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Lo strappo

Il gesto politico
di chi non vuole
essere misurato

Il «no» di 3 Paesi

Quote, piano Ue
all’Italia l’11,84%
dei migranti
dal nostro inviato
Valentina Errante
 B R U X E L L E S

I
numeri dovrebbero esserci e
l’Agenda sulla
immigrazione, presentata
dalla Commissione Ue,

potrebbe ottenere il via libera.
Anche senza il voto di Gran
Bretagna, Irlanda e Danimarca,
che rimarranno fuori dal piano
Juncker. Il testo non ha subito
grandi modifiche ma piccoli
aggiustamenti che, in futuro,
potrebbero riguardare anche le
cifre stanziate per l’emergenza.
I ritocchi al testo iniziale
soddisfano in qualche modo il
nostro Paese.

A pag. 6
Conti e Tinazzi alle pag. 6 e 7

`Scontro aperto al vertice di Palazzo Chigi sulla riforma. I sindacati: modifiche insufficienti
`Resta il nodo dei presidi-manager. Studenti contro il test Invalsi: uno su 4 lo ha boicottato

R O M A Per rispettare le indicazio-
ni della Corte costituzionale
sulla rivalutazione delle pensio-
ni e minimizzare l’effetto sul bi-
lancio pubblico, il governo pen-
sa a mini-rimborsi versati in
modo decrescente. L’esecutivo
punta a contenere l’esborso per
il 2015 in 3-4 miliardi. Ma ora si
teme l’effetto Consulta sul bloc-
co degli stipendi degli statali e
sugli assegni d’oro.

Bassi, Carretta, Cifoni
e Conti alle pag. 4 e 5

Nino Bertoloni Meli

I
mpresentabili nelle liste?
«Sì, ce ne sono, in Campania
ci sono candidati che mai vo-
terei, ma in liste collegate al

Pd, le nostre sono pulite». Pa-
rola di Matteo Renzi.  A pag. 9

Ajello a pag. 9

Ipotesi referendum sull’Italicum
Renzi: Campania, nomi imbarazzanti
Scontro con i «masochisti» a sinistra

L’italiano positivo a Ebola è già a Roma
La preparazione dei medici di Emergency prima di entrare in contatto con i malati di Ebola.  Aime a pag. 13

L’infermiere reduce dalla Sierra Leone. Emergency: sta bene

Champions
Barcellona battuto
ma in finale
Stasera a Madrid
il sogno della Juve
Nello Sport

L’intervista
Il preside: «Fatti
gravi, insegnanti
autolesionisti»

R O M A L’incontro tra governo e
sindacati per discutere il disegno
di legge sulla “buona scuola” si è
risolto con un nulla di fatto. Le
posizioni restano distanti. Gli au-
tonomi minacciano il blocco de-
gli scrutini, i Cobas propongono
una nuova manifestazione nazio-
nale. Dal governo continuano ad
arrivare segnali di apertura ma
anche per i sindacati confederali
le modifiche apportate al ddl so-
no insufficienti. Resta il nodo dei
presidi-manager. Uno studente
su quattro, intanto, ha boicottato
le prove Invalsi.

Coccia e Marincola
alle pag. 2 e 3

Seviziò un ragazzo
con il compressore:
12 anni di carcere

Il Festival
Cannes al via
con la Deneuve
grande attesa
per i big italiani
Ferzetti e Satta alle pag. 24 e 25

CANCRO, IL SUCCESSO
STA PER ARRIVARE

Oscar Giannino

S
ciopero degli scrutini, un
altro sciopero generale,
boicottaggio delle prove In-
valsi. L’incontro di ieri tra

governo e sindacati sulla rifor-
ma della scuola si è concluso
con le confederazioni più in
guerra che mai. E si è concluso
così perché il copione era già
scritto. Non sono i responsabili
sindacali della scuola dei diver-
si sindacati ad aver siglato un
patto di ferro, ma i segretari ge-
nerali delle diverse confedera-
zioni, e infatti erano loro a in-
contrare il governo.

Quel patto ha identificato
nella scuola il settore in cui pie-
gare Renzi una volta per tutte.
Visto che il governo ha rotto la
concertazione preventiva col
sindacato su tutta la linea, dal
Jobs Act alla riforma della Pub-
blica amministrazione, e il sin-
dacato non è riuscito a spuntar-
la mai, sulla scuola è diverso,
pensa la controparte. Perché la
scuola significa un milione di
dipendenti, dunque milioni di
voti e tradizionalmente orienta-
ti più a sinistra che altrove. E
dunque, sotto elezioni regiona-
li, o Renzi innesta la marcia in-
dietro su tutta la linea, oppure
ne pagherà le conseguenze con
la rottura radicale rispetto a
una delle constituency elettora-
li più tradizionalmente rilevan-
ti nel voto a sinistra.

Continua a pag. 22

Flavio Pompetti

A
merica OnLine è stata
acquistata da Verizon,
il gigante della telefo-
nia cellulare.  A pag. 14

Giganti Tlc
Colpo di Verizon:
acquistata Aol

Mare pulito
Bandiera blu
a 280 spiagge
il Lazio tra
le regioni top
Arnaldi a pag. 12

Massimiliano Coccia

P
er Mario Rusconi, vicepre-
sidente dell’Associazione
nazionale presidi, «il bloc-
co degli scrutini va contro

l’interesse degli studenti e del-
le famiglie».

A pag. 2

Caos scuola, scrutini a rischio

Pensioni, verso
mini-rimborsi
per 3-4 miliardi
`Vertice Renzi-Padoan, incerti i tempi del decreto
`Si teme l’effetto Consulta su statali e assegni d’oro

Buongiorno, Cancro!
Prendetevi le vostre
soddisfazioni, le stelle
cominciano a guardarvi con
molta simpatia e promettono di
appoggiarvi nella ricerca del
successo e del benessere
materiale, che non deve
diventare ossessione (come è
successo negli ultimi tempi).
Magnifica invece l’ossessione
che porta questa verde Venere
nel segno, oggi stimolata dal
Sole e dalla Luna, i due luminari
che rendono magico e
coinvolgente il rapporto
d’amore. Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

N A P O L I È stato condannato a dodi-
ci anni di reclusione Vincenzo Ia-
colare, il 26enne accusato di aver
seviziato un ragazzo di 14 anni
con un compressore in un autola-
vaggio a Pianura. Iacolare è stato
condannato per i reati di violen-
za sessuale e lesioni gravi. I giudi-
ci hanno stabilito una provvisio-
nale di 200 mila euro a favore del
ragazzo e della sua famiglia.
L’adolescente vittima dell’aggres-
sione è di nuovo in ospedale, in
attesa di un intervento chirurgi-
co. Ha infatti perso parte dell’in-
testino e la sua salute non sarà
mai più come quella di prima.

Lanza a pag. 12

IL GRANDE CINEMA SEMPRE CON TE

ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE
vai su shop.ilmessaggero.it
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L’intervista Mario Rusconi

«Sono iniziative fuorilegge
insegnanti autolesionisti»

LA GIORNATA
R O M A «Caro Gaetano comprendo
la rabbia degli abilitati Tfa. Questo
governo sta cercando di risolvere
problemi aperti decenni fa». È
Matteo Renzi che twitta rivolgen-
dosi ad un insegnante destinato a
rimanere fuori dal piano assunzio-
ni. Dà l’immagine di un premier
che cerca democraticamente, an-
che sul piano personale un dialo-
go con il mondo della scuola.
Scherza con chi lo paragona al
Gianni Morandi, presenzialista
dei social network: «Lui è più bra-
vo e più paziente di me!». Ma cen-
sura gli insulti. A chi lo attacca
(«Lei non comprende nulla!»), re-
plica: «Ho stima della funzione dei
professori per pensare che possa-
no insultare come fa lei».

Fin qui il Renzi twittante. Ma da
qui a dire che da web e dialogo sia-
no scaturiti finora risultati concre-
ti ce ne corre. Nell’incontro di ieri
a palazzo Chigi sindacati e gover-
no hanno parlato due lingue diver-
se. Dopo lo sciopero del 5 maggio,
reiterato ieri con il boicottaggio
delle prove Invalsi, prende sem-
pre più corpo la possibilità di un
blocco degli scrutini. Lo minaccia-
no lo Snals e i Cobas. E non lo
esclude la Cgil dopo il colloquio a

muso duro con la delegazione del-
l’esecutivo composta dai ministri
Boschi, Delrio, Madia, Giannini e
dal sottosegretario alla presiden-
za del Consiglio De Vincenti.

PISTOLA PUNTATA
«Ora è tutta nel governo la respon-
sabilità di decidere se con quel
mondo vuol condividere le rispo-
ste o se tirare dritto», rimanda la
palla nell’altra metà campo la lea-
der Cgil Susanna Camusso. Men-
tre Angelino Alfano, leader Ncd,
invita i suoi alleati di governo a te-
nere duro e a «non cedere ai sinda-
cati». La partita ha preso una brut-
ta piega. Le modifiche apportate
al testo licenziato sabato scorso
dalla commissione Cultura della
Camera - che ha ottenuto ieri il via
libera della commissione Affari
costituzionali - non hanno soddi-
sfatto i sindacati. «È come se aves-
simo la pistola puntata alla testa»,

è la metafora guerriera usata da
Carmelo Barbagallo (Uil) che bol-
la come «insoddisfacenti» le pro-
poste del governo. Distribuzione
delle risorse, precari, ruolo dei di-
rigenti scolastici: il sindacato con-
testa l’intero impianto della rifor-
ma. Un improbabile punto di me-
diazione è rimandato ad un incon-
tro con il ministro Giannini.

CISL MENO CRITICA
Meno critica la posizione del se-
gretario generale Cisl Anna Maria
Furlan che ha dato atto al governo
di «avere un atteggiamento di
ascolto» e ha sottolineato come il
testo possa essere modificato al
Senato (è prevista durante l’iter
un’audizione, un passaggio che pe-
rò non ha convinto la Camusso).

A innervosire - e non poco - il ta-
volo di palazzo Chigi era stato lo
sciopero della mattina contro gli
Invalsi giudicato dal sottosegreta-
rio all’Istruzione Davide Faraone
«inaccettabile» e criticato in modo
aspro anche dal ministro Gianni-
ni, «così si specula sul futuro degli
studenti». Il sindacato chiede atti
concreti. Un passo indietro sul
preside manager, sui bonus, sul 5
x mille. Critiche anche al piano as-
sunzioni che pure dovrebbe porta-
re all’immissione in ruolo di 160
mila docenti nel triennio. Chi vor-
rebbe andare alla prova muscola-
re è Piero Bernocchi, leader stori-
co dei Cobas. Chiede il blocco degli
scrutini, propone una manifesta-
zione nazionale domenica 7 giu-
gno contro il «governo che vorreb-
be andare avanti come un treno
mostrando un’arroganza sbalordi-
tiva». Al tavolo della sala Verde
erano sedute ben 15 sigle (troppe
secondo la Camusso) spesso divi-
se tra loro ma ora stranamente
unite. Con toni che si fanno via via
più aspri. Rino Di Meglio, coordi-
natore di Gilda, giudica «offensi-
va» l’inclusione di genitori e stu-
denti nel comitato di valutazione
dei professori e parla di «umilia-
zione» degli insegnanti. Da doma-
ni il “dialogo” - si fa per dire - si
sposta in Aula. E sarà battaglia.

Claudio Marincola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

R O M A Mario Rusconi, vicepresi-
dente dell’Associazione Naziona-
le Presidi, commenta in maniera
netta le iniziative sindacali e stu-
dentesche sui test Invalsi di ieri e
l’intenzione dei sindacati di boi-
cottare gli scrutini. «Secondo la
normativa attuale il blocco degli
scrutini più essere aggirato dal
preside, precettando gli inse-
gnanti, quindi adesso non è legal-
mente ammissibile ed inoltre
questa forma di protesta va con-
tro l’interesse degli studenti e
delle famiglie».
Ieri ci sono stati i boicottaggi
dei test Invalsi, quanto ritiene
dannosa questa forma di lotta
da parte di studenti e docenti?
«Boicottare i test Invalsi è come
buttare il termometro mentre si
ha l’influenza, poiché queste ve-
rifiche hanno il compito di testa-
re lo stato della scuola, servono a
capire quali sono i punti di debo-
lezza degli studenti. Personal-
mente la ritengo una forma di

autolesionismo professionale».
L’incontro tra sindacati e go-
verno però non è andato a
buon fine.
«Mi sembra che ormai ci sia un

muro contro muro che non fa be-
ne a nessuna riforma della scuo-
la, però mi sembra che i sindaca-
ti non facciano delle proposte
operative, non parlano di meri-
to, carriera e miglioramento del-
le difficoltà degli studenti. Il fron-
te del no non fa bene a nessuno,
soprattutto in questo momento
storico».
Sul piatto della trattativa è sta-
to inserito il ridimensionamen-
to del potere dei presidi. Meno
potere e più soldi. Che ne pen-
sa?
«A me sembra che non si possa
dire meno potere più soldi, la
prospettiva di un piccolo aumen-
to di stipendio viene a compensa-
re una serie di detrazioni che so-
no stati fatte ai presidi in ogni re-
gione. Credo che non si possano
creare dei meccanismi di com-
pensazione al ribasso sulle no-
stre professionalità».

Mas. Co.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuola, è rottura
governo-sindacati
«Pronti al blocco
degli scrutini»
`Fumata nera al vertice a Palazzo Chigi. Chieste modifiche
radicali alla riforma sui precari e sul ruolo dei dirigenti

IL TAVOLO A Palazzo Chigi, con governo e 15 sigle sindacali (foto ANSA)

I punti della riforma

Assunzione di 100 mila precari
Costo: 1,8 miliardi

STABILIZZAZIONE
bonus da 500 euro annui
per gli acquisti  culturali
e l'autoformazione
Costo: 380 milioni

CARTA
DEI PROFESSORI

Indennità per i docenti
più meritevoli
Costo: 235 milioni

PREMI

RENZI SU TWITTER
RISPONDE ALLE
CRITICHE DEI
DOCENTI: «FACCIO
COME MORANDI, MA
LUI È PIÙ BRAVO DI ME»

«BOICOTTARE L’INVALSI
È COME BUTTARE IL
TERMOMETRO QUANDO
SI HA L’INFLUENZA»
Mario Rusconi
Associazione nazionale presidi

silvano.clappis
Casella di testo
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LA RIVOLTA
R O M A Il boicottaggio del test In-
valsi ha percorso tutto lo Stivale
dal nord al sud, un’ondata di as-
senze, assemblee e lezioni in
piazza per protestare sia contro
la somministrazione dei test, ri-
tenuti dagli studenti e dai sinda-
cati un metodo «inadatto» per
la valutazione della scuola, sia
per affermare ancora una volta
la propria contrarietà alla Buo-
na scuola targata Renzi-Gianni-
ni. La protesta secondo i dati uf-
ficiali diramati dallo stesso In-
valsi è arrivata al 23%: quasi
uno studente su quattro non ha
partecipato alla prova, un dato
senza dubbio importante e che
andrebbe sommato al numero
di quanti, pur avendo ufficial-
mente partecipato, hanno an-
nullato il test rifiutandosi di ri-
spondere alle domande.

DALLA SICILIA A TORINO
Ad Augusta, ad esempio, nel
cuore della Sicilia, Joseph stu-
dente del Liceo Classico Mèga-
ra della città di Augusta, rac-
conta: «Ci siamo uniti alla pro-
testa contro le prove Invalsi an-
che se la protesta è stata osteg-
giata dai docenti. Un'azione di
informazione e approfondi-
mento sul perché andassero
boicottati i test si è sviluppata
durante tutto l'anno, quasi in se-
greto. Nel mio liceo nessuno
studente del secondo anno ieri
risultava presente». Racconti si-
mili arrivano da Torino dove
Giorgia dice: «Il boicottaggio in
città è andato molto bene e nel-
la mia scuola in moltissimi non
sono entrati e ancora di più
hanno lasciato le prove in bian-
co. Ci siamo uniti ai docenti che

hanno rifiutato di somministra-
re e correggere le prove». Una
coesione forte quella tra movi-
mento studentesco e sindacati
della scuola, una cesura che
mancava da parecchi anni e che
forse neanche durante le prote-
ste contro la Gelmini era stato
così deciso. Non sono mancati
però episodi di tensione come a
Campobasso, dove Maria del Li-
ceo Lingustico Itas Pertini de-
nuncia: «Una parte di insegnan-
ti e la preside ha riversato la sua
rabbia su chi ha boicottato il
test, minacciando ritorsioni sul
voto di condotta. Hanno annun-
ciato anche che creeranno pro-
ve a sorpresa prima della fine
dell’anno. Nonostante questo,
intere classi non hanno parteci-
pato ai test e stiamo pensando
di incrementare le azioni di pro-
testa».

NELLA CAPITALE
Epicentro della protesta è stata
Roma, dove alla protesta hanno
aderito tantissime scuole, con
picchi di totale paralisi in istitu-
ti come il Malpighi o il Volta.
Aron Vinci del Liceo Virgilio e
membro dell’Unione degli stu-
denti è stato l’animatore delle
azioni alternative: «In molti ci
siamo ritrovati a Parco Schu-
ster promuovendo discussioni
ed analisi sul tema Invalsi assie-
me a momenti ricreativi . Il con-
trasto a chi vuole una scuola
azienda non si è fermato col 5
maggio e ne è una dimostrazio-
ne la riuscita del boicottaggio
odierno».

«NON È CHE L’INIZIO»
Danilo Lampis, coordinatore
nazionale dell’Unione degli stu-
denti lancia la sfida: «Se Renzi e
il ministro Giannini pensano di
fermarci con un hashtag oppu-
re hanno l’idea che gli studenti
italiani in vista degli esami e de-
gli scrutini molleranno la pre-
sa, stiamo sereni, perché l’esca-
lation di iniziative, proteste e
azioni di boicottaggio è appena
iniziata e non si scioglierà sotto
il sole dell’estate».

Massimiliano Coccia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In classe lo sciopero dell’Invalsi
non si presenta 1 studente su 4

`Oltre agli assenti, in molti consegnano
i questionari non compilati o annullati

ANSA

Sgravi fiscali per chi ha figli
nelle scuole private (elementari e medie)
Costo: 116 milioni

PARITARIE

Più poteri decisionali ai presidi, 
che  ricevono un aumento
di indennità

AUTONOMIA
DEGLI ISTITUTI

Molti
studenti
hanno
aderito alle
iniziative
contro
l’Invalsi con
sit-in e
manifestazioni
Nella foto
sopra, studenti
a Bologna
(foto ANSA)

`Massiccia adesione dei ragazzi all’iniziativa
contro le prove: tanti non entrano a scuola

LA LICEALE MARIA:
«LA PRESIDE HA
MINACCIATO RITORSIONI
MA NOI ABBIAMO
SCELTO LO STESSO
DI DIRE NO AI TEST»

Il boicottaggio

Studenti
in piazza

Schede
annullate

Altri invece
sono entrati
in classe ma
hanno
annullato i
moduli
scrivendo
slogan contro
l’Invalsi.
Alcuni
durante la
prova hanno
letto un libro

Il testo della Buona scuola, il
disegno di legge di riforma
presentato dal governo,
dovrebbe arrivare domani
all’esame dell’Aula della
Camera. Entro oggi infatti si
esaurisce il lavoro in
commissione Cultura con
l’afffidamento al relatore del
mandato a riferire
all’assemblea di Montecitorio.
Almeno fino a ieri sera, il
governo non sembrava
intenzionato a porre la
questione di fiducia sul
provvedimento. I tempi però
sono molto stretti. L’esame del
testo in Aula deve essere
ultimato entro martedì. n
commissione sono stati
presentati oltre duemila
emendamenti. C’è l’esigenza di

arrivare presto
all’approvazione definitiva
della riforma nei due rami del
Parlamento e all’entrata in
vigore del provvedimento,
soprattutto per consentire agli
uffici scolastici regionali e
provinciali di applicare le
norme sulla stabilizzazione dei
precari, l’immissione in ruolo
di decine di migliaia di
insegnanti e sugli organici
funzionali negli istituti. Se i
tempi si allungassero troppo,
la partenza del prossimo anno
scolastico a settembre
correrebbe seri rischi. C’è
anche chi sostiene che già ora
sia troppo tardi e che
organizzare l’avvio delle
lezioni sarà praticamente
impossibile.

La riforma da domani in aula alla Camera

Montecitorio

silvano.clappis
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La foto Protesta della Lega

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è entrato nella sede del
ministero dell'Economia, si è affacciato ad un balcone ed
insieme ad altri parlamentari ha esposto diversi cartelli:
«Giù le mani dalle pensioni», «Ladri di Pensione», «Restituite
il malloppo». La Fornero - ha aggiunto - va cambiata.

Salvini contro la legge Fornero

PREVIDENZA
R O M A Mini-rimborsi, spalmati in
modo decrescente su una platea
di pensionati relativamente am-
pia. La strategia a cui sta lavoran-
do il governo, in vista del provve-
dimento da adottare venerdì,
punta a due obiettivi non facil-
mente conciliabili: rispettare le
indicazioni della Corte costitu-
zionale e minimizzare l’effetto
sul bilancio pubblico. Nelle si-
mulazioni di queste ultime ore il
secondo vincolo, quello finanzia-
rio, sta spingendo verso una re-
stituzione significativamente
parziale dell’inflazione
2013-2012, pur se con un profilo
progressivo a tutela dei tratta-
menti di importo più basso.

ESBORSO CONTENUTO
Una rivalutazione consistente
anche se non piena si avrebbe so-
lo sulla fascia di importo tra tre e
quattro volte il trattamento mini-
mo, quindi fino a circa 1.900 eu-
ro al mese: la percentuale an-
drebbe poi scendendo per azze-
rarsi a sei-sette volte il minimo,

ovvero intorno ai 3.000 euro al
mese. In questo modo l’esecuti-
vo punta a contenere l’esborso
per il 2015 - comprensivo del pa-
gamento degli arretrati in
un’unica soluzione - in 3-4 mi-
liardi in termini netti (cioè tenen-
do conto delle maggiori tributa-
rie fiscali generate dall’incre-
mento dei redditi). Si tratta di
una somma pari al doppio, o po-
co più, del famoso tesoretto, ov-
vero il margine di circa 1,6 mi-
liardi ottenuto lasciando scivola-
re il rapporto deficit/Pil fino al
massimo livello consentito. Da
dove verranno le risorse aggiun-
tive? Al ministero dell’Economia
si guarda con attenzione alle sti-
me prudenti che accompagnano
alcuni provvedimenti di entrata
già in vigore, a partire da quello
sul rientro dei capitali (volun-
tary disclosure, originariamente
cifrata zero). Una valutazione
più realistica potrebbe far emer-
gere gli 1,5-2 miliardi che manca-
no. Per il 2015 la coperta resta co-
munque stretta visto che tra po-
chi giorni il governo si troverà ad
affrontare anche la grana delle
misure sull’Iva introdotto nella

scorsa legge di Stabilità (split
payment e reverse charge) che in
assenza del via libera dell’Unio-
ne europea sono destinati a deca-
dere innescando un impopolare
aumento di accise. Per gli anni
successivi, nei quali la rivaluta-
zione 2012-2013 pur se parziale
continuerà a produrre effetti, la
soluzione dovrebbe essere trova-
ta con la legge di Stabilità, per
importi ritenuti sopportabili (in-
torno ad un miliardo l’anno).

RISCHIO DI NUOVI RICORSI
La volontà di chiudere presto il
dossier è stata ribadita ieri da
Pier Carlo Padoan, al momento
di rientrare a Roma da Bruxel-
les. Il ministro dell’Economia ha
confermato che saranno rispet-
tati i parametri finanziari indica-
ti nel Documento di economia e
finanza. Quanto al presidente
del Consiglio, che pure ha avuto
finora più di un dubbio sulla
tempistica dell’operazione, ha
avallato la scelta di una restitu-
zione parziale spiegando che «la
Consulta non ha detto di pagare
tutto a tutti». Resta da vedere co-
me sarà accolta la scelta dai di-
retti interessati. Federmanager,
una delle organizzazioni che ha
promosso i ricorsi giudiziari, ha
fatto sapere di essere pronta a
nuove azioni legali se dai benefi-
ci saranno escluse le pensioni
medio-alte. E non è chiarissimo
come sarà rispettata l’altra indi-
cazione della Corte, ovvero la
temporaneità degli interventi
sulle rivalutazioni, visto che pas-
seranno comunque alcuni anni
prima di un ritorno alla perequa-
zione piena.

Luca Cifoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
R O M A «Non comprendo la fretta e
non intendo fare altri pasticci». Il
faccia a faccia pomeridiano con il
ministro dell’Economia Pier Carlo
Padoan non ha convinto Matteo
Renzi. Metter mano a tambur bat-
tente «agli errori che abbiamo ere-
ditato» lo considera sbagliato. An-
che se Bruxelles preme. Anche se i
sindacati e i pensionati sono sul
piede di guerra. Anche se il Fondo
Monetario ha già messo in fila i
“moniti”.

SOLUZIONE
Niente da fare. Renzi, stavolta, ral-
lenta e oggi inconterà di nuovo i
tecnici di via XX Settembre che
con grafici e tabelle sono pronti a
fornire al premier soluzioni che
escludono e rateizzano a seconda
della cifra che si intende mettere
sul piatto perché «la Consulta non
dice che bisogna pagare tutto do-
mani».
La bomba-pensioni, innescata dal-
la sentenza della Consulta, ha in-
nervosito il premier sin dal primo
giorno e mentre Padoan spinge
per una soluzione già nel consi-
glio dei ministri di venerdì, i consi-
glieri economici di palazzo Chigi
frenano e vogliono capire sino in
fondo gli effetti di soluzioni che ri-
schiano di lasciare fuori le pensio-
ni più alte e sopra i 2500-3000 eu-
ro. D’altra parte il 31 maggio, gior-

no di elezioni in sette regioni, è al-
le porte e Renzi non intende sop-
portare il peso di errori commessi
da un governo, quello Monti-For-
nero, sostenuto non solo dal Pd
ma anche da Forza Italia. Senza
contare che oggi l’Europa renderà
note le Raccomandazioni ai Ven-
totto paesi e che per l’Italia non do-
vrebbe andar male anche su fron-
te di quella flessibilità in più con-
cessa dalla Commissione in cam-
bio delle riforme strutturali.
«Rispetteremo tutti gli impegni
sul deficit anche dopo la sentenza
della Consulta», ripete Matteo
Renzi convinto che un mese in più

non sposti nulla e che Bruxelles
sia in grado di comprendere l’ecce-
zionalità del problema che il go-
verno si è ritrovato, inaspettata-
mente, sul tavolo. Ipotizzare
un’applicazione automatica impe-
gnerebbe «risorse ingentissime»,
sostiene Filippo Taddei il respon-
sabile economico del Pd che insie-
me a Yoram Gutgeld assiste il pre-
mier nelle scelte di politica econo-
mica.
Il tema dell’aiuto alle fasce più de-
boli della popolazione era già nel-
l’agenda del premier che vorrebbe
rendere organici degli interventi
nella legge di stabilità predispo-
nendo per l’immediato solo la par-
te relativa ai rimborsi per le man-
cate indicizzazioni degli anni pas-
sati. La questione verrà approfon-
dita oggi a palazzo Chigi anche al-
la luce delle Raccomandazioni
che arriveranno da Bruxelles e
che dovrebbero promuovere l’Ita-
lia in attesa di conoscere il detta-
glio del provvedimento sulle pen-
sioni.
Salvo accelerazioni dell’ultim’ora
è quindi possibile che dopodoma-
ni si proceda in consiglio dei mini-
stri ad un primo giro di tavolo per
poi rinviare la questione alla pros-
sima settimana perché «dopo la
sentenza abbiamo masticato un
po’ amaro», ha ammesso ieri il
premier. E non vorrebbe farlo an-
che la sera del 31 maggio.

Marco Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni, verso
mini rimborsi:
nel 2015 in gioco
solo 3-4 miliardi
`Niente rivalutazione per i trattamenti superiori ai 3 mila euro
Negli altri casi pagamento degli arretrati in un’unica tranche

COPERTURA OLTRE
CHE DAL “TESORETTO”
DAI MAGGIORI
INTROITI LEGATI
AL RIENTRO
DEI CAPITALI

Sui tempi Renzi frena Padoan
«Meglio se riflettiamo ancora»

Matteo Renzi (foto LAPRESSE)

VERTICE
A PALAZZO CHIGI
IL DECRETO
POTREBBE SLITTARE
ALLA PROSSIMA
SETTIMANA

silvano.clappis
Casella di testo
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Il ministro dell’Economia, Padoan

La Ue promuove le riforme ma avverte:
Italia «sorvegliata» su previdenza e debito

Consulta In bilico 15 miliardi
da statali e pensionati d’oro

`Molte decisioni sono previste entro l’estate
Madia rassicura: stop ai contratti legittimo

LE PAGELLE
B R U X E L L E S Il giudizio complessivo
sulle riforme del governo di Mat-
teo Renzi è positivo e la Commis-
sione europea è pronta a conce-
dere flessibilità di bilancio nel
2016. Ma l'Italia torna ad essere
sorvegliata speciale, dopo la sen-
tenza della Corte costituzionale
che ha bocciato il blocco delle in-
dicizzazioni sulle pensioni più al-
te. L'Italia può essere considera-
ta «eleggibile» per la cosiddetta
«clausola delle riforme» del Pat-
to di Stabilità, che garantisce più
margine sui conti pubblici ai pae-
si che adottano riforme struttura-
li, ma a condizione che il governo
«prenda le misure necessarie a
compensare l'impatto della deci-
sione della Corte costituzionale»,
dice la bozza del documento che
la Commissione dovrebbe adotta-
re oggi con le Raccomandazioni
specifiche ai paesi della zona eu-
ro. Se il governo non vuole veder-
si revocata la flessibilità, i saldi di
bilancio per quest'anno non de-
vono scostarsi in modo significa-
tivo dagli obiettivi del Def: dopo

la sentenza della Consulta, il go-
verno deve «assicurare che l'Ita-
lia resti nel braccio preventivo
del Patto, che sia rispettato il
margine di sicurezza sul deficit e
che l'obiettivo di medio termine
sia raggiunto in 4 anni», dice il
documento anticipato dall'Ansa.
Ma anche sulle riforme, la Com-
missione intende continuare a fa-
re pressioni: la flessibilità per il
prossimo anno sarà confermata
solo se saranno attuate «adegua-
tamente le riforme concordate
che saranno monitorate» dall'
Ue.

