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MaraAzzarelli

R
allentamenti ai sistemidi
controllo di Ciampino, ri-
percussioni con ritardi
nei voli su Fiumicino e

una bomba d’acqua che si ab-
batte su Malpensa facendo
crollare un solaio e mandan-
do in tilt lo scalo. A pag. 10

Mercuria pag. 11

LucaCifoni

L
e pensioni pubbliche val-
gono in media circa il 72
per cento in più di quelle
private. I dati dell’osserva-

torio statistico dell’Inps sono
stati resi noti ieri. A pag. 4

Amorusoa pag. 5

Le norme necessarie

Quei sindacati
senza regole
nel Calvario
della Capitale

Giornata nera dei cieli
Radar in tilt a Ciampino, scali nel caos
Maltempo a Malpensa, crolla il soffitto

ROMA Un altro venerdì nero dei
trasporti a Roma. La metropoli-
tana è stata nuovamente blocca-
ta a meno di 30 giorni dallo stop
del 17 aprile che provocò la ri-
volta di migliaia di passeggeri.
Lo stop di ieri porta la firma di
una piccola sigla, l’Usb, che con-
ta appena 172 iscritti, l’1,5% de-
gli 11.800 dipendenti dell’Azien-
da dei trasporti (Atac). Lo scio-
pero Usb è stato “nazionale” ma
a Milano e Torino i prefetti lo
hanno vietato ricorrendo alla
precettazione. Per ora resta
congelata la riforma della legge
sugli scioperi ma un vertice go-
verno-sindacati dovrebbe tener-
si dopo le Regionali.

Pironea pag. 6

Roma bloccata da 170 autisti,
legge sugli scioperi congelata
`Traffico paralizzato da una piccola sigla. Precettazione a Milano

`Renzi avverte: senza l’ok alla riforma, nessun decreto stralcio per assumere i prof
`Primi sì alla Camera, c’è la norma sui presidi. Sindacati in piazza, sinistra contestata

Lite per i panni, 4 morti a Napoli
Spara anche a cognata e fratello

L’addio
È morto
a Las Vegas
B.B. King
il re del blues
Molendini a pag. 25

Il progetto
Ricostruito
il montacarichi
sotto l’arena
del Colosseo
Larcan a pag. 21

Morto in gita,
il papà: Domenico
era il mio eroe

L’intervista
Woody Allen
a Cannes
«I miei film?
Li odio tutti»
Ferzetti e Satta a pag. 26 e 27

TORO, LA STAGIONE
DELLE SORPRESE

ROMA Il premier Renzi esclude
decreti stralcio per l’assunzio-
ne dei 100 mila precari «per-
ché le immissioni in ruolo so-
no collegate al nuovo modello
di scuola». Ed è iniziato il cam-
mino di approvazione della ri-
forma da parte della Camera.
Ieri sono stati approvati i pri-
mi 7 articoli. L’aula ha dato il
via libera alle norme sull’auto-
nomia degli istituti scolastici
e sulla possibilità che il presi-
de gestisca il personale e i fon-
di dell’istituto. I sindacati pro-
testano in piazza, contestata
la sinistra.
AjelloeCocciaalle pag. 2 e 3

Scuola, ultimatum sui precari

Strage di famiglia. La folla tenta il linciaggio S&P: stabile il rating dell’Italia
I dati Inps: le pensioni pubbliche
il 72% più alte di quelle dei privati

Buongiorno, Toro! È arrivata
nel segno la Lunapiù
importante del 2015,
diventerà nuova tra oggi e
lunedì, segnala l’inizio di una
nuova fase esistenziale.
Essendocalante e
matematica, questa è una
Luna indicata soprattutto per
gli affari, ma insieme aVenere
propizia anche novità
sentimentali, progetti
matrimoniali, nascite. In ogni
caso, in questo anno di
Saturno, la vita vi riserva
sorprese in ogni stagione: ora
è primaverad’amore. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

ElenaRomanazzi

W
ar games e American Sni-
per. La vita di Giulio Muro-
lo, classe ’70, era un gioco
di guerra continuo. Un mili-

tare mancato prestato come infer-
miere all’unità toracica del Carda-

relli dove ieri sera avrebbe dovuto
fare il turno di notte. Puntuale,
maniacale, ordinato. Sempre a lu-
cidare le sue armi. Tante armi, di
ogni tipo. Appena poteva staccava
al lavoro e si trasformava in “cec-
chino” al poligono di tiro. A pag. 13

Servizi alle pag. 12 e 13

L’arresto dell’uomo che ha sparato da un balcone a Napoli (foto Ansa)

ClaudiaGuasco

G
irava parecchio alcol, nell’al-
bergo di Bruzzano, la notte in
cui Domenico Maurantonio è
morto. I ragazzi del liceo

scientifico Ippolito Nievo di Pado-
va, in gita a Milano per l’Expo,
hanno improvvisato una festa e
hanno bevuto. Domenico era con
loro, anche lui aveva il bicchiere
in mano poco prima di precipita-
re dalla finestra del corridoio al
quinto piano. Lo dicono i primi ri-
sultati dell’autopsia sul corpo del
ragazzo e lo confermano i compa-
gni interrogati dagli investigatori.

A pag. 12

OscarGiannino

I
eri, altro venerdì di passione
nel trasporto pubblico loca-
le, a Roma e molte altre città
italiane. Lo sciopero indetto

da un sindacato minore, l’Usb,
a Roma ha prodotto il fermo di
due delle tre linee della metro-
politana e una forte riduzione
delle corse degli autobus. A Mi-
lano lo sciopero non si è tenuto,
perché il prefetto ha precettato
considerando la concomitanza
dell’Expo. A Torino, per via del-
l’esposizione della Sindone, è
rimbalzato al 24 maggio.

Ma lo stillicidio di scioperi
nel trasporto ripropone ormai
in maniera non rinviabile una
questione che già abbiamo sol-
levato il 17 aprile scorso, quan-
do l’ira dei passeggeri romani
esplose, e dovettero intervenire
le forze dell’ordine. Occorre
una nuova legge sul diritto di
sciopero nei servizi pubblici es-
senziali. Il ministro Delrio, pro-
prio intervistato dal Messagge-
ro, disse che il governo ci stava
pensando. Bene, ora è il mo-
mento di passare dalla riflessio-
ne ai fatti. Quel che non si può
credere, è che i limiti a scioperi
proclamati a raffica da sigle sin-
dacali di bassa e bassissima
rappresentatività possano esse-
re identificati solo se in una
grande città si tiene l’Expo, l’o-
stensione della Sindone, o pros-
simamente a Roma il Giubileo.
Liberiamoci da questa ipocri-
sia. Il diritto dei cittadini, dei la-
voratori e dei turisti va meglio
salvaguardato sempre, perché
oggi e da anni non lo è, rispetto
alla tutela che va garantita al di-
ritto di sciopero. Anzi, diciamo-
la tutta: Roma non ha proprio
bisogno del Giubileo, per esse-
re salvaguardata meglio ogni
giorno.

Continua a pag. 14

IL GRANDE CINEMA SEMPRE CON TE

ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE
vai su shop.ilmessaggero.it
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Stanziati
90 milioni
per il digitale

Flessibilità
dell’offerta
formativa

Le norme approvate ieri

Approvato con 297 sì contro
92no anche l'articolo 3,
ovveroquello relativo al
percorso formativo degli
studenti. Arriva dunque il
curriculumdello studente:
l'articolo prevede infatti
l'introduzionedi
insegnamenti opzionali
nelle scuole superiori, che
farannomedia all'esamedi
Stato. E’ il cuore di quella
che è stata definita la
«flessibilità dell’offerta
formativa».

Autonomia
su materie
e gestione

L’articolo 1 prevede una
rimodulazionedel monte ore
annuale delle materie, il
potenziamentodel tempo
scuola e la programmazione
flessibile dell'orario
complessivo che consentirà
anche l'apertura
pomeridiana degli istituti.
L’articolo 2 affida al dirigente
scolastico «la garanzia di
un’efficace ed efficiente
gestione delle risorse
umane, finanziarie,
tecnologiche e materiali».

L'Aula dellaCameraha
approvato con 239sì, 55noe 9
astenuti l'articolo 7 del ddl
scuola su ”Innovazione
digitale e didattica
laboratoriale”. «Con l'ok
all'articolo7 - commenta il
ministroGiannini, via twitter -
stanziati 90 milioni per il piano
digitale e per i laboratori».
L'articolo 6è stato invece
accantonato perchémanca il
parere della commissione
Bilancio suun emendamento
della commissione.

ROMA Abravanel Roger è autore
del saggio “La ricreazione è fini-
ta”, una sorta di manuale per le
famiglie che cerca di dipanare
dubbi ed ombre sui percorsi sco-
lastici.
Qualche giorno fa ha incontra-
to il Ministro Giannini per di-
scutere della riforma della
scuola. Cosa è emerso dal vo-
stroconfronto?
«In primo luogo c’è stato un
chiaro problema di comunica-
zione della riforma che ha pun-
tato sul coinvolgere gli inse-
gnanti grazie alla riduzione del
precariato, cosa che comunque
non ha avuto successo perché i

sindacati si oppongono da sem-
pre a qualunque riforma. Si sa-
rebbe dovuto invece puntare sul
coinvolgere i “clienti” delle
scuole, le famiglie e gli studenti,
spiegando perche la scuola di
oggi è impostata su economia e
società del secolo scorso ed è an-
che una delle principali respon-
sabili della disoccupazione gio-
vanile record italiana. In parte
la riforma aveva provato a par-
lare di qualità e meritocrazia
con l’idea di rilanciare il ruolo
del preside, una idea ottima e
nella buona direzione, anche
perche in tutto il mondo e dimo-
strato che le migliori scuole so-

no guidate dai presidi migliori,
ma è stata mal studiata e mal co-
municata».
Ad analizzare le polemiche
chehanno accompagnato que-
sta riforma, sembra che più
che il concetto di scuola si pen-
si al contenitori. Quanto la po-
litica vede la scuola come uno
strumento e quanto come un
fine?
«In tutto il mondo da sempre le
riforme della scuole sono le più
difficili perchè toccano milioni
di voti di insegnanti, di genitori
e studenti . Ma il dibattito é mol-
to più avanzato che da noi e non
perche si parli più di “cultura”,

ma perché si e capito che nella
scuola del XXI secolo non é solo
importante “cosa si insegna” ,
ma “come si insegna” e quindi ci
si concentra molto più sulla
qualità dell’insegnamento».
Nel suo ultimo libro "La ricrea-
zione è finita" traccia dei per-
corsi pratici per studenti e fa-
miglia. Quanta "pratica" man-
caalla scuola italiana?
«Il nostro saggio non vuole pro-
porre riforme, ma suggerire alle
famiglie un percorso formativo
(scuola e alternanza scuola-la-
voro) per assicurare ai figli uno
sbocco occupazionale, che non
vuol dire solo la capacita di inse-

gnare a risolvere problemi prati-
ci, ma più in generale scegliere
le scuole capaci di insegnare le
“competenze della vita”, come
l’etica del lavoro, la capacita di
ragionare con la propria testa,
di risolvere problemi, comuni-
care e lavorare con gli altri».
Un punto importante de "la
buona scuola" è l'alternanza
scuola-lavoro. Crede che la
scuola italiana possa vincere
questa sfida o le resistenze di
un impianto tradizionale sono
dureamorire?
«Matteo Renzi lo ha molto enfa-
tizzato nella sua ultima comuni-
cazione e ha fatto bene, ma l’ap-
prendistato all’italiana é com-
pletamente diverso da quello al-
la tedesca dove i ragazzi lavora-
no dai 14 ai 17 anni per metà
tempo e non solo nelle fabbri-
che, ma negli uffici e imparano
come ci si inserisce nelle orga-
nizzazioni- Da noi l’alternanza
scuola-lavoro è fatta di stage
brevissimi e ai margini delle
aziende».

Mas.Co.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Mentre il premier esclude
decreti stralcio per l’assunzione
dei 100 mila precari («impossibi-
le proprio perchè le immissioni
in ruolo sono collegate al nuovo
modello di scuola»), è iniziato il
cammino di approvazione de “La
buona scuola” da parte della Ca-
mera. Ieri in una seduta abba-
stanza concitata ha approvato i
primi 7 articoli della riforma.

L’aula ha dato il via libera al-
l’articolo 1 del testo (243 sì, 107 no
e 1 astenuto) che determina l’au-
tonomia degli istituti scolastici
per quello che riguarda la gestio-
ne e i parametri del monte ore an-
nuale delle materie, il potenzia-
mento del tempo scuola e la pro-
grammazione flessibile dell’ora-
rio complessivo che consentirà al-
le scuole di essere aperte anche di
pomeriggio. L’articolo 2 approva-
to con 251 sì e 83 no, consegna al
preside la possibilità di un’effica-
ce e strutturale gestione del per-
sonale scolastico, dei fondi del-
l’istituto e delle strumentazioni
tecnologiche e materiali.
Con 267 sì e 92 no, è poi stato va-
lidato dall’assemblea l’articolo 3,

che prevede l’attivazione, solo nel
2˚ biennio e nell’ultimo anno del-
le scuole secondarie di secondo
grado degli insegnamenti opzio-
nali che saranno a discrezione
degli studenti, avvalendosi anche
della quota di autonomia e gli
spazi di flessibilità. L’Aula ha poi
dato il suo placet all’articolo 4 ri-
guardante l’alternanza scuola-la-
voro ed il quinto articolo inerente
all’insegnamento negli istituti pe-
nitenziari.

SCIVOLONE DEL GOVERNO
C’è da segnalare che il governo è
stato battuto su un emendamen-
to tecnico di merito della com-
missione bilancio. L’errore, dovu-
to per ammissione del vicepresi-
dente della Camera Roberto Gia-
chetti che ha chiuso la votazione
mentre il gruppo del Pd era in fa-
se di orientamento del voto, non
ha comunque influenzato il cam-
mino della successive votazioni.
Da registrare le perplessità
espresse dalla Commissione Bi-
lancio della Camera sulle coper-
ture economiche della riforma,
in particolar modo, quelle relati-
ve alle modifiche approvate in
commissione Cultura. Tuttavia a
tenere banco per tutta la giornata

tuttavia sono state le dichiarazio-
ni del Presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, che ha espresso
soddisfazione per il ddl di rifor-
ma: «Sono molto contento della
discussione sulla scuola perché
dopo anni e anni di chiacchiere fi-
nalmente entriamo nel merito di
quella che è la principale sfida del
Paese. Più parliamo con serenità
e tranquillità nel merito della ri-
forma, più abbiamo da guadagna-
re. Finalmente si mette al centro
la scuola».

GLI INVESTIMENTI
Il premier ha inoltre sottolineato
che «dopo aver discusso si deci-
de, altrimenti il Paese di blocca».
Renzi ha inoltre rivendicato gli
investimenti del suo governo:
«Siamo il primo governo che met-
te più soldi sulla scuola. Centoses-
santamila assunzioni tra questo e
il prossimo anno è una cifra enor-
me. Per gli altri precari non ci
può essere altra procedura che
quella concorsuale. Prendo un
impegno: si entrerà solo per con-
corso e non separo le assunzioni
dalla riforma, perché per troppo
tempo nella scuola si è assunto
senza criteri strutturali». Mentre
erano in corso le votazioni, a po-
chi passi dalla Camera in piazza
del Pantheon, i sindacati confede-
rali hanno dato vita ad una inizia-
tiva di ascolto e confronto. Sono
giunti fischi e contestazioni sia
per le due deputate democratiche
Simona Malpezzi e Anna Ascani
che cercavano un dialogo in piaz-
za e sia per l’esponente della mi-
noranza dem Stefano Fassina.

MassimilianoCoccia
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Roger Abravanel

«Bisogna coinvolgere di più le famiglie
sindacati sempre contro ogni novità»

«C’È STATO UN CHIARO
PROBLEMA
DI COMUNICAZIONE
PUNTANDO
SOPRATTUTTO
SUGLI INSEGNANTI»

Nel ddl “Buona scuola”Principali novità

ANSA

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

PIANO STRAORDINARIO
ASSUNZIONI

Più strumenti ai presidi per gestire
le risorse

SCUOLA PIÙ
AUTONOMA

Le spese per l'iscrizione detraibili. 
Possibilità di dare il 5 per mille 
ad un preciso istituto

PARITARIE

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

ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

Bando per costruzione di scuole 
altamente innovative

EDILIZIA 
SCOLASTICA

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

DIRIGENTE
SCOLASTICO

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

STIPENDIO
INSEGNANTI

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

CARTA
DEL PROF

Per evitare la formazione di classi pollaio

ORGANICO
FUNZIONALE

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

MATERIE 
POTENZIATE

«IMPOSSIBILE STRALCIARE
LA POSIZIONE DEI
100MILA IN ATTESA DI
ENTRARE: LE IMMISSIONI
IN RUOLO SONO COLLEGATE
AL NUOVO MODELLO»

Scuola, alla Camera
primi sì alla riforma
Renzi: niente decreti
per assumere precari
`Via libera dell’aula fino all’art.7 del ddl su potere dei presidi
e curriculum dello studente. Prof in piazza, Fassina fischiato
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LO SCENARIO
ROMA Destra, sinistra, perfino la
Lega e Fratelli d’Italia. E poi chi,
addirittura? Marco Pannella. Il
quale si presenta davanti al Pan-
theon, ieri, ed esclama: «Renzi? E
Renzi chi è?». In più c’è il traffico
di sigle e di siglette, di sindacatini
e di sindacatoni, di Gilda e di Co-
bas. E il calderone della protesta
No-Rif (intesa come riforma della
scuola del «dittatore» Matteo che
vorrebbe auto-replicarsi in tanti
presidi sceriffi e despoti) contiene
di tutto, in un mix di vecchio e vec-
chio e in un frullatore di battaglie
politiche spesso non attinenti al
merito delle questioni scolasti-
che. Può mancare, nel calderone,
la sinistra anti-renziana del Pd?
Certo che no. Peccato che ieri, nel-
la versione bonsai di questa prote-
sta che ha riempito (si fa per dire)
la piazza romana, Stefano Fassina
- di nuovo, come già nel corteo del
5 maggio - sia stato sbertucciato
da una precaria: «E tu che ci fai
qui? Hai svenduto la sinistra!». E i
grillini? C’è il più bello di loro. E
dice Di Battista, detto il Dibba,
vendendo i parlamentari demo-
crat (Epifani, Cuperlo, l’ex Civati e
via così) in piazza accanto a lui:
«Sono la foglia di fico del sistema
Renzi».

LA SINTESI
Ed è un riassunto, ormai da setti-
mane, di tutte le rivendicazioni
pansindacali ma anche delle aspi-
razioni anti-governative (riassu-
mibili in una: abbattere il puzzo-
ne Matteo) questa protesta sulla
scuola. Punteggiata, ieri, da un
grido così: «Malpezzi vattene!» (la
destinataria è una deputata ren-
ziana del Pd, venuta a spiegare le
ragioni della riforma). E un’altra
come lei, Anna Ascani, è qui allo
stesso scopo ma anche per dare
un’occhiata: «Vedo più politici
che insegnanti in questa piazza».

E’ come se questa larga alleanza
No-Rif fosse il concentrato, al net-
to delle finalità immediatamente
politiche, di tutte le battaglie an-
ti-moderne che si possono (ma an-
che no) ingaggiare. E’ più moder-
no l’egualitarismo o l’uguaglian-
za? La seconda che hai detto. E al-
lora, in nome della difesa dell’e-
gualitarismo paleoliticamente in-
teso, il fronte No-Rif se la prende
con i criteri meritocratici, e relati-
vi riconoscimenti economici, che
il progetto di riforma della scuola

timidamente contiene. Secondo
uno schema che parte da un as-
sunto di uguaglianza: ogni inse-
gnante verrà valutato dal preside
ma non soltanto da lui, anche da
altri due docenti e da genitori e
studenti. Arbitrio o giustizia? I
sindacati obiettano che la valuta-
zione tarpa le ali alla libertà d’in-
segnamento e rischia di renderli
più condizionati nel proprio lavo-
ro in classe. La verità è che il meri-
to - su cui da tempo la sinistra più
innovatrice ha fatto cadere il veto
ma la sinistra conservatrice, fino-
ra maggioritaria, lo tiene ben sal-
do - viene ancora vissuto nel cal-
derone scolastico e para-scolasti-
co come una parolaccia. C’è un al-
tro fattore di modernità da brucia-
re in piazza. E’ l’autonomia deci-
sionale (che non è decisionismo)
del preside. A cui il fronte No-Rif
oppone il vecchio mito della buro-
cratizzazione: ci si sente più tute-

lati dalle circolari ministeriali che
governano, da lontano, un istitu-
to, piuttosto che dal concentra-
mento in loco - e non solo nella
stanza del preside - delle scelte da
prendere sulla gestione e sul pro-
filo da dare alla propria scuola.
Meglio i super-provveditori da ro-
manzo di Gogol sulla burocrazia
che controlla tutto (e l’antico mo-
dello russo è sopravvissuto all’Ot-
tocento) o quelli che, all’inizio di
questo tormentone della riforma,
Renzi chiamava i presidi-sindaci
(e il sindaco, naturalmente, non è
un caudillo)? Il fronte No-Rif di-
fende poi il centralismo ai danni
della territorialità. Ma vaglielo a
spiegare ai leghisti, compagni di
lotta dei vetero-comunisti, in que-
sta battaglia plurale e trasversale
combattuta con la testa all’indie-
tro.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`È tutti contro tutti. I grillini attaccano i ribelli del Pd
«Siete la foglia di fico del premier». Pannella solitario

In piazza l’armata brancaleone dei no
lo strano impasto destra-sinistra-M5S

IL CASO
ROMA I «singoli sporadici e fram-
mentari interventi realizzati, ed
in gran parte attualmente solo an-
nunciati dal legislatore» sulla cor-
ruzione, «risultano per la loro
disorganicità insufficienti». Sono
duri alcuni passaggi che la VI
commissione del Csm mette nero
su bianco in un parere che sarà al
vaglio del plenum mercoledì, pra-
ticamente alla vigilia del voto fina-
le alla Camera sul ddl anti-corru-
zione.

Questa posizione ha suscitato
reazioni nelle file del Pd, a comin-
ciare dal responsabile giustizia
del partito, David Ermini, che par-
la di «giudizio incomprensibile e
sconcertante». Il documento si ri-
ferisce in realtà a un altro provve-
dimento all’esame del Parlamen-
to: il ddl sul processo penale. Ma
soffermandosi su alcune disposi-
zioni in materia di corruzione pre-
viste nel testo, allarga l'analisi an-
che allo specifico pacchetto an-
ti-corruzione ormai vicino al varo
la prossima settimana. Il vicepre-
sidente del Csm Giovanni Legni-
ni, dal canto suo, ribadisce che le
norme anticorruzione e quelle sul
falso in bilancio previste dal go-
verno sono «un indiscutibile pas-
so in avanti». E puntualizza che la
proposta della VI commissione,
comunque contenente «sia osser-
vazioni critiche sia apprezzamen-
ti», «deve essere ancora discussa e

votata» dal plenum.
La posizione espressa dal Csm,

rispetto alla quale il vice-presi-
dente Legnini appare tutt’altro
che convinto, trova un forte dis-
senso da parte del governo. «Ogni
giorno che passa si rafforza l'esi-
genza di riformare il Csm. Le inva-
sioni di campo sono solo una sfu-
matura delle criticità che sono
sotto gli occhi di tutti». Queste so-
no le parole del viceministro della
Giustizia, Enrico Costa, proprio in
riferimento al parere della sesta
commissione del Csm sulle misu-
re anti-corruzione. E del resto
questa materia sta creando di-
scussioni su vari aspetti. Ci si è ac-
corti per esempio, in sede di go-
verno, che la prescrizione per i re-
ati nella Pubblica amministrazio-
ne era stata troppo allungata. Al-
lora la maggioranza ha trovato un
accordo per ridurre i tempi. Ma il
Csm non ci sta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anticorruzione, altolà del Csm
Ma Legnini: un passo avanti

Il sit-in

Marco Pannella (foto LAPRESSE)

Stefano Fassina (foto TOIATI)

`Dai Cobas a Fratelli d’Italia, passando per la Lega
ma al Pantheon ci sono più turisti che manifestanti

IL DECENTRAMENTO
FA PAURA
IL PRESIDE-SCERIFFO
È L’ICONA DEL MALE
RESISTE IL MITO
DELL’EGUALITARISMO

Gianni Cuperlo (foto LAPRESSE)



-TRX  IL:16/05/15    00:49-NOTE:RCITTA’

-MSGR - 20 CITTA - 4 - 16/05/15-N:RCITTA’

4

Sabato16Maggio2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Renzi: restituiremo parte degli aumenti
ma la priorità sono gli assegni più bassi
LA STRATEGIA
ROMA «Nei prossimi mesi restitui-
remo una parte dei soldi». Mat-
teo Renzi sintetizza lo stato del-
l’arte sulla vicenda pensioni, do-
po la sentenza della Consulta e le
discussioni interne al governo su
tempi e modalità dell’assegna-
zione ai pensionati degli aumen-
ti non goduti. Dunque i rimborsi
non andranno a tutti e probabil-
mente non saranno erogati in
tempi rapidissimi. Il presidente
del Consiglio ha messo l’accento
sulla necessità di tutelare i tratta-
menti più bassi, lasciando inten-
dere che quelli in ballo nel caso
specifico (superiori ai 1.405 euro
mensili lordi a valori del 2011)

non rientrano necessariamente
in questa categoria. Rispetto allo
schema a cui i tecnici governati-
vi stavano lavorando negli ultimi
giorni, si potrebbe quindi pro-
spettare una ulteriore riduzione
della rivalutazione riconosciuta
ai trattamenti più alti, tanto che
il senatore Maurizio Sacconi, di
Area popolare, è già sceso in
campo in difesa delle «pensioni
medie» e contro la «lotta di clas-
se tra pensionati».

DISCUSSIONE GENERALE
La decisione non sarà comun-
que immediata. Lunedì in Consi-
glio dei ministri si potrebbe svol-
gere una discussione di carattere
generale, sulle grandi linee del-
l’intervento. Tanto più che mar-

tedì sera il ministro Padoan è at-
teso in Parlamento: alle commis-
sioni Bilancio e Lavoro di Came-
ra e Senato spiegherà come in-
tende muoversi l’esecutivo per ri-
spettare le indicazioni dei giudi-
ci costituzionali mantenendo pe-
rò fermi i parametri di finanza
pubblica. È difficile che il titolare
dell’Economia si presenti in Par-
lamento con un provvedimento
già definito nei dettagli; più pro-
babile che venga tutto rinviato a
dopo le elezioni.

Sul piano più strettamente fi-
nanziario, resta ferma l’intenzio-
ne di realizzare un intervento
che pesi sull’anno 2015 per un
importo limitato, non più di 3 mi-
liardi compresi gli arretrati da ri-
conoscere. Per questo resta in pi-

IL CASO
ROMA Le pensioni pubbliche val-
gono in media circa il 72 per cen-
to in più di quelle private. I dati
dell’osservatorio statistico del-
l’Inps resi noti ieri, che com-
prendono l’aggiornamento al
primo gennaio 2015, riflettono
una situazione in qualche modo
nota; ma rientrano per altro ver-
so nella strategia inaugurata dal-
l’Istituto sotto la presidenza di
Tito Boeri: usare le statistiche
previdenziali per evidenziare ca-
ratteristiche del sistema che po-
trebbero essere oggetto di corre-
zione. Ancora di più vanno in
questa linea altre cifre diffuse
sempre ieri, nell’ambito del-
l’operazione “Porte aperte”, dal-
le quali emerge che per il 96 per
cento degli ex lavoratori del set-
tore trasporto gli assegni pensio-
nistici effettivi risultano più ge-
nerosi di quanto sarebbero stati
con l’applicazione del sistema di
calcolo contributivo.

IL VALORE MEDIO
Per quanto riguarda i dipenden-
ti pubblici, il valore medio della
loro pensione è di 1.773 euro
mensili lordi, che si confronta
con i 1,026 del settore privato. Il
numero delle pensioni in essere
ha superato i 2,8 milioni, con

una spesa di 65 miliardi, cresciu-
ta dello 0,75 per cento rispetto
all’anno precedente. La maggio-
re generosità di questi tratta-
menti rispetto a quelli dei priva-
ti si spiega fondamentalmente
con la grande stabilità del lavoro
alle dipendenze dello Stato, che
permette carriere continue ed
anche (almeno fino a pochi anni
fa) una certa dinamica retributi-
va. Ecco quindi che emolumenti
più generosi, percepiti in media
per più anni, si sono trasformati
in pensioni relativamente più al-
te. Comune con gli altri settori è
invece una forte divaricazione
tra uomini e donne, con i primi
attestati a 2.175 euro mensili lor-
di contro i 1.486 delle signore.

