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ROMA Un uomo di 49 anni ha ac-
coltellato la moglie di 44 anni e
la figlioletta di 6 anni mentre
dormivano. È accaduto a Tivoli,
in un appartamento in largo Sa-
ragat. Pocoprimadelle 7 l’uomo,
che dormiva in una stanza diver-
sa da quella della moglie e della
figlia, si è alzato, ha preso un col-
tello in cucina e le ha aggredite.
La donna e la bambina sono sal-
ve anche se sono state colpite, ri-
spettivamente, da 6 e ben 16 col-
tellate. La mamma ha avuto la
prontezza di buttarsi sulla figlia
perproteggerla. Dietro alla follia
dell’uomoci sarebberoproblemi
di depressioneed economici.

Venturaapag. 13

La Via della Seta

La rivalità
Usa-Cina
un’occasione
per l’Italia

`Il premier: ascoltare non è assecondare, discutiamo ma poi si decide. Nodo paritarie
`I Cobas sfidano il garante: scrutini bloccati per due giorni. Ma i sindacati sono divisi

NEW YORK Blitz degli uomini
della Delta Force, le squadre
speciali dell’esercito Usa, nel
cuore del territorio siriano
controllato dall’Isis. Lamissio-
ne si è conclusa con la morte
del cosiddetto “emiro del pe-
trolio”, il numeroduedell’Isis,
l’uomo che gestiva le finanze
del Califfato. Il via libera all’in-
cursione notturna della Delta
Force è stato dato direttamen-
tedaBarackObama.

Guaitaapag. 10

Il festival
Dieci minuti
di applausi
Moretti piange
a Cannes
Ferzetti e Satta a pag. 22

La tendenza
Le aziende
riaprono in Italia
il lavoro
torna a casa
Galdo a pag. 18

VERGINE, INIZIATIVE
DESTINATE AL SUCCESSO

Orrore a Tivoli, tenta di uccidere
la figlia di 6 anni con 16 coltellate

Contestazioni
Feriti e arresti
al comizio di Salvini
Duello con Alfano

Diodato Pirone

C
ome impedire che i venerdì
neri del trasporto locale si ri-
petano così spesso? Il blocco
dellametropolitanadiRoma

dell’altro ieri ha fatto il bis con lo
scandaloso stopdel 17 aprile.

Apag. 7

Disegno di legge
Sciopero dei bus,
verso il rimborso
degli abbonamenti

L’esclusiva/ Spending review
Quirinale, sforbiciata agli stipendi
c’è divieto di cumulo con le pensioni

La favola del Frosinone: la A in un solo anno
Il deposto presidente egizia-
no Mohammed Morsi è stato
condannato a morte per l’eva-
sione di massa dal carcere di
Wadi el Natroun nel 2011.

Meringoloapag. 10

Egitto
L’ex presidente Morsi
condannato a morte

Il libro
Il lungo volo
di una piuma
nell’ultima favola
di Giorgio Faletti
Minore a pag. 21

Renzi: sulla scuola non mollo

Siria, blitz di Obama
ucciso il “petroliere”
era il numero 2 Isis
`La Delta Force contro il cassiere del Califfato
`L’operazione scattata senza il sì di Damasco

Buonadomenica, Vergine! Dopo
i segni fratelli, Toro e
Capricorno, anche voi siete
gratificati dalla nascente Luna
nuova. È la reginadel vostro
maggio, la più stimolante per la
vita pratica. Le iniziative che
impostate sotto questo influsso
sonodestinate al successo,ma
richiederannoun tempo di
maturazione. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

Renato Pezzini

È
una tournée complicata quel-
la di Matteo Salvini in centro
Italia. Ovunque vada ci sono
contestatori che lo attendo-

no. Venerdì era accaduto in Um-
bria, ieri aMassapoi aViareggio.

Apag. 9

Mario Ajello

L
a Presidenza della Repub-
blica diventa un normale
dipartimento pubblico
per quanto riguarda i

compensi dei propri dipen-
denti.

Apag. 8

L’esultanza dei tifosi per la promozione in serie A del Frosinone (foto Salati).  Cirillo nello Sport

Calcio. Storica promozione per i ciociari. Bella Lazio, Samp battuta 1-0

ROMA Sulla riformadella scuola il
premier Matteo Renzi ribadisce
che «ascoltare significa ascolta-
re, nonassecondareper forza». E
assicura che farà «tesoro di sug-
gerimenti e critiche».Ma iCobas
proclamano il blocco degli scru-
tini per due giorni. I sindacati so-
no divisi. Cgil, Cisl e Uil, infatti,
prima di annunciare qualsiasi ti-
po di azione su questo fronte vo-
gliono vedere quale sarà il testo
della riforma a fine corsa. Il Ga-
rante sugli scioperi, intanto, ha
fatto sapere che adotterà «ilmas-
simorigorea tutela degli utenti».

Coccia,Conti eMenafra
allepag. 2 e 3

Romano Prodi

L
e tensioni in Ucraina e le tra-
gedie delMediterraneo han-
no giustamente allontanato
la nostra attenzione dai rap-

porti fra Cina e Stati Uniti, che
pure costituiscono e costituiran-
no il tema dominante della poli-
tica mondiale. Data la ormai
cronica divisione dell’Europa e
la fragilità russa, la primazia
mondiale si materializza infatti
sempre di più nella sfida fra que-
sti due giganti. Una sfida che si
estende in tutti i campi, da quel-
lo economico a quello scientifi-
coaquellomilitare.
Per fortuna tale sfida, negli ul-

timi mesi, si è soprattutto con-
centrata nel settore economico,
dove abbiamo assistito a mosse
e contromosse destinate a cam-
biare in maniera sostanziale il
futuro del pianeta. Il tutto in
presenza di un dibattito che ten-
de a mettere in rilievo le debo-
lezze dell’avversario, per cui da
parte cinese si è con enfasi sotto-
lineata la diminuzione del tasso
di crescita dell’economia ameri-
cana, mentre da parte america-
na si è dato un enorme rilievo al-
la minore velocità dello svilup-
po cinese. Entrambe le osserva-
zioni hanno una certa validità
manon possonomettere in dub-
bio né il primato degli Usa né la
persistenza di una crescita cine-
se che da decenni desta meravi-
glia. Lo sviluppo del prevedibile
futuro del paese asiatico non sa-
rà a due cifre ma, presumibil-
mente, tra il sei ed il sette per
cento. Questo rallentamento ha
aperto il dibattito su un’inevita-
bile crisi dell’economia cinese,
dovuta alla fine di una fase di
sviluppo spinta dall’illimitata of-
ferta di mano d’opera a cui la
nuova struttura demografica ci-
neseporrebbe fatalmente fine.

Continuaapag. 20
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Primo Piano

«Il testo della Buona Scuola,
così come licenziato dalla
Commissione della Camera dei
Deputati, è mortificante per le
scuole paritarie»: così Luigi
Sepiacci, presidente
dell'Associazione
Nazionale degli Istituti
Non Statali di
Educazione e di
Istruzione, alla 67/a
Assemblea nazionale
dell'associazione. «Se
dovesse diventare
legge così com'è - ha
continuato - il testo della
norma condannerebbe le
scuole paritarie a scomparire
per la impossibilità di reperire
docenti qualificati. Il nuovo
sistema di reclutamento degli
insegnanti porterà di fatto far
lavorare nelle scuole paritarie

lo scarto degli insegnanti delle
statali». «L'Assunzione di
100.000 precari - ha aggiunto -
poi farà sì che i nostri
professori, in gran parte già
presenti nelle graduatorie, e

tutti in posizioni molto
elevate, lasceranno i

nostri istituti da un
momento all'altro,
creando dei
pericolosi vuoti di
organico», «tutto ciò

mentre il nuovo
sistema di reclutamento,

così come è stato progettato
prevede un percorso
complessivo che si conclude
dopo tre anni: in questo
periodo come faremo a
sostituire chi nel frattempo è
andato a lavorare per le scuole
Statali?».

Ogni buon
provvedimento
va comunque
concordato

con gli operatori
e mai imposto

La riforma
sta prendendo
il taglio giusto
dopo aver fatto

i necessari
aggiustamenti

HANNO
DETTO

ANGELINO ALFANO

DEBORA SERRACCHIANI

Un momento della manifestazione dell’altra settimana contro la riforma della scuola (foto LAPRESSE)

L’intervista Cesare Mirabelli

IL CASO
ROMA Mentre Renzi assicura che
farà «tesoro di suggerimenti e
critiche» arrivate dai professori,
i Cobasalzano il tiro contro il ddl
Buona scuola e proclamano il
blocco degli scrutini per due
giorni. Analoga risposta era arri-
vata già venerdì dall'Unicobas,
che ha fissato la stessa forma di
protesta fra l'8 e il 18 giugno. Gli
altri, però, sembrano prendere
le distanze, anche perché c’è una
divisione netta almeno sulmeto-
do: Cgil, Cisl e Uil, infatti, prima
di annunciare qualsiasi tipo di
azione vogliono vedere arrivare
la riforma a fine corsa, dopo il
pronunciamento di Camera e Se-
nato.
Il Garante sugli scioperi, Ro-

berto Alesse, intanto ha già fatto
sapere che adotterà «il massimo
rigore a tutela degli utenti». In
un nuovo botta e risposta su
Twitter con gli insegnanti, il pre-
mierMatteo Renzi ribadisce che
«ascoltare significa ascoltare,
non assecondare per forza», re-
spinge illazioni sulle sue vere
preoccupazioni («Le elezioni po-
litiche saranno nel 2018. Quelle
europee nel 2019. La scuola c'è
sempre») e sfata quella che defi-
nisce «leggendametropolitana»:

«Certo che chi è stato assunto
non è licenziato dopo tre anni».
Ma chi è sceso in piazza il 5mag-
gio non cambia idea - la riforma
dell'istruzione così come è non
va - e continua ad alzare la voce
per farsi sentire. «Avremmopre-
feritounaconvocazioneunitaria
- spiega il portavoce dei Cobas
Piero Bernocchi - ma riteniamo
che vadano rotti gli indugi per
dare con urgenza un forte segna-
le che tranquillizzi i docenti e
che dimostri la legittimità della
forma di lotta proposta; per que-
sto abbiamo indetto, auspicando
fortemente che anche gli altri
sindacati facciano lo stesso, il
blocco degli scrutini e di ogni at-
tività scolastica per tutto il perso-
naleperduegiorni consecutivi, a
partire dal giorno seguente la fi-
nedelle lezioni, differenziataper
Regioni». E i Cobas sono pronti a
proseguire la lotta anche oltre i
due giorni di blocco già indetti:
ne discuteranno con i lavoratori
nelle giornate di mobilitazione
unitaria tra il 18 e il 20, in occa-
sione del voto sul Ddl alla Came-
ra.

LE DIFFERENZE
Le altre sigle sindacali congela-
no, per ilmomento, nuove inizia-
tive di mobilitazione. «Abbiamo
un confronto in corso e un ap-
puntamento (forse la prossima
settimana) con il ministro Gian-
nini. Ci aspettiamo - dichiara il
segretario generale della Cisl
scuola, Francesco Scrima - un at-
to di responsabilità da parte del
Governo rispetto alle rivendica-
zioni delmondodella scuola. Do-
po, unitariamente, con gli altri
sindacati, decideremo cosa fa-

re». Il blocco degli scrutini, ad
ogni modo, non piace alla Cisl:
«Siamo contrari a una scelta del
genere che si mette contro le fa-
miglie e gli studenti» spiega il se-
gretario confederale Maurizio
Bernava. L'idea semmai è quella
di scioperi brevi (non più un'inte-
ra giornata: è costata 42 mln di
euro e un bis è meglio evitarlo)
chepotrebberopure coinvolgere
le valutazioni di fine anno, ma
nel rispetto della legge. «Non c'è
un calendario nazionale degli
scrutini, i giorni in cui si fanno -
fa notare il leader della Uil, Mas-
simo Di Menna - variano da
scuola a scuola e la legge non vie-
ta certo di scioperare a giugno. Il
problema è un altro: mentre si
sta completando l'anno scolasti-
co, ci sono le ultime interrogazio-
ni e compiti in classe, nelle scuo-
le si fanno assemblee, ci sono
professori indignati. Insomma
c'è un clima che si potrebbe evi-
tare e la responsabilità - conclu-
de il sindacalista - non è certo no-
stra».

MassimilianoCoccia
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE MOTIVAZIONI DELLA
PROTESTA: «UN SEGNALE
FORTE AI DOCENTI PER
TRANQUILLIZZARLI»
MA C’É CHI PENSA
A SCIOPERI A “ORE”

«Priorità agli studenti, hanno diritto
ad avere la valutazione di fine anno»

«L’AUTORITÀ GARANTE
PUÒ FAR SLITTARE
LE DATE DELLA
CONTESTAZIONE
IN CASO DI VIOLAZIONI
SCATTANO SANZIONI»

«SE LO SCIOPERO
FOSSE VIETATO
VERREBBE MENO
LA LEGITTIMITÀ
DA PARTE DEI PROF
AD ASSENTARSI»

Scuola, i Cobas
sfidano il Garante:
«Stop agli scrutini»
Sindacati divisi
`«Blocco di due giorni». Ma Cgil, Cisl e Uil prendono tempo
Il premier: suggerimenti preziosi. Alesse: «Massimo rigore»

Il presidente degli istituti paritari:
«Senza modifiche siamo condannati»

ROMA «Tutelare il diritto degli
studenti ad ottenere le valuta-
zioni annuali deve essere una
priorità». Il presidente emerito
della corte costituzionale Cesa-
re Mirabelli spiega subito di
non voler credere all’ipotesi che
i sindacati della scuola, o in que-
sto caso uno tra loro, possano
arrivare a bloccare gli scrutini,
mettendo a rischio esami o futu-
ro scolastico dei ragazzi: «Se
l’autorità garante sugli scioperi
dovesse dare indicazione di rin-
viare o limitare lo sciopero nel
corso degli scrutini, credo che i
sindacati si adeguerebbero an-
che perché l’effetto politico del-
la protesta sarebbe comunque
raggiunto».
Presidente, partiamo da una
sua valutazione generale sul-
l’ipotesi di uno sciopero du-
rante gli scrutini.
«Lo sciopero è un diritto colletti-
vo costituzionalmente garanti-
to. Naturalmente allo stesso

tempo vanno tutelati i servizi
pubblici essenziali. Dunque è
tollerabile uno slittamento dei
tempi previsti per gli scrutini
ma non è accettabile che siano
presi in ostaggio i diritti degli
studenti che a fine corso aspet-
tano una valutazione, specie se
dovessero esseremessi a rischio
gli esamidi stato».
Come funziona la procedura?
«Per ora siamo alle schermaglie
iniziali. L’autorità garante ha
dato un avvertimento con alcu-
ne indicazioni e i Cobas hanno
annunciatoma non ancora pro-
clamato la protesta. Se arriva la
proclamazione vera e propria,
l’autorità può dare delle prescri-
zioni, ad esempio facendo slitta-
re le date. Se queste vengono
violate, scattano le sanzioni nei
confronti delle organizzazioni
sindacali che hanno violato il di-
spositivo».
Alcuni sindacati hanno re-
spinto le indicazioni dell’auto-

rità garante, sostenendo che
non è accettabile vietare lo
sciopero per il mese di giugno.
Chi ha ragione?
«Capisco che i sindacati voglia-
no protestare senza risultare
completamente innocui, ma
non bisogna esasperare i danni
tanto più su soggetti diversi da
quelli contro i quali si sciopera.
Forse, così come avviene per il
trasporto pubblico, l’autorità ga-
rante potrebbe valutare di indi-
care dei periodi di black out de-
gli scioperi. Per i trasporti que-
sti periodi ”bianchi” sono in
prossimità di alcune festività.
Mi chiedo se un principio analo-
go non possa essere fissato o po-
sto interpretativamente dall’au-
torità garante anche per la scuo-
la, considerato il danno che po-
trebbe essere provocato a terzi,
dimolto superiore alla libertàdi
manifestazione della protesta
dei lavoratori nell’interesse col-
lettivo. Nel bilanciamento degli

interessi, probabilmente preva-
le il diritto degli studenti alla va-
lutazione del proprio corso di
studi, tanto più visto che la nor-
mativa scolastica prevede consi-
gli di classe, perfetti, ovvero con
tutti i componenti presenti, al
momento della valutazione fina-
le».
Cosa rischiano i singoli inse-
gnanti che non rispettano la
prescrizione del garante?
«La proclamazione dello sciope-
ro legittima un comportamento
normalmente non accettabile,
quale l’assenza del posto di lavo-
ro. Se lo sciopero è stato vietato

o limitato dal garante, vieneme-
no la legittimità di quella assen-
za, che diventa dunque una ina-
dempienza all’obbligo contrat-
tuale, con conseguenze da valu-
tare caso per caso. Ma non cre-
doche si arriverà a tanto».
Perché?
«Unmuro contromuro sarebbe
inutile. Se i sindacati proclame-
ranno uno sciopero e questo sa-
rà inibito o accettato con limiti
di salvaguardia, il valore politi-
co della protesta sarà stato co-
munquecapitalizzato».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’appello

Cesare Mirabelli, ex presidente della Corte Costituzionale
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Primo Piano

Contratti fermi
e gli stipendi
restano bassi

I motivi della protesta

Sull’edilizia
scolastica
cifre contestate

I prof contrari
ai presidi con
superpoteri

IL RETROSCENA
ROMA Niente pronostici e nessun
paletto sotto il quale o sopra il qua-
le si perde o si vince. Per Matteo
Renzi «le elezioni regionali sono
elezioni regionali». Punto. Il suo
appuntamento con gli elettori non
cambia e sta nell’agenda del 2018.
Fino a quella data vuole andare
avanti con il passo dei mesi tra-
scorsi. Se da qualche giorno si dice
disposto al dialogo sulla riforma
della scuola, è «per non far dispet-
to a quanti in buona fede fanno
proposte concrete» di modifica
della riforma Giannini e ai tanti
candidati presidenti e consiglieri
regionali del Pd che tra due setti-
mane si giocano la poltrona.

SUGGERIMENTI
La faccia sulla campagna elettora-
le Renzi l’ha messa sin dal primo
giorno e continuerà a farlo nelle ul-
time due settimane, ma è convinto
che non sarà nè la campagna elet-
torale nè il risultato a cambiare il
percorso del governo. E se neppu-
re una vittoria per sei a uno è in
gradodi far desistere la sinistradel
Pd (si è visto anche dopo il 40%del-
le Europee), figuriamoci un’even-
tuale sconfitta. Ad adeguare il pas-
so alle esigenze elettorali, Renzi

non ci sente. Ed è per questo che la
riforma della scuola, partita a set-
tembre, è arrivata nelle aule parla-
mentari a ridosso della consulta-
zione elettorale. Un timing non
cercato, ovviamente, ma neppure
evitato. «Faremo tesoro di suggeri-
menti e critiche, ma ascoltare non
è assecondare». Renzi tiene il pun-
to. Lo stesso intorno al quale ha co-
struito il voto sulla legge elettorale

o sulla responsabilità civile dei giu-
dici o sul taglio delle retribuzioni
dei dipendenti pubblici sopra i 240
mila euro. «Discutiamo ma poi si
decide». Per Renzi si tratta di un
«cambiamento epocale» per la pa-
ludosa politica italiana da sempre
in gattopardesca sintonia con chi
evoca ”ben altro”.
Al ”decisionismo” non intende

rinunciare che si tratti di riforma

della scuola, della giustizia o della
grana delle pensioni (che non in-
tende adeguare in toto «perché
non voglio levare altre speranze ai
giovani»). Alla minoranza del suo
partito, pronta a scendere in piaz-
za ead indire referendum, lascia la
responsabilità di un’eventuale
sconfitta in Liguria come in Vene-
too inCampania.

TAFAZZI
A gufi e tafazzi vale per il premier
la considerazione fatta ieri da due
”non-renziani” come Emanuele
Macaluso e Francesco Rutelli. «Se
vedessi - sostiene l’ex senatore del
Pci che di ”ditta” se ne intende -
che con il mio voto ci fosse il ri-
schio di aiutare a fare prevalere il
candidato della destrami turerei il
naso e voterei Pd». «Cercare di far
vincere la destra - sostieneMacalu-
so - pensando così di favorire in fu-
turo la sinistra più radicale, ricor-
da antiche e recenti sconfitte dell'
intera sinistra». Argomenti simili
usa Francesco Rutelli: «E’ inconce-
pibile una specie di linciaggio da si-
nistra verso una persona che sta
mettendo un'indispensabile ener-
gia, e parecchie idee, quale fosse
unnemicodel popolo».Un rischio,
quello denunciato da Macaluso e
Rutelli, che in Liguria ha le fattez-
ze di Giovanni Toti dietro il quale
si scorge il ”Rieccolo” della secon-
da Repubblica: Silvio Berlusconi.
La prospettiva di una vittoria in Li-
guria - dove la sinistra del Pdevoca
il voto per Pastorino - sta gasando
l’ex premier al punto da impensie-
rire il leghista Salvini terrorizzato
dall’idea di dover rientrare nell’or-
bitadel Cavaliere.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Agli insegnanti non piace la
concentrazionedi poteri
nellemani dei dirigenti
scolastici che scelgono i
docenti e decidono sui loro
stipendi. La scuola ha
bisognodi collegialità e non
di un uomosolo al comando.
Noquindi, ai superpoteri e
modelli di gestione
autoritaria che «stravolgono
i principi di un’autonomia
fondata su pluralismo
culturale e libertà di
insegnamento».

Il posto di ruolo
per i precari
non c’è per tutti

Dasempre gli insegnanti
italiani lamentano il basso
livello delle loro retribuzioni.
Comeper gli altri dipendenti
pubblici i contratti sono fermi
dasette anni. La riforma non
prevedeun miglioramentodel
reddito per il personale
docente, a parte l’introduzione
della ”carta del professore”:
una sommapari a
cinquecentoeuro anni per
acquisti culturali.Ma questo
evidentemente non basta a
fermare la protesta.

Il governo ha sbloccato4
miliardi per l’edilizia
scolasticama per gli
oppositori sono pochedecine
dimilioni di euro che
«servirannoa fare benpoco
sulle strutture scolastiche».
Cioèper la costruzione di
nuovi istituti e lamessa in
sicurezza delle scuole
esistenti. Soprattutto perché
nonèstata ultimata l’anagrafe
delle edilizie scolastiche, cioè
il censimento della situazione
degli istituti in Italia.

Il ddl “Buona scuola”
prevedeun piano
straordinario di assunzione
di oltre 100mila insegnanti
precari, iscritti alle
Graduatorie adesaurimento
(Gae) o vincitori del
concorsodel 2012. Escluse
invece altre categorie, come
gli idonei dell’ultimo
concorso, gli abilitati o
abilitandi del Tfa e i Pas.
Decisione cheha sollevato
la protesta dei docenti
precari e dei sindacati.

`Dialogo aperto «per non fare dispetto
a quanti fanno proposte in buona fede»

Renzi ascolta ma tira dritto
«Sulla riforma non mollo»

L’AGENDA DEL GOVERNO
NON CAMBIERÀ
NÈ PER LA CAMPAGNA
ELETTORALE
NÈ PER I RISULTATI
DEL VOTO REGIONALE Un frame del video girato da Renzi per illustrare la riforma (foto ANSA)

I servizi essenziali
Sono quelli dei settori che garantiscono
"il godimento dei diritti della persona,
costituzionalmente tutelati" 

Fonte: Legge 146 del 1990 modificata dalla 83 del 2000 
ANSA

TUTELA DELLA VITA

SICUREZZA 

SANITÀ

IGIENE PUBBLICA

PROTEZIONE CIVILE

SMALTIMENTO RIFIUTI

DOGANE 

ENERGIA

GIUSTIZIA

TRASPORTI 

PAGAMENTO PENSIONI

SALARI E STIPENDI

ISTRUZIONE PUBBLICA

POSTE 

INFORMAZIONE RADIO-TV PUBBLICA

Il diritto di sciopero
è sottoposto
a precise regole

L’autorità garante
può richiedere
alcuni limiti,
fino alla
precettazione

in particolare
per l'istruzione
occorre assicurare

CONTINUITÀ DEI SERVIZI DI

asili nido

scuole materne

scuole elementari

istruzione universitaria

SVOLGIMENTO DI

scrutini finali

esami conclusivi
dei cicli d’istruzione
(terza media, maturità,
abilitazioni professionali)

`Dalla scuola alle pensioni, il premier
non intende rinunciare al decisionismo
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IL NODO
ROMA Tecnicamente la soluzione
è vicina, praticamente pronta.
Politicamente le posizioni sono
ancora distanti. Da un lato c’è il
ministro dell’Economia, Pier Car-
lo Padoan, pronto amettere subi-
to sul tavolo un po’ più di 3 mi-
liardi di euro per restituire subi-
to alle pensioni finoa 2.500-3000
euro (lordi), una parte di quanto
dovuto (il 100% fino a 1.500 euro
con percentuali rapidamente più
basse per fasce di reddito cre-
scenti) per l’inflazione dopo la
sentenza della Consulta che ha
bocciato il blocco degli assegni
del governo Monti. Dalla sua Pa-

doan ha l’argomento che senza
una soluzione immediata, Bru-
xelles potrebbe negare la flessibi-
lità sui conti per il 2016 costrin-
gendo il governo ad una mano-
vra correttiva da 6 miliardi. Dal-
l’altro lato c’è Matteo Renzi. Il
premier è convinto che la solu-
zione ipotizzata da Padoan po-

trebbe avere impatti sulle prossi-
me elezioni regionali. Meglio ri-
mandare a dopo le regionali del
31 maggio. In realtà non è solo
questo. I suoi consiglieri econo-
mici, o almeno alcuni di loro, so-
no del parere che usare le poche
risorse che ci sono per aumenta-
re pensioni non proprio al mini-
mo, e tra l’altro calcolate con il
generoso metodo retributivo,

non sia la scelta più giusta. Me-
glio usare le risorse per altri sco-
pi. Renzi e Padoan si incontreran-
no per un ultimo faccia a faccia
domanimattina, prima del consi-
glio dei ministri previsto per
mezzogiorno.