I RISCHI
Le “Raccomandazioni Specifiche
per Paese” delineano il giudizio
della Commissione sulla politica

economica e di bilancio dei mem-
bri della zona euro e fissano le
misure da adottare nel corso dell'
anno. Il documento sull'Italia po-
trebbe essere modificato durante
il dibattito tra i commissari: alcu-
ni governi hanno protestato per
un'interpretazione troppo blan-
da della flessibilità prevista dal
Patto. Il giudizio positivo di feb-
braio sulla Legge di Stabilità non
è messo in discussione. Tra Jobs

Act e legge elettorale, la Commis-
sione considera valida la strate-
gia di riforme di Renzi. Non a ca-
so le raccomandazioni dovrebbe-
ro passare da otto dello scorso
anno a sei quest'anno. Ma riman-
gono diversi rilievi, accompagna-
ti dalla richiesta di accelerare su
alcuni settori. «La preoccupazio-
ne maggiore è il debito pubbli-
co», spiega una fonte comunita-
ria. «Alla luce delle nuove infor-

mazioni dopo la sentenza sulle
pensioni, un rapporto sul debito
potrebbe essere considerato ne-
cessario», dice il documento. In
altre parole, la minaccia di una
procedura per deficit eccessivo, a
causa della violazione della rego-
la del debito, torna a pesare sull'
Italia.
Sui conti pubblici, la Commissio-
ne lamenta i «passi limitati» sulla
spending review e chiede di ri-
spettare il target delle privatizza-
zioni da destinare alla riduzione
del debito. L'Italia deve anche
procedere speditamente sulla de-
lega fiscale per tagliare esenzioni
e detrazioni e destinare risorse
alla riduzione del cuneo fiscale.
La situazione delle banche preoc-
cupa: l'Italia deve «introdurre en-
tro fine 2015 misure vincolanti
per affrontare le restanti debolez-
ze nella governance bancaria, in
particolare le fondazioni, e pren-
dere misure per accelerare la ri-
duzione dei crediti deteriorati».
Inoltre, diversi cantieri aperti de-
vono essere completati: riforme
istituzionali, modernizzazione
della Pubblica Amministrazio-
ne, mercato del lavoro e scuola
sono tra le raccomandazioni in-
dirizzate al governo Renzi.

David Carretta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PENDENZE
R O M A Marianna Madia prova a ras-
sicurare e si dice convinta che la
Consulta non farà con il blocco dei
contratti degli statali il bis delle
pensioni. Gli stessi giudici, ricorda
del resto il ministro, avevano già
detto che la misura era consentita
purché fosse «temporanea» ed
avesse una destinazione «solidari-
stica». Insomma, il governo spera
che la Corte dimentichi che i salari
degli statali sono fermi da 5 anni e
metta sul piatto della bilancia il fat-
to che i soldi risparmiati sugli sti-
pendi pubblici sono in qualche mo-
do ritornati nelle tasche dei più bi-
sognosi sotto forma di bonus da 80
euro. Se gli argomenti non si dimo-
strassero convincenti sarebbero
guai. Tra arretrati e adeguamenti,
dopo le pensioni, il governo Renzi
si dovrebbe mettere all’affannosa
ricerca di altri 12 miliardi. Meglio
essere fiduciosi. E anche un po’
scaramantici.

I PRECEDENTI
Perché davvero il governo ormai
sa che dal cilindro della Consulta
può uscire qualsiasi numero. Il
rosso come il nero. Un paio di mesi
fa i supremi giudici avevano boc-
ciato una vecchia norma di Tre-
monti, nota come Robin Tax, una
tassa pensata dall’allora ministro
dell’Economia per togliere ai ric-
chi (le società energetiche) per da-
re qualcosa ai poveri tramite le so-
cial card (ma molto di più al bilan-
cio pubblico). Dopo sette anni dal-
la sua entrata in vigore la Consulta
ha deciso che il prelievo era contro
la Costituzione. Discriminatorio.
Restituire i soldi alle imprese che
l’avevano pagata, tuttavia, avrebbe
comportato un esborso di diversi
miliardi per le casse dello Stato. In

quel caso, a differenza delle pen-
sioni, la Corte ha deciso che una re-
stituzione così massiccia sarebbe
stata contraria all’articolo 81 della
Carta, quello introdotto con il Fi-
scal Compact e che stabilisce
l’equilibrio tra le spese e le entrate.
Tradotto: chi ha avuto ha avuto e
chi ha dato ha dato. Con il corolla-
rio di un buco da un miliardo ma
solo per il futuro. Il vice ministro
dell’Economia, Enrico Morando,

probabilmente anche con lo sguar-
do al cronoprogramma (da incubo
per i conti pubblici) dei prossimi
verdetti, aveva esultato: «La sen-
tenza della Corte Costituzionale
sulla cosiddetta Robin Tax? Ha un
rilievo che definirei storico laddo-
ve stabilisce la non applicazione
retroattiva della sentenza. Credo
sia la prima volta che la Consulta si
fa carico della possibile violazione
dell’articolo 81 della Costituzione

derivante da una sua decisione».
Per ora, a dire il vero, è anche l’uni-
ca. E la speranza del Tesoro è che
non sia l’ultima. Perché tra maggio
e giugno sono attese altre pronun-
ce della Consulta che potrebbero
affondare il bilancio dello Stato.

I RISCHI
La principale, come già detto, è
quella sul blocco ormai quinquen-
nale degli stipendi dei dipendenti
pubblici che da sola vale 12 miliar-
di. Poi ce n’è una che riguarda la le-
gittimità da parte di Equitalia di
prelevare dalle cartelle esattoriali
un aggio dell’8%. Una misura che
se bocciata causerebbe un buco di
3 miliardi. E, infine, c’è una possi-
bile sentenza bis sulle pensioni,
quella che potrebbe bocciare il
contributo di solidarietà tra il 6 e
l’8% imposto dal governo Letta a
quelle superiori a 90 mila euro. Un
balzello ripresentato dopo che la
stessa Corte aveva dichiarato inco-
stituzionale un prelievo molto si-
mile del governo Monti. E come di-
cevano i latini errare è umano, per-
severare...

Andrea Bassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Jean-Claude Juncker
è il presidente
della Commissione Ue

Il debito italiano
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«MANTENERE MARGINI
SUL DEFICIT DOPO
LA SENTENZA»
PREOCCUPANO
I RITARDI SU FISCO
E PRIVATIZZAZIONI

Via libera dal Tesoro al decreto
sul credito d’imposta per le
Casse di previdenza e i Fondi
pensione. Il provvedimento è
stato firmato dal ministro
dell'Economia, Pier Carlo
Padoan, e «nei prossimi giorni»
- ha assicurato il capo
dipartimento delle Finanze,
Fabrizia Lapecorella - sarà in
Gazzetta ufficiale. Cuore del
provvedimento è la possibilità
di un bonus fiscale del 9% per i
Fondi, e del 6% per gli Enti
pensionistici privati, fino a un
“tetto” di 80 milioni di euro, in
cambio di investimenti delle
risorse del risparmio
previdenziale. «A decorrere
dal periodo d'imposta 2015», si
legge nel testo definitivo
anticipato dall’Ansa - «è

riconosciuto un credito
d'imposta pari alla differenza
fra l'ammontare delle ritenute
ed imposte sostitutive
effettivamente applicate nella
misura del 26%» sui ricavi
ottenuti, e l'ammontare di tali
ritenute ed imposte sostitutive
computate «nella misura del
20%», a condizione che «un
importo consistente, o una
quota di tali redditi» venga
immessa nei settori produttivi
individuati che vanno dalla
rete infrastrutturale (anche
culturale), fino al sostegno alle
Piccole e medie imprese. In
pratica il bonus sarà
riconosciuto a fronte di
investimenti in strade,
aeroporti, porti ma anche
infrastrutture turistiche e

culturali, energia,
telecomunicazioni, piccole e
medie imprese (un ventaglio di
comparti più ampio rispetto
alla prima versione).
Dell'opportunità di un fisco
“light” in cambio di risorse che
non restino parcheggiate ma
partecipino a sostenere la
crescita del Paese, aveva
parlato in mattinata a un
convegno a Napoli il ministro
del Lavoro Giuliano Poletti. In
sostanza, «ti penalizzo di meno
se le risorse vengono usate per
la collettività e impiegate nei
circuiti economici reali del
Paese, con una giusta garanzia
per i cittadini».
Un’opportunità ben accolta dal
presidente dell'Adepp Andrea
Camporese.

Ok al bonus per le Casse previdenziali che investono
Il decretoLe prossime sentenze della Consulta

Blocco degli stipendi
del pubblico impiego

Sono congelati dal 2011
Il rischio per i conti pubblici
è di 12 miliardi di euro

PENSIONI D’ORO GOVERNO LETTA:
LA CORTE DOVRÀ STABILIRE LA LEGITTIMITÀ DEL PRELIEVO

Aggio di Equitalia
dell'8%

In caso di dichiarazione
di illegittimità rischio restituzioni
per 3 miliardi di euro

6%

Sulle pensioni
da 14 a 20 volte
il minimo (circa

90 mila euro)

12%

Sulle pensioni tra 20 volte
e 30 volte il minimo

(fino a circa 128 mila euro)

18%

Sulle pensioni
oltre 30 volte il minimo

Il costo per le casse
dello Stato sarebbe in questo caso di poche decine di milioni di euro

`Blocco stipendi, contributi di solidarietà,
Equitalia: le misure al vaglio della Corte

Il ministro della Pa, Marianna Madia (foto ANSA)

A FEBBRAIO BOCCIATA
ANCHE LA ROBIN TAX
CON UN BUCO
DA UN MILIARDO
APERTO NEL BILANCIO
DELLO STATO
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IL CASO
R O M A Kafka, Gogol e Ionesco, mes-
si insieme, non sarebbero riusciti
a fare di meglio di quanto va in
scena nelle liste del centrosinistra
in Campania. Dove tra mille imba-
razzi apparirà sabato Matteo Ren-
zi, per un comizio a Napoli a soste-
gno di Vincenzo De Luca, e avreb-
be preferito trovarsi in altra com-
pagnia. Il premier verrà applaudi-
to anche da quelli - gli impresenta-
bili - di cui lamenta la presenza? A
sostegno di De Luca (condannato
per abuso d’ufficio e pronto a de-
cadere appena eletto governatore
campano, se lo sarà), ecco Attilio
Malafronte. Già il cognome dice
qualcosa. Corre nella lista Campa-
nia in rete ma ha avuto il buon
cuore di non presentarsi con il
suo nomignolo che è: Calibro 12.
Gli deriva dal fucile, un Breda cali-
bro 12, che gli hanno trovato nella
stanza da letto quando la polizia è
andata ad arrestarlo. Arrestarlo
perchè? Per una storia di vendita
di loculi. Il Malafronte faceva dis-
seppellire cadaveri nel cimitero di
Pompei, per fare posto a defunti
imparentati con politici locali. Le
salme riesumate, senza il consen-
so dei familiari, sono state trovate
poi in una stanza degli orrori. Il
tribunale del riesame ha annulla-

to gli arresti, ma il Malafronte re-
sta indagato e in questa condizio-
ne si porta i suoi 4000 consensi
personali - è sempre stato uno dei
più votati dalle sue parti - nella li-
sta per De Luca. Ed Enricomaria
Natale, a Casal di Principe?

GOMORRA
Figlio di un presunto affiliato al
clan degli Schiavone, Natale ha
lottato con tutta la sua forza mol-
to radicata in terra di Gomorra
contro il sindaco anti-camorra
che porta il suo stesso cognome:

Renato Natale, di sinistra e orripi-
lato, come moltissimi nel Pd, nel
vedere arrivare a sinistra Enrico-
maria (che non gli è parente) o al-
meno nel vederlo schierato a sua
volta in Campania in rete affianco
a De Luca. Il quale dice: «Impre-
sentabili in lista? Basta non votar-
li». Ma se dici «impresentabile» a
un impresentabile quello s’offen-
de. E allora: «De Luca non parla
certo di me. Io sono presentabilis-
simo!». Così si considera Carlo
Aveta, noto per le visite in camicia
nera alla tomba del Duce a Pre-
dappio, ex della Destra di Storace
(da dove è stato cacciato) e ora in
nome del fascio-comunismo (De
Luca viene dal Pci ma gli piace as-
sumere atteggiamenti considerati
da sceriffo destrorso e pronuncia
spesso il «me ne frego!» di musso-
liniana memoria) gareggia in area
Pd per finire al Consiglio regiona-
le. E poi magari in Senato, visto
che la riforma del bicameralismo
prevede che arrivino a Palazzo
Madama i consiglieri locali. Tra
cui forse Vincenzo De Leo, fasci-
stissimo seguace di Adriano Til-
gher (fondatore insieme a Stefano
Delle Chiaie di Avanguardia Na-
zionale), riscopertosi filo-demo-
crat. Riusciranno i nostri eroi - tra
cui Raffaele Cantone, presidente
dell’autorità anti-corruzione e
Franco Roberti, procuratore na-

zionale antimafia piuttosto scetti-
co: «Sta passando il messaggio di
voler vincere a tutti i costi, anche
con l’aiuto degli impresentabili» -
a fermare la grande avanzata dei
peggiori?

TRANSUMANZA
Naturalmente i gradi di
impresentabilità sono tanti. Una
cosa sono i condannati e gli inqui-
siti e un’altra sono i riciclati. Più
che la Campania, è la Puglia la ter-
ra della grande transumanza dal
vecchio Msi, da An e da Forza Ita-
lia verso l’aspirante governatore
dem, Michele Emiliano, e in dire-
zione di quello che sarà il Partito
della nazione. Tutto si confonde
tra riciclo e impresentabilità e
l’importante è che vengano porta-
ti consensi allo schieramento più
forte. In Campania in rete c’è
Tommaso Barbato, il mastelliano
che sputò in faccia a un collega di
partito che si rifiutò di tradire Pro-
di in Senato. E a sinistra è tornato
Bruno Cesario, responsabile scili-
potesco. Quello dei cosentiniani,
nella classifica dei tipi un po’ così,
è il gruppo che spicca a sostengo
di De Luca. Qualche esempio?
Maddalena Di Muccio, ex sindaco
di un paese del casertano. Ha sem-
pre portato voti berlusconiani a
Cosentino, cioè a Nick ’o ’merica-
no attualmente carcerato, e ora il
Pd l’ha messa al quarto posto nel-
la propria lista. E Rosanna Santo-
ro, cosentiniana convinta, moglie
di Nicola Turco, inquisito per con-
corso esterno in associazione ma-
fiosa? Il catalogo è questo. Anzi,
no: è assai più lungo.

Mario Ajello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPANIA, LA CARICA
DEI PREGIUDICATI
PUGLIA, L’ORDA
DEI RICICLATI
DE LUCA ED EMILIANO
NON CEDONO

IL PROCURATORE
NAZIONALE ANTIMAFIA
ROBERTI: SERVONO PER
VINCERE, NON CREDO
CHE VERRANNO
TOLTI DALLE LISTE

CAMERA, RINVIATA
L’ASSEMBLEA PER
IL NUOVO CAPOGRUPPO
IL PREMIER NON ESCLUDE
IL RIMPASTO DI GOVERNO
DOPO LE REGIONALI

Impresentabili ma intoccabili
E sabato il segretario a Napoli

LA GIORNATA
R O M A Impresentabili nelle liste?
«Sì, ce ne sono, in Campania ci so-
no candidati che mai voterei, ma
sono in liste collegate al Pd, le no-
stre sono pulite». Parola di Matteo
Renzi, in un forum a Repubblica
dove gli è anche capitato di incro-
ciare, con calorosa stretta di ma-
no, forse il suo critico al momento
più illustre, Eugenio Scalfari. Alcu-
ni di questi impresentabili, Renzi
se li ritroverà seduti in platea, ma-
gari nelle prime file, a Napoli saba-
to prossimo, dove si recherà per so-
stenere De Luca. Il premier segre-
tario è in piena campagna elettora-
le, sa che dall’esito delle sette Re-
gioni dove si vota dipenderà il futu-
ro suo e del governo, e se Massimo
D’Alema nell’ormai lontano Due-
mila fu costretto a dimettersi dopo
i risultati deludenti, Renzi punta a
fare precisamente l’opposto. Le in-
sidie però ci sono.

I RISCHI
Il primo rischio, il più insidioso,
viene da dentro il partito, visto che
più d’uno rema contro, come fan-
no notare dal Nazareno. Si va da
Stefano Fassina, che ha detto «se
fossi in Liguria voterei per Pastori-
no, il candidato di Civati, e non per
Paita», passando per D’Alema che
l’altro giorno in Calabria si è pre-
sentato con D’Attorre per menare
fendenti contro il premier segreta-
rio, la legge elettorale, il Pd renzia-
no. E Renzi ha deciso di passare al
contrattacco. «C’è gente che non
accetta ancora il risultato delle pri-
marie e cerca rivincita nelle urne»,
ha detto ai suoi. Renzi sceglie pro-
prio la sinistra interna come bersa-
glio, e conia per l’occasione lo slo-
gan «sinistra masochista» «che sa
solo perdere come anche in Gran
Bretagna», contrapposta a «sini-
stra riformista» invece vincente. Il
timore è che questa sinistra maso-
chista sicuramente non vince, ma
è in grado di far perdere il candida-
to ufficiale del Pd, si chiami Paita
in Liguria o De Luca in Campania.
Sulla «sinistra masochista» è scop-
piata la polemica. «E’ una mistifi-
cazione», salta su Bersani che si è
sentito probabilmente chiamato
in causa: «Si può vincere pur re-
stando fedeli ai valori e ideali del
centrosinistra ed essendo alterna-
tivi al centrodestra. Dall’Ulivo in
poi abbiamo sempre vinto così».

Critico sull’Italicum anche Roma-
no Prodi: «I 100 capilista e le pluri
candidature sono aspetti che tur-
bano». Civati, intanto, annuncia
un referendum contro l’Italicum.

Rinvio per il nuovo capogruppo
al posto di Roberto Speranza. L’as-
semblea dei deputati dem che do-
veva votare oggi è stata rinviata a
dopo le Regionali, quando si capi-
rà se Renzi uscirà più forte o meno
dalle urne. Un rinvio non tecnico
ma politico: il segretario premier,
dopo il voto, punta a rilanciare il
processo riformatore («Spero che
FI torni al tavolo», l’auspicio di Lo-
renzo Guerini), a scegliere il nuovo
capogruppo sperabilmente con un
consenso adeguato e, si dà ormai
per scontato, a procedere a un rim-
pastino o a un rimpastone occu-
pando le caselle ancora vuote (mi-
nistero Affari regionali, vice mini-
stro dell’Economia) e, se ne avrà la
forza, a cambiare qualche casella,
sostituendo qualche ministro/a
fermi sulle gambe.

Nino Bertoloni Meli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SFIDA
R O M A «L’effetto Berlusconi anco-
ra non s’è visto. E ci sarà». Ma
quando? Questo Silvio Berlusco-
ni non lo dice, ma è escluso che
l’effetto Berlusconi - l’unico in
grado, secondo l’ex Cavaliere, di
neutralizzare il Ciclone Salvini
che si è preso tutto il centrodestra
nel voto in Trentino - possa mate-
rializzarsi già alle elezioni regio-
nali di fine maggio. Per le quali i
sondaggi, anche quelli di casa az-
zurra, sono pessimi. «Io - si fa for-
za Silvio - sono uno specialista
nel riportare alle urne gli elettori
che le hanno abbandonate». Que-
sto è vero, e il Partito Repubblica-
no all’americana che da giugno
Silvio cercherà di mettere in piedi
avrà come primo target gli aste-
nuti da mobilitare. Basteranno

per riportare in un angolo la Le-
ga? Dopo la botta trentina, Berlu-
sconi mostra ancora ottimismo:
«Da solo Salvini non può andare
da nessuna parte». E spera nell’I-
talicum: «La Lega finirà per fare il
listone insieme a noi».

COMPETITOR
Ma al di là degli enunciati, l’avan-
zata del Carroccio sta preoccu-
pando assai il leader di Forza Ita-
lia. E al posto di un centrodestra
riunificato, la sfida alle elezioni
politiche - che nessuno immagi-
na nel 2018, ma prima - sarà in
quell’area politica tra il Partito
Repubblicano in salsa yankee di
Arcore e la Lega Italia, che è
l’obiettivo vero di Salvini. Ovvero,
un Partito della Nazione a guida
dell’altro Matteo (Salvini, appun-
to) e vero competitor del partito
dirimpettaio, cioè quello di Ren-

zi. E Berlusconi? «Ha fatto il suo
tempo. Pensi al Milan e si goda i
suoi soldi», incalza il leader del
Carroccio. Il quale, anche comu-
nicativamente, ormai bypassa la
figura di Berlusconi - «Io non par-
lo del passato» - e si contrappone
da partito della nazione a partito
della nazione direttamente a Ren-
zi. In chiave populista, come ha
fatto ieri: «Renzi? Conosce più
banchieri che operai». E in chiave
identitaria, come ha fatto sempre
ieri: «Stop agli sbarchi, o Renzi va
considerato complice di eventua-
li attentati terroristici». Alzare i
toni anti-governo, surclassare an-
che così Berlusconi. La strategia è
chiara. E’ quella che mira a scar-
dinare e a riorganizzare la destra
alle soglie della sua implosione.
Immigrazione, polemica anti-Ue,
politiche di austerità sono il mix
che sta facendo volare la Lega Ita-

lia. «E dopo le Regionali - ecco
l’avviso di sfratto che Salvini
manda a Berlusconi - ci sarà da
divertirsi». Bobo Maroni è sulla
stessa lunghezza d’onda del se-
gretario del suo partito: «Le Re-
gionali saranno l’ultimo giro per
Silvio». Il quale contrattacca: «Al-
la Lega non piace il nostro partito
repubblicano. Non c’interessa,
noi andiamo avanti lo stesso».

Nel frattempo, Forza Italia si
spacca. E’ appena nata l’associa-

zione di Raffaele Fitto che conta
trenta parlamentari. Scissionisti?
«E’ impossibile scindersi da una
cosa, Forza Italia, che non c’è
più», è il ritornello di Fitto. Dopo
le Regionali, questi azzurri mo-
dello Cameron faranno i loro
gruppi autonomi sia alla Camera
sia al Senato. E in vista delle Re-
gionali, Berlusconi scende giove-
dì e venerdì in Puglia non tanto
per impedire (sarebbe quasi im-
possibile) la vittoria del centrosi-
nistra ma per distruggere eletto-
ralmente Fitto sul suo terreno im-
pedendogli così il salto a leader
nazionale. E mentre Berlusconi
farà i suoi comizi, anche Fitto in
Puglia farà i suoi nelle stesse ore:
e lo spettacolo delle due Forza Ita-
lia separate e concorrenti si an-
nuncia gustoso.

M.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il segre

`Renzi: non li voterei. E sul partito: «La sinistra masochista perde
e cerca la rivincita». L’ira della minoranza, Bersani: mistificazione

`Tensione sull’Italicum, Prodi: turbano i capilista bloccati
e le candidature plurime. Civati: siamo pronti al referendum

«Ddl anticorruzione
ok entro fine maggio»

Reddito di cittadinanza
duello nel Carroccio

Berlusconi-Salvini, campagna al veleno: è lotta per la leadership

«Pd, qualche candidato è imbarazzante»

La maggioranza

I personaggi

Natale
Figlio di un presunto affiliato al
clan dei casalesi e oppositore
del sindaco anti-camorra

Barbato
Ex mastelliano, aggredì in
Senato un prodiano

Le nuove norme
anticorruzione diventeranno
legge prima delle elezioni
Regionali. A darne l’annuncio
il Guardasigilli Orlando al
termine di un vertice di
maggioranza nel corso del
quale Ncd ha dato si è detto
disponibile a ritirare gli
emendamenti alla Camera a
patto che presto sia modificato
il ddl sulla prescrizione ora al
Senato.

Malafronte
Corre a sostegno di De Luca. E’
indagato per lo scandalo del
cimitero di Pompei

Roberto Maroni vuole varare il
reddito di cittadinanza in
Lombardia. Ma il segretario
del suo partito, la Lega, dice di
no: «Questa è soltanto
elemosina», è la stroncatura di
Matteo Salvini. E Maroni:
«Glielo spiegherò bene».

La polemica

IL CAPO LUMBARD:
«SILVIO SI RITIRI
LA BATTAGLIA SARÀ
TRA I DUE MATTEO»
E FITTO PREPARA
LA SCISSIONE
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SENTENZA A NAPOLI
CONTRO IL GIOVANE
CHE PRESE IN GIRO
IL RAGAZZINO PERCHÉ
SOVRAPPESO
PER POI VIOLENTARLO

IL RICONOSCIMENTO
R O M A È la Liguria la regina italia-
na del mare pulito. A decretarlo,
o meglio a confermarlo, sono
ventitre località con Bandiera
Blu. La Fee-Foundation for Envi-
romental Education, ieri, ha asse-
gnato l'annuale riconoscimento
a 147 comuni costieri, per un tota-
le di 280 spiagge e 66 approdi tu-
ristici. E se la Liguria ribadisce la
corona, conquistando tre nuove
bandiere, a confermarsi sono an-
che le altre regioni sul podio, To-
scana, seconda, e Marche, terza,
che però, rimangono "ferme" ri-
spettivamente a diciotto e dicias-
sette.

CHI SALE E CHI SCENDE
Più vivace la situazione nel resto
del Paese. Il numero complessivo
di Bandiere, infatti, è aumentato,
con l'ingresso di sette nuovi co-
muni. Cresce il Lazio, che sale a
otto, conquistando un nuovo tito-
lo con Terracina. In Campania,
Capaccio, il cui ingresso porta il
numero di bandiere a quattordi-
ci. Poi Borghetto S. Spirito, Tag-
gia e S. Margherita Ligure in Li-
guria, Cannobio in Piemonte, Ca-
stellaneta in Puglia - che sale a 11 -
Castelsardo in Sardegna, Tusa in
Sicilia, Rosolina in Veneto, che
arriva a otto. A fronte dei nuovi

ingressi, non mancano alcune
uscite. L'Abruzzo perde due tito-
li, a Silvi e Rocca San Giovanni,
scendendo così a otto bandiere.
Sono otto anche quelle della Sar-
degna, che però ne conquista
due. Cala a cinque la Sicilia. Con-
fermate quattro per Calabria, tre
per Molise, due per Friuli Vene-
zia Giulia, una per Basilicata. Au-
mentano le bandiere per i laghi:
una va alla Lombardia, due al
Piemonte e cinque al Trentino Al-
to Adige, di cui ben 4 conquistate
dal lago di Caldonazzo.

I CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri alla base dell'assegnazione
sono chiari: acque eccellenti, ge-
stione del territorio, educazione
ambientale, promozione del turi-
smosostenibile.Parametrivalutati
dallagiurianazionale,chesiavvale
di contributi di più enti, dagli asses-
sorati regionali al Turismo alle Ca-
pitanerie di Porto, dal ministero
per i Beni Culturali all'Ispra, senza
trascurare i sindacati balneari. In-
dicatori di qualità delle acque e ser-
vizi a terra, le Bandiere fanno bene
soprattutto all'immagine e alla pro-
mozione delle località. Nel tempo,
però,non sono mancati dubbi e cri-
tichepericriteridiassegnazione.

«Lebandierebluindicanochele
acque sono balneabili - spiega
Mauro Marini, responsabile
Ismar-Istituto di Scienze Mari-

ne-CNR Ancona - Le condizioni
delle acque sono costantemente ve-
rificate dalle regioni in modo rigo-
roso. Nel periodo estivo, si arriva a
verifiche settimanali, sicuramente
più puntuali dunque di quelle effet-
tuate una tantum dagli ispettori
delle Bandiere. I dati sono pubblici
e si possono leggere su bacheche

esposte nelle stesse spiagge. Si trat-
ta però di un esame di acque. Le
Bandiere guardano pure ai servizi
a terra». Sotto esame, quindi, rac-
colta differenziata, ciclabili e servi-
zi garantiti dai Comuni. «Le Ban-
diere Blu sono un brand ricono-
sciuto a livello internazionale - con-
clude - Fanno bene all'immagine e
garantiscono un ritorno economi-
co ai Comuni. Ci possono essere zo-
ne con acque pulite, che, per una
serie di indici affiancati, non otten-
gono il riconoscimento. Questi tito-
li fanno economia e promozione,
oggi fanno bene pure al sistema
perché sollecitano le località a mi-
gliorarsi».

Valeria Arnaldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seviziò un 14enne con il compressore: 12 anni

Delitto Biagi,
prescrizione
per Scajola
e De Gennaro

IL PROCESSO
N A P O L I Dodici anni di reclusione a
Vincenzo Iacolare, il 26enne accu-
sato di aver seviziato il povero En-
zo, 14 anni, con un compressore,
in un autolavaggio a Pianura. Sei
mesi dopo quei tragici fatti arriva
una sentenza a restituire un po' di
giustizia all'adolescente vittima
dell'aggressione, che intanto è di
nuovo in ospedale, in attesa di un
nuovo intervento chirurgico pre-
visto a giorni. Per quello che si è
tentato di far passare come un
«gioco», Enzo ha rischiato la vita,
ha perso due terzi di intestino e ha
una salute che non sarà mai più
come quella di prima.

Iacolare è stato condannato per
i reati di violenza sessuale e lesio-

ni gravi e pluriaggravate. Inizial-
mente nel capo di imputazione,
accanto alla violenza sessuale, la
Procura contestava il tentato omi-
cidio.

