per le 14.30 alla parrocchia del
Cristo Re. Dopo essere stati regi-
strati, i bambini raggiungeranno
a gruppi il lungomare dove ci sa-
ranno ad attenderli i “pupazzolo-
gi” del Sism. In caso di pioggia
l’iniziativa si terrà nella palestra
di Cristo Re. Per l’occasione, ab-
biamo fatto numerosi gadget, che
saranno disponibili a offerta, e il
ricavato andrà in beneficenza
all’Ail di Pesaro. Alla manifesta-
zione saranno presenti anche la
Croce Rossa con ambulanza pe-

diatrica, Abio, la Fondazione per
la lotta contro l’infarto onlus del
professor Sgarbi, oltre all’Ail».
«Il concetto chiave è che giocan-
do si impara – sottolinea l’assesso-
re Della Dora – : attraverso il gio-
co, si vuole sensibilizzare i bambi-
ni ad avere un approccio tranquil-
lo con i medici». «L’Ospedale dei
pupazzi disporrà di quattro repar-
ti: accettazione, medicina genera-
le, chirurgia e farmacia e i bambi-
ni potranno indossare un camice
bianco – annuncia Luca Sartini,
uno degli studenti di Medicina
che organizza il progetto itineran-
te – e collaborare con il “medico
pupazzologo” in ogni fase. In que-
sto modo il bambino riesce anche
a comunicare eventuali suoi pro-
blemi e timori». «Il Sismha 37 se-
di locali in Italia – dice Giulia
Landi, anche lei studentessa –:
l’obiettivo è quello di formare
una classe medica sensibile ad al-
cune tematiche, come la medici-
na per i bambini e per i migranti,
anche tramite campagne di sensi-
bilizzazione che coinvolgono la
popolazione».

Benedetta Andreoli

SE L’IDEA di attivare anche a
Pesaro il trenino turistico neime-
si estivi è piaciuta, il tariffario ap-
plicato ha generato qualche per-
plessità. C’è chi ha protestato per
la scelta di mettere a pagamento
l’accesso per gli accompagnatori
di disabili. «Fare pagare un ac-

compagnatore equivale a fare pa-
gare il disabile stesso, che non po-
trebbe fruire del servizio senza la
presenza – dell’accompagnatore»,
spiegaCristina Cannas, candidata
al consiglio regionale nella lista di
Fratelli d’Italia, mamma di una
bambina disabile. La Cannas si è
fatta portavoce delle segnalazioni
che le sono giunte. «Non contesto
la cifra (4 euro), di per sè accessibi-
le, ma il metodo – commenta -.
Nonmi pare ci sia adeguata sensi-
bilità per persone che vivono una

realtà quotidiana fatta di grandi
difficoltà, disagi e rinunce e che
hanno il diritto di vivere la città
come tutti gli altri cittadini».

ILTRENINO è un’iniziativa pri-
vata della cooperativa socialeGio-
camondo di Ascoli Piceno, che
stabilisce i prezzi. Ma la candida-

ta, così come altri cittadini inter-
venuti su facebook, vorrebbe che
l’amministrazione comunale chie-
desse una modifica del tariffario
in tal senso. E vorrebbe in genera-
le più attenzione per i disabili,
perché, a suo avviso, il trenino è
solo l’ultimo esempio della man-
canza di sensibilità. «Basta girare

per la città per rendersi conto che
non è a misura di disabili, come
se fossero cittadini di serie B.
Emerge nei tagli dei fondi e servi-
zi per i disabili sensoriali – preci-
sa -. Emerge nella totale mancan-
za di politiche sociali comunali
che vadano verso l’abbattimento
delle barriere architettoniche. Per-
sistono infatti notevoli difficoltà
nel poter usufruire di servizi ed ac-
cedere ad uffici. Quanti mezzi
pubblici dispongono di una peda-
na a disposizione dei disabili in
carrozzina?Quante strutture pub-
bliche sonomunite di accesso per
i disabili?»

«STA ARRIVANDO l’estate e
Pesaro si sta rifacendo l’immagi-
ne sistemando le spiagge, ma an-
che sulle spiagge libere nonmipa-
re esistano accessi e percorsi per
disabili e allora, senza se e senza
ma, credo sia arrivato il momento
di provvedere – conclude -. Se si
capisse che più che di un trenino
colorato c’è bisogno di impiegare
risorse per l’abbattimento delle
barriere architettoniche che limi-
tano il libero godimento della cit-
tà ai disabili, mettendosi così al
passo coi paesi europei più avanza-
ti, anche il turismo ne giovereb-
be. Mi auguro che l’amministra-
zione Ricci sappia riconoscere
una vera priorità». Ritornando al
trenino inaugurato sabato, la Can-
nas si chiede se il Comune, oltre
al patrocinio, dà anche dei soldi ai
gestori e se il ricavato del servizio
andrà tutto alla coop di Ascoli Pi-
ceno o sarà spartito tra coop e Co-
mune.

Patrizia Bartolucci

INCONTRO

Agricoltura,
uomoe territorio

TURISMOE SERVIZI PARLA LA MAMMA (CANDIDATA) DI UNA BIMBA DIVERSAMENTE ABILE

Bello il trenino,ma si litiga sul biglietto:
«Chi accompagna i disabili non deve pagare»

LADENUNCIA INCARROZZAA sinistra, Cristina Cannas, a
destra il trenino che è stato presentato in città nei giorni scorsi

CRISTINA CANNAS
«Non c’è sensibilità per certe
categorie. Vedi le spiagge
senza percorsi appositi»

LA LEADER di Fratelli
d’Italia, Giorgia Meloni,
sarà oggi in visita nella no-
stra provincia in occasio-
ne della campagna elet-
troale per le Regionali. La
Meloni sosterrà il candida-
to presidente Francesco
Acquaroli e i candidati del-
la lista. In città arriverà al-
le 12 per una passeggiata
almercato settimanale.Al-
le 12.45 incontrerà inQue-
stura i sindacati di Poli-
zia,Vigili del fuoco, Corpo
forestale ePolizia peniten-
ziaria. Alle 13.30 vedrà le
associazioni delle famiglie
con i figli con disturbi sen-
soriali. La sua visita preve-
de attorno alle 15 una tap-
pa a Fano dove ascolterà i
pescatori e vongolari. Alle
16.45 , infine, incontro con
i vinicoltori presso l’Azien-
da Bruscia San Costanzo.

REGIONALI

Oggi arriva
GiorgiaMeloni: tour
aPesaro e Fano

S’ODEADESTRA
Giorgia Meloni, leader
di Fratelli d’Italia

SANITA’ L’INIZIATIVA E’ORGANIZZATADALLABEES EDAL SISM

Giocando s’impara a conoscere lamedicina
Arriva a Pesaro “L’Ospedale dei pupazzi”

STASERAnella sala della
provincia Pierangeli alle
21 un incontro dibattito
sul tema ‘Agricoltura cardi-
ne di relazione tra uomo e
territorio’. Sarannopresen-
ti Giovanni Girolomoni,
presidente cooperativaGi-
no Girolomoni, e Bruno
Sebastianelli, presidente
della cooperativa La Ter-
ra e il Cielo. Quale la sto-
ria del biologico edell’agri-
coltura del nostro terriito-
rio? Il biologico come scel-
ta di vita o come tecnica di
produzione alternativa per
unmercato la cui richiesta
ècostantemente in aumen-
to? Queste alcune delle
questioni che si cercherà
di approfondire.
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Si è appreso che una
precedente richiesta
estorsiva era stata
pagata. Per la seconda,
sono arrivati i carabinieri

La Profilglass è una
azienda leader nel settore
della lavorazione
dell’alluminio. Ha oltre
250milioni di fatturato

di ROBERTO DAMIANI

ARRESTATI in flagranza di
reato due estorsori. Sono perso-
ne provenienti da Napoli, pro-
babilmente già noti alla giusti-
zia.Avevano chiesto soldi ai fra-
telli Paci, titolari della Profil-
glass di Fano, la più grande
azienda del comprensorio con i
suoi 700 dipendenti, 250milio-
ni di fatturato e 50mila tonnel-
late di alluminio lavorato ogni
anno. Mesi fa, i due estorsori
avevano già spuntato decine di
migliaia di euro ai Paci, ma po-
chi giorni fa erano tornati alla
carica: «Vogliamo 30mila euro
oppure faremo danni». I fratelli
Paci hanno accettato di pagare
ma a differenza del precedente
versamento questa volta gli im-
prenditori hanno chiamato i ca-
rabinieri avvertendo della ri-
chiesta estorsiva. Ed è scattata
la trappola, che l’altro ieri ha
portato alle manette dei due
estorsori. I quali sono stati arre-
stati mentre ritiravano i soldi
già fotocopiati dai carabinieri.
Oggi è prevista l’udienza di con-
valida degli arresti da parte del

gip Raffaele Cormio. Si ipotiz-
za il reato di tentata estorsione
per quest’ultimo caso e di estor-
sione per la volta precedente.

DA QUANTO si è appreso, i
due arrestati avrebbero dichia-
rato nell’immediatezza dei fatti
che quei soldi dovevano averli
per dei lavori fatti in preceden-
za, ma la tesi non trova riscon-
tri di nessun tipo, né con dei
contratti firmati né attraverso

le parole dei fratelli Paci. I qua-
li hanno capito che accettare di
pagare anche la seconda volta
voleva dire far entrare in azien-
da la criminalità che da quel
momento in poi poteva impor-
re loro ciò che voleva. Da qui la
scelta di avvertire i carabinieri
e predisporre insieme a loro e
almagistrato di turno la trappo-
la per arrestare i due estorsori
in flagranza di reato. Un’even-
tualità che si è puntualmente

avverata. I dettagli dell’opera-
zione verranno resi noti nelle
prossime ore dagli inquirenti
visto che si tratta di un caso ra-
ro, almeno per il nostro territo-
rio. Richieste estorsive dietro
minaccia di fare danni alla fab-
brica in caso di mancato paga-
mento rappresenta una «specia-
lizzazione» criminale di cui la
procura e i carabinieri intendo-
no approfondire ogni dettaglio
e complicità.

Il bis

La fabbrica

SI INTITOLA “Il cibo dalla parte dei
bambini” l’appuntamento con il professor
Franco Berrino organizzato a Fano da Al-
tramarea all’interno del progetto “Mangia-
re bene per crescere sani”, che vede impe-
gnata l’associazione dimamme fanesi nella
promozione di comportamenti alimentari
corretti a partire dall’introduzione di cibi
genuini all’interno delle mense scolasti-
che. Autore di centinaia di pubblicazioni
scientifiche e libri sull’alimentazione, l’epi-
demiologo, ex direttore del Dipartimento

di medicina preventiva e predittiva
dell’Istituto nazionale tumori di Milano
parlerà di cibi “cancerogeni” e non, nella
conferenza di domani alle 21 nell’AulaMa-
gna del Liceo Scientifico Torelli.

«BERRINO negli ultimi 40 anni si è dedi-
cato allo studio della correlazione tra ali-
mentazione e malattie, con particolare at-
tenzione ai tumori – spiega Elisabetta Pe-
ruzzini, mamma, medico e agopunturista,
presidentessa di Altamarea –. Non è un ca-
so se nella nostra provincia l’incidenza di

tumori allo stomaco èmaggiore rispetto al-
la media nazionale. In questo territorio in-
fatti si consuma maggiormente carne con-
servata». Il giorno seguente, alcune classi
delle scuole primarie Corridoni e Montes-
sori parteciperanno al laboratorio “cucinia-
mo noi” con Elena Alquati presidente
dell’associazione di promozione sociale
L’Ordine dell’Universo, al CircoloLeFon-
tanelle. Il pomeriggio poi un laboratorio di
Cucina Naturale per i genitori. «Abbiamo
dovuto già chiudere le iscrizioni, tante ne
abbiamo ricevute».