LA SOLUZIONE
Un vertice chiarificatorio per de-
cidere il da farsi. Ma a questo
punto, i bookmaker di Palazzo
puntano decisamente su un rin-
vio del decreto. Il consiglio dei
ministri si limiterebbe solo a un
giro di tavolo, demandando ad
un prossimo appuntamento la
soluzione. Che l’aria sia questa lo
ha lasciato intendere ieri anche il
ministro del lavoro Giuliano Po-
letti, che ha sottolineato come
nessuna decisione è stata presa e
che se ne discuterà in consiglio.
Un secondo indizio in questo sen-
so arriva anche dalle parole del
sottosegretario Enrico Zanetti,
che ha indicato come la via mi-
gliore quella di un provvedimen-
to in più tappe: subito le linee gui-
da e più avanti il decreto. Quella
delle pensioni non è comunque
l’unico grattacapo che la Consul-

ta ha creato al governo e cheRen-
zi sta provando ad affrontare. In
questi giorni sul tavolo del pre-
mier sarebbe arrivata una propo-
sta del Tesoro per risolvere la
questione degli 800 dirigenti del-
l’Agenzia delle Entrate dichiarati
illegittimi dalla Corte Costituzio-
nale. Anche questo provvedimen-
to avrebbe fatto storcere il naso
ai consiglieri del premier. La pro-
posta sarebbe centrata sulla crea-
zione di un gran numero di posi-
zioni organizzative speciali, per
l’accesso alle quali l’Agenzia
avrebbe molti spazi di
discrezionalità. Il timore dei con-
siglieri di Renzi sarebbe che una
soluzione del genere potrebbe es-
sere facilmente letta come un
tentativo di aggirare la sentenza
della Corte Costituzionale, e nel
momento in cui il governo ha in
ballo la ricerca ad una vicenda
ben più complessa come quella
delle pensioni, Palazzo Chigi non
vorrebbe in nessun modo creare
attriti con la Consulta. Insomma,
l’accesso a queste posizioni orga-
nizzative che dovrebbero sostitu-
ire le posizioni dirigenziali di-
chiarate illegittime, dovrebbe av-
venire con una procedura aper-
ta, paraconcorsuale, e il loro esi-
to dovrebbe comunque essere ap-
pellabile davanti ai giudici se
qualche dipendente si sentisse di-
scriminato. Sulla vicenda ieri è
intervenuto anche il deputato 5
Stelle Daniele Pesco, che ha par-
latodi «rischio sanatoria».

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA NOVITA’
ROMA Sono pronte le regole tec-
niche per il debutto dello
«Spid», la password che per-
metterà a ogni cittadino di ac-
cedere ai servizi online della
Pubblica Amministrazione e
non solo: in sostanza l'identità
digitale.
L'Agid, l'Agenzia per l'Italia

digitale, ha messo a punto
quattro regolamenti, tutte le
istruzioni necessarie, c'è solo
da attendere il via libera del Ga-
rante della Privacy e la firma
del nuovo direttore generale
dell'Agenzia, Antonio Samari-
tani.
Intanto dalle bozze emerge

già un'idea chiara: il pin unico,
la chiave per sbrigare tutte le
pratiche online (dal pagamen-
to delle tasse alla consegna di
refertimedici), chiamato in ter-
mini tecnici codice identificati-
vo, viene assegnato al cittadino

richiedente da un identity pro-
vider, o gestore dell'identità di-
gitale, appositamente accredi-
tato.
Il codice base dovrebbe esse-

re composto da 4 lettere a cui
seguono 10 caratteri alfanume-
rici. In tuttoquindi 14 click.
L'obiettivo è rilasciare 3 mi-

lioni di Spid entro quest'anno
per arrivare a 10 milioni a fine
2017. I target sono indicati nell'
Agendaper la Semplificazione,
stilata dal ministero della Pa,
che ha già condotto un primo
monitoraggio sull'attuazione,
dando semaforo verde a 21 sca-
denze su 22, come riferito in
settimanadalministroMarian-
naMadia.
Tra le tappe centrate c'è an-

che lo Spid, ad aprile si doveva
infatti concludere la sperimen-
tazioneepredisporre le regole.
Ora la normativa è pronta

ma ci sono passaggi formali
che stanno allungando i tempi
per l'ufficializzazione.
Nel dettaglio, un ruolo cen-

trale spetta proprio all'Agid,
che certifica i gestori dell'iden-
tità digitale, abilitati a erogare
le credenziali. I loro nomi sa-
ranno pubblici, iscritti in un
apposito registro Spid (lo sono
di diritto il ministero dello Svi-
luppoEconomico, le Cameredi
Commercio, gli ordini profes-
sionali e l'Agid).

Pensioni, il decreto
verso lo slittamento
vertice Renzi-Padoan

Arriva lo «Spid», l’accesso
digitale ai servizi della Pa

Il pensionato tipo da rimborsare

ANSA

Con trattamento mensile pari a 3,5 volte il minimo

Fonte: Ufficio parlamentare di Bilancio

Perdita annua (in euro)

2012

567

2013

1.214

2014

29

2015

32

effetto 2012

effetto 2013

trascinamento

567

630

17

Maggiorazione
della pensione

dal 2015

1.230 euro
all'anno

da tassare
con aliquota

Irpef normale

Cumulo arretrati 2012-2014

trascinamento

2.100 euro

3.000 euro lordi

con Irpef normale
(aliquota marginale al 30%)

2.400 euro
con aliquota media

pari a circa il 19%
nel caso di rimborso integrale

reale potere
d'acquisto perduto

rimborso
reale

`Tesoro pronto a scongelare gli assegni fino a 2.500 euro. Sul testo
probabile solo un giro di tavolo, il provvedimento dopo le elezioni

PREMIER E MINISTRO
DELL’ECONOMIA
FACCIA A FACCIA
PRIMA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI PREVISTO
PER DOMANI MATTINA

IN AGENDA ANCHE
IL CASO DEI DIRIGENTI
DEL FISCO DICHIARATI
ILLEGITTIMI DALLA
CONSULTA. M5S:
«RISCHIO SANATORIA»

Pier Carlo Padoan

ECCO LA PASSWORD
CHE CONSENTIRÀ
DI USUFRUIRE
DEI SERVIZI ON LINE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
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Lasemplificazione fiscale e regole stabili nel
temposonoobiettivi perseguiti dapiùgoverni
(Berlusconi,Monti, Letta). Ladelega fiscale è
stataapprovatadal Parlamento a febbraio 2014.
Per l’operatività servono i decreti di attuazione.

Dopo il 730precompilato, il governoha
approvato in viapreliminare trenuovi decreti su
fatturazioneelettronica, internazionalizzazione
delle imprese e abusodel diritto.Rinviati a
giugnoquelli sul penale tributario e sul catasto.

Il ddl del governo: il Consiglio di
amministrazionepassada9a7membri; il
direttore generale avràpiùpoteri e diventerà
l’amministratoreunico.Unodei consiglieri è
sceltodai dipendenti diVialeMazzini.

Il testo, inquestomomento, è in commissione
al Senato. Il governovuole accelerare,ma i
tempi si stannoallungando.Oltre
all’opposizionedi Forza Italia eM5S, anche
nellamaggioranza ci sonodelle divisioni.

La riformaè stata approvata in prima lettura in
Senato.Adesso èpartita la discussione in
CommissioneAffari Costituzionali della
Camera. Il governopunta achiudere il
provvedimentoprimadella finedell’estate

Fisco semplice
e amico

Sul progetto “badbank” il dialogo conBruxelles
procede,macomeha spiegato ilministro
dell'Economia, PierCarloPadoan, ilmaggior
ostacoloalla sua realizzazione è rappresentato
dallanormativa sugli aiuti di stato.

Tv pubblica,
partiti divisi

Per la Pa
più efficienza

La riformaprevedenumerose innovazioni per
unaPamenoburocratica epiùdigitale.A
cominciaredal ruolounicodei dirigenti pubblici
chediventano licenziabili, all’allontanamento
permotivi disciplinari degli statali

Giovanni Legnini, Andrea Orlando e Rodolfo Sabelli (foto ANSA)

`L’Associazione nazionale magistrati all’attacco del pacchetto
della maggioranza: è incoerente, arretra sulla questione morale

Dalleprivatizzazioni sono attesi proventi pari a
circa 1,7%del Pil al 2018 (0,4%nel 2015, 0,5%nel
2016 e 2017 e0,3%nel 2018). I ricavi serviranno
per ridurre il debitopubblico.Ma il
programmaè in ritardo.

Dopo l'ulteriore cessionedel 5%di Enel, entro
quest'annodovrebbero arrivare le quotazioni
di Poste ediEnavmentre i lavori sono in corso
sullaprivatizzazionedi Ferroviedello Statoper
arrivare alla quotazionedel grupponel 2016.

Una bad bank
per dare sprint

Tra le priorità del governoc’è la
modernizzazionedel sistemabancario italiano.
Dopo la riformadellepopolari, l'obiettivo è
creareuna “badbank”per risollevare lebanche
dai crediti in sofferenza.

SulleUnioni civili il governo si ispira almodello
tedescocheprevedeuguali diritti per le coppie di
fatto eper quelle gay. In entrambi i casi le coppie
dovrebbero sottoscrivereunadichiarazione
nelle quali si impegnanoallamutuaassistenza.

Il disegnodi legge è in commissioneGiustizia
del Senato. Il pd vuole il primovia libera
dell’aula entro la fine dell’estate,manella
maggioranzaci sonodifficoltà.Areapopolare è
prontaadarebattaglia.

Privatizzazioni
da accelerare

Unioni civili,
il Pd corre

LA POLEMICA
ROMA Due grane in neppure venti-
quattr’ore. Proprio quando le ri-
forme sulla giustizia del governo
Renzi sembravano avviate a pas-
so sostenuto verso il traguardo -
l’ultimo ostacolo è stato superato
a metà settimana, con l’accordo
tra Pd e Area popolare sui tempi
della nuova prescrizione - sono ar-
rivati prima una proposta di pare-
re molto critico da parte della VI
commissione del Csm e quindi, ie-
ri, unadurapresadi posizionedel
presidente dell’Anm Rodolfo Sa-
belli.

LA QUESTIONE MORALE
Il leader delle toghe ha preso la
parola all’apertura del Comitato
direttivo centrale. Parlando aper-
tamente di «timidezza riformatri-
ce», «incoerenza», «scelte di com-
promesso nascoste dietro inter-
venti deboli che troppo spesso
hanno caratterizzato le decisioni
adottate dalla politica». Un inter-

vento, quello di Sabelli, che si
spinge nel carattere filosofico del-
le riforme approvate o in corso di
approvazione: «L'interesse verso
la questione morale all'interno
delle istituzioni pubbliche si affie-
volisce e si accresce una timidez-
za che limita gli effetti delle rifor-
me e riduce l'impegno nel raffor-
zamento degli strumenti di con-
trasto alla corruzione». Il tema, di-
ce il presidente dell’Anm, non è
più solo l’intervento sulla respon-
sabilità civile per i magistrati, al
quale era stata dedicata la riunio-
ne di ieri, ma il complesso delle ri-
formemesse in cantiere dal gover-
no e dal Guardasigilli Andrea Or-

lando. Su lotta alla corruzione, ri-
forma della prescrizione e delle
intercettazioni, ad esempio, il per-
corso riformatore a suo avviso sa-
rebbe segnato da un «travagliato
iterdi approvazionedei disegni di
legge su corruzione e prescrizio-
ne che segnano interventi innova-
tivi ma anche segnali di arretra-
mento, con un dibattito pubblico

che insiste meno sull'azione di
contrasto epiù sulla riformadelle
intercettazioni».
Già venerdì, la VI commissione

del Csm aveva reso pubblica una
proposta di parere molto critica
sulla riforma della legge anticor-
ruzione, in cui si parla di interven-
ti «sporadici e frammentari» che
«risultano insufficienti per la loro

disorganicità», salvo poi registra-
re un intervento del vicepresiden-
te Giovanni Legnini che rimanda
al voto finale inplenum.

LA LINEA DEL GOVERNO
Governo e maggioranza preferi-
scono tenere bassi i toni e quasi
non reagiscono all’intervento di
Sabelli. Se due giorni fa le rispo-
ste, sia del sottosegretario Enrico
Costa (Ap) sia del responsabile
giustizia del PdDavid Ermini, era-
no statemolto dure, ieri quasi nes-
suno aveva voglia di replicare al-
l’Anm. «Rispondere serve solo a
aumentare la tensione» spiegano
gli uomini più vicini al governo:
«Noi preferiamo parlare in aula,
con le leggi che stiamo approvan-
do». Mercoledì si riparte. A Mon-
tecitorio arriva l’anticorruzione,
corredata dalla riforma del falso
in bilancio, mentre al Senato do-
vrebbe essere approvata la legge
sugli ecoreati.
L'accordo siglato giovedì scor-

so all’interno della maggioranza
sulla prescrizione, e conseguente-

mente sull’allungamento dei tem-
pi dei reati contro la pubblica am-
ministrazione, ruota attorno a un
cardine: agire sull'articolo 161 del
codice penale anziché sul 157. Tra-
dotto: agire sui termini di interru-
zione e sospensione della prescri-
zione che via via si determinano
nel corso di un procedimento, e
non sulla pena massima su cui si
calcola il tempo in cui un reato si
prescrive. Per la corruzione, il ter-
mine base conteggiato a partire
dalla pena massima è già aumen-
tato per effetto del ddl anticorru-
zione che ha inasprito le pene e a
questo punto si avvia al voto defi-
nitivo. Il ddl prescrizione, ora og-
getto di revisione, prevede però,
per la corruzione, un ulteriore au-
mento della prescrizione pari alla
metà della pena massima. Quota
che non convince Ap, decisa a far-
la cadere. In ogni caso, la media-
zione dovrebbe aver assicurato al
Pd il varo certo del testo anticor-
ruzione entro il 22maggio.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Esecutivo e Pd: nessuna polemica, mercoledì si va in aula
Due giorni fa gli appunti erano arrivati da un parere del Csm

I CONTENUTI

ACHEPUNTOÈ

I CONTENUTI

ACHEPUNTOÈ

`Oltre alla scuola, tanti i provvedimenti in lista d’attesa
in Parlamento. Tra ostruzionismo e pausa per le Regionali

I CONTENUTI

ACHEPUNTOÈ

Giustizia, tensione tra toghe e governo

SUL TAPPETO
ANTICORRUZIONE
E PRESCRIZIONE
CRITICHE ANCHE
ALLE NUOVE NORME
SULLE INTERCETTAZIONI

ACHEPUNTOÈ

I CONTENUTI

ACHEPUNTOÈ

ACHEPUNTOÈ

Dal fisco alla Rai
riforme in agenda

PALAZZO CHIGI VUOLE
DARE UNA SCOSSA
L’OPPOSIZIONE
DÀ BATTAGLIA
AL SENATO
NUMERI IN BILICO

I CONTENUTI I CONTENUTI

IL PROGRAMMA
ROMA Tolti i panni dello sprinter,
su alcune riforme Matteo Renzi
ha dovuto indossare quelli del
mezzofondista. Come, per esem-
pio, per la riforma della Pa, una
delle principali annunciate dal go-
verno (e chieste dall’Europa), che
dovrebbe sburocratizzare lo Sta-
to. In Senato l’iter è durato otto
mesi, frenato da ostruzionismi e
scontri con la Ragioneria genera-
le. Ora il provvedimento è alla Ca-
mera, dove si riparte daccapo. Gi-
ro d’audizioni compreso. Sulla Pa,
tuttavia, adesso Renzi sta cercan-
do lo scatto per portare a casa il ri-
sultato prima della fine dell’esta-
te. Sulla riforma del Fisco, invece,
il paragone sportivo è piùquello di
una gara ad ostacoli, con il gover-
no che è inciampato alla vigilia di
Natale sulla ormai famosa soglia

del 3% oltre la quale l’evasione
non sarebbe più stata reato. Nor-
ma ribattezzata «Salva Berlusco-
ni». Anche qui, dopo l’inciampo, il
governoha ripreso la corsa.
Dei vari decreti attuativi che

compongono la riforma è riuscito
amettere il sigillo alla dichiarazio-
ne precompilata dei redditi, alle
commissioni censuarie per la revi-
sione del catasto, e all’esclusione
della punibilità penale per i reati
di evasione. Per il resto Palazzo
Chigi si è dato ancora un mese di

tempo prima dimandare in parla-
mento tutti i decreti attuativi. Sul-
la questione della Bad bank, la
«banca cattiva» dove concentrare
una parte dei crediti in sofferenza
del sistema bancario, il freno a
mano non lo ha tirato il governo,
ma la stessaEuropa.
Sulla parte relativa ai diritti civi-

li il parlamento da tempo sta esa-
minando il disegno di legge sulle
unioni di fatto che si ispira al mo-
dello tedesco (coppie sia etero che
gay riconosciute dallo Stato dopo
una dichiarazione nella quale i
partners si impegnano alla reci-
proca assistenza. Sulla Rai, infine,
in attesa dell’approvazione della
riforma con la trasformazione del
direttore generale in amministra-
tore unico si provvederà al rinno-
vo del Cda con l’attuale legge Ga-
sparri.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri in Parlamento

Pd

113
Fi

58

Mov. 5 Stelle

36

Lega Nord

12
GAL

15
Misto

32
Per le Autonomie

19Area Popolare

36

Camera

Senato

Per l’Italia 
13

Scelta Civica 
25

Area Popolare 
33

Pd 
309

Lega Nord
17

Fratelli d’Italia
8

Forza Italia
70

Mov. 5 Stelle
91

Misto
39

Sel
25

321

630
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IL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE
È A PALAZZO MADAMA
FORZA ITALIA: NON C’È
UN RIAVVICINAMENTO
CON RENZI

L’ESCLUSIVA
ROMA La Presidenza della Repub-
blica diventa un normale diparti-
mento pubblico per quanto ri-
guarda i compensi dei propri di-
pendenti, a cominciaredaquello
del Capo dello Stato. Questo tipo
di adeguamento agli altri organi
dellapubblica amministrazione,
che il Quirinale ha deciso di adot-
tare - al contrario per esempio
del Senato e della Camera - si
evincedal Bollettinoufficialedei
provvedimenti riguardanti il per-
sonale della Presidenza della Re-
pubblica del 9 marzo del 2015.
Nella pubblicazione, si dà noti-
zia di questo cambiamento che
produrrà un risparmio per le
casse dello Stato non ancora
quantificabile ma che si dovreb-
be aggirare intorno ad alcunimi-
lionidi euro.

GLI ASSEGNI
Il primo decreto emanato dal
nuovo presidente, quello del 23
febbraio 2015, ha disposto nei
confronti di tutti i soggetti che la-
vorano sul Colle l’introduzione
del divieto di cumulo delle retri-
buzioni con le pensioni erogate
dallapubblica amministrazione.
Si tratta di un divieto scattato in
nomedel risparmio nel 2012, e ri-

definito nel 2014, ma non vinco-
lante per gli organi costituziona-
li, e quindi anche per il Quirina-
le. Ma si è deciso invece, adesso,
volontariamente, di farlo valere
anche per il Colle. E così, il presi-

dente Mattarella ha disposto la
riduzione dell’assegno a lui spet-
tante per legge. Equiparandosi a
qualsiasi altro funzionario dello
Stato il cui stipendio - secondo le
nuove norme della pubblica am-

ministrazione - deve stare den-
tro il tetto dei 240.000 euro lordi
all’anno e nel quale, nel caso di
Mattarella, rientrerà la pensione
da professore universitario. Lo
stesso criterio di risparmio vale

anche per i consiglieri del Presi-
dente, a partire dal segretario ge-
nerale (Ugo Zampetti, che è in
pensione). Inmolti casi essi svol-
gono le loro funzioni senza al-
cun compenso. E in altri casi, il
compenso risulta ridotto perchè
deve stare dentro il parametro
dei 240.000 euro lordi. A questo
si aggiunge il fatto che il numero
dei dipendenti del Quirinale era
già stato ridotto da Giorgio Na-
politano. E basti ricordare qual-
che esempiodei tagli datati 2014:
dalla proroga del blocco di ogni
adeguamento automatico de
contrattuale delle retribuzioni e
delle pensioni alle riduzioni del-
le indennità al personale civile e
militare distaccato dal altre am-
ministrazioni; dal taglio del 15
per cento in media alle retribu-
zioni del personale che sarà as-
sunto in futuro tramite concorso
al rallentamento della progres-
sione economica per i livelli re-

tributivi più elevati del persona-
le in servizio. Ci si potrebbe chie-
dere a questo punto: perchè sol-
tanto adesso si è arrivati a misu-
redi risparmiodi tal genere?Nei
nove anni della presidenzaNapo-
litano, si sonoeffettuati risparmi
estremamente significativi sia
sul piano delle spese per il perso-
nale del Quirinale sia sul piano
delle spese di manutenzione e di
gestione del palazzo. Oggi si può
tagliare lo stipendio del Presi-
dente e dei dirigenti perchè, in
precedenza, la legge di stabilità
2014 escludeva dalla propria ap-
plicazione gli incarichi in corso
al momento della sua entrata in
vigore.

IL RANGO
L’apparato del Colle, secondo le
stime del gennaio 2015, peserà
sulle cassepubbliche quest’anno
per 224 milioni di euro. Il costo
del personale è pari al 90,67 per
cento delle spese complessive, e
per gli ex lavoratori oggi in pen-
sione la spesa rappresenta il
38,89 del conto generale. La
spending review è dunque diven-
tata un’esigenza evidente, e in
questo il Colle che restaun luogo
speciale ha cercato - soprattutto
a livello apicale - di essere come
gli altri organi dello Stato.Anche
se il rango della Presidenza della
Repubblica contiene in maniera
suprema quel senso di sovranità
repubblicana a cui nessuno, a co-
minciare dai cittadini, intende ri-
nunciare sia dal punto di vista
spirituale sia dal punto di vista
simbolico.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

MATTARELLA RIDUCE
IL SUO ASSEGNO
I TAGLI IN LINEA
CON GLI INTERVENTI
GIÀ ADOTTATI
NEGLI ANNI SCORSI

Risparmi, la sforbiciata
agli stipendi del Quirinale

IL CONFRONTO
ROMA La riforma del Senato: va be-
ne così oppure no?Da più parti or-
mai è un tormentone, e soprattut-
to dalla parte della sinistra del Pd:
o cambia la legge che semi-aboli-
sce Palazzo Madama oppure noi
non la votiamo. In Senato la batta-
glia per questa riforma non sarà
semplice per il governo, e comun-
que - dopo l’approvazione molto
contrastata dell’Italicum - anche
questa partita si annuncia incan-
descente. Adesso è Ncd alfaneo
che avanza rilievi. Osserva Gaeta-
noQuagliariello: «Il patto di gover-
no deve garantire che la riforma
del Senato vada fino in fondo, se
no il sistema sarà ancora più ingo-
vernabile. Su questo, la maggio-
ranza dovrà trovare una sua com-
pattezza e garantire il risultato».
Ma soprattutto: «Il Senato, così co-

me è stato pensato, non è fino in
fondo una camera delle regioni,
nè fino in fondo una camera di ga-
ranzia.Ma se non è abbastanza en-
trambe queste cose non può esse-
re un contrappeso e rischia di es-
sere un ente inutile, del quale fra
qualche anno qualcuno comince-
rà a chiedere l'abolizione».

LA STRATEGIA
Parole, queste, che non possono
rallegrare il premier Matteo Ren-
zi. Il quale vorrebbe che si andasse
veloci, e senza troppe complica-
zioni, verso l’approvazione e il va-
ro anche di questa riforma, dopo
quella della legge elettorale. Il ca-
po del governo crede di poter con-
tare, nel casomancassero i nume-
ri in Senato per la semi-abolizione
del Senato, su qualche apporto
esterno: per esempio il cosiddetto
soccorso azzurro dei verdiniani,
ossia dei seguaci di Denis Verdini.
Ma c’è chi dice che perfino i berlu-
sconiani di stretta osservanza, a
cominciare dall’ex Cavaliere, sia-
no vogliosi di rientrare in partita.
Rispolverando il Patto del Nazare-
no e proprio sulla riforma del Se-
nato, che agli azzurri quando an-
davano d’accordo conRenzi soste-
nevano convintamente. Ma Berlu-
sconi su questo punto chiude subi-
to i possibili spiragli o il gioco del-
le voci e delle indiscrezioni: «Sulle
riformenoncredo - avverte - adun
riavvicinamento con la maggio-
ranza, perchè via via la personali-
tà di Renzi è venuta fuori e noi via
via abbiamo cominciato a ricre-
derci su quello che stavamo facen-
do, perchè ci sembrava di contri-
buire amettere nellemani di Ren-
zi due strumenti, il nuovo Senato
che non vota le leggi e una legge
elettorale che gli avrebbe consen-
tito di prendere il potere, di cui ha
tantavoglia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Divieto di cumulo con le pensioni previsto per il Capo dello Stato e per i dirigenti
Il Colle si adegua per le retribuzioni agli standard delle pubbliche amministrazioni

Nuovo Senato, pressing Ncd
La sinistra dem darà battaglia

L’aula del Senato (foto BLOW UP)

Caterina Balivo per LeBebé 

Le Caramelle
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Mondo

«L’occidente chiude
gli occhi su Sisi»

Le rovine romane di Palmyra minacciate dall’Isis (foto EPA)

LA MISSIONE
NEW YORK È cominciato con una
manovra di "ammorbidimento",
cioé un bombardamento che ha
causato scompiglio e ha costretto
il nemico a cercare riparo. Poi eli-
cotteri Blackhawk e tri-rotori
Osprey hanno depositato sul cam-
po di al-Amr gli uomini della Del-
ta Force, le squadre speciali dell'
esercito Usa. La rara e rischiosa
missione nel cuore del territorio
siriano controllato dall'Isis si è
conclusa con lamortedell'"emiro
del petrolio", l'uomo che gestiva
le finanze del Califfato, e con la
cattura di sua moglie e la libera-
zione di una giovane yazida che
la coppia teneva schiava. Il via li-
bera all'incursione notturna in
territorio siriano era stato dato di-
rettamente da BarackObama, do-
po che l'intero consiglio per la si-
curezza nazionale e il governo
iracheno avevano espresso pare-
repositivo.