LA RICHIESTA DEL PM
Duro l’atto d’accusa del pm Fabio
De Cristofaro, titolare dell'inchie-
sta, che in apertura di udienza, ie-
ri, ha pronunciato la sua requisi-
toria. Il pm ha ricostruito la storia
di cui Enzo fu vittima il 7 ottobre
scorso e ha concluso con una ri-
chiesta di pena severa per l'impu-
tato: 18 anni di carcere. I giudici lo
hanno condannato a poco meno,
dodici anni, oltre al risarcimento
del danno alla vittima e ai suoi ge-
nitori (assistiti dall'avvocato Fran-
cesco Cioppa) e al Comune di Na-
poli (rappresentato dall'avvocato

Davide Diani), tutti costituitisi
parti civili. In particolare, i giudici
hanno stabilito una provvisionale
di 200mila euro a favore dell'ado-
lescente e la sua famiglia e un dan-
no da liquidarsi in sede civile a fa-
vore di Palazzo San Giacomo.

Nei corridoi c'erano solo i pa-
renti in trepidante attesa: da una
parte quelli dell'imputato, dal lato
opposto quelli della vittima. Si
lanciavano qualche occhiata, nul-
la di più. Agenti in borghese e
agenti della polizia penitenziaria
presidiavano l'aula 415. È una del-
le aule all'ultimo piano del Palaz-
zo di giustizia. Quando il giudice
Luigi Buono, presidente della un-
dicesima sezione penale, ha dato
inizio alla lettura del dispositivo
c'è stato solo silenzio, dentro e
fuori l'aula. Il processo si è sem-

pre svolto a porte chiuse per tute-
lare il minorenne.

LA REAZIONE
C’è stata commozione alla notizia
della sentenza. I familiari di Enzo
si sono stretti in un abbraccio. Vi-
vono ore difficili in questi giorni,
per via dello sfratto imminente e
della nuova operazione a cui il ra-
gazzo sarà sottoposto. «Siamo

soddisfatti. È stata riconosciuta
l'estrema gravità della violenza
subita dal ragazzo» ha commenta-
to l'avvocato Cioppa. Vincenzo Ia-
colare, giovane papà originario di
Pianura, ha sempre respinto l'ac-
cusa di violenza sessuale spiegan-
do di non aver mai avuto alcun in-
tento di aggredire in quel senso la
vittima. E ha raccontato che ciò
che accadde nel gabbiotto dell'au-
tolavaggio che frequentava nel
tempo libero sarebbe stato un gio-
co finito male, un brutto scherzo.
Assistito dall'avvocato Antonio
Sorbilli, Iacolare era presente in
aula, ieri, alla lettura del dispositi-
vo. Non appena saranno deposita-
te le motivazioni della sentenza
valuterà il ricorso in Appello.

Viviana Lanza
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AUTOLAVAGGIO L’ingresso del luogo
in cui fu seviziato il 14enne

Italia, acque più blu
regina è la Liguria
Lazio tra le migliori
`Assegnate le bandiere a 147 comuni (+7) e 280 spiaggie (+11)
premiata Terracina, l’Abruzzo perde Silvi e Rocca S. Giovanni

LE NOSTRE LOCALITÀ
SONO IL 7% DI QUELLE
SEGNALATE A LIVELLO
INTERNAZIONALE
IN CRESCITA I LAGHI:
IL TOP È CALDONAZZO

IL CASO
R O M A Oltre70paginediricostru-
zione storico-investigativa per
mettere in fila presunte omissio-
ni, negligenze e responsabilità a
13 anni di distanza, sulla scorta
mancataaMarcoBiagi.Ricostru-
zione che non avrà mai il vaglio
di un giudice perché, in realtà, è
stataunasortadisfidacadutanel
vuotorivoltadallaprocuradiBo-
logna alle persone indagate, l'al-
lora ministro dell'Interno Clau-
dio Scajola e l’ex capo della Poli-
ziaGianniDeGennaro,orapresi-
dentediFinmeccanica.Conladi-
chiarazione dell'archiviazione
per prescrizione da parte del tri-
bunaledeiMinistri,chenonèen-
trato nel merito delle accuse, ri-
mane solo questo dell'inchiesta
bis sulla protezione non riasse-
gnata al consulente del ministe-
ro del Lavoro che il 19 marzo
2002 fu ucciso dalle nuove Br,
mentre rientrava a casa in via
ValdonicaaBologna.

La sfida a rinunciare alla pre-
scrizionenonèstataraccolta.Se-
condo il legale di De Gennaro,
l'avvocato Franco Coppi, perché
«l'indagato non può rinunciare
allaprescrizione,possibilitàinve-
ce ammessa per gli imputati». E
ilrisultato giudiziario suscita po-
lemiche. Da parte della difesa di
Scajola che parla di «indagine
surreale»,maanchedapartedel-
la famiglia Biagi, che ricorda agli
indagati che dovranno confron-
tarsi con le proprie coscienze.
L'inchiesta,dopoquellaarchivia-
ta nel 2004, era stata riaperta un
anno fa dopo la trasmissione a
Bologna di nuovi documenti, so-
prattutto gli appunti dell'ex se-
gretario del ministro, Luciano
Zocchi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRACINA In provincia di Latina

New entry 2015

TAGGIA In provincia di Imperia

CAMOBBIO Sul Lago Maggiore (VB)

Le Bandiere Blu 2015
Numeri dei Comuni con le 280 spiagge doc

ANSAFonte: Fondazione per l'educazione ambientale

Liguria

Toscana

Marche

Campania

Puglia

Emilia R.

Abruzzo

Lazio

Veneto

Sardegna

Sicilia

Trentino

Calabria
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LA GIORNATA
Giulia Patrignani (nella foto) è
la vincitrice del primo premio
«Monica Crinelli». Con la sua te-
si sugli effetti degli stimoli nega-
tivi sul benessere individuale
sia sugli infermieri che sugli stu-
denti che vanno a fare pratican-
tato in corsia, ha sbaragliato la
concorrenza ottenendo come
premio un attestato e 500 euro.
Il concorso ha messo a confron-
to più tesi di laurea discusse nel
2014 non solo di studenti laurea-
ti all'Università politecnica del-
le Marche ma anche in altri ate-
nei. Patrignani si è infatti laure-
ata in Scienze infermieristiche a
Bologna nel 2014 e ieri è stata
premiata dalla presidente del
Collegio provinciale degli infer-
mieri (Ipasvi), Laura Biagioli,
durante la Giornata internazio-
nale degli infermieri.
È la stessa presidente a lanciare
un messaggio alla politica: per
scrivere la sanità del futuro si
deve tener conto anche gli infer-
mieri. «Gli infermieri sono de-
stinati a giocare un ruolo impor-
tante, sempre in stretta relazio-
ne con tutte le professioni sani-
tarie, ma con spazi di autono-
mia significativi in grado di con-

tribuire ad innalzare la qualità
del servizio sanitario. È sempre
più alta l'attenzione che i cittadi-
ni hanno per la tutela della salu-
te e, ovviamente, per il modo in
cui il Servizio sanitario del pros-
simo futuro sarà in grado di da-
re le risposte assistenziali atte-
se. Noi chiediamo di fare squa-
dra per la costruzione della sa-
nità del futuro. Vogliamo seder-
ci nei tavoli tecnici». Le fa eco
Stefania Rasori, docente univer-
sitario: «Non è una richiesta di
potere. Gli infermieri non vo-
gliono fare diagnosi. Dobbiamo
essere nei tavoli tecnici per dare
il nostro contributo con l'obietti-
vo di migliorare il sistema sani-
tario». Poi, parlando del futuro
della professione aggiunge: «In
Emilia-Romagna e in Veneto si
sta già mettendo in campo l'in-
fermiere di farmacia, una figura
che può educare il paziente. Al-
tra nuova figura è quella dell'in-
fermiere di comunità che si fa
portavoce dei bisogni della stes-
sa». Presente anche il sindaco,
Maurizio Gambini: «Gli infer-
mieri sono un punto di riferi-
mento per il cittadino, una spe-
ranza. Questo primo premio
“Monica Crinelli” è molto im-
portante per la storia della ra-
gazza a cui è intitolato e per
quello che rappresenta la pro-
fessione».

Andrea Perini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marche Cult
La paura
del diverso
non abita
tra noi
Domani con il Messaggero

Basket
Vuelle, dopo la festa salvezza
si pensa già alla nuova squadra
Coach Paolini verso la riconferma, vicino l’accordo con Basile
mentre si spera di tenere Judge, Musso e uno tra Raspino e Crow
Cataldo e Iacchini a pag. 49

L’INIZIATIVA
Per Doris avviare la gara di soli-
darietà è stato come esorcizzare
l'incubo dell'infanzia, quando le
rubarono la sua prima bicicletta
alla stazione dei treni. Per Rober-
ta, invece, è stato un modo per ri-
sarcire Roberto Lacoppola, il gio-
vane con disabilità al quale è sta-
ta rubata la carrozzella elettrica.
Doris Haskasa e Roberta Pierma-
ria erano ieri nel Caffè del pastic-
cere, in via della Costituzione a
Fano, per una raccolta sponta-
nea di fondi, che serviranno a
riacquistare il mezzo. Oggi saran-
no di nuovo nello stesso posto,
dalle 9.30 alle 14, per ricevere la
solidarietà di altri fanesi. Nelle
prime due ore di ieri erano già
una ventina coloro che avevano
deciso di aderire alla causa, de-
volvendo da un minimo di 5 a un
massimo di 100 euro. «Roberto
Lacoppola - è intervenuta Pier-
maria - ha detto di essere a Fano
solo da pochi mesi e dispiace che
l'accoglienza sia stata un gesto
così ignobile, il furto del mezzo
utilizzato per gli spostamenti. Mi
sono sentita ferire io stessa nella
mia sensibilità e questa iniziati-
va è il mio modo di chiedergli
scusa a nome di tutti i fanesi».
Anche in Doris Haskasa, fanese
originaria dell'Albania, è scatta-
to un immediato impulso alla so-
lidarietà, ricordando le tante la-
crime versate quando da bambi-
na le rubarono la prima biciclet-
ta regalatale dai genitori: «Le pa-
role di Roberto mi hanno fatto ri-
vivere quel dolore, era come se

qualcuno mi avesse strappato la
possibilità di frequentare le mie
amiche e di giocare con loro. Ve-
dendomi piangere disperata, un
signore si fermò per chiedermi
che cosa fosse successo, gli rispo-
si che mi avevano rubato la bici,
lui prese 100.000 lire dal portafo-
glio, me le consegnò e mi salutò.
Aiutare Roberto è il mio modo di
dimostrarmi riconoscente». Per
tutta la settimana la raccolta di
solidarietà proseguirà in tre ne-
gozi che hanno aderito all'inizia-
tiva: Moscatelli Mode in via Ga-
brielli, Colucci Orologi in via Ca-
vour e Life Dream Fotocapri in
via Roma. L'iniziativa si conclu-
derà nella serata di sabato prossi-
mo, quando il ricavato sarà con-
segnato a Roberto Lacoppola,
ventottenne originario di Bari
che abita in via Menotti, nel quar-
tiere del Vallato. Doris e Roberta
hanno escogitato un sistema di
conferme incrociate per garanti-
re il buon fine delle donazioni.

Il tempo si guasta da venerdì
Massimiliano Fazzini

Nella giornata di ieri, l’anticiclone
di matrice africana ha dato sicura-
mente il meglio di se stesso, appor-
tando condizioni meteoclimatiche
di assoluta stabilità sulle regione
del medio versante adriatico. Il no-
tevole smorzamento della ventila-
zione settentrionale, ruotata nel
corso della giornata da brezza han-
no regalato al nostro territorio una
giornata di inizio estate. Anche il
quadro termico si presenta più ti-
picamente estivo, con temperatu-
re diurne relativamente basse - tra
22 e 24˚C sul litorale e moderata-
mente elevate nell’entroterra - si-

no a 27-28˚C nei fondovalle - con
valori decisamente più elevati sul-
l’entroterra tirrenico, dove si sono
toccati i 30˚C. Purtroppo già da og-
gi, la pressione attualmente livella-
ta su valori elevati al suolo tenderà
a decrescere gradualmente. Ciò no-
nostante, il tempo sarà ancora
splendido, con velature anche este-
se ma lievi e qualche cumulo po-
meridiano sui rilievi. I venti saran-
no deboli a regime di brezza con
qualche rinforzo di libeccio sui ri-
lievi. Intanto, dal nord Atlantico
inizierà ad arrivare aria più fredda
ed instabile, in quota. Il contrasto

termico favorirà la formazione
graduale di una depressione sul
Golfo di Genova. Essa inizierà ad
interessare la nostra regione da ve-
nerdì. Dunque ancora per domani
il tempo sarà stabile e soleggiato,
con venti in rotazione da sudovest
e temperature in ulteriore lieve au-
mento. Poi, da venerdì, il tempo
andrà destabilizzandosi, con peg-
gioramento più marcato nel pome-
riggio e locali temporali sul nord
della regione in serata. L’instabili-
tà sarà poi marcata durante l’inte-
ro weekend, quando la ventilazio-
ne rinforzerà da nord, causando
un marcato calo delle temperature
ed il ritorno di condizioni primave-
rili. Le temperature odierne saran-
no comprese tra 21 e 30˚C, le mini-
me oscilleranno tra 6 e 15˚C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Mostra del cinema
ai nastri di partenza
le novità
dell’era Armocida
Salvi a pag. 40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

A URBINO
ASSEGNATO
IL PREMIO
“CRINELLI”
PER
LA MIGLIORE
TESI

Gli infermieri
chiedono
di potere
contare di più

Boom di immatricolazioni
Auto, Motorizzazione senza targhe

Consegnate a Roma le Bandiere blu, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla Fee per le spiagge. Ot-
timi risultati per le Marche.  A pag. 35

La riviera mantiene le sue Bandiere blu

Fano
Estorsione
alla Profilglass
due arresti

Marche Nord ha il suo nuovo di-
rettore sanitario: Alberto Deales
(nella foto). Prenderà il posto di
Maria Teresa Montella (dimessa-
si per motivi personali) e dovrà
subito affrontare un passaggio
molto delicato: il trasferimento
dei dializzati dal San Salvatore al
Santa Croce dato che nella strut-
tura pesarese verso la metà di
giugno dovranno iniziare i lavori
di ristrutturazione.
Deales non è un volto nuovo per
il nostro territorio perché, oltre
ad aver lavorato a Pesaro duran-
te la direzione di Ilja Gardi nell'
Area ricerca e sviluppo e control-
lo di gestione, ha poi fatto parte

del nucleo di valutazione di Mar-
che Nord e ancor prima, quando
l'azienda era San Salvatore, è sta-
to medico pediatra in ospedale.
«Abbiamo scelto Deales per le
sue capacità umane e per l'am-
pia esperienza in Regione e all’A-
sur dove ha portato avanti, insie-
me ai vertici di tutte le aziende
sanitarie e ospedaliere, le reti cli-
niche - premette il direttore ge-
nerale Aldo Ricci - È stato uno
dei protagonisti della pianifica-
zione, della programmazione e
della riorganizzazione marchi-
giana. Conosce i professionisti
dell'azienda e i meccanismi».

Fabbri a pag. 38

Marche Nord, l’estate dei cantieri
`Nominato il nuovo direttore sanitario, Deales: per lui subito il problema della Dialisi
`Il reparto trasloca a Fano per la ristrutturazione dei locali. Gli altri lavori in programma

Il meteorologo

Il nuovo direttore sanitario, Deales

Una semplice formalità, e
invece ci scappa la sorpresa
più inaspettata.
«Buongiorno, dovrei
immatricolare la mia nuova
auto e avere la targa». Tutto
secondo copione alla
Motorizzazione civile di
Pesaro, ma la targa non c’è.
«Sono finite, le stiamo
aspettando». Un disguido

che però testimonia anche
una ripresa del mercato
dell’auto, uno dei segnali
positivi nel ristagno
dell’economia. L’ingegner
Luciano Cardinali spiega
come sia possibile finire le
targhe da consegnare. «Le
abbiamo ordinate più di un
mese fa».

Benelli a pag.36

Turismo. Le Marche sul podio d’Italia

Agli arresti domiciliari due
operai Profilglass, entrambi
quarantenni e di origini
campane, accusati di
estorsione nei confronti dei
titolari dell'industria fanese.

A pag.39

Gara di solidarietà
per Roberto: «I ladri
non vinceranno»
`Donazioni spontanee per aiutare il giovane
disabile di Fano a ricomprare la carrozzina rubata

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

silvano.clappis
Casella di testo
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VERSO IL VOTO
A N C O N A Lavoro, investimenti su in-
novazione e reti d'impresa, accor-
di anti-crisi, politiche attive, infra-
strutture, messa in sicurezza del
territorio, trasparenza negli appal-
ti, tavoli con il sistema bancario.
Ma anche politiche della salute e
sociali. Sono le priorità di Cgil, Cisl
e Uil raccolte in un documento di
dieci pagine e illustrate ieri dai sin-
dacati in un confronto all'audito-
rium della Fiera di Ancona con i
cinque candidati a presidente del-
la Regione. Un acceso dibattito, in-
trodotto dal segretario regionale
Cgil Roberto Ghiselli e moderato
dal collega della Cisl Stefano Ma-
strovincenzo. A parlare per primo
Luca Ceriscioli (Pd): «Bisogna re-
stituire competitività al sistema -
ha detto - in uno scenario forte-
mente mutato, sostenendo la cre-
scita e concentrando le risorse. So-
stenere l'economia del territorio
significa incrociare la triangola-
zione di tre elementi: welfare, cre-
scita e riorganizzazione. Solo così
si creano sviluppo e occupazione.
Non si può lavorare a comparti-
menti stagni». Ceriscioli ha poi so-
stenuto la necessità di «garantire
la coesione sociale e di una nuova
governance che si fondi sulla con-
divisione dei percorsi per dare ri-
sposte ai cittadini». Auditorium
pieno, la platea non ha risparmia-
to applausi, ma neanche fischi.
Contestato, in particolare da una
delegazione di lavoratori e sinda-
calisti della Whirlpool, il leghista
Rodolfo Paolini, che ha sostituito
Francesco Acquaroli (Fdi-An e Le-
ga Nord). Lo spartiacque è lo svi-
luppo contro la decrescita felice. Il
presidente uscente Gian Mario
Spacca (Marche 2020, Ap, Dc e Fi)
ha rilanciato il suo slogan di que-
sta campagna elettorale. «Il vero
scontro - ha affermato - non è tra
sviluppo e sicurezza sociale, tra
impresa e lavoro, ma tra chi sostie-
ne lo sviluppo e chi la decrescita
felice. Quest'ultima ha portato so-
lo povertà alle famiglie, perdite al-
le imprese e tagli drammatici agli
enti locali». Puntare sugli investi-
menti, chiamando a raccolta tutte
le figure orientate alla produzione
di un reddito necessario a investi-
re su sociale, sanità e scuola, la
fiscalità, la sanità e le crisi azien-
dali gli altri temi toccati dal gover-
natore uscente, che ha anche sot-

tolineato come «dal Governo non
arrivano più risorse e quindi l'uni-
ca strada per sostenere lo svilup-
po, accanto alla produzione del
reddito è l'Europa». D'accordo con
impostazione e contenuti del do-
cumento sindacale Edoardo Men-
trasti (Altre Marche-Sinistra Uni-
ta), che ha attaccato Spacca sul ca-
so Whirlpool. «Che rilancio potrà
mai garantire Spacca - ha esordito
Mentrasti - che, al momento dell'
acquisizione di Indesit, definì

l'operazione fantastica? La Regio-
ne sta attraversando un momento
critico con un numero di precari
superiore alla media nazionale».
Tra le priorità: «Frammentare - ha
aggiunto - gli appalti per far sì che
le imprese del territorio possano
lavorare, incrementare il ricorso
all'apprendistato e bonificare il
sottobosco del clientelare». Ribal-
tare la politica. È il progetto del
candidato M5S Gianni Maggi:
«Ascoltiamo prima i bisogni - ha

esordito - e poi facciamo le leggi».
Maggi ha poi sottolineato come «l'
attenzione non si deve concentra-
re solo sulle grandi infrastrutture.
Per creare occupazione dobbiamo
investire sul territorio - ha prose-
guito - sul dissesto idrogeologico,
sulla salvaguardia delle coste, le
città d'arte, la ristrutturazione
energetica degli edifici». Lotta alla
sburocratizzazione e controllo dei
finanziamenti stanziati per l'acco-
glienza dei minori e delle famiglie

straniere, i cavalli di battaglia di
Paolini che ha anche puntato il di-
to sui milioni spesi «per appalti cu-
citi addosso su misura» e sul caso
Banca Marche, senza risparmiare
stoccate ai sindacati. «Come mai -
ha chiesto - non avete acceso pri-
ma un faro sulla vicenda?». Al ter-
mine del dibattito i candidati han-
no incontrato separatamente la
delegazione della Whirlpool.

Letizia Larici
© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMBIENTE
A N C O N A Spiagge da incornicia-
re, Marche sul podio con 17
Bandiere Blu grazie alla confer-
ma delle località dello scorso
anno. La Regina della prossima
estate è la Liguria dove la ban-
diera potrà sventolare in 23 lo-
calità (3 nuovi ingressi), a segui-
re la Toscana con 18 località e a
chiudere il podio italiano le
Marche con 17 vessilli.
Acque eccellenti e spiagge cura-
te con il massimo dei comfort e
dei servizi, hanno permesso in-
fatti alle Marche di riconferma-
re «la più importante certifica-
zione internazionale per una
costa di qualità che rende anco-
ra più competitiva l'offerta turi-
stica e sempre più esclusive le
vacanze per tutti coloro che
scelgono questa regione».

La cerimonia di consegna delle
Bandiere Blu si è svolta ieri a
Roma. I vessilli nella provincia
di Ancona sono andati a Seni-
gallia, Sirolo (questa località
premiata per il ventiduesimo
anno consecutivo), Numana,
Portonovo-Ancona (riconosci-
mento anche a Marinadorica
come approdo); nella provincia
di Ascoli Piceno a San Benedet-
to del Tronto, Cupra Marittima
e Grottammare; nella provin-
cia di Fermo le bandiere svnto-
leranno sulle spiagge di Peda-
so, Fermo-Lido, Porto Sant'Elpi-
dio e Porto San Giorgio; nella
provincia di Macerata premia-
te Potenza Picena-Porto Poten-
za Picena, Civitanova Marche;
nella provincia di Pesaro-Urbi-
no il Blu è stato assegnato a
Mondolfo, Pesaro, Fano e Ga-
bicce Mare.

La Bandiera Blu è un rico-

noscimento internazionale,
istituito nel 1987 (anno euro-
peo dell'Ambiente), che viene
assegnato ogni anno in 48 pae-
si, inizialmente solo europei,
più recentemente anche ex-
tra-europei, con il supporto e la
partecipazione delle due agen-
zie dell'Onu: Unep (Program-
ma delle Nazioni Unite per
l'ambiente) e Unwto (Organiz-
zazione Mondiale del Turismo)
con cui la Fee ha sottoscritto un
Protocollo di partnership glo-
bale.

Per ottenere questo eco-la-
bel volontario a cadenza an-
nuale i Comuni devono rispet-
tare alcuni indicatori come
l'educazione ambientale e una
corretta gestione del territorio,
che comprende impianti di de-
purazione funzionanti, raccol-
ta differenziata e riduzione dei
rifiuti, cura dell'arredo urbano
e delle spiagge, accesso al mare
per tutti, senza barriere archi-
tettoniche e limitazioni. L'obiet-
tivo è un turismo sempre più
sostenibile, in cui la qualità dei
servizi si accompagni al rispet-
to dell'ambiente.

F.Ser.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Regionali, Cgil, Cisl e Uil hanno presentato le priorità
ai “governatori” con un documento di dieci pagine

`Ceriscioli: bisogna restituire competitività al sistema
Spacca: l’Europa unica strada per sostenere lo sviluppo

MENTRASTI:
MOMENTO CRITICO
MAGGI: ASCOLTARE
PRIMA I BISOGNI
PAOLINI: CONTROLLARE
I FONDI PER L’ACCOGLIENZA

Welfare e lavoro, il pressing dei sindacati

Sventolano le Bandiere Blu
Marche sul podio d’Italia

CONFERMATI
I 17 VESSILLI
DELL’ANNO SCORSO
SIROLO PREMIATA
PER IL 22˚ ANNO
CONSECUTIVO

Il segretario Cgil Ghiselli illustra le priorità dei sindacati ai candidati presidenti

TURISMO
A N C O N A Al via il 22 giugno dall'
aeroporto di Ancona-Falcona-
ra un nuovo collegamento del-
la Vueling per Barcellona-El
Prat. Partirà il lunedì e il giove-
dì (andata e ritorno) utilizzan-
do un Airbus A320 da 180 po-
sti, e sarà operativo fino al 28
settembre. «Dopo i due voli
spot del 3 e 7 aprile in occasio-
ne delle vacanze pasquali - ha
annunciato oggi il regional ma-
nager Vueling di Italia, Malta e
Svizzera, Massimo Di Perna -
intendiamo andare a regime
con la stagione estiva, inclu-
dendo Ancona tra le 110 rotte
italiane della compagnia. Ci
aspettiamo in principio una
maggior presenza di passegge-
ri italiani, ma pensiamo che
presto anche gli spagnoli ap-
prezzeranno le attrattive delle
Marche». Ideale per la formula
“long week end”, il collegamen-
to parte da Ancona il lunedì al-
le 20 e arriva alle 21.55; il giove-
dì alle 14.35 e arriva alle 16.30.
Da Barcellona, invece, parten-
za lunedì alle 17.25 e arrivo ad
Ancona alle 19:15, e il giovedì
alle 12 con arrivo alle 13.50.

Dall'aeroporto El Prat, hub
di Vueling, si potranno inoltre
raggiungere con un unico che-
ck-in altre 69 destinazioni in
connessione, tra cui le Baleari
e le Canarie, le capitali europee
come Amsterdam, Parigi, Stoc-
colma e Londra fino a Mosca,
Bucarest e il Nord Africa. «Spe-
cializzata in voli di corto me-
dio raggio - ha spiegato Di Per-
na - la Vueling intende accor-
pare il meglio delle compagnie
tradizionali, con basi in aero-
porti facili da raggiungere,
classi business e voli frequenti
e in connessione, assieme a
quelle delle compagnie low
cost. Offre infatti prezzi com-
petitivi, utilizza un solo tipo di
aeromobile ed è dotata di un si-
to web per le vendite».

Nata nel 2004 con sede a
Barcellona, fa parte dal 2013
dell' holding IAG, assieme ad
Iberia e British Airways. Lo
scorso anno ha trasportato 21
milioni e mezzo di passeggeri e
realizzato un utile netto di 140
milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 22 giugno
doppio volo
da Ancona
a Barcellona
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L’ASSEMBLEA HA DECISO
DI ABBANDONARE
LA CAUSA GIUDIZIARIA
ANDANDO A TRATTARE
SULLE PROPOSTE
DELL’AMMINISTRAZIONE

IMMATRICOLAZIONI
Una semplice formalità, e invece
ci scappa la sorpresa più inaspet-
tata. «Buongiorno, dovrei imma-
tricolare la mia nuova auto e ave-
re la targa». Tutto secondo copio-
ne alla Motorizzazione civile di
Pesaro, ma la targa non c’è. «So-
no finite, le stiamo aspettando».
Un disguido che però testimonia
anche una ripresa del mercato
dell’auto, uno dei segnali positivi
nel ristagno dell’economia.
L’ingegner Luciano Cardinali
spiega come sia possibile finire le
targhe da consegnare. «Le abbia-
mo ordinate più di un mese fa,
ma complice qualche ritardo al
Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti e al Poligrafico di
Foggia dove vengono inseriti i
numeri, non ci sono arrivate. Le
stiamo aspettando, sono stati già
assegnati i lotti, dovevano essere
qui in giornata. Ma per i clienti

nessun problema, abbiamo ridot-
to i disagi al minimo. Assegnia-
mo già il numero di targa con la
carta di circolazione. L’auto vie-
ne immatricolata e lasciamo un
permesso per circolare con l’avvi-
so che l’ufficio era sprovvisto di
targa. Poi appena arriveranno i
clienti saranno avvisati e potran-
no inserirle negli appositi spazi».
Una situazione non nuova in Ita-
lia. «Ci sono diversi uffici in cui è
capitata questa situazione. A Pe-
saro non si era mai verificata ne-
gli ultimi anni, ma contiamo di
avere un primo lotto già in poche
ore». Già, perché vista la situazio-
ne hanno pensato bene di fare un
altro ordine. «Ne abbiamo richie-
ste altre duemila in modo che
non ricapiti questa situazione. In
mattinata ne erano rimaste po-
che unità che sono state termina-
te».

VENDITE IN RIPRESA
Anche se tutto può sembrare pa-
radossale, è comunque un bel se-
gnale. «La richiesta è tanta e que-
sto significa che c’è una ripresa
del mercato dell’auto. Lo vedia-
mo di settimana in settimana, un
fattore positivo per l’economia
del territorio». I numeri lo con-
fermano perché ad aprile, secon-
do Aci, sono state immatricolate
nella provincia di Pesaro 833 au-
to contro 548 radiazioni. Ma ci

sono anche 1160 passaggi di pro-
prietà che rivelano comunque un
mercato frizzante anche per
quanto riguarda il settore del-
l’usato. Nello stesso mese del
2014 invece furono 629 le nuove
iscrizioni, duecento in meno. Fu-
rono 1011 i passaggi di proprietà.
Dati simili anche due anni fa, nel-
l’aprile del 2013 quando le imma-
tricolazioni si fermarono a 688 e
l’usato a 983. Incoraggiante an-
che il totale del quadrimestre. Da
gennaio ad aprile del 2015 sono
state immatricolate 3260 auto,
contro le 2705 dell’anno prece-
dente. Oltre cinquecento veicoli
in più, un numero più che signifi-
cativo. In crescita anche i passag-
gi di proprietà con il dato che pas-
sa da 4253 del primo quadrime-
stre 2014 a 4374 nel 2015. Ma so-
no incrementi che viaggiano a
due velocità diverse perché il
nuovo ha avuto una miglior ri-
presa.
A livello nazionale Roberto Va-
vassori, presidente Anfia (Asso-
ciazione industria automobilisti-
ca) sottolinea che «i volumi men-
sili di crescita sono simili a quelli
di metà anni ’90. Si confermano
anche i segnali di ripresa dell’eco-
nomia italiana. Dati che indicano
il proseguimento di un moderato
recupero dei consumi».