REGOLE DIVERSE
Va anche ricordato che fino ad
alcuni anni fa le pensioni pubbli-
che calcolate con il sistema retri-
butivo hanno potuto godere di
parametri più generosi, ed an-

che in alcuni casi della possibili-
tà di lasciare il lavoro con requi-
siti più favorevoli. Solo in tempi
relativamente recenti il mecca-
nismo di calcolo si è uniformato,
ed anche le regole per l’uscita so-
no allineate (con la parziale ec-
cezione delle dipendenti pubbli-
che donne il cui requisito per la
pensione di vecchiaia è stato
adeguato a quello degli uomini
con modalità non graduali, a dif-
ferenza di quanto avvenuto nel
privato).

Dall'analisi dei dati relativi al-
le singole Casse dei lavoratori
pubblici emerge che il maggior
numero di pensioni vigenti,
1.677.746, è a carico della cassa
dei dipendenti statali (Ctps), se-
guita dalla cassa dei dipendenti
enti locali (Cpdel), con 1.054.013
pensioni erogate, dalla cassa
pensioni sanitari (Cps), con
68.540, dalla cassa insegnanti
(Cpi), con 15.095, e dalla cassa uf-
ficiali giudiziari (Cpug) con
2.906 trattamenti pensionistici.
La spesa per le pensioni erogate
dalla Ctps, precisa l'Inps, è di
40,8 miliardi, pari a circa il 63%
del totale, mentre quella per la
Cpdel è di 21,1 miliardi (31%). Il
restante 6% della spesa, pari a
quasi 4 miliardi, risulta suddivi-
sa fra le altre tre casse.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pensioni pubbliche
il 70% più alte
di quelle dei privati
`I dati dell’Inps: importo medio di 1.773 euro mensili nel 2015
Spesa di 65 miliardi per 2,8 milioni di trattamenti previdenziali

QUANTO VALEVA IL BLOCCO DELLE PENSIONI
Minore spesa pensionistica (In milioni di euro)

Al lordo effetti fiscali Al netto effetti fiscali

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.450

4.210 4.210 4.168 4.127 4.085 4.044 

1.830

3.110 3.110 3.079 3.048 3.018 2.988

Pensionati pubblici e privati

Fonte: Inps

Assegno medio mensile (in euro)

ANSA

pubblici privati pubblici privati

EX DIPENDENTI

1.772

1.026

1.872

1.012

TUTTE LE PENSIONI LIQUIDATE NEL 2014

72%
in più

85%
in più

I NUMERI PIÙ GENEROSI
DEI LAVORATORI
STATALI RIFLETTONO
CARRIERE CONTINUE
E BUONI STIPENDI
GODUTI IN PASSATO

LA MIA 
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Med Room Maki è la nuova Stanza del Sole® Gibus.
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(*) Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali si rimanda al documento “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) che potrà essere richiesto al punto di vendita unitamente a copia del testo 
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`Il capo leghista contestato
anche ieri chiama in causa
Alfano. La nota del Viminale

IL CASO
ROMA Nuove contestazioni in Um-
bria per Matteo Salvini, impegna-
to in un tour elettorale. Nel corso
della tappa di Marsciano sono
stati esposti da una ventina di
persone striscioni con scritte co-
sì: «Torna a casa tua» e «Marscia-
no antifascista». Ed è stata im-
brattata con della vernice rossa
la sede cittadina del partito. Il se-
gretario della Lega è stato anche
raggiunto da uno sputo. «Ma ora
basta!», si lamenta Salvini dopo
queste vicende: «Vengo aggredi-
to continuamente e insultato in
ogni luogo e nessuno mi difende.
Il Viminale mi ha lasciato solo».
E ancora, parlando a Radio Pada-
nia: «Dove sono Renzi e Alfano?
Dove la democrazia? Stamani pu-
re uno sputo in faccia ho preso!
Chi agita questo clima con quat-

tro figli di papà che giocano a fa-
re i rivoluzionari tirando petardi
tra le mamme con carrozzine?
Mi viene il dubbio che a qualcu-
no impedire alla Lega i comizi
faccia comodo».

CENTRI SOCIALI
Il ministero dell’Interno replica a
stretto giro: «Dal 28 febbraio del
2015 a oggi, in relazione alle ini-
ziative politiche dell'onorevole
Salvini, che si sono svolte in 62
province, sono state impiegate
8.465 unità delle forze dell'ordi-
ne». Dunque, il leader del Carroc-
cio indifeso non sembra proprio.
Ma alla Lega non basta e chiede
ad Alfano di chiudere i centri so-
ciali a proposito, Salvini era un
frequentatore del Leoncavallo a
Milano, nel suo periodo rosso).
«Se solo Alfano - incalza Salvini -
si occupasse seriamente di sicu-
rezza iniziando a chiudere quei
centri sociali che sono covo di de-
linquenti, certamente poliziotti e
carabinieri potrebbero fare cose
più utili che non seguire me nelle
iniziative politiche».

La polemica, però è solo all'ini-
zio. E a rinfocolarla ci pensa lo
stesso titolare del Viminale: «Lo
ripeto: non condivido le parole di
Salvini, ma come sempre proteg-
geremo il suo sacro diritto a ma-
nifestare». In una nota Alfano pe-
rò ci tiene a puntualizzare che
Salvini «è in mala fede, è il solito
bugiardo, ormai irrecuperabile».

Le aggressioni verbali e non al
leader leghista ricevono comun-
que la condanna di tutti. Anche
di Matteo Renzi che su Twitter ri-
lancia un messaggio del deputa-
to Pd, Emanuele Fiano: «Condan-
niamo le aggressioni a Salvini
senza esitazione. La nostra oppo-
sizione alle idee della Lega è tota-
le, ma anche quella alla violen-
za». «Questa è una sconfitta della
democrazia. Non si può fare un
comizio bloccando una città per-
chè qualche deficiente ritiene
che la Lega non debba parlare»,
ribadisce Salvini arrivando a Pe-
rugia, dove nuovamente è stato
contestato da diverse decine di
giovani che hanno esploso anche
alcuni petardi. Momenti di ten-
sione si sono poi registrati al ter-
mine del comizio, quando il se-
gretario aveva già lasciato piazza
del Bacio.

M.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il primoministrodel
Lussemburgo,XavierBettel, ha
sposato l'architettobelga
GauthierDestenay,diventando
così il primo leaderdellaUe, e il
secondo leadernelmondo, ad
unirsi inmatrimonioconun
partnerdello stesso sesso. Le
nozze, chesonostate celebrate
questopomeriggionel
municipiocittadinodaLydie
Polfer, sindacodellacapitale
delGranducato, sono tra i
primimatrimonigayadessere
celebratidopoche loscorso
gennaio ilLussemburgosiè
unitoalla listadeiPaesidella
Ueche lihannoriconosciuti.

Il premier Bettel
sposa il suo compagno

Silvio Berlusconi con Poli Bortone ePascale (foto ANSA)

`La replica dell’ex governatore: «Dopo 48 ore flop in Puglia
sei tu che sei fuori dalla realtà, chiuso in un triste bunker»

`Per il Cavaliere a Lecce 3.500 persone. E attacca l’ex
pupillo: «Chi vota contro il suo partito è un traditore»

IL CENTRODESTRA
ROMA «C'e' chi ha fatto un opera-
zione di disturbo, una piccola ope-
razione senza alcun senso politi-
co e senza speranza. Qualcuno vo-
leva andare oltre, ma per me è an-
dato fuori»: è dal palco leccese,
roccaforte di Raffaele Fitto, che il
leader azzurro Silvio Berlusconi
ha pronunciato la scomunica dell'
europarlamentare pugliese, accu-
sandolo di alto tradimento: «Met-
tere in campo un piccolo partito
significa sottrarre voti al centro-
destra. Non funziona chiamarsi
lealisti o ricostruttori, in Italia chi
vota contro i candidati del suo
partito è chiamato traditore».

Un j'accuse svolto durante la
manifestazione a sostegno della
candidata governatrice Adriana
Poli Bortone, senza mai pronun-
ciare il nome di quel «Fitto chi?»
con cui giovedì l'ex Cavaliere ave-
va liquidato il dissidente. Che ieri,
in tarda mattinata, gli ha reso pan
per focaccia dal suo blog: «Caro

Silvio, ormai ti sei abituato a dire
una cosa e a farne un'altra. Prima
dici Nazareno e Forza Renzi, e poi
lo accusi di volere una deriva au-
toritaria. Prima dici Schittulli, e
poi sostieni la Poli Bortone. Prima
dici centrodestra unito, e poi lo di-
vidi. Prima dici Raffaele l'amico
dei momenti difficili, e poi Fitto
chi? Per noi coerenza e memoria
sono valori. Per te?», la domanda
rivolta al presidente azzurro, a
commento di un video in cui, un
anno fa, Berlusconi definiva l'eu-
roparlamentare «l'amico dei mo-
menti difficili».

Poche ore prima, ospite di un
talk show, aveva ripetuto la sua

versione: «Per un anno abbiamo
sostenuto, all'interno di FI, che
Berlusconi stava sbagliando total-
mente la linea politica. Berlusconi
ha deciso il regolamento dei conti
all'interno del partito: se ne assu-
me la responsabilità. Noi abbia-
mo scelto di appellarci agli eletto-
ri», ha detto riferendosi alla lista
che porta il suo nome e in Puglia
appoggia Francesco Schittulli. Pa-
role che hanno alzato la tensione,
a un soffio dall'arrivo di Berlusco-
ni a Lecce, con il timore di un pos-
sibile boicottaggio del meeting al
Palafiere, per l'occasione diviso in
due e allestito solo in una metà.
Alla fine, però, il temuto flop non
c'è stato e a dare il benvenuto a
Berlusconi c'erano 3500 persone,
secondo gli organizzatori.

I SALTELLI
Dopo aver saltato insieme con la
platea, la fidanzata Francesca Pa-
scale e il braccio destro Mariaro-
saria Rossi, all'urlo di «chi non
salta comunista è», l'ex Cavaliere
ha ribadito la sua preoccupazione

che il centrosinistra resti maggio-
ranza: «Renzi non è mai stato elet-
to, solo a sindaco di Firenze con
108 mila voti e grazie alle prima-
rie che sono manipolabilissime è
diventato segretario del Pd e capo
del governo». Poi l'appello al voto:
«Il 31 maggio è stato scelto appo-
sta dal governo perché è dentro
un ponte che porta i moderati alla
vacanza. Per noi andare a votare è
un imperativo categorico».

In tarda serata, la secca rispo-
sta di Fitto: «Sei tu fuori dalla real-
tà. Fuori dalla rivoluzione libera-
le. Fuori dalle speranze del 1994.
Peccato. Sei dentro un triste
bunker nel quale ti sei voluto rin-
chiudere». La tensione è tanta e
non si esclude che a questo punto
possa accelerarsi anche la costitu-
zione dei gruppi autonomi in Par-
lamento da parte dei fittiani. Un
processo in realtà che sarebbe do-
vuto avvenire dopo il voto, ma do-
po il botta e risposta di ieri, lo sce-
nario può cambiare.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi caccia Fitto: per me è fuori

Lussemburgo

RESA DEI CONTI
FINALE IN FORZA
ITALIA, SI TORNA
AD ACCELERARE
SUL PROGETTO DI
GRUPPI AUTONOMI

Salvini: troppe aggressioni
lasciato solo, sono stufo
Ma per lui 8mila poliziotti
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Cronache

I DISAGI
ROMA Rallentamenti ai sistemi di
controllodi Ciampino,ripercussioni
con ritardi nei voli su Fiumicino e
unabombad’acquachesiabbattesu
Malpensa facendo crollare un solaio
e mandando in tilt lo scalo. Quello di
ieri è sicuramente un venerdì da di-
menticare per gli aeroporti italiani.
AlLeonardodaVinci, aeroporto del-
lacapitalereducedaunincendioche
ha messo a dura prova viaggiatori e
lavoratori, che qualcosa non andas-
selosièiniziatoaintuireintornoalle
13,30. I display con le indicazioni dei
voli segnalano dei ritardi. Il Leonar-
do da Vinci non ha colpe ma subisce
leripercussioni diquellochestasuc-
cedendo a Ciampino dove, come
hanno subito spiegato dall’Enac, si è
registrato unrallentamento del Cen-
tro di Controllo da cui dipende il 60
per cento dello spazio aereo italiano
dal Centro Italia fino alla Sardegna e
compresoilNorddellaSicilia.

LA CAPITALE
Nello scalo principale della capitale,
i passeggeri reduci dalla settimana
postincendiononlaprendonobene.
C’è chi si accascia sulle valigie e chi
protesta. «Non se ne può più» bor-
bottaunadonna.«Macosastasucce-
dendo in questo paese?» s’interroga
un’altra che stizzita tira la valigia fi-
no a un bar per rifocillarsi. «Alcuni
voli in arrivo a Fiumicino e Ciampi-
no sono stati fatti atterrare su altri
scali. I sistemi di sicurezza previsti
sonoimmediatamenteentrati infun-
zione» fa sapere l’Enac che si mette
immediatamente in moto per ripri-
stinare la piena operatività del sof-
tware centrale da cui è scaturito il
problema che ha prodotto l’effetto
domino.

«Il traffico in partenza, inentram-
bi gli scali, è stato rallentato. Il siste-
ma è ora tornato operativo e il traffi-
co aereo sta progressivamente rien-
trandonellanormalità»èl’aggiorna-
mento dell’Ente nazionaleperl’avia-
zione civile alle 16 circa. Sono passa-
te due ore e trenta: la situazione nei
cieli sta tornando dunque alla nor-
malità. Intanto però sono proprio gli
scali della capitale, anche per via dei
flussi di traffico importanti, a dover
fareiconticonleconseguenze.Quin-
di con i ritardi sia nei decolli che ne-
gliatterraggi.

Non ci voleva. Il giorno prima,
malgrado l’incendio e grazie all’im-
pegnodi tutto lo scaloromano, il nu-
mero complessivo dei passeggeri
transitati nei due scali della capitale
èstatodi124.830:dicui106.824aFiu-
micinoe18.006aCiampino.Datiche
dimostrano come il Leonardo da
Vincigiàgiovedìfosse tornatopiena-
mente operativo dopo la devastazio-
ne del Terminal 3. «È sfortuna que-
sta» commentano molti viaggiatori
che pur comprendendo le motiva-
zioni straordinarie del ritardo sono
costretti a fare i conti con impegni
slittati e lunghe attese nell’aerosta-
zione. La fotografia è praticamente
identica al Giovan Battista Pastine di
Ciampino, anche se qui turisti e voli
(quindidisagi)sononettamenteinfe-
riori.

IL TEMPORALE
Sembra quasi impossibile ma sem-
pre ieri pomeriggio anche un altro
aeroportohaavutoproblemi.Èquel-
lodiMilano.Unapartedelcontrosof-
fitto degli arrivi dello scalo di Mal-
pensa è crollato durante il tempora-
lechehacolpitolazona.LaSea, laso-
cietà che gestisce l’aerostazione, ha
spiegato che «la straordinaria porta-
ta dell'evento atmosferico è stata
chiara fin dall'inizio tanto è vero che
la zona interessata da segni di infil-
trazioni è stata evacuata e quando si
è verificato il crollo parziale di un
controsoffitto l'area era già stata
messa in sicurezza». Una bomba
d'acqua, una mitragliata di fulmini e
il vento hanno martoriato la zona
dalle14per un’ora circa. Sonocaduti
cento millimetri di pioggia e 1.900
fulminiinunraggiodi20chilometri.
La strada statale 336 si è allagata e
pertrequartid'ora sullepistedell'ae-
roporto non si è potuto atterrare e
decollare.Paralisitotale.Undiciivoli
in arrivo sono stati dirottati, 5 dei
quali a Linate. I disagi, provocati da
cause totalmente diverse, spalmati
sututtoil trafficoaereodelPaese.Ne-
gliaeroporti romani già dalle16la si-
tuazione era più o meno tornata alla
normalità. Per Milano la piena
operatività è stata ripristinata intor-
noalle19.

MaraAzzarelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

L’INCHIESTA
ROMA Arrivano i primi indagati
per l'incendio che ha distrutto la
parte commerciale del Terminal
3 di Fiumicino, quello dedicato
ad arrivi e partenze internazio-
nali. Cinque operai della ditta al-
la quale era affidata la manuten-
zione degli impianti di condizio-
namento dello scalo romano so-
no stati iscritti dalla procura di
Civitavecchia per il reato di con-
corso in incendio colposo. Gli ac-
certamenti, coordinati dal procu-
ratore Gianfranco Amendola e
affidati al pm Valentina Zavatto,
avrebbero evidenziato il loro
coinvolgimento da alcuni filmati
del sistema a circuito chiuso e da
diverse telefonate. Dai video, in-
fatti, si vedono i cinque lavorare
nella sala dove si è sviluppato il
rogo che ha mandato in fumo
mille metri quadri. E la loro pre-
senza è evidente anche nei giorni
precedenti al rogo: avrebbero at-
tivato un condizionatore portati-
le per ovviare al surriscaldamen-
to di un quadro elettrico. Il con-
dizionatore però si spegneva per-
ché non era collegato all'esterno
e da qui il corto circuito e l'incen-
dio.

LE RESPONSABILITA’
I loro nomi, comunque, sono so-
lo i primi finiti nel fascicolo di in-

chiesta. I pm sembra vogliano
andare fino in fondo nell’indivi-
duazione delle responsabilità.
Per questa ragione, ieri, hanno
ascoltato il comandante provin-
ciale dei vigili del fuoco di Roma,
Marco Ghimenti. Proprio per
cercare di capire da lui quali sia-
no i meccanismi di sicurezza
dell'aeroporto. Le postazioni an-

43
I milioni di passeggeri
transitati a Fiumicino
e Ciampino nel 2014 L’incendio al terminal 3 (foto IPPOLITI)

NEGLI SCALI ROMANI
RITORNO ALLA
NORMALITÀ DOPO
TRE ORE. PROBLEMI
ANCHE IN SICILIA
E SARDEGNA

120
I minuti di massimo
ritardo accumulati dai
voli in seguito al guasto

2,7%
I voli in ritardo sugli
oltre 1.000 transitati a
Fiumicino e Ciampino

308
Le migliaia di aerei
atterrati e decollati
da Fiumicino nel 2014

Rogo al Terminal 3: indagati
5 addetti alla manutenzione

GLI OPERAI HANNO
ATTIVATO UN
CONDIZIONATORE
PORTATILE CHE
AVREBBE PROVOCATO
IL CORTO CIRCUITO

Radar in tilt a Roma
tempesta a Milano
negli aeroporti
una giornata di caos
`Guasto a Ciampino, ritardi e voli bloccati anche a Fiumicino
E a Malpensa la forte pioggia fa crollare un controsoffitto
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Cronache

SASSARI Le condizioni dell'infer-
mieresassaresecolpitodal
virusEbolarestanostazionarie.
Lohannoriferito imedici
dell'ospedaleSpallanzanidi
Roma,dove il 37enne
volontariodiEmergency,
rientratodallaSierraLeone,è
ricoveratodamercoledì.A
Sassari le trepersoneentrate in
contattocon il volontario
rimangono inquarantena,
mentrealtredieci sono in
autoconfinoprecauzionale. Si
trattanelprimocasodella
madreedelleduesorelle
dell'infermiere,mentre lealtre
dieci sono lepersonechehanno
partecipatoalleoperazionidi
trasportodelpaziente: cinque
del repartomalattie infettive,
tredel 118eduedel laboratorio
dianalisi. Tuttidovranno

rimanere isolateper21giorni e
comunicareeventuali sbalzi
della temperatura.Nella città
sardac'è statounvertice in
Prefetturaper fare ilpunto
sullasituazioneeanalizzare
comeèstatagestita
l'emergenza.Comprese le foto
scattatementre ilpaziente
venivacaricatosull’ambulanza.

IL CASO
ROMA «Il cielo in una stanza»: così
gli uomini radar chiamano affet-
tuosamente, prendendo a prestito
il titolo della celebre canzone di
Gino Paoli, il Centro di Controllo
Enav di Ciampino, il più grande
d’Italia con i suoi circa 400 opera-
tori (gli altri tre sono a Milano Li-
nate, Padova e Brindisi). E’ qui che
ieri si è prodotto l’inconveniente
che ha portato al rallentamento
del traffico aereo nel Centro-Sud
con conseguenti disagi in vari ae-
roporti italiani. «Innanzitutto pre-
cisiamo che non c’è stato alcun
blocco del traffico aereo», affer-
ma Maurizio Paggetti, responsabi-
le dei Servizi di navigazione aerea
dell’Enav. «Semmai - continua -
possiamo parlare di rallentamen-
to. Il problema si è verificato nel
sistema di presentazione dei dati

radar sui nostri schermi. C’è stato
cioè un rallentamento della rice-
zione dei segnali emessi dai radar
disposti sul territorio. Una situa-
zione rara, ma che può accadere.
Immediatamente è entrato in ser-
vizio il sistema radar secondario.
È un po’ - spiega Paggetti - come
quando usiamo il ruotino di scor-
ta sulla nostra auto dopo aver bu-
cato una gomma. L’auto cammi-
na lo stesso, è ugualmente sicura,
ma con la ruota di scorta è buona
norma non andare troppo veloci.

È stato perciò necessario ridimen-
sionare il flusso del traffico - dice
Paggetti - Abbiamo diradato le
partenze fino a quando non sia-
mo riusciti a venire a capo del pro-
blema. Tempo: un’oretta. Ma la si-
curezza aerea non è stata mai a ri-
schio. Infatti tutto il territorio na-
zionale ha una copertura comple-
ta da parte dei nostri grandi ra-
dar, una quarantina circa».

COME FUNZIONA
Per capire come funziona il siste-
ma nazionale dei radar del traffi-
co aereo bisogna tenere a mente
una staffetta in una gara di atleti-
ca leggera: gli atleti si passano il
testimone per ogni porzione di
corsa. Così per lo spazio aereo: gli
uomini radar accompagnano l’ae-
reo per una porzione di cielo, poi
lo passano a un collega di un Cen-
tro vicino, che lo passa a sua volta
a un altro Centro di controllo e co-

sì via, fino a destinazione. Quando
l’aeromobile è nelle vicinanze del-
lo scalo di atterraggio, il “testimo-
ne” viene lasciato nelle mani degli
uomini radar della torre di con-
trollo dell’aeroporto, che dovran-
no accompagnare il jet nella sua
discesa fino a guidarlo al parcheg-
gio (le stesse cure anche in fase di
rullaggio e decollo). In rotta, spet-
ta agli uomini radar garantire la
giusta distanza tra gli aerei, sia
orizzontalmente che verticalmen-
te, e assicurare la loro navigazio-
ne secondo criteri di fluidità e si-
curezza. «Nelle fasi di punta, co-
me nelle giornate del grande eso-
do estivo - dice ancora Paggetti -
l’Enav è in grado di gestire in un
giorno fino a seimila voli. Otto-no-
vecento sono gli uomini radar di-
slocati su tutto il territorio nazio-
nale».

CarloMercuri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il responsabile Enav: «Nessun blocco
del traffico, sicurezza mai a rischio»

`Il problema si è verificato sugli schermi
che visualizzano la posizione degli aerei

tiincendio funzionavano? Per-
ché le fiamme si sono propagate
con questa velocità distruggen-
do tutto? Ghimenti, ascoltato co-
me testimone, è stato convocato
per cercare di trovare risposte a
questi quesiti che sono fonda-
mentali per l’accertamento di
eventuali ulteriori responsabili-
tà. Dall’esito dei primi rilievi tec-
nici è emerso che nello scalo
mancano porte tagliafuoco e si-
stemi automatici a pioggia. Nella
struttura aeroportuale sarebbe-
ro presenti solo alcuni estintori,
rivelatori di fumo e sensori di se-
gnalazione di calore. Particolari
che verranno analizzati dagli
esperti e che, qualora dovessero
rivelarsi un problema più gene-
rale, potrebbe portare a nuove
iscrizioni e a ulteriori interventi
da parte della procura.

LA PERIZIA
Il comandante provinciale con-
segnerà una relazione agli inqui-
renti nei prossimi giorni. Si at-

tendono anche i risultati delle
analisi disposte dalla Asl sullo
stato di salubrità delle aree inte-
ressate dall'incendio. A questo
proposito martedì 19 maggio la
commissione d'inchiesta sul fe-
nomeno degli infortuni sul lavo-
ro sentirà i rappresentanti della
società Aeroporti di Roma Spa e
i rappresentanti delle organizza-
zioni sindacali Cgil, Cisl e Uil pro-
prio sui temi di sicurezza e
salubrità degli ambienti di lavo-
ro. Alcuni operatori aeroportua-
li e dipendenti di esercizi com-
merciali, precisano i sindacati,
«indossano ancora la mascheri-
na anti-fumo e continuano ad av-
vertire i sintomi di intossicazio-
ne». Ieri, poi, c'è stato un nuovo
momento di paura al Terminal 1
dove si è visto del fumo ed è scat-
tato l'allarme antincendio. Si
trattava però solo di un cestino
che bruciava e l'allarme è rien-
trato poco dopo.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ebola: infermiere stabile, 13 “isolati”

Allarme causato dal software
«Mandava i segnali rallentati»

IL DIRETTORE DEI
SERVIZI DI NAVIGAZIONE
MAURIZIO PAGGETTI
«PARTENZE DIRADATE
MA DOPO UN’ORA
TUTTO DI NUOVO OK»

L’infezione

La torre di
controllo di
Fiumicino: per
quanto
riguarda la
giornata di ieri,
il numero
complessivo dei
passeggeri
transitati nei
due scali della
capitale è stato
di 124.830, di cui
106.824 a
Fiumicino e
18.006 a
Ciampino.
Nella foto
grande la zona
arrivi
dell’aeroporto
di Malpensa:
sullo sfondo si
può vedere il
controsoffitto
crollato per la
grande quantità
di pioggia
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Regionali
Domani Alfano a Pesaro
blindata la zona mare
Intanto i medici dell’Anaao Assomed ascoltano i candidati sulla sanità
per Spacca è stato evitato il crac, per Ceriscioli sacrifici troppo pesanti
Garofalo e Fabbri a pag. 42 e 44

IL CASO
Appalto al massimo ribasso, la
denuncia arriva dalla Cgil. E
punta il dito su un bando per il
trasporto scolastico. Il segreta-
rio generale provinciale della
Filt Cgil Maurizio Amadori se-
gnala infatti che l’Unione dei
Comuni della Valmetauro
(Montemaggiore al Metauro,
Serrungarina, Cartoceto e Sal-
tara) ha attivato questo bando
al massimo ribasso. «In questo
bando non vi è alcun chiaro ri-
ferimento al futuro dei lavora-
tori sia dei dipendenti comu-
nali sia di quelli dell’azienda
che attualmente svolge il servi-
zio - dichiara Maurizio Ama-
dori - Tale scelta contraddice
tutto quanto era stato costrui-
to con la Provincia e, in parte,
anche con la Regione. Questa
opzione rappresenta la nega-
zione della richiesta di profes-
sionalità, la sicurezza che quel
servizio richiederebbe e la pos-
sibilità di utilizzare in modo
produttivo il personale attra-
verso l’attività di trasporto
pubblico locale».
La Filt Cgil, assieme alle altre
organizzazioni sindacali, ave-
va più volte denunciato il ri-

schio dell’adozione da parte
degli enti locali di servizi al
massimo ribasso. «In questo
caso, si parla di trasporto di
bambini, pertanto di un servi-
zio a dir poco delicato. La
aziende che ottengono certi
appalti col massimo ribasso,
spesse volte falliscono - ag-
giunge Amadori - come nel ca-
so della Falaschi. In questi casi
i Comuni non soltanto non ri-
sparmiano, ma spendono il
doppio». Di qui un ragiona-
mento sul sistema in generale.
«Riteniamo il sistema degli ap-
palti al massimo ribasso asso-
lutamente sbagliato - conclu-
de - e chiediamo alle ammini-
strazioni locali un incontro ur-
gente per riallacciare i fili del-
la discussione sul trasporto,
che peraltro avevamo già av-
viato lo scorso anno con la Pro-
vincia di Pesaro Urbino».
La Cgil e la Cisl avevano incon-
trato il prefetto Luigi Pizzi pro-
prio per chiedere «ispezioni e
verifiche» sugli appalti al mas-
simo ribasso. Uno studio della
Cisl aveva evidenziato a inizio
anno come alcuni appalti sia-
no stato aggiudicati anche con
il 40% di ribasso. «La media
del ribasso nella nostra provin-
cia si attesta intorno al 29,30
con punte che vanno dal 40%
sino al 25% negli ultimi mesi».