BATTAGLIA CORPO A CORPO
GliuominidellaDeltaForceaveva-
no avuto l'incarico di catturare
Abu Sayyaf vivo. Avevano tuttavia
anche il permesso di ingaggiare
battaglia in caso di resistenza ar-
mata, e così è successo. Le squadre
speciali hanno addirittura dovuto
combattere "corpoacorpo"hadet-
to poi il Pentagono, anche perché
leguardiediAbuSayyaf sonoricor-
se alle mogli e ai figli per difender-
si, si sono fatti scudocon il lorocor-
po, e i soldati americani hanno do-
vuto fisicamente separare i nemici
dalle donne e dai bambini, e poi
combattere. Il Pentagonohamolto
insistitosul fattochel'incursionesi
èrisoltasenzavittimecivili.
Quelladivenerdìnottenonèsta-

ta la primamissioneUsa in territo-
rio siriano: ne era stata fatta una
anche nell'estate scorsa, per tenta-
redi salvaregli ostaggi.Fuunamis-
sione a vuoto: l'aspetto tecnico-mi-
litare funzionò benissino, ma gli
ostaggi non si trovavano dove si

credeva fossero. Quella cioé fuuna
missionne fallita perché era sba-
gliata l'intelligence. Quella di ieri è
stata un successo perché da alme-
no duemesi il Pentagono collezio-
nava intelligence da fonti diverse,
incluso il governo iracheno. Non
solo: nel raid, la Delta Force ha fat-
toman bassa di computer, telefoni
e documenti, un vero patrimonio
di informazioni, contatti, dati, luo-
ghi, numeri. Alcuni analisti pensa-
noaddirittura che lamissionecon-
tro Abu Sayyaf possa cambiare la
guerra contro l'Isis perché assicu-
rerà all'intelligence Usa un prezio-
sissimobottinodi informazioni.
Tra l'altro, Abu Sayyaf gestiva il

trafficodelpetrolio sulmercatone-
ro, e ora gli americani conoscono i
contatti e i percorsidiquesto traffi-
co.LaportavocedelConsigliodi Si-

curezzaNazionale,BernadetteMe-
ehan, ha infatti ricordato che "il
mercato nero del petrolio e del gas
rappresenta una fonte essenziale
di finanziamento che permette all'
organizzazione terroristica di rea-
lizzare le loro tattiche brutali e op-
primere migliaia di vittime inno-
centi".
Anche la cattura della moglie

dell'emiro, Umm Sayyaf, una ira-
chena, sembrapromettere interes-
santi ricadute: la donna era infatti
una componente attiva del Califfa-
to, con responsabilità importanti
nell'arruolamento di nuovi mem-
brienellagestionedegli ostaggi, so-
prattutto le donne yazide catturate
durante la scorsaestate.Vari esper-
ti di terrorismo si sono detti certi
che il Pentagono agirà velocemen-
tesullabasedelle informazioniche
ha raccolto, per non dare all'Isis il
tempo di riorganizzarsi. Ci sareb-
berodunque inarrivo altremissio-
ni, anche se non necessariamente
tutte della portata di quella di ve-
nerdìnotte.

OCCHI SULL’IRAQ
Il successo della Delta Force non
potevaarrivare inunmomentopiù
opportuno. Barack Obama è stato
privatamente rimbrottato dagli al-
leati delGolfo riuniti in unsummit
aCampDavidneigiorni scorsi,per-
chè non farebbe abbastanza con-
tro l'Isis. E proprio in questi giorni
il Califfato non solo sta catturando
la città di Palmyra in Siria (ormai
controlla la parteNord),maha an-
che conquistato un giacimento di
gas e innalzato la sua bandiera ne-
raneiquartieriperifericidellacittà
di Ramadi in Iraq, tant'è che Ba-
gdad ha spedito rinforzi per tenta-
re di fermarne l'avanzata e gli Usa
stanno trasferendoagli irachenial-
tri armamenti. Si trattadidue fron-
timolto significativi: Palmyra è ca-
ra al mondo per il suo patrimonio
archeologico, riconosciuto dall'
Unescofindal 1980.Ramadièasoli
100chilometridaBagdad.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Due ex raìs sul banco degli
imputati. Uno – l’unico democrati-
camente eletto dall’Egitto repub-
blicano– condannato ieri alla pe-
na capitale. L’altro – l’ex dittatore
– assolto e, nei fatti, riabilitato. È
questa la sintesi delle vicende giu-
diziarie egiziane degli ultimi dieci
giorni. Una cronaca che ha avuto
per protagonisti l’ex presidente
islamista Mohammed Morsi – de-
posto manu militari nell’estate
2013- e il suo predecessore, Hosni
Mubarak- depodestato da piazza
Tahrir. Due sentenze con pesi e
misure differenti per cancellare
un capitolo di storia scomodo e
passarealla restaurazione.

L’EX FARAONE
Se infatti l’ex faraone è stato assol-
to nonostante la morte di centina-
iadi rivoluzionari – di cui nessuno
è stato ancora dichiarato respon-
sabile – l’ex leader islamista è sta-
to ieri condannato a morte per
un’evasione compiutasi proprio
nei giorni di quella rivoluzione

che ha costrettoMubarak alla riti-
rata. Morsi, che ha però scampato
la pena capitale nel processo per
spionaggio a favore del movimen-
to islamista palestinese Hamas, è
stato condannato insieme ad altri
105 imputati. L’accusa è per tutti
la stessa: esser fuggiti dal carcere
di Wadi Al-Natrum il 28 gennaio
2011, giornomeglio conosciuto co-
me il venerdì della collera, quando
milioni di egiziani si riversarono
nelle strade per chiedere a gran
voce l’uscita di scena di Mubarak.
Tra i nomi dei condannati spicca-
no quello di Khairat al-Shater - nu-
mero due della FratellanzaMusul-
mana - eMohammedAl-Baltagi, il
segretario generale della Confra-
ternita islamista - movimento che
i militari hanno nuovamente con-
finatoalla clandesitinità.
La sentenza di ieri è di primo

grado. La parola passa quindi al
Gran Mufti, la massima autorità
legale islamica dell’Egitto che do-
vrà dare un’opinione, non vinco-
lante, al giudizio, prima che il tri-
bunale emetta - il 2 giugno- il ver-
detto finale. Se il Mufti dicesse no
alla condanna di Morsi, l’ex presi-

dente dovrebbe essere graziato,
ma continuerebbe a restare in car-
cereper i prossimivent’anni, visto
che lo scorsoaprile il tribunaledel
Cairo lo ha giudicato colpevole di
aver ordinato «arresto e tortura»
deimanifestanti che protestavano
contro di lui, difronte al palazzo
presidenziale.

I PRECEDENTI
Visti i precedenti però, sono in po-
chi a scommettere sulla magnani-
mità del gran Mufti che già ad
aprile ha confermato la pena di
morte per la guida spirituale della
Fratellanza, Mohammed Badie, e
altri 11 leader della Confraternita
riconosciuti colpevoli di aver de-

stabilizzato il Paese e aver pianifi-
cato attentati contro le forze di si-
curezza statali.
Pur con tutti i difetti, i limiti e le

derive autoritarie della Fratellan-
za, lemotivazioni politiche di que-
ste sentenze sembrano di gran
lunga superiori a quelle legali. Nel
silenzio della comunità interna-
zionale, già ieri gli egiziani più
estremisti che considerano la de-
posizione diMorsi un golpemilita-
re hanno fatto sentire la loro voce
con violenza. Dopo che, lo scorso
gennaio, un legale protagonista di
un processo Morsi era stato preso
di mira da un’autobomba, ieri tre
giudici sono stati uccisi a colpi
d’arma da fuoco nel nord del Si-
nai, regione da mesi teatro di at-

tentati a firma jihadista. Anche se
l’exgeneraleAbdel FattahAl-Sisi -
che a giugno è stato eletto presi-
dente- invita i leader di tutto il
mondo a investire in un Egitto vici-
no alla stabilità, solo lo scorso
aprile ci sono stati circa 120 attac-
chi terroristici lungo ilNilo, 40nel
Sinai. Né le sentenze restauratrici,
né la lotta spietata contro la Fratel-
lanza riescono quindi a tranquil-
lizzare l’Egitto, un Paese che – co-
memostrano le recenti sentenze -
sembra aver rinunciato a percor-
rere quel sentiero dell’inclusione
politica che potrebbe condurre al-
la sola stabilità sostenibile nel lun-
goperiodo.

AzzurraMeringolo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STRATEGIA
NEW YORK AbuSayyaf nonèOsama
bin Laden. Ma il raid delle forze
speciali americane chehaportato
all'uccisione di uno dei principali
leader dell'Isis è sicuramente il
più grande successo sul campo ot-
tenuto da Barack Obama dai tem-
pi del raid di Abbottabad, in cui ri-
maseucciso il leaderdi alQaida. Il
presidente americano è sempre
stato riluttante a intervenire con
truppe di terra, soprattutto nel
cuore della Siria. Visti anche i fal-
limenti dei precedenti tentativi,
quelli fatti per cercare di liberare
alcuni ostaggi inmano ai jihadisti
nelle roccaforti siriane.

LE INFORMAZIONI
Ma stavolta il quadro era davvero
completo: indicazioni precise da
parte degli informatori sul terre-
no di Cia e Pentagono, immagini
via satellite e riprese coi droni che
non lasciavano dubbi sulla pre-
senza dell'obiettivo. Così come
inequivocabili erano le informa-
zioni ottenute con le intercettazio-
ni telefoniche. Così Obama ha da-

to il via libera agli uomini della
Delta Force, alla prima operazio-
ne terrestre in Siria il cui scopo
non fosse la liberazione di ostag-
gi, ma la cattura di uno dei più
stretti collaboratori di al Baghda-
di, colui che gestisce il traffico del
petrolio e del gas, la principale
fonte di guadagno degli uomini
del califfato. Il teamper la sicurez-
za nazionale della Casa Bianca è
stato unanime nel raccomandare
al presidente l'azione. Così dalla
Situation RoomObama ha potuto
assistere a una prova di forza che
rappresenta una risposta forte
agli ultimi andamenti della lotta
all'Isis, con i jihadisti che hanno
sferrato una controffensiva sulla
città di Ramadi in Iraq. «Per l'Isis
è un duro colpo», sottolinea il nu-

mero uno del Pentagono, Ashton
Carter, che ai responsabili dell'
Isis ribadisce un chiaro concetto:
«Per i terroristi non esistono rifu-
gi sicuri».

LA PROMESSA
Mentre dalla Casa Biancamostra-
no ancora di più i muscoli: «An-
dremo avanti con lo sforzo teso a
indebolire e infine a distruggere
l'Isis». E il blitz siriano rappresen-
ta per l'amministrazione Obama
una tappa importante permostra-
re la determinazione degli Usa an-
che a più ampio raggio. Come scri-
ve il New York Times, il messag-
gio più generale è che gli Stati Uni-
ti sono pronti e continueranno -
se necessario - a inviare truppe
sul terreno per blitz mirati alla
cattura di terroristi in tutte le
principali zone di guerra, in Me-
dio Oriente e in Africa: dallo Ye-
menalla Somalia, passandoper la
Libia. È uno dei capisaldi della co-
siddetta dottrina Obama, insieme
ai discussi raid operati con i droni
per colpire i vertici di Isis e al Qai-
da.

R.Es.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Egitto, Morsi condannato a morte
tre giudici eliminati per rappresaglia

Così Obama passa alla linea dura:
«Distruggeremo i jihadisti ovunque»

LA CASA BIANCA È STATA
SEMPRE RILUTTANTE
A OPERAZIONI DI TERRA
MA QUESTA VOLTA
TUTTE LE INFORMAZIONI
ERANO MOLTO PRECISE

La condanna a morte dell'ex
presidente egiziano Mohammed
Morsi, espressione della
Fratellanza musulmana,
dimostra che «l'Egitto sta
tornando all'antico Egitto, (il
presidente) Sisi non può essere
contestato». Così il presidente
turco Recep Tayyip Erdogan ha
condannato la sentenza di morte
nei confronti di Morsi. «Il
presidente eletto dal popolo
egiziano è stato sfortunatamente
condannato a morte», ha detto
parlando nel corso di una
cerimonia a Istanbul, accusando
l'Occidente di «chiudere gli
occhi» nei confronti del «golpista
Sisi», responsabile della
destituzione di Morsi due anni fa.
Il sostegno di Erdogan all'ex
presidente aveva creato negli
anni scorsi forti tensioni tra il
Cairo ed Ankara.

Erdogan attacca

Siria, blitz degli Usa
trovato e ucciso
il banchiere dell’Isis
`Raid delle forze speciali, morto il numero due del Califfato
Abu Sayyaf. Gestiva il traffico di gas e petrolio, catturata la moglie

PRESIDENTE Barack Obama (foto AP)

LO STATO ISLAMICO
PRENDE UN GIACIMENTO
VICINO A PALMYRA, CHE
ORMAI HA CONQUISTATO
E A RAMADI ISSA
LA BANDIERA NERA

IN AULAMorsi ieri durante la lettura della sentenza (foto AP)

L’EX PRESIDENTE
ACCUSATO PER LA FUGA
DI MASSA DAL CARCERE
ORA PRONUNCIAMENTO
DEL GRAN MUFTÌ
SULLA SENTENZA
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Verso il voto
Oggi il ministro Alfano
atteso all’hotel Excelsior
Ma la legge elettorale incompiuta pesa sulle elezioni regionali
Senza un “plebiscito” lamaggioranza rischia di essere in bilico
Fabbri a pag. 40

LA CRITICA
«Chi la pensa in modo diverso
dal sindaco, non può essere con-
siderato provinciale. Quei lam-
pioni sono inadatti nel contesto
del viale». Il conte NaniMarcuc-
ci Pinoli, titolare di alcuni alber-
ghi in città, è tra coloro che, nel
dibattito di un anno fa sul nuo-
vo viale della Repubblica, ha cri-
ticato la scelta dello stilemoder-
no. Ora il progetto, realizzato
dall'ingegnere pesarese Federi-
co Gessi, è stato scelto per la fi-
nale di un premio architettoni-
co di livello internazionale. E il
sindaco Matteo Ricci, davanti a
questo riconoscimento, ha so-
stenuto che «a volte siamo trop-
po alle prese con il provinciali-
smo. Chi guarda da fuori, inve-
ce, giudicameglio le cose». Pino-
li non è d'accordo: «Questa idea
del provincialismo non la condi-
vido. ho girato il mondo, ho vis-
suto a lungo all'estero, ma an-
che senonerod'accordo suquel
progetto per viale della Repub-
blica, nonmi ritengo affatto pro-
vinciale. Quei lampioni sono
belli, chiariamoci, e i lavori di
Gessi li apprezzo. Ma resto con-
vinto che il contesto dell'inter-
vento è sbagliato. Viale della Re-

pubblica risale all'inizio del se-
colo scorso, e quello stile anda-
va conservato. Per questo, ci vo-
levano lampioni con lo stile di
inizio '900. Oltretutto, bisogne-
rebbe pensare anche aimateria-
li. I lampioni e le balaustre di
piazzale della Libertà sono tutti
arrugginiti dopo pochi anni da-
gli ultimi lavori. Forse questi ar-
redi andrebbero fatti in acciaio
inossidabile o alluminio». Dall'
operazione di viale della Repub-
blica, Pinoli allarga il raggioalle
altre iniziative in campo turisti-
co che Ricci ha promosso dal
suo insediamento. «Il sindaco
nonpuò criticare chi non la pen-
sa come lui. Questa non è una
questione politica, perché alle
elezionihaavuto ilmiovoto,ma
non per questomi deve stare be-
ne tutto quello che fa. Se sba-
glia, lo dico. Ad esempio, quan-
dohadecisodi spendere 10mila
euro per il city-brand, con un lo-
go che ha già mezzo mondo, ho
mostrato la mia contrarietà».
Pollice giù ancheper la stagione
allungata. «È inutile pensare di
allungare l'estate, quando i turi-
sti pesaresi al 90% sono fami-
glie, con bambini che ametà set-
tembre devono tornare a scuo-
la. Nei miei alberghi ho 220 di-
pendenti e quando le decisioni
che vengono prese in campo tu-
ristico sono sbagliate, io e gli al-
tri operatori del settore abbia-
moripercussioni negative».

Fano
Bullismo a scuola
contro alunni gay
i genitori
lanciano l’allarme
Zuccari a pag. 44

«Il giorno gratis di Riccione per i
turisti? Se l'operazione del Sole
assicuratova inporto, avremo lo
stesso richiamo promozionale.
Eventi serali, city-brand, Notte
rosa, sarà un'estate di svolta turi-
stica per Pesaro. E a ottobre via
ai lavori della Palla di Pomodo-
ro». Con la stagione estiva ai na-
stri di partenza, per Matteo Ric-
ci, che tra poco più di una setti-
mana spegnerà la prima candeli-
na da sindaco, è arrivato il mo-
mento di dare sfogo alle opera-
zioni di marketing e comunica-
zione turistica, lanciate in que-
sto primo anno di insediamento.
Sole assicurato, city-brand, sta-
gione allungata: le idee nonman-
cano al primo cittadino,ma nem-
meno la vicinaRiccione scherza.
Il 29 maggio alberghi, ristoranti,
gelaterie, tutto gratis per i turisti,

pure i taxi. «A Riccione c'è un
consorzio di privati ed esercenti
molto dinamico che fa proposte
innovative e un'amministrazio-
ne che le sostiene. Nel nostro ca-
so a volte è il contrario, ma l'im-
portante è non restare immobili.
Insieme agli albergatori, in parti-
colare al presidente Oliva, stia-
mo cercando di capire se l'idea
del Sole assicuratopuòpartire. Il
meccanismo non è facile da co-
struire, abbiamo fatto passi in
avanti, speriamo di riuscire ad
introdurla per quest'estate, in ca-
so contrario ci proveremo nel
2016». Per Ricci quella del Sole
assicurato rientra nelle catego-
rie delle «idee uniche in Italia,
una grande occasione di promo-
zione turistica, paragonabile al
Riccioneday».

Delbiancoapag. 42

Cattabrighe
Ladri in due studi
di dentisti
rubano anche l’oro
per le protesi
Apag. 41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

ARRIVA NELLA «CITTÀ
DEI BAMBINI»
UNA MOSTRA DEDICATA
AI GIOCATTOLI DAGLI INIZI
DEL NOVECENTO
FINO AGLI ANNI SESSANTA

Nuovi lampioni
da premio
ma il conte
non è d’accordo

Fano
Domani parte
il mini dragaggio
del porto

L’EVENTO
Una mostra dedicata ai giochi
d'epoca, quelli che hanno fatto
la storia e sono rimasti nel cuo-
re di tanti adulti, ma allo stesso
tempo hanno ancora la capaci-
tà di affascinare i più piccoli, sa-
rà dedicata da Il Paese dei Ba-
locchi, da sempre impegnato
sui temi dell'infanzia, alla Città
dei Bambini: "Cose giocate" sa-
rà allestita dal 30 maggio al 10
giugno nella sala San Michele,
concessa, per l'occasione dalla
Fondazione Carifano, in conco-
mitanza con il 31 maggio, la
Giornata nazionale del gioco,
dove la Città dei Bambini, insie-
me all'amministrazione comu-

nale offrirà attività ludiche, ma
anche laboratori e letture per i
più piccoli, coinvolgendo tutta
la città.
Durante le giornate della mo-
stra verrà anche organizzato
un convegno sul tema del dirit-
to al gioco in programma per
sabato 6 giugno, al quale parte-
ciperanno, oltre al direttore na-
zionale di Giona Amilcare
Acerbi, altri esperti di gioco e
giocattoli. Nel progetto sono
state coinvolte le scuole prima-
rie e secondarie fanesi, ma an-
che studenti universitari, a di-
mostrazione che il gioco ha
una enorme valenza educativa
per accompagnare i giovani
nella loro crescita.
L'allestimento della mostra

"Cose giocate", è stato possibile
grazie al contributo di Renata
Gostoli, esperta di letteratura
per bambini, che hamesso a di-
sposizione la sua ricca e vivace
collezione con giocattoli che
vanno dall'inizio del '900 fino
agli anni '60: dalle marionette,
allemacchinine, ai telefoni, tea-
trini, macchine da cucina fino

ad alcuni pezzi unici come ca-
vallini con carretto e stufe in
ghisa.
«La mostra vuole essere un
punto di partenza - sottolinea il
presidente dell'associazione Pa-
ese dei Balocchi, Brocchini -
perchè con la riscoperta de La
Città dei Bambini si possa dav-
vero pensare ad un mondo a
misura dei più piccoli, parten-
do proprio dal ripensare la no-
stra città. Neinostri desideri c'è
quello di dare vita ad unMuseo
del Giocattolo, dove i sogni pos-
sono prendere vita, unendo re-
altà e fantasia, storia ed imma-
ginazione, divertimento ed
amicizia».

Emme.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sbarca a Fano il «Paese dei Balocchi» di un secolo fa

Vie blindate per il Giro

La ripresa zoppica. Segnali che po-
trebbero sembrare buoni vengono
smascherati da altri numeri. Cala-
no le ore di cassa integrazione, ma
non è il segno di una inversione di
tendenza. Perché l’ultima sessione
della commissione provincialeper
l’aperturadi proceduredimobilità
ha detto l’esatto contrario con qua-
si 500 licenziamenti damarzo. Ma
almeno è in arrivo una boccata
d’ossigeno per chi aspetta i soldi
della cassa in deroga. Nella provin-
cia di Pesaro e Urbino, sono state
richieste e autorizzate più di un 1,7
milioni di ore di nei primi tre mesi
del 2015 in provincia di Pesaro e
Urbino: 347 mila di Cig ordinaria,

597mila di cig straordinaria e
815mila ore di cassa in deroga. È
quanto emerge dai dati resi noti
dall’Inps ed elaborati dall’Ires Cgil
Marche. Rispetto al primo trime-
stre 2014 il calo delle ore di Cig è
stato consistente: -63,5% perché il
totale superava i 3 milioni di ore.
Ben 1,3 milioni di ore in meno. Po-
sitivo? Non del tutto perché Simo-
na Ricci, segretaria provinciale
Cgil, aggiunge pepe al dato: «Ab-
biamo registrato 473 procedure di
mobilitànell’ultima commissione.
Quando finiscono gli ammortizza-
tori sociali, la strada è quella della
perdita del postodi lavoro».

Benelliapag. 41

Crisi, cinquecento licenziati
`La ripresa stenta, dati impressionanti sui posti di lavoro perduti da marzo a oggi
`La Cgil: «Cassa integrazione in calo? È perché gli ammortizzatori sociali sono finiti»

Il meteo
Il tempo migliora
ma continua
il clima fresco

La balena simbolo
della manifestazione

In attesa dell’intervento
risolutivo, partono i lavori
per garantire un minimo di
navigabilità nel porto di
Fano con la rimozione di
2mila mc di fanghi. Ma dopo
l’estate servirà altro.

Zuccariapag. 44

Oggi il tempo migliorerà
notevolmente al nord della
regione per rimanere
variabile a sud del Conero. Le
eventuali precipitazione
saranno tuttavia limitate alle
ore antimeridiane. Da
domani, tempo
prevalentemente. Le
temperature odierne, ancora
fresche, saranno comprese
tra 14 e 24˚C, le minime
oscilleranno tra 7 e 15˚C.

Al via la stagione turistica
Ricci: «L’anno della svolta»
`Al giorno gratis a Riccione, Pesaro risponde con il sole assicurato

Tuttoprontoper ilGirod’Italia, chepasserà perMarotta, Fano,
Pesaro eGabicce. Clou sul SanBartolo. Sacchiapag. 43

L’evento. Martedì la Carovana rosa

L’ALBERGATORE
MARCUCCI
PINOLI
CONTESTA
L’ARREDO
DEL VIALE
E NON SOLO

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze



-TRX  IL:16/05/15    21:03-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 40 - 17/05/15-N:

40

Domenica 17Maggio2015
www.ilmessaggero.it

Marche

`ANCONA È il giorno di
Angelino Alfano. Il ministro
dell’Interno è colonna
portante di Area Popolare il
progetto di Ncd e Udc che
nelle Marche sostiene Gian
Mario Spacca. Il ministro
sarà alle 11.30 all’Hotel
Excelsior di Pesaro, poi alle 15
è atteso all’Nh Hotel di
Ancona dove assieme a
Spacca terrà una conferenza
stampa. Per Acquaroli
(Lega-Fdi) ieri ad Ancona
Isabella Rauti accompagnata
del candidato consigliere
Giovanni Zinni.

VERSO IL VOTO
ANCONA Due settimane al voto e
c’è già chi sta facendo i conti.
Chi vince? La domanda non è
solo questa. Tutti gli schiera-
menti, al loro interno, si stan-
no concentrando anche sul “co-
me” si dovrà vincere. Già. Il
prossimo consiglio regionale
non solo avrà appena 30 consi-
glieri (31 con il presidente), ma
la maggioranza vera e propria
sarà determinata dalla percen-
tuale che si otterrà alle urne.
Sarà assoluta solo se si supere-
rà il 40% dei consensi. Sono gli
effetti della nuova legge eletto-
rale con cui tutti avranno a che
fare. Escluso il ballottaggio tra
i primi due, sono stati votati al-
cuni “range”. E allora, solo se la
coalizione vincente toccherà
quota 40% otterrà 18 seggi su
30. Meno del 40%? Qui inizia-
no i problemi. La nuova nor-
mativa prevede infatti che il
premio di maggioranza scatti
dopo il 34% inmaniera gradua-
le: 16 seggi (su 30) a chi ottiene
tra il 34% e il 37%, 17 seggi (su
30) tra il 37% e il 40%. Insom-
ma, se il vincitore non toccasse
quota 40%, avremmo maggio-
ranze risicate. Se si prendeme-
nodel 34%?Ecco il caso che sta
tormentando le notti del cen-

trosinistra, abituato a governa-
re ininterrottamente dal ’95.
Con meno del 34% si assegne-
ranno seggi in proporzione.
Nessuna autosufficienza. Chi
vince avrà unamaggioranza re-
lativa ma non autosufficiente.
Si tornerebbe al proporzionale
puro, dunque. Alla necessità di
accordi in consiglio.
L’incubo del 34% ce l’ha so-

prattutto Luca Ceriscioli che
da tempo va rilanciando nei
suoi incontri elettorali: «L'
obiettivononè solo vincerema
vincere bene perché il cambia-
mento necessita di numeri for-
ti e di maggioranze solide».
Non superare il 34% significhe-
rebbe avviare trattative per tro-
vare una sorta di Governo "del-
le larghe intese" capace di dare
alla Regione una guida sicura
per i prossimi 5 anni. Che addi-
rittura potrebbe portare la coa-
lizione vincente all’opposizio-
ne, se gli altri trovassero una
sintesi.

TRE SCENARI
Quali accordi, nel caso, potreb-
bero essere messi in atto? So-
stanzialmente tre se è vero che
Maggi e Cinquestelle escludo-
no endemicamente accordi
con i partiti tradizionali. Il pri-
mo è quello che vede Ceriscioli
allearsi alla sua sinistra ossia a

Mentrasti e a quel mondo ex
Pci con cui non ha cercato
granché il dialogo nella fase
pre-elettorale ancheper viadei
veti degli schieramenti di cen-
tro. Il secondo vede al centro
Spacca coagulare su di sé tutto
il centrodestra, anche Fratelli
d'Italia eLega, concui l'intesaè
saltata già neimesi scorsiman-
dando in frantumi l'ipotesi di
un centrodestra unito. Il terzo:
una larga intesa tra i due gran-
di nemici Spacca e Ceriscioli.
Una coalizione che taglierebbe
fuori gli estremismi e che an-
drebbe da Pd a Forza Italia,
passandoperAreaPopolare.