Luigi Benelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INGEGNER CARDINALI
«LE AVEVAMO ORDINATE
DA OLTRE UN MESE
ARRIVERANNO MOLTO
PRESTO E INTANTO
PERMESSI PROVVISORI»

`«Gestione condivisa
e per gli elettori
è un triplice segnale»

Pace tra ambulanti e Comune: ora parcheggi e tasse light

Auto, il mercato tira
e la Motorizzazione
rimane senza targhe
`Un ritardo da parte del Ministero e del Poligrafico di Foggia
insieme al boom di richieste, fanno esaurire la scorta di placche

Ripartito il mercato dell’auto

VERSO IL VOTO
Gostoli allarga la segreteria Pd ai
marcoliniani «nel segno - dice il
segretario provinciale - dell'uni-
tà». Ieri mattina il numero uno
di via Mastrogiorgio ha presenta-
to i 4 nuovi componenti della se-
greteria Pd: Gilberto Fattori,
Marco Pompili e le due nuove vi-
cesegretarie, che prenderanno il
posto di Renato Claudio Minardi
autosospesosi perché in corsa
per il consiglio regionale, Roset-
ta Fulvi e Margherita Pedinelli.
Tranne il sindaco di San Costan-
zo gli altri 3 nuovi innesti hanno

sostenuto Pietro Marcolini alle
primarie democrat per la scelta
del candidato Governatore. "Cre-
do che queste nuove quattro no-
mine lancino un triplice segnale
ai nostri elettori - commenta Go-
stoli - Unità del partito che si
apre a una gestione unitaria e
condivisa, grande attenzione al-
le tematiche di genere, con la
scelta di due vicesegretarie e, in-
fine, ribadisce la volontà del no-
stro partito di voler essere forte,
coraggioso e accogliente".
Fattori assumerà la delega agli
Enti locali, fino ad oggi apparte-
nuta al presidente della Provin-
cia Daniele Tagliolini, a Pompili
invece sarà affidata la delega alle
Politiche per l'integrazione. La
scelta di Gostoli mira anche a ri-
vitalizzare i marcoliniani, che
non hanno avuto un candidato
d'area inserito in lista per il con-

siglio regionale e che dunque
avrebbero potuto sentirsi meno
partecipi di queste Regionali. E
invece c'è bisogno che tutti porti-
no acqua al mulino di Ceriscioli.
"Perchè - continua Gostoli - dob-
biamo vincere e vincere bene da-
to che, con la nuova legge eletto-
rale, per garantire governabilità
alle Marche serve una maggio-
ranza forte". Dopo le elezioni poi
Gostoli nominerà anche la dire-
zione provinciale che a Pesaro

manca da 8 anni e che sarà com-
posta da trenta persone. "Finite
le primarie il Partito Democrati-
co va verso un'unica direzione"
commenta l'assessore di Saltara
Fattori. "Il nostro non è il partito
del pensiero unico ma l'unico
partito che riesce a fare una sin-
tesi" gli fa eco Fulvi, consigliere
comunale di Fano pronta a su-
bentrare a Minardi alla presiden-
za del consiglio della Città della
Fortuna. "Siamo l'unico partito a
manifestare una grande sensibi-
lità verso le tematiche di genere"
dice Pompili. "Quando alla cena
elettorale Ceriscioli e Marcolini
si sono stretti la mano è stata
una grande emozione - conclude
Pedinelli - L'unità è un valore
fondante del Pd". Almeno fino al-
le prossime primarie.

Luca Fabbri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mercato
del San Decenzio

Mese mariano a S.Maria dell’Arzilla

Gostoli allarga la segreteria Pd ai “marcoliniani”

ENTRANO NELLA ROSA
GILBERTO FATTORI
MARCO POMPILI
E LE DUE VICE
MARGHERITA PEDINELLI
E ROSETTA FULVI Il segretario Gostoli

con i quattro nominati

SAN DECENZIO
Gli ambulanti del mercato San De-
cenzio abbandonano la causa con-
tro il Comune, ma ora chiedono di
più alla giunta: parcheggio in tem-
pi rapidi e dal 2016, quando verrà
abolito il canone, una tassa non
superiore ai 600 euro. Al termine
di una lunga assemblea, ieri pome-
riggio alle Cinque Torri, e convo-
cata dall'Anva-Confesercenti, «la
maggioranza degli ambulanti pre-
senti (una cinquantina) ha deciso
di abbandonare la causa contro il
Comune», afferma il rappresen-
tante sindacale Giovanni Rinaldi.
Ma allo stesso tempo, «andremo a
trattare» sulla proposta del Comu-
ne per chiudere la lite giudiziaria.
Nella bozza di accordo previsto il
pagamento del canone di 10 euro a

giornata di mercato, (al momento
è ancora a 12 euro), per il 2014,
consentendo a quegli ambulanti
che non hanno versato il dovuto di
concordare un piano di rateizza-
zione. Per il 2015, 8 euro a merca-
to, arrivando, tra canone e Tosap,
a pagare 740 euro, con 340 euro in
meno rispetto agli attuali 1080 eu-
ro. «A fronte dei 2 milioni investiti
da Comune e Pesaro Parcheggi
per il San Decenzio, e senza com-
pletare le opere, con i 12 euro a
mercato incasserebbero 6 milioni:
questo è strozzinaggio legalizza-
to», hanno detto in assemblea. Dal
2016, nell'accordo, soppressione
del canone e tassa unica, non su-
periore a 740 euro. Il sindacato ha
fatto aggiungere che la tassazione
dovrà essere in linea con quella di
Comuni equivalenti a Pesaro: «tra
550 e 600 euro». Le 13 bancarelle

che oggi si trovano davanti al cimi-
tero, «l'area più svantaggiata», ver-
ranno spostate, su impegno del
Comune, negli spazi lasciati vuoti
dai commercianti rinunciatari. La
trattativa si focalizzerà anche sul
fronte strutturale. Due i nodi cen-
trali: la risistemazione del verde,
degli spazi, e della pubblica illumi-
nazione. Ma soprattutto la realiz-
zazione del parcheggio nel sito
per la produzione di cemento, di

fronte al San Decenzio. Per diversi
ambulanti la crisi del mercato di-
pende «soprattutto dalla carenza
di parcheggi. La domenica, quan-
do lavoriamo al Carducci, e il San
Decenzio è libero per la sosta, le
cose vanno bene». La partita è an-
cora aperta, non solo per i prossi-
mi anni, ma anche per il pregres-
so. Agli ambulanti che non hanno
pagato il canone, sono arrivate le
prime lettere di Equitalia, relative
al 2011 (ora la riscossione del tribu-
to è in mano all'Aspes che avrebbe
sospeso, o quanto meno rallentato
l'invio delle cartelle esattoriali).
Difficile che gli ambulanti si op-
pongano in Tribunale alle singole
notifiche, anche se qualcuno l'ha
proposto. Tempi lunghi (4-5 anni)
l’esito incerto, hanno spinto buo-
na parte degli ambulanti a ferma-
re la causa.

WELFARE
Si terrà sabato 16 maggio
l'inaugurazione della Country
House Chigio, il progetto rea-
lizzato dalla cooperativa so-
ciale Solidale per favorire l'in-
serimento nel mondo del lavo-
ro di persone svantaggiate. La
struttura, situata in Strada
Ciarciano (località Tre Ponti),
offrirà servizi di ristorazione,
piscina, maneggio a scopo di
ippoterapia e onoterapia, fat-
toria sociale e didattica, una
dog house per ricoveri tempo-
ranei, serre e orti. «Il tutto na-
sce da un protocollo d'intesa
stipulato con il Comune- affer-
ma Giuseppe Imperio, della
cooperativa sociale Solidale-
per favorire un percorso di in-
tegrazione e inserimento nel
mondo lavorativo di soggetti
in condizione di svantaggio
tramite l'agricoltura sociale.
L'obiettivo principale del pro-
getto è quello di costituire un'
alternativa occupazionale
concreta rivolta alle persone
in difficoltà. Una nuova inclu-
sione sociale attraverso la va-
lorizzazione dell'esperienza
di una fattoria didattica con
annessa country house. Tera-
pia, inclusione sociale, educa-
zione sono i principi cardine
di questo progetto che la no-
stra cooperativa insieme al Co-
mune di Pesaro ha intenzione
di portare avanti sviluppando
magari alleanze con altri sog-
getti del territorio». Taglio del
nastro del Chigio Country
House alle 18 con il saluto del-
le autorità presenti a cui segui-
rà il gran buffet d'inaugurazio-
ne curato per l'occasione dal-
lo chef stellato Marco Bistarel-
li. Non mancherà l'intratteni-
mento musicale e animazioni
con, alle 21, la cena gourmet
con menù promozionale al co-
sto di 20 euro (su prenotazio-
ne allo 0721/201658). «Siamo
ancora in una fase di working
in progress- conclude Giusep-
pe Imperio, della cooperativa
Solidale- il progetto è ambizio-
so, speriamo che la città ci so-
stenga». Gli inserimenti lavo-
rativi avverranno nel ristoran-
te-cucina della country house,
nel riassetto delle camere e
nei servizi di pulizia, nell'alle-
vamento degli animali di pic-
cola taglia e nella gestione del
piccolo canile. «Un progetto
innovativo che coniuga l'inclu-
sione sociale- sottolinea l'as-
sessore alla Solidarietà Sara
Mengucci- a nuovi percorsi a
favore dell'occupazione. Il tut-
to, in un contesto ideale per il
turismo rurale. Un esempio
per il nostro territorio».

Daniele Di Palma
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Apre Chigio
la country
house
solidale

IL mese di maggio da antica
tradizione è dedicato alla
devozione alla Vergine Maria
e alla recita del Rosario.
Dall’arrivo della statua della
Madonna di Fatima al
santuario di Santa Maria
dell’Arzilla, non mancano nel
mese mariano i pellegrinaggi
di varie parrocchie delle
diocesi di Fano e di Pesaro. Ai
piedi della pala della
Madonna della Misericordia
(ricevuta in copia da Papa

Francesco il 3 dicembre 2013)
tutti i 13 del mese -data della
prima apparizione della
Madonna a Fatima- fino a
prossimo mese di ottobre
ottobre, alle ore 21 verrà
celebrato il rosario nel
santuario di Santa Maria
dell’Arzilla seguito dalla
messa con una preghiera
particolare di guarigione. Per
i fedeli-pellegrini
l’appuntamento è pertanto
questa sera alle ore 21.

Celebrazione stasera alle 21

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 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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` Aspettando il Giro d'Italia,
Gabicce Mare dedica una
serata ai grandi eventi sportivi
in programma nel mese di
maggio. L'appuntamento è per
domani, alle 21, in piazza
Matteotti con un talk show in
cui si parlerà di due ruote alla
presenza di Davide Cassani, ct
della Nazionale italiana di
ciclismo. Si esploreranno i
percorsi della Panoramica
dove il 19 maggio transiterà la
carovana rosa del Giro d'Italia
e verrà presentata la
«Granfondo degli
Squali-Cattolica e Gabicce
Mare», il nuovo appuntamento
a cavallo tra Romagna e
Marche che si presenta come
un perfetto connubio tra sport
e promozione del territorio. La
gara ciclo-amatoriale vedrà la
presenza di oltre mille iscritti
che avranno a disposizione due
tracciati, entrambi disegnati
sulle colline che dividono il
territorio pesarese da quello
romagnolo. Partenza prevista,
domenica alle 8, dall'Acquario
di Cattolica mentre l'arrivo
sarà a Gabicce Mare, lungo
viale della Vittoria.
Premiazioni a Gabicce Monte
in piazza Valbruna.

Con un tasso di alcol nel sangue
pari a 3,53 grammi per litro,
ovvero ben sette volte superiore
al minimo consentito, un
57enne di Cagli, pensionato, è
stato sorpreso a guidava un
motorino, come si suol
dire non in modo
propriamente diritto,
anzi piuttosto
zigzagando: l’uomo è
peertanro stato
denunciato dai
carabinieri del
radiomobile di Gubbio non
soltanto per guida in stato di
ebbrezza alcolica, ma anche
perché non aveva la patente, che
gli era stata revocata sempre
per guida sotto l’effetto
dell’alcol. E’ successo ai confini
tra le province di Pesaro e
Perugia, nel territorio

comunale di Gubbio. Il
ciclomotore è stato sequestrato.
E restando in tema di sicurezza,
paura, ieri mattina, a Cerasa di
San Costanzo, per un incidente

che ha coinvolto due donne
di cuia una incinta.

L’incidente è accaduto
intorno alle 7.30 ed ha
visto scontrarsi una
Citroen C3 e una Fiat

Punto sulla strada
provinciale Orcianense.

Entrambe le donne, una
di 54 anni, l’altra di 24 anni,

sono state portate all’ospedale
di Fano, e quest’ultima è stata
trattenuta in osservazione in
quanto al sesto mese di
gravidanza e i sanitari hanno
deciso di monitorare
scrupolosamente le sue
condizioni.

FOSSOMBRONE
È stata una complessa operazione di spegnimento
d'incendio quella a cui i vigili del fuoco di Pesaro e
Cagli sono stati chiamati ieri mattina per sedare un
rogo che ha distrutto un casolare abbandonato nel-
la campagna di S.Antonio di Fossombrone, vicino
all'uscita della super-
strada Fossombrone
Est. L'intervento è scat-
tato alle 9.25 ed è durato
diverse ore a causa degli
elementi in eternit pre-
senti nella copertura
(crollata) di un capanno-
ne a fianco del fabbrica-
to. Per tali ragioni è sta-
ta aperta un'indagine
delle forze dell'ordine e
degli ispettori dell'Ar-
pam per verificare i ri-
schi ambientali derivati
da un incendio che si so-
spetta di origine dolosa.
Il casolare, principal-
mente adibito a deposi-
to di legname, è infatti
sprovvisto di impianto
elettrico in uso, ma al
suo interno sono stati rinvenuti materassi ed altri
oggetti che hanno suggerito come l'edificio potesse
essere utilizzato come dormitorio abusivo per sen-
zatetto o clandestini. Il rogo si è sviluppato nella
stalla. I vigili del fuoco hanno anche messo in sicu-
rezza un pozzo incustodito nell'area circostante.

FOSSOMBRONE
Rave party bloccato dai carabinieri a Montalto Taru-
go di Fossombrone, la Confcommercio plaude all’in-
tervento delle forze dell’ordine. Lo sottolinea Marco
Arzeni, presidente Silb, associazione dei locali da bal-
lo. «Vogliamo ringraziare l’Arma dei carabinieri per
l’opera svolta in conside-
razione del fatto che que-
sti eventi sono di difficile
individuazione, nascen-
do dal passaparola trami-
te i social network ed or-
ganizzati in pochissimo
tempo. I rave party, è be-
ne ricordarlo, sono radu-
ni del tutto abusivi, svolti
senza nessuna regola e
controllo in cui non esi-
ste alcuna sicurezza e
l’incolumità dei parteci-
panti, per la tutela della
comunità e del bene pub-
blico e dove, non essendo-
ci nessun tipo di control-
lo, i partecipanti possono
facilmente trovare e pro-
vare sostanza proibite. È
vero anche, purtroppo,
che i tanti circoli, feste, sagre, concerti che si svolgono
soprattutto in questo periodo dell’anno, organizzati
magari con i patrocini o, peggio, con contributi comu-
nali, vanificano ogni sforzo affinché vengano rispetta-
te tutte quelle norme e regole a cui sono sottoposti i
locali debitamente autorizzati».

GABICCE
Oltre 500 chili di esplosivo nel porticciolo di Vallugo-
la. Ieri mattina le operazioni di bonifica da parte del
Nucleo Sdai di Ancona della Marina militare che ha
fatto brillare l’ordigno bellico adagiato su un fondale
di circa 3.5 metri. Classificato come bomba d’aereo
del peso complessivo di
500 chili, aveva una lun-
ghezza di circa 1,50 metri
ed era stato segnalato, al-
la fine del mese di aprile,
alla Capitaneria di Por-
to-Guardia Costiera di
Pesaro da parte di un pri-
vato cittadino che si era
immerso in quella zona
per effettuare pesca spor-
tiva subacquea. La Pre-
fettura ha coordinato le
operazioni e tutti gli enti
interessati per scongiura-
re eventuali pericoli a ter-
ra. Sono pertanto interve-
nuti i palombari della
Marina militare italiana
con il supporto delle due
motovedette della Guar-
dia costiera locale i quali,
una volta identificato l’ordigno, lo hanno trasportato
al largo per farlo poi brillare in sicurezza su un fon-
dale maggiore, mediante applicazione di una carica
esplosiva. «L’operazione di bonifica - ha evidenziato
il comandante del porto di Pesaro Angelo Capuzzi-
mato - ha avuto esito positivo».

Brucia stabile
abbandonato

IL DG RICCI: «SCELTO
PER LE SUE CAPACITÀ
UMANE E L’ESPERIENZA
IN REGIONE E ALL’ASUR
È TRA I PROTAGONISTI
DELLA RIORGANIZZAZIONE»

Festa rave bloccata
il Silb è soddisfatto

Aspettando il Giro
anche il talk show

Fatta esplodere
la bomba aerea

UTILIZZATO
COME DORMITORIO
DAI SENZATETTO
IL RISCHIO VIENE
DALLA COPERTURA
IN ETERNIT

`Nominato il nuovo direttore sanitario di Marche Nord
mentre la Dialisi deve traslocare da Pesaro a Fano per lavori

Carabinieri

IL SINDACATO
DEI LOCALI DA BALLO
RINGRAZIA LE FORZE
DELL’ORDINE
PER L’ATTIVITÀ
DI PREVENZIONE

In scooter ubriaco, denunciato

Gabicce

L’ORDIGNO
DELL’ULTIMA GUERRA
ERA NEL PORTICCIOLO
DI VALLUGOLA
SONO INTERVENUTI
I PALOMBARI

SAN BARTOLO E FOGLIA
«Unione dei Comuni, entro un me-
se verrà associata la polizia muni-
cipale e altri tre servizi». Il nuovo
Consiglio dell'Unione dei Comuni
del San Bartolo e del Foglia, che si
è riunito lunedì sera per la prima
volta dalla sua nascita, ha subito
tracciato la road-map delle prossi-
me azioni da attuare per dare for-
ma all'organismo di bacino. Nella
riunione d'esordio, che si è tenuta
a Fiorenzuola di Focara, è stato
eletto il nuovo presidente dell'
Unione, il sindaco di Gabicce Do-
menico Pascuzzi, e il presidente
del consiglio Mariangela Alberti-
ni, consigliere comunale di Grada-
ra. Pascuzzi ha illustrato le linee
programmatiche. «Entro giugno
assoceremo polizia municipale,
protezione civile, servizi informa-

tici e statistici. Poi andremo avan-
ti con il Suap, ed entro la fine dell'
anno contiamo di convenzionare
più servizi possibili», ha detto in
aula. Il primo cittadino gabiccese
ha accolto con «molta soddisfa-
zione» l'elezione a presidente,
«ma mi sento anche investito dal-
la responsabilità di fare decollare
il progetto politico». Nei prossimi
giorni il presidente riunirà i sinda-
ci, per il conferimento delle singo-
le deleghe. Mariangela Albertini
assicura che sarà garante di tutti:
«Ringrazio i consiglieri, per me è
un incarico molto importante: lo
porterò avanti con impegno, dan-
do voce sia alla maggioranza che
all'opposizione». Nell'Unione an-
che il sindaco di Pesaro Matteo
Ricci, che a Fiorenzuola ha parla-
to di svolta. «Porterò il nostro mo-
dello, basato sui bacini omogenei,
nella discussione all'Anci e con il

governo sulla legge per le unioni.
Servono maggiori incentivi sui
processi di unione e fusione, colle-
gati a local tax e patto di stabilità».

I CONSIGLIERI
Convalidati anche i consiglieri co-
munali, dieci dei quali arrivano
dal Comune di Pesaro. Tra questi,
il vice capogruppo Pd del capoluo-
go Marco Perugini. «L'Unione è
un modo per lavorare insieme ad

altri Comuni in maniera efficace e
sostenibile. Siamo 22 consiglieri
di Gabicce Mare, Gradara, Pesaro
e Mombaroccio che, volontaria-
mente, si occuperanno delle tema-
tiche e dei servizi condivisi tra le
quattro amministrazioni. Come
sempre è un'emozione e una gran-
de responsabilità verso i cittadini.
Abbiamo scelto di partecipare
gratuitamente, ma volentieri, ai
Consigli dell'Unione». Restano
aperti alcuni nodi: il ricorso pre-
sentato dall'opposizione in Prefet-
tura sullo statuto dell'Unione, per
il quel si attende una risposta del
Viminale su tre profili di presunta
illegittimità. Le turbolenze dei sin-
dacati per l'organizzazione del
personale. E l'ampliamento, per il
momento sospeso, dell'Unione ai
Comuni della Valle del Foglia.

T.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sospetta il dolo

SANITÀ
Marche Nord ha il suo nuovo di-
rettore sanitario: Alberto Deales
(nella foto). Prenderà il posto di
Maria Teresa Montella (dimessa-
si per motivi personali) e dovrà
subito affrontare un passaggio
molto delicato: il trasferimento
dei dializzati dal San Salvatore al
Santa Croce dato che nella strut-
tura pesarese verso la metà di
giugno dovranno iniziare i lavori
di ristrutturazione.
Deales non è un volto nuovo per
il nostro territorio perché, oltre
ad aver lavorato a Pesaro duran-
te la direzione di Ilja Gardi nell'
Area ricerca e sviluppo e control-
lo di gestione, ha poi fatto parte
del nucleo di valutazione di Mar-
che Nord e ancor prima, quando
l'azienda era San Salvatore, è sta-
to medico pediatra in ospedale.
«Abbiamo scelto Deales per le
sue capacità umane e per l'am-
pia esperienza in Regione e all’A-
sur dove ha portato avanti, insie-
me ai vertici di tutte le aziende
sanitarie e ospedaliere, le reti cli-
niche - premette il direttore ge-
nerale Aldo Ricci - È stato uno
dei protagonisti della pianifica-
zione, della programmazione e
della riorganizzazione marchi-
giana. Conosce i professionisti
dell'azienda e i meccanismi. Ha
le caratteristiche per portare
avanti il percorso già avviato e
scritto, che ha delle criticità da
affrontare quotidianamente».
La prima l'affronterà proprio do-
menica quando incontrerà le as-
sociazioni dei dializzati per con-
cordare l'organizzazione della
Dialisi durante i lavori nel repar-
to del San Salvatore. Un percorso
già tracciato dal suo predecesso-
re Montella ma che si presenta
molto delicato e complesso. Sia
perché verrà affrontato in piena
estate, i lavori al San Salvatore
presumibilmente inizieranno a
metà giugno, sia perché si tratta
perlopiù di pazienti anziani da
trasferire a Fano. «In passato mi
sono occupato del sistema sani-

tario regionale, di qualità e sicu-
rezza dei pazienti: con le associa-
zioni dei cittadini l'attività era co-
stante - spiega Deales - Con la
dottoressa Montella ho lavorato
nei tavoli in Regione, c'era gran-
de sintonia e venire dopo di lei
aumenta la mia responsabilità.
Ma il progetto di Marche Nord è
una grande opportunità per tut-
to il sistema sanitario regionale e
per me è un impegno concreto».

LE SCADENZE
Il direttore generale Ricci, infi-
ne, fa un punto sui processi di
Marche Nord. «Il percorso è
scritto, con passaggi intermedi
legati proprio ai lavori struttura-
li, come quello della Dialisi di Pe-
saro - dice Ricci - Seguirà il Polo
endoscopico che richiede un in-

tervento importante, mentre a
Fano entro la primavera termi-
nerà il nuovo blocco operatorio e
l'Endoscopia. Proprio con la con-
clusione di questi lavori, si chiu-
derà anche la riorganizzazione
dell'area medica. Non possiamo
smettere di mettere a norma le
nostre strutture per garantire la
sicurezza dei pazienti e degli
operatori». E per quanto riguar-
da le nomine dei primari: nove
selezioni sono aperte e altre due
si apriranno nel 2016. «Entro
l'anno nomineremo i direttori di
Farmacia, Geriatria, Riabilitazio-
ne e Ortopedia. Ma continuiamo
ad assumere con criterio, sce-
gliendo i professionisti di cui ab-
biamo bisogno».

Luca Fabbri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospedali, arriva Deales
e il suo primo problema
è subito un cantiere

Tasso di alcol sette volte superiore

Capitaneria

I vigili si fanno in quattro per l’Unione

SI È INSEDIATO
IL NUOVO ORGANISMO
COMPOSTO DA PESARO
GABICCE, GRADARA
E MOMBAROCCIO
PRESTO SERVIZI INSIEME
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Fano

Per gli accusati quei soldi sarebbero stati
una “buonuscita” per le malattie prese

Tour elettorale a Fano e Pesaro

«Nelle Marche, Forza Italia rischia di essere l'utile idiota della
sinistra, perchè quello che si sta materializzando tra Spacca e
Ceriscioli è un congresso interno al Pd». Lo ha detto il presidente
di Fdi-An, Giorgia Meloni, a margine della visita elettorale a
Pesaro e a Fano a sostegno del candidato Francesco Acquaroli.

La Meloni contro Forza Italia
«L’utile idiota della sinistra»

TURISMO
Verso un fine settimana da tutto
esaurito nelle strutture ricettive
di Fano. Un po' Summer Jambo-
ree e un po' October Fest, il pro-
gramma degli eventi intreccia Sa-
pori & Motori insieme con il
trentennale del gemellaggio con
la città tedesca di Rastatt. «Alcu-
ni motoclub da fuori regione
stanno faticando a trovare posto
negli alberghi», ha affermato ieri
Giampiero Pedini, organizzatore
della manifestazione che abbina
il piacere della tavola al piacere
della velocità. L'ottava edizione è
stata presentata ieri in Munici-
pio assieme ai festeggiamenti
per il trentennale del gemellag-
gio con la città tedesca di Rastatt.
Le due iniziative turistiche si ri-
mandano l'una con l'altra e così,
nell'arco della stessa serata sarà
possibile passare dagli spettacoli
burlesque al rock'n'roll anni Cin-
quanta, una spruzzata di Sum-
mer Jamboree che caratterizza
Sapori & Motori 2015, alle tavola-
te wurstel, crauti e birra in clima
gastronomico da festa popolare
tedesca. La parte più godereccia
del fine settimana occuperà Sas-
sonia, dove si svolgerà da vener-
dì a domenica il raduno di golosi
e centauri. Una settantina le ban-
carelle lungo viale Adriatico, poi
esposizioni di Ferrari (con possi-
bilità di provarne la guida) di ve-
livoli e di mezzi usati dalle forze

dell'ordine, spettacoli di danza,
sfide di boxe, esibizioni acrobati-
che, moto e campioni d'epoca.
Nei ristoranti convenzionati con
la manifestazione, menu a prez-
zo politico. Al Lido, invece, un
terzo tempo rugbistico al contra-
rio. La festa di accoglienza per i
partecipanti al campionato ita-
liano di rugby nelle scuole (circa
1.300 persone tra giovanissimi at-
leti, dirigenti e accompagnatori)
è infatti venerdì sera, prima e
non dopo le partite, che saranno
disputate sabato alla Trave. Tor-
nando al trentennale del gemel-
laggio, che ha in Sapori & Motori
la sua componente più festaiola,
il sindaco Seri, Elmo Santini de-
gli Amici senza frontiere e Sauro
Berluti del Ridosso hanno illu-
strato la parte più istituzionale.
Il clou della ricorrenza è concen-
trato nella giornata di sabato
prossimo: alle 10 la consegna dei
premi per il concorso Una piog-
gia di scatti e alle 18 la cerimonia
ufficiale nella sala Verdi del tea-
tro. Ci saranno, inoltre, concerti,
escursioni, momenti conviviali.

Il giudice ha convalidato gli arresti
e disposto i domiciliari per i due operai

L’INCHIESTA
Agli arresti domiciliari due operai
Profilglass, entrambi quarantenni
e di origini campane, accusati di
estorsione nei confronti dei titola-
ri dell'industria fanese, i fratelli
Paci, per una cifra pari a 30.000
euro. La misura cautelare è stata
disposta ieri dal giudice per le in-
dagini preliminari Raffaele Cor-
mio, ma gli avvocati difensori pre-
annunciano battaglia, sostenendo
che "non c'è stato ricatto, non c'è
stata minaccia di ritorsione e non
c'è stata alcuna richiesta di dena-
ro". Questa stessa tesi, sostiene
l'avvocato Mauro Mengucci, uno
dei due legali, sarebbe confermata
dal fatto che "nulla di tutto ciò ri-
sulti dall'intercettazione ambien-
tale". Sulla stessa linea il collega
Andrea Paponi: "Tutto nasce da
Profilglass". Secondo questa ver-
sione, entrambi gli operai (uno in
mobilità e l'altro in malattia) la-
mentavano condizioni di lavoro a
loro giudizio penalizzanti ed era-
no determinati a denunciarle ai
mezzi di informazione: dai giorna-
li locali ad alcune grandi testate te-
levisive come Striscia la Notizia e
Report. "Quando lo è venuta a sa-
pere, Profilglass ha chiamato en-
trambi per trovare un accordo",
ha sostenuto Mengucci.

L’AZIENDA NEL MIRINO
Per quale motivo, allora, i titolari
dell'industria fanese, un gigante
dell'alluminio che dà lavoro a cir-
ca 600 persone, avrebbero chiesto
l'intervento dei carabinieri in for-
za al nucleo operativo provincia-

le? "Una mia idea ce l'ho, ne discu-
terò al momento opportuno", ha
aggiunto Mengucci. "Non vedo i
presupposti degli arresti domici-
liari - ha commentato Paponi -
Non c'è pericolo di inquinare le
prove e nemmeno di fuga. In en-
trambi i casi si tratta di padri di fa-
miglia e di incensurati, che in per-
fetta buona fede hanno dichiarato
anche in fabbrica l'intenzione di
rivolgersi ai giornalisti. Dov'è
l'estorsione? Non c'è stata, nem-
meno in episodi precedenti". Il
Gip Raffaele Cormio ha invece
considerato legittimo il duplice ar-
resto di sabato da parte del repar-
to operativo dei carabinieri, con-
validandolo e disponendo la custo-

dia cautelare in casa di entrambi
gli operai. Secondo l'accusa i
30.000 euro della tentata estorsio-
ne (20.000 per un lavoratore e il
resto per l'altro) rappresentereb-
bero la seconda consegna di dena-
ro: il presunto precedente risali-
rebbe invece ad alcune settimane
prima e in questo caso il reato con-
testato è l'estorsione.