CONFERENZA INCONTRO CON IL PROFESSOR FRANCO BERRINO. I RISULTATI DEGLI ULTIMI STUDI

Capire il cibo per difendere i nostri bambini dallemalattie

UN CENTINAIO di persone
hanno partecipato al convegno
organizzato dal Coni a Fano sui
finanziamenti a tasso zero per la
ristrutturazione degli impianti
sportivi di base. A spiegare la
nuova opportunità di finanzia-
mento che prevede la concessio-
ne di mutui con l’abbattimento
totale della quota interessi fino
ad un tetto massimo di 150mila
euro, era presente da Roma
Edoardo Gugliotta dell’Ics (Isti-
tuto di credito sportivo), accanto

a lui presidente
delConiRegio-
ne Marche Fa-
bio Sturani (fo-
to) ed il viceAl-
berto Paccape-
lo.Oltre ai diri-
genti delle so-
cietà sportive

fanesi e provinciali, presenti nu-
merosi amministratori locali e
tecnici dei Comuni del territorio
interessati a capire comemettere
in campo le richieste di finanzia-
mento relativo al bando recente-
mente pubblicato che interesse-
rà interventi su 500 impianti di
base. Il dibattito è poi continua-

to nella conviviale del Pana-
thlon di Fano organizzata dal
presidente Giovanni Orciani.

«PERORA i due interventi indi-
viduati per il Comune di Fano –
spiega l’assessore allo Sport Cate-
rina Del Bianco della lista civica
Noi Città – potrebbero essere

l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche e costruzione di
un servizio igienico all’impianto
diTiro aVolo aMonteschiantel-
lo che permetterebbe il salto di
qualità da eventi nazionali ad in-
ternazionali ed il rifacimento di
un manto in sintetico al campo
di calcio a otto al Centro sociale
e sportivo di Pontesasso che po-
trebbe essere il luogo per far cre-
scere un settore giovanile in col-
laborazione con le realtà diMon-
dolfoMarotta e San Costanzo».

E’ LAGUERRA dei camper per le
aree sosta di Sassonia. «Non si può
usare la formula “parcheggio” – si
inserisce nel dibattito tra camperisti e
Confcommercio, il presidente
regionale di Unioncamping, Amedeo
Tarsi – come elusione di tasse o
imposte». Tarsi porta ad esempio la
piazza di Torrette «adibita a
parcheggio per autovetture e
occupata per nei fine settimana da 25
camper creando notevoli problemi
dal venerdì sera al lunedì mattina».
«I parcheggi giornalieri – insiste
Tarsi – non sono aree di sosta e
pertanto fermarsi e dormire di notte è
vietato: i camper la sera da quei
parcheggi se ne dovrebbero andare».
Tarsi si dice pronto alla
collaborazione, ma «nel rispetto della
legge. Noi vogliamo che tutti quelli
che pernottano a Fano siano
regolarmente registrati e paghino la
tassa di soggiorno come tutte le altre
strutture. Non siamo contro i
camperisti, ma contro l’illegalità».
E su questo punto insiste anche il
direttore provinciale di
Confcommercio Amerigo Varotti:
«Ben venga nella nostra provincia un
aumento dei camperisti che
sicuramente portano ricchezza alle
strutture commerciali, bar e
ristoranti, attività artigianali. Detto
questo i camper possono certo
parcheggiare nei parcheggi al pari
degli altri autoveicoli, ma non
possono sostare per giorni interi,
anche nelle ore notturne facendo di
fatto campeggio come sta avvenendo
in molte aree del litorale di Fano.
Non possono stare giorni e giorni,
dormire alla notte, mangiare». E ai
camperisti che parlano di 20-25
presenze turistiche annuali, Varotti
ricorda che «non c’è nessuno che le
controlla e le certifica, nessuno che va
a riscuotere la Tassa di soggiorno».

CINERASSEGNALA “NATIONALGALLERY”DIWISEMAN

SPORT ILLUSTRATE LEOPPORTUNITA’ DI INTERVENTO

Aiuti dal Coni per gli impianti cittadini

“NATIONAL GALLERY” è il film–documentario protagonista del sesto
appuntamento della rassegna del «mARTEdì», stasera alle 21.15 al
CinemaMalatesta di Fano: il maestro americano Frederick Wiseman,
grande documentarista, Leone d’Oro alla carriera a Venezia, condurrà
gli spettatori in unmeraviglioso tour virtuale alla scoperta della
National Gallery di Londra. Questa sua ultima opera, presentata
all’ultima Quinzaine di Cannes, rappresenta un’ardita e complessa
analisi del funzionamento di uno dei più stupefacenti musei mondiali.

ESTORSIONEDUENAPOLETANI ARRESTATI IN FLAGRANZADI REATOCON 30MILA EURO INCONTANTI

Chiedevano “pizzo” alla Profilglass: presi
Oggi udienza di convalida davanti al gip. I carabinieri hanno preparato la trappola
LA POLEMICA ZONA SASSONIA

Tarsi: «I camperisti non possono
dormire nei parcheggi»



•• 20 FANO MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015

– FANO –

«UNAPPARTAMENTO popo-
lare di via Giuglini vuoto e inuti-
lizzato da due anni». La denuncia
è dell’ex presidenteErap (Ente re-
gionale per l’abitazione pubblica)
della provincia di Pesaro e Urbi-
no Dino Zacchilli: «Dal 2013
Erap non è riuscito a rientrare in
possesso dell’immobile. Un allog-
gio sottratto alla disponibilità del-
le famiglie che ne hanno biso-
gno».

E’ CONTRARIATO Zacchilli
per una vicenda che dura dal
2013 e che, solo per caso, è venuta
alla luce. «Dopo lemie segnalazio-
ni e varie verifiche da parte dei vi-
gili urbani e dei Servizi sociali –
racconta Zacchilli – si è appurato
che il possessore dell’immobile,
subentrato al padre nel frattempo
scomparso, non aveva titolo per
disporre di una casa popolare».

FINALMENTE dopo vari pas-
saggi burocratici, con la richiesta
da parte del Comune di Fano
dell’atto di decadenza dell’asse-
gnazione, Erap a settembre 2014
formalmente avrebbe potuto rien-
trare in possesso dell’immobile.
Ma così non è stato: «Le chiavi
non sono state riconsegnate ad
Erap – prosegue Zacchilli – né
l’Ente ha deciso di forzare la por-
ta cambiando la serratura. Cosa

aspettano? Mi
sembra che i
tempi siano ec-
cessivamente
dilatati. Forse
sarebbenecessa-
ria una gestione
più attenta e
precisa del pa-
trimonio pub-
blico che, è be-

ne ricordarlo, spetta alla Regione.
In ogni caso non è possibile che
in due anni Erap non sia riuscita
a rientrare in possesso di un suo
immobile».

«QUESTA situazione – secondo
Zacchilli – è anche il frutto della
gestione centralizzata di Erap vo-
luta dal governatore Spacca dove,
ovviamente, le strutture del terri-
torio sono meno sollecitate ad in-
tervenire. Visto che a breve ci so-
no elezioni regionali è auspicabile
che la Regione abbia un program-
ma di edilizia pubblica sociale, di
cui finora è stata carente, trovi le
risorse per la gestionedel patrimo-
nio pubblico esistente e assicuri
unapresenza territorialemenobu-
rocratica».

PESCATORI I problemi della categoria
in diretta suSky conGiorgiaMeloni

PESCATORI e i vongolai raccontano i loro
problemi in tv con l’arrivo in città di Giorgia
Meloni, in diretta su Sky dal porto di Fano alle
15. Oggi fa a tappa in provincia il tour elettorale
della parlamentare che alle 12 sarà a Pesaro e
alle 16.45 all’azienda Bruscia di San Costanzo.

SALUTOALSINDACO FABRIZIOMARILLI ANDRA’ AVENEZIA

Passaggio di consegne alla Capitaneria
Al comando una donna, ElianaDiDonato

IN
B
R
E
V
E

LIBRIMarcello Fois e “La luce perfetta”
oggi pomeriggio allaMeMo

ATTENDENDO i giorni del Festival...
l’associazione Letteraria organizza oggi alle
17.30 nella sala Ipogea della MeMo il 2°
appuntamento del ciclo “Il Maggio dei libri”:
ospite l’autore Marcello Fois, atteso in libreria
con il suo ultimo lavoro “Luce perfetta”.

ELEZIONI Cena elettorale con partita
assiemeaCeriscioli eMinardi

“LEMARCHE al centro dell’Italia che cambia”.
Questo il titolo della cena elettorale con Luca
Ceriscioli e Renato Claudio Minardi del Pd,
domani – ore 20 – al ristorante-pizzeria “Da
Fiore” di via Roma, 201, a Fano. Si vedrà
insieme la partita Real Madrid-Juventus.

Zacchilli: «Erap si riprenda
l’appartamento occupato»
L’ex presidente: «Sottratto a chi ne ha bisogno»

PROTESTA Sopra, un’immagine d’archivio di un appartamento
occupato. A destra, Dino Zacchilli, ex presidente Erap

– FANO –

PASSAGGIOdi consegne in rosa allaCa-
pitaneria di Porto di Fano. Ieri mattina il
sindaco di Fano Massimo Seri, ha incon-
trato il nuovo comandante, tenente di va-
scello Eliana Di Donato che prenderà il
posto del comandante Fabrizio Marilli
per il quale si apre una nuova esperienza
lavorativa nella città di Venezia.

IL PRIMO cittadino nel ringraziare il te-
nente di vascelloMarilli (al comando fino
a sabato) per l’ottimo lavoro svolto nella
nostra città, ha salutato il nuovo coman-
dante congratulandosi con lei di essere
una giovane donna che per la prima volta
dirigerà la Capitaneria di Porto fanese. Il
sindaco Seri nell’augurarle un buon lavo-
ro, ha ribadito il sostegno e la collaborazio-
ne dell’intera amministrazione comuna-
le.Il sindaco Seri con Marilli e la Di Donato



“Noi siamo pronti
a dialogare con tutti
Ma è giusto anche

rispettare le idee altrui”

“Ceriscioli punta
all’Emilia Romagna”