PRIMA REPUBBLICA
Fantascienza?Mica tanto. Tut-
te ipotesi pienamente in cam-
po, qualora il centrosinistra - il
più accreditato a farcela, nel
caso, a quanto sembra - non do-
vesse superare il 34%. A conti
fatti, l’introduzione del ballot-
taggio, che pure era stato al
centro del dibattito in sede di
votazione della nuova legge
elettorale, avrebbe garantito
piùchiarezza epiù certezza sul
fronte della governabilità. L’in-
serimento, al suo posto, delle
quote legate alle percentuali
non lasciano che due scenari:
una vittoria netta o accordi in
consiglio, propri dei tempi del-
laPrimaRepubblica.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regionali, la legge
elettorale incompiuta
Plebiscito o incognite

IL CENTROSINISTRA
GENGA - «I parchi e le Aree protet-
te sono un patrimonio da tutela-
re e valorizzare e sul quale inve-
stire. Per questo sostengo la pro-
testa dei rappresentanti del Par-
co del Conero». Lo ha detto Luca
Ceriscioli, candidato del centro-
sinistra alla presidenza della Re-
gione Marche, che ieri è tornato
alle Grotte di Frasassi a Genga.
Per Ceriscioli, «occorre indivi-
duare le priorità e su queste con-
centrare le risorse, su quegli ele-
menti che possono rappresenta-
re un volano per la nostra econo-
mia. Ambiente, bio-diversità tu-
rismo sostenibile, il patrimonio

paesaggistico, difesa del suolo,
agricoltura sostenibile, tipicità
di prodotti, salute, benessere so-
no un grande valore aggiunto e
costituiscono l'identità marchi-
giana sulle quali si possono co-
struire importanti e grandi
potenzialità attrattivo-turisti-
che. I nostri parchi hanno otte-
nuto la certificazione della carta
europea del turismo sostenibile,
ma passato l'annuncio non si so-
no fatti passi avanti per realiz-
zarne e coglierne le opportunità
di quel percorso. La Regione de-
ve riconosceredefinitivamente il
ruolo dei Parchi e in futuro di ga-
rantire alle Aree protette la giu-
sta considerazione le giuste ri-
sorse».

Angelino Alfano
a Pesaro e Ancona

Una seduta
del consiglio
regionale uscente

`Solo se si arriva al 40%ci sarà una maggioranza solida
Se nessuno supera il 34 accordi stile Prima Repubblica

IL NO AL
BALLOTTAGGIO
E L’INTRODUZIONE
DEI “TETTI” PERMETTE
SCENARI CHE NON
SI VEDEVANO DA TEMPO

Ceriscioli: «Con me
fondi certi per i Parchi»

Spacca
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FURTI
Studi dentistici nelmirino dei la-
dri. Due in particolare nella not-
te tra martedì e mercoledì.
L’obiettivo? Contanti e l’oro per
leprotesi.
Il primo furto è avvenuto in via
Basento, a Cattabrighe, dove è
stata sfondata la porta dello stu-
dio in una abitazione di un pia-
no. Prima i ladri sono passati in
un ambulatorio collegato, poi
dritti allo studio dentistico. Qui
hanno smurato la cassaforte e
preso alcuni attrezzi, ma soprat-
tutto l’oro usato per le protesi

dentarie. I danni ammontano a
circa 800 euro, compresi quelli
alla porta che è stata forzata. Al
momento del furto non c’era l’in-
quilino che abita nello stesso
complesso, dunque nessuno ha
visto o sentito nulla. Cosa che
non agevola il lavoro dei carabi-

nieri. Il proprietario dell’immo-
bile ha denunciato il furto ai mi-
litari dell’Arma. Non ci sono nep-
pure telecamere o sistemi di al-
larme, per cui la ricerca sarà dif-
ficile. Per ora la denuncia è stata
emessacontro ignoti.
Ma i ladri hanno colpito anche in
Strada della Romagna, sempre
in uno studio dentistico. Uno dei
vicini che abita nello stesso com-
plesso, ha sentito alcuni rumori
prima delle 23. I ladri hanno for-
zato la porta e portato via la cas-
sa: circa 700 euro in contanti.
Nel bottino ancheuncomputer.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

` Calano le ore di cassa integrazione, ma sono stati sbloccati
i fondi destinati a quella in deroga. L’allarme dei sindacati

`Da marzo sono tantissimi quelli che hanno perso il posto
e nei primi tre mesi dell’anno sono scomparse mille aziende

LAVORO
La ripresa zoppica. Segnali che po-
trebbero sembrare buoni vengo-
no smascherati da altri numeri.
Calano le ore di cassa integrazio-
ne,ma non è il segno di una inver-
sione di tendenza. Perché l’ultima
sessione della commissione pro-
vinciale per l’apertura di procedu-
re dimobilità ha detto l’esatto con-
trario conquasi 500 licenziamenti
da marzo. Ma almeno è in arrivo
una boccata d’ossigeno per chi
aspetta i soldi della cassa in dero-
ga.
Nella provincia di Pesaro e Urbi-
no, sono state richieste e autoriz-
zate più di un 1,7 milioni di ore di
nei primi tre mesi del 2015 in pro-
vincia di Pesaro e Urbino: 347 mi-
la di Cig ordinaria, 597mila di cig
straordinaria e 815mila ore di cas-
sa inderoga.
È quanto emerge dai dati resi noti
dall’Inps ed elaborati dall’Ires Cgil
Marche. Rispetto al primo trime-
stre 2014 il calo delle ore di Cig è
stato consistente: -63,5% perché il
totale superava i 3 milioni di ore.
Ben 1,3milioni di ore inmeno. Po-
sitivo? Non del tutto perché Simo-
na Ricci, segretaria provinciale
Cgil, aggiunge pepe al dato: «Ab-
biamoregistrato473proceduredi

mobilità nell’ultima commissione
provinciale dedicata ai licenzia-
menti collettivi. Quando finiscono
gli ammortizzatori sociali, la stra-
da è quella della perdita del posto
di lavoro purtroppo. E i numeri lo
dimostrano. È un territorio che an-
cora non vede la ripresa se non in
alcuni settori come lameccanica e
nel manifatturiero. Lievi segnali,
costanti, ma non abbastanza per
indicare una inversione di tenden-
za sull’occupazionee sul recupero
dei posti di lavoro persi». La com-
missione si riunisce una volta al
mese e questo numero fa riferi-
mento a procedure aperte damar-
zo.

IMPRESE
Da gennaio a marzo secondo il re-
gistro imprese camerale sono na-
te 694 nuove aziende contro 945
cessazioni per un tessuto impren-
ditoriale provinciale che compren-
de un totale di 41.169 imprese.
Quasimille aziende chiuse e che si
tratti di partite iva o società di ca-
pitali, con loro se ne sono andati
anche i dipendenti.

CASSA INTEGRAZIONE
Nel dettaglio la cig straordinaria è
scesa di 1,5 milioni, altro segno
che questo ammortizzatore è sta-
to già utilizzato per i tre anni con-
secutivi consentiti per la ristruttu-
razione aziendale. «Siamo al setti-
mo anno di crisi, ormai il loro uti-
lizzo è finito» chiosa la Ricci. E tra
l’altromolte aziende temporeggia-
no perché damaggio la nuova Na-
spi stabilisceun’indennitàpiùalta
nel primo anno per chi viene licen-
ziato. Incertezze normative che
perònonaddolciscono il colpo.
Quanto alla cassa in deroga, quel-

la per le aziende sotto i 15 dipen-
denti o il commercio e cooperati-
ve, è scesa di ben 1,5milioni. Ilmo-
tivo?Le regole sono cambiate eun
datore di lavoro può al massimo
usufruire di cinque mesi di cassa
in deroga in un anno. I soldi sono
limitati tanto che i pagamenti so-
no fermial lugliodell’anno scorso.
Quasi seimila persone non vedo-
no un euro ormai da otto o nove
mesi. Ma è di queste ore la notizia
del rifinanziamento. «E’ arrivato il
decreto per pagare la cig da ago-
sto, dunque l’Inps provvederà a
erogare quanto spetta ai dipen-
denti. Senz’altro una boccata d’os-
sigeno». Resteranno comunque
scoperti i primi cinque mesi del-
l’anno.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La crisi morde, cinquecento licenziati

Simona Ricci, segretario
provinciale della Cgil

Rubano dal dentista l’oro delle protesi

CATTABRIGHE
NEL MIRINO
DEI LADRI
PRESI DI MIRA
NELLA NOTTE
DUE STUDI
ODONTOIATRICI

RICCI (CGIL)
«DOPO 7 ANNI DI CRISI
SONO FINITI
GLI AMMORTIZZATORI
SEGNI DI RIPRESA SOLO
IN ALCUNI SETTORI»
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PESARO
L’ALLARME ISIS
Domani sera alle 21,
alla biblioteca SanGiovanni di
Pesaro, verràproposto
l'incontro«Dalle primavere
arabealCaliffatodell'Isis».
L’incontro, organizzato dal
GruppoFuoritempoedalla
bibliotecaSanGiovanni, vedrà la
partecipazionediGiuseppe
Acconcia comerelatore.
Acconcia è giornalista e
ricercatore, si occupadi Irane
MedioOriente.Hapubblicato
«LaPrimavera egiziana» (2012) e
«Egitto, democraziamilitare»
(2014).

SERRUNGARINA
LAVORI SULLA STATALE
L'Anascomunica che, per
consentire i lavori di ripristino
della strada statale 73bis di
BoccaTrabaria sarà
provvisoriamente chiusa la
carreggiata indirezioneUrbino
per circaquattro chilometri a
Serrungarina, dalle 8 dimartedì.
Il transito saràconsentito a
doppio sensodimarcia,mentre
lo svincolo di Serrungarina sarà
chiuso in entrata e inuscita in
direzioneUrbino, finoal
completamentodegli interventi
previsto entro il 10 giugno. In
alternativa saràpossibile
utilizzare lo svincolo di
Calcinelli.

IL PERSONAGGIO/2
Federico Buffa strega Pesaro. Il
giornalista narratore - come lo ha
definito il bravissimo conduttore
Alberto Pancrazi - si è presentato
all'Hotel Flaminio con 40' di ritar-
do per il fortemaltempomilanese,
ma non ci ha messo molto a cattu-
rare l'attenzione di 300 appassio-
nati estasiati. La serata organizza-
ta dal Consorzio Pesaro Basket e
dalla Vuelle è stata un successo.
Sullo schermo gigante scorrevano
videodello spareggio conCaserta e
immagini della Vuelle di tutte le
epoche e - dopo l'intervento del sin-
daco Ricci - è stata la volta del pre-
sidente del Consorzio Amadori:
«Abbiamo mille progetti per non
giocare sempre una finale per sal-
varsi». Ario Costa ha esordito con
una battuta: «Ho perso molti chili
per la tensione? In realtà ero pron-
to per andare in campo, se fosse
mancato qualcuno!». Spazio all'
ospite. «Cosa mi evoca il nome Pe-
saro? 30 punti, quelli che ho incas-
sato almio esordio all'hangar con-
tro la Max Mobili». E svela: «Fui
contattato per qualche consiglio
dall'allora giemme Vito Amato
(presente in sala, commosso -ndr),

che mi portò con sé in America.
Amato ebbe inmanoAntoine Carr
e non ho mai capito perché alla fi-
ne Pesaro non lo prese...». Tanti i
biancorossi raccontati da Buffa:
«Joe Pace interpretava l'allena-
mento come un disturbo, ma era
uno dei giocatori più entusiasman-
ti di tutti i tempi». «Pace arriverà
in città per la prima partita del
prossimo campionato», svela Co-
sta. «Daye? C'è stato uno più di im-
portante di lui? Oggi porterebbe
palla. Io sono un fan di Pisellino
Daniels, ma il giocatore che mi fe-
ce più impatto fu Wilbur Holland,
perché continuava a battere D'An-
toni, l'insuperabile. Aldo Giordani
scrisse: Calza bianca vola alto»,
riorda. «Kicanovic mi ha fatto sof-
frire, Alphonso Ford non è solo un
giocatore che ho ammirato, ma un
uomo che ho conosciuto. La palla
andava dove era lui». Sul presiden-
te della Consultinvest: «Vidi gioca-
re per la prima volta Costa contro
Chuck Jura». L'applausopiù lungo
è per Valter Scavolini, che ha chiu-
so: «Serve che si aggiungano im-
prenditori e che chi mette il nome
sullamaglia faccia un sacrificio su-
periore...».

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna il Giro d’Italia sulle strade della Provincia di Pesaro

`Martedì la Civitanova-Forlì: per l’ottavo anno di fila
la gara rende omaggio alla nostra provincia

Raffaella Manieri

`Dai campi dell’Arzilla
al livello massimo
del calcio europeo

Raffaella Manieri spopola in Germania
È campionessa con il suo Bayern

L’EVENTO
Buche eliminate, asfalto levigato e
piante potate:Marotta, Fano, Pesa-
ro e Gabicce sono pronte a riceve-
re il passaggio del 98esimo Giro
d'Italia previsto per martedì. D'al-
tronde la macchina organizzativa
è quantomai rodata visto che la
corsa rosa conferma la sua infatua-
zione per una provincia che da ot-
to anni consecutivi è sulla carta ge-
ografica del Giro in un democrati-
co rimbalzo tra entroterra e costa.
Dopo la Foligno-Montecopiolo di
unGiro fa, tocca di nuovo al litora-
le. Che anche se non avrà l'orgo-
glio di partenza più arrivo come la
Gabicce-Saltara del 2013, si regale-
rà quasi un terzo dei 199 km della
decima tappa Civitanova-Forlì. Es-
sendo una tappa per velocisti con
arrivo in volata, fatta eccezione
per il traguardo, il SanBartolo sarà
il teatro del secondo momento
sportivamente più suggestivo. Col
Gran Premio della Montagna in
quello che è ormai un "must" al
quale gli organizzatori del Giro dif-
ficilmente rinunciano per due an-
ni di fila. Panoramica che sarà an-
che il luogo dove si raduneranno
più appassionati. Idem per Piazza

Valbruna di Gabicce. Dove, sull'on-
da lunga dell'euforia da partenza
di tappa di due anni fa, dalle 14 sa-
rà festa conmusica, spettacoli e ga-
dget per colorare il passaggio del
Giro. Che avrà location gradite ai
tifosi anche in alcuni luoghi simbo-
lo di Pesaro: viale della Repubbli-
ca, Palla di Pomodoro, viale Trie-
ste e viale Napoli dove ieri sono sta-
te perfezionate le ultime potature.
L'amministrazione provinciale ha
invece ultimato 5mila euro di lavo-
ri di manutenzione ordinaria sulla
Panoramica.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO
Il Giro arriverà da sud con crono-
programma ufficioso di ingresso a
Marotta (ss 16) tra le 14.20 e le
14.30, a Fano (ss 16 e v.le Gramsci)
tra le 14.38 e le 14.51, a Pesaro tra le
14.53 e le 15.06, sul San Bartolo fra
le 15.02 e le 15.17, a Gabicce tra le
15.26 e le 15.43. Diversi i limiti alla
viabilità e la sosta con chiusure al
transito che saranno a singhiozzo
fra il passaggio della carovana pub-
blicitaria e quella dei corridori
(una ventina di minuti dopo). In
ogni Comune si chiuderanno i
transiti circa un'ora prima dei pas-
saggi sopracitati con un margine
di flessibilità fra chi procede nello
stesso senso di marcia della corsa
rispetto al divieto tassativo per chi
nella statale 16 procede in verso op-
posto al Giro. «Cominceremo a li-
mitare la circolazione dalle 12.50,
mentre dalle 13.10 diventerà totale
perché servonomargini di sicurez-
za per rimediare a eventuali incon-
venienti» ricorda Giorgio Fuligno
comandante della Polizia Munici-
pale di una Fano che per un paio
d'ore sarà tagliata in due. Tant'è
che la maggior parte delle scuole
termineranno le lezioni un'ora pri-
ma. A Pesaro lo stop al transito
avrà un antipasto attorno alle 13.15
per il passaggio della carovana
pubblicitaria e, dopo una breve ri-
presa, diventerà off-limits attorno
alle 14. «Chi deve andare in direzio-
ne Fano in quell'ora - spiega il co-
mandante Gianni Galdenzi - verrà
invitato a passare nelle vie alterna-
tive attraverso Santa Veneranda,
Novilara o Arzilla». A Pesaro, il di-
vietodi sosta comincerà giàdalle 9
in Strada delle Marche, viale della
Repubblica, viale Trieste e viale
Napoli.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Momento clou il Gran premio della Montagna sul San Bartolo
Ma sono previste feste e appuntamenti anche a Pesaro e Gabicce

Tutto pronto per la partenza
della prima edizione della
«Granfondo degli Squali
Cattolica - Gabicce Mare»,
manifestazione dedicata al
ciclismo amatoriale e alla
salvaguardia del mondo marino.
Il nuovo appuntamento si
presenta come un connubio tra
sport e promozione del
territorio con oltre 1.200 iscritti,
25 hotel coinvolti e più di 20
borghi toccati dai due
affascinanti percorsi, disegnati
sulle colline che dividono la
Romagna dalle Marche, a
disposizione dei ciclisti. «La
collaborazione tra le due
amministrazioni comunali è
stato il punto di partenza
dell'iniziativa congiunta -
afferma il sindaco di Gabicce,
Domenico Pascuzzi - partendo
dallo sport possono nascere
delle sinergie tra i due comuni.
L'obiettivo di questa
amministrazione è quello di
sviluppare il turismo sportivo
per allungare la stagione
turistica e promuovere il nostro
territorio». Partenza
stamattina, alle 8, dall'Acquario
di Cattolica mentre l'arrivo è
previsto in tarda mattinata a
Gabicce Monte, dove tra due
giorni transiterà la carovana
rosa del Giro d'Italia. L'evento è
organizzato dalle due
amministrazioni comunali, Velo
Club Cattolica, Cicloteam2001
Gabicce Mare, Bike Hotels, il
gruppo Costa Parchi
Edutainment e dall'Acquario di
Cattolica che promuoverà per
l'occasione la campagna di
sensibilizzazione «Squalo
anch'io». Il progetto consiste in
una raccolta firme che a fine
anno arriverà al Parlamento
europeo per mettere al bando la
pratica del finning, la pesca che
ogni anno uccide milioni di
squali in tutti i mari del mondo.

IL PERSONAGGIO/1
Una pesarese ai vertici della
Bundesliga. Raffaella Manieri,
28enne difensore della Naziona-
le italiana, ha vinto il campiona-
to tedesco con il suo BayernMo-
naco. Si tratta del secondo titolo
tedesco dopo quello del 1976 e
per la prima volta nella storia la
stessa società ha vinto sia con i
maschi che con le donne. Ad as-
sistere alla sfida decisiva, a so-
stenere Raffaella c'era anche il
pesaresissimo papà Gianni che
ha gioito con lei. LaManieri, par-
tita dall'Arzilla Pesaro, ha viag-
giato tanto e vinto 5 scudetti,
una Coppa Italia e 5 Supercoppe
Italia. È al suo secondo anno in
Germania, dove ha anche segna-
to un gol (in 19 gare). «L'adrena-
lina continua a circolare ed io
ancora non ho capito e realizza-
to ciò che è successo», ha scritto
su Twitter l'ex Torres. Per cono-

scerla un po' meglio, ecco qual-
che notizia: «Sono una ragazza
semplice, timida (in un primo
momento), solare e allegra. Cer-
co di affrontare ogni situazione
con il sorriso, perché è contagio-
so e crea energia positiva. Amo
la musica, in particolare quella
italiana, la chitarra, il bongo, i
balli latino americani e il tango.
Sono juventina, i miei calciatori
preferiti sono Zidane, Del Piero
e Pirlo e il mio sogno calcistico è
di vincere la Champions, l'Euro-
peo e di partecipare alle Olimpi-
adi», hadichiaratoRaffa,maglia
numero 21, sul proprio sito inter-
net (www.raffaellamanieri.it).
Ultimamente ha detto la sua sul-
le esternazioni del presidente
della Lega Dilettanti Belloli, pro-
tagonista di una gaffe sessista
poi smentita: «Viviamo in un

mondo dove ognuno ha il diritto
di esprimere il propriopensiero,
ma è molto triste leggere queste
parole del presidente Belloli per-
ché, proprio per il ruolo che rico-
pre, dovrebbe rifletteremolto at-
tentamenteprimadi fare accuse
così forti e ingiuste... Queste
bambine devono poter giocare,
sognare e diventare calciatrici
professioniste, facendo della lo-
ro professione il loro mestiere
proprio come fanno gli amici
maschietti».

Cam.Ca.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Come antipasto rombano i motori
Moto e scooter precedono la kermesse

Febbre Rosa, vie blindate per il Giro

Granfondo
degli squali
si pedala
per la natura

L’INIZIATIVA
Aspettando il Giro d'Italia di mar-
tedì ecco l'antipasto del lunedì.
Sempre su due ruote, ma a moto-
re. Quelle rombanti del "Moto Gi-
ro d'Italia" che attraverseranno la
provincia pesarese regalandosi il
suo clou ad Urbino nella prima di
cinque tappe che vedrà oltre 200
partecipanti su moto e scooter
(più di metà provenienti dall'este-
ro) transitare nel centro storico
feltresco durante la mattinata di
domani a cominciare dalle 9.30. I
partecipanti arriveranno ad Urbi-
no scaglionati e senza creare in-
tralcio al traffico considerando
che fra il primo gruppo e l'ultimo
ci sarà un intervallo di circa un'
ora emezza. IlMoto Giro d'Italia è
la rievocazione storica della più

antica gara a tappe motoristica
d'Italia nata nel 1914 e, dopo alter-
ne fortune, riproposta dal 2001.
Per l'edizione 2015 sono previste
cinque tappe con partenza e arri-
vo nella repubblica di SanMarino
attraversando le province di Pesa-
ro-Urbino, Rimini, Forlì, Bologna,
Ravenna e Ferrara. La giornata di
domani sarà quasi interamente
pesarese: partenza da SanMarino
e dopo essere transitato per Mer-

catino Conca e Auditore, il Moto
Giro arriverà adUrbino dalla dire-
zione di Gadana e percorrerà la
circonvallazione Di Vittorio, via
Matteotti, via Salvalai e Piazza Ri-
nascimento. La punzonatura av-
verrà in Piazza Duca Federico do-
ve moto e scooter ripartiranno
percorrendo via Puccinotti, via Ve-
neto, Piazza della Repubblica, via
Mazzini per poi lasciare Urbino di-
rigendosi verso Fermignano. Suc-
cessivamente la carovana transite-
rà per Acqualagna, Cagli, Pergola,
San Lorenzo in Campo, Monda-
vio, Orciano, San Giorgio di Pesa-
ro, Piagge, Fano (localitàBellocchi
e Centinarola), passaggio per Pesa-
ro verso Gradara, Tavullia, Mon-
daino fino al rientro a SanMarino
dopo237 chilometri di tappa.

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

STRADE A POSTO
MA IL TRAFFICO SARÀ
LIMITATO
FANO TAGLIATA IN DUE
GLI ALUNNI USCIRANNO
UN’ORA PRIMA

Cattolica-Gabicce

Da Joe Pace a Daye
Buffa strega la platea

«L’ADRENALINA
CONTINUA
A CIRCOLARE
ANCORA NON HO
CAPITO BENE
COSA È SUCCESSO»

DUECENTO CENTAURI
DA TUTTO IL MONDO
SU MEZZI D’EPOCA
237 KM SULLE NOSTRE
STRADE, PARTENZA
E ARRIVO A SAN MARINO
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Fano

`Oggi ultimo giorno
della manifestazione
Tanti visitatori

`Da domani l’intervento
tampone, saranno rimossi
2mila metri cubi di fanghi

SASSONIA
Ultimo giorno oggi a Fano per
l'edizione 2015 di Sapori &Moto-
ri, lamanifestazione che rilancia
il turismo fanese attraverso una
miscela di indubbio fascino tra il
mondo del cibo e quello dei mo-
tori, richiamando, ogni anno,
tanti appassionati. Al taglio del
nastro dell’altro giorno presenti
il patron Giampiero Pedini, il
sindaco Massimo Seri e il sinda-
co di Rastatt, con la sua delega-
zione, a cui, in occasione del
trentennale del gemellaggio,
l'iniziativa dedica molto spazio.
Nella speranza che il tempo sia
clemente, è davvero un piacevo-
le colpo d'occhio vedere il lungo-
mare della Sassonia ricco di av-
venimenti: dalla presenza di par-
ticolari modelli di 2 e 4 ruote,
dalla Ducati alle Ferrari, passan-
do per le Harley Davidson e le
auto d'epoca americane, e deci-
nedi standcheoffrono i prodotti
tipici del nostro territorio, dai
tartufi al pesce, dall'olio al vino.
Nonmancano le attrazioni spor-
tive con le esibizioni di free style
edi SuperMotard,ma la assoluta
novità sarà rappresentata dal

mondo dei motori aerei: l'aero-
porto di Fano, sotto il tendone
della Sassonia, proporrà l'emo-
zione di poter provare a guidare,
in simulazione, un Boeing 737,
grazie al Boeing 737NG Simula-
tor, in collaborazione con ipiloti
della compagnia Swiss Power
Fly, che riproduce fedelmente la
cabina di volo. Altra componen-
te della manifestazione è la mu-
sica che da venerdì accompagna
il pubblico con un sottofondo
fatto di complessi italiani e stra-
nieri che eseguiranno musiche
di varie tendenze, dal rock al
pop.Questa sera concerto dei Fa-
bulasDaddy e dei Black Pearl, se-
parati dall'esibizione Hip Hop
della Dzness Crew della scuola
CapogiroDance&Theatre.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’APPELLO
Caso Lisippo, Alberto Berardi
chiede aiuto a Vittorio Sgarbi.
“Fortunata Urbino - scrive infat-
ti Berardi - che gode della tua
cultura e da quando sei assesso-
re anche della tua fantasia e del
tuo attivismo. In passato aveva-
mo pensato anche noi di dare vi-
ta ad una simile operazione este-
sa però all’intera provincia ma
una tua antica promessa di aiu-
to elettorale ad una candidata di
altre schieramento impedì di
portarla a termine. Urbino è nel-
lo stesso tempo troppo piccola e
troppo grande per te. Il mondo è
la tua dimensione. Per questo ti
chiediamodi scendere in campo
nella battaglia che un ristretto
gruppo di generosi marchigiani
sta conducendo da anni per far
rientrare nel nostro Paese la sta-

tua greca di un giovane atleta at-
tribuita a Lisippo che oltre cin-
quanta anni or sono fu pescata
in Adriatico da un battello di Fa-
no. Dopo varie traversie la sta-
tua finì illegalmente sulmercato
internazionale dell’arte ed infi-
ne anche con la benedizione di
Federico Zeri, allora consulente
del Museo, nella collezione del
Getty a Malibù in California. Da
tempo “Le Cento Città” Associa-
zionemarchigiana a te ben nota
ha iniziato una lotta per riporta-
re nel luogo al quale è stata sot-

tratta la statua. Per due volte il
Tribunale di Pesaro ha stabilito
che la statua appartenente al pa-
trimonio inalienabile dello Stato
deve essere confiscata e restitui-
ta al legittimo proprietario. La
seconda volta la vicenda, a ripro-
va della sua importanza, è ap-
prodata alla Corte Costituziona-
le che presto farà conoscere la
sua decisione. Ti offriamo quin-
di un palcoscenico mondiale in
cui avraimodo di batterti nell’in-
teresse della ragione, della giu-
stizia ed in difesa di chi ha sem-
pre subito che lapropria cultura
venisse fagocita e trasformata in
merce. Il Getty di fronte alla pro-
testa italiana ha già restituito de-
cine di pezzi detenuti illegal-
mente, dimostri ancora una vol-
ta la sua buona fede restituendo
ciò che è frutto di reati. A sve-
gliare l’attuale Ministro pensaci
tu”.