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Giorno & Notte
Italia’s Got Talent
i Camillas
non vincono
ma entusiasmano
A pag. 48

LA RAPINA
Sono entrati in banca armati di ta-
glierino, hanno rinchiuso in un uf-
ficio tre impiegati e sette clienti:
anche quelli che man mano arriva-
vano dopo di loro. Poi, con calma e
freddezza, hanno ripulito le casse,
facendosi accompagnare da un
quarto cassiere, dopo averne aspet-
tato l’apertura temporizzata. È an-
data così, ieri pomeriggio intorno
alle 16, alla Banca popolare di An-
cona, a Morciola di Vallefoglia. Po-
co prima della chiusura, tre bandi-
ti italiani - forse dall’accento meri-
dionale, ha detto qualche testimo-
ne - hanno fatto irruzione nell’isti-
tuto di credito. Due a volto scoper-
to, uno camuffato. Una banda spe-
cializzata, stando alle prime rico-
struzioni dei carabinieri, giunti sul

posto dalla stazione di Montecchio
e dal comando di Pesaro, coordina-
ti dal capitano Giuseppe De Gori,
quando dopo la fuga dei rapinato-
ri, gli impiegati sono riusciti a tele-
fonare al 112. I rapinatori, sotto la
minaccia dei taglierini, hanno fat-
to entrare il direttore e due impie-
gati nella stanza, mentre hanno
trattenuto un terzo impiegato per
farsi aiutare a ripulire le casse: un
bottino di oltre 20 mila euro. Man
mano che entravano clienti, poi,
hanno rinchiuso anche quelli nel-
la stanza. Qualcuno li ha intravisti
fuggire a piedi. All’esterno, nelle
immediate vicinanze della banca, i
carabinieri hanno trovato l’auto
usata per arrivare, una Fiat Uno
targata Ravenna, rubata a Pesaro
l’alta sera - non si sa per quale mo-
tivo non siano fuggiti con quella.
Senza esito, finora, le ricerche.

L’evento
Una notte ai musei
con grand tour
tra musica
mostre e arte
Facchini a pag. 46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

PARTIGIANO
E SCRITTORE
MARINELLI
A 90 ANNI
È STATO RICEVUTO
ANCHE DALLA BOLDRINI

Scuola bus
Cgil: «Appalto
al massimo ribasso
scelta sbagliata»

Morosità
Emergenza casa
a Pesaro e Fano
Comuni mobilitati

LA BUONA NOTIZIA
Un' autobiografia spedita in Vati-
cano, con lettera di ringrazia-
mento ricevuta da Papa Bergo-
glio. E la visita alla Camera dei
Deputati, in rappresentanza dei
partigiani di Pesaro-Urbino. Per
Maffeo Marinelli, partigiano,
scrittore ed ex minatore, lo scor-
so 16 aprile è stato un giorno da
ricordare. A 90 anni ha solcato
l'ingresso di Montecitorio, in oc-
casione del 70esimo anniversa-
rio della Liberazione Italiana dal
Fascismo. «E' stato un raduno or-
ganizzato dalla Camera dei De-
putati al quale hanno partecipa-
to tutti i partigiani d'Italia, io ho
avuto l'onore di rappresentare la

provincia di Pesaro-Urbino e di
questo ringrazio il presidente
Anpi Giuseppe Scherpiani. E' sta-
ta davvero una bella emozione»,
ricorda Marinelli, ricevuto an-
che dalla presidente della Came-
ra Laura Boldrini.
Partigiano combattente arruola-
to nella Quinta Brigata Garibal-
di, Marinelli, finita la guerra, si è
recato in Belgio, dove ha lavora-
to per 21 anni in miniera, stu-
diando nel frattempo il francese
e finendo gli studi iniziati in Ita-
lia. Esperienze che hanno segna-
to l'esistenza del 90enne, tanto
che le ha volute riversare in un'
autobiografia. La passione per la
scrittura e per la poesia, coltivate
durante il periodo da partigiano
e da minatore, sono tornare a

riempire le giornate di Marinelli
qualche anno fa. Spronata dalla
figlia e incoraggiato dalle nipoti
a tirare fuori la propria vena arti-
stica, l'ex minatore ha così ripre-
so a comporre poesie, arrivando
poi a scrivere un'opera intitolata
"La mia vita", nella quale ha rac-
contato la sua storia. Un testo già
presentato in due scuole di Urbi-

no e Fano, che Marinelli, per 17
anni vicepresidente dell'associa-
zione minatori del Belgio, conti-
nua a esporre agli studenti di al-
tri istituti scolastici. Ma l'ex par-
tigiano è voluto andare oltre.
Grande estimatore di Papa Ber-
goglio, Marinelli qualche tempo
fa ha spedito il suo libro in Vati-
cano, anche se era molto scettico
sul fatto che sarebbe arrivato a
destinazione. Una telefonata alla
segreteria vaticana, per sapere
se il Pontefice avesse ricevuto il
pacco, ma nessuna certezza, a
parte la richiesta di attendere.
Poi quella lettera ricevuta dalla
segreteria del Vaticano con la
quale il Papa lo ringraziava.

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli spedisce il libro con la sua vita, Papa Francesco lo ringrazia

Arriva il guardiano delle barche

Troppi contenitori vuoti in centro
storico. Per alcuni "non luoghi", ci
sono percorsi già avviati, altri in-
vece hanno un futuro incerto e an-
cora senza proposte concrete. Tra
i contenitori vuoti c'è sicuramen-
te il San Benedetto: per l'ex mani-
comio il valore di mercato non è
appetibile. Ha invece una strada
più spianata, l'ex Bramante di lar-
go Aldo Moro: l'iter urbanistico,
per spostare gli uffici pubblici e
realizzare appartamenti, uffici è
concluso. Nel prossimo incontro
con la Cdp, come anticipa l'asses-
sore all'Urbanistica Stefania De
Regis, «parleremo anche del San
Domenico». Ma i contenitori vuo-

ti non sono affatto finiti. C'è un
comparto dell'ex carcere minori-
le che non era stato venduto a suo
tempo, sul quale è in piedi l'ipote-
si di trasformalo in appartamenti
per i giovani in chiave turistica.
Nel cuore del centro storico, un al-
tro immobile inutilizzato da tem-
po, è quello dell'Ex Intendenza di
Finanza in via Zongo dove dovreb-
be trasferirsi la Questura. Il conte-
nitore vuoto più vicino di tutti ad
essere riempito, è l'ex tribunale di
via San Francesco: entro un anno,
secondo i tempi indicati dal sinda-
co, lì dovrebbero essere spostati
gli uffici comunali e tecnici.

Delbiancoa pag. 45

Palazzi vuoti, via al recupero
`Troppi “contenitori” senza vita in centro, Pesaro bussa alla Cassa depositi e prestiti
`Progetti per l’ex Bramante, S. Domenico, S. Benedetto, ex carcere minorile e Intendenza

Il meteo
Probabili piogge
da lunedì
di nuovo il sole

Maffeo Marinelli insieme
alla presidente della Camera

Sono 13 ledomande
presentatealComunedi
Pesaroperavereaiuti contro
lamorosità incolpevole. Il
ComunediFano, invece,
lanciaunbandopubblicoper
reperirealloggi.

Servizi a pag. 44 e 47

Il peggioramentoprevistoè
arrivato.Neconseguiràun
ulteriorepeggioramento
chesaràpiùconcretonel
pomeriggioconprobabili
precipitazionidiffuse. In
tarda serataunevidente
miglioramentoche si
concretizzeràdomenica.Da
lunedìuna lunga fasedi
tempostabile e soleggiato.
Le temperature: tra 16 e
24˚C, leminime tra8 e 17˚C.

Sequestrano impiegati e clienti
e svaligiano la casse della banca
`Paura ieri pomeriggio alla filiale di Morciola della Popolare di Ancona

Danni, dispetti, furti. L’Unionfiume Foglia dice basta e assume un
guardiano notturno.  Benelli a pag. 44

Fiume Foglia. Dopo i furti e i vandalismi

AMADORI:
«QUESTO
SERVIZIO
È DELICATO
RIGUARDA
IL TRASPORTO
DI BAMBINI»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Sostegnoalla filiera italianae
turismo, laConfcommercioha
avanzato la suaricettaper lo
sviluppoaicandidati
governatoriSpaccaeCeriscioli
indue incontri separati. «Ipunti
chechiediamoconpiù
determinazione -ha
spiegato il direttore
regionale
Confcommercio
MassimilianoPolacco
(foto) - sono il ritorno
alla filiera italianae la
semprepiù stretta
sinergia traproduzionee
distribuzione.Dobbiamodareal
turismounruolodeterminante
per l'economiaepuntaresulla
qualità».Ceriscioli: «Spingerò
moltoanchesu trasparenza,
semplificazione, eliminazione
del caricoburocraticoche

rallenta iprogetti, tagli alla spesa
pubblicaesostegnoal credito
ancheattraverso l'unificazione
deiConfidiperesseresicuri che
lerisorsearrivinoalle imprese».
Spacca inveceha indicato come

modelloda«difenderee
rafforzarequellodi
un'economiadiffusa,un
policentrismochesi
basasulla forzadei
territori,
valorizzazionedelle
tipicitàesensibilità

imprenditorialedegli
operatori commerciali e

turistici.Rifiutiamo la
standardizzazione, ilmodello
metropolitano, legrandi
dimensione.Quanto fattodalla
Regionepervalorizzare i centri
commercialinaturali lo
dimostra».

Il segretario Anaao Mercante (primo da sinistra) durante il confronto con i candidati

LA CALATA DEI BIG
ANCONA Domani arriva Alfano a Pe-
saro. Ieri intanto botta e risposta al
veleno tra la vicepresidente del Se-
nato Valeria Fedeli e l'ex ministro
Gaetano Quagliariello. «Spacca è
conservazione e trasformismo» ha
attaccato, a margine di una tavola
rotonda ad Ancona su lavoro e
donne, la pasionaria democrat.
«Ap-Marche 2020 è un progetto co-
raggioso» ha replicato a stretto gi-
ro di posta l'ex Fi. Ma il senatore La
Russa da Ancona boccia il «Patto
Spacca, brutta copia del Patto del
Nazareno».

E' atteso per domani alle 11.30
all'hotel Excelsior di Pesaro il vice-
presidente del Consiglio Angelino
Alfano. Il leader di Area Popolare
sarà nelle Marche per sostenere la
candidatura del Governatore Gian
Mario Spacca. All'incontro, aperto
al pubblico, parteciperà il capo-
gruppo di Ncd in Regione Mirco
Carloni e, quasi sicuramente, Spac-
ca. Che ieri è stato attaccato dura-
mente dalla senatrice democrat
Valeria Fedeli ad Ancona per una
tavola rotonda su Donne e Lavoro.
«Il Pd plurale negli anni si è speso
per il cambiamento - ha detto Fe-
deli - Sul fronte opposto rispetto a

questo scenario ci sono conserva-
zione e trasformismo. Il governato-
re uscente Gian Mario Spacca è
questo e in quanto tale sta facendo
danni in economia, politica e socia-
le. Se avesse avuto a cuore il bene
delle Marche, avrebbe fatto un pas-
so indietro. Serve una nuova classe
dirigente. Lui invece si trascina il
suo potere». Non si è fatta attende-
re la replica del parlamentare di
Ap Gaetano Quagliariello. «Dal
presidente Spacca ho sentito sem-

pre parlare di programmi e mai
porre problemi di candidature o
terzi mandati - dichiara Quaglia-
riello - Il Pd ha chiuso la porta a
ogni contributo in nome di un dise-
gno egemonico sul modello to-
sco-emiliano. Ap-Marche2020 rap-
presenta un laboratorio naziona-
le».

Tappa nel capoluogo dorico an-
che per l'ex ministro della Difesa
Ignazio La Russa. Il senatore di
Fratelli d'Italia insieme a Carlo Cic-
cioli ha visitato, tra le altre cose, il
porto di Ancona. «Fintanto che il
centrodestra - ha osservato La Rus-
sa - è una sorta di intesa tra un pez-
zo di sinistra e un pezzo di centro-
destra, continuerà a vincere la sini-
stra. Come accade con Renzi e co-
me è avvenuto con il Patto del Na-
zareno che viene in peggio ricopia-
to nelle Marche con quello che
chiamiamo "patto Spacca". Abbia-
mo cercato disperatamente di cre-
are qui un buon centrodestra per
competere al meglio con la sini-
stra. Abbiamo dovuto, nostro mal-
grado, non contribuire ad una ga-
ra interna alla sinistra, come stan-
no facendo Alfano e Berlusconi:
nelle Marche, con Acquaroli pro-
viamo subito a battere la sinistra».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Alfano domani a Pesaro

Il ministro Alfano

REGIONALI
ANCONA Governatori all'esame dei
medici, Sanità al centro dell'incon-
tro di ieri al Teatro delle Muse di
Ancona tra i candidati presidenti
e gli operatori. Appuntamento or-
ganizzato dal sindacato dei diri-
genti medici Anaao Assomed, che
ha avanzato ai candidati le urgen-
ze e le difficoltà più sentite del per-
sonale medico e sanitario. Assenti
Acquaroli (Fdi-Lega) e Mentrasti
(Altre Marche), sostituiti dai can-
didati consiglieri Ciccioli e Volpo-
ni. Turn over bloccati, pronto soc-
corso intasati, la mancanza di
strutture per la prevenzione e le
fasi post acute per alleggerire gli
ospedali di alta specialità, i dubbi
sul futuro di Marche Nord, nuovi
Inrca e Salesi, l'appello per una in-
formatizzazione delle pratiche,
queste le principali necessità rac-
colte dal segretario regionale Oria-

no Mercante, interpellando gli
iscritti. «Come in passato, il sinda-
cato si impegna ad una leale e co-
struttiva collaborazione con il fu-
turo governo» ha premesso Mer-
cante.

E proprio dai risultati raggiunti
è partito Spacca (Ap-Marche2020,
Fi, Dc). «Abbiamo attraversato il
deserto: nel 2004 la sanità brucia-
va 153 milioni all'anno, oggi siamo
in equilibrio. Questo ci consente
di ottenere premialità e risorse
per investimenti» spiega Spacca,
definendolo «un miracolo». «Pote-
vamo finire in default come altre
strutture complesse finanziarie ti-
po Banca Marche - ha affermato
Spacca - Ci siamo riusciti anche ca-
ricando i costi sulla comunità, ap-
plicando un'aliquota altissima del
4,5% sui redditi più alti. Oggi que-
sto non è possibile perché il reddi-
to si è consumato, il gettito fiscale
ridotto: per questo vogliamo tor-
nare a produrre reddito». «Anche

io rivendico il valore dei conti a po-
sto, ma per farlo abbiamo chiesto
sacrifici che si sono scaricati sugli
operatori - ha dichiarato Ceriscio-
li, Pd - Ora serve dare un messag-
gio di fiducia alla comunità, dare
risposte ai bisogni, come sulle li-
ste di attesa». Quindi, l'edilizia.
«Dobbiamo recuperare il ritardo
enorme accumulato, come su Sa-
lesi e Inrca. Marche Nord non è un
tema solo di parte, è questione re-
gionale se serve a trattenere nella
Regione milioni di euro di mobili-
tà passiva. Il prossimo mandato -
ha concluso Ceriscioli - non potrà
concentrarsi sulla costruzione del
consenso, dovrà essere una stagio-
ne di realizzazioni».

Maggi (M5S) ha ricordato co-
me «il nostro programma - ha
spiegato - è stato costruito attra-
verso l'ascolto degli utenti e dico-
no la stessa cosa dei medici: que-
sta Regione non è virtuosa. La po-
litica dei tagli lineari non tiene
conto delle priorità cliniche».
Maggi non ha risparmiato la de-
nuncia di dirigenti medici assunti
«non per merito ma per motivi
clientelari» oltre alla «volontà po-
litica di massacrare strutture di ec-
cellenza come il Salesi». Ciccioli
ha attaccato la Regione per la
mancanza di velocità nelle decisio-
ni, il turn over bloccato, il rischio
di perdere attrattività e demotiva-
re gli operatori. Volponi invece ha
ricordato i 1.400 precari su cui si
regge la sanità regionale, denun-
ciando la mancanza di strutture
post acuzie e quelle per evitare gli
accessi impropri agli ospedali.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Confcommercio: filiera italiana e turismo

Le priorità

Sanità, per Ceriscioli
troppi sacrifici
Spacca: evitato il crac
Il governatore: conti a posto, prima ogni anno si bruciavano 153 milioni
Il candidato Pd: bisogna recuperare l’enorme ritardo nelle strutture

MAGGI (M5S): «I TAGLI
LINEARI NON TENGONO
CONTO DELLE
PRIORITÀ CLINICHE»
MERCANTE CONSEGNA
LE RICHIESTE DELL’ANAAO
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Marche

«Siamo il centrodestra che difende l’eco-
nomia reale e gli interessi dei marchigia-
ni. Gli altri? Due candidati di centrosini-
stra, quale sarebbe l'alternativa?».
Francesco Acquaroli, 40 anni, ex con-
sigliere regionale, sindaco di Potenza
Picena e candidato governatore per
Fratelli d’Italia e Lega Nord, sarà lui la
bandiera del centrodestra alle prossi-
me elezioni regionali del 31 maggio.
Acquaroli, le Marche sono una regio-
ne contesa, potevate tentare lo sgam-
betto al Pd appoggiando Spacca, come
ha deciso di fare Forza Italia. Invece
andate soli.
«Impossibile sostenere Spacca, sarebbe
stata una presa in giro degli elettori, un
inganno. A quelli che ci chiedono: “per-
ché non avete reso possibile l’alternativa
al centrosinistra?” la risposta è semplice:
perché Spacca è il centrosinistra, come
lo è il Pd. Forza Italia ha fatto le sue scel-
te, ha ritenuto che l’alternativa a Ceri-
scioli fosse Spacca che ha governato per
20 anni. Per noi non era possibile soste-
nere un presidente a cui abbiamo fatto
un’opposizione dura in tutti questi anni.
In più, Spacca si è proposto per fare
un’alleanza sulla sua figura e sul mondo
che lo sostiene, proponendo il suo pro-
getto che ritiene il migliore per le Mar-
che. Il tavolo di discussione non si è nem-
meno aperto».
Vi siete incontrati perciò con laLega.
«Con loro ci sono identità di vedute dalla
difesa dell'economia reale, fatta di agri-

coltura, pesca, piccolo commercio. Sono
tutti punti su cui abbiamo le stese idee.
Insieme possiamo rappresentare una vi-
sione comune di difesa del sociale che
mette prima i cittadini italiani e marchi-
giani, tutelare gli immigrati regolari,
quelli inseriti e che producono reddito».
Immigrazione, appunto. La Lega è ac-
cusata di razzismo, Salvini è contesta-
toovunquevada. Estremistaono?
«Le contestazioni a Salvini sono preoccu-
panti, chi non rispetta l’avversario politi-
co dimostra una debolezza nella propria
identità. Per la Lega si usa facilmente
l’accusa di razzismo, solo perché non si
piegano al pensiero dominante. Nelle no-
stre iniziative con la Lega vedo modera-

zione, nelle nostre piazze ci sono artigia-
ni, anziani, bambini, persone normali.
Salvini dice semplicemente che le regole
vanno rispettate, non mi pare razzista
questo. La vera discriminazione si crea
quando non si premia la residenzialità
nel dare assistenza, quando non si tutela-
no prima italiani, marchigiani e immi-
grati regolari».
Esevince il Pd,qualiMarchevedete?
«Un governo del partito, se vince Ceri-
scioli la società civile avrà ben poco spa-
zio».
La vostra sarà solo una battaglia di te-
stimonianza, vi candidate ad essere i
leaderdell'opposizione?
«Sappiamo che è difficile vincere, ma

non ci poniamo limiti e non corriamo
per prendere un voto in più. Noi propo-
niamo il nostro progetto per le Marche,
con un approccio differente a quello di
tutti gli altri, puntiamo al recupero della
nostra identità, alla difesa della
imprenditorialità delle Marche. Saranno
i cittadini a scegliere e dire quanto ap-
prezzano questo modello. Sapendo an-
che che dal voto può arrivare un segnale
all'Italia, rivolto anche a quelli che lan-
ciano gli appelli per un centrodestra uni-
to. Noi siamo uniti non dagli slogan e dai
simboli, ma dai valori e dal modello di
sviluppo di riferimento, senza inganni».
Si dimetterà da sindaco di Potenza Pi-
cena?

«Se vinco farò il governatore. La mia non
è candidatura perché voglio fare il consi-
gliere regionale. Lo sono già stato, mi so-
no dimesso dal Consiglio per fare il sin-
daco, ora non voglio abbandonare il Co-
mune per tornare in Regione. Mi è stato
chiesto di rappresentare il nostro model-
lo da Meloni e Salvini e ho accettato per
fare questo».
Quindi, cosavi differenziadagli altri?
«Sanità, ambiente, sostegno al vero tes-
suto economico marchigiano. Sento par-
lare solo di personalismi in questa cam-
pagna elettorale, poco di progetti».
Sanità, perSpacca ePdsonounvanto.
«Di quale sanità parliamo? Parliamo del-
la sanità reale, di quali servizi dà, non de-
gli indici e di quanto costa. Finora la ri-
forma l'hanno pagata solo i pazienti at-
traverso la chiusura degli ospedali, i ser-
vizi tolti, penso all'ospedale di Cingoli, a
interi territori senza assistenza, ad Anco-
na sud fermo da anni, ai pronto soccorso
con 10 ore di attesa e le persone in barel-
la. Noi guardiamo ad un modello che
vuole ridare forza e dignità ai territori, il
riconoscimento della personalità giuridi-
ca alle aree vaste, il rispetto del principio
di merito. Basta nomine ma concorsi,
meno dirigenti, meno burocrazia, una
spending review che porta risparmi gra-
zie alle capacità».
E i soldidove si prendono?
«Intanto abbiamo una macchina ammi-
nistrativa grande quanto due regioni.
Non si parla solo di ridurre il numero dei
dirigenti e stipendi, c'è un costo diretto e
uno indiretto per la disorganizzazione. Il
taglio alla spesa improduttiva va fatto.
L’ho visto da sindaco, anche in Comune
gli spazi per tagliare c'erano. Basta que-
sto? No, ovvio, le risorse non bastano
mai. Allora serve saper scegliere, avere
chiare le priorità su cui investire».
Quale priorità dunque per lo svilup-
po?
«Partire dalla difesa delle Marche dalla
colonizzazione di interessi non marchi-
giani. Lo abbiamo visto con i grandi
gruppi del manifatturiero, il tessuto so-
ciale e economico è stato distrutto, la
grande distribuzione ha affossato il pic-
colo commercioi. La green economy di
Spacca è stata un fallimento, qui c'è in di-
scussione un intero modello. Agricoltu-
ra, commercio, artigianato: è questa
l'imprenditorialità che vogliamo soste-
nere.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Impossibile sostenere il presidente uscente, è uguale all’avversario
Se vince il leader del Pd, la regione avrà un governo di partito»

«Spacca e Ceriscioli
stesso centrosinistra»

Candidato Fratelli d’Italia e Lega Nord

NON SONO PREOCCUPATO
DALLE ACCUSE DI RAZZISMO
AL CARROCCIO E A SALVINI
LORO DICONO SOLAMENTE
CHE LE LEGGI VANNO RISPETTATE
CHI LI CONTESTA È DEBOLE

NOI CI BATTIAMO PER L’ECONOMIA
CHE SI REGGE SU IMPRESE
AGRICOLTURA E COMMERCIO
BISOGNA RAZIONALIZZARE LA SANITÀ
TAGLIANDO LE SPESE IMPRODUTTIVE
E NON QUELLE PER L’ASSISTENZA

Francesco Acquaroli

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it
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Pesaro Urbino

GLI EVENTI
I musei marchigiani protagonisti
di un fine settimana all’insegna
del turismo culturale con una se-
ducente apertura serale e una ric-
ca offerta di attività, musica, mo-
stre, visite guidate, degustazioni.
Torna anche quest'anno “Grand
Tour Musei Marche”, progetto re-
gionale giunto alla VII edizione,
che si svolge in collaborazione
con Icom(International Council
of Museums), MiBact (Ministero
Beni, Attività Culturali e Turi-
smo), Sistema Museale di Anco-
na e Macerata. Pesaro risponde
all'appello e partecipa all'evento
con diverse proposte che ruota-
no attorno ai Musei Civici di Pa-
lazzo Mosca, Palazzo Mazzolari
Mosca e alla Biblioteca Oliveria-
na. Si parte oggi con l’apertura
eccezionale (21.30-24) di Palazzo
Mazzolari Mosca per ammirare
le novità del salone centrale. L'oc-
casione per il “nuovo” corso è for-
nita da alcuni dipinti che ritorna-
no nello stesso ambiente, opere
che già appartenevano alle rac-
colte di Vittoria Mosca, che ac-
quistò il palazzo nel 1842. Sem-
pre oggi, i Musei Civici propongo-
no un doppio appuntamento: dal-
le 17.30 con “Racconti di merletti
e altri ornamenti”, approfondi-
mento sull’arte del merletto con-
dotto da Benedetta Montevecchi,
curatrice con Alessandro Marchi
della mostra sul “bianco”. A se-
guire aperitivo “in Bianco” in col-
laborazione con Casetta Vaccaj.
Alle 21.30 si entra nel vivo della
“notte” con un momento a cura

di Simonetta Romagna in colla-
borazione con la libreria Il Cata-
logo: Alessandro Morbidelli pre-
senterà il suo romanzo “Ogni co-
sa al posto giusto” con la lettura
espressiva di alcuni brani da par-
te degli allievi di Lucia Ferrati. Ri-
spondono all'appello anche Bi-
blioteca e Musei Oliveriani. La bi-
blioteca presenta parte dei suoi
tesori allestiti nella sala dello Zo-
diaco e la mostra “Festina lente.
Aldo Manuzio in Oliveriana”, al-
lestita in occasione del quinto
centenario della morte del gran-
de stampatore. A Novilara, il Cen-
tro di Documentazione Archeolo-
gica propone dalle 19.30, “La -
Notte Picena” sull’antico popolo
dei Piceni.

URBINO
A Urbino rimarranno aperte al
pubblico (21-24) la Casa della Po-
esia (Palazzo Odasi, via Valerio
1), dove è presente la mostra dedi-
cata al poeta Ezra Pound; oltre al-
le mostre “Artemisia Gentile-
schi. Cleopatra” e “Rops e Man-
nelli. Incantazioni e anatomie
dello spirito” allestite nelle Sale
del Castellare di Palazzo Ducale.
Apertura anche per la Casa nata-
le di Raffaello (20 – 23) e del Mu-
seo Diocesano Albani e l’Orato-
rio della Grotta della Cattedrale
(20.30 – 23.30). Oltre all’accesso
gratuito alle mostre, dalle ore 21,
nell’Oratorio della Grotta, attori
della Compagnia Teatrale Cust
2000 di Urbino interpretano i so-
netti di Donato Bramante, genio
del Rinascimento. Nella Casa na-
tale di Raffaello, nel cortile inter-
no, dalle 20.30, concerto con il
“Duo Scaramuzzino” con mando-
lini, chitarra e percussioni. Il Pa-
lazzo Ducale di Urbino e la Rocca
demaniale di Gradara rimarran-
no aperti fino alle 24, con bigliet-
to d’ingresso al costo simbolico
di 1 euro.

FANO
A Fano le sale espositive del pa-
lazzo Malatestiano saranno aper-
te dalle 21 all’una di notte con
eventi suggestivi ospitati anche
nella Corte Malatestiana. Gli stu-
denti del liceo artistico Apolloni
allestiranno laboratori dimostra-
tivi e alle 21.30 sarà presentato il
restauro del dipinto proveniente
dai depositi della Chiesa di San
Pietro in Valle raffigurante “Cri-
sto benedicente, la Madonna,
San Filipppo Neri e un vescovo”.
Per questa edizione viene coin-
volta anche la Fondazione Mar-
che Cinema Multimedia – Social
Media Team Marche: chi posterà
le foto scattate durante le visite ai
musei, partecipa a un concorso.
In palio pubblicazioni e ingressi
omaggio ai luoghi della cultura.