LOLITAFALCONI

Ancona

“Ho molto apprezzato la pre-
senza nelle Marche del mini-
stro Boschi. Il Governo Renzi,
di cui lei fa parte, sta lavorando
per il cambiamento e per dare
impulso alle riforme attese da
anni dal Paese. Gli ultimi dati
che parlano di un boom dei
nuovi contratti dimostrano
che le riforme premiano e le ri-
cette funzionano. Il Governo è
vicino alle Marche e lavorere-
mo in sintonia con i territori
per arrivare ad un cambiamen-
to vero anche nella nostra Re-
gione”. Luca Ceriscioli, candi-
dato presidente della Regione
del Pd, sottolinea così, il giorno
dopo la visita nelle Marche del
ministro Maria Elena Boschi,
l’importanza di quelle tre tap-
pe da tutto esaurito di domeni-
ca. Anche se ancora non si pla-
cano le polemiche divampate
tra sindacati e Governo, ai ferri
corti per la riforma della scuo-
la dopo le dichiarazione fatte

dal ministro Boschi proprio sul
palco dell’iniziativa di Pesaro.
Ieri in serata si è appreso che è
previsto per oggi un incontro
tra il Governo e i leader di Cgil,
Cisl e Uil Camusso, Furlan e
Barbagallo. Un incontro sul
Ddl Buonascuola. A Maria Ele-
na Boschi la leader della Cgil
intanto manda a dire: “Questa
sua idea che la scuola sarebbe
proprietà del sindacato è tipica
di un governo che non vuole fa-
re i conti col Paese. Viene il so-
spetto - aggiunge - che tanta ar-
roganza che il governo mette
nel negare le ragioni delle lavo-
ratrici e dei lavoratori della
scuola sia il segno che in realtà
siano loro a non avere un pro-
getto”. Contro il ministro delle
Riforme si scaglia pure la Gil-
da. “Quando afferma che la
scuola è in mano ai sindacati,
compie un'opera di vergogno-
sa mistificazione. Lo scorso 5
maggio ha scioperato l'80% de-
gli insegnanti e in piazza a pro-
testare contro una pessima ri-
forma c'era l'intero popolo del-
la scuola. I sindacati - fa notare
il coordinatore nazionale Rino

Di Meglio - sono soltanto uno
strumento organizzativo che
ha consentito di far emergere
il dissenso”. E la Gilda avverte:
“La lotta degli insegnanti non
si ferma, stia sereno chi di do-
vere”. Replica il ministro su Fa-
cebook: sulla scuola “ho solo
detto una piccola e forse bana-
le verità: la scuola funziona se
appartiene alle famiglie, agli in-
segnanti, agli studenti, al terri-
torio. Non solo ai sindacati. Poi
è giusto rispettare il lavoro di
tutti, anche dei sindacati. Ma
forse è anche giusto rispettare
le idee altrui. Non ho offeso
nessuno - afferma Boschi -.
Spero che il clima torni disteso,
per un confronto di merito
equilibrato e civile. Noi ci sia-
mo, pronti ad ascoltare e senza
attaccare nessuno”. Mentre il
ministro Stefania Giannini ha
ribadito che il ddl “porterà una
rivoluzione educativa”, è evi-
dente che gli insegnanti non in-
tendano stare a guardare co-
me dimostra il bombardamen-
to di post - “Noi non voteremo
più il Pd perchè indignati dal
ddl La Buona scuola” - sulla ba-
checa Facebook del presidente
del Consiglio Matteo Renzi; il
testo del messaggio è stan-
dard, i mittenti per lo più si di-
chiarano insegnanti ed “ex”
elettori del Pd.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Scuola, il Governo incontra i sindacati
Non si placano le polemiche dopo l’affondo del ministro Boschi. Camusso: “Arrogante”. Lei: “Confrontiamoci”

Ancona

“E’ necessario un progetto stra-
tegico per il futuro che rilanci ul-
teriormente il protagonismo
della nostra regione, anche at-
traverso il miglior utilizzo dei
fondi europei, su scala naziona-
le e internazionale. Nella consa-
pevolezza che occorre oggi più
che mai sfruttare le opportunità
offerte in un mondo che cresce
a ritmi sostenuti”. Lo ha detto
Gian Mario Spacca, presidente
uscente e candidato per Marche
2020 Area Popolare, Democra-
zia Cristiana e Forza Italia, nel
corso di alcuni incontri elettora-
li.

Tra i punti prioritari del pro-
gramma di coalizione, ha ricor-
dato Spacca, i Fondi europei
2014-2020 e la Macroregione
adriatico-ionica. “Il progetto di
Marche 2020 – ha detto – è nato
proprio dal confronto con i ter-
ritori e la comunità marchigia-
na sulle priorità nell’utilizzo del-
le risorse europee del prossimo
sessennio. Da questo confronto
e dal contributo che ne è venu-
to, sono stati individuati gli assi
che oggi arricchiscono il nostro
programma. L’utilizzo dei fondi
Ue per rafforzare ricerca e inno-
vazione, formazione e sviluppo
della competitività ‘intelligente’
del sistema manifatturiero, ca-
pitale di rischio. Sviluppo della
blue economy, dell’integrazio-
ne cultura-turismo-ambiente,
dell’agricoltura di qualità, della
pesca, dell’economia marittima
anche con la tutela degli opera-
tori di settore dalle direttive Ue
che impediscono la libertà d’im-
presa, come la Bolkestein. Pro-
getti di riequilibrio delle aree in-
terne e della montagna marchi-
giana. Sostegno ai progetti re-
gionali nel Piano d’azione della
Macroregione nei settori del-
l’economia blu, delle Pmi, delle
infrastrutture e del welfare. Pro-
getti interregionali di collabora-
zione e crescita che valorizzino

la centralità e l’unità territoriale
delle Marche. Creazione di una
piattaforma logistica internazio-
nale legata anche alla Macrore-
gione adriatico ionica. Oggi, in
campagna elettorale, molti di
coloro che in questi anni non so-
lo non hanno mai sposato il pro-
getto, ma ne hanno sempre par-
lato come di un ‘vezzo’ senza
contenuti, sponsorizzano e ten-
tano maldestramente di assu-
mere la paternità della Macro-
regione. Noi che abbiamo guida-
to le regioni europee nella co-
struzione del progetto, siamo
sempre stati convinti della enor-
mi opportunità che esso offre. A
partire dai canali privilegiati di
accesso ai fondi strutturali euro-
pei e dall’accesso diretto alle ri-
sorse del Piano Junker per la
crescita della Ue. Le Marche,
grazie all’ottima gestione dei
fondi europei nella passata pro-
grammazione e alla reputazio-
ne di cui godono in Europa – ri-
cordo che siamo stati premiati
come Regione imprenditoriale
europea 2015 grazie alle nostre
buone pratiche – potranno inol-
tre contare sul 10% di risorse in
più per i prossimi sei anni”.
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Ancona

“Ceriscioliuomodel
cambiamento?Seper
cambiamentosi intendequello
dimodificare lasuaRegione
d'appartenenza,direi
assolutamentedisi”.Lo scrive
inunanotaStefanoCencettidi
Marche2020:“Lacomunità
marchigiana,deveavereben
chiarochevotandocome
candidatopresidenteCeriscioli,
sivaascegliereunapersona che
vuole lasuaProvincia
d'appartenenza,Pesaro-Urbino,
inglobataallaRegioneEmilia
Romagna.Ciòsignifica
disconoscere leMarchestesse
edavereuncandidato
presidentedella Regione
Marchechevuole la sua
Provinciad'appartenenza in
un'altraRegionesembrauna
commediadell'assurdoedun
paradosso.Se Cerisciolivuole
così tanto laProvinciadi
Pesaro-Urbinointerna all'Emilia
Romagna,potevabenissimo
attendereecandidarsicome
Governatoredellasuddetta
EmiliaRomagna”.Il ministro Maria Elena Boschi durante la sua visita nelle Marche

VERSO
ILVOTO

μSpacca sui fondi Ue e l’Adriatico-Ionica

“Per la nostra regione
due leve strategiche”

Gian Mario Spacca

LAPOLEMICA
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Jesi

"Queste elezioni regionali nelle
Marche non possono essere un
referendum fra Spacca e Ceri-
scioli: occorre mandare a casa
tutte le forme di sinistra che
hanno governato per tutti que-
sti anni e i marchigiani devono
poter scegliere una politica ca-
pace di occuparsi dei loro pro-
blemi". Così Giorgia Meloni
nell'assolato scenario dell'ora
di pranzo in piazza della Re-
pubblica a Jesi, sotto le tende
del Caffè Imperiale dove la lea-
der nazionale di Fratelli d'Italia
ha aperto la sua visita elettora-
le nella regione che l'ha portata
anche a Fabriano, Senigallia e
Potenza Picena, città del candi-
dato Governatore di Fdi, Fran-
cesco Acquaroli.

"Presentiamo un candidato
che ha già dimostrato, come
sindaco di Potenza Picena, di
saper fare bene e di essere ca-
pace di compiere una piccola
grande rivoluzione scalzando
da un potere consolidato la sini-
stra- dice la leader di Fdi- noi
siamo la vera alternativa, quel-
lo che chiamo il fronte delle for-
ze anti Renzi e che ci vede insie-
me alla Lega Nord. I partiti so-
no falliti, questo voto per i mar-
chigiani è l'occasione per poter
contare". Sicurezza e questio-
ne immigrazione i temi domi-
nanti dell'intervento di Giorgia
Meloni, con a fianco i candidati
Carlo Ciccioli e Giovanni Zinni,
oltre al coordinatore regionale
di Fdi, Carlo Fidanza. L'ex mi-

nistro della Gioventù del quar-
to governo Berlusconi nel suo
intervento fa anche riferimen-
to alla vicenda di Precious
Omobogbe, l'uomo che lo scor-
so settembre si aggirò per le
strade di Jesi armato di mache-
te seminando la paura, prima
che le forze dell'ordine riuscis-
sero a bloccarlo. "Lo Stato- dice
Giorgia Meloni- è il mandante
di certi reati nel momento in
cui non c'è in questo Paese la
certezza della pena e il sistema
penale si piega al problema del-
la insufficiente capienza della
carceri. Il lievitare delle percen-
tuali di reati commessi in Italia
è frutto delle scelte drammati-
che e stupide che si sono rincor-
se negli anni. Il governo Renzi
depenalizza e dimezza le pene,
col risultato che resta in carce-

re chi è in attesa di giudizio
mentre esce chi è condannato.
La nostra proposta in Parla-
mento è che lo Stato risarcisca
le vittime di reati compiuti da
chi è stato rimesso in libertà da
provvedimenti di clemenza".

E ancora, "La metà della po-
polazione carceraria in Italia-
dice la Meloni- è composta di
immigrati e noi non siamo an-
cora riusciti a intavolare con i
Paesi d'origine trattative in ba-
se alle quali rilasciare permessi
di soggiorno solo a chi viene da
nazioni che si impegnano a far

scontare in patria le pene di chi
delinque da noi". Quanto al fe-
nomeno immigrazione, Gior-
gia Meloni afferma: "L'immi-
grazione incontrollata colpisce
soprattutto le fasce più deboli
della popolazione. Solidarietà
pelosa, quella dei certa sinistra
radical-chic che di stranieri ve-
de da vicino soltanto la colf e il
giardiniere. L'Italia deve esse-
re capace di far valere le sue ra-
gioni, l'Europa si carichi dei co-
sti dell'accoglienza di immigra-
ti e residenti asilo perché da so-
lo non ce la possiamo fare".

Quindi Giorgia Meloni è ar-
rivata a Fabriano nel primo po-
meriggio di ieri e ha incontrato
un piccolo gruppo di lavoratori
degli stabilimenti Inde-
sit-Whirlpool. La parlamenta-
re si è intrattenuta con loro cir-

ca dieci minuti prima della con-
ferenza stampa in Piazza del
Comune davanti a quasi un
centinaio di persone. In primo
piano il lavoro e le risposte che
lo Stato deve dare alle indu-
strie. "La città della carta, infat-
ti, da troppi anni - ha esordito
Meloni - soffre la crisi economi-
ca e lavorativa per colpa di una
classe politica sbagliata." Fra-
telli d'Italia-Alleanza Naziona-
le guarda con indignazione alla
trattativa del colosso Merloni
che andava gestita diversamen-
te.