LA MOBILITAZIONE
Giornata di studi e racconti og-
gi alla Mediateca Montanari.
Al centro del dibattito le batta-
glie per il riconoscimento dei
diritti civili e delle pari oppor-
tunità per gli omosessuali.
L'occasione sarà data dalla
giornata mondiale contro
l'omofobia a cui ha aderito il
Comunedi Fano. «Il ventesimo
secolo ci ha lasciato alle spalle
scie di lutti e tragedie commes-
se per odio razziale e culmina-
te in persecuzioni etniche, raz-
ziali e perfino sulle persone
omosessuali - ha sottolineato
l'assessore alle Politiche giova-
nili, Samuele Mascarin - L'am-
ministrazione comunale di Fa-
no ha voluto cogliere l'appello
giunto dalle associazioni Age-
do, Arcigay e Anpi che si batto-

no in prima linea per non di-
sperdere la memoria e i valori
di chi ci ha liberato dai totalita-
rismi». «In un periodo segnato
da oscurantismi religiosi e cul-
turali vogliamo dare un mes-
saggio chiaro contro le forme
di intolleranza», ha aggiunto
Maria Cristina Mochi, presi-
dente provinciale di Agedo Pe-
saro (Associazione genitori di
omosessuali). L'associazione
ha segnalato recentemente cin-
que presunti casi di bullismo
nelle scuole. Fenomeni sociali

allarmanti che hanno indotto
le associazioni per i diritti civili
a rafforzare le iniziative di sen-
sibilizzazione contro le tenden-
ze discriminatorie. Domani la
Mediateca ospiterà alle 10 la
mostra dedicata alle vittime
dell'Omocausto: oltre 100 mila
gli omosessuali imprigionati,
solo 15 mila sopravvissuti nei
campi di sterminio nazista. A
seguire nel pomeriggio la sto-
ria di Gabriella Romano rac-
contata nel documentario «Es-
sereLucy» (ore 16,30). Saranno
proiettate immagini e video di
persone sopravvissute al lager
di Dachau. La giornata è stata
preceduta venerdì dall'incon-
tro con Teresa Manes, che ha
presentato il racconto testimo-
nianza «Andrea oltre il panta-
lone rosa».

Ja.Zu.
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Il porto di Fano

MARE
Dopo mesi di tira e molla ecco
finalmente sbloccarsi l'impasse
sulla completa accessibilità del
porto di Fano. «Promessa man-
tenuta», ha annunciato dai so-
cial network il primo cittadino
fanese Massimo Seri annun-
ciando l'avvio a partire da do-
mani dei lavori che consenti-
ranno di liberare l'escavo del
porto da 2.000metri cubi di fan-
ghi puliti classificati come Clas-
seA2.
«Unprimo passo per scongiura-
re ben più gravi situazioni di
non navigabilità», ha aggiunto
l'assessore Marco Paolini. I la-
vori saranno seguiti da un più
consistente programma di in-
terventi che si concretizzeran-
no a fine estate con il trasporto
più consistente di altromateria-
le, di tipo Classe B, che dai fon-
dali sarà conferito alla cassa di
colmata di Ancona, dopo l'ok
arrivato dall'authority portuale
dorica.Mentre i fanghi puliti sa-

ranno portati direttamente nel-
la discarica di Monteschiantel-
lo.

L’ASSESSORE
«Èunprimo intervento di emer-
genza, dal costo di 200.000 eu-
ro - ha proseguito Paolini, asses-
sore ai Lavori Pubblici - I lavori
di dragaggio non si fermeranno
qui. Dopo l'estate sarà fonda-
mentale proseguire per ovviare
al problema della navigabilità
che si è aggravato ulteriormen-
te, purtroppo, negli ultimi gior-
ni. Siamo consapevoli che si
tratta di una situazione diffici-
le, abbiamo fatto tutto il possibi-
le e ora finalmente partiranno i
lavori. I problemi del porto?
Purtroppo la mancanza di
navigabilità è stata originata in
gran parte da fanghi e detriti
che si sono depositati con le pie-
ne del canale Albani». Da lì, se-

condo l'amministrazione comu-
nale, sono arrivati gran parte
dei problemi che hanno messo
in ginocchio le attività dei di-
portisti e delle imbarcazioni da
pesca, costrette a trasferirsi ad
Ancona permancanza di fonda-
le adeguato. Come e quando ri-
solvere definitivamente i disagi
non sarà affatto semplice.

LE REGATE
Per le barche con pescaggio ol-
tre 1,5 metri, soprattutto le bar-
che a vela, le difficoltà restano
enormi. Di qualche giorno fa la
notizia della sospensione delle
attività di regata programmate
dal Club Nautico "Viviani". La
tradizionale regata velica che
doveva tenersi il 25 aprile è sta-
ta annullata per l'impossibilità
delle imbarcazioni ad uscire in
mare. Una decisione senza pre-
cedenti resa necessaria dopo
un attenta analisi da parte del
comitato di regata del ClubNau-
tico fanese. Il sodalizio guidato
dal presidente Andrea Serafini
è stato costretto a sospendere
gran parte degli eventi previsti
per l'estate, compresa una rega-
ta internazionale che doveva te-
nersi a giugno.

JacopoZuccari
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Il porto può respirare
parte il mini dragaggio

BELLOCCHI
Una domenica mattina al-
l’aria aperta, tutti insieme sen-
za barriere. È lo spirito che
anima l'iniziativa «Cammi-
nando con Don Orione - Pri-
ma marcia podistica amato-
riale per l'handicap», aperta a
tutti, in programmaoggi dalle
10 alle 12,30, con partenza e ar-
rivo a Casa Serena, in via I
Strada, a Bellocchi di Fano.
L'evento, di aggregazione e so-
lidarietà, è organizzato in fa-
vore dell'Istituto Casa Serena,
dalla onlus CamminandoDon
Orione insieme alle associa-
zioni di volontariato Mov e
l'Unitalsi di Fano, in occasio-
ne del 75˚ anniversario della

morte di San Luigi Orione e
del centenario di Fondazione
delle Piccole Suore Missiona-
rie della Carità. Il percorso èdi
tre chilometri e all'evento par-
teciperanno in tanti - sono già
270 gli iscritti - tra le ragazze
ospiti di Casa Serena, i loro fa-
miliari, i bambini della Scuola
dell’Infanzia San Sebastiano
con i lorogenitori, l’Unitalsi, il
Mov, il Movimento Laicale
Orionino e quanti desiderano
condividere questomomento.
La quota di iscrizione (tel.
0721 854389) è di 10 euro, i
fondi così raccolti saranno de-
voluti all'istituto di Bellocchi
di Fano, una residenza protet-
ta, a ciclo residenziale, che
ospita ragazze e donne in con-
dizionedi disabilità.

Sicurezza
stradale
premiati
gli alunni

La cerimonia del taglio
del nastro

Con Sapori & motori
la fiera fa sempre centro

L’ASSESSORE PAOLINI
«COSÌ RISPONDIAMO
ALL’EMERGENZA
MA OCCORRONO LAVORI
RADICALI. PROBLEMA
CAUSATO DALL’ALBANI»

Berardi a Sgarbi: «Aiutaci con il Lisippo»

«SOSTIENI
LA LOTTA
PER RIPORTARE
A CASA
IL CAPOLAVORO»

Bullismo contro gay, allarme dei genitori

Camminando con don Orione
debutta la marcia per i disabili

SCUOLE
Campioni di sicurezza strada-
le lo si diventa con impegno e
tanta creatività. Lo sannobene
gli studenti delle scuole medie
di Fano, protagonisti del con-
corso fotografico «Una piog-
gia di scatti», iniziativa pro-
mossa da Hauraton Italia in
collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale e ideata
da «Segni e Suoni» con l'obiet-
tivo di promuovere consapevo-
lezza e prudenza tra i più gio-
vani. Oltre 100 gli scatti raccol-
ti. Ierimattina nella sala consi-
liare del Comune, alla presen-
za del sindaco Massimo Seri,
del collega di Rastatt e di Toni
Principi, direttore generale di
Hauraton Italia, sono state pre-
miate le tre foto vincitrici. Pro-
prio Principi spiega che «con
questa iniziativa abbiamo vo-
luto invitare i ragazzi a guarda-
re la strada con occhi diversi.
Lo abbiamo fatto non solo per
celebrare i trent’anni dal ge-
mellaggio Fano Rastatt, città
della nostra azienda madre,
ma anche e soprattutto per
aiutarli a comprendere l’im-
portanza di una rete viaria
amica, sicura per tutti». I par-
tecipanti avevano il compitodi
fotografare i sistemi di drenag-
gio stradale, di cui proprio
Hauraton è azienda produttri-
ce, leader nelmondo, nelle po-
se più improbabili e creative,
condividendo poi gli scatti sull'
apposita pagina Facebook. Ec-
coli dunque i vincitori: terzo
premio all'Istituto Padalino
con uno scatto dal titolo «Per
una cucina più ordinata e
asciutta» realizzato dagli alun-
ni della classe 1^ ERebecca To-
nucci, Jemilia Pedini, Riccar-
doCampanelli, NicolaBellon e
Lorenzo Elias Brunaccioni. Al
secondo posto l'IstitutoGandi-
glio, grazie alla foto di Elena
Tanoni (classe 3^ I) «La cana-
letta nel canaletto». In cima al
podio «Wash car... naturale»,
fotografia realizzata dall'alun-
no Maurenzi della classe I^ B
dell'Istituto Nuti. I riconosci-
menti comprendevano un pre-
mio in denaro per gli istituti
partecipanti per l'acquisto di
materiali scolastici e ulteriori
premi individuali per gli auto-
ri delle foto vincitrici.

L’ASSOCIAZIONE
AGEDO SEGNALA
CASI, OGGI
IL GIORNO ANTI
OMOFOBIA

ESULTA IL SINDACO
SERI: «PROMESSA
MANTENUTA»
MA DOPO L’ESTATE
SERVIRANNO OPERE
PIÙ CONSISTENTI
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«Ricci vuole essere davvero buono?
Ospiti a casa il profugo per tutta l’estate»
Il segretario leghista LucaPaolini: «Usi gli stessi metodi con gli italiani»
L’IDEA di Ricci di ospitare un
profugo a pranzo a casa sua, come
annunciato in una trasmissione
televisiva, entusiasma (per modo
di dire) il segretario provinciale
della Lega Nord Luca Paolini.
«Bene, fa bene».
Segretario Paolini...

«No, sa cosa le dico? Sant’Agosti-
no sosteneva che “ai poveri non si
regalino pesci, ma si insegni loro
a pescare”. Ecco, se Ricci è tanto
buono, faccia di più».
Cioè?

«Ospiti un profugo a casa sua fino
alla fine dell’estate e facciano al-
trettanto tutti i suoi assessori e i
suoi consiglieri comunali. Allora
diremo veramente che il sindaco
Ricci è buono».
La sento più buono anche lei,
Paolini...

«Non ho finito».
Ah, prego.

«Seproprio vuole essere buono, al-
lora stessa misura usi anche con

gli italiani. Ospita un profugo?
Ospiti anche un suo concittadino
povero che non arriva alla fine del
mese o che non ha un lavoro. Usi
gli stessi metodi che usa con gli
stranieri anche con gli italiani. E
mandi anche gli italiani senza ca-
sa negli alberghi».

Però Ricci ha detto che gli al-
berghi non sono adatti per
ospitare i profughi, perché
c’è il rischio di un business. Di
questa affermazione sarà
contento, lei...

«Il vero business lo fanno le coo-
perative di sinistra che il nostro
Ricci conosce molto bene. E poi
ci dica, allora, chi sono questi al-

bergatori che fanno business, ce
lo dica».
Ricci firmerà un protocollo
con il prefetto perché i profu-
ghi inarrivoaiutino i volonta-
ri del Comune. D’accordo, o
nemmeno su questo?

«Mi sembra tutta aria fritta. Ci di-
cano soprattutto quanti africani
vogliono far entrare in Italia e in
città, prima di tutto. E ripeto: ri-
servi lo stesso trattamento anche
agli italiani».
Mentre lei parla, Salvini vie-
ne contestato nelle piazze.
L’unico posto dove non è sta-
toaggreditoèFano, lasuacit-
tà... Un caso?

«Ma no, è che ha fatto un comizio
lamattina, quandoquesti qua dor-
mono».
Ceronidi Forza Italiavihade-
finiti“unasquadrettadipove-
retti”...

«Se prenderemo più voti di lui,
Ceroni si ritiri dalla politica».

Margherita Giacchi

DIBATTITOORGANIZZATODAFORZA ITALIA

Mantovani dà lezioni
sulla sanità aimarchigiani

C’E’ ALFANO, ZONAMAREBLINDATA
IL MINISTRO DELL’INTERNO STAMANE
TIENE UNA CONFERENZA STAMPA
ELETTORALE ALL’HOTEL EXCELSIOR

IL NO AGLI ALBERGHI
«Il vero business lo fanno
le cooperative di sinistra
che il sindaco conosce bene»

TEMA dibattuto in campagna
elettorale, quello della sanità. Tan-
to che per dimostare che quella
marchigiana non è sufficiente-
mente virtuosa, si è scomodato
Mario Mantovani, assessore alla
Sanità in Lombardia, a Pesaro
per sostenere i candidati di Forza
Italia. Tema dibattuto, dunque,
anche per sottolineare che le scel-
te fatte dalla Regione, non sono
solo di Gian Mario Spacca - che
ora è il candidato proprio di For-
za Italia - ma del Pd, che lo ha
messo alle strette, dicono i berlu-

sconiani, gestendo assessorati im-
portanti come quello al Bilancio.
«Ed è sbagliato e provocatorio –
ha dettoRemoGiacchi, consiglie-
re comunale – che si descriva lo
Stato come un bancomat, perché
il territorio è stato vessato da chi è
stato al potere fino ad ora ed è inu-
tile, ora, che ci vengano a parlare
di un pareggio di bilancio in Re-
gione, quando in realtà mancano
i servizi». E se il problema sono le
risorse, «difficile trovarle in una

regione che si sta impoverendo
sempredi più – dice il coordinato-
re regionale di Forza Italia Remi-
gio Ceroni – e dove gli ammini-
strativi sono piùdeimedici. Spac-
ca era stanco di subire le pressioni
del Pd: a noi interessava cambia-
re, non importava con chi. Ma
Spacca si è seduto al nostro tavolo
ed è diventato subito il nostro in-
terlocutore». E tira frecciate agli
altri partiti di centrodestra, Lega
eFratelli d’Italia, che hanno deci-
so di correre da soli con France-
sco Acquaroli candidato: «Non si
è voluta fare l’alleanza tutti insie-
me, ma hanno preferito candida-
re uno che era già consigliere re-
gionale, ha lasciato per fare il sin-
daco e ora forse tornerà a fare il
consigliere regionale: sono una
squadretta di poveracci», attacca
duro Ceroni.

MA la sanità, appunto, e le diffe-
renze tra Lombardia e Marche.
Le cliniche private, soprattutto,
«dove in Lombardia – dice Man-
tovani – non fanno concorrenza
alla sanità pubblica, anzi: la aiuta-
no a lavorare meglio e la sprona-
no». E poi, i fondi destinati alla ri-
cerca, le differenze nella specializ-
zazionedeimedici, più soldi desti-
nati alle strutture: «Dovremmo
confrontarci sui temi sanitari, noi
e le Marche...».

CINQUESTELLE

Ballerini critico:
«Biancani
si dimetta,

fa solo campagna
elettorale»

ATTACCOLuca Paolini

L’ATTACCO DI CERONI
«Gli altri, Lega eFdI,
nonhanno voluto allearsi:
sono dei poveretti»

ANCORA critiche al candi-
dato Pd Andrea Biancani,
questa volta mosse da Mirko
Ballerini del Movimento
Cinque Stelle: «Mister prefe-
renza è stato avvistato in
ogni angolo della città, in
ogni evento, farmacie, nego-
zi, uffici. Ora vorrei chiedere
al sindaco: il suo assessore è
in ferie o è andato in aspetta-
tiva? Si è dimesso o chi per
tutta la campagna elettorale
ha preso il suo posto visto
che l’assessore lamentava il
grosso impegnodel suo inca-
rico? Ma soprattutto sinda-
co, noi paghiamo Biancani
anche per farsi la campagna
elettorale?Nel nostroMoVi-
mento le regole sono sempli-
ci: chi si è preso un impegno
con i cittadini lo porta avanti
fino in fondo e non si candi-
da per un altro incarico».

Il programma elettorale è consultabile sul sito www.gianmariospacca.it - Messaggio elettorale - Committente Responsabile: Vittoriano Solazzi
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PER L’ESTORSIONE alla Profilglass,
ora prende la parola Giancarlo Paci, pa-
tron dell’azienda. Lo fa con una nota del
suo legale, l’avvocato Marco Cassiani:
«L’azienda da me assistita – si legge –
non temeva né un’estorsione a mezzo
stampané laminaccia rappresentata dal-
la Gabanelli (conduttrice della nota tra-
smissione Report): in realtà, Profilglass,
azienda attiva sul nostro territorio da ol-
tre 30 anni, dopo aver investito conside-
revoli risorse per perseguire obiettivi di
sicurezza e formazione sul posto di lavo-
ro e dopo aver ottenuto autorizzazioni,
permessi e certificazioni che l’hannopor-
tata a rivestire un ruolo di leader mon-
diale nel settore dell’alluminio, ha rite-
nuto di non voler sottostare al ricatto di
chi, minacciando la diffusione di notizie
false e calunniose riguardanti la sicurez-
za sul posto di lavoro e la tutela della sa-
lute di chi opera al suo interno, avrebbe
potuto ingiustamente comprometterne
l’immagine di fronte agli importanti
partners con i quali l’azienda opera in
un contesto di delicati e complessi equili-
bri internazionali».

«DALL’ASCOLTO delle registrazioni
delle conversazioni – scrive il legale – tra
il signorGiancarlo Paci, amministratore
di Profilglass, ed i signoriOttieri eAma-
to, ben si comprende come costoro fosse-
ro perfettamente consapevoli di raccon-
tare un mucchio di fandonie: ma poco

importava loro di ciò, poiché, alla fine il
concetto era: “Se tu non mi dai, io dico
che le cose stanno così, se mi dai i soldi
non ci vado, altrimenti vado”. Il dialogo
prosegue, poi, con tutta una serie di allu-
sioni estorsive che hanno indotto il Paci
a denunciare i fatti all’Autorità compe-
tente. Gli inquirenti hanno esaminato il
materiale e disposto autonome intercet-
tazioni e, sempre in piena autonomia,

hanno deciso quali provvedimenti assu-
mere. D’altra parte, è fin troppo eviden-
te che, se un sostituto procuratore di
grande esperienza come è senz’altro il
dottorNarbone eduna squadradi carabi-
nieri di elevatissima professionalità,
ascoltando integralmente le registrazio-
ni e le intercettazioni ambientali, non
hanno avuto dubbi non solo ad aprire
un fascicolo penale,ma addirittura ad ar-
restare in flagranza i due estorsori, è as-
sai difficile dubitare della fondatezza del-
le accuse».

«ED E’ ASSOLUTAMENTE eviden-
te – conclude l’avvocato – che, se davve-
ro le notizie compromettenti che i due
estorsoriminacciavanodi diffondere fos-
sero state fondate, Paci si sarebbe ben
guardato dal depositare una denuncia,
ben sapendo che ilmateriale sarebbe sta-
to acquisito non tanto dai giornali quan-
to invece dalle autorità competenti, che
non avrebbero tardato un attimo a san-
zionare eventuali irregolarità effettiva-
mente riscontrate e a perseguirlo penal-
mente».

PROFILGLASS L’avvocatoMarco Cassiani tutela
il patronGiancarlo Paci contro i due operai

NESSUN TIMORE
L’avvocato Cassiani: «Se l’azienda
non fosse stata in regola si sarebbe
benguardata dal denunciare»

LASTORIA IL LEGALE ANOMEDEL PATRONDELL’AZIENDARIPERCORRE I FATTI

Profilglass: «Dipendenti estorsori»

«NO ALL’OSPEDALE a Fos-
so Sejore, sì alla Fano-Urbino,
no al casellino di SantaVeneran-
da». Il sindacodi Piobbico,Gior-
gio Mochi, candidato consiglie-
re regionale di Forza Italia, a tut-
to campo sui temi caldi di Fano
e Pesaro, ma con riflessi impor-
tanti per la salute e la mobilità
dei cittadini dell’entroterra.
«L’ubicazione dell’ospedale –
spiega Mochi – è una decisione
tutt’altro che secondaria e nella
scelta del luogo si deve partire
dalla considerazione che il nuo-
vo ospedale non è solo di Fano e

Pesaro, ma di Borgo Pace, di
Piobbico, di tutto l’entroterra e
come tale deve essere rapidamen-
te raggiungibile. Immaginate un
paziente di Piobbico colpito da
malore: da Urbania o da Cagli
l’ambulanza ci impiega 20minu-
ti a raggiungere Piobbico, altri
10muniti servono per stabilizza-
re il paziente, 40 minuti servono
per arrivare alle porte di Fano e

un’altra mezz’ora sarebbe neces-
saria per raggiungere Fosso Sejo-
re. Questo spiega perché sono
sempre stato contrario all’ubica-
zione di Fosso Sejore».

LE CRITICHE riguardano
non solodove realizzare l’ospeda-
le unico,ma tutto il piano sanita-
rio della Regione Marche: «Pia-
no andato avanti – spiega il sin-

daco di Piobbico – perché soste-
nuto dal Pd, il gruppo regionale
più forte e potente». E ancora:
«Noi di Forza Italia – insisteMo-
chi – come lo stesso Spacca vo-
gliamo evitare che in futuro sia
il Partito democratico a dettare
l’agenda regionale. La frattura
di Spacca con il Pd è iniziata tre
anni fa e si è accentuata nell’ulti-
mo anno proprio sui programmi
e i progetti per il futuro. Quello

su cui puntiamo noi è la crescita
della produttività delle aziende,
per aumentare il Pil della Regio-
ne».Mochi tocca poi i temi della
Fano-Urbino «anche se non ci
sono i soldi per il suo ripristino
non ha senso smantellarla» e del
casello di Pesaro: «Il luogo più
adatto – sottolinea – eraVilla Fa-
stiggi,ma la potente nomenclatu-
ra del Pd pesarese si è opposta. E
così è nata l’idea del casellino di
Santa Veneranda. Sarà ora che
qualcuno dica qualcosa e preda
posizione sull’assurdità di que-
sto casellino».

AnnaMarchetti

CAMMINARECONL’OPERADONORIONE

FANO

DAVIDE Delvecchio all’attacco
diMinardi e del Pd.Del primo ri-
corda: «Quando io sono entrato
nella Dc, a 18 anni, Minardi era
già assessore allo Sport: sono 25
anni che fa politica». Poi Delvec-
chio, candidato alConsiglio regio-
nale per Marche 2020, chiama in
causa il Pd come il principale re-
sponsabile del «disastronella sani-
tà»: «Ogni decisione era prima di-
scussa nella sede provinciale del
Partito democratico e solo succes-
sivamente comunicata al Comu-
ne diFano.MarcheNord era nata
condue scopi: ridurre le liste d’at-
tesa e la mobilità passiva. Non ha
centrato né l’unoné l’altro obietti-
vo e pertanto quel progetto va
completamente rivisto». L’ex as-
sessore della giuntaAguzzi non fa

marcia indietro sull’ospedale uni-
co «se ci saranno i soldi»ma rilan-
cia sull’ubicazione «la piana
dell’Arzilla» in alternativa ai pro-
getti dei pesaresi Ricci e Ceriscio-
li «che vogliono realizzarlo a Pesa-

ro». Delvecchio, dopo essere stato
antagonista di Carloni alle Comu-
nali 2014, oggi è candidato per
Marche 2020 a fianco dell’ex «ne-
mico»: «Il passato non si dimenti-
ca, rimango convinto che sia stato
un errore dividersi alle Comuna-
li. Se fossimo rimasti uniti con la

mia candidatura avremmo potuto
vincere al primo turno.Adesso co-
munque guardo avanti e penso al
futuro: Carloni, come Minardi, è
un mio concorrente».

DALLA sua parteDelvecchio di-
ce di avere «al di là della colloca-
zionedei simboli, la vera classe di-
rigente dell’Udc della provincia
di Pesaro e Urbino: oltre a Fano,
Pesaro, Urbino, Mombaroccio,
Serrungarina, Saltara, Sant’Ange-
lo in Vado tanto per citarne alcu-
ni».L’ex assessore ci tiene a far sa-
pere di avere impostato una cam-
pagna elettorale estremamente
contenuta: «Finora ho speso
1.800 euro, soldi miei personali.
Mi piacerebbe conoscere quanto
stanno spendendo gli altri candi-
dati e soprattutto quali sono le
fonti di finanziamento: sarebbe

bene che lo dichiarassero prima
delle elezioni e non dopo. Alcuni
stanno facendo campagne eletto-
rali molto impegnative, al pari di
un candidato presidente». Per
quanto riguarda il programma
elettorale, oltre alla sanità altro te-
ma caro a Delvecchio è quello del
lavoro: «Dobbiamo sostenere le
imprese perché si torni a produr-
re reddito, quindi occupazione e
benessere per le famiglie». C’è poi
il tema delle infrastrutture e della
Fano-Grosseto: «Come imprendi-
tore tocco con mano la difficoltà
di collegare questa provincia con
la Toscana. La Fano-Grosseto è
un’opera che Renzi non conside-
ra prioritaria, ma che personal-
mente reputo fondamentale per
lo sviluppo del nostro territorio».

AnnaMarchetti

REGIONALI E IL SINDACODI PIOBBICO SI BATTERA’ PER L’OSPEDALE A FANO

Mochi e l’entroterra: «Meritiamodi più»

UNA domenica all’aria aperta, senza barriere. E’ lo spirito che
anima l’iniziativa «Camminando con Don Orione - marcia
podistica amatoriale per l’handicap», aperta a tutti, in
programma per oggi dalle 10 alle 12,30, con partenza e arrivo a
Casa Serena a Bellocchi di Fano. L’evento è organizzato dalla
onlus Camminando Don Orione insieme a Mov e l’Unitalsi per il
75° anniversario della morte di San Luigi Orione e del
Centenario delle Piccole Suore Missionarie della Carità.