FedericaFacchini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Drappo nero
contro il terrorismo

Interno dei musei

Gli istituti culturali sono sempre più social
e su Tippest.it arrivano i biglietti scontati

Palazzo Ducale

La Grande Guerra

LE INIZIATIVE
Sempre più multimediali e social i
Musei Civici di Pesaro che accanto
alle tradizionali modalità di frui-
zione, stanno al passo coi tempi of-
frendo occasioni di accesso digita-
le. Un approccio che intende ren-
dere il museo più partecipativo
mettendo in connessione fra loro
vari soggetti. In quest’ottica, anche
l’acquisto dei biglietti per visitare i
Musei è ora accessibile da piatta-
forme di social shopping co-
me “Tippest.it” - attivo in Roma-
gna, in Veneto e in parte dell'Emi-
lia e da poco sbarcato nelle Mar-
che – che promuove visite al patri-
monio artistico di Pesaro a costi
agevolati. Tra le offerte lanciate
dal social, l’ultima novità è infatti
l'ingresso ai Musei Civici di Pesaro
a prezzo "scontato" sul biglietto

unico, che consente l’accesso alle
collezioni permanenti e mostre
temporanee di Palazzo Mosca e
l’ingresso a Casa Rossini. L'accor-
do offre al cliente di Tippest.it la
possibilità di acquistare uno o più
coupon a 6 euro (invece di 9), e
propone inoltre ingresso più visita
guidata alle collezioni o audiogui-
da a 7 euro (invece di 10). Grazie al
suo raggio d'azione, Tippest.it di-
venta inoltre una vetrina per pro-
muovere e "vendere" ai turisti fuo-
ri regione le bellezze di Pesaro e co-
gliere l'occasione di unire le delizie
della tavola e quelle dell'arte. 
I Musei sono anche diventati pro-
tagonisti nei selfie e nelle foto di
blogger e visitatori e condivisi in
modo virale sui social network. Lo
hanno dimostrato le giornate ai
Musei che hanno accolto iniziative
social rivolte alla cultura:
da #marcheinaday dello scorso

marzo, con gli Instagramers di Pe-
saro Urbino, per la sfida tra le 5
community delle Marche a suon di
foto; alle #invasionidigitali dello
scorso 26 aprile, progetto rivolto a
favorire una concezione “aperta e
diffusa” del patrimonio del paese.
Le “invasioni” alle collezioni di Pa-
lazzo Mosca hanno coinvolto an-
che la community Pesaresi a Ca-
so, già presente in altri eventi, co-
me il barbiere per i visitatori a Ca-
sa Rossini della scorsa estate. Un
modo nuovo per raccontare il ter-
ritorio, cogliendone gli aspetti più
insoliti e costruendo una narrazio-
ne collettiva, e un modo aggiorna-
to per incoraggiare il turismo, la
conoscenza e la partecipazione a li-
vello educativo e creativo, aumen-
tando e personalizzando l’appeal
dell’offerta culturale.

Fede.Facc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AUrbino,undrapponeropende
daunadelle finestrediPalazzo
Ducalechesiaffaccianosu
PiazzaDucaFederico.Lareggia
simbolodelRinascimento
aderisceallamobilitazione
dell'Unesco in Italia contro la
sistematicadistruzionedibeni
storico-culturali inMedio
Oriente,moltideiquali inclusi
nella listadelPatrimonio
dell'umanità,adoperadelle
falangiarmatedell'Isis.
L'Associazionebeni italiani
patrimonioUnescohadecisodi
promuovere l'iniziativaper
renderepubblico il cordoglioper
levittimecivili e lo sdegnoper lo
scempiodei cimeli artistici.

MONDOLFO
In occasione della 7^ edizione del
Grand Tour dei Musei, in pro-
gramma oggi e domani e in con-
comitanza del centenario della
Grande Guerra al museo civico
del complesso monumentale di
Sant'Agostino sarà esposto l'albo
d'oro dei militari caduti nella
guerra mondiale1915-18. Una
pubblicazione a suo tempo edita
dal Ministero della Guerra conte-
nente i nominativi e i dati di tutti
i militari caduti nella prima guer-
ra mondiale tra cui i nomi dei 76
mondolfesi, che per terra e per
mare, perdettero la vita. Un volu-
me prezioso quanto dettagliato
in cui si parla anche di Amilcare
Mazzini, uno dei cinque giornali-
sti marchigiani caduti al fronte
ricordato dall'Ordine dei Giorna-
listi delle Marche in un convegno
al Comune di Ancona. Dalle ore
21 alle 23 di oggi il museo civico
sarà visitabile gratuitamente co-
sì come nella giornata di domani
dalle 16 alle 18 con la collabora-
zione degli alunni dell'Istituto
Comprensivo Fermi e dei volon-
tari dell'Archeoclub. Inoltre sta-
sera con partenza alle ore 21,30 e
alle ore 22 in programma anche
due passeggiate al Castello, l'anti-
co abitato racchiuso nella corti-
na muraria quattrocentesca ope-
ra di Francesco di Giorgio Marti-
ni mentre dalle ore 21 alle 23 sarà
aperta straordinariamente al
pubblico l'Armeria del Castello.

G.B.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Una notte ai musei
con grand tour
tra i tesori dell’arte
`Musica, mostre e visite guidate in tutta la provincia
Il turismo culturale protagonista di questo fine settimana

APERTURE ECCEZIONALI
ANCHE FINO ALL’UNA
DI NOTTE
CON PRESENTAZIONE
DI RESTAURI
E SPETTACOLI

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
Delegate a Professionisti

(art. 591 bis. c.p.c. – Legge 80/2005)
G.E.: Dott. Egidio De Leone

**********
AVVISI DI VENDITA CON INCANTO 22 LUGLIO 2015 

ORE 10.00
Tribunale di Urbino – Sala Pubbliche Udienze  

Via Raffaello, 28 – Piano seminterrato 
**********

AVVISI DI VENDITA SENZA INCANTO 23 SETTEMBRE 
2015 - ORE 10.00

Studio Dr. Vincenzo Bruno 
Via F. Di Giorgio Martini n. 2 – URBINO

RESIDENZIALE URBINO – Loc. Canavaccio  – PREZZO 
BASE Euro  80.000,00
Unità immobiliare da rifinire in complesso residenziale. Super-
ficie complessiva mq. 135,77 di cui garage, cantina, alloggio e 
terrazzi. Libero. E.I. n. 7/2009, 119/2009, 120/2009. Custode: 
Avv. Katia Monceri – Tel. 0722941115 Fax. 0722941116.  

RESIDENZIALE VALLEFOGLIA – LOC. TALACCHIO  - 
PREZZO BASE: Euro  40.000,00
Unità immobiliare in centro abitato da ristrutturare. Superficie 
complessiva mq 172,24 composta da alloggio su tre piani e 
piccolo scoperto esclusivo. Libero. E.I. n. 100/2008. Custode: 
Dott. Vincenzo Bruno. 

RESIDENZIALE FERMIGNANO - PREZZO BASE: Euro  
72.000,00
Unità immobiliare con le relative parti comuni. Superficie com-
plessiva mq 127,79 composta da alloggio unifamiliare, garage, 
scoperto esclusivo e accesso da percorso pedonale. Da liberar-
si al decreto di trasferimento. E.I. n. 76/2007. 

RESIDENZIALE FERMIGNANO – PREZZO BASE: Euro  
95.000,00
Unità immobiliare in palazzina. Superficie complessiva mq 
172,60 composta da alloggio, garage e scoperto esclusivo. Da 
liberarsi al decreto di trasferimento. E.I. n. 53/2007. 

AVVISI DI VENDITA SENZA INCANTO 22 LUGLIO 2015
ORE 11.00

Studio Dr. Vincenzo Bruno 
Via F. Di Giorgio Martini n. 2 – URBINO

**********
AVVISI DI VENDITA CON INCANTO 23 SETTEMBRE 2015

ORE 11.00
Tribunale di Urbino 

Sala Pubbliche Udienze Via Raffaello, 28 
Piano seminterrato

RESIDENZIALE URBINO – Loc. Viapiana – Via Montepietra-
lata - PREZZO BASE: Euro 8.000,00 
Unità immobiliare posta su unico piano. Superficie complessiva 
mq. 34,87 composta da alloggio monolocale. Da liberarsi al de-
creto di trasferimento. E.I. n. 101/2008. Custode: Avv. Emanue-
le Aluigi – Tel. 0722318058 – Fax. 0722319429.

TERRENI AGRICOLI E FABBRICATO RURALE VALLEFO-
GLIA – Loc. Colbordolo  - PREZZO BASE Euro  302.000,00
Terreni (di cui, seminativo, boschi e ulivi) di superficie comples-
siva circa ha. 15.75.73 Fabbricato rurale, in abbandono ed ina-
gibile, due piani fuori terra e piano interrato, mq. 110 ciascuno.
Libero E.I. 109/11. 

TERRENI AGRICOLI, FABBRICATO RURALE ED ACCES-
SORIO – FERMIGNANO – Loc. Ca’ Paino
Lotto I = terreni agricoli estesi per circa mq. 49.000 – PREZZO 
BASE Euro  52.000,00 Lotto II = fabbricato rurale a civile abita-
zione, superficie mq. 410 – PREZZO BASE Euro 170.000,00. 
Da liberarsi al decreto di trasferimento. E.I. 28/10.

RUDERE MONTEGRIMANO TERME – Loc. Ca’ Baldo - 
PREZZO BASE Euro 35.000,00 
Fabbricato rurale, in abbandono e inagibile. Superficie comples-
siva circa mq. 231,13 oltre 14,26mq di terreno. Libero. E.I. 48/09. 
Custode: Dott. Vincenzo Bruno. 

RESIDENZIALE ACQUALAGNA – Loc. Fossato - Fabbricato 
allo stato grezzo. Suddiviso in N. 6 unità abitative distinte.
LOTTO I = sup. complessiva destinata ad uso abitativo mq. 
145,42 circa; sup. interrata, terrazzi, scoperto e marciapiedi 
mq.271,66 circa. PREZZO BASE: Euro 72.800,00 

LOTTO II = sup. complessiva destinata ad uso abitativo mq. 
142,15 circa; sup. interrata, terrazzi, scoperto e marciapiedi mq. 
177,92 circa. PREZZO BASE: Euro 63.200,00 
LOTTO III = sup. complessiva destinata ad uso abitativo mq. 
142,27 circa; sup. interrata, terrazzi, scoperto e marciapiedi mq. 
178,21 circa. PREZZO BASE: Euro 63.200,00 
LOTTO IV = sup. complessiva destinata ad uso abitativo mq. 
142,56 circa; sup. interrata, terrazzi, scoperto e marciapiedi mq. 
178,16 circa. PREZZO BASE: Euro 63.200,00 
LOTTO V = sup. complessiva destinata ad uso abitativo mq. 
142,33 circa; sup. interrata, terrazzi, scoperto e marciapiedi mq. 
178,23 circa. PREZZO BASE: Euro 63.200,00 
LOTTO VI = sup. complessiva destinata ad uso abitativo mq. 
144,17 circa; sup. interrata, terrazzi, scoperto e marciapiedi mq. 
324,59 circa. PREZZO BASE: Euro 75.200,00 
Libero . E.I. 41/05. Custode: Dott. Vincenzo Bruno.

RESIDENZIALE FOSSOMBRONE Loc. Isola di Fano – 
PREZZO BASE Euro  36.000,00:  
Lotto I: porzione di fabbricato residenziale, superficie complessi-
va mq.134,93.Da liberarsi al decreto di trasferimento. E.I. 134/09. 
Custode: Dott. Vincenzo Bruno

RESIDENZIALE FOSSOMBRONE – PREZZO BASE Euro  
205.000,00:
Appartamento al I piano in palazzo storico. Consistenza 11,5 
vani. Da liberarsi al decreto di trasferimento. E.I. 23/2009

TERRENO EDIFICABILE MONTEFELCINO – Loc. Villa Pa-
lombara – PREZZO BASE Euro 107.000,00
Terreno residenziale pianeggiante, superficie commerciale 
complessiva mq. 2.820,19 di cui edificabile per mq. 2.730,00 
ed agricolo per mq. 90,19. Libero. E.I. 91/2012. Custode: Dott. 
Vincenzo Bruno

RESIDENZIALE MONTEFELCINO - Loc. Villa Palombara  – 
PREZZO BASE Euro  150.000,00
Unità immobiliare autonoma ad uso civile abitazione da cielo a 
terra. Superficie complessiva circa mq. 220,48. Da liberarsi al 
decreto di trasferimento. E.I. 34/2010.

RESIDENZIALE VALLEFOGLIA – LOC. COLBORDOLO - 
PREZZO BASE Euro  90.000,00
Porzione di immobile residenziale ad uso civile oltre autorimessa. 
Superficie complessiva mq. 80,95. Da liberarsi al decreto di tra-
sferimento. E.I.10/2010

RESDIENZIALE VALLEFOGLIA – LOC. MORCIOLA - PREZ-
ZO BASE Euro  60.000,00
Appartamento al primo piano, oltre garage e ripostiglio seminter-
rato in condominio. Consistenza 4,5 vani. Da liberarsi al decreto 
di trasferimento. E.I. 90/2009 

RESIDENZIALE VALLEFOGLIA – LOC. MORCIOLA
LOTTO I = Alloggio da cielo a terra con garage sul retro e piccolo 
scoperto esclusivo. PREZZO BASE Euro  69.500,00
LOTTO II = Ripostiglio con portico e scoperto esclusivo. PREZ-
ZO BASE Euro  10.000,00 Da liberarsi al decreto di trasferimen-
to. E.I. 80/2010

RESIDENZIALE ED USO UFFICIO PIOBBICO:
LOTTO I = appartamento al primo piano in complesso a schie-
ra. Consistenza 6 vani. Da liberarsi al decreto di trasferimento. 
PREZZO BASE Euro  80.000,00
LOTTO II = locale ufficio facente del medesimo complesso a 
più palazzine. Consistenza vani 2,5.  PREZZO BASE Euro  
31.000,00 Da liberarsi al decreto di trasferimento. E.I. n.76/2011. 
Custode: Dott. Vincenzo Bruno      

RESIDENZIALE PIOBBICO – PREZZO BASE Euro  
168.000,00
Porzione di fabbricato ad uso abitativo al secondo e terzo piano 
di palazzina di superficie complessiva di mq. 215,91 oltre garage 
e autorimessa di mq. 12,57. Da liberarsi al decreto di trasferimen-
to. E.I. 82/2010. Custode: Dott. Vincenzo Bruno

RESIDENZIALE AUDITORE – Loc Casinina - PREZZO BASE 
Euro  67.000,00
Porzione di fabbricato ad uso civile di recente edificazione. Su-
perficie complessiva mq. 92,33.  Libero. E.I. 83/09 Custode: 
Avv. Luca Mascioli - Tel. 0722329357 Fax. 0722351595.

 PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.tribunaleurbino.com per visionare: avviso di vendita, 
modalità di partecipazione, condizioni di vendita, perizia, 
documentazione fotografica. Per contattare il Professio-
nista Delegato - Custode: Dott. Vincenzo Bruno - Via F. Di 
Giorgio Martini, 2 - Urbino - Tel./Fax. 0722322542 - e-mail: 
dr.vincenzobruno@gmail.com



-TRX  IL:15/05/15    21:39-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 47 - 16/05/15-N:

47

Sabato16Maggio2015
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

`Bottino di 20 mila euro
più 5 mila di danni
I titolari: «Più controlli»

`Presentato un bando
sperimentale, rivolto
ai proprietari di alloggi

SASSONIA
Vetrata sfondata, irruzione indi-
sturbata e malloppo da 20mila
euro. È stata una brutta sorpresa
quella che si sono trovati di fron-
te Augusto Perugini e Elena Bra-
tu, titolari del ristorante Ki6 a
Sassonia. Che al conto degli am-
manchi del raid ladresco, perpe-
trato nella notte fra martedì e
mercoledì, hanno dovuto ag-
giungere pure 5mila euro di dan-
ni. «La struttura è nuova e faccia-
mo presto a quantificare quanto
è stato devastato» l'amara con-
statazione di Perugini. Il risto-
rante ha riaperto i battenti lo
scorso 25 aprile, al momento è
aperto solo il weekend, mentre
l'irruzione dei ladri si è consu-
mata nei giorni feriali. La scoper-
ta è stata fatta alle 10.30 di mer-
coledì quando Perugini ha aper-
to il locale per lavori di manuten-
zione. Ha visto un primo tentati-
vo di irruzione fallita su una ve-
trata che non ha ceduto, poi uno
riuscito su una seconda vetrata.
I ladri hanno puntato alla cassa-
forte, trovandoci un bottino in-
gente. «C'erano parecchi contan-
ti proprio perché avevamo una

serie di pagamenti pronti ad es-
sere destinati per alcuni lavori
completati - spiega la contitolare
- siamo aperti da poco e non ab-
biamo avuto il tempo di installa-
re il sistema d'allarme. Un'irru-
zione ci fu anche lo scorso anno,
ma ci vennero rubate soltanto
casse di vini». Questa volta se ne
sono andati migliaia di euro e un
computer portatile. I gestori che
si appellano all'amministrazio-
ne comunale e alla polizia muni-
cipale per un'area ritenuta poco
protetta. A cominciare dall'as-
senza videosorveglianza: «An-
che questa volta nessuno ha vi-
sto niente - spiegano i titolari -
Abbiamo diverse volte segnalato
il problema alle autorità, ma fi-
nora si è fatto poco o nulla. Qui
serve maggior controllo, a co-
minciare dalle telecamere».

FURTI
Vende le biciclette rubate su un
gruppo chiuso di Facebook, ma
una derubata riconosce il mez-
zo e fa arrestare la ladra.
È accaduto ieri, quando una si-
gnora si è recata dai Carabinie-
ri per denunciare il furto della
propria bici, avvenuto nella
notte in viale Cairoli tramite il
taglio della catena. Poche ore
dopo la signora è tornata, asse-
rendo di aver visto la propria bi-
ci in vendita al prezzo straccia-
to di 50 euro (a fronte di un va-
lore di mercato di quasi 250) su
un gruppo chiuso di Facebook,
usato da mamme fanesi per la
compravendita di piccoli ogget-
ti. Immediata è scattata la trap-
pola, coinvolgendo un uomo
che sembrava interessato al-
l’acquisto. La donna derubata,

infatti, ha contattato privata-
mente il potenziale acquirente,
chiedendolo di cominciare la
trattativa per verificare che la
bicicletta fosse davvero quella
rubata. Giunto sul posto ha
contrattato e poi concluso l’ac-
quisto, ma appena venditrice e
compratore sono usciti al-
l’esterno, sono saltati fuori i ca-
rabinieri. La bici, infatti, era
proprio quella rubata. Da una
successiva perquisizione sono
saltate fuori altre biciclette di
provenienza sospetta e tanti

pezzi di ricambio. Restituita la
bici che ha aperto il caso e se-
questrate le altre, in attesa dei
proprietari. La donna, una cam-
pana 43enne, è stata denuncia-
ta a piede libero per ricettazio-
ne, mentre i carabinieri stanno
indagando su tutto il nucleo fa-
miliare: il compagno e un nipo-
te minorenne affidato, già noto
per episodi simili ma mai finito
nei guai per via della sua giova-
ne età.
I mezzi sequestrati sono a di-
sposizione delle persone deru-
bate per i riconoscimenti (le im-
magini dei mezzi sequestrati
dai carabinieri sono pubblicate
su www.ilmessaggero.it) ma i
carabinieri si appellano anche
a chi ha compiuto acquisti di bi-
ciclette “sospette”: potrebbero
rischiare il reato di “incauto ac-
quisto” o nei, casi più gravi, an-
che di ricettazione.

TURISMO
Anche Fano si prepara alla gior-
nata marchigiana di Expo, in
programma a Milano con una
sfilata dell'Ente Carnevalesca
per il 3 giugno nella strada del
Cardo Italia (ore 17), a pochi me-
tri dall'Albero della Vita. Per
l'occasione il Comune di Fano
ha ideato e prodotto un video
che proietterà al pubblico le im-
magini più significative della
città della Fortuna. «Un modo
efficace e sintetico per far cono-
scere in un minuto alle migliaia
di visitatori di Expo le bellezze
della città», ha spiegato il vice
sindaco Stefano Marchegiani.
«Fano città per tutti» è lo slogan
del video che arriva nei giorni
di assegnazione della Bandiera
Blu alle spiagge di Fano (Torret-
te, Sassonia ma non le aree del

Lido e dell'Arzilla). A tal propo-
sito, il vice sindaco ha fatto pre-
sente che per le prossime sta-
gioni si cercherà di fare il punto
della situazione anche con i Co-
muni dell'entroterra per raffor-
zare le opere di prevenzione
idrogeologica.
«Il problema della foce dell'Ar-
gilla ci era noto da tempo e non
abbiamo indicato quel tratto di
mare, che comunque è balnea-
bile, tra le spiagge da destinare
alla Bandiera Blu. Tra l'altro
confermiamo che nel 2017 com-

pleteremo i lavori per la vasche
di laminazione alla foce del tor-
rente. Non possiamo dimentica-
re che le alluvioni recenti han-
no creato problemi alla foce dei
fiumi, che devono tuttavia devo-
no assorbire e depurare quanto
arriva dall'entroterra. Su que-
sto occorrerà fare una riflessio-
ne seria in prospettiva futura».
In vista di Expo l'amministra-
zione comunale di Fano porte-
rà le bellezze della città in mo-
stra all'interno del Palazzo du-
cale di Urbino. Nelle scuderie
delle antiche dimore dei duchi
di Montefeltro saranno allestiti
spazi espositivi con immagini e
proiezioni della feste di Carne-
vale e dei prodotti tipici fanesi
(pesce e brodetto) per l'intera
durata dell'esposizione univer-
sale.

Ja.Zu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfrattati, è emergenza casa

L’EMERGENZA
Per combattere il fenomeno degli
sfratti e degli inquilini che faticano
ad arrivare a fine mese, il Comune
scende in campo per portare un
aiuto a chi si trova sempre più in
difficoltà a causa della gravità del-
la crisi economica. A manifestare
l'intenzione di arginare il fenome-
no dell'emergenza sociale e abitati-
va è stato ieri l'assessore Marina
Bargnesi che ha annunciato l'im-
minente apertura di un «bando
pubblico, sperimentale, conosciti-
vo e non vincolante» per sviluppa-
re nuove forme di politiche abitati-
ve di assistenza alle persone che
hanno subito uno sfratto. In so-
stanza, il Comune stilerà un elenco
di proprietari di case residenti a
Fano che offriranno la loro dispo-
nibilità per offrire contratti di loca-
zione a canone concordato. «Il pro-
getto dell'amministrazione - ha
spiegato Bargnesi - vuole contribu-
ire a risolvere la questione degli
sfratti originati da morosità incol-
pevole. Il bando scadrà il prossimo

31 giugno ed è stato pensato pro-
prio a fronte dell'aumento di do-
mande da parte di persone resi-
denti a Fano che hanno problemi
con l'affitto e con la casa. È un'
emergenza sociale che con il pas-
sare del tempo rischia di prolun-
garsi se non sarà affrontata consa-
pevolmente dalle istituzioni. Per
questo, faremo appunto un bando
ricorrendo a un fondo di garanzia
di 30 mila euro da destinare al so-
stegno delle politiche abitative e di
solidarietà alle fasce più deboli del-
la popolazione fanese, agli emargi-
nati e a chi ha perso lavoro».

SERVIZI SOCIALI
L'assessore Bargnesi è poi interve-
nuta per difendere la politica del
Comune in materia di assistenza
sociale. Al consigliere centrista
Del Vecchio che accusava la giunta
fanese di aver messo in ginocchio
il sociale con i tagli alle strutture di

assistenza e alle borse lavoro (90
in tutto), Bargnesi ha replicato:
«Qualcuno, che fa parte dello stes-
so partito che sostiene ora Spacca
alla Regione, pensa di essere in
campagna elettorale. I servizi so-
ciali sono la nostra priorità e non
sarà cancellato nessun servizio.
Anzi, il Comune ha dovuto far
fronte all'azzeramento delle for-
mule di finanziamento garantite fi-
nora dalla legge 18 regionale, che
assegnava 29 milioni ai Comuni
marchigiani. Fano, di fronte ai ta-
gli della Regione, ha dovuto di suo
ricorrere a fondi presi da altri com-
parti pur di garantire la continua-
zione dei servizi essenziali». Bar-
gnesi ha sottolineato inoltre come
i recenti tagli imposti anche a se-
guito della chiusura della Provin-
cia abbiano creato disagi. «Ci at-
tendiamo che la nuova giunta re-
gionale finalmente metta mano al
riordino delle risorse, tenendo con-
to dei nuovi tariffari che per i cen-
tri semi residenziali e residenzia-
li». Sul punto è intervenuto anche
il sindaco Massimo Seri in confe-
renza stampa, ricordando come
gli effetti devastanti delle recenti
mareggiate di marzo abbiano pro-
curato un aggravio imprevisto di
1,7 milioni al bilancio comunale.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Case per gli sfrattati
la sfida del Comune

MAROTTA
Perde il controllo dell'auto e si
schianta contro il recinto della
caserma dei carabinieri.
L’incidente è successo nel pri-
mo pomeriggio di ieri, intorno
alle 14, quando, a causa proba-
bilmente di un malore, un 51en-
ne del posto ha creato spavento
e allarme andando a sbattere
con la sua auto, una Volkswa-
gen Polo, in via Betti. Il cin-
quantenne si era diretto poco
prima nel piazzale della vicina
scuola media «Faà di Bruno»,
per andare a prendere il figlio
all'uscita dalle lezioni. A un
tratto, mentre si trovava all’in-
terno del parcheggio, l'auto è
stata vista dai testimoni men-

tre schizzare via, ormai fuori
controllo, dall’area di sosta. Do-
po avere urtato due autovettu-
re parcheggiate che ha incon-
trato lungo il tragitto, la Polo
ha terminato la sua folle corsa
contro la recinzione della ca-
serma dei carabinieri. I vigili
urbani di Marotta, che erano
già sul posto per dirigere il traf-
fico dell’ora di punta, all’uscita
dei bambini dalle scuole, han-
no immediatamente allertato
il 118 che, date le sue condizio-
ni, ha mandato in via Betti an-
che un'eliambulanza. L'uomo
si trova ora ricoverato in gravi
condizioni per trauma toracico
all'ospedale regionale Torrette
di Ancona.

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sicurezza
e mini Rugby
La carica
dei mille

Il ristorante K6 è stato
ripulito dai ladri

Razzia al ristorante
svaligiata la cassaforte

L’ASSESSORE BARGNESI:
«IL NOSTRO PROGETTO
OFFRIRÀ UNA RISPOSTA
A CHI RESTA SENZA
UN TETTO PER MOROSITÀ
INCOLPEVOLE»

Bici rubate in vendita su Facebook

DENUNCIATA
UNA DONNA
SEQUESTRATI
ALTRI MEZZI
SOSPETTI

Fano in un minuto nel video per l’Expo

Va a prendere il figlio a scuola
e si schianta contro la caserma

L’EVENTO
Circa 1.200 bambini delle
scuole del centro Italia si sono
dati appuntamento ieri e oggi
a Fano per giocare a rugby ed
imparare allo stesso tempo,
attraverso il gioco, alcune
semplici regole per la propria
sicurezza nelle stazioni e ai
passaggi a livello. I ragazzi
hanno sfilato giovedì sera per
le vie cittadine riuniti ciascu-
no sotto l’“insegna” del pro-
prio istituto in modo analogo
a quanto avviene per le Olim-
piadi. Lungo tutto il percorso
sono stati accompagnati dai
poliziotti del Compartimento
Polizia Ferroviaria per le Mar-
che, Umbria ed Abruzzo. La
serata è proseguita con gio-
chi, canti e balli in piazzale Si-
monetti. Ieri i giovani atleti
hanno animato il “villaggio”,
allestito pressi vari impianti
sportivi, contendendosi la pal-
la ovale con agonismo, ma
nell’assoluto rispetto recipro-
co e delle regole. Non sono
mancati i momenti di “educa-
zione alla legalità” attraverso
giochi a tema sulla sicurezza
ferroviaria, la visione di filma-
ti e la distribuzione di mate-
riale divulgativo da parte del
personale della Polizia Ferro-
viaria e dell’Agenzia Naziona-
le per la Sicurezza delle Ferro-
vie presso gli stand allestiti
per l’occasione. Il progetto
Dopo il successo riscosso dal-
la campagna “Fai un passo in-
dietro per andare avanti. So-
steniamo insieme la sicurez-
za”, che lo scorso anno ha at-
traversato tutta la penisola
coinvolgendo oltre 7.000
bambini, anche nel 2015 è sta-
ta riproposta l’iniziativa, che
vede scendere in campo la Po-
lizia Ferroviaria, l’ANSF
(Agenzia Nazionale per la Si-
curezza delle Ferrovie) e la Fe-
derazione Italiana Rugby con
l’intento di promuovere tra i
ragazzi la cultura della sicu-
rezza e della legalità in parti-
colare in ambito ferroviario.
Talvolta sono infatti i più gio-
vani a rimanere vittime di
propri comportamenti scor-
retti ed imprudenti, mossi
spesso dalla inconsapevolez-
za dei pericoli presenti sullo
scenario ferroviario.