ARRIVANO I CARABINIERI
Entrambi gli arrestati, hanno spe-
cificato gli inquirenti, collegavano
con un rapporto di causa-effetto
l'impiego in determinati settori
produttivi (che a loro dire sarebbe
avvenuto senza protezioni adegua-
te) con le cattive condizioni di sa-
lute e di conseguenza chiedevano i
danni. I titolari di Profilglass, pe-
rò, giudicavano infondata la ri-
chiesta e per tutta risposta, secon-
do l'accusa, sarebbe iniziata la mi-
naccia, rivolta in particolare a
Giancarlo Paci, di scatenare uno
scandalo. Secondo la ricostruzio-
ne degli inquirenti, dunque, si sa-
rebbe arrivati a un ”accordo” ini-
ziale e Profilglass avrebbe ricono-
sciuto una somma all'operaio di
40 anni. Quando questi si sarebbe
ripresentato insieme con il collega
di 45 anni, rilanciando sulla ri-
chiesta di denaro, i titolari dell'im-
presa si sarebbero tutelati chie-
dendo l'intervento dei carabinieri.
Ieri, nell'udienza di convalida i
due hanno ribaltato le accuse di-
cendo che quei soldi erano la loro
buonuscita dall'azienda dopo aver
preso malattie per il tipo di lavora-
zione a cui erano addetti.

Osvaldo Scatassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Estorsione alla Profilglass
I legali: «Nessun ricatto»

Dai gemellaggi ai raduni
hotel verso il tutto esaurito

Due giorni di convegni
sull’alimentazione

VERSO IL VOTO
CENA ELETTORALE
CERISCIOLI-MINARDI
“Le Marche al centro
dell’Italia che cambia”.
Questo il titolo della cena
elettorale col candidato
governatore per il
centrosinistra Luca Ceriscioli
e Renato Claudio Minardi,
candidato fanese del Pd in
Consiglio regionale alle
elezioni del prossimo 31
maggio. L’appuntamento è
fissato per stasera dalle 20,
presso il ristorante-pizzeria
“Da Fiore” (Play Time) di via
Roma, 201, a Fano. Il locale
verrà anche dotato di schermi
per vedere insieme e seguire
la partita di calcio Real
Madrid-Juventus valida per
finale della Champions . Info
ai numeri 0721.830374,
339.4898726 e 393.9688229.

ITC BATTISTI
CONFERENZA
DEL BIANCHINI
Il Circolo Bianchini si

propone di far
conoscere la figura
di Maria Teresa
Carloni, una mistica, nata e
vissuta in Urbania nel secolo
scorso (1919 – 1983).
Con l’apertura del suo
archivio personale, si è venuti
a conoscenza delle opere
straordinarie da lei compiute
in assoluta riservatezza.La
sua attività si è svolta a favore
delle Chiese dell’Est-Europa
durante il periodo della
“Chiesa del silenzio”.È
documentata la riconoscenza
di ben quattro Papi nei suoi
confronti e, su di lei, si sono
tenuti convegni a Pergola e in
Urbania.
Ne parleranno al Bianchini,
oggi alle ore 16.30 nell’aula
magna dell’Itc Battisti in
Fano, monsignor Alberto Di
Chio e la professoressa
Luciana Mirri, curatori
dell’archivio di Maria Teresa
Carloni. Saranno presenti
anche alcuni nipoti di Maria
Teresa.

GLI INQUIRENTI
CONTESTANO
ALMENO UN PAIO
DI EPISODI
MA SI INDAGA
ANCORA

IL CASO
Il nuovo round del caso Rincicotti
& Orciani si è concluso ieri con un
richiamo per la grillina Roberta
Ansuini, presidente della commis-
sione comunale garanzia e con-
trollo. I consiglieri del Pd hanno
contestato la convocazione in pie-
na fase elettorale, chiedendo e ot-
tenendo che la loro contrarietà
fosse messa nero su bianco. "Una
farsa - ha commentato Ansuini -
Per un'ora e mezza si è cercato di
evitare il merito delle questioni,
spostando il dibattito sulla legitti-
mità della convocazione e su illa-
zioni riguardanti sia la mia buona
fede sia le mie scelte. Quando si è
poi entrati nel merito, la maggio-
ranza poi fatto mancare il numero
legale e la commissione comunale
è di fatto decaduta". Il presidente
consiliare in carica, Renato Clau-
dio Minardi, ora candidato regio-

nale del Pd, ha comunque accetta-
to l'invito, spiegando quale sia sta-
to il suo ruolo quando partecipò
all'assemblea dei soci Aset spa che
approvò l'acquisto della società di
auto-spurghi Rincicotti & Orciani,
nel 2003 con una spesa di un mi-
lione e 200.000 euro. Il punto con-
troverso era proprio la convoca-
zione di Minardi anche dopo che
la segreteria generale del Comune
aveva espresso chiare perplessità.
"Il parere, però, non esclude che
una commissione con queste stes-
se caratteristiche non potesse es-
sere convocata". "Se non ci si attie-
ne alle coordinate della segreteria
generale - hanno detto dal Pd - si
rischia di utilizzare la commissio-
ne come strumento di campagna
elettorale, solo per certi temi e
non per altri. Si rischia di farne
una commissione di inchiesta,
piuttosto che di controllo e garan-
zia". Anche esponenti dell'opposi-
zione, l'ex sindaco Stefano Aguzzi
e la capogruppo di Forza Italia,
Maria Antonia Cucuzza, avrebbe-
ro concordato sull'inopportunità
della convocazione, aprendosi co-
munque alla possibilità di un con-
fronto. La presidente Ansuini ave-
va spiegato che l'esigenza di fare
chiarezza sulle decisioni prese nel
2003 era posto dai pareri del comi-
tato comunale di controllo sull’
Aset spa e dei sindaci revisori.

Zona mare in festa

Due giorni di convegni, seminari
e laboratori sui criteri di
un'alimentazione sana e
corretta. L'iniziativa, oggi e
domani in sedi diverse, è
organizzato dall'associazione
Altramarea. "L'obiettivo - ha
specificato l'assessore Samuele
Mascarin - è di aumentare la
consapevolezza delle famiglie,
per contribuire a migliorare la
qualità della vita. Un modello
alimentare più sano aiuta a
prevenire molte malattie nei
bambini e nelle bambine, oltre a
incentivare una cittadinanza più
consapevole anche a tavola". Il
primo è stasera alle 21 nell'aula
magna del liceo Torelli. Il tema 'Il
cibo dalla parte dei bambini' sarà
sviluppato da Franco Berrino, ex
direttore del dipartimento di
medicina preventiva e predittiva
all'Istituto nazionale tumori a
Milano. Medico epidemiologo,
per 40 anni ha studiato
l'insorgenza dei tumori e il loro
rapporto con l'alimentazione.
Domani mattina, nel circolo Le
Fontanelle dell'omonimo rione,
alcune classi della scuola
parteciperanno al laboratorio
con Elena Alquati, presidente de
L'ordine dell'Universo. Dalle
16.30 alle 18.30 un laboratorio di
cucina naturale per genitori dei
bambini iscritti alla scuola
primaria.

Famiglia

LA RAPPRESENTANTE
DEI 5 STELLE REPLICA:
«UNA FARSA
LA MAGGIORANZA
HA FATTO MANCARE
IL NUMERO LEGALE»

Intervento dei carabinieri

Rincicotti & Orciani
Il Pd richiama l’Ansuini

IN CALENDARIO
I 30 ANNI DEL LEGAME
CON RASTATT
LA NUOVA EDIZIONE
DI SAPORI & MOTORI
E LA FESTA DEL RUGBY
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«NONmi hanno tirato per i capelli», «credo
molto in questa opportunità», «non èunpas-
satempo, ma un incarico in cui credo molto
e dove vorrei lasciare un segno del mio im-
pegno». Così si è presentato alla stampa Al-
berto Deales, nuovo direttore sanitario de-
gli Ospedali Riuniti Marche Nord dopo le
dimissioni diMariaTeresaMontella: del re-
sto, infondere sicurezza è quasi obbligatorio
per chi, come lui, è il terzo direttore sanita-
rio a passare in piazzaCinelli nell’arco di so-
li tre anni. Anconetano, 55 anni, esperto di
programmazione sanitaria,Deales ha lavora-
to a Pesaro durante la direzione di Ilja Gar-
di nell’area ricerca, sviluppo e controllo di
gestione, ha poi fatto parte del nucleo di va-
lutazione di Marche Nord e, ancor prima,
quando ancora l’azienda era San Salvatore,
è stato medico pediatra in ospedale.

«LASCELTA è caduta su questo professio-
nista perché conosce i medici dell’azienda e
i suoi meccanismi – ha poi spiegato il diret-
tore generaleAldoRicci –.Ha le caratteristi-
che per portare avanti il percorso già avviato

e conosce le criticità da affrontare quotidia-
namente». Con le scelte dell’atto aziendale
già tracciate, le principali riorganizzazioni
già incardinate,Deales dovrà sostanzialmen-
te limitarsi a seguire un ospedale che è un
cantiere aperto, e non solo sotto il profilo
edilizio: «Entro l’anno nomineremo i diret-
tori dei reparti di Farmacia,Geriatria, Riabi-
litazione e Ortopedia. Poi metteremo mano

ai primariati del Pronto Soccorso, diAneste-
sia eRianimazione,Terapia del dolore,Ocu-
listica, Fisica sanitaria» ha annunciato Ric-
ci, facendo anche una considerazione: «Nei
prossimi anni avremoun consistente ricam-
bio della classemedica, visto che i professio-
nisti entrati negli anni ‘80 andranno in pen-

sione nei prossimi cinque anni. Abbiamo
calcolato che saranno il 20 per cento dei no-
stri medici lascerà – annuncia Ricci –. E se
questo, da un lato, è un problema da affron-
tare nell’immediato, dall’altro rappresenta
un elemento innovativo che permetterà a
MarcheNorddi assumere personalemotiva-
to con competenze specifiche, indirizzando
le scelte verso i campi che servono di più».

PER il resto il percorso è scritto, con passag-
gi intermedi legati proprio ai lavori struttu-
rali, come quello della Dialisi di Pesaro il
cui progetto verrà presentato ai pazienti
nell’assemblea di domenica 17 maggio. Se-
guirà il polo endoscopico di Pesaro, che ri-
chiede un intervento importante, mentre a
Fano entro la primavera terminerà il nuovo
blocco operatorio e l’Endoscopia. Proprio
con la conclusione di questi lavori, si chiude-
rà  anche la riorganizzazione dell’areamedi-
ca. «Non spetta a noi affermare se sia un be-
ne utilizzare i finanziamenti in questo mo-
do – ha concluso Ricci – ma non possiamo
smettere di mettere a norma le nostre strut-
ture per garantire la sicurezza».

si.spa.

L’ARRIVO a Pesaro domenica scorsa a
mezzogiorno e mezza del ministro Maria
Elena Boschi non è passato inosservato.
Prima di tutto per il ritardo di un’ora ri-
spetto al programma e poi per quello che
ha detto su scuola e sindacati.Ma ora limi-
tiamoci al ritardo. Adesso sappiamo an-
che la probabile spiegazione: la Bmw 525

della scorta del ministro ha avuto un pic-
colo incidente in autostrada.
Ecco cosa racconta Iron Italiani, pesare-
se: «Saranno state le 12.04 e poco prima
del casello di Pesaro, corsia sud, sento
uno scoppio terribile. Era lo specchietto
retrovisore dellamiamacchina che era an-
dato in mille pezzi. Pochi attimi avevo

guardato indietro e non avevo visto auto
in arrivo. Stavo rientrando nella corsia di
destra dopo aver fatto dei sorpassi e im-
provvisamente sento lo scoppio. Vedo
unaBmwchemi è passata vicino ad alme-
no i 200 km/h. Gli faccio il lampeggio e la
macchina si ferma poco più avanti dopo
aver messo un lampeggiante sul tetto.
Scendo un agente e mi dà un numero di

telefono da chiamare per la definizione
dell’incidente.Midomando se si puòmet-
tere a repentaglio la vita della gente an-
dando a quella velocità folle? Senza di-
menticare che poi hanno tentato di dire
che io avevo fatto unamanovra azzardata.
Roba da matti. La persona seduta dietro
non èmai uscita ma io penso che sia stata
la Boschi».

La rivoluzione dei primari
MarcheNord eterno cantiere
Presentato il direttore sanitarioAlbertoDeales: è un ritorno

DIRETTOREAlberto Deales, 55 anni, già
all’azienda conGardi. A sinistra con Ricci

L’ANNUNCIO DI ALDO RICCI
«Entro l’anno 4 nomine, tra cui
Ortopedia. E il 20%deimedici andrà
in pensione entro un quinquennio»

ILRACCONTOUNGIOVANE PESARESE RIVELA L’INCIDENTE IN AUTOSTRADACON LAMACCHINADEGLI AGENTI DELMINISTRO

Il ritardo della Boschi da Ceriscioli? «La scorta mi ha rotto lo specchietto»

silvano.clappis
Casella di testo
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SONO soprattutto due le questio-
ni. La prima, l’unità. Dai tempi
delle primarie fra Ceriscioli eMar-
colini (e ancora prima col congres-
so che ha visto elettoGiovanniGo-
stoli segretario, contro Massimo
Ciabocchi) che il Pddice a gran vo-
ce che dopo ogni competizione re-
sterà unito. L’altra, è la questione
di genere e l’attenzione verso le
donne: non è un caso che il candi-
dato alla presidenza della Regione
per il centrosinistra, Luca Ceri-
scioli, abbia deciso di mettere co-
me capolista tutte donne. Da qui
nascono le due decisioni del segre-
tario Gostoli. La prima, quella di
aprire la segreterie a nuovi espo-
nentiPd (e, proprio in temadi uni-
tà, non è un caso che tre su quattro
siano stati sostenitori diMarcolini
alle primarie). Epoi, la scelta di no-
minare due donne, Rosetta Fulvi
diFano eMargheritaPedinelli sin-
dacodi SanCostanzo, come vicese-
gretarie provinciale del partito.
«Ho sempre detto che la nostra
bussola sarebbe stata la gestione
unitaria del partito – ha detto Go-
stoli – e così sarà anche questa vol-
ta: il giornodopo le elezioni cimet-
teremo al lavoro per il bene delle
Marche». Una segreteria, quella di

Gostoli, che già di per sé è “partico-
lare”: «Sono il primo segretario
eletto in un congresso di confron-
to – ha sottolineato –, abbiamo da-
to un profilo nuovo alla Provincia

e il Pd è tornato il primo partito al-
le amministrative». Partendo da
queste peculiarità, ha deciso di al-
largare e rafforzare la segreteria
Pd. E accanto alle due donne, en-
treranno a far parte della segrete-
ria anche Gilberto Fattori, con il
compito di occuparsi degli enti lo-
cali, e Marco Pompili che si occu-
perà di tematiche legate ai diritti.
«Perché voglio un partito non di
correnti,ma di idee – ha detto il se-

gretario –, e ho scelto le nuove per-
sone in segreteria anche sulla base
della loro storia politica persona-
le».

«UN’UNITÀ vera – dice la Fulvi
–, che non passa attraverso l’auto-
referenzialità, perché il Pd non è
un partito dal pensiero unico». Ed
è soddisfatta del nuovo ruolo da vi-
ce segretaria perché «di solito si
parla solamente ma non si passa ai
fatti». Alla vice segreteria, con lei
ci sarà anche Margherita Pedinel-
li: «Che sia il partito dell’unità, il
Pd – dice –, l’ho capito soprattutto
alla cena del Pd perLucaCeriscio-
li. Quando il candidato ha stretto
lamano aMarcolini mi sono emo-
zionata. E ho capito che questo
partito si fonda sul valore dell’uni-
tà e sul rispetto delle varie sensibi-
lità». L’unità: parola che risuona
molto sulla bocca dei nuovi mem-
bri della segreteria del partito: «Or-
mai le primarie sono finite – dice
Fattori – e il Pd va tutto nella stes-
sa direzione. Dalle parole siamo
passati ai fatti». E soddisfatto lo è
anche Marco Pompili, perché «la
sensibilità e l’attenzione alla diffe-
renza di genere è fondamentale».

Margherita Giacchi

E’ STATA fatta brillare ieri mattina la bomba
ritrovata a fine aprile a sud del porticciolo di
Vallugola adagiata su un fondale di 3.5 metri.
A compiere le operazioni in sicurezza sono sta-
ti come sempre gli uomini del nucleo Sdai del-
la Marina Militare, che hanno accertato che si
trattava di un ordigno d’aereo del peso di 500
Kg e lungo circa 1 metro e mezzo. La bomba
era stata segnalata alla Capitaneria di Porto di
Pesaro da un cittadino che si era immerso in
quella zona per effettuare pesca sportiva subac-
quea.Delicatissime le operazioni inmare, a cui

hanno partecipato i palombari della Marina
con il supporto di duemotovedette della Guar-
dia Costiera. Una volta identificato l’ordigno, è
stato trasportato al largo per farlo poi brillare
in sicurezza su un fondale maggiore. «L’opera-
zionedi bonifica – ha evidenziato il Comandan-
te del Porto, Angelo Capuzzimato – ha avuto
esito positivo e si è conclusa nella mattinata
con il rientro in porto di tutti gli uomini emez-
zi dellaMarina.LaCapitaneria tiene sempre al-
ta la guardia sulla problematica degli ordigni
bellici».

SMARRITOPAPPAGALLOAMURAGLIA

Ricompensa per chi lo ritrova

OGGIALLE 16 festa grande nel-
la sede di Pesaro Studi, in viale
Trieste. Ci saranno i festeggia-
menti per il corso di Lingue
Orientali. Inizierà con la proiezio-
ne di un film, “Miss little China”
sulla vita e le vicende di migranti
cinesi, e proseguirà alle 18 con il
vero “show”: studenti e docenti si
esibiranno con un repertorio in-
ternazionale, spaziando dalle mu-
siche orientali ai cori arabi e ai
Beatles. «Tanti imotivi per festeg-
giare – scrivono gli studenti – la
conclusione del corso nella sede
di Pesaro Studi, per cui tanto ci
siamo battuti, gli amici partiti,
l’estate che arriva e infine ricorde-
remo il nostro amico e docente
scomparsoMassimo Bevacqua».

POLITICA IL SEGRETARIO PROVINCIALE HANOMINATODUE VICE: FULVI E PEDINELLI

Il Pd allarga la segreteria provinciale
Due donne in più e si aggiungonoPompili e Fattori. «Partito unito»

NOVITÀDa sinistra: Marco Pompili, Rosetta Fulvi, il segretario
Giovanni Gostoli, Margherita Pedinelli e Gilberto Fattori

GIOVANNI GOSTOLI
«Voglio un partito di idee,
non di correnti: le storie
personali sono importanti»

CONFERMATE per il
2015 le bandiere blu su tutti
i chilometri della costa pesa-
rese: levante, ponente, Sotto-
monte e Baia Flaminia. Il ri-
conoscimento viene assegna-
to ogni anno dalla Fee (foun-
dation for environmental
education) alle spiagge che
uniscono acqua pulita emas-
sima cura dei servizi. La Fee
valuta l’efficienza della depu-
razione, la presenza di spazi
verdi e piste ciclabili, la qua-
lità della raccolta differenzia-
ta, l’arredo urbano, l’accesso
al mare a tutti senza barriere
architettoniche e i servizi
erogati. «Un elemento raffor-
zativo per una città che vuo-
le crescere sul fronte del turi-
smo– afferma il sindacoMat-
teo Ricci –. La bandiera blu
alla Baia dimostra inoltre
che gli interventi fatti negli
ultimi anni per la depurazio-
ne e il miglioramento delle
acque del Foglia hanno dato
risultati. La Baia è uno dei
posti più belli che abbiamo,
ai piedi del San Bartolo:
l’unico luogo della costa est
adriatica dove si può vedere
il tramontod’estate». Per l’as-
sessoreEnzoBelloni «le ban-
diere blu sono un motivo in
più per venire in vacanza a
Pesaro, un riconoscimento
spendibile anche dagli alber-
gatori e da chi fa incoming».
Soddisfatto l’assessore Rito
Briglia: «Non era affatto faci-
le confermarsi su tutta la co-
sta».

LE MARCHE sono tra le 3
regioni d’Italia chehanno ot-
tenuto piùbandiere blu, asse-
gnate a ben 17 Comuni mar-
chigiani. «LeMarche conser-
vano la posizione sul podio
delle regioni dove il mare è
più pulito e accogliente – di-
chiara il presidente della Re-
gione Gian Mario Spacca –.
Un premio concreto alla for-
te strategia turistica regiona-
le messa in campo in questi
anni. Il cluster delmare, uno
dei prodotti turistici che la
Regione sta promuovendo, è
tra i più richiesti anche a li-
vello internazionale».

MAREPULITO

Bandiere Blu
Sono tutte
confermate

ORGOGLIO
Il vessillo sventola al Moletto

RESIDUATOBELLICO L’ORDIGNO ERA A 3,5 METRI DI PROFONDITA’

Fatta brillare la bomba al largo diVallugola

E’ stato smarrito ieri mattina a Pesaro nel quartiere
Muraglia, zona Parco Scarpellini: è un pappagallo cenerino
color grigio con coda rossa. Per chi lo ritrova c’è una
ricompensa in denaro della famiglia Boccarossa. Chiunque è
in grado di farlo chiami lo 0721 583333 - 3663644531

PESAROSTUDI

Oggi festa grande
aLingueOrientali

L’ARCIDIOCESIdi Pesaro, pro-
fondamente colpita dalle sofferen-
ze delle popolazioni delNepal pro-
vate dal terribile terremoto che ha
provocato migliaia di morti, se-
guendo l’indicazione dellaCei, or-
ganizza per domenica 17 maggio,
in tutte le Chiese, una Colletta co-
me segno della concreta solidarie-
tà di tutti i credenti.Questa inizia-
tiva dellaChiesa italiana, resasi ne-
cessaria, dopo lo stanziamento di
tremilioni di euro dai fondi dell’8
per mille disposto dalla Cei nei
giorni scorsi, a causa della straor-
dinaria gravità del sisma, trova
piena rispondenza nella Caritas
italiana, che è in costante contatto
con le Caritas dei paesi colpiti per
sostenere gli interventi di aiuto.

SOLIDARIETA’

Terremoto inNepal,
appello dellaDiocesi
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EstorsioneallaProfilglass,
gli arrestati sono 2 dipendenti
Unoera stato licenziato, l’altro è inmalattia
di ROBERTO DAMIANI

E’ STATA UN’ESTORSIONE
a mezzo stampa. Con gli estorsori
che hanno rilasciato regolare rice-
vuta ai fratelli Paci titolari della
Profilglass di Fano. C’è scritto: «I
sottoscritti Mariano Ottieri e An-
tonioAmato dichiarano di riceve-
re complessivi 30mila euro a chiu-
sura del contenzioso con la Profil-
glass per le conseguenze fisiche
patite durante le lavorazioni. Ed
inoltre ci impegnamoanondivul-
gare le denunce a giornali e tv sul-
le condizioni di vita all’interno
della fabbrica». Se non ci fosse di
mezzo la galera e le persone, sareb-
be la trama di un film da comme-
dia napoletana. I protagonisti so-
no un ex dipendente della Profil-
glass e un altro dipendente ora in
malattia. Il primo,MarianoOttie-
ri, di 40 anni, sposato, quattro fi-
gli, incensurato, è statomesso alla
porta e per farlo ha ricevuto 10mi-
la euro in nero, alla presenza fino
ad un secondo prima della dazio-
ne di denaro di un rappresentante
del sindacato. Il secondo Antonio
Amato, 45 anni, due figli, incensu-
rato, è ancora alle dipendenze
dell’azienda ma lamenta una gra-
ve malattia che ritiene essere col-
pa del suo lavoro senza protezioni
all’interno della Profilglass.

I DUE colleghi, il 20 aprile scor-
so, scrivono a giornali e alle tra-
smissioni televisive Striscia la no-
tizia e Report lamentando le con-
dizioni che sono obbligati a vive-
re alla Profilglass. Attendono ri-
sposte ma non arrivano. O me-
glio, gli organi di informazione
spiegano che faranno accertamen-
ti per verificare se la denuncia ha
elementi di verità o meno. Nel
frattempo, i titolari della ditta ap-
prendono dell’invio di lettere ai
giornali e a Report e chiamano i
due dipendenti o ex per conosce-
re la vicenda. A quel punto, le ver-
sioni prendono due strade. Secon-
do i titolari della Profilglass, Ot-
tieri e Amato hanno chiesto 10
mila il primo e 20mila il secondo
per non divulgare alla stampa le
denunce che a parere dei Paci era-
no calunniose. Secondo i due ope-
rai, i due fratelli industriali han-
no volontariamente offerto loro
questo denaro per chiudere il con-
tenzioso e per bloccare qualun-
que pretesa futura in merito alle
malattie professionali. Se si fosse
diffusa la voce che alla Profilglass
ci si ammalava, sarebbe stato poi
un crescendo di richieste.

COSI’ sabato scorso, è stato fissa-
to l’incontro in ditta per la conse-
gna del denaro e la definizione
della controversia. Ottieri e Ama-
to, che sono arrivati all’appunta-
meno con familiari al seguito, so-
no stati ricevuti da Giancarlo Pa-
ci. Non sapevano che in una stan-
za attigua, c’erano i carabinieri
chiamati due giorni prima da Pa-
ci. Dopo aver ricevuto il denaro e
rilasciata la famosa ricevuta, i di-
pendenti Ottieri e Amato escono
dall’ufficio del titolare e si trova-
no davanti i carabinieri del repar-
to operativo che li ammanettano
per estorsione. Ieri mattina i due
dipendenti sono stati portati da-
vanti al gip per la convalida.

IL PM Giovanni Narbone ha
chiesto la custodia cautelare in
carcere per il pericolo di reitera-
zione del reato mentre i difensori
(MauroMengucci eAndreaPapo-
ni) hanno sostenuto che non si
trattava di estorsione ma di nor-
male accordo transattivo per defi-
nire i problemi insorti, tra cui le
malattie, tra i Paci e i due dipen-
denti con rilascio di una ricevuta
attestante il percepimento dei sol-
di. «Dove si è mai visto che gli
estorsori rilasciano la ricevuta?» è
stata una delle linee difensive. Al-
la domanda del pm sul perché
non fossero ricorsi alla magistra-
tura per denunciare le presunte
pessime condizioni di lavoro
all’internodella Profilglass,Ottie-
ri e Amato hanno risposto che la
«macchina della giustizia è molto
lenta mentre la stampa è molto
più veloce nel muoversi e risolve-
re». Si sbagliavano. In questo ca-
so, è successo il contrario ma non
nel senso che si auspicavano i due
dipendenti. Il gip ha concesso ai
due operai gli arresti domiciliari.

VANDALI INAZIONE BICICLETTE “PUBBLICHE” DANNEGGIATE

Si fa presto a dire... bike sharing

SONO accusati di estorsione: soldi in cambio del
silenzio sulle condizioni di lavoro alla Profilglass.
Ma loro, Mariano Ottieri e Antonio Amato, non
sono rimasti zitti in attesa del denaro. Il 20 aprile
scorso avevano scritto unamail a giornali e tv per
denunciare le loro condizioni di lavoro. Mail che
non erano state ancora pubblicate. Ecco la lettera
in sintesi: «Lavoriamo, o meglio lavoravamo in
una fonderia di alluminio che si trova nella zona
industriale di Fano.La ditta si chiama Profilglass
e attualmente conta all’incirca 600 dipendenti tra
operai ed impiegati, lavoravamo perché Mariano
è statomessounmobilità perché lamentava l’inef-
ficienza della sicurezza sul posto di lavoro, e quin-
di con una manovra tipica dell’azienda veniva
spostato di reparti emesso inmobilità con la scu-
sa dell’esubero dipendenti in quel reparto (falsis-
simo), Antonio invece in seguito ad un infortu-
nio si è accorto di avere una massa tumorale alla
testa, e dopo essere stato spostato varie volte an-
che lui di reparto, messo a giornata e quindi tolto
dai turni, rimesso di nuovo a fare i turni si sentiva
male mentre si apprestava a pulire un canale di
un forno fusorio (cosa che ci obbligavano a fare)
respirando i fumi, pur avendo le ridicolemasche-
rine date in dotazione si sentiva male e si è fatto
15 giorni di ricovero ospedaliero e attualmente è
ancora in malattia per le conseguenze di quanto
accaduto.Le cose che volevamo segnalare sono al-

la luce degli occhi di tutti , ma vuoi per paura di
perdere il posto di lavoro, vuoi per qualcosa che
qualcuno magari intasca tutto tace. Fino a mag-
gio 2014 abbiamo lavorato nel reparto fonderia
pur non avendo mai avuto alcuna formazione ed
ancora oggi non sappiamo il reale funzionamento
di questi forni.Nei rottami che ci arrivano di allu-
minio ci troviamo di tutto, plastica, rame, zinco,
piombo, ferro, magnesio, manganese ecc....quin-
di ad ogni carica nei forni fusori c’è una fumata
nera enorme col sistema di aspirazione pratica-
mente inesistente. Aspettiamovostre notizie e sia-
mo pronti a fornirvi foto e video».

LAMINATIUna veduta area del
Profilglass che si estende per oltre 250.000
mq e ha circa 600 dipendenti; in basso i
due titolari: i fratelli Giancarlo e Stefano
Paci che hanno fondato l’azienda nel 1982

NEMMENO il tempo di annunciare,
trionfalmente, da parte dell’assessorato al-
laViabilità lo spostamento della postazio-
ne di bike sharing dal parcheggio dietro la
stazione ferroviaria al più comodo e fun-
zionale parcheggio bici della stazione del-
le corriere che le 8 biciclette del servizio
pubblico sono state oggetto di furti e rottu-
re.
Unpaio sono rimaste senza sellino, proba-
bilmente rubato nella notte, altre sono
fuori uso per l’uscita della catena. Imme-

diate le proteste dei cittadini, specialmen-
te di coloro cheutilizzano la bici per recar-
si al lavoro o in giro per uffici una volta
scesi dal treno o dall’autobus e che hanno
pagato anche 10 euro per usufruire di un
servizio che allo stato dei fatti si presenta
scarsamente efficiente. L’amministrazio-
ne comunale ha un appalto per la manu-
tenzione delle 40 biciclette comunali, ma
evidentemente l’imbecillità umana supe-
ra ogni tentativodi porre un rimedio all’in-
civiltà.