INCORSADavide Delvecchio
(a sinistra) con Pierino Cecchi

OBIETTIVI FALLITI
«La sanità doveva essere
il risultato d’eccellenza
e invece è tutto da rivedere»

REGIONALI L’EX ASSESSOREDELLAGIUNTAAGUZZI CORRE PER SPACCARITROVANDOSI ALLEATOCONDEI VECCHI AVVERSARI

Delvecchio: «Faccio campagna elettorale con soldimiei»
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FANO

MARIA Cristina Mochi è
un’impiegata postale fanese, vo-
lontaria di Agedo e responsabi-
le della sezione provinciale
dell’associazione nazionale che
raccoglie genitori parenti e ami-
ci di persone Lgbt (acronimo
di lesbiche, gay, bisex e tran-
sgender). «Ho un figlio gay di-
chiarato – racconta la donna – e
quando me lo ha detto il co-
ming out l’ho dovuto fare an-
che io assieme a lui. Ho dovuto
rivoluzionare i miei pregiudizi
su tante cose e anche fare i con-
ti con le mie paure, coi sensi di
colpa, con il terrore che questo
figlio potesse essere picchiato.
Ho pensato, dopo una settima-
na, di fare qualcosa:mi sono in-
formata e mi sono iscritta ad
Agedo perché voglio far sì che i
nostri figli siano una parte del-
la società e non una società a
parte». Agedo ha un centro di
ascolto a Pesaro (nel Ferhotel,
al Miralfiore) «per genitori che
si trovano messi di fronte
all’omosessualità dei figli e non
sono pronti ad accettarla per-
ché le paure, perché i pregiudi-
zi, perché le difficoltà della vita
ci sono nonostante ci sia
un’aperturamaggiore rispetto a
vent’anni fa» ma anche per i fi-
gli «che magari si trovano nei
loro gruppi, nelle loro scuole,
dove vengono bullizzati anche
attraverso parole tossiche come
«frocio» e talvolta non sono
nemmeno omosessuali, ma so-
no piccoli e non sanno cosa fa-
re».

COMEAndrea Spaccacandela,
15 anni, denominato ‘il ragazzo
dai pantaloni rosa’, che si tolse
la vita il 20 novembre 2012 a
Roma. «Il coming out dimio fi-
glio è avvenuto intorno ai 16/17

anni – prosegue la Mochi -. Io
nonmi ero accorta di nulla per-
ché tutti diamo per scontato
che nostro figlio sia etero, un
pregiudizio. E’ stato un fulmi-
ne a ciel sereno, non me lo
aspettavo. La prima cosa che ti
viene in mente quando un fi-
glio te lo dice è il senso di col-
pa, ti domandi «doveho sbaglia-
to?». Per me è stato difficile,
perché sono stata io a dover ri-
voluzionare quello che ero, le

mie aspettative e anche il mio
approccio alle persone. Ho do-
vuto iniziare a pensare “adozio-
ne sì adozione no”, “matrimo-
nio sìmatrimonio no”, tutte co-
se chenon avevomai considera-
to».

SUO figlio come glielo ha det-
to? «Semplicemente. Non c’è
stato problema da parte sua, sa-
peva chi era e si accettava. E sa-
peva di poter contare su una
madre accogliente. Il problema
dei nostri ragazzi non è essere
omosessuale, ma la reazione
della società. Noi abbiamo avu-
to la fortuna di avere amici,
suoi, famiglie...molto più avan-
ti della legge nel rispetto e
nell’accoglienza». A Fano

com’è la situazione? «Come
centro di ascolto ho ricevuto te-
lefonata da ragazzi del fanese: il
problema è stato per tutti esse-
re oggetto di bullismo omofobi-
co, fatto utilizzando parole co-
me checca, frocio, in maniera
sconsiderata. Dirlo ai 13enni,
quando ancora non c’è un radi-
camento della propria identità
e autostima, li porta ad avere
problemi di relazione con il
gruppo, quindi a solitudini, e al-
la difficoltà di trovare nel grup-
po delle risposte e negli adulti
anche». Che consiglio gli dà?
«Di non aver paura di parlare
con i propri genitori. Ai genito-
ri dico invece dico di ascoltare
il cuore».

Tiziana Petrelli

GENITORI EGAY
Maria Cristia Mochi
insieme all’assessore
SamueleMascarin

LA STORIAMAMMA RIVELA COME HA ACCETTATO LA RIVELAZIONE DI SUO FIGLIO

Omosex, genitori alla prova
«Vanno aiutati al meglio contro il feroce bullismo dei coetanei»

OGGI ricorre laGiornata Internazio-
nale contro l’omofobia, bifobia e tran-
sfobia istituita dal Parlamento Euro-
peo con la Risoluzione sull’omofobia
in Europa nel 2007 per promuovere
la cultura del rispetto e dell’inclusio-
ne e per contrastare i pregiudizi. AFa-
no, Agedo e Arcigay Agorà hanno or-
ganizzato per oggi allaMeMo due ap-
puntamenti in collaborazione conRe-
te degli StudentiMedi, Cgil, Arci, An-
pi e il patrocinio del Comune, assesso-
rato alla Memoria. «Questi eventi so-
no collegati con il 25 aprile perché la
Liberazione – ha sottolineato l’asses-
soreMascarin – deve essere anche dal-
le paure e dai pregiudizi». Nella Sala
Ipogea della MeMo alle 10 sarà inau-
gurata in anteprima laMostra «Omo-
causto: lo sterminio dimenticato de-
gli omosessuali». Alle 16:30, nell’aula
didattica della MeMo verrà proietta-
to il documentario «Essere Lucy» di
GabriellaRomano che racconta la sto-
ria di Lucy, una transessuale italiana
internata a Dachau.

Fanoe l’Expo,
aMilano il 3 giugno

CENTRO ASCOLTO
«Con l’associazioneAgedo
abbiamo creato un contatto
importante con le famiglie»

OGGIALLAMEMO

Pregiudizi?
no grazie

NELLA giornata dell’Expo dedicata
alle Marche, in programma per mer-
coledì 3 giugno, sarà sotto i riflettori
anche la città di Fano. Un’occasione
davvero speciale per raccontare con
un filmato di un minuto, realizzato
straordinariamente dai dipendenti co-
munali, le peculiarità storico-cultura-
li. Nonmancherà laMusica Arabita e
la sfilata della Carnevalesca.

UN ALTRO spazio sarà riservato a
Fano nelle scuderie di Palazzo ducale
a Urbino, dove, sempre in collega-
mento con l’Expo, la città porterà la
mostra sull’uomo vitruviano «Perfec-
to e Virtuale» e un’altra esposizione
dedicata al Carnevale.
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L’EVENTO «BENVENUTI CARI AMICI». PREMIATE LE MIGLIORI FOTO

Celebrati i 30 anni di gemellaggio
ConRastatt, un’amicizia che dura

IL VICE PRESIDENTE della Came-
ra,LuigiDiMaio, unodei pricipali lea-
der dlMovimento 5 Stelle sarà a Fano
questa mattina. L’appuntamento è al-
le 10.30 al Caffè Centrale per un con-
fronto su: reddito di cittadinanza, uni-
ca soluzione alla povertà e reale stru-
mentodi ripresa economica; immigra-
zione; lotta alla criminalità organizza-
ta e alla corruzione.Dalle 12 circa l’in-

contro con la cittadinanza proseguirà
al ristorante Il PesceAzzurrodoveLui-
giDiMaio resterà fino alle 14 . In caso
di avverse condizioni meteorologiche
l’intero incontro si svolgerà al ristoran-
te «Il Pesce Azzurro». Con DiMaio ci
saranno il candidato presidente Gian-
ni Maggi e i candidati consiglieri re-
gionale della provincia di Pesaro eUr-
bino.

ArrivaoggiDiMaio, la stelladei ‘grillini’

UN’AMICIZIA lunga trentanni sug-
gellata da un giorno intero di celebra-
zioni. «Wilkommen liebe Freunde
ausRastatt», che tradotto in italiano si-
gnifica «Benvenuti cari amici di Ra-
statt» ha ripetuto più volte ieri il sinda-
co Massimo Seri impegnato assieme
al suo omologo della città tedesca in
un tour de force di eventi e appunta-
menti in compagnia della delegazione
di 160 rastattesi giunti in città per l’im-
portante anniversario del gemellag-
gio. Si è cominciato la mattina presto
con un giro per il centro storico e si è
proseguito poi con la proclamazione
del vincitore del concorso per gli stu-
denti dellemedie «Unapioggia di scat-
ti», iniziativa promossa da Hauraton.
Nella sala del consiglio, alla presenza
di Seri, del collega di Rastatt Hans
Jürgen Pütsch, Toni Principi diretto-
re generale di Hauraton Italia ha spie-
gato che «con questa iniziativa abbia-
mo voluto invitare i ragazzi a guarda-
re la strada conocchi diversi. Lo abbia-

mo fatto non solo per celebrare i 30 an-
ni dal gemellaggio Fano Rastatt, città
della nostra azienda madre, ma anche
e soprattutto per aiutarli a comprende-
re l’importanza di una rete viaria ami-
ca, sicura per tutti».

I PARTECIPANTI avevano il compi-
to di fotografare i sistemi di drenaggio
stradale, di cui proprio Hauraton è

azienda produttrice, leader nel mon-
do, nelle pose più improbabili e creati-
ve: terzo premio alla Padalino con lo
scatto «Per una cucina più ordinata e
asciutta» realizzato dagli alunni della
classe 1°E Rebecca Tonucci, Jemilia
Pedini, Riccardo Campanelli, Nicola
Bellon e Lorenzo Elias Brunaccioni.
Al secondo posto l’Istituto Gandiglio,
grazie alla foto di Elena Tanoni (clas-
se 3°I) «La canaletta nel canaletto». In
cima al podio «Wash car...naturale»,
fotografia realizzata dall’alunno Mau-
renzi della classe I°B dell’Istituto
«MatteoNuti». Al termine tutti all’an-
fiteatro Rastatt per il taglio del nastro
di Sapori e Motori dove era presente
uno stand gastronomicodei gemelli te-
deschi che hanno offerto anche uno
spettacolo di sbandieratori assieme al-
la nostra Pandolfaccia. Infine nel po-
meriggio appuntamento alTeatro del-
la Fortuna con un concerto doppio
con i cori polifonici delle due città uni-
te da 30 anni.

Tiziana Petrelli

CON ILRUGBY,Fano ha raggiunto lameta. E’ sta-
ta una grande festa cheha coinvolto tutta la città, quel-
la dei campionati nazionali studenteschi che si sono
svolti ieri negli impianti sportivi fanesi. Un doppio
obiettivo è stato centrato portando circa 1.200 bambi-
ni delle scuole del centro Italia a Fano: promuovere il
gioco del rugby imparando allo stesso tempo alcune
semplici regole per la sicurezza personale e riempire
gli alberghi.

GONGOLAVA il presidente degli albergatori Lucia-
no Cecchinimentre ieri pomeriggio unmare di bam-
bini colorati e festanti riempiva gli spalti della Zenga-
rini per la foto ricordo di gruppo al termine di una
due giorni di vacanza sportiva in città. «Bisogna pun-
tare su questo tipo di turismo – ha detto -. Abbiamo
riempito gli alberghi di Fano, Marotta e qualcuno è
stato anche a Pesaro».

FANO è tornata ad essere così la Città dei Bambini
con «Una meta per la sicurezza ferroviaria», l’edizio-
ne 2015 del progetto di educazione alla legalità della
Polizia di Stato, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza
delle Ferrovie e la Federazione Italiana Rugby. Ve-
nerdì dopo l’arrivo i giovani studenti (dagli 8 ai 13
anni) sono stati a cena al Pesce Azzurro poi in corteo
si sono diretti a piedi verso piazzale Simonetti dove si
è svolto un partecipatissimo «welcome party» che ha
reso felici anche gli esercenti della zona. Unica nota
stonata quando il dj ingaggiato dalla Federazione ha
intonato al karaoke una canzone che inneggiava
all’utilizzo della marijuana... mettendo in imbarazzo
poliziotti e il Fano Rugby.

Il taglio del nastro con le autorità

TURISMOSPORTIVO

Con il Rugby giovanile
Fano va proprio inmeta

TRIBUNA
PIENA
I ragazzi del
Rugby hanno
fatto amicizia
e pure la ‘ola’
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– MONDOLFO –

ILTAGLIOdell’erba, in questi gior-
ni, negli spazi comunali diMondolfo
eMarotta lo sta effettuando una ditta
di Rieti: la società cooperativa socia-
le ‘No Problem’. Può sembrare stra-
no, ma è proprio così e la conferma
arriva dal vicesindaco, nonché asses-
sore ai lavori pubblici, Alvise Carlo-
ni. «Siamo finalmente partiti – di-
chiara il numero due dell’ammini-
strazione comunale – col taglio del
verde, dopomille difficoltà, non ulti-
ma l’affidamento del servizio, che po-
teva essere attribuito solo alle azien-
de iscritte nel mercato elettronico
per la pubblica amministrazione. La
gara ha riguardato la pulizia del ver-
de in tutte le aree delComune. In par-

ticolare 459,812 metri quadri nelle
scuole, nei giardini pubblici e nel
Parco della Rimembranza; 55.928
mqdimarciapiedi, aiuole spartitraffi-
co, isole pedonali e sottopassi; e
8.100 mq di cigli stradali, piste cicla-
bili, scarpate stradali e cabine elettri-
che. Base d’asta 39.963 euro. Le ditte
partecipanti sono state 18, di tutta
Italia, di cui le prime 5 classificate di
fuori regione, la più vicina delle qua-
li di Pescara. La vincitrice ha rinun-
ciato, per cui il servizio è stato affida-
to alla seconda in graduatoria: la ‘No
Problem’ di Rieti, che ha offerto un
ribasso del 29.83%. Purtroppo – ter-
minaCarloni - le difficoltà burocrati-
che hanno determinato dei ritardi,
ma ormai ci siamo e il lavoro sta pro-
cedendo spedito».

s.fr.

CALCINELLI–Organizzata dallaUpd
Saltara-Calcinelli si è tenutauna
conferenzadal titolo: «Lapreparazione
atleticanello sport dilettantistico:
prevenzioneeperformance».Relatore
DamianoPellegrini, giovanepreparatore
atletico con importanti esperienze
professionali, tra cui collaborazioni con
atleti olimpici e la nazionale italianadi
volley. Si èparlato di comeottimizzare la
performancenegli sport dilettantistici,
oltrea fornire consigli su comemigliorare
il recuperoeprevenire gli infortuni.

ORCIANO–Leassociazioni culturali
‘Officinadegli Artisti’ e ‘Accademiadei
Tenebrosi’, presiedute rispettivamenteda
CarloCeccarelli eRodolfoTonelli, hanno
resonoto il programmadi attività per i
mesi dimaggio, giugnoe luglio. In
particolare, unamostrad’artegrafica
italianadel ‘900conpezzi diBrindisi,
Gattuso,DeChiricoeCeroli, fino ad
arrivareaArnaldoeGiòPomodoro; tutte
operedacollezioneprivata. Lamostra in
questioneverrà inaugurata il 23maggio
conrassegnadi canto corale.

PERGOLA-E’ stata inaugurata a ‘Casa
Sponge’ (lo spazio espositivo in via
Mezzanotte) la rassegnapittoricadal
titolo ‘NaturaeMirabilia’ di Antonio
Bardino, a curadiGiovannaGiannini
Guazzugli. Bardinoèunartista42ennedi
origini sarde, cheattualmente vivee
lavoraaUdine, arteficedi unapitturadi
paesaggioestremamenteoriginale,
attentaagli aspetti piùmarginali. La
mostrasarà visitabile suappuntamento
finoal 27giugno. Info 339.4918011

LACITTÀ dei Bambini avrà la suamostra del giocatto-
lo...d’epoca. L’idea è dell’associazione Il Paese dei Baloc-
chi, da sempre impegnata sui temi dell’infanzia ma an-
che nel coinvolgimento degli adulti, che ha pensato di
allestire lamostra intitolata «Cose giocate» grazie aRena-
ta Gostoli, esperta di letteratura per bambini.

METTERA’ a disposizione la sua collezione compren-
dente giocattoli che vanno dall’inizio del ‘900 fino agli
anni ‘60, come marionette, macchinine, telefoni, teatri-
ni, macchine da cucina e alcuni pezzi unici come cavalli-
ni con carretto e stufe in ghisa. Sarà visitabile dal 30mag-
gio al 10 giugno nella sala SanMichele.

Con Il PaesedeiBalocchi’
inmostra giocattoli d’epoca

Una cooperativa diRieti
sistemerà il verde pubblico
Mondolfo, si è aggiudicata appalto per rinuncia della vincitrice

INCAMPO Il vicesindaco e assessore ai lavori
pubblici di Mondolfo, Alvise Carloni

In breve

Calcinelli, incontrosullo sport

Orciano,mostrad’artegrafica

Pergola, rassegnapittorica
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– MONTEFELCINO –

NEL 207 A.C., nella vallata del
Metauro, gli eserciti dei consoli
GaioClaudioNerone eMarcoLi-
vio Salinatore diedero battaglia a
quello di Asdrubale Barca, che si
apprestava a riunirsi al fratello
Annibale per fornire così i rinfor-
zi necessari all’attacco finale e de-
cisivo contro Roma. I consoli riu-
scirono a sconfiggere Asdrubale e
così a prevenire il ricongiungi-

mento delle due armate cartagine-
si, che avrebbe senza dubbio mu-
tato il corso non solo della secon-
da guerra punica ma della storia
dell’Occidente.

PER COMMEMORARE I
2.222 anni dalla battaglia, il Co-
mune e la ProLocodiMontefelci-
no, in collaborazione con le asso-
ciazioni culturali Europantiqua,
Decima Legio, Colonia Iulia Fa-

nestris e Simmachia hanno deci-
so di organizzare una ambiziosa
rievocazione di quello scontro de-
cisivo. Si tratta di un grande even-
to, inedito in Italia, che gode an-
che del patrocinio de il Resto del
Carlino e che avrà luogo sabato 23
e domenica 24 maggio a Sterpeti,
frazione di Montefelcino in riva
al Metauro. Nel corso della pre-
sentazione ufficiale al municipio
di Montefelcino ne hanno parla-

to, tra gli altri, Paolo Giulietti, as-
sessore alla cultura nella giunta
Marchetti e instancabile coordina-
tore della manifestazione, e Gioal
Canestrelli, presidente di Evro-
pantiqva, associazione veronese
di rievocatori storici appassionati
del mondo romano. Giulietti:
«Nonvogliamo chiudere la diatri-
ba su dove di preciso si sia svolta
la Battaglia, ma ribaltarla: l’idea è
fare di questo evento una manife-
stazione itinerante, che coinvolga

ilmaggior numero possibile di lo-
calità della valle del Metauro. È
per l’appunto in questa prospetti-
va che siamo riusciti ad arruolare
nell’impresa tre Pro Loco e sette
Comuni, con una menzione spe-
ciale, ovviamente, per tutte le as-
sociazioni di Montefelcino. Que-
sta del 2015 è una sorta di prova
generale, che come idea nasce
quattro anni fa, quando l’ammini-
strazione Marchetti prese contat-
ti con l’associazione di FanoColo-
nia IuliaFanestris, che poi si allar-
garono a Evropantiqva e Decima
Legio (Roma). Nella prova non
destinata al pubblico che facem-
mo l’anno scorso c’eranoun centi-
naio di rievocatori: quest’anno sa-
ranno 300, senza contare tutti gli
eventi collaterali».

GIOAL Canestrelli, presidente
di Evropantiqva: «Una postilla:
oltre a Evropantiqva, Decima Le-
gio, Colonia Iulia Fanestris e Sim-
machia (saranno i rievocatori di
Simmachia a far la parte dei carta-
ginesi, ndr), vi saranno più di 20
associazioni di rievocatori storici
che verranno da tutta Italia. Que-
sto perché è la prima volta in Ita-
lia che si rievoca un evento specifi-
co nel luogo specifico che lo ha vi-
sto accadere nell’antichità: una
novità assoluta. Al di là dellemol-
te teorie sul luogo esatto della bat-
taglia, va ricordato che lo scontro
coinvolse sui 40mila uomini per
parte, più carriaggi, elefanti e ca-
valleria, durò due giorni e si spo-
stò per tutta la vallata, quindi è a
buon diritto che tutta la vallata
può essere coinvolta nella rievoca-
zione».

«PER QUANTO riguarda il no-
stro apporto specifico di rievocato-
ri – conclude Canestrelli –, abbia-
mo preteso da tutti i partecipanti
un livello di preparazione coeren-
te con l’importanza dell’evento.
Vi saranno rievocatori storici
competenti, che non saranno solo
in grado di fare rievocazione, ma
anche didattica. L’obiettivo è tra-
smettere cultura in chiave spetta-
colare e così facendo incrementa-
re il turismo. All’estero questo lo
hanno capito una trentina di anni
fa, noi ci siamo arrivati solo da po-
co. Spettacolo sì, dunque, ma con
rigore: dovrà essere una rievoca-
zione storica, nonuna sagra. Com-
plimenti per il lavoro fatto dalle
associazioni locali: ne sono entu-
siasta. Tanto per dare l’idea
dell’importanza della cosa, ricor-
do che avremo anche degli osser-
vatori spagnoli e che il tutto sarà
filmato dal regista tedesco della
Universal Kalle MaxHoffman».

Adriano Biagioli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COSTITUZIONE CARTE EUROPEE E RIFORMA ELETTORALE

LARIEVOCAZIONEAPPUNTAMENTOA STERPETI DI MONTEFELCINO IL 23 E 24MAGGIO PROSSIMI

Lagrande storia si fece qui 2.222 anni fa
Si rievoca la battaglia che vide in campo80mila uomini tra romani e cartaginesi

IL COMITATO Regionale Anpi, con la collaborazione dell’Istituto di Storia
del Movimento di Liberazione Regione Marche, promuove un ciclo di sei
conferenze sulla Costituzione. Ultimo appuntamento nella sala del
Consiglio Provinciale a Pesaro domani alle 17. Si parlerà dell’attualità
della nostra Carta, con riferimento alle Costituzioni europee ed alla
nuova legge elettorale. Parteciperanno Federico Losurdo (Ateneo
Urbino ) e Gianni Di Cosimo (Ateneo Macerata); conclude il presidente
nazionale Anpi, Carlo Smuraglia, sul concetto di “Sovranità Popolare”.
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INODIDELLAPOLITICA

«Ricci vuole essere davvero buono?
Ospiti a casa il profugo per tutta l’estate»
Il segretario leghista LucaPaolini: «Usi gli stessi metodi con gli italiani»
L’IDEA di Ricci di ospitare un
profugo a pranzo a casa sua, come
annunciato in una trasmissione
televisiva, entusiasma (per modo
di dire) il segretario provinciale
della Lega Nord Luca Paolini.
«Bene, fa bene».
Segretario Paolini...

«No, sa cosa le dico? Sant’Agosti-
no sosteneva che “ai poveri non si
regalino pesci, ma si insegni loro
a pescare”. Ecco, se Ricci è tanto
buono, faccia di più».
Cioè?

«Ospiti un profugo a casa sua fino
alla fine dell’estate e facciano al-
trettanto tutti i suoi assessori e i
suoi consiglieri comunali. Allora
diremo veramente che il sindaco
Ricci è buono».
La sento più buono anche lei,
Paolini...

«Non ho finito».
Ah, prego.

«Seproprio vuole essere buono, al-
lora stessa misura usi anche con

gli italiani. Ospita un profugo?
Ospiti anche un suo concittadino
povero che non arriva alla fine del
mese o che non ha un lavoro. Usi
gli stessi metodi che usa con gli
stranieri anche con gli italiani. E
mandi anche gli italiani senza ca-
sa negli alberghi».

Però Ricci ha detto che gli al-
berghi non sono adatti per
ospitare i profughi, perché
c’è il rischio di un business. Di
questa affermazione sarà
contento, lei...

«Il vero business lo fanno le coo-
perative di sinistra che il nostro
Ricci conosce molto bene. E poi
ci dica, allora, chi sono questi al-

bergatori che fanno business, ce
lo dica».
Ricci firmerà un protocollo
con il prefetto perché i profu-
ghi inarrivoaiutino i volonta-
ri del Comune. D’accordo, o
nemmeno su questo?

«Mi sembra tutta aria fritta. Ci di-
cano soprattutto quanti africani
vogliono far entrare in Italia e in
città, prima di tutto. E ripeto: ri-
servi lo stesso trattamento anche
agli italiani».
Mentre lei parla, Salvini vie-
ne contestato nelle piazze.
L’unico posto dove non è sta-
toaggreditoèFano, lasuacit-
tà... Un caso?

«Ma no, è che ha fatto un comizio
lamattina, quandoquesti qua dor-
mono».
Ceronidi Forza Italiavihade-
finiti“unasquadrettadipove-
retti”...

«Se prenderemo più voti di lui,
Ceroni si ritiri dalla politica».

Margherita Giacchi

DIBATTITOORGANIZZATODAFORZA ITALIA

Mantovani dà lezioni
sulla sanità aimarchigiani

C’E’ ALFANO, ZONAMAREBLINDATA
IL MINISTRO DELL’INTERNO STAMANE
TIENE UNA CONFERENZA STAMPA
ELETTORALE ALL’HOTEL EXCELSIOR

IL NO AGLI ALBERGHI
«Il vero business lo fanno
le cooperative di sinistra
che il sindaco conosce bene»

TEMA dibattuto in campagna
elettorale, quello della sanità. Tan-
to che per dimostare che quella
marchigiana non è sufficiente-
mente virtuosa, si è scomodato
Mario Mantovani, assessore alla
Sanità in Lombardia, a Pesaro
per sostenere i candidati di Forza
Italia. Tema dibattuto, dunque,
anche per sottolineare che le scel-
te fatte dalla Regione, non sono
solo di Gian Mario Spacca - che
ora è il candidato proprio di For-
za Italia - ma del Pd, che lo ha
messo alle strette, dicono i berlu-

sconiani, gestendo assessorati im-
portanti come quello al Bilancio.
«Ed è sbagliato e provocatorio –
ha dettoRemoGiacchi, consiglie-
re comunale – che si descriva lo
Stato come un bancomat, perché
il territorio è stato vessato da chi è
stato al potere fino ad ora ed è inu-
tile, ora, che ci vengano a parlare
di un pareggio di bilancio in Re-
gione, quando in realtà mancano
i servizi». E se il problema sono le
risorse, «difficile trovarle in una

regione che si sta impoverendo
sempredi più – dice il coordinato-
re regionale di Forza Italia Remi-
gio Ceroni – e dove gli ammini-
strativi sono piùdeimedici. Spac-
ca era stanco di subire le pressioni
del Pd: a noi interessava cambia-
re, non importava con chi. Ma
Spacca si è seduto al nostro tavolo
ed è diventato subito il nostro in-
terlocutore». E tira frecciate agli
altri partiti di centrodestra, Lega
eFratelli d’Italia, che hanno deci-
so di correre da soli con France-
sco Acquaroli candidato: «Non si
è voluta fare l’alleanza tutti insie-
me, ma hanno preferito candida-
re uno che era già consigliere re-
gionale, ha lasciato per fare il sin-
daco e ora forse tornerà a fare il
consigliere regionale: sono una
squadretta di poveracci», attacca
duro Ceroni.