"Serve uno stato più moder-
no e rapido - ha detto - che vigili
sugli accordi industriali. Erano
stati presi impegni precisi men-
tre ora Whirlpool ha presenta-
to una realtà amara fatta di ta-
gli ed esuberi. Eppure lo Stato
aveva investito, poco prima del-
la cessione Indesit, con un con-
tratto di sviluppo, circa 10 mi-
lioni di euro. Se i patti non si ri-
spettano lo Stato deve chiedere
indietro i soldi che aveva versa-
to." Giorgia Meloni ha puntato
il dito verso coloro che hanno
governato la città negli ultimi
anni riducendola nello stato
terminale in cui si trova ora.
"Fabriano - ha detto - è l'epicen-
tro della storia della Regione
Marche con il governatore
Spacca e sta subendo il falli-
mento dei progetti approvati
dall'attuale e precedente Giun-
ta. Noi puntiamo sul rilancio
delle piccole e medie imprese,
del commercio al dettaglio e
sulla green economy e non sul-
le centrali biogas che hanno
provocato tanti problemi ai cit-
tadini. Fabriano deve riscopri-
re la propria identità per rilan-
ciare il territorio." Meloni, poi,
ha presentato la candidata che
rappresenta la città nella pros-
sima tornata elettorale: Orietta
Ferretti. "Mi sono candidata -
ha detto - perché voglio contri-
buire anche io a cambiare l'Ita-
lia. Daremo risposte nuove ai
problemi della gente. Siamo
l'unica alternativa valida e rivo-
luzionaria. Vogliamo ripren-
derci la nostra sovranità. Dob-
biamo rialzarci a tutti i costi."

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Ancona

Il Governo non trascura le
Marche. Parola del sottosegre-
tario all'Economia Pier Paolo
Baretta, ieri ad Ancona per un
incontro elettorale organizza-
to dal Partito democratico. Il
numero due di Pier Carlo Pa-
doan fa il punto sulla ripresa,
dopo i dati positivi dell'Istat
che certificano l'attesa inver-
sione di tendenza per l'econo-
mia italiana, e spiega come i
territori, a partire dalle Regio-
ni, possono diventare i prota-
gonisti di una nuova stagione.

"Le Marche hanno rappre-
sentato un modello importan-
te di imprenditorialità - sottoli-
nea Baretta - una regione che
ha vissuto e continua a vivere
una situazione di sofferenza,
ma che può tornare a essere
un modello, in una nuova pro-
spettiva di crescita". Il presen-
te è ancora ostaggio di nubi mi-
nacciose, come testimoniano
le vertenze Whirlpool e Pry-
smian: "Sono situazioni che ve-
dono l'attenzione del nostro

governo - ribadisce il sottose-
gretario - domani (oggi per chi
legge, ndr) ci sarà un nuovo in-
contro sul futuro di Whirlpool.
Non siamo a un punto morto,
ma a un punto di passaggio:
siamo fiduciosi che si possa ar-
rivare a una soluzione, tuttavia

non è possibile indicare tempi
certi. Le due vertenze riguar-
dano un tema molto sentito,
cioè la negoziazioni in atto a li-
vello europeo e con gli Stati
Uniti di nuove regole. Quando
una multinazionale si radica in
un territorio, deve portare con
sé anche un certo livello di re-
sponsabilità. Sono sicuro che a
breve, su questo aspetto, avre-
mo importanti novità".

L'obiettivo, intanto, è soste-
nere la ripresa e il tessuto im-
prenditoriale: "Questo territo-

rio ha sofferto della caduta oc-
cupazionale, ma riveste co-
munque un ruolo importante
nel tessuto economico nazio-
nale. Siamo impegnati nella
sfida di cambiare il paese e di
rimetterlo in moto, attraverso
provvedimenti che stanno dan-
do adesso i primi frutti: gli 80
euro alle famiglie, la riduzione
dell'Irap e il Jobs Act. Il nostro
intervento deve avvenire su
tre assi: industria, turismo e
cultura, logistica. Stiamo lavo-
rando anche per dare una nuo-
va fisionomia al rapporto Sta-
to-periferia per quanto riguar-
da l'imposizione fiscale: i tagli
del passato sono stati pesanti,
ovviamente nel quadro di una
situazione finanziaria genera-
le molto dura, ma questo po-
trebbe essere l'ultimo anno,
perché le condizioni economi-
che ci fanno pensare che pos-
siamo superare la fase dei ta-
gli. Serve però una nuova me-
todologia".

L'operato del Governo in-
tende agire su tre livelli: "In-
nanzitutto la local tax - spiega
Baretta - che darà agli ammini-
stratori dei territori la gestio-
ne diretta delle risorse e del pa-

trimonio. Poi i bisogni stan-
dard, cioè attuare una respon-
sabilità di criterio basata non
più sulla spesa storica, bensì
sulle effettive necessità. Infine
il superamento del patto di sta-
bilità, per dare ai territori quel-
le risorse che finora sono state
congelate. La ricetta per le
Marche è la stessa ricetta per
l'Italia: per questo è importan-
te che la regione abbia un'am-
ministrazione all'altezza di
questo progetto di rilancio e
che sappia agire sui contenuti

invece che occuparsi delle be-
ghe politiche". Chiamato in
causa, il candidato governato-
re Luca Ceriscioli risponde:
"Viviamo un momento partico-
lare: iniziano a sentirsi gli effet-
ti delle politiche governative.
Adesso dobbiamo assumere
una nuova ottica. Finita la sta-
gione dei tagli lineari o della di-
stribuzione delle risorse in ba-
se alla spesa storica: è ora di
dare opportunità a chi sa gesti-
re meglio i servizi".

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Tra Spacca e Ceriscioli meglio Fdi”
Giorgia Meloni in tour: a Jesi ha parlato di sicurezza, a Fabriano ha incontrato i lavoratori di Indesit

“Lo Stato deve chiedere la
restituzione delle risorse

date per un patto di
sviluppo alla Whirlpool”

“Il lievitare delle
percentuali di reati

commessi in Italia è frutto
di scelte drammatiche”

Il candidato
del centrosinistra

“E’ finita la stagione
dei tagli lineari”

μParola del sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta che ha illustrato il futuro dei territori partendo da alcune certezze

“Le Marche possono tornare a essere un modello per la ripresa”

VERSO
ILVOTO

A sinistra Giorgia Meloni, leader
di Fratelli d’Italia-An con Carlo
Ciccioli e il candidato governatore
Francesco Acquaroli a Fabriano
Sopra e in basso altre immagini del
suo tour a Jesi dove era presente
anche Giovanni Zinni. FOTO NEWZOOM

L’INCONTRO

I presenti all’incontro di ieri con Baretta FOTO VIDEO CARRETTAAntonio Mastrovincenzo, Luca Ceriscioli, Pier Paolo Baretta e Francesco Comi
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Ancona

Ed eccoli, i Popolari Mar-
che-Unione di centro, la lista che
raggruppa i moderati del centro-
sinistra in cui si riconoscono la
Federazione dei Popolari di
Maurizio Bertucci, l'Udc di Petti-
nari, il Cd di Tabacci e la Demo-
crazia solidale di Dellai. Il polo
dei centristi, appunto, con l'ago-
gnato scudocrociato e la scritta
Libertas. Un simbolo, una batta-
glia.

Per accaparrarsi lo scudocro-
ciato, in questi mesi, si è ingag-
giata una vera e propria lotta tra
più contendenti. Il primo round,
interno all'Udc, ha visto protago-
nisti il segretario regionale del
partito, Pettinari, l'assessore re-
gionale Viventi e i consiglieri Ca-
mela e Marconi, tutti candidati,
contro un altro pezzo dell'Udc,
con Malaspina e Ciccanti, che ha
scelto di aderire a Marche 2020
e ha visto lo stesso Ciccanti mi-
nacciare ricorsi contro il simbo-
lo ottenuto da Pettinari. Quindi,
il secondo round, con la batta-
glia che si è spostata tra Popolari
Marche-Udc contro la Democra-
zia Cristiana di Rosini e Palum-
bo, finita anch'essa nella coalizio-
ne di Area Popolare e Marche
2020, e che, alla fine, dopo vari
ricorsi, è riuscita a presentare la
lista con tanto di scudocrociato
ad Ancona ma anche a Macerata

e Fermo, in queste ultime due
circoscrizioni però con opportu-
ne modifiche.

Lista variegata, quella dei Po-
polari Marche-Udc, con profes-
sionisti ma anche casalinghe,
rappresentanti del volontariato
e impiegati. Ad Ancona, è capoli-
sta l'assessore regionale uscente
Luigi Viventi: in tutto, nove can-
didati. Tra gli altri, ci sono Stefa-
no Gatto, sindaco di Offagna,
Massimiliano Cannas, medico,
come Massimo Marcellini. E poi
ci sono Milva Magnani, ex azzur-
ra, oggi arruolata tra le fila di Po-
polari Marche. Proprio nella cir-
coscrizione di Ancona, spicca il
più giovane: è Luca Polita, classe
1979, figlio d'arte visto che il pa-
dre è stato sindaco di Jesi. E' in-
vece nella circoscrizione di Ma-

cerata il candidato più anziano:
Antonio Pettinari, classe 1949,
presidente della Provincia non-
ché segretario regionale del par-
tito.

Intanto, tocca a Viventi gui-
dare il gruppo forte del capoluo-
go: assessore esterno nominato
nel 2010, con Pettinari ha guida-
to la svolta che ha portato alla
creazione del "Laboratorio Mar-
che". Viventi parla chiaro: "Sia-
mo stati additati come ribelli ma
noi, oggi, abbiamo il simbolo:
questo è l'Udc, poi ci sono perso-
ne, come Malaspina, che si sono
candidate con Marche 2020.
Ora, finalmente, è chiusa la vi-
cenda dell'Udc che sta con Ceri-
scioli: lo ha anche detto Cesa in
modo ufficiale e l'Udc sta con noi
che abbiamo il simbolo. La Dc?

Vecchia storia, non interessa
nessuno e non ci vogliamo nean-
che soffermare". Ad Ancona, c'è
anche Milva Magnani, imprendi-
trice, alle spalle 4 mandati in
Provincia nella fila di Forza Ita-
lia. "Le Marche devono avere un
polo moderato, sono in una lista
di centro e non di sinistra", rilan-
cia. E poi, il giovane Polita, un
passato nello staff di Romano
Prodi, oggi lavora nello studio
del padre. "La politica è una mia
passione, sono di area riformista
ma moderata, non vado ad occu-
pare poltrone ma a dare il mio
contributo". Più a sud, ad Ascoli
Piceno, viaggia da capolista, un
altro medico, già consigliere re-
gionale Udc, Valeriano Camela.
Che rassicura: "Confusione sul
simbolo? Il cittadino è attento e

valuterà, certo c'è meno chiarez-
za ma incide poco. Noi dell'Udc
puntiamo ad avere il 4-5%". A
Fermo, la lista è guidata da Mau-
rizio Marinozzi, classe 1968, per
dieci anni sindaco di Servigliano
di cui oggi è vicesindaco, nonché
presidente di Marca Fermana.
"Già 5 anni fa mi sono candidato
con la lista Udc e ho perso per 26
voti - dice -, sono ottimista". A
Macerata, il capolista è l'attuale
presidente della Provincia, Anto-
no Pettinari, e, assieme al consi-
gliere regionale Luca Marconi,
c'è anche Giacomino Piergentili,
consigliere provinciale, di pro-
fessione bancario, "che ha deci-
so all'ultimo minuto", mentre a
Pesaro la capolista è Loretta Bra-
vi, insegnante di Sassocorvaro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanBenedetto

Claudio Benigni, 53 anni, tri-
butarista, capogruppo del Pd
nel consiglio comunale di San
Benedetto tenta la scalata a Pa-
lazzo Raffaello.