CASOPROFILGLASSNEL MIRINO LE CONDIZIONI DI LAVORO

Soldi in cambio del silenzio
«Mettiamo tutto sul giornale»
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COMMISSIONE garanzia e con-
trollo: la presidente Roberta An-
suini (Fano 5 Stelle) convoca in
audizioneRenatoClaudioMinar-
di, ma i consiglieri Pd reagiscono
inmaniera decisa emettono in di-
scussione la legittimità dellaCom-
missione stessa. Con una mozio-
ne d’ordine, ieri pomeriggio,
all’apertura dei lavori, il capogrup-
po del Pd, Cristian Fanesi ha por-
tato a conoscenza della Commis-
sione il parere da lui stesso chie-
sto alla segretaria generale Renzi.
«Parere in cui si afferma – ha rife-

rito Fanesi – che la Commissione
di garanzia deve limitarsi all’ac-
quisizione degli atti, mentre nel
caso specifico si sta andando oltre
con funzioni che sono proprie del-
le commissioni d’inchiesta per la
cui convocazione occorre il pare-
re favorevole del Consiglio».
Ancorpiù duro il capogruppoRic-
cardo Severi nei confronti di An-
suini e dei grillini: «Volete trasfor-

mare il consiglio comunale in un
tribunale e i consiglieri in magi-
strati: io non ci sto».

EANCORA: «L’obiettivo di que-
sta Commissione non è fare chia-
rezza, ma solo fare politica utiliz-
zando una struttura comunale».
Secondo la maggioranza l’obietti-
vo dei grillini sarebbe stato Mi-
nardi, candidato consigliere regio-
nale del Pd, chiamato ieri in audi-
zione in quanto nel 2012 prese
parte in qualità di vice sindaco, al
posto dell’allora sindaco Cesare
Carnaroli, all’assemblea di Aset
spa che dava il via libera al consi-
glio d’amministrazione per l’ac-
quisto della Rincicotti&Orciani.
Brevemente, Minardi ha anche
raccontato perché fu lui a parteci-
pare al posto del sindaco all’as-
semblea di Aset del 2012 e che fu

chiamato a sostituire il primo cit-
tadino appena tre ore prima della
riunione.

DOPO aver spiegato le sue ragio-
ni,Minardi ha dato della «scorret-
ta» alla presidente Ansuini ag-
giungendo che se non fosse stato
in campagna elettorale «da presi-
dente del Consiglio, sentito anche
il parere della segretaria generale,
le avrei impedito di convocare la
Commissione».
Ansuini ha cercato di mantenere
il punto dichiarandosi disposta a

chiudere la Commissione di Ga-
ranzia e Controllo in cambio
dell’impegno a votare in Consi-
glio comunale la convocazione di
una Commissione d’inchiesta.
Ma la sua richiesta non ha avuto
seguito, anzi di là a poco la Com-
missione si è sciolta in quanto i
consiglieri CristianFanesi, Roset-
ta Fulvi, Sara Cucchiarini del Pd
e Severi di Noi Città se ne son an-
dati.

ELEZIONI LA LEADERDI FDI IN VISITA A FANO PER LADIRETTA SU SKY

LaMeloni al porto per incontrare i Fratelli vongolari

«QUESTO fine settimana la città sarà pienissima
di gente che viene da fuori: 1200 rugbisti per i cam-
pionati studenteschi, 160 gemelli di Rastatt per le
celebrazioni del trentennale e un sacco di persone
per Sapori &Motori. Ho chiamato tre alberghi per
verificare la situazione ed erano tutti pieni». E’
una soddisfazione questa per il sindaco Massimo
Seri che da mesi sta lavorando per rilanciare i rap-
porti con le città gemellate e allo stesso tempo si è
messo in testa di realizzare il sogno di lanciare il
turismo sportivo fanese. «In questi mesi abbiamo ri-
dato vigore ai rapporti con Saint Albans e Rastatt,
anche grazie alla collaborazione dell’associazione
‘Amici senza frontiere’ – prosegue Seri –. Abbiamo
donato una statua della Fortuna al sindaco della
città inglese gemellata e da domani a domenica
avremo a Fano il primo cittadino della gemella te-
desca, Hans Jurgen Putsch con una delegazione.
Staranno 3 giorni in cui gli offriremo un program-
ma ricco, un misto tra turismo e appuntamenti isti-
tuzionali». Domani si inizia alle 17 con una visita

guidata, dove alla romanità di Fano si aggiunge
anche l’aspetto marinaresco con un salto al Museo
della marineria e alla Darsena Borghese. Poi un
passaggio alla mostra degli artisti di Rastatt nell’ex
chiesa di S.Michele e la sera il concerto dell’Orche-
stra Sinfonica Rossini al teatro della Fortuna (la
Nona di Beethoven). Venerdì si va a Mondavio,
Gola del Furlo con pranzo nella città dei Brutti
(Piobbico) mentre la sera alle 19 si inaugurano gli
eventi collaterali al gemellaggio con l’apertura del
“Rastatt Fest”: uno stand dedicato all’interno
dell’iniziativa Sapori &Motori (in programma in
Sassonia da venerdì a domenica). La sera spettaco-
li in onore dei gemelli, manco a dirlo, all’Anfiteatro
Rastatt. Sabato alle 11.30 inaugurazione dellama-
nifestazione che coniuga la passione per i motori
con il buon cibo locale: con sfilata di sbandieratori
fanesi e tedeschi. Ma la cerimonia vera e propria
del 30° anniversario del gemellaggio si svolgerà al-
le 18 nella Sala Verdi con l’esibizione del Coro di
Rastatt e di quello PolifonicoMalatestiano (foto).

ti.pe.

CON l’appuntamento di og-
gi alle 16.30 nell’aula magna
dell’Itc Battisti, il circolo
“Bianchini” si propone di
far conoscere la figura diMa-
ria Teresa Carloni, una mi-
stica, nata e vissuta in Urba-
nia nel secolo scorso
(1919–1983). «Con l’apertura
del suo archivio personale -
spiega la presidentessa Ma-
ria Assunta Maiorano -, si è
venuti a conoscenza delle
opere straordinarie da lei
compiute in assoluta riserva-
tezza». Relatori Monsignor
Alberto Di Chio e la profes-
soressa LucianaMirri, cura-
tori dell’archivio di Maria
TeresaCarloni. Sarannopre-
senti anche alcuni nipoti di
Maria Teresa Carloni.

Lamistica
Teresa Carloni

SELFIE al porto con il candidato
presidente Francesco Acquaroli,
mentre il candidato fanese
Roberto Zaffini faceva pubblicità
a Fano indossando una t-shirt lilla
con le scritte «Brodetto, Moretta,
Alma». Piccole note di colore per la
visita fanese, di ieri pomeriggio, al
porto peschereccio di Fano, di
GiorgiaMeloni, parlamentare e
presidente di Fratelli d’Italia-An.
Alle 15 diretta Sky sul tema dei
profughi e degli sbarchi sulle coste
siciliane, poi la chiacchierata con
Sergio Ciavaglia dell’associazione
fanese vongolai che ha

rappresentato alla parlamentare le
difficoltà della categoria, soprattutto
legate alle norme europee sui limiti
imposti per il pescaggio delle
vongole. Argomento colto dalla
Meloni per ricordare come l’Unione
europea «non conosca i problemi
della pesca italiana e soprattutto
come non sia interessata a
conoscerli perché tarati sul mare
del Nord». AMeloni, i pescatori
presenti al porto, una manciata di
persone, hanno ricordato
l’emergenza dragaggio:
«Un problema che tocca diversi
porti marchigiani a dimostrazione

di una politica regionale rivolta a
favorire le lobby, i gradi gruppi in
tutti i settori dalla pesca,
all’agricoltura, all’artigianato».
Spacca e Ceriscioli sono stati
liquidati dalla parlamentare con
una battuta: «Stiamo assistendo ad
un congresso di partito». A fianco di
Meloni il candidato consigliere di
Fano, Roberto Zaffini e il candidato
presidente di Fratelli d’Italia,
sostenuto anche dalla Lega Nord,
Francesco Acquaroli, il segretario
provinciale Angelo Bertoglio e i
vertici del partito locale.

An.Mar.
ELEZIONIALTEMPODI FACEBOOK
Selfie al porto di Fano per Meloni e Acquaroli

«Nonvolete chiarezza
è campagna elettorale»
Rincicotti&Orciani: il Pd attaccaFano 5Stelle

LA COMMISSIONE
Per i “Dem” è anadata
oltre i limiti: «E’ di garanzia
nond’inchiesta»

MANOVRE
L’attacco aMinardi
sarebbe solo un’operazione
legata alle regionali

TURISMO IL SINDACO SODDISFATTO: «SARA’ UN FINE SETTIMANA IMPORTANTE PER LACITTA’»

Rugby,Rastatt e “Sapori&Motori’’: Fano è piena
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«HANNO piazzato ‘un recinto
delle vacche dimontagna’ a ridos-
sodi PortaMaggiore».Non è sfug-
gita a Lupo Bracci la recinzione
di legno, generalmente utilizzata
nei giardini o sui terrazzi per farci
attorcigliare le piante rampicanti,
che il titolare del nuovo ristoran-
te modenese La Rezdora ha posi-
zionato nottetempo davanti a
quello che era il Bar Pincio. «Inde-
coroso – insiste il conte
presidente del Circolo
Cittadino –. Posiziona-
re una cosa del genere lì
è stupido per due moti-
vi: primo perché quella
recinzione fa letteral-
mente schifo e non
avrebbe senso da nessu-
na parte, tanto è inguar-
dabile; secondo poi per
la fissazione dei nostri
esercenti di delimitare
le superfici, limitando
gli spazi fisici a loro stes-
si e quelli visivi ai pro-
pri clienti. Uno che sta
lì dentro a mangiare,
nel punto più bello di
Fano, è costretto a vede-
re l’Arco d’Augusto e
Porta Maggiore a scac-
chi.LaBellaNapoli ave-
va una cosa simile, ma
meno brutta, e l’ha tol-
ta per volere della So-
printendenza. Ora ha
messo dei cordoni per-
ché, lì, c’è la strada e
può essere pericoloso.
Ma il ristorante è sopra
un marciapiede, non
c’è bisogno che metti
nulla.Giuro che una co-
sa così brutta non l’ave-
vo mai vista a Fano.
Neppure la rampa del
Sant’Arcangelo di cui

grazie a dio ci siamo finalmente li-
berati. Però pare che in città, gli
esercenti, se nonmettono case, ca-
sette, casettine, casotti... stanno
male. Capisco quelli che hanno
un locale piccolino, ma questo si-
gnore ha un locale grande e anche
un giardinetto sulla nazionale».

DELLO stesso avviso Dino Zac-
chilli, presidente del Centro Stu-

di Vitruviani, che ieri
mattina ha fatto il dia-
volo a quattro in Co-
mune, minacciando
di denunciare tutti se
quell’obbrobrio non
fosse stato rimosso su-
bito. Ha cominciato
telefonandoalla segre-
teria del sindaco per
parlare con Seri, poi
ha inviato un sms
all’assessore/architet-
toMarchegiani, quin-
di ha chiamato la se-
greteria dell’assessore
alCommercio e il diri-
gente Gabriele Fossi
che autorizza l’occu-
pazionedel suolo pub-

blico... si è tranquillizzato solo
quandogli hannodetto che avreb-
bero risolto al più presto. «Qui or-
mai ognuno fa come cavolo gli pa-
re – ha commentato fuori dai den-
ti Fossi –. Il titolare aveva fatto ri-
chiesta di occupazione del suolo
pubblicomanessuno l’ha autoriz-
zato. Né mai autorizzeremo una
cosa così. Stamattina (ieri, ndr) ho
chiamato i vigili urbani per far ri-
muovere tutto. Ma il locale era
chiuso». «Se succedono cose co-
me questa – conclude Zacchilli –
è perché non c’è il rispetto, soprat-
tutto per i luoghi monumentali
della città».

Tiziana Petrelli

SPAZI
Le strutture
utilizzate

dal ristorante
“La rezdora”;

in alto
il conte Lupo

Bracci,
presidente
del Circolo
Cittadino

Un recinto a PortaMaggiore
Scoppia la polemica sul centro
Bracci e Zacchilli: «Brutto e inammissibile»

silvano.clappis
Casella di testo
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«QUI a Sant’Ippolito la giunta co-
munale si scorda le ricorrenze, tan-
to che si è addirittura dimentica
anche del 25 aprile e del 1 maggio,
come se il giorno della Liberazio-
ne dal nazifascismo e quella della
festa del lavoro non esistessero».
E’ l’accusa del gruppo diminoran-
za ‘Democrazia e Solidarietà’ gui-
dato dall’ex sindaco Dimitri Tin-
ti, che rincara: «Tranne una picco-
la locandina scaricata da internet
in una bacheca, non c’è stata alcu-
na testimonianza di queste ricor-
renze in tutto il territorio comuna-
le. Negli anni passati, questi due
momenti erano sempre stati ricor-
dati conmanifesti negli spazi delle
pubbliche affissioni e in tutte le ba-
cheche comunali e, nel caso del 25

aprile, anche con iniziative nelle
scuole e con il classico corteo al
monumento ai Caduti per apporre
la corona commemorativa. Niente
di tutto questo è stato fatto que-
st’anno e nessuna iniziativa è stata
presa, nonostante ricorresse addi-
rittura il 70esimo anniversario del-
la Liberazione. Questa grave di-
menticanza ci hamolto amareggia-
to perché non è solo il sintomo di
superficialità o disinteresse, ma ha
un chiaro significato politico ed
educativo: non coltivare lamemo-
ria storica e civile del Paese e non
trasmetterne i valori condivisi, so-
prattutto alle giovani generazioni,
vuol dire trascinare la comunità
che si amministra nell’isolamento
e nell’indifferenza».

s.fr.

di SANDRO FRANCESCHETTI

IL SUO cuore si è fermato per
sempre il 9marzo,ma unpezzo di
quel cuore, in fondo, continua a
battere dentro tutti coloro che
hanno avuto la fortuna di cono-
scerla e che nel suo ricordo colti-
vano progetti di solidarietà. Lei
era Mariella Micci, vicepresiden-
te del ColleMar-athon Club (il
gruppo podistico che organizza la
maratonaBarchi-Fano), scompar-
sa due mesi fa, a soli 56 anni, do-
po una battaglia impari contro
una terribile forma di cancro.
Una battaglia che ha combattuto
fino all’ultimo istante con una for-
za che deve essere di esempio: a
gennaio 2014 le scoprono la recidi-
va di un grave tumore all’esofago
comparso la prima volta nel 2010,
e lei, anziché bloccarsi e cadere
predadella rassegnazione, intensi-
fica la pratica sportiva fatta di alle-
namenti e gare di corsa a piedi,
tanto da laurearsi campionessa re-
gionale di campestre over 55 po-
che settimane dopo la drammati-
ca diagnosi e da coprire, un mese
più tardi, tutti i 58 chilometri del-
la ‘Stratrasimeno’, in Umbria. E
non finisce qui, perché Mariella
continua ad indossare le sue scar-

pette da running e a correre an-
che successivamente, quando i
medici tentanounadisperata tera-
pia fatta di chemio e radio insie-
me, e non si ferma neppure quan-
do ormai è purtroppo chiaro che
il male ha avuto il sopravvento.

«DIECI giorni prima di morire
corricchiava ancora – racconta
AnnibaleMontanari, unodei diri-
genti del ColleMar-athon –.Dice-
va che non avrebbemai rinuncia-
to alla sua grande passione e così è
stato, fino alla fine. E fino alla fi-
ne, con la stessa straordinaria de-

terminazione, si è interessata al
progetto di solidarietà che il no-
stro club sta portando avanti insie-
me alla onlus ‘Urukundo’ a favore
dei Pigmei delBurundi, per finan-
ziare l’iniziativa ‘Carte d’Identi-
tà’, indispensabile per consentire
loro l’accesso ai servizi medici e
dell’istruzione; e per rendere pos-
sibile la costruzione di case in cui
questa svantaggiata etnia burun-
dese possa vivere, lasciando le ca-
panne di terra e paglia. L’anno
scorso siamo riusciti a far realizza-
re la primadi queste case, denomi-
nata ‘Casa ColleMar-athon’, e ciò
ha reso molto felice la nostra Ma-
riella. Per questo, adesso stiamo
raccogliendo fondi per la secon-
da, che abbiamodeciso di chiama-
re ‘Casa del cuore Mariella’. Solo
nel giorno della nostra 13esima
maratona, il 3 maggio, grazie ad
uno stand posizionato vicino alla
finish line abbiamo raccolto la
metà della somma necessaria e si
può ancora contribuire versando
anche solo 2 euro sull’Iban
IT21E0851968550000090101077
con la causale ‘Un mattone per la
Casa del Cuore di Mariella’. Sia-
mo certi che lei, lassù, esulterà
per un ulteriore traguardo rag-
giunto: quello dell’amore e della
solidarietà».

La prima casa per i Pigmei
realizzata in Burundi, sotto
Mariella Micci durante una gara

SI RINNOVA l’appuntamento
con la solidarietà messo in moto
lo scorso anno dai soci del Fanum
Bikers Team. Conoscendo la si-
tuazione di difficoltà economica
nella quale navigano tutte le asso-
ciazioni di volontariato fanese, il
gruppo dimotociclisti fanesi l’an-
no scorso aveva ideato il 1° Moto-
raduno Nazionale «Il sorriso dei
bambini» con lo scopo di racco-
gliere fondi per l’AssociazioneOa-
si dell’Accoglienza. Nella due
giorni motociclistica, articolata
fra momenti conviviali - uno al
Rastatt - e due moto passeggiate

nell’entroterra provinciale... sono
stati raccolti circa 3mila euro che
sono stati consegnati a Maria
Chiera responsabile della onlus
che ha fondato nel 1992 a
Sant’Andrea inVillis per accoglie-
re i piccoli malati di talassemia,
leucemia e altre patologie.
«Quest’anno il Fanum Bikers
Teamorganizza, sempre con il Pa-

trocinio del Comune di Fano, la
seconda edizione dell’evento soli-
dale ‘Il sorriso dei bambini’ – an-
nunciano gli organizzatori -: si
svolgerà il 30 e 31 maggio e gli
sforzi del moto club cittadino sa-
ranno orientati a sostegno della
Associazione Itaca di Fano, a cui
verrà devoluto l’intero ricavato
del motoraduno, per l’acquisto di
un cavallo da destinare alle attivi-
tà di ippoterapia dei ragazzi diver-
samente abili».

LE ISCRIZIONI al raduno della
fine del mese vedono già presenti
bikers provenienti daRoma,Mila-

no,Lecco,Verona,Grosseto, Fog-
gia nonché delle province limitro-
fe. Il programma prevede per il 30
maggio una moto passeggiata po-
meridiana con visita almonastero
di Fonte Avellana. A seguire ape-
ritivo a buffet al Bar del Faro di
Fano e cena di beneficenza al por-
to turistico dellaMarina dei Cesa-
ri, sulla terrazza panoramica del
ristorante Fish House. La matti-
na del 31 secondamoto passeggia-
ta alla volta di Corinaldo per poi
fare rientro a Fano ove nelle cam-
pagne di Carignano Terme ci si
riunirà per il pranzo, nel locale
Atipico Ciavarini.

ti.pe.

SOLIDARIETA’ SECONDOMOTORADUNONAZIONALEDI BENEFICENZA IL 30 E 31MAGGIO

FanumBikers Teamper “Il sorriso dei bambini”

BARCHI IL RICORDOVIVENELLA SOLIDARIETA’

MariellaMicci corre ancora
Casa inBurundi col suo nome

OPPOSIZIONE
Il gruppo
di minoranza
di Sant’Ippolito
Democrazia
presente
in consiglio
comunale

FANUMBIKERS TEAM
Motori e passioni

IL TRAGUARDO
Quest’anno gli sforzi
saranno orientati a sostegno
della Associazione Itaca

SI SVOLGERANNO oggi alle 15 nella chiesa di San Giusep-
pe e saranno officiati da don Egidio Bugugnoli, i funerali di
Lamberto Finocchi, il 71enne di Marotta morto sabato in un
incidente stradale lungo la Sp 424 Pergolese, nel tratto di Pon-
te Rio che ricade sotto Monte Porzio. Il pensionato, ex ferro-
viere, padre di un ragazzo che vive nel ravennate, è stato cen-
trato in pieno da una Ford Focus, guidata da un albanese di 22
anni,mentre attraversava a piedi la strada. Inutile ogni tentati-
vo di soccorso: è statamorte sul colpo. Intenso e diffuso il cor-
doglio in tutto il paese costiero, sia per la dinamica dell’acca-
duto, sia perché Finocchi, detto ‘Bibon’, era conosciutissimo,
sin da giovane, per aver militato a lungo nella squadra di cal-
cio del Marotta e poi per esserne stato l’allenatore.

SANT’IPPOLITO PROTESTAL’OPPOSIZIONE

Lagiuntanonhacelebrato
25Aprile ePrimoMaggio

Marotta, oggi a SanGiuseppe
i funerali di Egidio “Bibon”Finocchi



Ancona

Ottiene il parere favorevole
del governo la mozione di Si-
nistra Ecologia Libertà, pre-
sentata ieri alla Camera dal-
l’onorevole Lara Ricciatti, per
garantire la capillarità del ser-
vizio sul territorio e la perma-
nenza degli uffici postali nei
comuni rurali, montani e
svantaggiati. Con la mozione
Sel impegna il governo a “fa-
vorire il confronto già in corso
tra Poste italiane, regioni e co-
muni, con l’obiettivo di ridi-
scutere il piano di razionaliz-
zazione degli uffici postali al
fine di assicurare la piena
operatività del servizio univer-
sale e di evitare che le decisio-
ni assunte arrechino disagi
agli abitanti dei comuni coin-
volti”, a “perseguire con fer-
mezza, durante l’iter di priva-
tizzazione di Poste italiane, la
protezione sociale e il mante-
nimento dei livelli occupazio-
nali attuali di tutti i lavorato-
ri”, “a fornire al Parlamento
l’indicazione complessiva dei
contributi statali erogati negli
ultimi cinque anni a Poste ita-
liane per l’espletamento del
servizio pubblico universale”,
oltre a porre in essere ogni at-
to di competenza per far si
che siano “illustrate e diffuse
pienamente le opportunità
dei nuovi servizi telematici”.
Ricciatti ha illustrato in Aula
le difficoltà nelle quali incor-
rerebbero gli utenti se venisse
attuato il programma di rior-
dino di Poste previsto dal pia-
no industriale 2015-2020.

FEDERICA BURONI

Ancona

Ondata di big in arrivo tra cui
molti ministri. L’attesa, però, è
per il premier Matteo Renzi la
cui visita nelle Marche è in pro-
gramma per la prossima setti-
mana: non è ancora certa la data
ma il tour toccherà tutti i Comu-
ni al voto. Intanto, in casa Pd, il
calendario ha già stabilito le da-
te per il ministro del Lavoro,
Giuliano Poletti che il 22 sarà a
Fabriano, il 25 sarà la volta del
ministro per la Pubblica ammi-
nistrazione, Marianna Madia.
L’elenco dei ministri del gover-
no Renzi si chiude col titolare
del dicastero degli Esteri, Paolo
Gentiloni, la cui visita è annun-
ciata per fine maggio. Nel carnet
piddì, è incluso anche un altro
personaggio di spicco: Debora
Seracchiani, presidente della
Regione Friuli Venezia Giulia il
cui arrivo nelle Marche è in pro-
gramma per il 23 maggio.

A stretto giro di posta, saran-
no nelle Marche la vicepresiden-
te del Senato, Valeria Fedeli che
venerdì prossimo parteciperà a
una tavola rotonda su donne e
lavoro all’Hotel Passetto per so-
stenere la giovane candidata al
consiglio regionale, Manuela
Bora e, sempre venerdì, verrà
nelle Marche l’eurodeputata Si-
mona Bonafè: un tour elettorale
a sostegno di Luca Ceriscioli e
della candidata Maiolini, in cui
si prevede una visita all’azienda
del gruppo Loccioni e un incon-
tro con la Lega navale. Domani,
invece, sarà il turno di un altro
europarlamentare, Roberto

Gualtieri, che sarà ad Ancona,
Macerata e Ascoli. Gualtieri,
che ad Ancona sostiene Gianlu-
ca Busilacchi, sarà alle 17 a Lore-
to e poi alle 18,30 ad Ancona.

Se il Pd mette in tavola le car-
te migliori, gli altri schieramenti
non sono da meno. Così, Fdi ri-
mette in pista per fine mese la
presidente Giorgia Meloni: Me-
loni, già l’altro ieri a Fano, il 25 e
il 29 farà un tour ad Ancona,
Ascoli, Fermo e Macerata. Ma
nelle Marche farà di nuovo visi-
ta anche l’ex ministro Ignazio
La Russa in viaggio nelle Mar-
che domani e venerdì con tappa
a Tolentino, Cupramontana,
Falconara, Sirolo e Sassoferra-
to.

Sul fronte del Carroccio, è at-
teso il ritorno del leader Matteo
Salvini: domani sarà ad Ascoli,

San Benedetto, Porto San Gior-
gio, Campofilone e, forse, anche
a Fabriano per incontrare i lavo-
ratori della Whirlpool. Forza Ita-
lia sta mettendo a punto il calen-
dario dei big: il primo incontro è
con l’europarlamentare Anto-
nio Tajani che sarà ad Ancona e
Macerata il 22 e il 23 ma si sta
anche cercando di far arrivare lo
stesso Silvio Berlusconi.

Altre Marche-Sinistra unita
punta su Nichi Vendola, presi-
dente della Regione Puglia: il 24
e il 25 sarà nelle Marche, a Fa-
briano, Pesaro, Macerata, Porto

San Giorgio, Ancona e San Be-
nedetto. In calendario anche la
visita di Fratoianni, coordinato-
re nazionale Sel tra il 21 e il 22 ad
Ancona mentre il 26 sarà il tur-
no di Eleonora Forenza, eurode-
putata di Altra Europa con Tsi-
pras. Infine, l’Ncd mette in cam-
po l’ex ministro Lupi che sarà
nelle Marche domani a Fermo,
Macerata e Pesaro e il coordina-
tore nazionale, Gaetano Qua-
gliariello. Per i Cinque Stelle so-
no attesi il vicepresidente della
Camera, Luigi Di Maio che sarà
il 17 a Fano e poi ad Ancona, in
piazza Roma, quindi toccherà al-
la parlamentare Giulia Sarti il
22 ad Ancona mentre il 23 ci sa-
rà Alessandro Di Battista, parla-
mentare: farà tappa a Fermo,
Macerata, Senigallia e Ancona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa di Renzi pensando a Berlusconi
Il premier arriverà la prossima settimana. In scaletta anche Salvini, Vendola, Meloni e Bonafè

Ncd mette in campo
l’ex responsabile

del dicastero
delle Infrastrutture Lupi

In calendario pure
tre ministri: Giuliano

Poletti, Marianna Madia
e Paolo Gentiloni

VERSO IL VOTO
IL TOUR DEI BIG

A lato, il premier Matteo Renzi che
è atteso nelle Marche la prossima
settimana. Sopra, Silvio Berlusconi
che potrebbe essere tra i big
di questa campagna elettorale
Sotto il leader del Carroccio Matteo
Salvini e l’ex ministro Maurizio Lupi

μMozione di Sel

Ricciatti
in Aula
difende
le Poste

IL PARERE
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FABIO LO SAVIO

Ancona

Eleggere tre consiglieri regio-
nali. Ecco l’obiettivo che “Uniti
per le Marche”, il progetto poli-
tico laico, riformista, ambienta-
lista che convoglia la Federazio-
ne dei Verdi Marche, Psi, Scelta
Civica, Liste Civiche, Idv, ha
messo nel mirino. L’obiettivo è
garantire una rappresentanza
in Consiglio regionale di tutte le
sensibilità convogliando le ani-
me politiche che si sono ricono-
sciute in un progetto nato per
rappresentare l’intero territo-
rio regionale. Nell’agenda poli-
tica che gli elettori sono chia-
mati a sostenere nei cinque seg-
gi, ci sono tutti i temiche hanno
caratterizzato l’azione politica
delle forze che singolarmente
erano già rappresentate in con-
siglio regionale arricchite dal
contributo di chi affronta la
competizione per la prima vol-
ta come Scelta Civica. “Puntare
a eleggere tre consiglieri su 30
è un progetto ambizioso e per
raggiungerlo siamo partiti dal-
la qualità dei nomi in lista - spie-
ga Gianluca Carrabs, presiden-
te della Federazione Verdi Mar-
che e capolista nel collegio di
Pesaro-Urbino - perché tra i
punti nei quali ci siamo ritrovati
con gli alleati, c’è stato proprio
una rappresentanza fatta di uo-
minie donne della società civile

ma anche con esperienza politi-
ca e amministrativa, nella quale
gli elettori si possano riconosce-
re. In un periodo di disaffezione
alla politica il consenso passa at-
traversoi fatti”.