BANDIERE BLU
AL LAVORO
PER MIGLIORARE
LA BALNEABILITÀ
ANCHE AL LIDO

CHI POSSIEDE
IMMOBILI DA AFFITTARE
POTRÀ METTERLI
A DISPOSIZIONE
PER CONTRATTI
A CANONE CONCORDATO
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Il tempio
dei giganti
raccontato
in un film

Lamagia
del cinema

FANO Oggi alle 17.30, al-
l’auditoriumdella
FondazioneCassadi
Risparmio inpiazza
Antaldi, il regista
FrancoViviani
presenterà il suo
filmato«Il tempiodei
giganti. L’Olympieion
diAkragas», un
documentario
sull’anticaAgrigento.
Seguiràuna
conversazionecon
OscarMei, allievodel
compiantoMario
Luni. L’incontro
dell’Archeoclub fa
partedel ciclo «La
nostalgiadell’antico».

Giomaro
al Malatesta
presenta
«Tale of Tales»

C’è Hyperion di Maderna
un mosaico di opere

IL FESTIVAL
CIVITANOVA Ouverture dedicata alla
famiglia, droni in scena coi danza-
tori e la star Alessandra Ferri. È
un cartellone ricco quello della
ventiduesima edizione del festival
internazionale Civitanova Danza.
Il cartellone è stato svelato ieri a
Palazzo Sforza. Il programma
mixa innovazione e tradizione,
portando nei teatri proposte di al-
ta qualità, molte in prima assoluta
o italiana. Si parte il 12 luglio con
una novità, rappresentata da «Ci-
vitanova danza in famiglia», che
propone il micro laboratorio per
bambini e lo spettacolo Sherlock
Holmes (teatro Cecchetti) di Col-
lettivo Cinetico, su commissione
del Teatro delle Briciole. Una pro-
duzione geniale, dove la danza è
un mistero da scoprire attraverso
un gioco che diverte e appassiona.
Il 18 luglio il primo festival nel fe-
stival. La maratona che coinvolge
tutti i teatri cittadini è introdotta
da uno speciale focus all'hotel Mi-
ramare e dall'Happydancehour al
Lido Cluana, a cura delle scuole di
danza della città. La serata decolla
quindi al Cecchetti, con la prima
italiana di Neons di Philippe Sai-
re. Si passa al cineteatro Rossini
per Les memoires d'un seigneur
ou l'homme disparu, del grande
coreografoOlivierDubois, che di-
rige il Ballet du Nord. Il progetto,
realizzato in collaborazione con
Bolzano Danza, prevede anche un
laboratorio per 20 uomini fra i 18 e
i 65 anni. Si chiude al teatro Anni-
bal Caro. La bomboniera della cit-
tà alta ospita la prima assoluta di
Paura, del talentuoso coreografo
Enzo Cosimi, che debutta dopo la
residenza artistica del progetto Ci-
vitanova Casa della Danza. Il 28 lu-
glio il momento clou, con La notte
delle stelle. Sul palco del Rossini
sale l'icona della danza mondiale
Alessandra Ferri con il principal
dancer dell'American Ballet Thea-
terHerman Cornejo. Al pubblico

viene proposto Evolution, che gio-
ca sul doppio binario evoluzione
dell'arte - trasformazione dell'arti-
sta. Insieme alle due stelle i danza-
tori Tobin Del Cuore, Craig Hall
eDanielProietto.Sabato 8 agosto
tocca alla seconda maratona di
danza. Al Cecchetti la perfomer
marchigiana Mara Cassiani con
Justice, mentre al Rossini spicca
la prima italiana di Eloge du puis-
sant royaume del coreografo alge-
rino Heddy Maalem, che porta
sul palco i migliori krumpeurs del-
le banlieue parigine. Di sicuro im-
patto la chiusura all'Annibal Caro,
con la prima di Miniballetto n.2 di
Collettivo Cinetico. La compagnia
ferrarese diretta da Francesca
Pennini fa entrare in scena come
danzatore d'eccezione anche un
drone.

IL DEUS EX MACHINA
«Civitanova Danza festeggia un
compleanno palindromo (il venti-
duesimo, ndr) e presenta un pro-
gramma che si può proprio legge-
re ed interpretare in due sensi -
spiega il direttore artistico Amat
Gilberto Santini, deus ex machi-
na del festival -. A me piace partire
dalle piccole cose nuove da cono-
scere, come la proposta dedicata
espressamente alla famiglia per
arrivare poi all'apice, con Alessan-
dra Ferri. Avremo due festival nel
festival, proposta che ci connota e
ci garantisce riconoscibilità. Civi-
tanova Danza è ormai uno festival
più conosciuti a livello internazio-
nale».

SimoneRonchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna Civitanova Danza con tanti spettacoli di richiamo

TELEVISIONE

N
on hanno vinto. Ma è stato
comunque un grande suc-
cesso. Italia's got talent se
l'aggiudica l'illusionista Si-
mone Al Ani. L'altra sera
non è bastato il pubblico di

Pesaro a spingere verso il succes-
soRubens e Zagor (alias i Camil-
las) sul palco della trasmissione
Sky. Il duo pesarese, originario di
Pordenone, ha riproposto la can-
zone "Bisonte" che tanto successo
ottenne nella prima puntata. Que-
sta volta con tanto di coro e sceno-
grafia suggestiva. Ma forse il pub-
blico si aspettava un nuovo pezzo.
«Ho molto apprezzato la versione
sanremese di Bisonte - ha detto il
giudiceNinaZilli - Ma mi aspetta-

vo un pezzo nuovo. Tipo la canzo-
ne del pane». «Oppure - ha incal-
zato Frank Matano - Mi dai fasti-
dio». In ogni caso la notorietà ha
ormai raggiunto i Camillas. Molto
apprezzati da pubblico e critica.
Reduci dalla trasferta milanese
stasera suoneranno come dj alla
Corte dei Miracoli al Mercato del-
le Erbe. «Evviva grazie - è il loro
ringraziamento ai fans su Face-
book - Alé tutti in piedi e poi ca-
priole capriole capriole e di nuovo
in piedi a sentire fanfare e le facce
e i sorrisi con battibatti le manine
e inchini. Grazie grazie a voi». An-
che nel corso dell'esibizione dell'
altra sera, in cui i Camillas hanno
sfoggiato una mise insolitamente
elegante con tanto di giacca, l'iro-
nia di Rubens e Zagor ha travolto i
quattro giudici che con il duo pe-
sarese hanno giocato e scherzato.
«Da voi mi aspetto presto la cover
di Cerco un centro di gravità defi-
ciente - ha detto Luciana Littiz-
zetto - Non si capisce se siete ciuc-
chi o no?». «In realtà la canzone è
Bisionte - ha detto Claudio Bisio -
Una creatura mitologica metà Bi-
sio e metà conte». E poi la solita
gag con Frank Matano divenuto
ormai il primo sostenitore dei Ca-

millas. «Questa è la nuova sigla di
Superquark - ha detto - Le vostre
canzoni sono come quei film che
devi rivedere più volte per apprez-
zarli. Siete le mie bestie preferi-
te». Per poi aggiungere scherzoso.
«Ma vi rendete conto che avete 41
e 46 anni?». Applausi e risate per i
Camillas che, pur non vincendo il
talent, sono stati tra i protagonisti
principali di questa edizione del
programma.

I FAN
I fan approvano sui social. «Noi
ormai vi conosciamo e vi amiamo
incondizionatamente e per noi
questa è la vera vittoria» oppure
«Ormai stiamo costruendo una
stanza per voi ed una cuccia for-
mato mega per il bisonte. Siete voi
i veri vincitori» e ancora «Io vi ho
salvati sul My Sky e la mia bimba
di 2 anni e mezzo appena vi vede
mi guarda e ride come una mat-
ta». Alla fine smaltita la delusione
il bilancio per i Camillas è sicura-
mente molto positivo. Come scri-
ve un fan: «Dispiace ma questo è
l'inizio di un lungo viaggio. Gran-
di».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il duo pesarese non vince la finale di Italia’s Got Talent
ma si dimostra il vero protagonista della trasmissione

I Camillas superstar
sono loro i mattatori

FANO Stasera alle 21,15
edomanialle 21, al
cinemaMalatesta,
peraccompagnare
l’uscitadel film«Tale
ofTales»diMatteo
Garrone,presentato
al FestivaldiCannes,
saràpresente in sala
AndreaGiomaro
«Gommo»,
dell’associazione
faneseHe.Gio.Film
che (insiemeal
pesareseCarlo
Diamantini), ha
realizzato le
mostruosecreature
utilizzate sul set.
Giomaromostrerà
diverse fotodi
backstage,
racconteràcuriosità
eaneddoti, emostra
la testadi gessodiun
orcodi «Taleof
Tales».

Staseraedomani
aFanoproiezione
specialedell’ultimo
lavorodiGarrone
con ilmago
degli effetti speciali

TEATROLTRE
PESARO Al Teatro Sperimentale di
Pesaro, questa sera ore 21, la rasse-
gna multidisciplinare TeatrOltre
presenta la compagnia romana
Muta Imago con Hyperion, l'opera
diBrunoMaderna, un mosaico di
opere sparse che indaga la lotta
tra l'individuo e la società, tra il de-
siderio e la nostalgia. «Qual è il po-
sto dell'uomo nel mondo? - si leg-
ge nelle note allo spettacolo di Mu-
ta Imago - Questa è la domanda
principale sollevata da questo la-
voro. Maderna ha scritto Hype-
rion nella forma di un'opera aper-
ta anche perché, forse, non può es-
serci risposta a questa domanda:
la vita di ogni uomo è instabile, in
continuo movimento, e così sarà

per sempre. L'unica realtà che
Hyperion può conoscere è quella
della lotta, del conflitto: una lotta
in atto da sempre, che non cono-
sce vinti né vincitori. Una lotta che
a volte l'uomo decide di combatte-
re per riuscire ad afferrare fram-
menti di bellezza e di unità, per
cercare di creare intorno a sé lo
spazio e il tempo di un respiro che
possa sollevarlo dall'alienazione e
dal disperato finalismo del mondo
in cui vive». L'ideazione di Hype-
rion è di Muta Imago, la regia di
Claudia Sorace, la drammaturgia
di Riccardo Fazi, in scena il per-
former Jonathan Schatz, Karin
de Fleyt (flauto) e Valérie Vervo-
ort (soprano). Biglietto cortesia 3
euro. Informazioni (0721 387548)
dalle 10 alle 13 e dalle 17 ad inizio
spettacolo.

L’esibizione dei Camillas
alla finale di Italia’s Got
Talent

APPLAUSI E RISATE
PER RUBENS E ZAGOR
CHE HANNO
CONQUISTATO LA GIURIA
I FAN IN VISIBILIO:
«È SOLO UN INIZIO»

PRESENTATO
IL PROGRAMMA
DELLA VENTIDUESIMA
EDIZIONE AL VIA
DAL 12 LUGLIO
SORPRESE E STAR

Anche i droni ballano
a Civitanova danza

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con

Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                                 21.00

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

Sala1       Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-
lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-
teley (azione)                                                       20.15-22.40

Sala 2     Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa;              
(animazione)                                                                     20.30

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

Sala 3     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con
Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                   20.15-22.30

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

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

B                Timbuktu di A. Sissako; con Toulou Kiki, Ibrahim
Ahmed (drammatico)                                                   21.00

C                Se Dio vuole di Edoardo Falcone; con Marco Gial-
lini, Ilaria Spada, Laura Morante, Alessandro
Gassman (commedia)                                                  21.00

UCI CINEMAS               Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      I 7 nani di Boris Aljinovic; di Harald Siepermann;

(animazione)                                                                      14.40

Sala 1      Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con
Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                     16.45-19.30-22.20

Sala 2     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                          16.00-19.15-22.20

Sala 3     Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa; (ani-
mazione)                                                                 15.00-17.30

Sala 3     Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con
Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere (comm)20.00

Sala 3     The Gunman di Pierre Morel; con Sean Penn,
Idris Elba, Javier Bardem (azione)                      22.40

Sala 4     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con
Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                                 14.30

Sala 4     I 7 nani di Boris Aljinovic; di Harald Siepermann;
(animazione)                                                                        17.15

Sala 4     Run all night - Una notte per sopravvivere di
Jaume Collet-Serra; con Liam Neeson, Joel Kin-
naman, Ed Harris (azione)                         20.00-22.40

Sala 5     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-
lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-
teley (azione)                           14.30-17.15-20.00-22.40

Sala 6     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)           14.50-17.30-20.00-22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-

lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-
teley (azione)                                                         18.30-21.15

Sala 2     La fiamma del peccato di Billy Wilder; con Bar-
bara Stanwyck, Edward Gerard Robinson, Fred
MacMurray (thriller)                                                      18.30

Sala 2     Forza maggiore di Ruben Östlund; con Johan-
nes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara Wet-
tergren (drammatico)                                                   21.15

Sala 3     Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa;              
(animazione)                                                                      18.30

Sala 3     Leviathan di A. Zvyagintsev; con Alexey Sere-
bryakov, Roman Madyanov, Yelena Lyadova
(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA  via M. Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con

Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                                   21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con

Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                     17.00-19.50-22.40

Sala 2     The Gunman di Pierre Morel; con Sean Penn,
Idris Elba, Javier Bardem (azione)                       16.45

Sala 2     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                        19.30-22.30

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

Sala 3     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                      20.00-22.30

Sala 4     Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa; (ani-
mazione)                                                                                17.20

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

Sala 5     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                                      16.50

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

Sala 6     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-
lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-
teley (azione)                                        17.20-20.00-22.40

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei

cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa;              
(animazione)                                                        16.00-18.30

                   Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela
Finocchiaro, Virna Lisi, Valeria Bruni Tedeschi
(commedia)                                                                          21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-

lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-
teley (azione)                                                       20.00-22.15

Sala 2     Nomi e cognomi di Sebastiano Rizzo; con Enrico
Lo Verso, Maria Grazia Cucinotta, Marco Rossetti
(drammatico)                                                    20.00-22.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   La Famiglia Belier di Eric Lartigau; con Roxane

Duran, Karin Viard, Eric Elmosnino                                 
(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Scavolini: «Ilmio contributo ci sarà
Manon chiedetemi di tornare indietro»
L’industriale parla di americani, italiani, vecchio hangar e dell’azienda

LACRISI DELMOBILE L’AZIENDACHEREAGISCE
«RISPETTOAL2008C’E’ STATA
UNACONTRAZIONEDEL 30%
NELSETTOREDELLEGNO»

«DANOI SI SONOLIMATI UNPO’
I FATTURATI, NON IDIPENDENTI
FORSECEN’E’ QUALCUNO INPIU’»

di MAURIZIO GENNARI

IN PRIMA FILA, moglie al fian-
co. Solito posto, proprio dietro la
panchina della Vuelle. Valter Sca-
volini c’era. Parlare di basket è im-
possibile senza passare attraverso
la sua figura. Al suo nome è legata
la grande epopea del basket pesare-
se. Non vuole parlare né di soldi e
né di budget, ma tra le gioie di ieri
e le sofferenze di oggi passano di-
versi milioni.
Qual è il futuro del basket?

«Posso solo dire che io ci sarò. Sarò
uno che darà il suo contributo, ma
non si può tornare indietro. Spero
che ci sia qualcuno, non so chi, an-
che la Consultinvest, che possa au-
mentare il suo impegno per smet-
terla di soffrire come è accaduto ne-
gli ultimi due anni».

Ripartiamo dagli italiani e
magari da qualche pesare-
se?

«Sarebbe bello. Ma le scelte fatte, e
cioè andare avanti con gli stranieri
erano dettate dal fatto che avevano
costi limitati. Gli italiani buoni,
che non sono tanti, presuppongo-
no invece spese d’ingaggio differen-
ti. Comunque sarebbe bello riparti-
re avendo in squadra anche qual-
che elemento locale».
Le teoria che il nuovopalazzo
sta diventando la tomba del
basket è vera?

«No, emi sembradavvero una gran-
de stupidaggine. Una struttura bel-
lissima che tutti ci invidiano. Il pro-
blema è di altro tipo: occorrono in-
vestimenti per creare una squadra
che sia competitiva».
Peròdaquandosiamoarriva-
ti lì...

«Siamo arrivati dentro il nuovo pa-
las quando tutta la città chiedeva di
rinnovare la squadra, mandando
via i vecchi perché non rendevano
più come una volta. I risultati non
sono arrivati, non c’è stato il rinno-
vamento, ed è iniziata una lenta de-
cadenza. Tutto il resto sono scioc-
chezze».
E l’hangar di viale Marconi?
Tantiprogettimaancoraè tut-
to fermo: cosa accade?

«Noi manteniamo i nostri impegni
e cioè lo staziamento iniziale che
era di un milione e 200mila euro.
Poi è successo che il progettodi par-
tenza è stato accantonato per uno
nuovo che però era più costoso e
non era soprattutto fattibile perché
non c’era chi metteva i soldi. Ades-
so si sta tornando al punto di par-
tenza per cui si dovrebbe partire.
Noi ci siamo»

Che si fa col vecchio hangar?
«Può avere diverse funzioni utili
per la città e soprattutto per il cen-
tro. Va bene per le squadre minori,
per il volley se tornerà in auge, per
le convention, il Rof ed anche per
gli albergatori. Insomma tutto quel-
lo che nel nuovo palasport non si
può ospitare: lassù vanno organiz-
zati i grandi eventi e per esempio i
concerti».
Sport specchio di una città in
decadenza?

«Mancano i soldi. Guardiamo gli
enti locali; la Provincia in linea teo-
rica non ci sarebbe più ma alla fine
costa come prima e forse più di pri-
ma; il Comune con le risorse che
ha deve pagare il personale e quin-
di non ha soldi nemmeno per chiu-
dere le buche e asfaltare le strade».
Situazione brutta...

«No, questo no. Io credo che occor-
ra tornare ad avere fiducia nel futu-
ro. Un sentimento importante per-
ché oggi non essendoci certezze sul
domani, non spende più nemmeno
chi ha le possibilità».
Quanto pesa la crisi?

«Nel settore del mobile un 30% per
cento in meno rispetto al 2008».
Il peso dell’edilizia bloccata
quanto conta?

«Tantissimo.Tutti gli appartamen-
ti invenduti sono tutti arredi che so-
no venuti a mancare».
L’azienda come va?

«Diciamo che i fatturati sono rima-
sti più o meno invariati. Si è avuta
una crescita solo nel 2010 grazie
agli incentivi. Ma qualcosa ora si

sta muovendo per cui i fatturati al
termine del 2015dovrebbero torna-
re leggermente a salire. E questo è
buon segno».
I target produttivi sono cam-
biati?

«Diciamo che essendo diminuita la
capacità di spesa è aumentato il nu-
mero di cucine prodotte nel seg-
mento più basso. Quindi si sono li-
mati unpo’ i fatturatima il persona-
le non solo è stabile, ma siamo cre-
sciuti di alcune unità».
Spinta semprepiù forte verso
l’exportdapartedellaScavo-
lini?

«Vogliamo arrivare ad avere un
30% della produzione destinata
all’esport. E’ il nostro obiettivo, ma
ancora c’è da fare».
In fase di transizione anche
Confindustria...

«Non lo so perché frequentato po-
co. Credo comunque che sia una
struttura che serva solo per i picco-
li imprenditori».

SOLDI...
Lo sport riflette la società:
«Mancano risorse anche
per asfaltare le strade»

PATRONValter Scavolini con lamoglie Marisa

L’HOTELExcelsior diNar-
do Filippetti partecipa a ‘LE
Miami’, uno dei più impor-
tanti ed esclusivi eventi inter-
nazionali per il turismo di
lusso, in programma al Mia-
mi Beach Convention Cen-
ter dall’8 all’11 giugno 2015.
Tra gli oltre 340 espositori
sono presenti, rigorosamen-
te su invito, sono soltanto 26
strutture italiane.Questama-
nifestazione-vetrina è un’op-
portunità per le realtà del set-
tore luxury di creare rete con
altre strutture provenienti
da tutto il mondo, oltre che
rappresentare una vetrina
per gli hotel d’eccellenza e
un luogo di confronto per ri-
definire il concetto di lusso
applicato al turismo.
Per l’imprenditore pesarese
del turismo una bella vetrina
e una ulteriore opportunità
di crescita.

TURISMO

L’HotelExcelsior
di Nardo Filippetti
invitatoaMiami:
rappresenterà
il segmento lusso

VECCHIO PALAS
«Lanostra disponibilità
è rimsta inalterata:
1,2milioni di contributo»

Il programma elettorale è consultabile sul sito www.gianmariospacca.it - Messaggio elettorale - Committente Responsabile: Vittoriano Solazzi
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Zucchi contro il ‘cementificatore’ Ceriscioli
Il candidato di AltreMarche-Sinistra Unita: «Noi tuteliamo l’ambiente, lui lo demolisce»
ATTACCA ancora quello che lui
definisce il «cementificatore» Lu-
caCeriscioli, il candidato al consi-
glio regionale per Altre Marche-
Sinistra Unita Andrea Zucchi. E
chiede «di salvare davvero il no-
stro territorio, di fare un piano re-
gionale urbanistico che rispetti
non solo il ‘costruire sul costrui-
to’, ma il consumo di suolo zero».

E AGGIUNGE: «Con grande
piacere accogliamo le parole di
due docenti, che in due riprese il
Carlino ha pubblicato, che hanno
anche il coraggio di firmarsi - Va-
leriano Fanelli e Antonio Delle
Rose - andando finalmente con-
tro corrente e rompendo il muro
di omertà che spesso opprimeque-
sta città – dice Zucchi –. I due do-
centi avevano già definito «il go-
vernodiPesaro un’opera di demo-
lizione immotivata, ai limiti
dell’improvvisazione, senza pro-
gettualità. Adesso parlano di quel-
la che sembra una strategia, di la-
sciar in abbandono i palazzi stori-
ci più belli di Pesaro, come il Bra-
mante o l’ex-manicomio, il San
Domenico, o palazzo Scattolari. E
ce ne sarebbero tanti altri. Indub-
biamente si punta a fare cassa dal-
la vendita di tutte queste struttu-
re. Sononel consiglio delQuartie-
re Centro-Mare – continua Zuc-
chi – proprio per tentare di difen-
dere queste bellezze, e magari per
cercare di liberare quelle seppelli-
te, come i bellissimimosaici sotto

al Duomo o il Palazzo Ducale.
Sul Bramante in particolare, ab-
biamo già denunciato l’assurdità
di pensare di demolire un palazzo
strutturalmente sano per farne

uno nuovo. Ma mi preme ancor
più – aggiunge il candidato –met-
tere in guardia chi, soprattutto a
Pesaro - ma andrebbe fatto sapere
anche in Regione - si dimentica
che l’opera di demolizione e ce-
mentificazione così ben scritta

dai due docenti, è stata messa in
atto da colui che il Pd vorrebbe
mandare inRegione solo perché è
della nostra città.Ma cosa ha fatto
qui, per la nostra città, il cosiddet-
to ‘cementificatore’?Vogliamodi-
menticare che, incurante della vo-
ce dei cittadini, ha edificato palaz-
zine, cheneppure si vendono, per-
finomangiandosi i parcheggi del-
lo stadio o delle piscine del Parco
della Pace? E’ sempre colui che
che ha appoggiato operazioni co-
me quella di una ditta privata che
primaha comprato terreni agrico-
li non edificabili, che poi con una
variante urbanistica ad hoc sono
diventati edificabili, arrivando pu-
re a farmodificare una legge regio-
nale che lo vietava? E’ questo il
modello che vorremmo esportare

in Regione, dietro alla foglia di fi-
co dei tanti km di piste ciclabili?
E’ sempre lo stesso PD e lo stesso
«sindaco della regione» che vole-
va costruire un ospedale-cattedra-
le nel deserto, a Fosso Sejore, che
avrebbe devastato le finanze pub-
bliche, oltre che l’ambiente e la
viabilità di due città».

INSISTE, Zucchi, perché il tema
ambientale è quello che più gli sta
a cuore: «Dopo aver avviato a Pe-
saro il cosiddetto PrgLight – dice
–, ci propone pure per la regione
di eliminare il più possibile l’uso
della Valutazione di Impatto Am-
bientale. La nostra proposta per
la Regione è l’esatto contrario –
conclude Zucchi – chiediamo di
salvare il nostro territorio, di fare
un piano regionale urbanistico
che rispetti non solo il «costruire
sul costruito», ma il consumo di
suolo zero, e che si salvino le no-
stre bellezze. Ad esempio con
l’istituzione del parco del Catria e
del Nerone, o valorizzando la no-
stra agricoltura, assolutamente di
pregio. Vediamo il Pd candidare
bellissimi specchietti per le allo-
dole, elementi di grande pregio
che però finiscono solo per porta-
re acqua al grande partito-azien-
da. Vediamo fedeli alleati del Pd,
come Carrabs, portare pure Giob-
be Covatta a protestare contro le
trivellazioni in Adriatico, dimen-
ticandosi però che le ha volute il
loro Renzi con lo Sblocca-Italia».

FORZA ITALIA

Dibattito
sulla sanità
conSpacca
eMantovani

DIBATTITO sulla sanità,
oggi pomeriggio alle 16,
organizzato da Forza Italia.
Appuntamento nella sala
del consiglio comunale.
Saranno presenti il
senatoreMario
Mantovani,
vice presidente e assessore
alla Sanità in Lombardia,
il candidato presidente per
il centrodestra GianMario
Spacca, il coordinatore
regionale di Forza Italia
Remigio Ceroni e
Alessandro Bettini,
consigliere comunale e
segretario provinciale del
partito. Coordina Remo
Giacchi. Titolo
dell’incontro: ‘Sanità
Lombardia: modello
virtuoso. E leMarche?’.
L’incontro è aperto al
pubblico.

Critica Ninel Donini: «Ritengo sospetto e scandaloso il ritardo con cui la
giunta regionale e gli uffici collegati stanno impiegando nel produrre il
materiale elettorale. Ad oggi non è stata realizzata la scheda elettorale,
fondamentale per i fac-simili. Mi auguro si provveda al più presto».

DONINI: ‘SCANDALOSORITARDODELLA SCHEDA ELETTORALE’

CRITICOAndrea Zucchi contesta la linea urbanistica del Pd pesarese

L’ATTACCO
«Ha costruito ovunque,
nascondendosi dietro
la foglia di fico delle ciclabili»
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PROPOSTA
A fianco,
i ragazzi sotto
il Comune a
caccia del wifi.
Sopra, Ricci

TEMA profughi, che è tanto di
moda di questi tempi. Di moda
anche nelle trasmissioni televisi-
ve, si sa. E nelle trasmissioni tele-
visive, uno degli ospiti più getto-
nati è proprio il sindaco Matteo
Ricci. Ed è a ‘LaGabbia’, trasmis-
sione del giovedì sera su La7, che
annunciato: «Ospiterò i profughi
a pranzo a casa mia».

QUESTA la puntata. Dibattito
fra Oliviero Beha, Licia Ronzulli,
Simone Di Stefano e, appunto,
Matteo Ricci. Si parla di profu-
ghi, dunque. Il tema è ampio, va
dall’Europa a ciò che i sindaci pos-

sono fare per affrontare l’arrivo di
stranieri sul territorio. «Intanto
quello dell’Europa è un passo
avanti – ha detto il sindaco in di-
retta tv –.Queste persone sono uo-
mini e donne, ragazzini spesso e
volentieri, che sono nel nostro
Paese». E l’argomento è già stato
affrontato anche con il prefetto
tre settimane fa, «e mercoledì fir-
meremo un protocollo». Perché,
secondo il sindaco, sonoprincipal-
mente tre le cose da fare e che ha
illustrato durante la trasmissione.
«Per prima cosa – ha detto – devo-
no essere distribuiti inmodo spar-
so, per non caricare pochi Comu-
ni e poche regioni».Ma è il secon-
do punto affrontato dal sindaco,

che in città ha già sollevato dibatti-
to: «No agli alberghi – ha detto
Ricci – perché, non solo gli alber-
ghi danno l’idea del privilegio,
ma soprattutto - io vengo da una
città dove c’è turismo - perché i ri-
fugiati diventano per gli alberghi
messi male un’occasione di busi-
ness che frena i proprietari da
qualsiasi investimentro di ristrut-
turazione». E infine, ‘l’abbando-

no’ di questi ragazzi, che sono arri-
vati in Italia senza avere nessuna
certezza: «Non possono stare tut-
to il giorno senza fare niente – ha
detto il sindaco –. Io ce li ho sotto
il Comune perché abbiamo il wifi
gratsi, che usano per comunicare
con parenti e amici; e anche per
passare il tempo. Firmeremo un
protocollo affinché questi ragazzi
alcune ore della giornata possano

aiutare i nostri volontari del ver-
de, i nostri volontari nei quartieri,
in azioni di pubblica utilità. Per-
ché se no, se la cittadinanza li ve-
de senza far nulla, è peggio. Que-
sti ragazzi hanno bisogno di rac-
contare la loro storia». Per questo,
dice, «avevo proposti di ospitarli a
pranzo emi hanno detto: ‘Ospita-
li a casa tua’. Il primo lo ospiterò a
casa mia. Perché bisogna fare rac-
contare a questi ragazzi la loro sto-
ria».