Come è emersa la sua can-
didatura?

Il mio nome è uscito dalle se-
di dei Circoli del Pd dove si so-
no svolte le consultazioni, co-
me è stabilito dal regolamento
del partito. Sarebbe stato ano-
malo se fosse uscito prima, ov-
vero si sarebbe chiamata auto-
candidatura.

E' stata una scelta sofferta
che creerà ulteriori divisioni
nelPdrivierasco?

Da parte mia nessun propo-
sito di dividere, anzi, in quanto
fin dall'inizio ho lavorato per
una candidatura unitaria che
purtroppo non è arrivata. Nei
fatti, le consultazioni su base
provinciale hanno espresso
due forti candidature a San Be-
nedettoe altrettante ad Ascoli.
Non posso negare che la parti-
ta di San Benedetto è più com-
plessa di quella di Ascoli.

Avrà dalla sua parte tutta
l'amministrazione essendo
espressione del sindaco Ga-
spari, ne sente la responsabi-

lità?
No. Io spero di avere dalla

mia parte tutta l'amministra-
zione perché questo significhe-
rebbe che ho operato bene in
questi nove anni da consiglie-
re e cinque da capogruppo del
Pd. Non sento responsabilità
particolari perché questa com-
petizione elettorale non ha
nulla a che vedere con le que-

stioni comunali e mi sembra
peraltro ingeneroso definire la
mia candidatura l'espressione
di Gaspari, quando il sotto-
scritto ha raccolto 200 voti di
cui 75 a San Benedetto e ben
125 distribuite nei circoli della
vallata.

Quale sarà il suo punto di
forza?

Spero la serietà che mi ha
contraddistinto in questi anni
ed è un valore fondamentale
per tutti e soprattutto per chi è
in politica.

Il Sud delle Marche è sem-
pre stato dimenticato rispet-
to al resto della Regione,
questa volta riuscirete a far
sentireil suopeso?

Sì, pensiamo di farci sentire
ma non perché riteniamo di
avere un canale privilegiato
con Ceriscioli rispetto ad altri.
Ne siamo convinti perché il
suo programma è convincen-
te. Il cambiamento da lui pro-
pugnato passa attraverso una
rivoluzione nel modo di opera-
re ossia mettere in primo pia-
no i sindaci di tutta la Regione,
da Nord a Sud, che in una con-
ferenza di servizi permanente
verranno ascoltati per poter
dare risposte puntuali e con-
crete ai territori.

al.cle.
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POPOLARIMARCHEUDC

ProvinciadiAncona
VIVENTI Luigi
CANNASMassimiliano
GATTOStefano
FINOCCHIBona
MAGNANIMilva
MARCELLINIMassimo
MOSAICI Claudia
POLITALuca
SANNAPietro

ProvinciadiAscoliPiceno
CAMELAValeriano
AMATOMaria
CALCAGNILaura dettaAlice
PELLEIDomenico

ProvinciadiFermo
MARINOZZIMaurizio
FERMANIGiancarlo
GISMONDIMarisa
TIBURZI Tiziana

ProvinciadiMacerata
PETTINARIAntonio
MARCONI Luca
CATARINIRosalba
PETRARELLINives
PIERGENTILIGiacomino
PRUDENZANOPasquale

ProvinciadiPesaroeUrbino
BRAVI Loretta
AMADORIGabriele
CAPUCCIAlessandro
FABBRIAndrea
GOSTOLI Fabio
MARIANIMariaBerenice

Ascoli

Luigi Contisciani, 52 anni, pre-
sidente del Bim Tronto, scende
in campo a sostegno del candi-
dato presidente Gian Mario
Spacca e del progetto “Marche
2020”.

Perchè questa scelta im-
provvisa?

Assolutamente no perchè ar-
riva da lontano e risale a circa
due anni fa quando il governa-
tore delle Marche mi ha chie-
sto di contribuire a una nuova
avventura di libertà e alto civi-
smo che coinvolga parti sociali,
amministratori e, soprattutto,
la comunità marchigiana. Ho
cominciato a fare politica nel
lontano 1985 come segretario
della Democrazia cristiana a
Comunanza; ho guidato il Co-
mune di Comunanza nel 1999 e
nel 2010 sono stato eletto alla
presidenza del Bacino Imbrife-
ro del Tronto. Il centro è casa
mia.

Spacca non ha trascurato il
Piceno?

Il mio obiettivo è avere un Pi-
ceno forte e unito che sappia
concretizzare le istanze che fi-
no a oggi non sono state rap-
presentate. Tutti dicono che la
Regione ha trascurato il Piceno

e allora chiedo ai cittadini: ma
sapete chi sono i sei consiglieri
che sono stati in Regione Mar-
che? In pochi conoscono questi
personaggi.

Nonhannofattonulla?
Niente per questo territorio,

tranne sfiduciare il presidente
a poche settimane dalle elezio-
ni. Penso anche a un vicepresi-
dente, Antonio Canzian, con

tanto di delega al Piceno che
non ha portato alcun risultato.
E non intendo neppure cedere
ai ricatti che mi sono stati fatti,
ovvero di dimettermi: sono sta-
to riconfermato come presi-
dente del Bim Tronto all'unani-
mità tre mesi fa e quindi devo
portare avanti tutte le iniziati-
ve.

Il Piceno è in ginocchio eco-
nomicamente:cosafare?

Non faccio sfilate davanti alla
fabbriche chiuse come altri. Di-
co a quei lavoratori e a chiun-
que sia preoccupato per le sorti
di questo territorio che quando
sarò eletto mi impegnerò a ri-
solvere i problemi come ho fat-
to sempre finora”.

Perchè Contisciani organiz-
zapochi incontrielettorali?

Alle cene elettorali preferi-
sco le persone. Questi anni di
ascolto e confronto con la gen-
te, mi hannopermesso di avere
una visione autentica dei pro-
blemi reali. Nessuna retorica
politica: al contrario di chi oggi
scende nei mercati per la pri-
ma volta, io sono sempre stato
accanto ai più deboli, alle fami-
glie, ai giovani, agli anziani. Io
ci metto la faccia, il cuore e l’im-
pegno. Lascio agli altri tutto il
resto.

ma.p.
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L’INTERVISTA/2

Foto di gruppo di alcuni candidati della lista Popolari Marche-Udc che si presenta alle prossime regionali all’ombra dello scudocrociato

Una battaglia politica
per conquistare

il simbolo e portare avanti
il progetto centrista

Professionisti, casalinghe e scudocrociato
Popolari Marche-Udc si presenta con una pattuglia variegata. Luca Polita il più giovane, Pettinari un veterano

Ecco tutti
i nomi
in squadra

μLuigi Contisciani punta a Palazzo Raffaello con Marche 2020

“Alle cene elettorali preferisco
il contatto diretto con la gente”

“Non sento responsabilità
perché questo voto non ha
nulla a che vedere con le

questioni comunali”

“Non faccio sfilate davanti
alla fabbriche chiuse come
altri. Dico a quei lavoratori
che mi impegnerò per loro”

μClaudio Benigni, aspirante consigliere del Partito democratico

“I sindaci del Sud della regione
devono essere ascoltati di più”

L’INTERVISTA/1

VERSO ILVOTO
LELISTE

Luigi Contisciani Claudio Benigni
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Per via Castelfidardo Ricci
lancia la strada dei fiori
Su via San Francesco

sarà sostituita la gomma

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Investire sulla bellezza del
centro con 1 milione e mezzo
di euro subito disponibili. E'
questo il cambio di rotta an-
nunciato con il Masterplan
dal sindaco Matteo Ricci e dai
suoi assessori, nell'occasione
degli Stati Generali del Cen-
tro.

La rivoluzione del "salotto
della città" nasce da un per-
corso trasversale: è vero, il
progetto di revisione della so-
sta in Ztl con le auto fuori dal-
le piazze, rappresenta la prin-
cipale rivoluzione, dopo anni
in cui ha regnato lo status quo
ma l'altra novità passa anche
per nuovi spazi di aggregazio-
ne. Il sindaco ha parlato di un
polo, sfatando il mito di locali
che si fanno concorrenza.

L'amministrazione si dice
pronta a fare il primo passo,
mettendo a disposizione edifi-
ci vuoti o non utilizzati. Lo fa-
rà già a fine mese con l'utiliz-
zo del giardino a fianco del
Conservatorio. Il milione di
euro è parte delle risorse che
il Comune può utilizzare, gra-
zie alle vendita ad Hera delle
proprie quote in Marche Mul-
tiservizi. E allora via a proget-
ti di recupero e riqualificazio-
ne lungo il Corso, via Mazza,
via San Francesco, Piazzale
Innocenti, via Mosca e fra i
contenitori vuoti che l'Urbani-
stica destinerà a spazi per il
food, terziario e residenziale,
il San Domenico, San Bene-
detto ma il primo intervento a
partire sarà quello dell'ex Tri-
bunale . Diversi gli operatori
commerciali e i rappresentan-
ti delle associazioni di catego-
ria che hanno preso parte alla
convention sul centro nella
sala interna del Teatro Rossi-
ni. Fra i primi interventi pre-
visti dal piano strategico, la
nuova pavimentazione in via
San Francesco volta a valoriz-
zare una nuova porta d'acces-
so al centro fra il Corso e via
San Francesco. Via la pavi-
mentazione in gomma, tuona
Ricci, l'intervento sarà pubbli-
co-privato in concerto con i
proprietari dei condomini.
L'amministrazione metterà
le risorse per la nuova illumi-

nazione ma nel progetto di
concordato, i privati si occu-
peranno del rifacimento del
porfido . La revisione della so-
sta con la creazione di spazi
pedonali, interesserà fra l'al-
tro Piazza Antaldi, proprio da-
vanti il Palazzo storico, via
Passeri e buona parte del Cor-
so.

"Non è pensabile - chiosa
Ricci - che oggi per pesaresi e
turisti la passeggiata termini
all'incrocio di via Mazza, ab-
biamo ripensato quello spa-
zio fino alla Chiesa, per far
questo dovremo togliere una
decina di auto, sarà anche cre-
ata una piazzetta di collega-
mento fra la Scuola d'Arte e la
Pescheria". Altro intervento
quello su via Cavour dove il

sindaco e l'assessore alla Mo-
bilità Rito Briglia hanno tran-
quillizzato i commercianti:
"Manterremo la viabilità, ma
almeno nel periodo estivo, in-
viteremo gli esercenti ad ac-
cogliere la proposta delle "die-
ci ore d'aria" con la chiusura
del traffico dalle 20, quando
già i negozi hanno chiuso le
saracinesche. Via le auto an-
che da Piazza Mosca, Olivieri,
piazza Del Monte, fra via Maz-
za e via Cortella con una revi-
sione anche per gli scooter e
in Piazzale Innocenti. Idee an-
che per via Castelfidardo che
secondo il sindaco, potrebbe
essere la "via dei fiori", una
via stretta, colorata con nego-
zi di quella tipologia, che po-
trebbe così caratterizzarsi.
C'è da risistemare anche Piaz-
zale Primo Maggio e lo spazio
davanti la biblioteca San Gio-
vanni, un "non luogo" da tra-
sformare a servizio della bi-
blioteca.
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Medico e bambino

Arriva
l’ospedale
dei pupazzi

La sala della Repubblica del teatro Rossini gremita di operatori e residenti che hanno partecipato agli Stati Generali del centro storico

Risorse europee e percorsi pubblico-privati

Pesaro

RisorseEuropee epercorsi
pubblico-privatiperPalazzo
Ricci,egliedificiSan Domenico
eSan Benedetto, i classici
contenitorivuoti: sulSan
Domenico,haannunciato
l'architettoNardoGoffi, la
FondazioneCassadi
Risparmio,staportandoavanti
un'ipotesidivariante
Urbanistica, l'amministrazione
dapartesua,haun'ipotesi per
lapartedelPalazzochesi
affacciasuviaBranca: si
prevedeunagestione ultra
decennaleaprivatiper
destinare lo spazioaun'attività
legataallaristorazioneo
all'enogastronomia.Su via
Zongosesaràconfermata
qualesededellanuova

Questura, l'ex Intendenzadi
Finanza,quelcontenitoresarà
riqualificato interziarioe
servizi.SuPalazzoRicci,
l'assessoreallaCulturaDaniele
Vimini,haspiegato,checon
Fondieuropei, si ripenserà
l'edificioconla piazzettaeil
giardino,creandoilpoloper
una"CittàdellaMusica" doveil
Conservatorioamplierà lesue
funzioninelPalazzo.C'è anche
lapartitadagiocarecon la
nuovagiunta regionalesull'ex
SanBenedetto,Asurdovrà
rimetteresul piatto le proprie
stimealribasso.Perogni
contenitore,compresi i cortili
internidi PalazzoMosca,
Gradari,Mengaroni e
Pescheria,c'èunostudio
preliminaredisistemazione,
cosìgliarchitetticomunali
SilviaSedanieDaniela
D'Angeli.