MA la sanità, appunto, e le diffe-
renze tra Lombardia e Marche.
Le cliniche private, soprattutto,
«dove in Lombardia – dice Man-
tovani – non fanno concorrenza
alla sanità pubblica, anzi: la aiuta-
no a lavorare meglio e la sprona-
no». E poi, i fondi destinati alla ri-
cerca, le differenze nella specializ-
zazionedeimedici, più soldi desti-
nati alle strutture: «Dovremmo
confrontarci sui temi sanitari, noi
e le Marche...».

CINQUESTELLE

Ballerini critico:
«Biancani
si dimetta,

fa solo campagna
elettorale»

ATTACCOLuca Paolini

L’ATTACCO DI CERONI
«Gli altri, Lega eFdI,
nonhanno voluto allearsi:
sono dei poveretti»

ANCORA critiche al candi-
dato Pd Andrea Biancani,
questa volta mosse da Mirko
Ballerini del Movimento
Cinque Stelle: «Mister prefe-
renza è stato avvistato in
ogni angolo della città, in
ogni evento, farmacie, nego-
zi, uffici. Ora vorrei chiedere
al sindaco: il suo assessore è
in ferie o è andato in aspetta-
tiva? Si è dimesso o chi per
tutta la campagna elettorale
ha preso il suo posto visto
che l’assessore lamentava il
grosso impegnodel suo inca-
rico? Ma soprattutto sinda-
co, noi paghiamo Biancani
anche per farsi la campagna
elettorale?Nel nostroMoVi-
mento le regole sono sempli-
ci: chi si è preso un impegno
con i cittadini lo porta avanti
fino in fondo e non si candi-
da per un altro incarico».

Il programma elettorale è consultabile sul sito www.gianmariospacca.it - Messaggio elettorale - Committente Responsabile: Vittoriano Solazzi
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PER L’ESTORSIONE alla Profilglass,
ora prende la parola Giancarlo Paci, pa-
tron dell’azienda. Lo fa con una nota del
suo legale, l’avvocato Marco Cassiani:
«L’azienda da me assistita – si legge –
non temeva né un’estorsione a mezzo
stampané laminaccia rappresentata dal-
la Gabanelli (conduttrice della nota tra-
smissione Report): in realtà, Profilglass,
azienda attiva sul nostro territorio da ol-
tre 30 anni, dopo aver investito conside-
revoli risorse per perseguire obiettivi di
sicurezza e formazione sul posto di lavo-
ro e dopo aver ottenuto autorizzazioni,
permessi e certificazioni che l’hannopor-
tata a rivestire un ruolo di leader mon-
diale nel settore dell’alluminio, ha rite-
nuto di non voler sottostare al ricatto di
chi, minacciando la diffusione di notizie
false e calunniose riguardanti la sicurez-
za sul posto di lavoro e la tutela della sa-
lute di chi opera al suo interno, avrebbe
potuto ingiustamente comprometterne
l’immagine di fronte agli importanti
partners con i quali l’azienda opera in
un contesto di delicati e complessi equili-
bri internazionali».

«DALL’ASCOLTO delle registrazioni
delle conversazioni – scrive il legale – tra
il signorGiancarlo Paci, amministratore
di Profilglass, ed i signoriOttieri eAma-
to, ben si comprende come costoro fosse-
ro perfettamente consapevoli di raccon-
tare un mucchio di fandonie: ma poco

importava loro di ciò, poiché, alla fine il
concetto era: “Se tu non mi dai, io dico
che le cose stanno così, se mi dai i soldi
non ci vado, altrimenti vado”. Il dialogo
prosegue, poi, con tutta una serie di allu-
sioni estorsive che hanno indotto il Paci
a denunciare i fatti all’Autorità compe-
tente. Gli inquirenti hanno esaminato il
materiale e disposto autonome intercet-
tazioni e, sempre in piena autonomia,

hanno deciso quali provvedimenti assu-
mere. D’altra parte, è fin troppo eviden-
te che, se un sostituto procuratore di
grande esperienza come è senz’altro il
dottorNarbone eduna squadradi carabi-
nieri di elevatissima professionalità,
ascoltando integralmente le registrazio-
ni e le intercettazioni ambientali, non
hanno avuto dubbi non solo ad aprire
un fascicolo penale,ma addirittura ad ar-
restare in flagranza i due estorsori, è as-
sai difficile dubitare della fondatezza del-
le accuse».

«ED E’ ASSOLUTAMENTE eviden-
te – conclude l’avvocato – che, se davve-
ro le notizie compromettenti che i due
estorsoriminacciavanodi diffondere fos-
sero state fondate, Paci si sarebbe ben
guardato dal depositare una denuncia,
ben sapendo che ilmateriale sarebbe sta-
to acquisito non tanto dai giornali quan-
to invece dalle autorità competenti, che
non avrebbero tardato un attimo a san-
zionare eventuali irregolarità effettiva-
mente riscontrate e a perseguirlo penal-
mente».

PROFILGLASS L’avvocatoMarco Cassiani tutela
il patronGiancarlo Paci contro i due operai

NESSUN TIMORE
L’avvocato Cassiani: «Se l’azienda
non fosse stata in regola si sarebbe
benguardata dal denunciare»

LASTORIA IL LEGALE ANOMEDEL PATRONDELL’AZIENDARIPERCORRE I FATTI

Profilglass: «Dipendenti estorsori»

«NO ALL’OSPEDALE a Fos-
so Sejore, sì alla Fano-Urbino,
no al casellino di SantaVeneran-
da». Il sindacodi Piobbico,Gior-
gio Mochi, candidato consiglie-
re regionale di Forza Italia, a tut-
to campo sui temi caldi di Fano
e Pesaro, ma con riflessi impor-
tanti per la salute e la mobilità
dei cittadini dell’entroterra.
«L’ubicazione dell’ospedale –
spiega Mochi – è una decisione
tutt’altro che secondaria e nella
scelta del luogo si deve partire
dalla considerazione che il nuo-
vo ospedale non è solo di Fano e

Pesaro, ma di Borgo Pace, di
Piobbico, di tutto l’entroterra e
come tale deve essere rapidamen-
te raggiungibile. Immaginate un
paziente di Piobbico colpito da
malore: da Urbania o da Cagli
l’ambulanza ci impiega 20minu-
ti a raggiungere Piobbico, altri
10muniti servono per stabilizza-
re il paziente, 40 minuti servono
per arrivare alle porte di Fano e

un’altra mezz’ora sarebbe neces-
saria per raggiungere Fosso Sejo-
re. Questo spiega perché sono
sempre stato contrario all’ubica-
zione di Fosso Sejore».

LE CRITICHE riguardano
non solodove realizzare l’ospeda-
le unico,ma tutto il piano sanita-
rio della Regione Marche: «Pia-
no andato avanti – spiega il sin-

daco di Piobbico – perché soste-
nuto dal Pd, il gruppo regionale
più forte e potente». E ancora:
«Noi di Forza Italia – insisteMo-
chi – come lo stesso Spacca vo-
gliamo evitare che in futuro sia
il Partito democratico a dettare
l’agenda regionale. La frattura
di Spacca con il Pd è iniziata tre
anni fa e si è accentuata nell’ulti-
mo anno proprio sui programmi
e i progetti per il futuro. Quello

su cui puntiamo noi è la crescita
della produttività delle aziende,
per aumentare il Pil della Regio-
ne».Mochi tocca poi i temi della
Fano-Urbino «anche se non ci
sono i soldi per il suo ripristino
non ha senso smantellarla» e del
casello di Pesaro: «Il luogo più
adatto – sottolinea – eraVilla Fa-
stiggi,ma la potente nomenclatu-
ra del Pd pesarese si è opposta. E
così è nata l’idea del casellino di
Santa Veneranda. Sarà ora che
qualcuno dica qualcosa e preda
posizione sull’assurdità di que-
sto casellino».

AnnaMarchetti

CAMMINARECONL’OPERADONORIONE

FANO

DAVIDE Delvecchio all’attacco
diMinardi e del Pd.Del primo ri-
corda: «Quando io sono entrato
nella Dc, a 18 anni, Minardi era
già assessore allo Sport: sono 25
anni che fa politica». Poi Delvec-
chio, candidato alConsiglio regio-
nale per Marche 2020, chiama in
causa il Pd come il principale re-
sponsabile del «disastronella sani-
tà»: «Ogni decisione era prima di-
scussa nella sede provinciale del
Partito democratico e solo succes-
sivamente comunicata al Comu-
ne diFano.MarcheNord era nata
condue scopi: ridurre le liste d’at-
tesa e la mobilità passiva. Non ha
centrato né l’unoné l’altro obietti-
vo e pertanto quel progetto va
completamente rivisto». L’ex as-
sessore della giuntaAguzzi non fa

marcia indietro sull’ospedale uni-
co «se ci saranno i soldi»ma rilan-
cia sull’ubicazione «la piana
dell’Arzilla» in alternativa ai pro-
getti dei pesaresi Ricci e Ceriscio-
li «che vogliono realizzarlo a Pesa-

ro». Delvecchio, dopo essere stato
antagonista di Carloni alle Comu-
nali 2014, oggi è candidato per
Marche 2020 a fianco dell’ex «ne-
mico»: «Il passato non si dimenti-
ca, rimango convinto che sia stato
un errore dividersi alle Comuna-
li. Se fossimo rimasti uniti con la

mia candidatura avremmo potuto
vincere al primo turno.Adesso co-
munque guardo avanti e penso al
futuro: Carloni, come Minardi, è
un mio concorrente».

DALLA sua parteDelvecchio di-
ce di avere «al di là della colloca-
zionedei simboli, la vera classe di-
rigente dell’Udc della provincia
di Pesaro e Urbino: oltre a Fano,
Pesaro, Urbino, Mombaroccio,
Serrungarina, Saltara, Sant’Ange-
lo in Vado tanto per citarne alcu-
ni».L’ex assessore ci tiene a far sa-
pere di avere impostato una cam-
pagna elettorale estremamente
contenuta: «Finora ho speso
1.800 euro, soldi miei personali.
Mi piacerebbe conoscere quanto
stanno spendendo gli altri candi-
dati e soprattutto quali sono le
fonti di finanziamento: sarebbe

bene che lo dichiarassero prima
delle elezioni e non dopo. Alcuni
stanno facendo campagne eletto-
rali molto impegnative, al pari di
un candidato presidente». Per
quanto riguarda il programma
elettorale, oltre alla sanità altro te-
ma caro a Delvecchio è quello del
lavoro: «Dobbiamo sostenere le
imprese perché si torni a produr-
re reddito, quindi occupazione e
benessere per le famiglie». C’è poi
il tema delle infrastrutture e della
Fano-Grosseto: «Come imprendi-
tore tocco con mano la difficoltà
di collegare questa provincia con
la Toscana. La Fano-Grosseto è
un’opera che Renzi non conside-
ra prioritaria, ma che personal-
mente reputo fondamentale per
lo sviluppo del nostro territorio».

AnnaMarchetti

REGIONALI E IL SINDACODI PIOBBICO SI BATTERA’ PER L’OSPEDALE A FANO

Mochi e l’entroterra: «Meritiamodi più»

UNA domenica all’aria aperta, senza barriere. E’ lo spirito che
anima l’iniziativa «Camminando con Don Orione - marcia
podistica amatoriale per l’handicap», aperta a tutti, in
programma per oggi dalle 10 alle 12,30, con partenza e arrivo a
Casa Serena a Bellocchi di Fano. L’evento è organizzato dalla
onlus Camminando Don Orione insieme a Mov e l’Unitalsi per il
75° anniversario della morte di San Luigi Orione e del
Centenario delle Piccole Suore Missionarie della Carità.

INCORSADavide Delvecchio
(a sinistra) con Pierino Cecchi

OBIETTIVI FALLITI
«La sanità doveva essere
il risultato d’eccellenza
e invece è tutto da rivedere»

REGIONALI L’EX ASSESSOREDELLAGIUNTAAGUZZI CORRE PER SPACCARITROVANDOSI ALLEATOCONDEI VECCHI AVVERSARI

Delvecchio: «Faccio campagna elettorale con soldimiei»
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FANO

MARIA Cristina Mochi è
un’impiegata postale fanese, vo-
lontaria di Agedo e responsabi-
le della sezione provinciale
dell’associazione nazionale che
raccoglie genitori parenti e ami-
ci di persone Lgbt (acronimo
di lesbiche, gay, bisex e tran-
sgender). «Ho un figlio gay di-
chiarato – racconta la donna – e
quando me lo ha detto il co-
ming out l’ho dovuto fare an-
che io assieme a lui. Ho dovuto
rivoluzionare i miei pregiudizi
su tante cose e anche fare i con-
ti con le mie paure, coi sensi di
colpa, con il terrore che questo
figlio potesse essere picchiato.
Ho pensato, dopo una settima-
na, di fare qualcosa:mi sono in-
formata e mi sono iscritta ad
Agedo perché voglio far sì che i
nostri figli siano una parte del-
la società e non una società a
parte». Agedo ha un centro di
ascolto a Pesaro (nel Ferhotel,
al Miralfiore) «per genitori che
si trovano messi di fronte
all’omosessualità dei figli e non
sono pronti ad accettarla per-
ché le paure, perché i pregiudi-
zi, perché le difficoltà della vita
ci sono nonostante ci sia
un’aperturamaggiore rispetto a
vent’anni fa» ma anche per i fi-
gli «che magari si trovano nei
loro gruppi, nelle loro scuole,
dove vengono bullizzati anche
attraverso parole tossiche come
«frocio» e talvolta non sono
nemmeno omosessuali, ma so-
no piccoli e non sanno cosa fa-
re».

COMEAndrea Spaccacandela,
15 anni, denominato ‘il ragazzo
dai pantaloni rosa’, che si tolse
la vita il 20 novembre 2012 a
Roma. «Il coming out dimio fi-
glio è avvenuto intorno ai 16/17

anni – prosegue la Mochi -. Io
nonmi ero accorta di nulla per-
ché tutti diamo per scontato
che nostro figlio sia etero, un
pregiudizio. E’ stato un fulmi-
ne a ciel sereno, non me lo
aspettavo. La prima cosa che ti
viene in mente quando un fi-
glio te lo dice è il senso di col-
pa, ti domandi «doveho sbaglia-
to?». Per me è stato difficile,
perché sono stata io a dover ri-
voluzionare quello che ero, le

mie aspettative e anche il mio
approccio alle persone. Ho do-
vuto iniziare a pensare “adozio-
ne sì adozione no”, “matrimo-
nio sìmatrimonio no”, tutte co-
se chenon avevomai considera-
to».

SUO figlio come glielo ha det-
to? «Semplicemente. Non c’è
stato problema da parte sua, sa-
peva chi era e si accettava. E sa-
peva di poter contare su una
madre accogliente. Il problema
dei nostri ragazzi non è essere
omosessuale, ma la reazione
della società. Noi abbiamo avu-
to la fortuna di avere amici,
suoi, famiglie...molto più avan-
ti della legge nel rispetto e
nell’accoglienza». A Fano

com’è la situazione? «Come
centro di ascolto ho ricevuto te-
lefonata da ragazzi del fanese: il
problema è stato per tutti esse-
re oggetto di bullismo omofobi-
co, fatto utilizzando parole co-
me checca, frocio, in maniera
sconsiderata. Dirlo ai 13enni,
quando ancora non c’è un radi-
camento della propria identità
e autostima, li porta ad avere
problemi di relazione con il
gruppo, quindi a solitudini, e al-
la difficoltà di trovare nel grup-
po delle risposte e negli adulti
anche». Che consiglio gli dà?
«Di non aver paura di parlare
con i propri genitori. Ai genito-
ri dico invece dico di ascoltare
il cuore».

Tiziana Petrelli

GENITORI EGAY
Maria Cristia Mochi
insieme all’assessore
SamueleMascarin

LA STORIAMAMMA RIVELA COME HA ACCETTATO LA RIVELAZIONE DI SUO FIGLIO

Omosex, genitori alla prova
«Vanno aiutati al meglio contro il feroce bullismo dei coetanei»

OGGI ricorre laGiornata Internazio-
nale contro l’omofobia, bifobia e tran-
sfobia istituita dal Parlamento Euro-
peo con la Risoluzione sull’omofobia
in Europa nel 2007 per promuovere
la cultura del rispetto e dell’inclusio-
ne e per contrastare i pregiudizi. AFa-
no, Agedo e Arcigay Agorà hanno or-
ganizzato per oggi allaMeMo due ap-
puntamenti in collaborazione conRe-
te degli StudentiMedi, Cgil, Arci, An-
pi e il patrocinio del Comune, assesso-
rato alla Memoria. «Questi eventi so-
no collegati con il 25 aprile perché la
Liberazione – ha sottolineato l’asses-
soreMascarin – deve essere anche dal-
le paure e dai pregiudizi». Nella Sala
Ipogea della MeMo alle 10 sarà inau-
gurata in anteprima laMostra «Omo-
causto: lo sterminio dimenticato de-
gli omosessuali». Alle 16:30, nell’aula
didattica della MeMo verrà proietta-
to il documentario «Essere Lucy» di
GabriellaRomano che racconta la sto-
ria di Lucy, una transessuale italiana
internata a Dachau.

Fanoe l’Expo,
aMilano il 3 giugno

CENTRO ASCOLTO
«Con l’associazioneAgedo
abbiamo creato un contatto
importante con le famiglie»

OGGIALLAMEMO

Pregiudizi?
no grazie

NELLA giornata dell’Expo dedicata
alle Marche, in programma per mer-
coledì 3 giugno, sarà sotto i riflettori
anche la città di Fano. Un’occasione
davvero speciale per raccontare con
un filmato di un minuto, realizzato
straordinariamente dai dipendenti co-
munali, le peculiarità storico-cultura-
li. Nonmancherà laMusica Arabita e
la sfilata della Carnevalesca.

UN ALTRO spazio sarà riservato a
Fano nelle scuderie di Palazzo ducale
a Urbino, dove, sempre in collega-
mento con l’Expo, la città porterà la
mostra sull’uomo vitruviano «Perfec-
to e Virtuale» e un’altra esposizione
dedicata al Carnevale.
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L’EVENTO «BENVENUTI CARI AMICI». PREMIATE LE MIGLIORI FOTO

Celebrati i 30 anni di gemellaggio
ConRastatt, un’amicizia che dura

IL VICE PRESIDENTE della Came-
ra,LuigiDiMaio, unodei pricipali lea-
der dlMovimento 5 Stelle sarà a Fano
questa mattina. L’appuntamento è al-
le 10.30 al Caffè Centrale per un con-
fronto su: reddito di cittadinanza, uni-
ca soluzione alla povertà e reale stru-
mentodi ripresa economica; immigra-
zione; lotta alla criminalità organizza-
ta e alla corruzione.Dalle 12 circa l’in-

contro con la cittadinanza proseguirà
al ristorante Il PesceAzzurrodoveLui-
giDiMaio resterà fino alle 14 . In caso
di avverse condizioni meteorologiche
l’intero incontro si svolgerà al ristoran-
te «Il Pesce Azzurro». Con DiMaio ci
saranno il candidato presidente Gian-
ni Maggi e i candidati consiglieri re-
gionale della provincia di Pesaro eUr-
bino.

ArrivaoggiDiMaio, la stelladei ‘grillini’

UN’AMICIZIA lunga trentanni sug-
gellata da un giorno intero di celebra-
zioni. «Wilkommen liebe Freunde
ausRastatt», che tradotto in italiano si-
gnifica «Benvenuti cari amici di Ra-
statt» ha ripetuto più volte ieri il sinda-
co Massimo Seri impegnato assieme
al suo omologo della città tedesca in
un tour de force di eventi e appunta-
menti in compagnia della delegazione
di 160 rastattesi giunti in città per l’im-
portante anniversario del gemellag-
gio. Si è cominciato la mattina presto
con un giro per il centro storico e si è
proseguito poi con la proclamazione
del vincitore del concorso per gli stu-
denti dellemedie «Unapioggia di scat-
ti», iniziativa promossa da Hauraton.
Nella sala del consiglio, alla presenza
di Seri, del collega di Rastatt Hans
Jürgen Pütsch, Toni Principi diretto-
re generale di Hauraton Italia ha spie-
gato che «con questa iniziativa abbia-
mo voluto invitare i ragazzi a guarda-
re la strada conocchi diversi. Lo abbia-

mo fatto non solo per celebrare i 30 an-
ni dal gemellaggio Fano Rastatt, città
della nostra azienda madre, ma anche
e soprattutto per aiutarli a comprende-
re l’importanza di una rete viaria ami-
ca, sicura per tutti».

I PARTECIPANTI avevano il compi-
to di fotografare i sistemi di drenaggio
stradale, di cui proprio Hauraton è

azienda produttrice, leader nel mon-
do, nelle pose più improbabili e creati-
ve: terzo premio alla Padalino con lo
scatto «Per una cucina più ordinata e
asciutta» realizzato dagli alunni della
classe 1°E Rebecca Tonucci, Jemilia
Pedini, Riccardo Campanelli, Nicola
Bellon e Lorenzo Elias Brunaccioni.
Al secondo posto l’Istituto Gandiglio,
grazie alla foto di Elena Tanoni (clas-
se 3°I) «La canaletta nel canaletto». In
cima al podio «Wash car...naturale»,
fotografia realizzata dall’alunno Mau-
renzi della classe I°B dell’Istituto
«MatteoNuti». Al termine tutti all’an-
fiteatro Rastatt per il taglio del nastro
di Sapori e Motori dove era presente
uno stand gastronomicodei gemelli te-
deschi che hanno offerto anche uno
spettacolo di sbandieratori assieme al-
la nostra Pandolfaccia. Infine nel po-
meriggio appuntamento alTeatro del-
la Fortuna con un concerto doppio
con i cori polifonici delle due città uni-
te da 30 anni.

Tiziana Petrelli

CON ILRUGBY,Fano ha raggiunto lameta. E’ sta-
ta una grande festa cheha coinvolto tutta la città, quel-
la dei campionati nazionali studenteschi che si sono
svolti ieri negli impianti sportivi fanesi. Un doppio
obiettivo è stato centrato portando circa 1.200 bambi-
ni delle scuole del centro Italia a Fano: promuovere il
gioco del rugby imparando allo stesso tempo alcune
semplici regole per la sicurezza personale e riempire
gli alberghi.

GONGOLAVA il presidente degli albergatori Lucia-
no Cecchinimentre ieri pomeriggio unmare di bam-
bini colorati e festanti riempiva gli spalti della Zenga-
rini per la foto ricordo di gruppo al termine di una
due giorni di vacanza sportiva in città. «Bisogna pun-
tare su questo tipo di turismo – ha detto -. Abbiamo
riempito gli alberghi di Fano, Marotta e qualcuno è
stato anche a Pesaro».

FANO è tornata ad essere così la Città dei Bambini
con «Una meta per la sicurezza ferroviaria», l’edizio-
ne 2015 del progetto di educazione alla legalità della
Polizia di Stato, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza
delle Ferrovie e la Federazione Italiana Rugby. Ve-
nerdì dopo l’arrivo i giovani studenti (dagli 8 ai 13
anni) sono stati a cena al Pesce Azzurro poi in corteo
si sono diretti a piedi verso piazzale Simonetti dove si
è svolto un partecipatissimo «welcome party» che ha
reso felici anche gli esercenti della zona. Unica nota
stonata quando il dj ingaggiato dalla Federazione ha
intonato al karaoke una canzone che inneggiava
all’utilizzo della marijuana... mettendo in imbarazzo
poliziotti e il Fano Rugby.

Il taglio del nastro con le autorità

TURISMOSPORTIVO

Con il Rugby giovanile
Fano va proprio inmeta

TRIBUNA
PIENA
I ragazzi del
Rugby hanno
fatto amicizia
e pure la ‘ola’
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– MONDOLFO –

ILTAGLIOdell’erba, in questi gior-
ni, negli spazi comunali diMondolfo
eMarotta lo sta effettuando una ditta
di Rieti: la società cooperativa socia-
le ‘No Problem’. Può sembrare stra-
no, ma è proprio così e la conferma
arriva dal vicesindaco, nonché asses-
sore ai lavori pubblici, Alvise Carlo-
ni. «Siamo finalmente partiti – di-
chiara il numero due dell’ammini-
strazione comunale – col taglio del
verde, dopomille difficoltà, non ulti-
ma l’affidamento del servizio, che po-
teva essere attribuito solo alle azien-
de iscritte nel mercato elettronico
per la pubblica amministrazione. La
gara ha riguardato la pulizia del ver-
de in tutte le aree delComune. In par-

ticolare 459,812 metri quadri nelle
scuole, nei giardini pubblici e nel
Parco della Rimembranza; 55.928
mqdimarciapiedi, aiuole spartitraffi-
co, isole pedonali e sottopassi; e
8.100 mq di cigli stradali, piste cicla-
bili, scarpate stradali e cabine elettri-
che. Base d’asta 39.963 euro. Le ditte
partecipanti sono state 18, di tutta
Italia, di cui le prime 5 classificate di
fuori regione, la più vicina delle qua-
li di Pescara. La vincitrice ha rinun-
ciato, per cui il servizio è stato affida-
to alla seconda in graduatoria: la ‘No
Problem’ di Rieti, che ha offerto un
ribasso del 29.83%. Purtroppo – ter-
minaCarloni - le difficoltà burocrati-
che hanno determinato dei ritardi,
ma ormai ci siamo e il lavoro sta pro-
cedendo spedito».

s.fr.

CALCINELLI–Organizzata dallaUpd
Saltara-Calcinelli si è tenutauna
conferenzadal titolo: «Lapreparazione
atleticanello sport dilettantistico:
prevenzioneeperformance».Relatore
DamianoPellegrini, giovanepreparatore
atletico con importanti esperienze
professionali, tra cui collaborazioni con
atleti olimpici e la nazionale italianadi
volley. Si èparlato di comeottimizzare la
performancenegli sport dilettantistici,
oltrea fornire consigli su comemigliorare
il recuperoeprevenire gli infortuni.