CHE L’INTENZIONE sia quel-
la di tenerli impegnati con delle
attività emerge anche dalla Prefet-
tura. Che proprio ieri ha diramato
un comunicato stampa annun-
ciando che la prossima settimana,
il 18maggio, verrà firmato con tut-
ti i sindaci «unprotocollo per la re-
golamentazione delle attività di
volontariato svolte dai migranti».

Margherita Giacchi

INODIDELLAPOLITICA «SELI FACCIAMOVIVERE INHOTEL, PASSAL’IDEA
DELPRIVILEGIOEPER I PROPRIETARI CHENON
RISTRUTTURANO, QUESTODIVENTAUNBUSINESS»

CONTROGLI ALBERGHI

IL CASOOSPITE DELLAGABBIA SU LA7, RISPONDECOSÌ ALLE CRITICHE RICEVUTE

Profughi, il sindacoRicci rilancia in tv:
«Li ospiterò a pranzo a casamia»

ACCORDO COL PREFETTO
«Firmeremounprotocollo
perché aiutino i volontari
del verde e dei quartieri»

UN NETTO arretramento della Cassa Integrazione nel primo
trimestre del 2015, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
E’ quanto emerge dai dati Inps, elaborati dall’Ires Cgil Marche.
Nella provincia di PesaroUrbino sono state autorizzate 1.758.576
ore di cassa integrazione, di cui 346 mila ordinaria, 596 straordi-
naria e 814 mila in deroga. Il calo è stato del 63,5% rispetto allo
stesso periodo del 2014. Da verificare la positività dei dati.

Cassa integrazione: calodel 63%
nelprimotrimestredel 2015

DOPO un articolo sul suo
post identico a quello di
Piergiorgio Carrescia, altro
deputato Pd, sulla risposta
ad un’interrogazione altrui,
la replica di Alessia Morani
non poteva che arrivare su
Fb: «Mi hanno segnalato
un pezzo comparso oggi su
il Resto del Carlino – scrive –
per un post comparso su
una delle mie pagine Face-
book relativo alla risposta
ad una interrogazione aven-
te ad oggetto la Prysmian di
Ascoli presentata dal mio
collega Carrescia. L’equivo-
conasce dal fatto che in uno
dei miei profili ho corretta-
mente condiviso il post del
collega ed in questa pagina,
per distrazione, ho sbaglia-
to poiché ho copiato ed in-
collato il suo post ingene-
rando un equivoco. Non si
tratta di ansia comunicati-
va, come scritto,ma solo vo-
lontà di informare».

Post dellaMorani
‘copiato’ su Fb:
«Solodistrazione,
volevo informare»
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Servizi sociali, scontro all’ultimo euro
Delvecchio accusa la giunta di tagliare, l’assessore: «Non è così»

«NOVANTAborse lavoro per di-
versamente abili soppresse dal pri-
mo giugno, il servizio d’integra-
zione lavorativa per disabili alle
Serre sospeso al 31 maggio, men-
tre alle famiglie del centro Itaca è
stato comunicato qualche giorno
fa che i 50 mila euro per il servi-
zio, da gennaio a maggio, non sa-
ranno erogati». Si dice «indigna-
to» il candidato alConsiglio regio-
nale perMarche 2020DavideDel-
vecchio per i tagli al sociale del
Comune di Fano. «Si sente che
siamo in campagna elettorale – re-
plica l’assessore ai Servizi Sociali
Marina Bargnesi – sono disgusta-
ta dall’inutile allarmismo creato
tra le famiglie. Al taglio della Re-
gione per il sociale il Comune farà
fronte mettendo fondi propri».
«Simettono seriamente in discus-
sione – insiste Delvecchio – i ser-
vizi ai nostri ragazzi: maneggio
con servizio di terapia a cavallo,
fattoria di Ulisse, Cser (centro so-
cio educativo riabilitativo) borse
lavoro per disabili. Il 1maggio so-
no stato alla tradizionale festa che
si tiene al centro Itaca, sono anda-
to come tutti gli altri anni con la
mia famiglia senza fare alcuna
propaganda elettorale, mentre il
Pd, che non si eramai visto gli an-
ni precedenti, era presente in for-
ze, con il candidato alla presiden-
za della Regione e il candidato fa-
nese Minardi che distribuiva vo-
lantini e faceva propaganda tra i
tavoli. Il Pd ha cercato di tenere
sotto traccia le giuste irritazioni

delle famiglie dei ragazzi disabili
che frequentano il centro, ma ci
vuole una bella faccia tosta, un set-
timana dopo, a sopprimere tutti i
servizi e fare le borse lavoro solo
fino al 31 maggio».

L’ASSESSORE Bargnesi, però,
dà del disinformato aDelvecchio,
e assicura che le borse lavoro non
saranno toccate e spiega lo sforzo
compiuto dal Comune permante-
nere tutti i servizi, nonostante i ta-
gli dellaRegione. I fondi dellaRe-
gione per il sociale, infatti, passe-
ranno da 40 milioni di euro ad 1

milione 148 mila euro, Fano da 1
milione 700 mila euro degli anni
passati a 300 mila euro del 2015.
Un gap a cui il Comune sopperirà
«con fondi propri recuperandoli
da altri settori, conun lavoro di ot-
timizzazione dei servizi e l’inte-
grazione con l’Ambito sociale».
Quali sono i servizi ancora garan-
titi dalla Regione? «I cosiddetti
Lea (Livelli essenziali di assisten-
za) in cui rientrano le borse lavo-
ro per i disabili psichici, il centro
per l’autismo, i malati di Sla e i
centri (Coser e Xer) socio sanitari
di riabilitazione per disabili». Per
il resto il Comune se la dovrà cava-
re da solo in attesa che si insedi la
nuova giunta regionale e ripristi-
ni le risorse tagliate. «Nel bilancio
comunale – fa presente Bargnesi
– abbiamo aumentato l’impegno
di spesa per le borse lavoro coper-
te fino a settembre, poi se proprio
sarà necessario in attesa delle ri-
sorse regionali (pensiamo ci possa
essere un recupero del 50% dei ta-
gli con assestamento di bilancio,
fondi nazionali e fondi europei),
ci sarà una riduzione oraria. Per
quanto riguarda il Centro Itaca e
il Centro del tempo libero a San
Lazzaro le rette che dovrebbero
pagare le famiglie saranno coper-
te con un fondo di solidarietà. Per
il servizio di assistenza domicilia-
re sarà condotta un’analisi – cosa
che doveva aver già fatta la prece-
dente Amministrazione – dei ser-
vizi e dei contributi per ogni fami-
glia per evitare che qualcuno ab-
bia troppo e altri nulla».

AnnaMarchetti

ARRABBIATA
L’assessoreMarina Bargnesi

PRESENTATO in comu-
ne il Progetto “Qr code Fa-
no”, ovvero il nuovo adesi-
vo 10x10 cm che verrà ap-
plicatonelle insegnemetal-
liche già esistenti e affian-
cate a 25 monumenti citta-
dini del centro storico. «In-
quadrandocon la fotocame-
ra del proprio cellulare o
Tablet tramite una apposi-
ta applicazione gratuita-
mente scaricabile dalla re-
te – spiega l’assessore alle
Politiche Giovanili e
Samrt City, Caterina Del
Bianco –, sarà possibile ac-
cedere immediatamente a
pagine web che contengo-
no schede sintetiche agili e
flessibili che illustrano il
monumento e che rimanda-
no a schede più ricche e
dettagliate contenute nella
banca dati “La Valle del
Metauro”. Le schede sono
disponibili in 5 lingue: ita-
liano, inglese, tedesco, fran-
cese e spagnolo. Il contenu-
to delle schede accessibili
viaQRoltre che in lettura è
disponibile anche in voce,
permettendo così di osser-
vare il monumento mentre
si ascoltano le informazio-
ni fornite nella scheda».At-
tualmente ce ne sono 5:
Tombe Malatestiane e
Chiesa di San Francesco,
Arcod’Augusto, Porta della
Mandria, Duomo e Rocca
Malatestiana.

LA CITTA’ INVASA DAUN ESERCITO DI PICCOLI RUGBISTI

BENICULTURALI

Ogni
monumento

avrà
il suo “QrCode”

MINI dragaggio al via. Lune-
dì mattina, tempo permetten-
do, inizieranno le operazioni
di pulizia dell’imboccatura del
porto, per un totale di
2000-2500 metri cubi di fan-
ghi. Le sabbie raccolte (di cate-
goriaA) saranno smaltite in di-
scarica: costo dell’operazione
50 mila euro. «Manteniamo
la promessa fatta _ ricorda il
sindacoMassimo Seri _ si trat-
ta del primo passo, poi seguirà
il grosso del dragaggio per il
quale sono necessari una serie
di passaggi che richiedono tem-
po. I dati ufficiali dell’Arpam,
sulla qualità delle sabbie da
dragare, ci sono arrivati solo
15 giorni fa. Adesso siamo in
attesa degli esami del Cnr, ma
nel frattempo si procede con
l’analisi delle sabbie nella dar-
sena peschereccia che finora
non erano mai state effettua-
te». Il sindaco sta costruendo,
passo dopo passo, il percorso
per il dragaggio definitivo del
porto di Fano che, gli operatori
del settore (dalla marineria ai
diportisti) attendono da oltre
15 anni.

PORTO

Lunedì al lavoro
Inizia

ilmini-dragaggio

SONO arrivati ieri gli oltre 1000 studenti, tra 8 e i 13 anni, che
saranno protagonisti dei campionati nazionali studenteschi di rugby
in programma per questa mattina in città. Lamanifestazione
organizzata dalla Federazione Italiana Rugby in collaborazione con
il M.I.T. Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (Ansf) e dalla
Polfer, interessa gli alunni di Abruzzo, Campania, Lazio, Marche,
Molise, Puglia, Toscana ed Umbria. Questa mattina i piccoli atleti
si ritroveranno alle 9 circa, nei campi allestiti della zona Trave.
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«GLI ANGLOFONI parlerebbero di «sold
out» ed «overbooking». Noi italiani possiamo
più semplicemente affermare che la cena eletto-
rale di RenatoClaudioMinardi, a cui ha par-
tecipato Luca Ceriscioli, è stata un successo-
ne».Minardi e il partito esultano per il consen-
so ottenuto, nonostante la partita Real Ma-
drid-Juventus. «Lo testimoniano le 280 perso-
ne che hanno riempito mercoledì sera i locali
del ristorante-pizzeria «Da Fiore», con gli or-
ganizzatori costretti - loromalgrado - a respin-
gere per mancanza di posti una quarantina di
democratici». A sostenere Minardi, oltre
all’aspirante governatore Luca Ceriscioli, an-
che il sindaco Massimo Seri. «Il momento è
troppo importante _ ha detto il primo cittadino
_. Nell’ultima legislatura abbiamo avuto ad
Ancona quattro consiglieri fanesi di centrode-
stra che non hanno fatto per uno. Più che di
quello che si dice in campagna elettorale io mi
fido delle persone, e le storie diRenato e di Lu-
ca parlano da sole, sono sinonimo di serietà e
coerenza». «E’ troppo importante _ ha com-
mentatoMinardi _ che al tavolo delle decisio-
ni ci sia un rappresentante della maggioranza
del nostro territorio: se non ci sei, sono gli altri
a decidere per te. Bisogna intercettare una par-
te consistente dei 1.200 milioni di euro di fon-
di che laRegione avrà a disposizione dall’Eu-
ropa, affinché questa comunità abbia ciò che
le spetta. Se il 31 maggio sarò eletto, il 1° giu-
gno non perderò tempo a festeggiarema inizie-
rò a lavorare per Fano e tutta la comunità pro-
vinciale. Faccio politica con grande passione
al servizio del prossimo: il mio telefono è acce-
so 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno, Na-
tale, Capodanno e Pasqua compresi».

An.Mar.

VERRÀ inaugurata ufficialmente questa
mattina alle 11,30 l’edizione 2015 di Sapori
&Motori, la manifestazione che unisce il
mondo dei motori con quello del cibo. E’
partita sotto la pioggia ieri la tre giorni di
raduni, stand, esibizioni, spettacoli, prove
ed enogastronomia organizzata in Sassonia
dall’associazione Incoming presieduta da
Giampiero Pedini. «Peccato – dice il
presidente – per questa prima giornata che
ha penalizzato la forte valenza turistica di
Sapori &Motori, proprio per la capacità
che l’evento ha di attrarre un grande
pubblico di appassionati. C’è stata poca
gente negli stand a causa della pioggia ed
abbiamo dovuto annullare l’evento serale
all’anfiteatro Rastatt: lo spettacolo degli
sbandieratori. Ciononostante questa
edizione, funestata all’avvio dal maltempo,
ha tutte le carte in regola per il successo. So
che i soci dei tanti club e delle scuderie
coinvolte sono pronti e aspettano solo il via.
Questo mi dà più soddisfazione che tutto il
resto».

DITA incrociate perché il meteo di questo
fine settimana consenta alla manifestazione
non solo di scaldare i motori ma di
scendere in pista: «Fano vivrà sul
lungomare di Sassonia due giornate di
intesi avvenimenti, grazie alla presenza di
un vasto mondo delle due e quattro ruote,
dalle Ducati alle Ferrari, passando per le
Harley Davidson e le auto d’epoca
americane, e a decine di stand che
offriranno i prodotti tipici del nostro
territorio, dai tartufi al pesce, dall’olio al
vino». Esibizioni di free style e di
SuperMotard, ma la assoluta novità di

quest’anno è rappresentata dei motori aerei.
«L’aeroporto di Fano, sotto il tendone della
Sassonia, presenterà quanto di meglio è in
grado di offrire il volo, tra cui l’emozione di
poter provare a guidare in simulazione un
Boeing 737». Grazie alla collaborazione del
presidente della Fanum Fortunae Gianluca
Santorelli, lo stand dell’Aeroporto ospiterà
infatti il Boeing 737NG Simulator e i piloti
della compagnia Swiss Power Fly. «La
cabina del simulatore 737NG è stata
riprodotta nei minimi dettagli, per offrire
un’esperienza di volo identica al modello
reale a piloti o appassionati: il simulatore è
difatti adatto a chiunque, grandi e piccini,
grazie alla supervisione di istruttori
professionisti e potrà essere provato
gratuitamente». Nonmancherà nelle serate
di oggi e domani il divertimento con «Let’s
Rock Tonite» grazie alla presenza di
complessi italiani e stranieri che
eseguirannomusiche di varie tendenze, dal
rock al pop per una cavalcata negli ultimi
decenni del secolo scorso.

Tiziana Petrelli

Parte “Sapori&Motori”
Cibi, raduni emusica
con le dita incrociate
Tutto prontoma si teme per ilmaltempo

A FANO arriva Simona Bonafè. L’euro-
parlamentare del Partito Democratico Si-
mona Bonafè (membro della Commissio-
ne Ambiente, della Commissione Indu-
stria e vicepresidente dell’Intergruppo
«Investimenti a lungo termine e reindu-
strializzazione”) sarà a Fano, oggi pome-
riggio, alle 17.30, al Pino Bar (corso Mat-
teotti) per un incontro aperto al pubblico
insieme al candidato Governatore delle
Marche Luca Ceriscioli e alla squadra dei
candidati consiglieri del Pd in Regione.
«Vinceremo uniti e insieme ai marchigia-
ni la sfida delle regionali che per noi è
una grande opportunità per aprire una fa-
se nuova, di buon governo delleMarche e
di una Regione più vicina ai territori _ af-
ferma il segretario provinciale Giovanni
Gostoli_. Abbiamo una grande responsa-
bilità che è quella di far tornare a crescere
le Marche cogliendo le opportunità dei
fondi europei. Le priorità sono lavoro, so-
stegno alle famiglie in difficoltà, sviluppo
delle aree interne, riduzione delle liste di
attesa e dei costi della burocrazia. Per fare
ciò è indispensabile dare alle Marche un
governo forte. Con la nuova legge elettora-
le il tema non è solo vincere, ma vincere
bene. Andare a votare è importante per-
ché la futura Regione inciderà profonda-
mente nella vita delle nostre comunità.
Ogni voto è importante - concludeGosto-
li - ma c’è un voto che più di ogni altro
rafforza la governabilità: è quello al Parti-
to democratico».

An.Mar.

ELEZIONI

Cena del Pd,
tutto esaurito

ELEZIONI

Dall’Europa
arriva Bonafè
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RUBAVA le biciclette e le riven-
deva su “il mercatino delle mam-
me di Fano” ad ignare clienti. Il
giochetto è terminato quando
una iscritta al gruppo di Face-
book ha riconosciuto la bicicletta
che le era stata rubata pochi gior-
ni prima e si è rivolta ai carabinie-
ri.Nonaveva la certezza,ma la bi-
cicletta dell’annuncio sembrava
proprio la sua.Tra l’altro, a fronte
di un valore di circa 250 euro, l’an-
nuncio ne indicava come prezzo
di vendita 50. Così è scattata
l’operazionedei carabinieri di Fa-
no. Un utente si è mostrato inte-
ressato all’annuncio postandolo
in chiaro, la proprietaria lo ha
contatta inprivato per comunicar-

gli i suoi sospetti: insieme hanno
organizzato un incontro per visio-
nare la bicicletta a cui erano chia-
ramente invitati anche i carabi-
nieri. Il luogo dell’appuntamento
era uno stabile in via Fabio Filzi.
Ad accogliere i due potenziali
clienti una 43ennedi origine cam-
pana che ha mostrato la biciclet-
ta iniziando la contrattazione.Ap-
pena la bici è stata condotta fuori
dall’ingresso dell’abitazione, i ca-
rabinieri, che attendevano poco
lontano, sono intervenuti bloc-
cando la compravendita. Imme-
diata la perquisizione dello stabi-
le: sul terrazzo interno c’erano al-
tre biciclette e pezzi di ricambio.
In casa, insieme alla donna vive

un compagno ed un nipote mino-
renne affidatole, un ragazzino
che già in passato si è reso prota-
gonista di fatti analoghi ed è sem-
pre scampato ai rigori di legge gra-
zie alla sua giovane età.Una com-
mercializzazione di bici a filiera
corta: dal furto all’immediata ri-
vendita.Denunciata in stato di li-
bertà la 43enne.Laprimabiciclet-
ta è stata restituita alla legittima
proprietaria mentre per le altre,
tutte sottoposte a sequestro, si
stanno verificando le denunce di
furto sporte recentemente. Nel
frattempo i Carabinieri stanno ri-
costruendo le compravendite ef-
fettuate nel recente passato dalla
43enne per verificare la prove-
nienza.

A POCHI giorni dal
ripescaggio nel canale
Albani della carcassa di un
capriolo annegato
all’altezza della Liscia... un
altro capriolo morto in
città. E’ stato investito nella
notte sulla statale Adriatica
Nord. La presenza
dell’animale riverso senza
vita al lato della strada
all’altezza dell’ex Hotel
Riviera in direzione Fano, è
stata segnalato da alcuni
passanti intorno alle 7.05 ai
vigili urbani.

NELLANOTTE

Mortounaltro
capriolo,
investito
sullaStatale

Bici rubate e rivendute su Facebook
La proprietaria riconosce il mezzo: Finisce nei guai una napoletana

«MI PIACEREBBE molto capire
perché anche Adriabus si metta a
penalizzare Metaurilia». Alcuni
giorni fa la signora Mariangela
Mazzocco, 65enne neo pensionata,
ha scritto una mail all’azienda di
trasporto per sapere «il motivo per
cui ai residenti della zonadiMetau-
rilia, peraltro già abbondantemen-
te penalizzati e dimenticati dagli
amministratori comunali, venga
chiesto di pagare 1,65 euro per la
corsa verso Fano e viceversa visto
che le tariffe presenti sul sito
dell’Adriabus indicano: 1,15 euro
per la Fascia A da km 0 a Km 6,1 e
1,65 euro per la Fascia Bda km6,1°
Km 12». Non avendo ricevuto ri-

spostama constatato l’avviso di let-
tura, ha girato quella lettera morta
anche al Carlino. «Dopo la rotato-
ria del Ponte Metauro – prosegue
la donna - che dista esattamente 3,2
Km dal capolinea della stazione, vi
sono 4 fermate poste rispettivamen-
te alla distanza di km 3,9 - 4,4 - 4,8
(Chiesa di Metaurilia)- 5,4 dal luo-
go di partenza delle corriere. Come
è facilmente constatabile nessuna
delle 4 fermate eccede i 6 kmprevi-
sti per cui tutte le fermate ricadono
in fascia A, pertanto la tariffa di
1,65 euro richiesta è palesemente il-
legittima. Mi domando a chi va la
gabella di 50 centesimi finora sot-
tratti ad ogni ignaro utente, cosa
che va avanti ormai da anni». Al te-

lefono, poi, la Mazzocco ha spiega-
to che già 10 anni fa aveva fatto pre-
sente il problema all’Azienda,
quando il capolinea era al Pincio:
«Anche lì, mancano 200 metri per
arrivare a superare la Fascia A. Ma
nessunomiha ascoltato. E aMetau-
rilia si lamentano in tanti, inascol-
tati».

INTERPELLATO per avere una
risposta da offrire alla signora e agli
altri cittadini di Metaurilia che si
lamentano, il direttore generale
AdriabusMassimoBenedetti ha ri-
sposto così: «Anoi non risultano la-
mentele. La tariffazione va per zo-
ne tariffarie, che sono quelle da

sempre. Perché la distanza è calco-
lata al centro di Fano, il Pincio, do-
ve una volta c’era anche il capoli-
nea. Metaurilia è una zona estesa,
che va da Torrette a Ponte Sasso.
Quando si dice Fano, invece, non
si dice capolinea. InFano è compre-
so tutto il territorio. E la tariffa è
quella per tutte le fermate. Perché
se la signora sale aMetaurilia non è
costretta a scendere alla stazione.
Se arriva a Gimarra, non è che le
viene chiesto un altro biglietto o
cambia la tariffa. La tariffazione
non è considerata da una fermata
ad un’altra, ma per zone. Certo, a
volte la distanza potrebbe essere pu-
re meno, ma quando è nata la linea
si è suddiviso il territorio in zone».

Tiziana Petrelli

SERVIZI EDISSERVIZI IL DIRETTOREDELL’AZIENDAMASSIMO BENEDETTI REPLICA: «NON PENALIZZIAMONESSUNO»

Adriabus e le tariffe perMetaurilia, una pensionata si lamenta: «Biglietto caro»

Metaurilia–Fano,1.65 euro
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Ancona

Seguire la rotta del cambia-
mento e combattere lo spettro
dell’astensionismo recuperan-
do la fiducia del cittadini nella
politica. Una tabella di marcia
serrata quella che accompa-
gnerà fino al 31 maggio il se-
gretario regionale del Partito
democratico Francesco Comi
e con l’agenda fitta di impegni,
tra un incontro e l’altro, c’è
giusto il tempo di fermarsi per
tirare le somme di ciò che è sta-
to e iniziare a ipotizzare quello
che potrebbe essere.
Segretario Comi siamo nel

pienodellacampagnaeletto-
rale,maprimadiarrivarci so-
no accadute molte cose nel
Pd tra primarie sofferte e
profondespaccature....

Il nostro non è un partito
monocratico, ma un partito
che discute e che lo fa anche
senza sconti. Ma poi, alla fine,
si ritrova sempre. Unito, con la
voglia di impegnarsi e dare il
proprio contributo. E’ succes-
so anche qui nelle Marche: di
fronte ad una Regione che sta
attraversando una grande fase
di cambiamento il Pd si è com-
pattato per guidare questa tra-
sformazione. Non è stato un
percorso semplice ma il candi-
dato governatore è stato scelto
con i cittadini, le liste sono sta-

te formate dopo avere consul-
tato la base e il programma re-
alizzato è frutto di tre mesi di
incontri nel territorio.
A proposito del candidato

governatore, tra lei e Ceri-
scioli non correva buon san-
gueall’inizio...

La politica è fatta di percorsi
e il congresso regionale ha se-
gnato la frattura fra Luca e
me. Poi però c’è stata la Festa
di Pesaro, grande momento di
confronto e di dialogo, quindi
lui ha accettato di diventare il
mio vice entrando nel direttivo
per guidare insieme il partito.
Due step fondamentali per ri-
cominciare a lavorare insieme
con tanto entusiasmo.
Per il PdèSpacca il nemico

numerouno?
Non è lui quello che ci preoc-

cupa in questo momento. Il no-

stro pensiero è l’astensioni-
smo al voto, che probabilmen-
te sarà alto, e la necessità di
traghettare le Marche attra-
verso un processo di cambia-
mento non facile. Siamo consa-
pevoli che tra i cittadini c’è tan-
ta delusione e amarezza: in
questa fase così delicata la poli-
tica ha il compito di indicare la
via d’uscita, recuperando il
rapporto fiduciario con eletto-
rato: Renzi ha vinto così lo sfa-
scismo grillino e il trasformi-
smo dei partiti. Qui accadrà la
stessa cosa, perchè il trasfor-
mismo di Spacca e lo sfasci-
smo del Movimento 5 Stelle
non possono garantire al terri-
torio il riscatto che merita.
ConSpaccaavetegoverna-

to fianco a fianco per anni.
Possibile che adesso siate
pronti a gettare alle ortiche

tutto il lavoroportatoavanti
inRegione?

Gian Mario Spacca è stato
bravo interprete di un territo-
rio che fino a dieci anni fa regi-
strava una crescita felice con
un sistema produttivo robusto
ed una rete di protezione socia-
le adeguata. Io stesso l’ho so-
stenuto con forza non a scapi-
to di molte critiche. Poi con la
crisi economica tutto è cam-
biato e non era più pensabile
difendere il vecchio sistema e
le piccole oligarchie di potere.
Ecco la differenza tra noi e il
Governatore uscente: Spacca
avrebbe preferito mantenere
lo status quo e il potere, ge-
stendo il cambiamento e im-
mobilizzandolo per quanto
possibile. Il Partito democrati-
co vuole guidare questo pas-
saggio così determinante per il

territorio e lo vuole fare con
tutti i suoi alleati che rappre-
sentano i tanti volti della regio-
ne.
Perchè per voi Ceriscioli è

l’uomogiusto?
Luca ha una grande qualità:

è un uomo che ha una spiccata
capacità di ascolto, che non si
chiude nelle segrete stanze e
sarà in grado di recuperare la
distanza tra amministratori e
cittadini. Cosa che per esem-
pio Spacca non è stato in grado
di gestire: lui si affidava ai son-
daggi di Piepoli per sapere co-
sa pensavano i marchigiani.
Del resto tutto è agli atti, com-
prese le spese effettuate per
commissionare tali indagini
conoscitive.
Ese il centrosinistradoves-

sevincereleelezioni?
Senza sbilanciarci sulle per-

centuali, noi siamo ottimisti
sul futuro. Le Marche avranno
un governo che guiderà il cam-
biamento con tanto entusia-
smo e voglia di fare, orgoglioso
del passato che però non può
diventare un fardello per l’in-
novazione.
Trepunti sucui sietedecisi

amettere ilvostrosigillo...
Intanto le politiche energeti-

che e ambientali: l’accentra-
mento degli uffici regionali
per le scelte in questi settori
hanno nociuto fortemente al
territorio. Poi la sanità: è stato
fatto un grande lavoro di rifor-
ma ma serve più confronto e
partecipazione e meno buro-
crazia. Quindi il lavoro: è finito
il tempo della politica difensi-
va, occorre investire su innova-
zione e ricerca per costruire il
futuro e grantire una mobilità
sociale. Infine vogliamo cura-
re il rapporto tra banche e ter-
ritorio, perche gli istituti ban-
cari devono sostenere le im-
prese e l’economia regionale
che hanno bisogno di ossige-
no.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ascoli

Piero Celani, 63 anni, ingegne-
re, ex sindaco di Comune e pre-
sidente della Provincia di Asco-
li, è il capolista di Forza Italia
nel Piceno.
Qualcunohaunpo’arriccia-

to il nasosull’alleanza traFor-
za Italia e Marche 2020 di
Spacca.

E’ la domanda che mi sento
rivolgere più spesso. L’allean-
za con Marche 2020 non è un
espediente politico ma una vo-
lontà di guardare al futuro. E lo
dimostra il fatto che insieme
siamo presenti in quei Comuni
dove si vota anche per il sinda-
co. A San Benedetto, ad esem-
pio, saremo insieme per torna-
re alla guida del Comune.
Sanità nel Piceno: non cre-

decheoccorradareunsegna-
leforte?