Un milione e mezzo per il centro storico
Stati generali nella sala della Repubblica, il sindaco a tutto tondo: “Lasceremo un segno tangibile nel mandato”

Pesaro

Dall'esperienza senese ar-
riva anche a Pesaro "L'
ospedale dei Pupazzi" ma-
nifestazione, organizzata
dalla società Bees Pesaro,
in collaborazione con il Si-
sm (Segretariato Italiano
Studenti in Medicina) e il
patrocinio del Comune di
Pesaro. L'ospedale dei pu-
pazzi è un progetto di pe-
dagogia medica che si pro-
pone di sensibilizzare bim-
bi e ragazzi dai 3 ai 10 anni
alle più comuni pratiche
mediche, attraverso il gio-
co, con l'obiettivo priorita-
rio di migliorare il rappor-
to tra bambino, medico e
ambiente ospedaliero. "L'
idea di portare a Pesaro
l'iniziativa - spiega Grazia-
no Sartini general mana-
ger dell'associazione Bees
Pesaro - è nata dal fatto
che mio figlio fa parte del
Sism e mi ha raccontato
questa sua esperienza a
Siena".

L'evento è previsto do-
menica dalle 14.30 alla par-
rocchia di Cristo Re dove i
partecipanti verranno regi-
strati e sarà donato loro un
"teddy bear" un orsacchiot-
to. Con il pupazzo in mano
a gruppi raggiungeranno a
piedi il lungomare Nazario
Sauro dove ci saranno ad
attenderli i "pupazzologi
del Sism che avranno alle-
stito per l'occasione un ga-
zebo con le attrezzature
ospedaliere. Qui i ragazzi
misureranno la pressione,
faranno prelievi di sangue
e utilizzeranno il pupazzo
che verrà "curato" in base
alla visita dei medici sullo
stesso. Collaborano all'ini-
ziativa anche Ail Pesaro,
Abio, Cri e fondazione Lot-
ta contro l'infarto onlus. In
caso di pioggia l'iniziativa
si terrà nella palestra di
Cristo Re, dove si trova la
sede dei Bees
 l.se.
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Pesaro

Scuola, ancora proteste. Con-
tro il Ddl sulla "Buona scuola"
dopo lo sciopero del 5 maggio
oggi la Rete degli studenti ha
deciso di non sottoporsi ai test
Invalsi. Una decisione che vede
l'appoggio totale del sindacato
Flc Cgil.
Il perché del boicottaggio è
contenuto in quattro punti
scritti dagli studenti della Rds:
anzitutto sono costosi perché
ogni anno vengono spesi per

questi 14 milioni di euro ma poi
si scopre che non ci sono soldi
per finanziare l'edilizia scolasti-
ca o il diritto allo studio; secon-
do sono dannosi perché produ-
cono una didattica nozionisti-
ca che considera gli studenti
numeri e non persone. I test so-
no incapaci di valorizzare le in-
telligenze di tutte e tutti. Terzo
punto sono escludenti perché
basati su un concetto di merito
sbagliato che ignora le disugua-
glianze socio-economiche pro-
fonde che ci sono tra gli studen-
ti e infine sono definiti antide-
mocratici poiché costruiti dal

Miur dall'Invalsi mentre la va-
lutazione dovrebbe essere un
tema costantemente discusso
e deciso nelle scuole dal basso.

"Alla protesta degli studenti
si unisce anche quella di molti
docenti - spiega Lilli Gargamel-
li segretaria generale Flc Cgil
Pesaro Urbino - in particolare
di quei collegi dei docenti che
non hanno deliberato, nei pia-
ni delle offerte formative, la
somministrazione delle prove
Invalsi.

Domenica abbiamo ascolta-
to l'ennesimo rifiuto del gover-
no di dialogo, per bocca del mi-

nistro delle riforme Boschi che
ha dichiarato che non si può la-
sciare la scuola nelle mani del
sindacato. Una affermazione
sprezzante preceduta però da
un intervento argomentato e,
in alcuni punti critico, con l'im-
pianto del Ddl".

Oltre al boicottaggio, oggi
sarà un altro giorno caldo dal
momento che docenti e studen-
ti hanno organizzato un altro
flash mob, alle 18 in piazza del
Popolo. Iniziativa autogestita
che trova il pieno sostegno di
tutti i sindacati.
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Non si sottoporranno all’esame. Nel pomeriggio alle 18 flash mob in piazza insieme agli insegnanti

La Rete degli studenti boicotta i test Invalsi

Pesaro

Giornata pesarese quella di og-
gi per la presidente di Fratelli
d'Italia - Alleanza Nazionale
Giorgia Meloni. Accompagna-
ta dai leader locali e ai candida-
ti alle prossime elezioni del
partito, a mezzogiorno è attesa
al parcheggio San Decenzio
per una passeggiata al merca-
to settimanale. Alle 12.45 è per-
visto un incontro con i sindaca-
ti di Polizia,Vigili del fuoco,
Corpo forestale dello stato e

Polizia penitenziaria presso la
Questura di Pesaro in piazza
del Popolo mentre alle 13.30
circa incontrerà le associazioni
delle famiglie con i figli affetti
da disturbi sensoriali dell' Ente
nazionale Sordi e Unione Ita-
liana Ciechi presso la sede del-
la Uic in via Rossi 75. Nel po-
meriggio la leader di Fi-An si
sposterà a Fano . Alle 15.30 sa-
rà al porto per un incontro con
i pescatori e i vongolari cui se-
guirà alle 16.45 quello con i vi-
nicoltori presso l'azienda Bru-
scia San Costanzo colli fanesi.
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L’onorevole in visita al mercato e al porto

Meloni, tour a Pesaro e Fano

LACITTA’
DELFUTURO

Nardo Goffi e Matteo Ricci L’assessore Rito Briglia Gli assessori Daniele Vimini e Andrea Biancani

PEDAGOGIA

LARIFORMA LEELEZIONI

I FONDI
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Fano

Prima Renato Claudio Minardi,
poi Antonietta Renzi e Pietro Ce-
lani. Il primo nel ruolo di presi-
dente dell’assemblea dei soci di
Aset che nel 2003 approvò l’ac-
quisto dell’azienda Rincicotti &
Orciani per oltre 1,1 milioni di eu-
ro, la seconda e il terzo come di-
rigenti del Comune di Fano re-
sponsabili del comitato di con-
trollo.

Sono i tre convocati per le
18.30 di oggi, nella sala della
Concordia, all’audizione presso
la Commissione di garanzia e

controllo per trattare l'argomen-
to del ruolo del Comune di Fano
nella storica acquisizione del-
l’azienda specializzata nella puli-
zia delle fosse settiche.

“La convocazione e la scelta
degli invitati - scrive la presiden-
te della Commissione Roberta
Ansuini - nascono dalla relazio-
ne del Comitato di controllo di
Aset del 18 marzo scorso presen-
tata e discussa in occasione di
una precedente seduta che iden-
tificava nelle modalità di acqui-
sto (senza delibera del Consiglio
comunale e comunque senza af-
fidamento di alcun servizio, atti-
vità e/o funzione) il passaggio
critico relativamente alla natura

dell'acquisto e della relazione
che ne è conseguita tra Rincicot-
ti & Orciani e il Comune. La ne-
cessità di "fare chiarezza sulle re-
sponsabilità di tutti i soggetti in
vario modo coinvolti sia nella fa-
se di acquisizione che in quella
successiva di gestione della par-
tecipazione, anche al fine di ri-
storare l'ente dei danni che og-
gettivamente pare avere subito"
è stata recentemente ribadita an-
che dal Collegio dei revisori dei
conti del Comune di Fano, che
ha recentemente trasmesso il
verbale della riunione dello scor-
so 4 maggio”. Ansuini auspica
“che la seduta di oggi possa esse-
re l’occasione per valutare in ma-

niera trasparente e con determi-
nazione quale percorso il Comu-
ne di Fano intende intraprende-
re per chiarire una volta per tut-
te cosa è davvero successo negli
ultimi 12 anni in connessione all'
acquisizione e alla gestione della
Rincicotti& Orciani".

A questo proposito, è interes-
sare ricordare le dichiarazioni ri-
lasciate su questa vicenda tre an-
ni fa a un giornale locale da Re-

nato Claudio Minardi. Il 16 gen-
naio 2003 l’attuale presidente
del Consiglio comunale, allora vi-
cesindaco, si trovò a presiedere
l’assemblea dei Comuni soci di
Aset perché tre ore prima il sin-
daco Carnaroli gli aveva telefo-
nato per dirgli di sostituirlo in
quanto lui stava male. Allora Mi-
nardi chiamò il presidente di
Aset Rovinelli, che si era sempre
confrontato sull’operazione con
Carnaroli. E Rovinelli lo rassicu-
rò sulla regolarità dell’atto. In
una simile situazione, anche se
uno ha dei dubbi non può fare il
Pierino, osservò Minardi in quel-
l’intervista. Perciò votò a favore.
Quel giorno Carnaroli notificò
all’assemblea dei soci di Aset la
sua assenza per malattia ma Mi-
nardi rilevò che il giorno seguen-
te il sindaco era in ufficio.
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Fano

Certamentepocatrasparenza c’è
statasuipassaggi valutativie sulla
conclusionedell’azione di
responsabilitàrichiestadal
Comitatodicontrollo, votata
dall’assembleadeisocidiAsete
deliberatadalla stessaAsetsulla
basediparericontabile e legale
favorevolie poigestitaattraverso
unarbitrodelTribunale.L’ex
presidenteMattioli, uscitodaAset
unpaiodianni fa,sostiene(come
UmbertoRincicotti) che l’istanza
era infondatamaoranon ricorda
neancheinomi deiconsulenti; l’ex
presidenteRomoli, che gli
succedette,afferma dinon
saperneniente; lostesso
Rincicottisostienechel’attoè
riservatononostante,per le
premesseeil contenuto,siadi
primario interessepubblico.