I temi del programma sono
quelli cari alla storia politica
delle varie anime e la carica dei
30 candidati è costituita da 17
uomini e 13 donne. Alcuni nomi
sono già noti come l’ex assesso-
re regionale Serenella Moroder
e il consigliere regionale uscen-
te ed ex sindaco di Loreto Mo-
reno Pieroni, entrambi nel col-
legio di Ancona nel quale è ca-
polista l’attore Giobbe Covatta,
marchigiano al 50% avendo la
mamma di Colli del Tronto, e
convinto sostenitore di una re-
gione “nella quale - spiega - si

può amministrare bene e fare
buona politica contribuendo a
creare un modello replicabile”.
“I toscani - insiste - sono stati
bravi a far associare al concetto
di qualità i loro prodotti. Nelle
Marche possiamo crescere pun-
tando sull’aiuto di un’opinione
pubblica più consapevole”.
Sempre tra i candidati per la
provincia di Ancona ci sono an-
che il sindaco di Castelfidardo
Mirco Soprani, la prima cittadi-
na di Sassoferrato Roberta Leri
e l’ex vicesindaco di Osimo
Achille Ginnetti, medico. In li-
sta anche Monica Santoni, am-
ministratore della Geosport, so-
cietà partecipata del gruppo
Astea che gestisce da diversi an-
ni l’impianto sportivo “Palabal-
dinelli”.

A Pesaro, oltre al capolista
Gianluca Carrabs, attuale am-
ministratore unico di Assam ed
ex assessore regionale all’Agri-
coltura, c’è la psicoterapeuta
Ninel Donini, che sfidò alle pri-
marie Ceriscioli e Marcolini, e
ben tre imprenditori: Boris Ra-
pa ed Antonella Zaccarelli oltre
a Denis Sansuini, segretario di
Scelta Civica Marche. Nel colle-
gio di Macerata l’ex assessore
Provinciale alla cultura Massi-
miliano Bianchini e i consiglieri
provinciali Vania Longhi e Mas-

simo Marco Seri oltre al diri-
gente d’azienda di Porto Reca-
nati Giovanni Pierini. Nel fer-
mano si punta, tra gli altri, sul-
l’ex sindaco di Montegiorgio
Luciano Achilli e su Milena Se-
bastiani, assessore Turismo e
Marketing Territoriale, Sport e
Tempo Libero, Pari Opportuni-
tà del comune di Porto Sant’El-
pidio. Ad Ascoli Piceno spicca il
nome dell’ex consigliere regio-
nale Dante Merlonghi, ma an-
che della più giovane del lotto
dei 30, la sambenedettese avvo-
cato Mara Camela, “una giova-
ne energia per il piceno” come
si propone agli elettori, ma an-
che della più esperta, la casalin-
ga Giuliana Borrello, classe
1940.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Manuela Bora, 29 anni, candi-
da del Pd nel collegio di Anco-
na, la più giovane in pista tra i
Dem nelle Marche per queste
elezioni regionali. Lo scorso
anno, alle Europee , ha otte-
nuto oltre 50 mila preferenze
risultando l’under 40 più vota-
ta.

Come si sente nei panni
della più giovane candidata
dibandiera?

Sono felice e onorata che il
Partito democratico mi abbia
scelto perché credo che un
gruppo dirigente sia tanto più
adeguato e lungimirante
quando mette a disposizione
competenza ed esperienza
per far crescere i giovani. So-
no scesa in campo per rivendi-
care il diritto della mia gene-
razione, che vive il momento
storico più difficile dal secon-
do dopoguerra, di essere rap-
presentata in Regione e aver
voce nelle decisioni che ri-
guardano il nostro futuro.

Ideeeproposte inmerito?
La mia prima proposta di

legge sarà non solo per i giova-
ni ma verrà scritta con i giova-
ni, in particolare per garanti-
re un effettivo diritto allo stu-

dio e aumentare le opportuni-
tà di ingresso nel mondo del
lavoro in tutte le possibili for-
me.

I numeri della disoccupa-
zione giovanile preoccupa-
no.

Secondo il recente rapporto
di Confindustria, la dinamica
occupazionale marchigiana
nel 2014 è risultata migliore

di quella nazionale, tuttavia la
disoccupazione giovanile è an-
cora troppo alta con il 36,4%
contro il 42,7% in Italia. Sono
sempre più convinta che la
crescita competitiva delle im-
prese passi attraverso le risor-
se umane e i giovani, il futuro
del sistema produttivo mar-
chigiano è destinato a cammi-
nare soprattutto sulle gambe
dei giovani imprenditori, at-
tenti alla ricerca e all’innova-
zione.

Donne ancora penalizzate
ono?

Sette lunghi anni di crisi
hanno lasciato ferite profon-
de nella vita di noi donne, una
crisi pagata a caro prezzo. Un
esempio? Le lavoratrici mar-
chigiane hanno retribuzioni
inferiori rispetto alla media
nazionale ma soprattutto per-
cepiscono uno stipendio più
basso rispetto a quello degli
uomini. Ecco, proprio queste
differenze sottolineano l’ina-
deguatezza di un modello pro-
duttivo e sociale ancora trop-
po svantaggioso.

Nella nuova legge eletto-
rale, non c’è la doppia prefe-
renzadigenere.

Dobbiamolavorare insieme
per migliorare anche questo
aspetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto di gruppo per alcuni candidati della lista “Uniti per le Marche” che si presenta alle Regionali per Ceriscioli presidente

Ed ecco
i nomi
in squadra

Ancona

Due proposte concrete per
una certezza. Procedendo per
ordine: legge sul made in Mar-
che e cambio di rotta nell’asse-
gnazione delle case popolari.
Con un principio su tutti: “il
centrodestra siamo noi”. Gio-
vanni Zinni, da capolista di
Fratelli d’Italia, riparte da tre:
consigliere regionale uscente,
voltodella direzione nazionale
del partito e coordinatore na-
zionale del dipartimento antiu-
sura. Riparte convinto.

Dacosa?
Dalla priorità delle priorità:

il rilancio dell’economia regio-
nale.

Oltre lo slogan, lo strumen-
topernon fallire l’obiettivo?

Una legge sul made in Mar-
che per mettere insieme gli im-
prenditori. Una legge che sia
sintesi di tutti i settori, che tu-
teli l’export e ogni produzione.

La forza della sua propo-
sta?

Il partire dal basso per fare
denominatore comune. Il con-
trario di ciò che è avvenuto
con la Svim, la società di svi-
luppo della Regione Marche
istituita con legge regionale
numero 17 del primo giugno

1999.
Dettagli,prego.
Ha lavorato bene sull’agroa-

limentare, trascurando invece
il manifatturiero.

Mi permetta la provocazio-
ne: da destra a sinistra, pas-
sandoper ilcentro, il rilancio
dell’economia è il vero tor-
mentone di questa campa-
gnaelettorale.

Sarà, ma con i 230 milioni di
euro che il Governo centrale
ha tagliato al capitolo “trasferi-
menti alle Regioni” c’è poco
spazio per i proclami.

Unmessaggioper?
Spacca e Ceriscioli: poche

promesse perché non c’è mar-
gine di manovra.

Altraemergenza?
Sociale e welfare.

Lamossa?
Una modifica alla normativa

sulla case popolari.
Insostanza?
Più punteggio, ai fini dell’as-

segnazione, per chi è residen-
te in un Comune da oltre dieci
anni. L’obiettivo: un riequili-
brio tra i cittadini stranieri e
quelli italiani.

Vabbè la politica del fare,
masiconceda unmotto.

Il centrodestra siamo noi. E
sì, perché Forza Italia si è arre-
sa a Spacca, a un partito di cen-
trosinistra: Marche 2020 è
esattamente questo.

Un passaggio sul vostro
candidato-governatore,
FrancescoAcquaroli.

Orgogliosidella scelta.
Eglielettori?
C’è chi ci ringrazia per la co-

erenza. Mi conceda un bis: per-
ché il centrodestra siamo noi.

m.c.b.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA/2

Un progetto politico laico
riformista e ambientalista

L’obiettivo: eleggere
tre consiglieri

Convoglia la Federazione
dei Verdi Marche
Psi, Scelta Civica

Liste Civiche e Idv

Un attore per tenere tutti insieme
Con “Uniti per le Marche” c’è Covatta capolista. Con Pieroni e Carrabs torna in pista anche Serenella Moroder

μIl manifesto di Giovanni Zinni per Fratelli d’Italia

“Per rilanciare l’economia
una legge sul made in Marche”

“Mi batterò per lo studio
e per aumentare

le opportunità di ingresso
nel mondo del lavoro”

“Il centrodestra siamo noi
E sì, perché Forza Italia si è

arresa a Spacca, a un
partito di centrosinistra”

μManuela Bora la più giovane del Partito democratico

“Scesa in campo per rivendicare
il diritto della mia generazione”

L’INTERVISTA/1

VERSO IL VOTO
LE LISTE

UNITI PER LE MARCHE

Provincia di Ancona
COVATTA Gianni detto Giobbe
ELEZI Lindita detta Linda
GINNETTI Achille
LERI Roberta
MORODER Serenella
PALUMBO Giuseppe Pio
detto Beppe
PIERONI Moreno
SANTONI Monica
SOPRANI Mirco

Provincia di Ascoli Piceno
BORRELLO Giuliana
CAMELA Mara
MARIANI Daniele
MERLONGHI Dante

Provincia di Fermo
ACHILLI Luciano
MASSUCCI Gaetano
PETRELLI Romina
SEBASTIANI Milena

Provincia di Macerata
BIANCHINI Sport
detto Massimiliano
GISMONDI Piero
LONGHI Vania
MANCINI Piera Debora
PIERINI Giovanni
SERI Massimo Marco

Provincia di Pesaro e
Urbino
CARRABS Gianluca
DONINI Ninel
GUERRA Saverio
MENCOBONI Anna Maria
RAPA Boris
SANSUINI Denis
ZACCARELLI Antonella
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FABRIZIO ROMAGNOLI

Jesi

"L'obiettivo è fare delle Marche
una Dubai due, che non solo po-
trà dare lavoro a tutti i suoi di-
soccupati ma dovrà far venire
manodopera da fuori". Parola
di Sharif Lorenzini, presidente
di Halal International Authori-
ty, nel firmare insieme a Sergio
Bozzi, amministratore unico di
Svim Spa, ed a Nicola Paradiso,
presidente della Piattaforma
Logistica delle Marche, l'accor-
do per fare dell'Interporto delle
Marche di Jesi, e del suo collega-
mento con porto ed aeroporto
di Ancona, una Halal free trade

zone, parte dell'Halal Hub Me-
diterraneo. Nelle parole di Sha-
rif Lorenzini all'interno della sa-
la consiliare del Comune di Jesi,
il tutto è tradotto così: "Nel mon-
do islamico due miliardi di citta-
dini in 57 Paesi consumano e
muovono merci e passeggeri
per tre mila miliardi di euro l'an-
no. Più dell'85% del consumo di
prodotti e servizi nel mondo
islamico viene da quello occi-
dentale, in particolare dall'Eu-
ropa. Queste merci dovranno
passare da qui, le Marche diven-
tano l'hub che collega Occiden-
te ed Oriente". L'Halal Interna-
tional Authority certifica la con-
formità dei prodotti e della filie-
ra dalla quale provengono alla
Sharia ed agli standard richiesti

daipaesi islamici. E la Halal free
trade zone sarà la piattaforma
logistica nella regione Marche
attraverso la quale questi pro-
dotti potranno transitare libera-
mente. Il paragone con Dubai lo
spiega lo stesso Sharif Lorenzi-
ni: "E' la capitale dell'economia
islamica, l'unico Paese dell'area
che ha costruito la propria eco-
nomia non sul petrolio ma sul
fare hub per lo scambio ed il
passaggio di merci, prodotti,
passeggeri. Sono appena un mi-
lione e mezzo i cittadini di Du-
bai ma la popolazione dei resi-
denti è di 16 milioni". Non un mi-
raggio nel deserto, assicurano
Sergio Bozzi e Nicola Paradiso.
"Qui firmiamo il Protocollo, par-
tiranno progetto preliminare
ed esecutivo, quindi il confronto
con le istituzioni, il mondo ban-
cario e le imprese" dice Bozzi.
Paradiso dà i tempi: "Nel giro di
un anno potremo essere il pri-
mo esempio in Europa".
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Ancona

Al via il 22 giugno dall’aero-
porto di Ancona-Falconara
un nuovo collegamento della
Vueling per Barcellona-El
Prat. Partirà il lunedì e il gio-
vedì (andata e ritorno) utiliz-
zando un Airbus A320 da
180 posti, e sarà operativo fi-
no al 28 settembre.

“Dopo i due voli spot del 3
e 7 aprile in occasione delle
vacanze pasquali - ha annun-
ciato ieri il regional manager
Vueling di Italia, Malta e
Svizzera, Massimo Di Perna
- intendiamo andare a regi-
me con la stagione estiva, in-
cludendo Ancona tra le 110
rotte italiane della compa-
gnia. Ci aspettiamo in princi-
pio una maggior presenza di
passeggeri italiani, ma pen-
siamo che presto anche gli
spagnoli apprezzeranno le
attrattivedelle Marche”.

Ideale per la formula long
week end, il collegamento
parte da Ancona il lunedì alle
20 e arriva alle 21 e 55; il gio-
vedì alle 14 e 35 e arriva alle
16 e 30. Da Barcellona par-
tenza lunedì alle 17 e 25 e ar-
rivo ad Ancona alle 19 e 15, e
il giovedì alle 12 con arrivo al-
le 13 e 50. Dall’aeroporto El
Prat, hub di Vueling, si po-
tranno raggiungere con un
unico check-in altre 69 desti-
nazioni in connessione, tra
cui le Baleari e le Canarie, le
capitali europee come Am-
sterdam, Parigi, Stoccolma e
Londra fino a Mosca, Buca-
reste il Nord Africa.
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Ancona

Anche quest’anno le Marche, con 17 Ban-
diere Blu, il prestigioso riconoscimento
assegnato dalla Fee (Foundation for en-
vironmental education – Italia), salgono
sul podio delle regioni italiane con il ma-
re più bello e pulito. Acque eccellenti e
spiagge curate con il massimo dei
comfort e dei servizi, hanno permesso in-
fatti alle Marche di riconfermare la più
importante certificazione internaziona-
le per una costa di qualità che rende an-
cora più competitiva l’offerta turistica e
sempre più esclusive le vacanze per tutti
coloro che scelgono questa regione.

Ecco le Bandiere Blu assegnate alle
Marche: Nella Provincia di Ancona, Seni-
gallia, Sirolo, Numana, Portonovo-Anco-
na; nella Provincia di Ascoli Piceno, San
Benedetto del Tronto, Cupra Marittima
e Grottammare; nella Provincia di Fer-
mo, Pedaso, Fermo-Lido, Porto Sant’El-
pidio e Porto San Giorgio; nella Provin-
cia di Macerata, Potenza Picena-Porto
Potenza Picena, Civitanova Marche; nel-
la Provincia di Pesaro e Urbino, Mondol-
fo, Pesaro, Fano e Gabicce Mare. Dal po-
dio alla soddisfazione, sulle parole del
presidente della Regione e assessore al
Turismo Gian Mario Spacca. “Aver cre-
duto così tanto nelle potenzialità del no-
stro turismo, nella qualità ambientale,
nel rispetto del paesaggio e nel potenzia-
mento dei servizi delle località di villeg-

giatura, continua a premiare la Regione.
Le 17 Bandiere Blu confermate per le
Marche, che conservano la posizione sul
podio delle regioni dove il mare è più pu-
lito e accogliente, sono il premio concre-
to alla forte strategia turistica regionale
messa in campo in questi anni”.

Spacca insiste con i dettagli: “Il clu-
ster del mare, uno dei prodotti turistici
che la Regione sta promuovendo nel
mondo soprattutto attraverso il web, è
tra i più richiesti anche a livello interna-
zionale. Il riconoscimento alla qualità
dell'offerta giunto oggi dalla Fee dà un

ulterioreslancio all’offerta balneare”.
Sono 147 i Comuni italiani per un to-

tale di 280 spiagge (il 15% delle spiagge
premiate a livello internazionale) che
hanno ottenuto le Bandiere Blu 2015. In
cima alla classifica delle regioni con le
spiagge più pulite del nostro Paese c'è la

Liguria con 23 località costiere, seguita
dalla Toscana con 18 e dalle Marche con
17. Quarto posto alla Campania con 14
bandiere blu, seguita dalla Puglia con 11
spiagge. La buona notizia è anche che le
spiagge 'green', in Italia, sono in aumen-
to rispetto all'edizione precedente, con 7
lidi in più e undici nuovi ingressi, mentre
sono quattro le località che perdono il ti-
tolo. In particolare, la Liguria arriva a 23
località con 3 nuovi ingressi,e guida la
classifica nazionale, con 18 località segue
la Toscana e con 17 località le Marche. La
Campania raggiunge 14 bandiere con un
nuovo ingresso ed anche la Puglia arriva
ad 11 bandiere con un nuovo ingresso.
L'Abruzzo perde 2 bandiere andando a
quota 8 mentre l'Emilia Romagna rima-
ne a 9. Il Veneto raggiunge quest'anno le
8 bandiere con un nuovo ingresso, il La-
zio ne conquista 1 raggiungendo quota 8,
la Sardegna è presente con 8 località,
avendone acquistate due e la Sicilia re-
gredisce a 5 bandiere avendone perse
due ma con una nuova entrata. La Cala-
bria mantiene quest'anno le sue 4 ban-
diere, il Molise conferma le 3 bandiere
dell'anno scorso, il Friuli Venezia Giulia
conferma le 2 bandiere dell'anno scorso
come la Basilicata con 1 bandiera.
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Ancona

La Regione Marche, premiata
nell’anno 2014 con il marchio
di Regione imprenditoriale eu-
ropea, a partire dalle 10 di og-
gi, presso la sede della Giunta
regionale, fa il punto con una
delegazione composta da rap-
presentanti del Comitato delle
Regioni e della Commissione
europea sui risultati consegui-
ti. Politiche messe in atto in ap-
plicazione dei principi dello
Small Business Act, il piano eu-

ropeo per le piccole imprese, e
prospettive future a favore del-
la competitività delle micro,
piccole e medie imprese, an-
che grazie ai Fondi strutturali
2014/2020, saranno quindi al
centro del dibattito e degli ap-
profondimenti. Oltre al team
d’esperti europei, saranno pre-
senti docenti universitari e tec-
nici regionali. Allo scopo di va-
lutare i progressi realizzati e
formulare eventuali suggeri-
menti per le future strategie
una giuria di delegati esamine-
rà i risultati raggiunti.
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μAlle Muse la campagna sulla sostenibilità ambientale

Due giorni tanto “Energicamente”

Roma

Ricavi a 204,7 milioni (206,6
milioni nel primo trimestre
2014), Margine operativo lor-
do a 24,2 milioni (24,6 milio-
ni), risultato ante imposte sali-
to a 3,8 milioni rispetto a una
perdita di 1,8 milioni del pri-
mo trimestre 2014 e indebita-
mento finanziario netto a
326,3 milioni (278,3 milioni).
Sono questi i principali risul-
tati dell’esercizio genna-
io-marzo 2015 messi a segno
da Cementir Holding e appro-
vati dal Cda del gruppo, che
ha confermato gli obiettivi
economici e finanziari per l’in-
tero anno (circa 190 milioni
per il margine operativo lor-
do e circa 230 milioni per l’in-
debitamento finanziario net-
to). I risultati del primo trime-
stre 2015 sono in linea con le
aspettative del management,
nonostante le difficoltà in Tur-
chia, Egitto e Malesia. Quan-
to ai ricavi, Cementir spiega
che il calo dello 0,9% è avve-
nuto per le difficoltà riscon-
trate in Turchia ed Egitto, in
parte compensate dal positi-
vo andamento delle attività
nei Paesi Scandinavi, dalla sta-
bilità dell’Estremo Oriente e
dell’Italia e dalla rivalutazio-
ne delle principali valute este-
re nei confronti dell’euro.
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La speciale certificazione
è andata a 280 località

balneari. Sotto
i riflettori anche gli approdi

LA DELEGAZIONE

Ancona

Sono 35 gli istituti comprensivi
coinvolti nel progetto Energica-
mente, campagna sul rispar-
mio energetico e la sostenibilità
ambientale promossa da Pro-
meteo in collaborazione con Le-
gambiente e Giunti Progetto
Educativi e Comune di Ancona,
rivolta a tutte le classi delle
scuole medie e alle V classi delle
scuole elementari di Toscana,
Marche e Abruzzo. Almeno
1.000 bambini accompagnati

anche dai propri genitori, popo-
leranno il Parco della Cittadella
sabato a partire dalle 9 parteci-
pando a una serie di iniziative e
attività tutte orientate ai temi
del risparmio energetico e della
sostenibilità ambientale.
“L’obiettivo del progetto infatti
- sottolinea il presidente di Pro-
meteo Estra, Marco Gnocchini
- è diffondere una cultura del ri-
sparmio energetico all’interno
della comunità scolastica, co-
niugare gliaspetti educativi con
quelli della sostenibilità am-
bientale, contribuire a migliora-
re gli stili di vita, informare i gio-

vani e le loro famiglie sulle ener-
gie rinnovabili e sull’uso razio-
nale dell’energia in ambito do-
mestico”.

La due giorni comincia ve-
nerdì al Teatro delle Muse con
la premiazione degli alunni che
hanno partecipato con i loro ge-
nitori alla compilazione del que-
stionario proposto dai volontari
di Legambiente. La giornata di
sabato invece sarà tutta dedica-
ta alla grande festa ad Ancona
presso il Parco della Cittadella.
La festa è aperta a tutta la citta-
dinanza.
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Ancona
Barcellona
Nuovo volo
Vueling

Le Marche restano
sul podio dopo il record

della Liguria e i 18 vessilli
della Toscana

La cerimonia delle Bandiere Blu 2015

LA COSTA
IN VETRINA

Le Bandiere Blu 2015

Fonte: Fondazione per l'educazione ambientale
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Bandiere Blu, premiate 17 spiagge
Ieri la cerimonia a Roma, Spacca soddisfatto: “Ha funzionato la strategia turistica”

μFirmato il protocollo per la prima area di scambio di prodotti conformi alla dottrina islamica

All’Interporto la “Halal free trade zone”
L’ACCORDO

La firma per la “Halal free trade zone” all’Interporto di Jesi

μAl vaglio di un team d’esperti europei

L’impresa da primato
L’INIZIATIVA

LA ROTTA

PRIMO TRIMESTRE

Cementir
Il Cda
approva
i risultati
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Fano

I due operai della Profilglass
Mariano Ottieri, 40 anni, e An-
tonio Amato, 45 anni, si erano
già rivolti ai mass media per la-
mentare di aver subito danni al-
la salute per la lavorazione nel
settore dei forni a cui erano so-
no stati adibiti per un certo pe-
riodo dall’azienda. In particola-

re il Corriere Adriatico non ha
pubblicato la loro segnalazione
perché non appariva corrobo-
rata da elementi oggettivi: non
era stata rintracciata alcuna
fonte sindacale o istituzionale
che riscontrasse l’asserito man-
cato rispetto delle norme di si-
curezza nello stabilimento, né i
due avevano prodotto alcun do-
cumento che evidenziasse il
nesso causale tra il lavoro in
fabbrica e lo stato di malattia.

Inoltre Ottieri e Amato avreb-
bero voluto pubblicare una de-
nuncia in forma anonima.

Per un evidente interesse di
cronaca che per certi aspetti ri-
veste un valore investigativo,
pubblichiamo parte dell’email
pervenuta alla redazione.

“Mariano - si legge nella nota
inviata da Ottieri anche per
conto di Amato - lamentava
l'inefficienza della sicurezza sul
posto di lavoro e quindi veniva

spostato in altri reparti, ultimo
quello di falegnameria e da lì
messo in mobilità con la scusa
dell'esubero dei dipendenti in
quel reparto, Antonio invece in
seguito a un infortunio (causa-
to dal malfunzionamento dei
muletti fatiscenti) si è accorto
di avere una massa tumorale al-
la testa, e dopo essere stato spo-
stato varie volte anche lui di re-
parto, messo a giornata e quin-
di tolto dai turni, rimesso di

nuovo a fare i turni e mentre si
apprestava a pulire un canale
di un forno fusorio respirando i
fumi e pur avendo le mascheri-
ne date in dotazione si sentiva
male e si è fatto 15 giorni di ri-
covero ospedaliero, attualmen-
te è ancora in malattia per le
conseguenze di quanto accadu-
to. Fino a maggio 2014 abbia-
mo lavorato nel reparto fonde-
ria e precisamente la nostra
mansione era quella di fornista

(anche se nessun operaio è real-
mente specializzato perchè sia-
mo tutti addetti alle linee di co-
lata e con i livelli minimi) cioè ci
occupavamo con una pala mec-
canica di caricare il rottame di
alluminio che arriva da tutte le
parti d'Europa in dei cassoni
che poi con la caricatrice finiva
nei forni fusori, ognuno di noi
si occupava da solo di tre forni
di fusione”.
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MASSIMO FOGHETTI

Fano

Nella giornata di ieri il Pm Gio-
vanni Narbone ha convalidato
l'arresto, effettuato dal reparto
operativo provinciale dei cara-
binieri, di Mariano Ottieri e di
Antonio Amato, i due dipenden-
ti della Profilglass, accusati di
estorsione. Il primo per aver
consumato un’estorsione ai
danni dell'azienda nel momen-
to in cui si è fatto consegnare la
cifra di 10.000 euro in cambio
della rinuncia di ogni rivalsa re-
lativa ai danni alla salute che en-
trambi avrebbero subito lavo-
rando nell’azienda di Bellocchi;
entrambi per tentata estorsio-
ne quando hanno preteso con
una azione successiva la som-
ma di 30.000 euro, da dividersi
in 10.000 euro per Ottieri e
20.000 per Amato, in cambio
del loro silenzio. Ora sono en-
trambi agli arresti domiciliari.
Rimproveravano alla ditta di
non aver opportunamente pro-
tetto gli ambienti di lavoro, di
aver lavorato in condizioni pre-
carie, prive dei requisiti di sicu-
rezza e, in conseguenza di ciò,
di averne risentito psichicamen-
te e fisicamente in maniera an-
che grave. Hanno chiesto soldi
per non divulgare le ragioni del-
la loro protesta, poi in seguito
alle resistenze della ditta hanno

deciso di notificare tutto alla
stampa, facendo i loro nomi,
ma chiedendo di non pubblicar-
li. Mancavano però i riscontri
delle loro accuse. Antonio Ama-
to asseriva di essersi ammalato
di tumore in seguito ad un infor-
tunio, causato dal malfunziona-
mento di muletti fatiscenti e di
essere stato spostato varie volte
di reparto finché non ha accusa-
to un malore, respirando fumi
nocivi, nonostante le mascheri-
ne in dotazione, mentre si ap-
prestava a pulire l'elemento di
un forno fusorio. Ottieri tra l'al-
tro lamentava di svolgere le fun-
zioni di "fornista" in un ambien-
te non sufficientemente protet-
to. Sabato scorso i titolari della
Profilglass, i fratelli Giancarlo e
Stefano Paci li hanno convocati
in ditta per ascoltare ancora
una volta le loro richieste, es-
sendo Ottieri in mobilità e Ama-
to in malattia: ma questa volta il
colloquio è stato sottoposto a in-
tercettazioni ambientali. Alla fi-

ne dell'incontro i due dipenden-
ti hanno trovato i carabinieri
che li hanno arrestati. I due so-
no incensurati e al momento
non risulta che abbiano collega-
menti con la malavita organiz-
zata: spetterà ora al giudice va-
lutare tutti gli elementi raccolti
dai carabinieri, porli a confron-
to con le tesi difensive e decide-
re per il rinvio a giudizio o me-
no degli imputati. A difendere
Antonio Amato è l'avvocato
Mauro Mengucci di Pesaro. Se-
condo quest'ultimo sono stati i
titolari della ditta a offrire i sol-
di al suo assistito per tacitare
ogni sua pretesa e non quest'ul-
timo a estorcere denaro ai suoi
datori di lavoro, tanto è vero
che dalle intercettazioni am-

bientali non risulta che sia stata
mai pronunciata la parola "ri-
catto" né siano state espresse
minacce. "Qualunque richiesta
comunque sia stata fatta - ha ag-
giunto il legale - si tratta di un ri-
sarcimento del danno del tutto
legittimo". Per quanto riguarda
l’intenzione di divulgare le mo-
dalità di lavoro all'interno della
fabbrica, non si tratterrebbe di
una forzatura, ma - sempre se-
condo l'avvocato - dell'intento
di portare a conoscenza del
pubblico i problemi del proces-
so produttivo, a tutela di tutti i
lavoratori della Profliglass".
Per l'avvocato Paponi di Fano
che difende Ottieri a prova del-
la dimostrazione della buona fe-
de del suo assistito ha menzio-
nato l'interesse che alcuni mass
media nazionali hanno mostra-
to alla sua storia, in particolare
Report e sarebbe stata questa
indesiderata pubblicità a indur-
re la ditta a trattare.
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La segnalazione fatta ai mass media era priva di riscontri

Due lavoratori arrestati per estorsione
Chiedono 40 mila euro ai fratelli Paci lamentando danni alla salute per l’impiego al settore forni

Le manette scattano in
flagranza al momento di

ricevere la seconda tranche
Decisa la custodia in casa

Secondo l’accusa si è
trattato di un ricatto per
non creare uno scandalo

La difesa: richiesta fondata

Fano

I problemi dei pescatori e dell'
insabbiamento del porto sono
stati portati ieri all'attenzione
della presidente di Fratelli
d'Italia Alleanza Nazionale
Giorgia Meloni in visita in pro-
vincia per sostenere il candida-
to alla presidenza della Regio-
ne Francesco Acquaroli e i can-
didati al Consiglio. In rappre-
sentanza dei pescatori e dopo il
collegamento in diretta con
Sky dal porto, Sergio Ciavaglia

ha portato alcuni dei principali
nodi critici conseguiti alle nor-
mative europee in materia di
pesca: la misura delle vongole,
la distanza dalla costa e le san-
zioni molto pesanti per i tra-
sgressori, tutti punti che stan-
no mettendo in ginocchio il set-
tore. "L'Italia conta su 600 im-
barcazioni, delle quali 220 so-
no marchigiane, con un fattura-
to di quasi 60 milioni di euro
all'anno e 1500 posti di lavoro -
ha detto Ciavaglia - Se non si
trovano rimedi, il settore ri-
schia di scomparire". Dello stes-
so avviso anche il candidato Ro-

berto Zaffini: "Per anni abbia-
mo subito l'assenza di un dra-
gaggio vero, ci sono stati solo
interventi di emergenza; Fano
è ormai diventata la città delle
chiusure, ma non accetteremo
mai la chiusura del porto". Di
fronte a queste rimostranze la
Meloni, alla quale i pescatori
hanno regalato un ciondolo a
forma di ancora, ha commenta-
to: "Assistiamo ad una tenden-
za a colpire l'economia reale,
quella che produce reddito con
il sudore della fronte, in favore
delle grandi lobby. Da parte no-
stra ci impegneremo a sostene-

re il lavoro dei piccoli produtto-
ri e dei pescatori". La visita è
partita al mattino al mercato di
Pesaro, dove la presidente di
Fdi è stata accolta con favore,
per poi avere un incontro con i
sindacati e le forze di polizia in
Questura, dove è emerso il pro-
blema principale: la carenza de-
gli organici di Polizia delle prin-
cipali città di Fano, Pesaro e Ur-
bino. Poi è stata la volta dell'in-
contro con le famiglie con figli
con disturbi sensoriali, per i
quali Meloni ha promesso un
impegno volto a tutelare i mi-
nori con disabilità sensoriali.
Infine la tappa si è conclusa con
un incontro con gli agricoltori a
San Costanzo, per una visita all'
azienda agricola Bruscia.
 s.f.
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Fano

PerlaProfilglass le richiestedei
duedipendenti finitioraagli
arrestidomiciliaricostituivano
delleveree proprieminacce
estorsive, inquanto non
motivatedallecondizionidi
lavoro, lamentatedaglistessi.
PerGiancarlo Paci, lo
spostamentodal repartodei
fornidispostoperOttieri,era
statogiustificatodallascarsa
capacitàdiquest'ultimodi
svolgere le manovredicarico
assegnate,conseguenza anche
dicerti fenomeniambientali,
comelacomparsadi fumi
nell'ambientedenunciatadallo
stessooperaio.Perquesto
sarebbestatospostatonel
repartofalegnameria.All'inizio

siècercatodivenire incontroalle
richiestedeldipendente, ilquale
sisentiva inuno statodiforte
stress,accusandomalesseried
evidenziandoproblemidisalute,
purdichiarandosidispostoa
rinunciareadogni rivalsa, in
cambiodiunacertasomma,poi
quantificata in10.000euro.E'
statoquando adOttieri siè
aggiuntoAmato,ad indurre i
titolaridellaProfilglassa
rivolgersiaicarabinieri, temendo
undilagare ditentativi estorsivi.
Inprevisionedell'ultimo
contatto,quellodisabatoscorso,
d'accordocon leforze
dell'ordine, i fratelliPacihanno
mostratodisponibilitàapagare i
30.000euro.Si trattava
comunquedicartamoneta
fotocopiatachehapermessoai
Carabinieridicogliere idue
dipendenti inflagrante.