Per anni mi sono battuto con-
tro il baricentro troppo sposta-
to verso Ancona. In questi anni
ho sempre lottato per un effet-
tivo riequilibrio. Il Pd troppo
concentrato verso Ancona non
ha mai inteso, nonostante alcu-
ni suoi uomini di punta fossero
ascolani,dare risposte.
Cosafarecontro lacrisi?
E’ necessario un progetto

che preveda il miglior utilizzo
dei fondi europei. Vorrei ricor-
dare la riduzione fino all’annul-
lamento dell’Irap regionale, il
dimezzamento di leggi e rego-
lamenti regionali, la riduzione
dei costi della politica, il soste-
gno alla internazionalizzazio-
ne delle imprese, il finanzia-
mento alle imprese con l’emis-
sione di mini bond, i progetti di

riequilibrio delle aree interne e
della montagna marchigiana,
gli incentivi alle aziende per le
nuove assunzioni.
Apropositodiprogramma,

neldocumentocheavetesot-
toscritto, c’è una forte atten-
zioneper ilPiceno?

Si. Nel documento che abbia-
mo sottoscritto c’è una sostan-
ziale inversione di tendenza ed
una forte attenzione per il Pice-
no. La novità dell’accordo pree-
lettorale consiste nel riconosci-
mento della specificità del terri-
torio ascolano. Per il Piceno sa-
rebbe la svolta. Una svolta au-
spicabile specie in questa fase
così difficile con un mondo del
lavoro alle prese con una crisi
durissima. Abbiamo l’occasio-
ne per riprendere a progettare,
per impostare politiche concre-
te per il territorio, per dare
quelle risposte che da troppi
anni ormai attendiamo. Voglia-
mo tornare ad essere protago-
nisti di oggi e di domani.
SeSpaccavinceCelanisarà

ilsuovice?
E una delle clausole del no-

stro accordo politico ma quel
che più conta con delle deleghe
specifiche ed importanti per
riavviare il motore economico
del nostro territorio".

ma.p.
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Ancona

La stoccata di Manuela Bora,
la risposta di Francesco Co-
mi. Sottolinea la candidata
del Pd in Regione: “Le Mar-
che sono l'unica regione di
centrosinistra a non avere la
preferenza di genere, che
non è un ghetto e nemmeno
una quota rosa ma è la possi-
bilità che viene data all'eletto-
re di esprimere la preferenza
per un uomo e una donna”.
Bora l’ha specificato durante
una tavola rotonda su donne
e lavoro. “Grazie alla alla pre-
ferenza di genere - ha aggiun-
to -, noi oggi abbiamo il Parla-
mento più rosa della storia
della Repubblica”. La man-
canza della doppia preferen-
za di genere - ha spiegato il se-
gretario regionale del Pd
Francesco Comi - è legata alla
formulazione della nuova leg-
ge regionale: “avevo propo-
sto un collegio unico, al mas-
simo due. Noi abbiamo biso-
gno di una classe dirigente re-
gionale, non municipale. Ma
la proposta non è passata e
abbiamo tanti piccoli collegi
che, ad eccezione di Ancona,
possono eleggere due o tre
candidati”. In questo quadro,
con la doppia preferenza di
genere “il primo eletto avreb-
be potuto mettere a rischio il
secondo. Questa è stata la di-
scussione in seno al Pd”.
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Fabriano

Roberto Sorci, forte dell’espe-
rienza di sindaco di Fabriano
per due legislature
(2002-2012), è candidato alla
carica di consigliere regionale
con Marche 2020, che sostiene
il Governatore uscente Spacca.
Perché l’uscitadalPde l’ap-

prodoaMarche2020?
E' stata una scelta difficile,

ma inevitabile, vista l’ottusità
del Pd regionale di non accetta-
re il contributo di Marche
2020, un contributo program-
matico sviluppato negli ultimi
anni con la partecipazione a
una giunta di centrosinistra, na-
turalmente guidata da un presi-
dente di centrosinistra.
Dunque,ècambiato ilPd...
Purtroppo, il Pd che ho cono-

sciuto io non è quello di oggi.
Ora, ha una visione egemonica
e molto burocratizzata. Crede
di essere autosufficiente, si sen-
te il padrone di tutto e vuole
dettare le regole. L’ho detto in
precedenza con molta chiarez-
za, lo ribadisco adesso con al-
trettanta determinazione.
Quanto può essere impor-

tante l’esperienza accumula-
ta inundecenniocomesinda-
co?

Molto, perché negli anni in
cui ho amministrato Fabriano
ho dovuto affrontare problema-
tiche enormi: è con Roberto
Sorci che è cominciata davvero
la ricostruzione post-sismica.
Fabriano mi ha dato la possibili-
tà di accrescere il mio bagaglio
diconoscenze dal punto di vista
amministrativo. E mi preme ri-
marcare che ho svolto il ruolo

di primo cittadino, pur conti-
nuando a lavorare: non ho fatto
il sindaco come professione.
C’è una priorità su cui ci si

dovrebbe concentrare da su-
bito?

Sì, il lavoro. E' necessario ri-
mettere in moto il sistema pro-
duttivo, non possiamo più vive-
re di ammortizzatori sociali né
di politiche di contenimento. Il
mondo è cambiato e la vicenda
Indesit/Whirlpool, che conosco
da vicino, sancisce la rottura di
un sistema industriale. Nel di-
stretto Fabriano-Jesi, molte
aziende sono diventate multina-
zionali non più italiane. La Re-
gione Marche deve proporre al
Governo nazionale il riconosci-
mento di un’area di crisi indu-
striale complessa per mettere
in piedi un sistema di reindu-
strializzazione. E lo si deve fare
tramite un decreto apposito.
Altretematicheforti?
La valorizzazione del territo-

rio e dei suoi beni culturali. Al-
trosettore, questo, che conosco
bene, perché in passato ho gui-
dato l’Apt (azienda di promo-
zione turistica), ma tutto deve
partire dal lavoro, dalla produ-
zione del reddito. Poi c’è l’ambi-
to sociosanitario, che sarà sem-
pre più importante.

am.cam.
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L’INTERVISTA/3

Francesco Comi, segretario regionale del Partito democratico

“Ceriscioli è l’uomo giusto
E’ vero, ho appoggiato
Spacca ma adesso a lui
interessa il potere”

Comi mette il turbo al cambiamento
Il segretario regionale del Pd: “Fissata la rotta del partito dopo le elezioni. L’astensionismo è un’incognita”

La risposta
“Quote rosa
ecco perchè
non ci sono”

μRoberto Sorci, candidato con Marche 2020

“Area di crisi industriale complessa
che va riconosciuta per decreto”

“Per superare la crisi
è necessario un progetto
che preveda il miglior

utilizzo dei fondi europei”

“I dem che ho conosciuto
non sono quelli di oggi
Ora hanno una visione
molto burocratizzata”

μPiero Celani capolista di Forza Italia nel Piceno

“L’alleanza con il Governatore
sarà riproposta anche in futuro”

L’INTERVISTA/2

VERSO ILVOTO
L’INTERVISTA/1

PREFERENZADIGENERE

Roberto Sorci Piero Celani
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LOLITAFALCONI

Ancona

“C’è tanta stanchezza, una di-
saffezione molto pronunciata.
Però, in particolare ad Anco-
na, ho l’impressione che il Pd
sia in una situazione non bel-
la”. Parola di Edoardo Mentra-
sti, candidato di Altre Mar-
che-Sinistra Unita.
Mentrasti, c’è disagio nei

confrontidiRenzi?
Sì, molto. Le promesse di

svolta per cui era stato premia-
to alle Europee sono fallite e la
gente se ne sta accorgendo.
Eppure il premier appare

ancoramoltopopolare...
Ho avuto modo di intratte-

nermi con gli operai e con i ce-
ti popolari e ho l’impressione
invece che il Pd possa pagare
pegno. E non so se i voti che
perderà a sinistra verranno
compensati con quelli mode-
rati...
Ci sarà unmarcato voto di

protesta...
Sì e c’è bisogno di uno sboc-

co politico che sappia trasfor-
mare la rabbia in energia di
governo. E’ questa una delle
differenze tra noi e i 5 Stelle:
noi, per il nostro radicamento
e la nostra esperienza siamo
in grado più di loro di tradurre
la protesta in energia positiva
e concretezza.
Maha ancora senso parla-

rediSinistraoggi?
Certo.
Echevuoldire?
Significa battersi per una

profonda prospettiva di cam-
biamento della politica econo-
mica e sociale. La disugua-
glianza è cresciuta, la
precarietà è dilagante, la di-
soccupazione galoppa, le gran-
di ricchezze si sono sempre
più concentrate in mano a po-
chi... lei capisce che c’è biso-
gno estremo della Sinistra. E’
la sua assenza che ha portato
alla deriva. E ancora: se lo
Sblocca Italia permette la per-
forazione sul territorio, se la
giunta regionale vuole far sca-
vare la ghiaia dei fiumi trattan-
doli come un canale, se si dà
via libera a impianti a biogas e
biomasse che offendono il ter-
ritorio così come ai pannelli fo-
tovoltaici si capisce che c’è tan-
to bisogno della Sinistra.
Dicono che siete il partito

delno...
Intanto non siamo un parti-

to ma un’aggregazione che si
muove nel solco in una pro-
spettiva di governo, i nostri ri-
ferimenti sono Syriza, Pode-
mos e non mi sembrano parti-
ti del No..... I no vengono detti
da chi governa oggi: no ai dirit-
ti dei lavoratori, no a quelli del-
le piccole imprese.
Eivostriprimisì?
Sì ad un piano straordinario

del lavoro, proponiamo un in-
tervento di recupero urbanisti-
co e la creazione di alloggi so-
ciali e infine pensiamo ad un
piano di sviluppo dell’occupa-
zione in agricoltura. Poi dicia-
mo sì la reddito minimo socia-
le, per lavoratori dipendenti e
indipendenti.
Questa me la spighi me-

glio...
Vogliamo dare 600 euro

netti al mese ai marchigiani
presi tra coloro che sono disoc-
cupati strutturali o precari
con bassissimo salario.
E quanti sarebbero i bene-

ficiari?
Circa 20 mila marchigiani.

Quali le richieste che arri-
vanodaicittadini?

Per diverse volte, molto pri-
ma che si entrasse in campa-
gna elettorale, siamo andati
davanti agli ospedali per parla-
re con la gente. Altro che Re-
gione virtuosa sul piano finan-
ziario! Tante persone sono in-
viperite per le liste d’attesa,
per il fatto che se tiri fuori i sol-
di fai l’esame anche il giorno
dopo sennò aspetti un anno,
l’assistenza domiciliare inte-
grata per anziani è andata in-
dietro.

Temeper l’altoastensioni-
smo?

Sì, il nemico vero è questo.
L’avversario da combattere in-
vece è il lasciato del governo
Pd-Spacca. Un governo che ha
fatto cilecca!
Come lo vede Spacca can-

didatoconForzaItalia?
Più o meno come vedo can-

didato il Pd con l’Udc e il resto
delle frattaglie centriste. Che
differenza c’è tra Casini e Ber-
lusconi? Non difendo Spacca,
ci mancherebbe. Ma il Pd ha
poco da inalberarsi. Ci ha go-
vernato insieme fino a ieri,
hanno votato tutto, erano del-
lo stesso partito, non sembra
che oggi abbiano proposte di-
verse.
Vista lanuova leggeeletto-

rale c’è la possibilità che chi
vincenonriusciràagoverna-
reedovràfareaccordiconle
minoranze.Con la Sinistra si
potràparlareono?

Intanto la legge elettorale è
vergognosa perché ha ridotto
la rappresentanza. Il Senato
non si vota più, le Province
idem, le Regioni ridotte... Si
poteva raggiungere un esito di
questo tipo diminuendo i com-
pensi ma non tagliando il nu-
mero dei consiglieri. E’ inoltre
vergognosa perché riduce i
consiglieri ma aumenta gli as-
sessori esterni. Noi non abbia-
mo contribuito a questo pate-
racchio.
Ma l’accordo potreste far-

loono?
Noi siamo autonomi, ci pre-

sentiamo da soli, non siamo a
disposizione per giri di valzer.
Il problema fondamentale è
provare a vincere. Noi lo fare-
mo con tutte le nostre forze.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARTINAMARINANGELI

Ancona

La sanità, si sa, è il vero banco di
prova su cui si misura l'operato
di un Governatore. Prima voce
del bilancio regionale, attorno
ad essa ruotano le scelte di giun-
ta e assemblea legislativa. Per-
ciò, notevole rilievo ha assunto
l'incontro organizzato ieri ad
Ancona dal sindacato dei diri-
genti medici Anaao Assomed,
che ha visto gli aspiranti presi-
denti confrontarsi sulle priorità
della sanità marchigiana. Una
sanità tra le prime in Italia e con
i conti in regola sì, ma che è an-
che gravata da lunghe liste di at-
tesa, consistente mobilità passi-
va e Pronti Soccorso intasati.

Presenti Luca Ceriscioli (Pd,
Uniti per le Marche, Popolari
per le Marche-Udc), Giovanni
Maggi (Movimento 5 Stelle) e
Gian Mario Spacca (Marche
2020-Ap, Fi, Dc). Per Fdi-An e
Lega Nord è intervenuto Carlo
Ciccioli, mentre per Altre Mar-
che-Sinistra Unita, Maria Paola
Volponi. Nel sottolineare con or-
goglio "gli ottimi risultati otte-
nuti in una situazione difficile,
in cui il sistema sanitario ri-
schiava il default, come è suc-
cesso in molte regioni italiane",
Spacca, primo ad intervenire,
ha rimarcato la necessità di
maggiori investimenti in tecno-
logia, possibili solo se le Marche
tornano a produrre reddito.

Di più ampio respiro l'inter-
vento di Ceriscioli, che cita il si-
stema governativo americano:
"negli Usa il presidente può es-

sere eletto al massimo per due
mandati. Nel primo lavora per
essere rieletto, nel secondo, si
deve concentrare su scelte stra-
tegiche per raggiungere grandi
obiettivi di cambiamento che,
spesso non portano consenso,
ma permettono di passare alla
storia. Credo che le Marche non
possano permettersi che il pros-
simo mandato sia ancora di con-
senso, ma dovrà dare risposte ai
bisogni di salute dei cittadini.
Cambiamento che deve essere
basatosulla presa in carico della
persona, con un percorso pro-
grammato da parte della strut-

tura che accompagni il pazien-
te".

Ciccioli, da medico, ha pun-
tato sulla necessità di velocizza-
re le decisioni, di sbloccare il
turn over e di porre rimedio ai
problemi delle liste d'attesa e
della mobilità passiva, Maggi ha
criticato la politica dei tagli line-
ari, attuata senza stabilire le
priorità cliniche e tagliando ser-
vizi utili: "noi di M5s siamo citta-
dini, non politici, e ascoltiamo le
esigenze della comunità, con-
centrandoci su quelle che sono
le reali esigenze degli utenti del-
la sanità". Sui tagli lineari ha in-
sistito anche il medico Volponi,
che ha sostenuto la necessità di
un patto di cura che veda al cen-
tro il paziente. Ha poi ricordato
la situazione dei 1400 precari
della sanità marchigiana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μGli aspiranti governatore a confronto con i medici marchigiani

Ricette per una sanità migliore

“Vogliamo dare 600 euro
a 20 mila marchigiani

presi tra coloro che sono
disoccupati strutturali”

“Il governo Pd-Spacca ha fatto cilecca”
Edoardo Mentrasti, della lista Altre Marche-Sinistra Unita, a tutto campo sulle questioni e sui nodi regionali

Tra le necessità
una rete informatica che
permetta di accedere ai
documenti dei pazienti

Il tavolo dei candidati governatore a confronto con i medici

Ancona

EdoardoMentrasti,58anni,
coniugato,unafiglia.Natonel
quartiereoperaio della
Palombelladi Ancona,dove la
solidarietàe lapartecipazione
allavitasocialesi respiravano
comel’aria,hasemprevissuto
lapoliticacomemilitanza e
“sceltadivita”dalla partedei
lavoratoriedeiceti popolari.
laureatoinStoria
Contemporaneaalla Facoltàdi
LettereeFilosofia
dell’Universitàdi Bologna.
Harivestito importanti
incarichipolitici,attualmenteè
coordinatoreregionaledi Sel.
Giàconsiglierecomunaledi
Ancona:assessore
all’ambiente,urbanisticae
trasportidellaRegioneMarche
(1995-2000)nellaprimagiunta
disinistraconVitoD’Ambrosio,
realizzando, fra l’altro, tre
nuoviparchiregionali, ilprimo
pianodeirifiutisenza
inceneritori, lariforma del
trasportopubblico locale, i
primi investimentisul
materialeferroviario e il
finanziamentodelportodi
Ancona.Presidente,per
qualchetempo,di Aerdorica.
Datempo tenacesostenitore
dellanecessitàdella
costruzione in Italiadiunnuovo
–eunico –soggettodi una
sinistraalternativa,
ambientalista,popolare.

Il candidato alla presidenza della Regione Marche
per Altre Marche - Sinistra Unita Edoardo Mentrasti

CANDIDATO
PRESIDENTE

ILFACCIAAFACCIA

LASCHEDA

Da sempre
dalla parte
dei lavoratori
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FEDERICABURONI

Ancona

Fratelli d’Italia viaggia spedito,
in barba a ostacoli e ai due gigan-
ti, Spacca e Ceriscioli, che punta-
no dritto a Palazzo Raffaello.
Ma, in guerra come in amore,
tutto è lecito ed ecco, allora, che
nella sua lista fa capolino perfino
un ex ministro, Antonio Guidi,
sambenedettese di origine e og-
gi capolista ad Ascoli Piceno.
Una sorpresa ma non troppo per
un partito che, a braccetto con la
Lega Nord, ha deciso di sfidare il
super duo.

Spirito di servizio ma anche
grande tenacia da parte di chi,
come Carlo Ciccioli, portavoce
regionale, e Giovanni Zinni, con-
sigliere regionale uscente, credo-
no fortemente in quello che defi-
niscono “la sola alternativa per
le Marche”. Non a caso, in questi
mesi, dopo un’estenuante tratta-
tiva con Forza Italia, hanno scel-
to di staccare la spina dagli az-
zurri che oggi appoggiano il Go-
vernatore. Una scelta non condi-
visa dal partito che ha preferito
l’alleanza con il Carroccio e pure
l’accusa, dagli ormai ex alleati, di
tradimento.

Ma loro, Fratelli d’Italia, con
la benedizione dell’onnipresen-
te Giorgia Meloni, hanno digeri-
to il rospo e ora provano a varca-
re con fatica la soglia del Palaz-
zo.

L’ex ministro Guidi, oggi re-
sponsabile del terzo settore per
Fdi, lancia per primo la sfida.
“Credo che, in questo periodo, ci
sia molto disgusto verso la politi-
ca e, quindi, chi ha avuto un ruo-
lo importante e che ancora oggi
ne ricopre deve mettersi in gioco
in incarichi non sicuri perché la
voglia di poltrone non piace alla
gente. Ma bisogna anche essere
presenti sul territorio. Per quan-
to mi riguarda, la stessa Meloni
mi ha chiesto di candidarmi, è
una campagna elettorale molto
affascinante perché tanti inten-
dono mettersi in gioco”.

Punta di diamante, l’ex mini-
stro, in una lista in cui il più gio-
vane è il maceratese Francesco
Pio Colosi, 27 anni, consigliere
comunale delegato di Tolentino.

Medici, professionisti, espo-
nenti del volontariato e anche un
ufficiale della Marina militare:
Fratelli d’Italia si presenta così.
Con i suoi punti forti. Come Me-
ry Mengarelli, candidata per la
provincia di Ancona: un volto no-
to essendo stata per anni Garan-
te per l’Infanzia della Regione.
Un ruolo importante e il sociale
è in cima ai pensieri. Osserva
Mengarelli: “Non ho mai fatto
politica, non sono mai stata
iscritta a un partito, mi è stato
chiesto di scendere in campo co-
me indipendente proprio per
rappresentare il sociale: dopo
più di 30 anni di impegno, ho
avuto contatti con la politica e
così ho iniziato a pensare che po-
tevo dedicarmi al sociale. La
classe politica è poco attenta alle

persone”.
Dal welfare ai pescatori: cate-

goria, da sempre, oggetto di mil-
le problemi e richieste. In provin-
cia di Fermo, si candida proprio
un uomo del mare, Massimo Ta-
rantini, ex presidente della coo-
perativa pescatori di Porto San
Giorgio. “Dopo tanti anni di rap-

presentanza in categoria e tro-
vandomi spesso a muso duro
contro la politica, ho pensato di
impegnarmi in prima persona e,
in questo modo, spero davvero
di portare un contributo al setto-
re”.

E se i volti nuovi troneggiano,
è anche vero che tra gli inossida-
bili come Ciccioli e Zinni, in pista
per Ancona, c’è anche Roberto
Zaffini, ex leghista, consigliere
uscente, ora approdato in Fdi,
capolista a Pesaro. “Vorrei por-
tare avanti il lavoro iniziato in
consiglio - spiega - le mie batta-

glie per i diritti degli italiani, il
dragaggio del porto di Fano”.

Tra le sorprese di questa
campagna elettorale, non si può
tralasciare la presenza in lista di
una candidata molto particola-
re, simbolo di una delle vertenze
più significative di questo mo-
mento: Elisabetta Roscioni, di-
pendente Whirlpool e vice sinda-
co di Fiuminata. “Ho scelto di
candidarmi, sono un po’ un sim-
bolo per questo territorio e sento
la responsabilità di andare fino
in fondo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In corsa medici
professionisti, esponenti del
volontariato e un ufficiale

della Marina militare

Ex ministro e lupo di mare, che sfida
Fratelli d’Italia punta sul welfare con Guidi e Mery Mengarelli, per anni Garante per l’Infanzia

Ciccioli e Zinni definiscono
la loro formazione
politica “la sola

alternativa per le Marche”

FRATELLID’ITALIA

ProvinciadiAncona
CICCIOLI Carlo
ZINNIGiovanni
FERRETTIOrietta
GUARRASIGiovanni
MENGARELLIMery
MERCURISauro
PALUMBOPiero
SCATAGLINI Claudia
TEDONEFelice

ProvinciadiAscoliPiceno
GUIDIAntonio
NATALIGiulio
BELLABARBAMariaTeresa
CESARIMariaAntonietta

ProvinciadiFermo
DI FLAVIODesirè
MARCIANESI Eleonora
MONTIMatteo
TARANTINIMassimoRiccardo

ProvinciadiMacerata
ANTONELLIGianni
CARBONARIClaudio
COLOSI FrancescoPio
LEONARDIElena
RICCIRoberto
ROSCIONIElisabetta

ProvinciadiPesaroeUrbino
ZAFFINIRobertodettoZaffo
BALDELLIAntonio
BAIOCCHINicola
CANNASCristina
CARBONINicoletta
CIACCI Federico
GHIANI Antonella

Foto di gruppo per una parte della squadra di Fratelli d’Italia

VERSO ILVOTO
LELISTE

Tutti i nomi
in squadra

in collaborazione con

SABATO

GADGET

LA

BORATORI DIDATTICI

ARTISTI DI STRADA

ESIBIZIONE AQUILON
I

16 Maggio 2015

Ancona > Parco della Cittadella 
             con la partecipazione di  

ore 9.30 > 19.00
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Quando arrivano i clienti
vengono accompagnati

in un ufficio e chiusi a chiave
La fuga con 20 mila euro

LETIZIAFRANCESCONI

Vallefoglia

Rapina con un bottino di oltre
20 mila euro alla Banca Popola-
re di Ancona in strada Naziona-
le, a Morciola. Tre rapinatori,
due a volto scoperto e uno in-
cappucciato hanno fatto irru-
zione nell'istituto intorno le
15.10 di ieri, poco dopo la ria-
pertura, prendendo in ostaggio
quattro dipendenti e sette clien-
ti, chiudendoli all'interno di un
ufficio, nella parte retro in fon-
do al corridoio principale della
banca. I rapinatori avevano in
mano i taglierini ma si sono mo-
strati apparentemente calmi,
certi di andare a colpo sicuro.

Quasi un'ora, tanto sono ri-
masti all'interno dell'istituto di
credito, hanno dovuto infatti at-
tendere mezz'ora per l'apertu-
ra della cassaforte a tempo del-
la banca. Per arrivare sul luogo
del colpo, hanno usato una vec-
chia Fiat Uno grigia, targata
Ravenna, risultata poi rubata
nella serata di giovedì a Pesaro.
Il primo ad entrare alla Popola-
re, un giovane alto, capelli scu-
ri, ben vestito, si è avvicinato al-
lo sportello cassa chiedendo di
parlare con l'impiegato addet-
to alle pratiche per l'apertura
di un conto corrente. "Diceva
che aveva bisogno di informa-
zioni - così ha raccontato anco-
ra visibilmente scosso, uno de-
gli impiegati presi in ostaggio -
e così è stato accompagnato

nell'ufficio del collega che se-
gue il commerciale. Con un ta-
glierino in mano ha minacciato
l'impiegato intimandogli di fa-
re aprire le casse e consegnare
tutto il denaro". Ad entrare su-
bito dopo, un giovane sempre
ben vestito e a volto scoperto
che si è fatto largo fra i clienti in
fila, avvicinandosi ai cassieri
con il taglierino in mano, inti-
mando di aprire le casse e far
entrare il terzo complice con il
volto coperto da una calzama-
glia nera.

Mentre fra alcuni dei clienti
si stava diffondendo il panico, il
rapinatore a volto coperto si è
avvicinato a loro accompa-
gnandoli nell'ufficio in fondo al
corridoio, addirittura con modi
gentili i rapinatori hanno chie-
sto loro se volevano delle sedie
per star più comodi e attendere
che il colpo fosse portato a ter-
mine. "Insieme a noi nell'uffi-
cio per controllarci, c'era il rapi-
natore a volto coperto che però
era piuttosto nervoso ed impa-
ziente - così Barbara, una giova-
ne cliente presa in ostaggio - gli
altri complici facevano avanti
indietro fra l'ufficio e le casse, il
contante lo infilavano in una
grossa busta, mentre attende-
vano che si aprisse la cassaforte
a tempo, per questo ci hanno
detto di stare tranquilli, che
non avrebbero preso nulla di
nostro, ma che erano lì per im-
possessarsi del denaro della
banca, visto che le banche sono
assicurate. Quando sono arri-
vata in banca, intorno le 15.30,

ricordo che mi sono diretta alla
cassa, dovevo riscuotere lo sti-
pendio, un giovane, di bell'
aspetto, mentre mi stavo rivol-
gendo al cassiere mi ha preso
alle spalle e con modi gentili mi
ha condotto in fondo al corrido-
io, io ho risposto che non ero
un'impiegata della banca, solo
quando sono entrata nell'uffi-
cio ed ho visto diverse persone
sedute a terra, ho compreso
che si trattava di una rapina.
Erano le 16, quando uno dei tre
ha infilato l'ultima parte di con-
tante arraffato dalla cassaforte
a tempo, a quel punto, hanno
preso i nostri cellulari per ri-
porli nell'ufficio adiacente ed
hanno chiuso a chiave la porta
dell'ufficio per poi scappare".

©RIPRODUZIONERISERVATA

VAllefoglia

L'accentodei rapinatori
probabilmenteeradelSud."Il
malviventeincappucciatoera
sicuramentenapoletano-così la
clienteBarbara- glialtri due
compliciavevanomodidi fare
gentili, sembravanocoltima
anchela loro inflessioneera
meridionale"."C'èstatosoloun
momentoincuihannoalzato la
voce- raccontaundipendente-
fra iclientic'eraun'anziana
visibilmenteagitata, lasignoraè
cardiopatica,auncertopunto,si

èalzata in piedidicendochese ne
andavapoi,haesclamato,che
purtroppononavevaneppure la
coroncinadelRosarioconlei. I
dueavoltoscopertodicevano
anchedipregareoraccontarci
barzelletteperfarpassare il
tempo.Unodeidueèentrato
nell'ufficiocon inmano
un'immaginettadellaMadonna,
consegnandolaall'anziana,
quandoperòlasignorasi èmessa
arecitare lacoroncinaavoce
alta, l'incappucciatosi è
innervosito intimandocidi fare
silenzio".Dopo lafugaun
bancariohaallertatodal telefono
fissodell'ufficio icarabinieri.

Neorealismo, filone
tra parola e pensiero

Sono intervenuti i carabinieri ieri pomeriggio alla filiale di Morciola della Banca Popolare di Ancona

Pesaro AncheaPesarofa
tappa ilGrandtourdei
MuseidelleMarche.Sarà
visitabile inoccasionedella
Nottedeimuseipalazzo
MazzolariMosca invia
Rossini37arricchitodi un
nuovoallestimento"Ercole
bambinochestrozza i
serpenti".Appuntamento
oggialle19conElena
Bacchiellicheracconterà la
storiadel palazzoe dalle
21.30elle24 levisiteserali.

Pellegrinaggio a piedi
sulle orme della santa

Sanità, per Spacca
il modello Lombardia

Mombaroccio "Il
neorealismoitaliano.
Generieautori.La
narrazione
giornalistico-letterariae la
riflessionefilosofica
incontranoilcinema". E' i
titolodellaconferenzache
sisvolgequestopomeriggio
alle18presso il teatro
comunalediMombaroccio.