Nessunonell’amministrazione
comunalepareesserea
conoscenzadellavicenda,
nonostante l’enfasipolitico
mediaticadiqualcheannofa
prodottadalle iniziativedel
Comitatodicontrolloedai vari
espostiallemagistrature
ordinariae contabile (almeno tre).
LaCommissioneconsiliaredi
garanziae controlloha intrapreso
unaltrociclodiaudizioni.Se gli
eventuali reati -cheperaltro
Rincicottinegarecisamente-
fosseroprescrittie senessuna
indagineperdanno erariale
risultasseaperta,comunque
sarebberoda acclareesanzionare
leresponsabilitàpolitichedi
un’operazionerealizzatadal
centrosinistraegestitadal
centrodestrasenza deliberadel
Consigliocomunalee
affidamentodiservizi, ricavando
undannoalpatrimonio pubblico
diquasi1,5 milionidieuro.

LORENZOFURLANI

Fano

“Mi volevano portare via la casa
ma l’arbitrato si è concluso con
una compensazione: io dovevo
avere 70 mila euro per il noleg-
gio dei mezzi della Pulifox, me
ne hanno dati circa la metà men-
tre Aset si è fatta carico della spe-
se legali”.

L’eloquio, che ha tratti vivaci
e coloriti, è quello autentico di
chi è abituato a trattare con i cit-
tadini comuni ma la mente è alle-
nata ai conti e alle procedure am-
ministrative e soprattutto l’atteg-
giamento è quello risoluto di chi
non si fa intimidire da ruoli e tito-
li istituzionali. Umberto Rinci-
cotti non ci sta a passare come la
causa della rovina dell’azienda
che porta ancora il suo nome,
venduta da lui e altri soci ad Aset
nel 2003 per 1,1 milioni di euro e
in seguito totalmente svalutata
dalla multiservizi fanese.
Un’azienda specializzata nello
spurgo dei pozzi neri finita in
uno stato comatoso (con cinque
dipendenti che rischiano il posto
di lavoro) dopo la definitiva usci-
ta di Rincicotti tre anni fa, al ter-
mine di una gestione decennale
fortemente deficitaria che com-
plessivamente ha totalizzato più
di 300 mila euro di perdite.

Rincicotti, infermiere autista
di ambulanza diventato impren-
ditore nella sua seconda vita pro-
fessionale, dopo il pensionamen-
to dall’Asur circa 15 anni fa, nella
ditta fondata dal padre e dallo
zio, mostra alcune carte e spiega
perché l’azione di responsabilità
deliberata da Aset nell’ottobre
2012, su mandato dei Comuni so-
ci, è finita in un nulla di fatto.
Un’istanza di risarcimento dan-
ni mirata, secondo l’input del Co-
mitato di controllo del Comune -
che negli anni 2011/2012 svolse
con l’ex presidente De Leo una
serrata istruttoria -, proprio con-
tro Umberto Rincicotti, per no-
ve anni consulente dell’azienda
per l’organizzazione commercia-
le e del lavoro nonché per perio-
di più brevi anche consigliere di
amministrazione e amministra-
tore delegato, “e di quanti altri
dovessero essere ritenuti respon-
sabili”. Rincicotti era sospettato
di conflitto di interesse visto che
il consulente contrattualizzato

lo faceva in nome e per conto del-
la società Ecogest, che forniva
anche servizi alla Rincicotti &
Orciani come le videoispezioni
delle fognature, e che dalla fine
del 2005 era proprietario un’al-
tra ditta di spurghi, la Pulifox.

“Quell’azione era infondata -
afferma Umberto Rincicotti -
perché io ho fatto tutto nella
massima trasparenza e nell’inte-
resse della Rincicotti & Orciani,
ogni mia iniziativa era nota e
condivisa dalla proprietà”. Dalla
verifica (attraverso un’altra fon-
te) dei verbali dei Consigli di am-
ministrazione emerge che fu pia-
nificata un’espansione della Rin-
cicotti nel Montefeltro e venne-
ro avviati contatti per comprare
la Pulifox, che lì operava. Ma tut-
to fu stoppato nel novembre
2005 dal presidente di Aset, Gio-

vanni Mattioli, perché all’epoca
era in gioco la fusione provincia-
le delle multiservizi. Così l’opera-
zione la fece personalmente Rin-
cicotti. “Ma il mancato acquisto
da parte della Rincicotti & Orcia-
ni - precisa ora - non influì sulla
sua gestione perché la Pulifox in
seguito garantì il 50% per cento
del fatturato della Rincicotti for-
nendo personale e mezzi con
prestazioni sulle quali ai clienti
veniva ricaricato almeno il
30%”. Emerge anche che la Rin-
cicotti nel 2010 aveva due mezzi
nuovi o seminuovi per attività da
svolgere in sinergia con Aset ma
continuava a concentrare la sua
opera sullo spurgo di pozzi neri
per cui i suoi mezzi erano usura-
ti. “Il fatturato era sempre rima-
sto costante, ma da tre anni ho
visto che l’attività è calata, certa-
mente non per colpa mia - sotto-
linea Umberto Rincicotti -. Mi di-
spiace per i lavoratori in cassa in-
tegrazione, che conosco bene,
ma anche per Carla Orciani, che
fu licenziata e non so perché”.
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Minardi: allora non potevo fare Pierino

Oggi in Commissione di
garanzia con il politico anche
due dirigenti. Ansuini chiede
chiarezza sulle responsabilità

Sopra, Umberto Rincicotti spiega le sue ragioni nella sede della Pulifox, che fino al 2012 era la sede
della Rincicotti & Orciani nell’immobile di proprietà degli ex soci che nel 2003 vendettero la società
ad Aset. Dall’alto, Roberta Ansuini presidente della Commissione di garanzia, Renato Claudio
Minardi presidente del Consiglio comunale e Antonietta Renzi, segretario generale del Comune

“Tutto condiviso dalla proprietà”
Umberto Rincicotti tira fuori le carte: Aset sapeva ogni cosa, risarcimento infondato

L’imprenditore comprò la
Pulifox perché Mattioli ci
ripensò, la sua consulenza
era a nome dell’Ecogest

Fano

Il nuovo bando per l'affida-
mento della gestione dei Pas-
seggi è andato deserto. Dopo
la rinuncia della ditta che ave-
va vinto la gara precedente,
questo vuoto si traduce in un
nuovo danno per tutti quei cit-
tadini che frequentano l'area
verde denunciando più volte
problemi di sicurezza, di de-
grado, di igiene e pulizia. Per
Fano 5 stelle la responsabilità
è dell'Amministrazione comu-
nale che non offrendo suffi-
cienti incentivi a fronte degli
obblighi imposti a chi si fosse
fatto carico della cura e manu-
tenzione dell'area, ha fatto
perdere alla città intera un an-
no di tempo per vedere riqua-
lificato il più centrale e bel
parco di Fano. La gestione di
un piccolo bar infatti non è ap-
parsa sufficiente a coprire tut-
te le spese (al riguardo pur-
troppo era stata pubblicata
una notizia risultata su un’of-
ferta al bando). Il gruppo con-
siliare del movimento ha per-
ciò inoltrato un’interrogazio-
ne per sapere se la giunta ha
ancora interesse a veder rina-
scere questo luogo; se pensa
di doversi fare carico di nuovi
investimenti e soprattutto co-
me ritiene si possano solleva-
re i Passeggi dal degrado.
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Passeggi
Il bando
è andato
deserto

Fano

La città si mobilità in favore
di Roberto Lacoppola, il
28enne a cui è stato rubato il
mobility, un mezzo che per-
mette al disabile di muover-
si in autonomia. L'idea è na-
ta dalla sensibilità di Doris
Haskasa, a cui si è aggiunta
poi Roberta Piermaria, col-
pite dal racconto del giova-
ne. "Abbiamo pensato di
compiere un gesto di solida-
rietà, apolitico ed apartitico
- raccontano - per raccoglie-
re fondi da consegnare a Ro-
berto, affinchè possa riac-
quistare il mezzo". La raccol-
ta avrà inizio oggi dalle 9.30
alle 14 al Caffè del Pasticce-
re. Chi desidera lasciare una
donazione potrà farlo in di-
versi negozi cittadini, che
hanno aderito all'iniziativa
che proseguirà fino a saba-
to: Life Dream Studio Foto-
capri group in via Roma
73c, Moscatelli Mode in via
Gabrielli 101, Colucci Orolo-
gi in via Cavour 38 , in orario
negozio. Sull'accaduto inter-
viene anche la lista civica
Noi Città, che condanna co-
me ignobile il furto e apprez-
za il sostegno dato a Rober-
to Lacoppola dal sindaco
Massimo Seri, annunciando
una prossima autonoma rac-
colta di fondi.
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Poca trasparenza sull’esito dell’azione legale

LECONVOCAZIONI
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Fano

La lista Civica Noi Città abbas-
sa i toni e spegne la polemica
attivata con il Pd. "Se sussisto-
no pensieri divergenti all'inter-
no della maggioranza e non
sempre il coro è impostato sul-
la stessa tonalità dei baritoni
Pd questo non significa - affer-
ma la lista civica - che la mag-
gioranza è divisa o che in essa
operano elementi controcor-
rente, anzi, al contrario, rap-

presenta un valore aggiunto,
una ricchezza, di cui il centrosi-
nistra al governo della città di
Fano può fregiarsi nel costrui-
re un modo nuovo di fare politi-
ca, più vicino ai problemi della
gente, più attento ai bisogni. E
questo grazie all'attivismo e al-
la molteplicità di visioni della li-
sta civica Noi città".

I temi all'ordine del giorno
sui quali i partiti di maggioran-
za saranno chiamati a rispon-
dere nei prossimi mesi saranno
tanti e complessi: dalla fusione
Aset, alla revisione del Prg, con

l'impegno assunto verso la cit-
tadinanza sul futuro dell'area
ex zuccherificio, passando per
la sicurezza, lo sviluppo produt-
tivo legato al recupero delle in-
frastrutture, del porto col dra-
gaggio, della viabilità con la
complanare, per non parlare
del tema dell'integrazione so-
ciale, sempre più attuale.
"Quindi - aggiunge la lista civi-
ca - molti ancora saranno i mo-
menti di discussione e di con-
fronto, anche acceso, che ci at-
tenderanno in futuro, ma le
"travi", da alcuni evocate, do-

vranno costituire le impalcatu-
re sulle quali costruire le mura
portanti della Fano che verrà e
che vorremo. Questo è il nostro
impegno di lista civica e questo
è il cambiamento che portere-
mo in Comune". Confronto ac-
ceso dunque sui temi, ma alla fi-
ne dovrà prevalere la coesione
del gioco di squadra. Allora il
termine di "verifica" che è stato
usato, con il quale si allude alla
necessità di chiarire se esistono
i presupposti di stare insieme,
appare se non altro improprio.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Prove d'estate nello scorso
weekend al Lido, dove sono
comparsi i primi supporti degli
ombrelloni e dove i patiti della
tintarella non hanno perso tem-
po per esporsi al sole. Sta per
iniziare la vera e propria stagio-
ne balneare. Dopo aver incon-
trato gli operatori di Sassonia,
dove alla fine di questa settima-
na si terranno le manifestazio-
ni per celebrare il trentesimo
anniversario del gemellaggio
con Rastatt, l'assessore al turi-
smo Stefano Marchegiani in-
contrerà il comitato Lido per
collaborare insieme ai suoi ade-
renti all’organizzazione di tutte
quelle iniziative che potranno
animare il salotto di Fano.