IL CASO

Gli arresti dei due operai della Profilglass sono stati eseguiti sabato e
convalidati ieri. Sopra i due titolari dell’azienda, Giancarlo e Stefano Paci
con i sindaci di Fano e Pesaro Massimo Seri e Matteo Ricci e con l’ex sindaco
di Fano Stefano Aguzzi in occasione di una cerimonia ufficiale in azienda

PROFILGLASS
NEL MIRINO

LA VISITA

Giorgia Meloni con i candidati provinciali a sostegno di Acquaroli

La presidente di Fratelli d’Italia ha incontrato anche gli operatori di polizia e ha garantito aiuto ai disabili sensoriali

Meloni si impegna a sostenere le ragioni dei pescatori

L’INDAGINE

Banconote false per azionare la trappola
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Fano

La prossima sarà una fine setti-
mana ricca di eventi, grazie alla
concomitanza di due manifesta-
zioni che si integrano a vicenda:
le celebrazioni per il trentesimo
anniversario del gemellaggio Fa-
no - Rastatt e la nuova edizione
di Sapori e Motori, organizzata
dalla associazione Incoming che
quest'anno si svolgerà in Sasso-
nia, contribuendo a valorizzare
l'accoglienza della delegazione
tedesca, di cui faranno parte 160
persone guidate dal sindaco

Hans Jurgen Putsch. Hanno of-
ferto la loro collaborazione an-
che 24 associazioni cittadine, tra
cui Amici senza Frontiere che
proprio in questa occasione ha
ritrovato il suo entusiasmo e la
voglia di contribuire alla promo-
zione della città riallacciando i
contatti con le città estere. L'arri-
vo degli ospiti è previsto per do-
mani, quando dopo una visita ai
monumenti di Fano nel pome-
riggio, tra cui la darsena Borghe-
se e alla mostra dei pittori rastat-
tesi al San Michele, assisteranno
alle 21 alla esecuzione della No-
na di Beethoven al Teatro della
Fortuna da parte dell'orchestra

Rossini. Il sindaco accoglierà la
delegazione donando il modello
di un trabaccolo costruito da
Giovanni Vitali. Venerdì la festa
si concentrerà dalle 19 all'anfite-
atro Rastatt dove si esibiranno
gli sbandieratori delle due locali-
tà e dove inizieranno la loro atti-
vità gli stand gastronomici insie-
me alle esposizioni di Sapori e
Motori. Sabato, la cerimonia uffi-
ciale dell'anniversario si terrà al-
le 18 alla Sala Verdi dove si esibi-
ranno il coro di Rastatt e il Coro
Polifonico Malatestiano e poi an-
cora festa in Sassonia dove si al-
terneranno spettacoli ed eventi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORENZO FURLANI

Fano

Tra urla e gesticolazioni, è finita
in una bagarre, con un duello
verbale tra Riccardo Severi, ca-
pogruppo di Noi Città, e la presi-
dente grillina Roberta Ansuini
ritti a due metri di distanza.
“Questa è una messinscena, non
siamo un Tribunale”, l’accusa
del primo. “Occorre trasparen-
za, qui dobbiamo fare chiarez-
za”, la replica dell’altra.

La riunione della commissio-
ne di vigilanza e controllo, con-
vocata ieri pomeriggio in Muni-
cipio per chiarire il ruolo del Co-
mune nella storica acquisizione
della società Rincicoti & Orciani,
che nell’arco di 12 anni ha causa-
to un danno al patrimonio pub-
blico di circa 1,4 milioni di euro,
si è risolta in un nulla di fatto per
una serie di eccezioni formali.
Erano previste le audizioni di Re-
nato Claudio Minardi, presiden-
te dell’assemblea dei Comuni so-
ci che nel 2003 approvò l’acqui-
sto dell’azienda da parte di Aset
per 1.187.851 euro, e i membri
del Comitato di controllo Pietro
Celani e Antonietta Renzi (as-
sente quest’ultima per motivi fa-
miliari) al fine di valutare re-
troattivamente le implicazioni
del parere col quale, nella prece-
dente seduta della commissione,
il comitato ha sostenuto che la
Rincicotti & Orciani deve essere
liquidata in quanto quella parte-
cipazione è impropria nell’asset

dell’azienda di servizi pubblici lo-
cali.

Il Pd e la lista Noi Città hanno
messo in atto una tattica annun-
ciata, accusando la presidente
grillina di voler strumentalizza-
re la seduta a scopi elettorali con-
tro Minardi, candidato nella lista
del Pd alle elezioni regionali del
31 maggio. Nel merito della con-
testazione però i capigruppi Fa-
nesi e Severi si sono contraddet-
ti. Fanesi ha esordito con una
mozione d’ordine nella quale,
sulla base di un parere del segre-
tario generale Renzi, ha osserva-
to che per quell’oggetto dell’au-
dizione la commissione di con-
trollo e garanzia avrebbe esorbi-
tato dalle sue competenze sconfi-
nando nel ruolo di una commis-
sione d’indagine. E la riunione
avrebbe costituito un preceden-
te. Severi al contrario ha detto
che la convocazione era impro-
pria perché mirava a ripetere ve-
rifiche già acquisite negli anni
scorsi dalla stessa commissione
(quindi proprio perché ci sono
precedenti). Dal canto suo Mi-
nardi ha detto di non aver paura
dell’argomento e pur contestan-
do la scorrettezza del metodo ha
affermato con foga (e con meno
particolari rispetto a quelli con-
tenuti in un’intervista di tre an-
ni) che quel 16 gennaio 2003 si
trovò a gestire l’assemblea dei
soci Aset solo per motivi contin-
genti, perché il sindaco Carnaro-
li tre ore prima l’aveva incarica-
to di sostituirlo in quanto lui sta-
va male. Roberta Ansuini ha ri-
baltato l’accusa dei fini elettorali

affermando che la convocazione
era in gioco dal 7 aprile e, avendo
lei dichiarato di considerare
inaccettabile un rinvio di due
mesi per le elezioni, il Pd ad arte
l’avrebbe fatta slittare a ieri per
poter parlare di agguato eletto-
rale. Maria Antonia Cucuzza di
Forza Italia, da posizione terza,
ha suggerito una sintesi: “Se fos-
si un cittadino che si trovasse ad
assistere a questa riunione capi-
rei che non si è voluto che si svol-
gesse”. Solo dopo lo scioglimen-
to della commissione si sono cre-
ate le condizioni perché Celani
spiegasse, informalmente, che al
di là delle valutazioni sulla
congruità dell’acquisto l’opera-
zione del 2003 non può essere
considerata illegittima.
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Fano

Interpellatosulla legittimità
dellaconvocazione, ilcapodi
gabinettoPietroCelaniha
condiviso le perplessitàsulla
reiterazione,nelmeritodella
vicendaRincicotti&Orciani,
degliaccertamentiedelle
valutazionigià svolteneglianni
passatidalComitatodicontrollo,
oggettopoidiespostialle
magistraturepenale econtabile,
edellastessacommissione di
controlloegaranzia.Eha
condiviso ilpareredelsegretario

Renzi,affermandoche
proseguirenell’istruttoria
potrebbeconfigurareun’attività
di indagine. Al riguardoirevisori
deicontidelComune,citatida
Ansuini,paionoavere
un’opinionediversa.Tuttavia
Celanihariconosciutoche nulla
sisasull’esito dell’azionedi
responsabilitàcontro Umberto
Rincicottiedeventualialtri
responsabilideliberataa vari
livellinel2012.Severihachiesto
chevenisseroacquisitigliatti
dell’arbitratochehaconclusola
vicenda,citandoil Corriere
Adriaticoche nehadatonotizia.
Lostesso hafattoFanesi.

Prescritte delle garanzie
minime sostenibili

con affidamento variabile
in base all’investimento

L’intesa su un punto: “Acquisiamo l’arbitrato”

Severi: “Questo non è un
Tribunale”. Ma smentisce

Fanesi. Il convocato critica
e ricorda i fatti del 2003

Fano

L'Amministrazione comunale
non desiste nel tentativo di coin-
volgere i privati nella gestione
dei Passeggi. Se anche il nuovo
appalto, così come quello prece-
dente, non è andato a buon fine,
seguirà un nuovo tentativo. I
tecnici stanno studiando se è il
caso di ripetere in modo eguale
il tentativo andato deserto, ma
nel frattempo si verificanoaltre

opportunità. "Stiamo studian-
do - ha detto il sindaco Massimo
Seri - un nuovo procedimento
che sia più attraente nei con-
fronti di chi vuole imbastire
una nuova attività. Invece di im-
porre una serie di obblighi in
cambio di una gestione venten-

nale del bar insediato nella ca-
setta dedicata originariamente
ai bambini, prenderemo a mo-
dello le modalità di appalto usa-
te per le strutture sportive, tut-
te fino ad oggi andate a buon fi-
ne. Cioè: fissati dei termini base
facilmente sostenibili, tutto
quello che si farà in più verrà re-
munerato con il prolungamen-
to della gestione. In questo caso
si eviterà che la ditta o l'associa-
zione che si aggiudicherà la ga-
ra, faccia un salto nel buio e in-
vesta sulla qualificazione del
parco le sue risorse, secondo le
sue disponibilità". Dai contatti
assunti, sembra che, con questa
formula, non mancheranno i
concorrenti. Maggiori chiari-
menti verranno forniti ai grilli-
ni in consiglio comunale.
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Fano

Una significativa azione di so-
lidarietà che nasce spontanea-
mentedai cittadini.

E' partita ieri mattina al Caf-
fè del Pasticciere la raccolta
fondi in favore di Roberto La-
coppola, il 28enne fanese disa-
bile dalla nascita a cui la scor-
sa settimana è stato rubato il
mobility, cioè il mezzo che gli
permetteva di spostarsi auto-
nomamente, parcheggiato di
fronte a casa sua.

L'iniziativa è stata lanciata
da Doris Haskasa e Roberta
Piermaria, che sono state col-
pite dalla storia, si sono cono-
sciute su Facebook nel grup-
po "La Fano che ci piace o non
ci piace" ed hanno condiviso
l'idea di organizzare una rac-
colta fondi in favore del ragaz-
zo.

Durante la mattinata le due
fanesi hanno raccolto 400 eu-

ro, frutto di tante piccole do-
nazioni spontanee, a dimostra-
zione della grande solidarietà
della città (la motocarrozzella
costa circa quattromila euro).
"Pensiamo che dei piccoli con-
tributi possano valere tanto -
raccontano le organizzatrici -.
Il ricavato sarà donato a Ro-
berto per permettergli di ac-
quistare l'unico mezzo che gli
consente di muoversi. Speria-
mo che intervengano in tanti,
aderendo a questo atto di soli-
darietà contro un gesto così in-
famante". La raccolta fondi si
svolge anche in alcuni negozi
fanesi, che hanno totalizzato
qualche centinaio di euro nel-
la prima mattina, ma prose-
gue fino a sabato. E' possibile
lasciare una piccola offerta a
Life Dream studio Fotocapri
group in via Roma, Moscatelli
Mode in via Gabrielli e Colucci
Orologi in via Cavour, il matti-
no e pomeriggio negli orari di
apertura.
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La colletta per il disabile anche in tre negozi

Al bar raccolti 400 euro
L’obiettivo è il mobility

Minardi, bagarre in commissione
Pd e Noi Città attaccano la presidente 5 Stelle: “Convocazione elettorale”. Lei ribalta l’accusa

La riunione della commissione di controllo e garanzia ieri pomeriggio nella sala della Concordia

Fano Unincidenteha
coinvolto ieripomeriggiouna
minorenneche insellaalla
propriabiciclettastava
attraversandol'incrociodi
PortaMaggiore.Mentre
stavaportandosial centro
dellarotatoriaprocedendo in
direzionemaremonte,è
stataurtatadaun'autoche
transitavasullastatale in
direzionePesaro-Ancona. In
seguitoall'urto, laragazzina
ècadutasull'asfalto,
procurandosidelle feritee
dellecontusioni.E' stata
prontamenteassistitadagli
operatoridel118 e
trasportataalPronto
SoccorsodelSantaCroce,
masembrache lesue
condizioninon sianogravi.
Sulpostosono intervenuti
ancheivigiliurbaniper
compiere i rilievidi legge.

Fano Si intitola"Il cibodalla
partedei bambini" la
conferenzaorganizzata
dall'associazione
AltraMareaed in
programmaperstaseraalle
21nell'aula magnadel liceo
scientificoTorelli.
ParteciperàFrancoBerrino,
exdirettoredel
Dipartimentodimedicina
preventivaepredittiva
dell'IstitutoNazionale
TumoridiMilano,autore
anchedinumerose
pubblicazioni,che illustrerà
lesueteorie sucome una
sanaalimentazionepuò
aiutareaprevenire
l'insorgenzadi tumori,a
partiredalla teneraetà.

Ragazzina in bici
finisce all’ospedale

Fano Siterràoggi, con
inizioalle17.30,nelcentro
pastoralediocesanodivia
Roma118, l'assembleadelle
Caritasparrocchiali sul
tema"Lacarità è lieta
notizia.UnaCaritasoperosa
etrasparenteper una
comunitàfedelee
generosa". Ilprogramma
prevededopo ipreliminari di
accoglienza, il salutodel
direttoreAngioloFarneti,un
momentodipreghieraa
curadi donMichele Giardini,
assistentespiritualedella
associazione, laparola alle
Caritasparrocchiali e le
conclusionidelvescovo
Trasarti.

Assemblea Caritas
sull’amore operoso

Scuola per genitori
sul tema famiglia

Fano Graziealcontributo
dellaRegioneMarche,
L'A.Ge.e l'AclidiFano
organizzanoper l'anno
sociale incorso lascuola
genitori,dal titolo 'La
Famiglia:sistemaerisorsa
nell'educarealledifferenzee
allediversità".Si trattadiun
corsosuddiviso in otto
moduli tematici, ciascuno
affidatoad unospecifico
relatorecompetente
sull'argomentoproposto,
partito l'8maggioscorso,
chesi svolge, tutti i venerdì,
finoal 26giugnocon inizio
alleore20.45,all'Auditorium
'Giovannini'delCoro
PolifonicoMalatestiano in
ViaArcod'Augusto, 39.

Il cibo per i bimbi
Berrino al Torelli

IL CASO
RINCICOTTI

NOTIZIE
FLASH

Serie di appuntamenti da domani, 30 anni di gemellaggio

Nel weekend festa per Rastatt
e l’evento Sapori e Motori

IL PROGRAMMA

LA SOLIDARIETA’

Le fanesi che ieri hanno avviato la raccolta di fondi al Caffè del Pasticciere

Contromisure dopo la seconda gara a vuoto

Passeggi, allo studio
un bando con incentivi

LA PROPOSTA

LA RICHIESTA
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MARCO SPADOLA

Fano

Mare bello e pulito, servizi,
educazione ambientale e cor-
retta gestione del territorio.
Da Gabicce Mare a Mondolfo il
litorale conquista la prestigio-
sa Bandiera Blu. Ma se a Pesa-
ro, Mondolfo e Gabicce Mare il
vessillo sventolerà su tutte le
spiagge, a Fano no. Al Lido,
che confina con la foce dell'Ar-
zilla, dove c'è il divieto di bal-
neazione, per la qualità delle
acque niente Bandiera blu.
Una doccia fredda che si ag-
giunge allo storico disagio rap-
presentato dai circa 600 metri
di litorale tra le foci dell’Arzilla
e del Metauro dove vige il divie-
to di balneazione. Un divieto
però che non riguarda le spiag-
ge visto che non vi insiste nes-

suno stabilimento balneare. A
ritirare il premio ieri mattina a
Roma, per il Comune di Fano,
sono stati il vicesindaco e asses-
sore al turismo Stefano Mar-
chegiani e l'assessore all'am-
biente Samuele Mascarin. La
Bandierablu è stata assegnata,
tra i vari porti marchigiani, an-
che al porto turistico Marina
dei Cesari. Sulle spiagge di Ma-
rotta, dal confine con Fano a
quello con Senigallia, il vessillo
sventolerà per l'ottavo anno
consecutivo. Nella capitale,
per l'amministrazione comu-
nale mondolfese c'erano il sin-
daco Pietro Cavallo, l'assesso-
re all'ambiente Massimiliano
Lucchetti e il dirigente Gian-
franco Centoscudi. "Sono dav-
vero felice - sottolinea il primo
cittadino - perché, ancora una
volta, le nostre scelte politiche
vengono premiate da un gran-
de risultato. Questa bandiera
significa tanto. Ci vogliono re-
quisiti particolari per ottener-
la. Il mio programma prevede-
va tra i punti principali l'atten-
zione per l'ambiente e le pro-
messe sono state mantenute.
Ringrazio l'intera comunità,

gli assessori e gli uffici per il la-
voro svolto. Il nostro è un terri-
torio di alta qualità ambientale
e non solo: Mondolfo è uno dei
Borghi più Belli d'Italia, Marot-
ta ancora una volta Bandiera
blu". Molto soddisfatto anche
Lucchetti. "All'importante con-
ferma della Bandiera blu han-
no contribuito molto gli ottimi
risultati della raccolta differen-
ziata, le politiche relative al ri-
sparmio energetico, la qualità
delle acque e i servizi offerti.
Gli obiettivi da raggiungere
per ottenere il riconoscimento
sono ogni anno maggiori e dif-
ficili, e per questo essere riusci-
ti a conquistarla di nuovo ci
riempie di soddisfazione. La
Bandiera blu è fondamentale
per la promozione del territo-
rio e per lo sviluppo turistico".
Per Gabicce Mare quella ritira-
ta ieri è la ventitreesima Ban-
diera Blu. "Gabicce Mare - evi-
denzia l'assessore al turismo
Marila Girolomoni - offre una
vacanza adatta a bambini, fa-
miglie e giovani, nel segno del-
la qualità ambientale e della
ricchezzadei servizi".
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Qualità dei servizi
e rispetto
dell’ambiente marino

SanCostanzo Proseguono
gliappuntamentialla
biblioteca"DonAntonio
Betti"diPalazzoCassi. Per il
ciclodiaperture
straordinarie,domanialle
20.45laproiezione del film
"IlcamminoperSantiago"
diEmilioEstevez.Primale
testimonianzedipersone
chehannocompiuto il
cammino.Sabato alle18,
"Quattrochiacchierecon la
BorghettiBugaronBand":
poiconcertoallaConcordia.

Mondolfo

Il comitato per la salute pubbli-
ca richiede l'attivazione della
struttura residenziale sanitaria
che si trova in un'ala dell'ex
ospedale Bartolini. Lo fa trami-
te una lettera inviata al diretto-
re generale di Area vasta 1 Ma-
ria Capalbo dove chiede che il
reparto ristrutturato dell'ex
Bartolini venga utilizzato come
residenza sanitaria per le cure
intermedie, prima che vada in
degrado. "I lavori, costati ai
contribuenti più di due milioni
di euro, sono terminati ben 19
mesi fa, ma dell'utilizzazione
del reparto non si vede nemme-
no l'ombra. Periodicamente
esce l'ipotesi di utilizzare la
struttura per gli ammalati di Al-
zheimer, noi non siamo affatto
contrari, ma quello era un vec-
chio reparto ospedaliero privo
di sale d'accoglienza, e non si
comprende come si intenda cu-
rare, quel tipo di ammalati, sen-
za spazi adatti se non riducen-
doli in "gabbia". Ma quello che
ci sconcerta e ci domandiamo
è: se quella era la destinazione
prevista, perché hanno ristrut-
turato, spendendo soldi pubbli-
ci, un reparto non adatto? Per-
ché non hanno previsto la ri-
strutturazione di altri ambien-
ti, attualmente vuoti?" Doman-
de che per il comitato non pos-

sono rimanere senza risposta.
"La gente si è stancata di que-
sto modo di fare che risulta,
quanto meno, incomprensibi-
le. Chiediamo alla Capalbo di
onorare il suo impegno anche
per questo problema. Dato at-
to, se non sbagliamo, che il suo
contratto di lavoro prevede un
emolumento di più di 100.000
euro all'anno, pagati anche dai
contribuenti di Mondolfo, San
Costanzo e Monte Porzio cre-
diamo di aver diritto che risol-
vaal più presto la situazione".
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Fano

LaBandieraBluèun
riconoscimento internazionale,
istituitonel1987, cheviene
assegnatoogniannoin48Paesi.
Perottenerequestoeco-label
volontarioacadenzaannuale i
Comunidevonorispettare
alcuni indicatoricome
l'educazioneambientale euna
correttagestionedel territorio,
checomprende impiantidi
depurazionefunzionanti,
raccoltadifferenziata e
riduzionedei rifiuti,cura
dell'arredourbanoedelle
spiagge,accessoal mareper
tutti,senzabarriere
architettonicheelimitazioni.
L'obiettivoèunturismosempre
piùsostenibile, incui laqualità
deiservizisiaccompagnial
rispettodell'ambiente.

Pesaro

“Un elemento rafforzativo e di
ulteriore autorevolezza per
una città che vuole crescere
sul fronte del turismo”, dice
Matteo Ricci, alla notizia che
Pesaro conferma per il 2015 le
bandiere blu su tutti i chilome-
tri della sua costa (ponente,
Baia Flaminia, levante-sotto-
monte), l’ultimo dubbio rima-
sto dopo l’annuncio della con-
segna avvenuto nei giorni
scorsi. Il riconoscimento asse-

gnato dalla Fee (Foundation
for environmental education)
- in base a criteri guida che
vanno “dall'assoluta validità
delle acque di balneazione”,
all'efficienza della depurazio-
ne, passando per piste ciclabili
e spazi verdi, servizi, aree pe-
donali e raccolta differenziata
- comunicato a Roma nella
mattinata al responsabile co-
munale del Turismo Davide
Venturi, viene salutato positi-
vamente in piazza del Popolo:
“La bandiera blu alla Baia? E'

certificazione di qualità – con-
tinua il sindaco - e dimostra
che gli interventi fatti negli ul-
timi anni dall'amministrazio-
ne per la depurazione e il mi-
glioramento delle acque del
Foglia hanno dato risultati
concreti. La Baia è uno dei po-
sti più belli che abbiamo, ai
piedi del San Bartolo: l'unico
luogo nella costa est adriatica
dove si può vedere il tramonto
d'estate. Andremo avanti».
Commenta l'assessore al turi-
smoEnzo Belloni: “C'è grande

soddisfazione per la conferma
di Baia Flaminia. Le nostre
bandiere blu sono un motivo
in più per venire in vacanza a
Pesaro. Un riconoscimento
spendibile anche dagli alber-
gatori e da chi fa incoming».
Per Rito Briglia, assessore all'
Ambiente, “il motivo di orgo-
glio è che siamo uno delle po-
che realtà ad essersi presenta-
ta con quattro spiagge: non
era affatto facile confermarsi
su tutta la costa”.
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E’ una struttura polivalente
indoor per la pratica

del calcio a 5
del volley e del basket

Iniziative culturali
Proiezione e concerto

Lettera del Comitato per la salute pubblica

“Capalbo apra il Bartolini
Lavori conclusi da 19 mesi”

“La gente si è stancata
di questo modo di fare

che risulta
incomprensibile”

SanLorenzoinCampo Il
Comunecon laPro Loco,ha
aderitoallasettimaedizione
diGrand TourMusei. IlMuseo
ArcheologicodelTerritorio
saràapertosabatoper la
NottedeiMuseiedomenica
per laGiornatadei Musei.
"Un'occasionepreziosa -
sottolinea il sindaco Davide
Dellonti -per farconoscere
questo"scrigno"di
grandissimovalore, riccodi
storiaeculturaaturistied
appassionati".

Grand Tour Musei
a S. Lorenzo in Campo

Il vicesindaco Stefano Marchegiani insieme all’assessore
Samuele Mascarini con la bandiera blu conquistata ieri a Roma

PRESTIGIOSA
AFFERMAZIONE

Sul Lido non sventola la Bandiera Blu
Vessilli per il litorale da Gabicce a Mondolfo. Fano si consola con il porto di Marina dei Cesari

LE MOTIVAZIONI

Matteo Ricci ribadisce il valore del riconoscimento sul fronte del turismo. Briglia: “Poche realtà conquistano lo stendardo per quattro zone”

“Più autorevolezza per una città che vuole crescere”

Tutto il litorale pesarese ha conquistato la Bandiera Blu

Barchi

Unanotizia destinata a segnare
un evento di grande rilevanza
umana e una profonda sensibi-
lità nei confronti della comuni-
tà. La struttura sportiva poliva-
lente indoor, per la pratica del
calcio a 5, volley e basket, da re-
alizzare a Barchi sarà intitolata
alla memoria di Simone Mau-
renzi, un giovane rimasto vitti-
ma di un incidente anni fa. E'
questa la volontà della mam-
ma, signora Doriana. La pale-
stra sorgerà in via Kennedy.

L'amministrazione comunale è
pronta a mettere a disposizio-
ne l'area adiacente al campo da
calciotto. Si tratta di una super-
ficie di circa mille metri quadra-
ti. L'impianto verrà realizzato
dalla ditta Area Sport Service.
Il consiglio comunale ha rileva-
to "l'interesse di pubblica utili-

tà della struttura in questione e
pertanto si derogano i parame-
tri urbanistici dettati dal Prg vi-
gente, al fine di poter realizzare
detta struttura, autorizzando il
responsabile dell'Area Tecnica
al rilascio del relativo permes-
so di costruire alla ditta com-
mittente". Una volta completa-
ta e collaudata l'opera sarà ac-
quisita gratuitamente dal Co-
mune di Barchi. Al momento
opportuno Barchi avrà modo
di vere momenti intensi di
grande emozione.
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Palestra in via Kennedy per volontà della mamma di Simone Maurenzi

Centro sportivo in dono a Barchi NOTIZIE
FLASH

Serrungarina

Il servizio di emergenza per il ri-
pristino della sicurezza nelle
strade dopo gravi incidenti, co-
me da convenzione con l'Anci
del 2007, è gestito dalla società
Sicurezza e Ambiente. Nel con-
siglio comunale di Serrungari-
na Domenico Pietrelli, Diego
Bucci e Paolo Mazzoli del Movi-
mento Civico Valle del Metauro
hanno chiesto se la convenzione
della giunta è ancora in essere
perché "il 26 febbraio 2014 sono
stati arrestati i vertici di Sicurez-
za e Ambiente per corruzione.

Agli arresti domiciliari sono fini-
ti il direttore generale Angelo
Cacciotti, il legale della società,
Giovanni Scognamiglio e l'ex di-
rettore Iano Santoro. Secondo
la procura di Roma le presunte
mazzette sarebbero servite per
ottenere l'aggiudicazione del
servizio di pulizia stradale post
intervento con affidamento di-
retto. Il 13 maggio 2014 sono
stati scarcerati Giovanni Sco-
gnamiglio e Angelo Cacciotti su
decisione del tribunale del Rie-
same". "Il segretario comunale -
dice il sindaco Marta Falcioni -
sta da tempo conducendo i ne-

cessari accertamenti per capire
se le imputazioni possono bloc-
care la nostra delibera di con-
venzione non ancora firmata".
Economicamente il Comune
non esborsa nulla. Gli interventi
sono a carico delle compagnie
assicurative. Resta la questione
di fondo alla luce di quanto se-
gnalato. La vicenda riguarda
molti enti locali a cominciare
dalla Provincia. Un cittadino di
Cartoceto ha segnalato irregola-
rità sul servizio prestato da SeA,
dopo l'incidente di cui è rimasto
vittima".  r.g.
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Alla società il Comune affida il ripristino delle strade dopo gli incidenti

Arrestati i vertici di Sicurezza e Ambiente

Maria Capalbo dell’ Area Vasta 1
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