Pesaro

Parcheggio al San Decenzio:
c'è il rischio di un'incompiuta.
E' questo l'allarme lanciato dai
consiglieri del Movimento Cin-
que Stelle. "A un anno dalla fir-
ma della proposta di accordo di
programma - tuonano - ci chie-

diamo come mai sulla realizza-
zione dell'opera, poco si sa e lo
scenario resta indefinito". Che
il percorso per l'opera sia bloc-
cato, è stato confermato dagli
uffici Patrimonio dell'ammini-
strazione, alle spalle una situa-
zione ben più complessa rispet-
to a quanto si conosce fino ad

oggi, e un contenzioso aperto
con Autostrade. Anche per
questo il dirigente dell'Urbani-
stica Nardo Goffi avrebbe di-
chiarato in Commissione Con-
trollo e Garanzia, presieduta
dai Cinque stelle: "Nonostante i
vantaggi concessi al privato,
proprietario di una parte dell'

area con il meccanismo di per-
muta di terreni edificabili, lo
stesso privato non ha ancora
acconsentito all'operazione e
temo che il parcheggio non si
farà". Dichiarazioni che hanno
fatto sobbalzare i Cinque Stelle
e l'opposizione. "Un elemento
del tutto nuovo - così Edda Bas-

si, presidente della Commissio-
ne - che è venuto alla luce nell'
ultima riunione dello scorso 5
maggio". Opera bloccata per
un errore nel frazionamento
del terreno di Società Autostra-
de, così hanno sottolineato i
tecnici dell'ufficio Patrimonio.
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Panico in banca, undici ostaggi
Entrano tre banditi, due a volto scoperto e ben vestiti, e attendono un’ora per la cassa a tempo

Palazzo Mazzolari
al tour dei musei

Mercatello Sisvolge
stanotte laMarcianotturna
inonorediSantaVeronica
Giuliani.Appuntamento alle
2dopomezzanotte inpiazza
GaribaldidiMercatellosul
Metaurodovesipartiràper
raggiungerealle12Cittàdi
Castelloconunpercorsodi
33chilometri, lastessa
distanzachepercorse
VeronicaGiulianiperentrare
nelMonasteroumbro.

Pesaro Il senatoreMario
Mantovaniassessore alla
sanitàdellaregione
Lombardia intervieneoggi
alle16presso lasaladel
Consigliocomunaleper
parlaredi "Sanità
Lombardia:modello
virtuoso.E leMarche?".
Interverrannoil governatore
uscenteGianMarioSpaccae
RemigioCeroni.

L’allarme del movimento 5 stelle per il progetto. I tecnici del Comune rivelano un contenzioso con società Autostrade

San Decenzio, il parcheggio rischia di svanire

L’effigie della Madonna a un’anziana agitata

ASSALTO
ALLAPOPOLARE

NOTIZIE
FLASH

LAGENTILEZZA

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

Sverniciatura e verniciatura
metodo&lavorazione

Smontaggio
Sverniciatura

Restauro
Carteggiatura
Riverniciatura
Rimontaggio

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

la migliore garanzia di resistenza
agli agenti atmosferici.

Non verrà alterato il pregio del legno.

INCENTIVI STATALI
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Biciclette rubate in vendita su Facebook
Giro criminale scoperto da una mamma che aveva subito il furto. Blitz dei carabinieri in via Filzi

Fano

Sonoquest'anno11 ivigili
urbanicheprenderannoservizio
nelComunediFanoper il
periodoestivo.Contribuiranno
conla loropresenza,oltrealla
vigilanzasullestrade, in
considerazionedell'aumentodel
trafficotipicodellastagione
turistica,ancheagarantireuna
maggioresicurezza,specie
contro i furtidibiciclette.
Quest'annopoi
l'Amministrazionecomunaleha
previstounperiododi lavoropiù
lungo:rispettoalpassato
quandola loroassunzione
venivadefinitadal1˚giugnoal
30settembre, ilnuovocontratto
prevedeunserviziochevadal20
maggioprossimoal15ottobre;
questoper supplireanchealla
atavicacarenzadiorganicodel
Corpodipoliziamunicipaleche
rispettoai70vigiliprevisti,neha
inattività57,compresoil
comandanteGiorgioFuligno. I
nuovivigili verrannoimpiegati in
prevalenzain compitigenerici
nelcentrostoricoenellazona
mare,consentendoa quelli in
servizioatempoindeterminato
disvolgere azionidivigilanza.

Saranno prelevate solo 3.500
tonnellate di fanghi con una
spesa di 28 mila euro, 62

mila per portarli in discarica

SILVIAFALCIONI

Fano

Una pagina Facebook utilizza-
ta per vendere biciclette ruba-
te. E' accaduto proprio a Fano,
dove tra tante pagine del social
network più conosciuto e popo-
lato si nascondeva qualche an-
nuncio di vendita di oggetti ru-
bati, nello specifico biciclette,
che sono sempre nel mirino dei
ladri.

I carabinieri, grazie alla colla-
borazione di una mamma uten-
te della rete Internet, sono riu-
sciti a sventare lo smercio di ve-
locipedi rubati. La vicenda ha
avuto inizio con il furto ai danni
di una donna fanese di una bici-
cletta lasciata in viale Cairoli, al-
la quale era stata rotta la cate-
na. La proprietaria ha denun-
ciato il furto ai carabinieri, ma
dopo qualche ora ha visto sul
diario Facebook di un gruppo
chiuso utilizzato dalle mamme
per vendere oggetti usati di
scarso valore, una bicicletta che
somigliava molto a quella che le
era stata rubata. Così è tornata
dai militari ed ha segnalato il so-
spetto. Tra l'altro l'annuncio
parlava di un prezzo di vendita

di 50 euro, specificando bene
che il valore era di circa 250 eu-
ro. A mostrarsi interessato all'
acquisto è stato un altro utente
del social, a cui la proprietaria
ha scritto privatamente per
spiegare quanto accaduto, spe-
cificando che quella in foto sem-
brava la bicicletta che le era sta-
ta rubata. Così hanno teso una
trappola: l'utente e la donna si
sono presentati all'appunta-
mento, avvenuto in una casa di
via Fabio Filzi al Lido, dove ad
attenderli c'era una donna
43enne di origine campana.
Una volta che la bicicletta è sta-
ta portata fuori dall'edificio, si
sono avvicinati i carabinieri, ri-
masti appostati poco lontano,
per bloccare la compravendita.
Successive perquisizioni hanno
permesso di rinvenire all'inter-
no della stesso stabile e sul ter-
razzo diverse altre biciclette e
pezzi di ricambio, probabilmen-
te ritenute provento di furto. Il
veicolo è stato restituito alla
proprietaria, mentre la donna
campana che aveva postato
l'annuncio su Facebook è stata
denunciata per ricettazione,
ma i militari stanno proseguen-
do le indagini per individuare
gli autori dei furti. L'attenzione
si è concentrata sulla famiglia

della ricettatrice, composta da
un compagno ed un nipote mi-
norenne in affidamento. Ai ca-
rabinieri risulta che proprio il
giovane in passato sia stato pro-
tagonista di episodi simili e che
non sia stato perseguibile a cau-
sa della giovane età. In corso di
ricostruzione anche le compra-
vendite effettuate dalla 43en-
ne. Inoltre in questi giorni molti
utenti del gruppo fb si stanno
presentando in caserma per
chiarire la propria posizione di
ignari acquirenti, per evitare ac-
cuse come l'incauto acquisto e il
concorso in ricettazione.
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Fano

Inizierà lunedì prossimo un
nuovo mini dragaggio del por-
to di Fano. La quantità di fan-
ghi che verrà prelevata dalla
draga è solo di 2.000 metri cu-
bi, pari a 3.500 tonnellate, ma
sarà sufficiente per garantire la
navigabilità delle barche alme-
no nel corridoio di ingresso

principale, ovvero quel canale
tracciato dal viavai dei natanti
a forza di eliche, almeno fino al-
la fine della prossima estate,
quando subentrerà un inter-
vento più risolutivo. La buona
notizia, comunicata ieri dal sin-
daco Massimo Seri, è stata ap-
presa con soddisfazione dai pe-
scatori e dai proprietari delle
barche da diporto, anche se il
loro pensiero va sempre alla ri-
chiesta di un dragaggio effica-

ce e duraturo di tutto il bacino
del porto. Attualmente la pro-
fondità del fondale è di poco in-
feriore al metro. Il costo di que-
sto nuovo intervento è di
200.000 euro, di cui la cifra
più rilevanti, pari a 52.000 eu-
ro è stata spesa per le analisi
dell'Arpam e per le indagini
preventive. Indagini che hanno
accertato come le sabbie da
prelevare abbiano un basso
contenuto di inquinamento,

tanto da poterle depositare nel-
la discarica di Monteschiantel-
lo a copertura dei rifiuti. Il con-
ferimento in discarica costerà
30.000 euro, più il trasporto
per 32.000 euro, mentre le
operazioni di dragaggio vero e
proprio comporterà una spesa
di 27.920 euro. Il resto della
somma costituisce la ripartizio-
ni in voci accessorie. L'inter-
vento comunque sarà intera-
mente finanziato dalla Regione

Marche e incluso in quei trasfe-
rimenti già decisi per il dragag-
gio del porto di Fano incluso
per quei fanghi che dovranno
essere portati nella cassa di col-
mata di Ancona. Ormai, nono-

stante le lungaggini burocrati-
che e i ritardi accumulati dalla
Regione Marche nell'assumere
un provvedimento definitivo,
che hanno creato gravi danni,
la soluzione del problema sem-
bra avviata verso l'unica strada
al momento possibile; salvo un
cambio di normativa sullo stoc-
caggio dei fanghi da parte della
nuova giunta regionale, auspi-
cato da tutta la marineria.
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I Comuni serviti soddisfatti
dei servizi ma chiedono
progressi per informare

e formare gli utenti

Undici vigili urbani
assunti per l’estate
Il periodo è più lungo

Lunedì il dragaggio per scavare un solco per le barche

Denunciata una donna
L’annuncio con foto

pubblicato in un gruppo
per piccole compravendite

Fano

E' stata affidata dall'Aset spa al-
la Università di Urbino l'indagi-
ne tra gli utenti del Comune di
Fano per rilevare il livello di
gradimento dei servizi prestati
dall'utenza e al tempo stesso la
risposta degli amministratori
dei 17 Comuni cui vengono for-
niti i servizi ambientali e quelli
della distribuzione del gas.

Per quanto riguarda gli uten-
ti, pur essendo stato distribuito
a tutti il questionario, purtrop-
po assai scarsa è stata la rispo-
sta alle domande proposte: so-
lo 390 unità rispetto a tutta la
popolazione servita, sufficien-

te comunque, a detta di Lella
Mazzoli, direttore del Diparti-
mento di Scienze della Comu-
nicazione e Discipline Umani-
stiche, ad evidenziare un dato
significativo dal punto di vista
sociale. L'esito dell'indagine
diffuso dalla presidente dell'
azienda Lucia Capodagli, rile-
va che l'85,3 per cento dei
clienti domestici e il 73,9 dei
clienti non domestici residenti
a Fano sono soddisfatti della
raccolta dei rifiuti a domicilio;
mentre la soddisfazione com-
plessiva del servizio di igiene
ambientale, espressa dal 65,8
per cento degli utenti, resta so-
stanzialmente invariata rispet-
to al 2012 e al 2013. I cittadini
in particolare appaiono soddi-
sfatti dell'utilizzo dei cassonet-
ti del verde e degli imballaggi
metallici relativi alla raccolta
differenziata, ma chiedono di
aumentare il numero dei con-

tenitori disponibili. Attualmen-
te il Comune che effettua più
differenziata è San Costanzo
con il suo 76,74 per cento. Ri-
serve sono state espresse sui
servizi di pulizia delle strade e
delle spiagge; per questo i citta-
dini chiedono maggiore sorve-

glianza e sanzioni per chi non
rispetta le regole e il decoro ur-
bano.

Migliora la valutazione dei
clienti domestici sulle presta-
zioni dell'ufficio clienti, ben va-
lutate dal 74,6 per cento, men-
tre del ciclo idrico si dichiarano
soddisfatti il 67,10 per cento di
coloro che hanno partecipato
al sondaggio.

Per quanto riguarda i Comu-
ni, in genere gli amministrato-
ri hanno espresso giudizi me-
diamente buoni sui servizi pre-
stati, con voti compresi tra il
7,5 e il 9; hanno suggerito mi-
glioramenti sull’informazione,
sulla sensibilizzazione ai citta-
dini e sul servizio di spazza-
mento. In particolare è stata
apprezzata la collaborazione
con Aset per i servizi adatti alla
specificità dei territori; è stato
posto l'accento sull'importan-
za della civiltà dei cittadini, nel
senso che occorre insistere sul-
la sensibilizzazione all'educa-
zione civica continua nel tem-
po; e per il futuro è stato ritenu-
to necessario un impianto di
smaltimento e valorizzazione
energetica dell'umido nel terri-
torio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVENTO

Due delle biciclette trovate e sequestrate nell’abitazione di una donna di 43 anni residente al Lido

LAPIAGA
DELLERAZZIE

Le riserve degli utenti che a grande maggioranza apprezzano Aset

Più contenitori per la differenziata
Carente la pulizia di spiagge e strade

La presentazione dello studio

Fano

Era il 1985, l'allora sindaco Gu-
stavo Mazzoni formalizzò a Fa-
no il gemellaggio con la cittadi-
na tedesca di Rastatt che pochi
fino allora avevano sentito no-
minare, nonostante un fanese
del 1700, anche questo presso-
ché sconosciuto ai suoi concit-
tadini, avesse progettato uno
dei monumenti più significati-
vi della cittadina del Baden
Wurttemberg: il grande castel-
lo simile a una reggia. Era Do-
menico Egidio Rossi, il cui cor-
po riposa sotto il pavimento
della chiesa di Santa Maria del
Suffragio. Questo fu il primo le-
game tra le due città, insieme a
un comune sentire verso le per-
sone disabili e anziane che an-
cora oggi sopravvive nella ini-
ziativa Foresta Nera - Mare Blu
che organizza scambi recipro-
ci. Nel 1986 spettò al sindaco
Paolo Carboni recarsi a Ra-

statt e ripetere la cerimonia
nella cittadina tedesca. Oggi
dal primo patto di amicizia so-
no trascorsi 30 anni, un perio-
do in cui molti fanesi si sono re-
cati a Rastatt, grazie a scambi
scolastici, relazioni tra società
sportive e club anziani o soltan-
to per iniziativa personale. Tut-
to questo sta alla base della ce-
rimonia di oggi che rinnoverà
quel vecchio patto di amicizia.
La cerimonia si svolgerà alle
18, all'interno del Teatro della
Fortuna. I due sindaci, quello
di Rastatt Hans Jurgen Putsch
e quello di Fano Massimo Seri
si scambieranno le pergame-
ne, ma soprattutto porranno le
basi per una nuova collabora-
zione in diversi settori. Nell'oc-
casione si esibiranno il coro
della città tedesca e il coro Poli-
fonico Malatestiano che into-
neranno i rispettivi inni nazio-
nali.
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Cerimonia alle 18 al Teatro della Fortuna

Dopo 30 anni rinsaldato
il gemellaggio con Rastatt

LAVIGILANZA
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Fano

Il problema della carenza di
aree di sosta in centro storico è
arrivato sul tavolo dell'assesso-
re alla viabilità Stefano Mar-
chegiani, che sta valutando una
soluzione in favore dei residen-
ti.

Dopo le proteste iniziali do-
vute alle multe subite dai citta-
dini ed i sopralluoghi fatti con il
comandante della polizia muni-
cipale Giorgio Fuligno, i resi-
denti hanno incontrato l'asses-
sore e i tecnici dell'ufficio viabi-
lità, portando la petizione pro-
mossa e che ha raccolto oltre
50 firme. Le criticità sono sorte
a inizio aprile, quando i residen-
ti hanno vista applicata una
norma del codice della strada

secondo cui fuori dagli appositi
spazi riservati al parcheggio,
non si può sostare più di 30 mi-
nuti, nonostante il possesso del
permesso per la Ztl. Per decen-
ni è stata consuetudine, vista la
mancanza di posteggi, lasciare
l'auto di fronte a casa per i resi-
denti del centro storico, cosa
che ora comporta una sanzio-
ne. I residenti si sono quindi at-
tivati per cercare una soluzio-
ne, chiedendo un'ampliamento
degli spazi a loro destinati per
la sosta. La problematica, se-
condo quanto esposto dai citta-
dini, è aggravata dal fatto che
da quando sono entrate in vigo-
re le sottosezioni in centro sto-
rico, il permesso è valido solo
per una determinata area e lo
stesso vale per i parcheggi.

Inoltre i residenti lamentano il
fatto che sono costretti a per-
correre diversi chilometri per
uscire e rientrare nella loro sot-
tozona in mancanza di par-
cheggi. Di fronte a tale situazio-
ne e anche alla luce del fatto
che diverse altre lamentele so-
no giunte all'amministrazione
per quanto riguarda le modifi-
che introdotte dall'ex assessore
Michele Silvestri, l'attuale
Giunta potrebbe vagliare l'ipo-
tesi di destituire la divisione in
sottozone per il centro storico,
consentendo quindi l'accesso
ad aree più ampie a chi è dotato
di permesso. Inoltre la promes-
sa di Marchegiani è stata di ef-
fettuare un altro sopralluogo
insieme ai residenti per valuta-
re l'inserimento di nuovi spazi
per la sosta, compatibilmente
con la viabilità esistente e con
le esigue risorse a disposizione.
Da parte dei residenti infine
continuerà la raccolta di firme.
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“I trasferimenti dalla
Regione sono stati ridotti
di 1,7 milioni, in bilancio

ne abbiamo recuperati 1,1”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Se il capogruppo dell'Udc Da-
vide Delvecchio è indignato per
i tagli effettuati ai servizi sociali,
io sono disgustata dall’allarmi-
smo effettuato dall'esponente
della opposizione". Usa ugual-
mente toni forti l'assessore ai
servizi sociali del Comune di Fa-
no Marina Bargnesi, nel rispon-
dere alle critiche esposte dal
suo predecessore, che è stato
responsabile dello stesso setto-
re durante la giunta Aguzzi.

"Probabilmente - ha aggiun-
to Bargnesi - Delvecchio non co-
nosce i tagli effettuati dalla Re-
gione Marche proprio in questo
settore, che hanno accumunato
la situazione del Comune di Fa-
no non solo a quella di tutti i 12
Comuni che fanno parte della
locale conferenza dei sindaci,
ma anche a quella di tutti gli en-
ti locali del territorio regionale.
Le disponibilità dei servizi so-
ciali sono scese quest'anno in
tutta la Regione da 40 milioni
di euro a 1.148.000. Ciò ha crea-
to nel Comune di Fano un buco
rispetto l'anno scorso di
1.700.000 euro".

La cifra, secondo i dati forniti
dall'assessore, è stata solo par-
zialmente ripianata con somme
tratte dal bilancio comunale
per 1.100.000 euro, grazie al sa-
crificio effettuato dagli altri as-
sessorati (cultura, personale,
servizi educativi, lavori pubbli-

ci) che hanno dovuto limare ul-
teriormente i fondi a loro dispo-
sizione. La situazione poi si è
aggravata a causa della cessa-
zione di competenza nel settore
da parte della Provincia, da cui
provenivano risorse non anco-
ra reintegrate dalla Regione.
"Ciò nonostante - ha aggiunto
l'assessore Bargnesi - le borse
lavoro sono state coperte per
tutto l'anno. Il contributo alle
rette del centro Itaca e del cen-
tro del tempo libero saranno
reintegrate dalla nuova giunta
regionale, in ottemperanza al

nuovo tariffario di comparteci-
pazione alla spesa delle fami-
glie che è già stato approvato.
Per questo è stato istituito an-
che un fondo di solidarietà che
coprirà le spese per quelle fami-
glie che non riusciranno a paga-
re la retta. Il servizio di assisten-
za domiciliare ad anziani e disa-
bili verrà erogato in base allo
stato di bisogno degli utenti. A
questo proposito è in atto un
monitoraggio per verificare i
casi più gravi. Verranno esclusi
solo quelli di entità medio lieve.
Insomma molto di quanto appa-
re perduto in questa prima par-
te dell'anno dovrebbe essere re-
cuperato nei prossimi mesi, sia
come aggiustamento di bilan-
cio che grazie a trasferimenti
statali e di altri enti.
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Fano AnchedaFano arriva
l'adesioneallaGiornata
internazionalecontro
l'omofobiachericorre
domani.Gli appuntamenti
sonoallaMeMo,dovealle10
sarà inaugurata lamostra
"Omocausto: lo sterminio
dimenticatodegli
omosessuali".Alle16.30si
prosegueconla proiezione
deldocumentario"Essere
Lucy"diGabriellaRomano
cheracconta lastoria diuna
transessuale italiana cheha
vissuto laterribile esperienza
dell'internamentoaDachau.
Intantooggi alcunivolontari
distribuirannoall'entrata
dellescuolesuperiori
materiale informativo.

No all’omofobia
Mostra alla Memo

Fano L'europarlamentare
delPartitodemocratico
SimonaBonafèsaràaFano
oggi,alle17.30,alPinoBar in
corsoMatteotti,perun
incontroapertoalpubblico
insiemealcandidato
governatoredelleMarche
LucaCeriscioli eallasquadra
deicandidaticonsiglieridel
Pd inRegione.Un'occasione
pertutti icittadiniper
ascoltareeconfrontarsi con
chi, inEuropa,èattualmente
membrotitolaredella
commissioneambienteedè
vicepresidente
dell'Intergruppo
"Investimentia lungo
terminee
reindustrializzazione".

Simona Bonafè
oggi al Pino bar

Fano LaprocuradiTirana
hafinalmenteapertoun
fascicoloper indagaresulla
scomparsadi IvanAngelo
Pegan, il fanesedicuinonsi
hannopiù notiziedalgiugno
2013,mentreera inviaggio in
Albania. "E'necessario
continuareachiedereai
vertici istituzionalidiattivarsi
sulcasodellascomparsadel
nostroconcittadinoPegan",
affermal'onorevoleLara
Ricciatticheha inviatouna
nuovalettera indirizzataai
ministridell'internoAlfanoe
dellagiustiziaOrlando,per
chiederediattivarsial finedi
ottenere informazionidal
governoalbanese.A
spronare leautoritàalbanesi
èstatasoprattutto la sorella
del43enne scomparso,
Barbara,chehachiestodi
indagaresull'ipotesidi
presuntoreato.

Caso Pegan, Ricciatti
scrive ad Alfano

Faller presenta
libro alla Corridoni

Iniziative analoghe due volte
alla settimana anche a Ponte
Sasso ed edizioni speciali
in occasione delle feste

Una delle multe fonte della protesta

“Delvecchio fa allarmismo”
L’assessore Bargnesi replica: “Garantiti i servizi, altre risorse arriveranno”

L’assessore ai servizi sociali Marina Bargnesi

Fano

Sipresenta oggi,alle15.30alla
cittadinanzailnuovoSpazioAe
polivalentedella cooperativa
Gerico.E’ sortoaccanto
all'emporiodiviaBorsellinoin
zonaCodma,dedicatoalla
promozionedi idee, stilidivitae
modellieconomici inarmonia
conl'ambiente. L'inaugurazione
saràun'occasioneper
conoscere la strutturae levarie
attivitàcheverrannoproposte.

Cooperativa Gerico
apre lo Spazio Ae
polivalente

Fano Nell'ambitodelle
iniziativeprogrammate
dall'amministrazione
comunalediFano in
occasionedellaricorrenzadel
trentesimoanniversariodi
gemellaggioFano-Rastatt,
questamattina,alle10,nella
scuolaprimaria Corridoni
HansPeter Faller,già
presidentedelKng,
associazionecheorganizza il
carnevalediRastatt,
gemellatoda20annicon
l'EnteCarnevalesca diFano,
illustreràaglialunni il libroda
luiscrittocon il titolo "Ludwig
il topolinodicittà". Il libroè
stato in italianoper i fanesi.

Fano

Non solo un mercato centrale,
anche se si svolge per due gior-
ni alla settimana in un luogo,
dove difficilmente in altre loca-
lità si concede uno spazio, co-
me a Fano piazza Venti Set-
tembre, ma tanti mercatini se-
rali che durante la stagione tu-
ristica animeranno diverse par-
ti della città e del territorio co-
munale.

E' quanto ha concesso l'Am-
ministrazione Comunale agli
operatori per incentivare il set-
tore del commercio e allo stes-

so tempo attrarre il turista.
Tutti i giovedì dal 4 giugno al 3
settembre, dalle 17 alle 24, si
terrà un mercatino serale esti-
vo su lungomare Simonetti in
zona Lido, con l'aggiunta di ve-
nerdì 14 e sabato 16 agosto in
occasione del Capodanno
d'estate e dei giorni 30 e 31
maggio e 1 e 2 giugno. Nel peri-
odo giugno, luglio, agosto, la
stessa iniziativa si terrà nei
giorni di venerdì sul lato monte
di lungomare Faà di Bruno a
Ponte Sasso e nei giorni di mer-
coledì e sabato, incluso lunedì
10 agosto, in occasione della

Notte Viola, all'interno della
Ztl di via Stelle di Mare. Un'al-
tra iniziativa sempre sul lungo-
mare Faà di Bruno è stata auto-
rizzata nei giorni di sabato, nel
periodo 6 - 13 - 20 - 27 giugno, 4
- 11 - 18 - 25 luglio e 1 - 8 - 15 - 22 -
29 agosto, dalle 18.30 alle 24.
Non è stata dimenticata Sasso-
nia dove le bancarelle potran-

no posizionarsi il lunedì, dalle
18 alle 24, a partire dal 29 giu-
gno per i mesi di luglio e ago-
sto, attorno alla tensostruttura
di viale Adriatico, alla passeg-
giata Giovanni Paolo II e all'an-
fiteatro Rastatt. Sotto la tenso-
struttura, sabato 13 giugno si
terrà un mercatino straordina-
rio dedicato alle "opere del pro-
prio ingegno". In centro stori-
co, oltre ai grandi mercati del
mercoledì e sabato, si terranno
mercatini la domenica, dalle 7
alle 24, su corso Matteotti, di
fronte ai giardini di piazza
Amiani e in via Arco d'Augu-
sto. Il venerdì, a partire dal 12
giugno e per i mesi di luglio
agosto sarà l'associazione cul-
turale Ape e Co. ad organizza-
re nuove vendite.
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IL SETTORE
MARTORIATO

ILSERVIZIO

NOTIZIE
FLASH

Fano

Condensare in un minuto
tutte le più belle immagini di
Fano non è una cosa sempli-
ce ma l'impresa è riuscita all'
Amministrazione comunale
che è riuscita a sintetizzare
le immagini da proporre all'
Expo di Milano. Il video pre-
sentato ieri dall'assessore al
Turismo Stefano Marchegia-
ni, circola già su Facebook e
sta ottenendo una serie nu-
merosa di gradimenti. Rapi-
damente si alternano le foto
dell'arco di Augusto, delle
mura romane, di piazza Ven-
ti Settembre, delle tombe
malatestiane, della pinacote-
ca, della chiesa di San Pietro
in valle e altre bellezze. Il 3
giugno prossimo, nell'ambi-
to di una giornata dedicata
dalla kermesse milanese alla
provincia di Pesaro Urbino
le rappresentanze di Fano
sfileranno sul cardo della
mostra. Evidenzieranno il
folclore e la tradizione stori-
ca della città gruppi in ma-
schera Carnevalesca e la
banda della Musica Arabita.
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Per il 3 giugno

Unminuto
per Fano
Video Expo

L’arco d’Augusto

Autorizzati il giovedì al Lido, il lunedì a Sassonia e la domenica in centro

L’estate si anima pure con imercatini

Marchegiani studia alcune soluzioni: via le sottozone e nuovi posteggi

Comitato anti multe in Comune

Fano

Ultimo giorno di raccolta
fondi in favore di Roberto
Lacoppola, il 28enne disabi-
le a cui è stato rubato il
mezzo che gli consentiva di
spostarsi autonomamente.
Le promotrici della raccol-
ta Doris Haskasa e Roberta
Piermaria sono soddisfatte
di come è andata l'iniziati-
va, perchè tanti sono stati i
fanesi che hanno portato il
loro piccolo contributo.
Grazie alla generosità di
molti, infatti, sembra che
l'obiettivo di acquistare un
altro mobility per Roberto
sia vicino. La raccolta pro-
segue per l'intera giornata
di oggi da Moscatelli Mode
in via Gabrielli, Colucci
Orologi in via Cavour e Life
Dream Fotocapri in via Ro-
ma.
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Mobility rubato

Colletta
vicina
all’obiettivo

L’oggetto del furto
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