Nel frattempo ha conferma-
to l'installazione del palco in
piazzale Seneca, rispondendo
positivamente alla prima esi-
genza degli operatori finalizza-
ta alla realizzazione di spettaco-
li e concerti. Data la difficoltà
economica in cui si trovano le
casse del Comune, la fornitura
della struttura quest'anno non
era certa. Più di ogni altra cosa,
però, il comitato ha chiesto un
maggior impegno per garanti-
re la sicurezza della zona, dove
non dovrà mancare la postazio-
ne mobile delle forze dell'ordi-
ne soprattutto il sabato sera.
La presenza di uomini in divisa
è già di per sé una garanzia di
prevenzione contro atti di van-
dalismo, risse e aggressioni,
ma questa deve protrarsi oltre
le 3 di notte, quando, chiusi i lo-
cali, spesso gruppi di giovina-
stri si abbandonano a violenze

e intemperanze. Per quanto ri-
guarda l'arredo il comitato ha
chiesto di perfezionare la se-
gnaletica che indirizzi i clienti
verso gli alberghi prescelti, da-
to che la viabilità è cambiata e
tra sensi unici e sensi vietati chi
viene da fuori rischia di trovar-
si in difficoltà. Su lungomare Si-
monetti si fa sempre più impel-
lente la necessità di disegnare
almeno sul pavimento, lato
monte, una corsia per le bici-
clette, dato che la libera circola-
zione di queste può costituire
pericolo specialmente per i
bambini che escono di corsa
dalla spiaggia. Nel prossimo in-
contro con Marchegiani si par-
lerà anche di manifestazioni.
Più utili vengono considerate
quelle che si programmano in
bassa stagione, quando ancora
gli alberghi sono semivuoti,
piuttosto che quelle che si svol-
gono a luglio ed agosto, quando
le strutture ricettive sono già
piene.
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La lista civica replica al Pd sull’utilità del dibattito interno con la volontà di consolidare l’intesa

Noi Città abbassa i toni: “Nessuna divisione”

Lido, sicurezza prioritaria
Sì ai tutori dell’ordine il sabato sera. Utile l’arredo, eventi in bassa stagione

In piazza Seneca al Lido sarà installato il palco per gli spettacoli

Fano

Hanno vissuto il dramma della
malattia e poi perso un simbo-
lo della loro femminilità, ma
hanno trovato il coraggio di
uscire dalla loro solitudine, in-
contrarsi, parlare e costituire
l'associazione.

Fior di Loto, fondata nel
2013, riunisce donne operate
al seno che costituiscono grup-
pi di mutuo aiuto sia a livello fi-
sico che psicologico. L'associa-
zione in questi anni è venuta in

contatto con centinaia di don-
ne, anche solo per l'attività di
screening, è ha cercato di forni-
re un sostegno alle esigenze
che si sono presentate. Tra le
problematiche emerse c'è quel-
la della carenza a Fano di una
terapia, il linfodrenaggio, cioè
un massaggio che favorisce il
drenaggio dei liquidi dai tessu-
ti, per cui le pazienti che hanno
necessità devono recarsi a Pe-
saro o Mondolfo. "I tempi d'at-
tesa sono molto lunghi - spiega
la presidente Alida Battistelli -
almeno sei mesi, quando inve-
ce il massaggio va praticato en-

tro qualche giorno, quindi le
donne sono costrette a rivol-
gersi ad un fisioterapista a pa-
gamento". Per venire incontro
a questa esigenza, l'associazio-
ne ha trovato delle volontarie
che offrono il servizio gratuita-
mente, oltre a spiegare alcune
tecniche di "automedicazione"
da fare in casa. "Un altro pro-
blema - prosegue Battistelli - è
il fatto che le donne si interfac-
ciano sempre con medici diver-
si, quando invece sarebbe au-
spicabile avere sempre la stes-
sa persona di riferimento". Un'
attività dell'associazione che

ha riscosso grande successo è
stata realizzata insieme al re-
parto di oncologia del Santa
Croce per offrire screening
gratuiti, tanto che i 200 posti a
disposizione non sono stati suf-
ficienti per rispondere alle ri-
chieste. In tale occasione si è vi-
sto che le patologie si manife-
stano nella popolazione femmi-
nile in età sempre più giovane,
rendendo quindi necessario ri-
vedere il concetto di prevenzio-
ne, tanto che l'associazione
chiede di estendere gli scree-
ning dai 45 ai 75 anni.
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Fano

Primo posto e meritata vittoria
per Marco Gradoni, il giovanis-
simo velista fanese che nella fi-
ne settimana ha raggiunto la
vetta del trofeo Optimist Opti-
sud. Si è trattato dell'ultima
tappa del trofeo, che ha conclu-
so l'evento a Napoli, con la par-
tecipazione di ben 178 equipag-
gi. Se il podio della categoria ju-
niores è rimasto ai padroni di
casa, al fanese Marco Gradoni
del club nautico "Geremia Vi-
vani" è andata la vittoria della
categoria cadetti, che già nelle
tappe precedenti aveva fatto
parlare di sé per gli ottimi piaz-
zamenti raggiunti, confermati
poi nella gara conclusiva. Il tro-
feo è iniziato sotto ogni incer-
tezza perché la prima tappa,
quella di Termoli, è stata rin-
viata a causa del maltempo,
ma poi il vento è tornato favo-
revole. Dopo i successi di Ter-
moli e Formia, Marco ha inter-
pretato alla perfezione i tre dif-
ferenti campi di regata, otte-
nendo una lodevole serie di pri-
mi posti, che gli sono valsi a

pieno titolo l'ingresso nel grup-
po dei convocati in nazionale
per la categoria Optimist. Sod-
disfatto l'allenatore Francesco
Zimelli che con grande impe-
gno ha seguito il team, contri-
buendo al prestigioso risulta-
to. Buoni piazzamenti anche
per gli altri allievi del club nau-
tico fanese nelle gare agonisti-
che di Cervia dell'ultimo
weekend, soprattutto per Edo-
ardo Boiani e Tommy Boiani
negli juniores e Brando Miche-
lon nei cadetti.
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Convocato nella nazionale Optimist

Giovanissimo fanese
vince il trofeo Optisud

Fano

Chiedono una maggiore vigi-
lanza del territorio i cittadini
del quartiere Zavarise, che in
questi giorni stanno vedendo
una massiccia presenza di vigi-
li urbani, intenti a fare multe
agli automobilisti. La richie-
sta è motivata dal fatto che la
scorsa estate tutto il quartiere
è stato preso di mira dai ladri,
con raffiche di furti, anche di
consistente valore. "L'altro
giorno sono stata a ritirare
una ricetta dal medico perché
stavo poco bene - racconta Se-
rena Borioni - ho lasciato l'au-
to per appena un minuto su
parte delle strisce pedonali di
via Gabrielli e al mio ritorno
c'era già un vigile che mi face-
va la multa. Ho pagato la san-
zione per l'infrazione, ma non
posso fare a meno di pensare

che tanto zelo nel multare i cit-
tadini dovrebbe venire impie-
gato anche nel controllo del
territorio per garantire la sicu-
rezza di noi cittadini". Con l'ar-
rivo dell'estate infatti i residen-
ti del quartiere temono una
nuova ondata di furti ed han-
no forti preoccupazioni ad
uscire di casa. "L'anno scorso
ci hanno rubato gioielli e ar-
genteria per almeno 10.000
euro - prosegue la fanese - noi
ed altri vicini ci siamo accorti
che alcune persone, straniere,
ci osservavano quando usciva-
mo di casa e pensiamo che sia-
no stati loro ad introdursi nel-
le case. Possibile che un vigile
urbano, tutti i giorni sulla stra-
da e con una certa esperienza,
non si accorga se girano ma-
lintenzionati come questi? In-
somma, vanno bene le multe
se si sbaglia, ma servono an-
che maggiori controlli".
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Automobilista sul disagio in zona Zavarise

“Vigili pronti con le multe
meno per impedire reati”

Fano

Mangiar bene come prevenzio-
ne all'insorgere di tumori: è
questo l'obiettivo dell’iniziati-
va organizzata dalla associazio-
ne "Altramarea", presieduta
da Elisabetta Peruzzini, che in
collaborazione con l'assessora-
to ai servizi educativi ha invita-
to a Fano il professor Franco
Berrino, ex direttore del Dipar-
timento di medicina preventi-
va dell'Istituto Nazionale Tu-
mori di Milano. Medico epide-
miologo ha lavorato per 40 an-
ni studiando in prima persona
le statistiche nazionali ed euro-
pee sui tumori, partecipando a
molti studi sul rapporto tra ali-
mentazione e malattie oncolo-
giche. Domani alle 21, il medi-
co terrà una conferenza dal ti-
tolo "Il cibo dalla parte dei

bambini" nell'aula magna del
liceo scientifico Torelli. Giove-
dì mattina al Circolo Anziani
Le Fontanelle, alcune classi
della scuola primaria Corrido-
ni e Montessori parteciperan-
no al laboratorio "Cuciniamo
noi" con Elena Alquati, collabo-
ratrice di Berrino, anch'ella
esperta di cucina per la preven-
zione e presidente dell'associa-
zione di promozione sociale "L'
Ordine dell'Universo". Nel po-
meriggio, dalle 16.30 alle 18.30
nella stessa sede si terrà un se-
condo laboratorio di cucina na-
turale per i genitori dei bambi-
ni della scuola primaria e dell'
infanzia. Sono oltre 2.000 gli
alunni delle scuole di Fano che
fanno riferimento alle mense
scolastiche. L'associazione Al-
tramarea si occupa di tutto ciò
che interessa i genitori dalla
gravidanza in avanti.
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Fano

Nuovaincursione dei ladrinella
casadiStefanoAguzzi. Nonè la
primavoltachemalintenzionati
cercanodipenetrarenella
abitazionedell'exsindacodi
Fanoperappropriarsidi tutto
ciòchepuò avereun minimo
valore. Ilnuovoepisodiosiè
verificatosabatonotte intorno
alle2.Aquell'orauninsolito
abbaiaredicani (comeènoto
Aguzzièunappassionato
cacciatore)denuncia la
presenzadipersone sospette. Il
primoaverificarecosaaccadeè
il fratellodell'exsindacoche,
senzaaccendere le luci, si
affacciadellafinestraevede
dueindividuichefurtivamente
siaggirano difronteacasadella
madre,vicinaallapropria.

Subitochiedeleragionidella
loropresenza,maquesti vistisi
scoperti scappanodicorsa
verso lastrada, rincorsi dal
proprietario inpigiama. Il
rumoresvegliaancheStefano
Aguzzi,maquesti riescea
vederesoltantogliestranei
saliresuun'auto,dove era in
attesaunterzocomplicee
scompariresgommandonella
notte."Conoscendomio fratello
-ha detto l'exsindaco-hanno
avutounagranfortunaanon
farsiraggiungere".Lavolta
precedente, invece, i ladrierano
riuscitiadentrare incasa,
appropriandosidipocodenaro,
circa100euro.Anche inquella
occasioneeranostatidisturbati
dall’exsindacochenotati la
portascassinataealcuni fogli
sparsiperterraaveva presoil
fucileeaveva controllatotutte
lestanzecompresa lasoffitta.

I cani mettono in fuga i ladri a casa di Aguzzi
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L’associazione Fior di Loto si organizza con volontarie. Lo screening preventivo da estendere

Operate al seno, non c’è terapia di linfodrenaggio
LACARENZA

Marco Gradoni col cappellino
insieme al sindaco De Magistris

LAVELA

LAPROTESTA

Due giorni di inziative col dottor Berrino

Mangiare bene serve
a prevenire i tumori
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