ORCIANO–Leassociazioni culturali
‘Officinadegli Artisti’ e ‘Accademiadei
Tenebrosi’, presiedute rispettivamenteda
CarloCeccarelli eRodolfoTonelli, hanno
resonoto il programmadi attività per i
mesi dimaggio, giugnoe luglio. In
particolare, unamostrad’artegrafica
italianadel ‘900conpezzi diBrindisi,
Gattuso,DeChiricoeCeroli, fino ad
arrivareaArnaldoeGiòPomodoro; tutte
operedacollezioneprivata. Lamostra in
questioneverrà inaugurata il 23maggio
conrassegnadi canto corale.

PERGOLA-E’ stata inaugurata a ‘Casa
Sponge’ (lo spazio espositivo in via
Mezzanotte) la rassegnapittoricadal
titolo ‘NaturaeMirabilia’ di Antonio
Bardino, a curadiGiovannaGiannini
Guazzugli. Bardinoèunartista42ennedi
origini sarde, cheattualmente vivee
lavoraaUdine, arteficedi unapitturadi
paesaggioestremamenteoriginale,
attentaagli aspetti piùmarginali. La
mostrasarà visitabile suappuntamento
finoal 27giugno. Info 339.4918011

LACITTÀ dei Bambini avrà la suamostra del giocatto-
lo...d’epoca. L’idea è dell’associazione Il Paese dei Baloc-
chi, da sempre impegnata sui temi dell’infanzia ma an-
che nel coinvolgimento degli adulti, che ha pensato di
allestire lamostra intitolata «Cose giocate» grazie aRena-
ta Gostoli, esperta di letteratura per bambini.

METTERA’ a disposizione la sua collezione compren-
dente giocattoli che vanno dall’inizio del ‘900 fino agli
anni ‘60, come marionette, macchinine, telefoni, teatri-
ni, macchine da cucina e alcuni pezzi unici come cavalli-
ni con carretto e stufe in ghisa. Sarà visitabile dal 30mag-
gio al 10 giugno nella sala SanMichele.

Con Il PaesedeiBalocchi’
inmostra giocattoli d’epoca

Una cooperativa diRieti
sistemerà il verde pubblico
Mondolfo, si è aggiudicata appalto per rinuncia della vincitrice

INCAMPO Il vicesindaco e assessore ai lavori
pubblici di Mondolfo, Alvise Carloni

In breve

Calcinelli, incontrosullo sport

Orciano,mostrad’artegrafica

Pergola, rassegnapittorica
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– MONTEFELCINO –

NEL 207 A.C., nella vallata del
Metauro, gli eserciti dei consoli
GaioClaudioNerone eMarcoLi-
vio Salinatore diedero battaglia a
quello di Asdrubale Barca, che si
apprestava a riunirsi al fratello
Annibale per fornire così i rinfor-
zi necessari all’attacco finale e de-
cisivo contro Roma. I consoli riu-
scirono a sconfiggere Asdrubale e
così a prevenire il ricongiungi-

mento delle due armate cartagine-
si, che avrebbe senza dubbio mu-
tato il corso non solo della secon-
da guerra punica ma della storia
dell’Occidente.

PER COMMEMORARE I
2.222 anni dalla battaglia, il Co-
mune e la ProLocodiMontefelci-
no, in collaborazione con le asso-
ciazioni culturali Europantiqua,
Decima Legio, Colonia Iulia Fa-

nestris e Simmachia hanno deci-
so di organizzare una ambiziosa
rievocazione di quello scontro de-
cisivo. Si tratta di un grande even-
to, inedito in Italia, che gode an-
che del patrocinio de il Resto del
Carlino e che avrà luogo sabato 23
e domenica 24 maggio a Sterpeti,
frazione di Montefelcino in riva
al Metauro. Nel corso della pre-
sentazione ufficiale al municipio
di Montefelcino ne hanno parla-

to, tra gli altri, Paolo Giulietti, as-
sessore alla cultura nella giunta
Marchetti e instancabile coordina-
tore della manifestazione, e Gioal
Canestrelli, presidente di Evro-
pantiqva, associazione veronese
di rievocatori storici appassionati
del mondo romano. Giulietti:
«Nonvogliamo chiudere la diatri-
ba su dove di preciso si sia svolta
la Battaglia, ma ribaltarla: l’idea è
fare di questo evento una manife-
stazione itinerante, che coinvolga

ilmaggior numero possibile di lo-
calità della valle del Metauro. È
per l’appunto in questa prospetti-
va che siamo riusciti ad arruolare
nell’impresa tre Pro Loco e sette
Comuni, con una menzione spe-
ciale, ovviamente, per tutte le as-
sociazioni di Montefelcino. Que-
sta del 2015 è una sorta di prova
generale, che come idea nasce
quattro anni fa, quando l’ammini-
strazione Marchetti prese contat-
ti con l’associazione di FanoColo-
nia IuliaFanestris, che poi si allar-
garono a Evropantiqva e Decima
Legio (Roma). Nella prova non
destinata al pubblico che facem-
mo l’anno scorso c’eranoun centi-
naio di rievocatori: quest’anno sa-
ranno 300, senza contare tutti gli
eventi collaterali».

GIOAL Canestrelli, presidente
di Evropantiqva: «Una postilla:
oltre a Evropantiqva, Decima Le-
gio, Colonia Iulia Fanestris e Sim-
machia (saranno i rievocatori di
Simmachia a far la parte dei carta-
ginesi, ndr), vi saranno più di 20
associazioni di rievocatori storici
che verranno da tutta Italia. Que-
sto perché è la prima volta in Ita-
lia che si rievoca un evento specifi-
co nel luogo specifico che lo ha vi-
sto accadere nell’antichità: una
novità assoluta. Al di là dellemol-
te teorie sul luogo esatto della bat-
taglia, va ricordato che lo scontro
coinvolse sui 40mila uomini per
parte, più carriaggi, elefanti e ca-
valleria, durò due giorni e si spo-
stò per tutta la vallata, quindi è a
buon diritto che tutta la vallata
può essere coinvolta nella rievoca-
zione».

«PER QUANTO riguarda il no-
stro apporto specifico di rievocato-
ri – conclude Canestrelli –, abbia-
mo preteso da tutti i partecipanti
un livello di preparazione coeren-
te con l’importanza dell’evento.
Vi saranno rievocatori storici
competenti, che non saranno solo
in grado di fare rievocazione, ma
anche didattica. L’obiettivo è tra-
smettere cultura in chiave spetta-
colare e così facendo incrementa-
re il turismo. All’estero questo lo
hanno capito una trentina di anni
fa, noi ci siamo arrivati solo da po-
co. Spettacolo sì, dunque, ma con
rigore: dovrà essere una rievoca-
zione storica, nonuna sagra. Com-
plimenti per il lavoro fatto dalle
associazioni locali: ne sono entu-
siasta. Tanto per dare l’idea
dell’importanza della cosa, ricor-
do che avremo anche degli osser-
vatori spagnoli e che il tutto sarà
filmato dal regista tedesco della
Universal Kalle MaxHoffman».

Adriano Biagioli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COSTITUZIONE CARTE EUROPEE E RIFORMA ELETTORALE

LARIEVOCAZIONEAPPUNTAMENTOA STERPETI DI MONTEFELCINO IL 23 E 24MAGGIO PROSSIMI

Lagrande storia si fece qui 2.222 anni fa
Si rievoca la battaglia che vide in campo80mila uomini tra romani e cartaginesi

IL COMITATO Regionale Anpi, con la collaborazione dell’Istituto di Storia
del Movimento di Liberazione Regione Marche, promuove un ciclo di sei
conferenze sulla Costituzione. Ultimo appuntamento nella sala del
Consiglio Provinciale a Pesaro domani alle 17. Si parlerà dell’attualità
della nostra Carta, con riferimento alle Costituzioni europee ed alla
nuova legge elettorale. Parteciperanno Federico Losurdo (Ateneo
Urbino ) e Gianni Di Cosimo (Ateneo Macerata); conclude il presidente
nazionale Anpi, Carlo Smuraglia, sul concetto di “Sovranità Popolare”.



μLa kermesse conquista il lungomare di Pesaro

Grandi cuochi e blogger
Il Festival Street Food

Fano

La Città dei Bambini avrà la
sua mostra del giocattolo.
L'idea è dell'associazione Il Pa-
ese dei Balocchi, da sempre im-
pegnata sui temi dell'infanzia
ma anche nel coinvolgimento
degli adulti, che ha pensato di
allestire una mostra dedicata
ai giochi d'epoca, quelli che

hanno fatto la storia e sono ri-
masti nel cuore di tanti adulti,
ma allo stesso tempo hanno
ancora la capacità di affascina-
re i più piccoli. L'iniziativa sa-
rà realizzata in concomitanza
con Fano Città dei Bambini,
manifestazione in programma
per il 31 maggio, proprio per
sottolineare l’adesione della
città alla Giornata nazionale
del Gioco.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Elementi importanti per identi-
ficare gli autori della rapina di
venerdì ai danni della Banca Po-
polare di Ancona, in strada Na-
zionale 143 a Morciola, potreb-
bero arrivare dai filmati delle
telecamere interne ed esterne
all'istituto, ma il comandante
della Compagnia dei carabinie-

ri di Pesaro, Giuseppe De Gori,
pensa di ricavare ulteriori det-
tagli anche dall'identikit che si
sta cercando di ricostruire at-
traverso le testimonianze dei di-
pendenti e dei clienti della ban-
ca, tenuti in ostaggio dai bandi-
ti. Il colpo che ha fruttato oltre
20 mila euro, è stato messo a se-
gno alle 15.10 nell'orario di ria-
pertura della banca dopo la
pausa pranzo.

In cronaca di Pesaro

μAChiaravalle lo spareggio con la Sangiustese

La Pergolese in campo
In palio c’è l’Eccellenza

Pergola

Spareggio senza domani que-
sto pomeriggio alle 16,30 a
Chiaravalle, tra Pergolese e
Sangiustese. Le due squadre
(entrambe con i colori
rossoblù) si giocheranno un
posto nel prossimo campiona-
to di Eccellenza regionale, do-
po una stagione vissuta ai ver-
tici nei rispettivi gironi del
campionato di Promozione.
Come sempre in questi casi
non c’è un pronostico defini-
to, le squadre si daranno bat-
taglia anche sul piano dei ner-
vi. In caso di parità tempi sup-
plementari e rigori.

LucariniNell’InsertoPesaro

A Pesaro si terrà dal 19 al 21
giugno la prima manifestazio-
ne gastronomica nelle Mar-
che dedicata alle eccellenze
del "cibo di strada" di tanti
Paesi europei e di varie regio-
ni italiane. La prima edizione
di "Europa Street Food Festi-
val" permetterà di assaggiare
i cibi provenienti da Paesi lon-

tani, ma anche cibo di strada
italiano e regionale, assaggio
e vendita di prodotti tipici lo-
cali e coking show. Ideata
dall'agenzia "Non solo even-
ti", la manifestazione vedrà il
cuore della zona mare pesare-
se divisa in tre aree. Quella
dedicata ai "truck" vedrà in fi-
la una serie di camion attrez-
zati ognuno con la cucina di
un Paese diverso. Particolar-
mente ricca l'area eventi.

Senesi In cronaca di Pesaro

μL’indagine sulla rapina alla Popolare di Ancona

C’è l’identikit dei banditi

Sanità, l’Asur lascia Casa Roverella
Capalbo: “Una scelta obbligata”. Per sette infermieri aperta la procedura di mobilità

μFano torna Città dei bambini, convegno emostra

Il gioco è una cosa seria

Pesaro

Tagli per il servizio assisten-
ziale protetto nelle strutture
del complesso residenziale di
Santa Colomba. Avviata la
riorganizzazione interna
messa a punto da Asur. E do-
mani, sarà presentato davan-
ti ai sindacati il nuovo piano
ferie 2015 per tutta l'Area Va-
sta. Da giugno Santa Colom-
ba, perderà sette infermieri
Asur così facendo l'azienda
razionalizza, limitando il ser-
vizio assistenziale solo ad una
delle due residenze protette.

Francesconi In cronaca di Pesaro Maria Capalbo, direttore dell’Area vasta 1

L’EVENTO

LAMANIFESTAZIONE L’ASSALTO

Mister Guiducci della Pergolese

μLa fiorettista jesina si avvicina aRio 2016

Dalla Cina con furore
Di Francisca, tris mondiale

MattoniNell’Inserto

Ucciso per errore da un collega
Dramma in caserma: parte un colpo, muore un carabiniere di Tolentino

μIl ministro oggi a Pesaro e Ancona

La sfida di Alfano
“Con Spacca e Ap
puntiamo in alto”

Fi alla resa dei conti

Tolentino

Raggiunto alla testa da un col-
po di arma da fuoco esploso
accidentalmente da un colle-
ga, è morto ieri mattina a Foli-
gno Emanuele Lucentini,il ca-
rabiniere di 50 anni originario
di Tolentino. Sposato, appas-
sionato di podismo, l’appunta-
to scelto da anni era in servizio
nella città umbra, dove era
molto conosciuto. In base a
una prima ricostruzione, l’inci-
dente è avvenuto nel piazzale
esterno della caserma foligna-
te, al momento del cambio tur-
no, mentre i militari erano im-
pegnati a scaricare le armi.

ScorcellaA pagina 5

Tolentino

La famiglia di Emanuele:
“Vogliamo capire cosa sia
effettivamente successo”.

PassacantandoA pagina 5

μChiesta chiarezza

La famiglia
straziata
“Vogliamo
capire”

Ancona

“Vincere nelle Marche non è semplice ma
nemmeno impossibile. E con Gian Mario
Spacca siamo in grado di portare a casa un
buon risultato elettorale”. Parola del mini-
stro Angelino Alfano, oggi nelle Marche.

BianciardiA pagina 3

Il ministro dell’Interno Angelino Alfano

μASassoferrato eArcevia

Ceriscioli in tour
nell’entroterra

CamilliA pagina 2

L’appuntato scelto Emanuele Lucentini e l’ospedale di Foligno dove è deceduto il carabiniere

SPORT

VERSO ILVOTO

L’AFFONDODIBERLUSCONI

YASMINE INANGIRAY

Prima di lasciare la Puglia, regione in cui
ha condotto un minitour a sostegno di
Adriana Poli Bortone, Silvio Berlusconi

non risparmia un nuovo duro attacco (a me-
no di 24 ore dalla rottura sancita a Lecce)
contro il “nemico” Raffaele Fitto. Dopo aver-
lo di fatto messo alla porta, l’ex premier in
un’intervista Telenorba, prova a mettere l’eu-
rodeputato azzurro in un angolo...

Continuaa pagina XV
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AMINTOCAMILLI

Sassoferrato

“Una struttura coi fiocchi. Co-
sì si costruisce quella società di
comunità che rafforza il siste-
ma”. Luca Ceriscioli, candida-
to del Partito democratico alla
carica di presidente della Re-
gione Marche, è positivamen-
te impressionato dall’ex ospe-
dale Sant’Antonio Abate di
Sassoferrato, ora riconvertito
in Casa della salute all’avan-
guardia, che contiene una Rsa
(Residenza sanitaria assistita),
una Casa protetta, un’area per
le cure intermedie, nonché tut-
ti gli ambulatori dei medici di
base e altri servizi socio-assi-
stenziali di notevole rilevanza
per la comunità sentinate e
non solo.

Ieri mattina, l’ex sindaco di
Pesaro ha proseguito il suo
tour elettorale, toccando una
buona parte dell’estremo en-
troterra anconetano, anzi, me-
glio, del Fabrianese, “la casa di
Spacca”, come molti l’hanno
definita. Dopo una capatina
fatta di recente proprio a Fa-
briano, in questa circostanza
Ceriscioli ha rivolto l’attenzio-
ne ad alcune realtà limitrofe,
caratterizzate da strutture e
servizi importanti per la collet-
tività. E l’ha fatto per nulla inti-
morito, men che meno a disa-
gio, bensì deciso, da un lato, a

farsi conoscere e, dall’altro, a
prendere atto personalmente
delle potenzialità del compren-
sorio montano, concentrando-
si in vari ambiti, a cominciare
da quello socio-sanitario, che
lo stesso pretendente alla pol-
trona di governatore ritiene di
assoluto rilievo, in primis per
le zone interne della regione,
per altro non sempre adegua-
tamene collegate ai grandi
centri urbani.

Non è un caso che il candi-
dato del Pd abbia riservato
uno spazio particolare alla Ca-
sa della salute di Arcevia e a
quella di Sassoferrato, que-
st’ultima considerata un fiore
all’occhiello dei servizi assi-
stenziali e socio-sanitari del-
l’entroterra. Ad attenderlo, da-

vanti al Sant’Antonio Abate,
fra gli altri, il sindaco di Sasso-
ferrato Ugo Pesciarelli e l’as-
sessore Lorena Varani, non-
ché alcuni consiglieri comuna-
li. Con Ceriscioli sono arrivati
il candidato alla carica di consi-
gliere regionale Stefano Santi-
ni, il segretario del Pd di Fa-
briano Michele Crocetti e altri
esponenti del partito a livello
locale. Ad accompagnarlo nel-
la visita alla Casa della salute
anche il dottor Sandro Andreo-
li, direttore della struttura, e il
dottor Ferdinando Fioranelli,
uno dei medici di base, ai quali
si sono aggiunti alcuni opera-
tori del centro.

“In questo posto - ha sottoli-
neato Ceriscioli - siamo a con-
tatto con una bella esperienza,

una struttura completa che ga-
rantisce un’offerta varia, so-
prattutto agli anziani e ai più
deboli. Lo definirei un filtro
molto importante, pure per
quanto concerne il ricorso alle
strutture ospedaliere. In altre
parole, potendo contare su un
luogo del genere, si alleggeri-
sce il lavoro degli ospedali, ai
quali, di conseguenza, si rivol-
ge soltanto chi ne ha davvero
bisogno”. Secondo il candida-
to alla carica di governatore,
“utilizzando per intero tali spa-

zi ospedalieri, riconvertendoli
in questo modo, si costruisce
veramente una società di co-
munità, offrendo molto in ter-
mini di servizi alla salute. E di
queste strutture dobbiamo es-
sere pienamente orgogliosi”.
Ceriscioli, che ad Arcevia, ol-
tre alla Casa della salute, aveva
visitato anche un’azienda agri-
cola, ha poi continuato il tour
elettorale nella vicina Genga,
visitando le Grotte di Frasassi
e ribadendo con chiarezza e
determinazione che l’enoga-
stronomia, la valorizzazione
delle bellezze naturali e il turi-
smo costituiscono dei settori
di straordinaria importanza
per lo sviluppo del territorio lo-
cale e regionale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Capolista Pd ad Ancona, Elia-
na Maiolini, 52 anni, è funzio-
nario in Comune. Già assesso-
re in Provincia a Bilancio, Poli-
tiche comunitarie e Sport. Se-
gretario provinciale Pd autoso-
speso per il voto.
Allora, il cartonato-Maioli-

ni che porta con sé: che fa
raddoppia?

Un’idea dei figli, Filippo e
Tommaso. La mia è una cam-
pagna elettorale fatta in casa,
con un gruppo di amici e con
gli amici del Pd, con poche ri-
sorse economiche e grazie alla
creatività di un bel gruppo che
porta allegria e tante belle
idee. Vorrei essere dappertut-
to: così mi sdoppio...
Di cosa ha bisogno Anco-

na,che laRegionepuòfare?
Due obiettivi importanti:

uscita dal porto e opportunità
di turismo e quindi sviluppo e
occupazione dal porto, decli-
nato in tutti i modi possibili,
varco per un territorio spetta-
colare. Aggancio con la Macro-
regione e gestione efficace dei
fondi strutturali.
Einprovincia?
Vorrei mettere al centro la

persona: #tiportoconme sul se-

rio (cita il motto; ndr). La gen-
te chiede una Regione sempli-
ce, che tagli tempi e procedu-
re. L’altra cosa è potenziare la
prevenzione per tagliare an-
che i costi della sanità. Due
esempi. Nello sport: un defi-
brillatore in ogni impianto. Se
le società non ce la fanno, la
Regione interviene. E per
l’esperienzadiretta affrontata,

una rete di centri di senologia.
Il primo impegno da aspi-

ranteconsigliere?
Proprio i centri di senologia:

vanno potenziati e messi dove
non ci sono. Dal cancro si esce,
ma è un periodo da attraversa-
re condotti per mano. Sempre
di più mi viene in mente per
quanto invece dice Grillo: io di-
co che va potenziata la preven-
zione come sanità e come
sport, nel corretto stile di vita.
Lasuacampagna?
Vado ovunque con un taccui-

no e la mia penna rossa e indi-
viduo i punti da unire: aziende
agrarie, vongolari, piccola e
media impresa, l’eccellenza di
Loccioni, le aziende distrutte
dalla bomba d’acqua, i ragaz-
zi, gli universitari, il centro per
disabili, le strutture sportive...
Perché scrivere Maiolini

sullascheda?
Scrivi Maiolini perché si può

cambiare modo di fare politi-
ca. Poi perché sono donna. E
perché solo ascoltando la gen-
te si trovano risposte. Altri-
menti sono programmi in pro-
vetta. In politica ho sempre
messo coraggio, da Renzi so-
prattutto, di cui sono stata co-
ordinatrice regionale nel
2012.

al.cam.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Continuano i confronti con
i candidati governatore.
L’Alleanza delle Cooperati-
ve delle Marche, il coordi-
namento regionale di Agci
Marche, Confcooperative
Marche, Legacoop Mar-
che, organizza per domani,
alle 17 nella Sala del Ridotto
del Teatro delle Muse di
Ancona, un incontro con
Francesco Acquaroli, Luca
Ceriscioli, Gianni Maggi,
Edoardo Mentrasti, Gian
Mario Spacca, per appro-
fondire le tematiche e le
proposte per la cooperazio-
ne delle Marche per la Legi-
slatura regionale
2015-2020.

Sempre domani, l’Ordi-
ne dei Medici incontrerà i
candidati regionali. L'ap-
puntamento è fissato per le
21 ad Ancona nella sede
dell'Omceo. Futuro dei gio-
vani laureati e riorganizza-
zione sanitaria tra i temi
dell’incontro.

Un “Green Act-patto
con gli agricoltori” con gli
impegni per i primi 100
giorni di governo da sotto-
scrivere pubblicamente è
invece l’iniziativa della
Coldiretti Marche che mar-
tedì avvierà i confronti con i
candidati alla presidenza
nelle elezioni regionali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

Presente a tutte le sedute dei
consigli comunali che la vedo-
no una delle poche rappresen-
tanze femminili, Elisabetta Fo-
schi ha deciso di ripresentare la
sua candidatura per Forza Ita-
lia. Garbata ma determinata, la
Foschi, nata ad Urbino e sposa-
ta con l’ex sindaco di Fano Ste-
fano Aguzzi, intende continua-
re le battaglie portate avanti in
cinque anni in Regione.
Come è stata questa espe-

rienzaeperchéhadecisodi ri-
candidarsi?

Sono stati anni impegnativi,
di battaglie importanti, la Pro-
vincia di Pesaro e Urbino ha pa-
gato lo scotto di essere la Cene-
rentola del Pd, che ha trascura-
to le esigenze di questo territo-
rio.Per questo ho intenzione di
proseguire la strada che ho in-
trapreso.
Quali sonostatequesteesi-

genzetrascurate?
L’intera Provincia di Pesaro

e Urbino è stata trascurata.
Prendiamo ad esempio il dra-
gaggio del porto di Fano: in
questo caso c’era una volontà
politica chiara del Pd di non an-
dare incontro a un’amministra-
zione diversa da quella che go-

vernava la Regione. Ne è una
testimonianza il fatto che le co-
se importanti si fanno in que-
st’ultimo mese, quando alcuni
esponenti di maggioranza stan-
no uscendo dall’amministrazio-
ne regionale.
La Provincia è stata pena-

lizzata anche in campo sani-
tario?

Il candidato governatore del

centrosinistra Ceriscioli sta
mettendo in discussione tutto il
piano socio sanitario, non si era
mai interessato prima al desti-
no degli ospedali minori, che
secondo me vanno salvaguar-
dati evitando di incentrare tut-
to l’interesse su Ancona. Pro-
prio Ceriscioli è stato promoto-
re dell’ospedale unico, soste-
nendo la localizzazione di Fos-
soSejore, ora sta rimettendo in
discussione tutto.
Il suo impegno è stato an-

che contro le centrali a bio-
gas...

Rimango contraria alla nasci-
ta di centrali biomasse come
quella di Schieppe e la Turbo-
gas di Corinaldo: sono convinta
che lo sviluppo energetico non
debba compromettere l’am-
biente e la salute dei cittadini.
Su questo tema tutti i consiglie-
ri regionali avrebbero dovuto
essere uniti per tutelare i citta-
dini, invece la Regione ha dato
le autorizzazioni per alcune
centrali.
Quale pensa debba essere

il futurodellaFano-Urbino?
Penso che sia necessario ri-

pristinare la tratta ferroviaria e
completare la Fano-Grosseto,
utile per dare la possibilità alle
imprese di uscire dalla crisi.

s.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA/2

Due momenti della visita di ieri del candidato Governatore del centrosinistra
Luca Ceriscioli Marche all’ex ospedale Sant’Antonio Abate di Sassoferrato
ora riconvertito in Casa della salute all’avanguardia FOTO NEW ZOOM

“Una struttura completa
che garantisce un’offerta

varia, soprattutto
agli anziani e ai più deboli”

“Riconvertendo così
gli spazi ospedalieri

si costruisce veramente
una società di comunità”

Ceriscioli arriva nella terra del Governatore
Il candidato fa tappa alla Casa della salute di Sassoferrato, un fiore all’occhiello. Poi visita quella di Arcevia

I confronti
con coop
agricoltori
e medici

μElisabetta Foschi da Urbino si ripresenta con Forza Italia

“Ripristinare la tratta ferroviaria
e completare la Fano-Grosseto”

“Vado ovunque
con un taccuino

e la mia penna rossa e
individuo i punti da unire”

“La nostra Provincia ha
pagato lo scotto di essere la

Cenerentola del Pd, che ha
trascurato le sue esigenze”

μEliana Maiolini, capolista Pd in provincia di Ancona

“Un defibrillatore in ogni impianto
e una rete di centri di senologia”

L’INTERVISTA/1

VERSO
ILVOTO

GLI INCONTRI

Elisabetta Foschi Eliana Maiolini
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

“Vincere nelle Marche non è semplice
ma nemmeno impossibile. E con Gian
Mario Spacca siamo in grado di portare
a casa un buon risultato elettorale dimo-
strando quanto possa valere un’area
moderata senza la Lega”. Il pronostico
di Angelino Alfano precede di venti-
quattro ore la visita nella nostra regio-
ne, con un passaggio cruciale a Pesaro -
terra dei big del Pd - e un pit stop ad An-
cona per l’incontro con il suo candidato
governatore. Una visita che per il mini-
stro dell’Interno rappresenta un’impor-
tante tappa del laboratorio politico co-
struito da Area popolare con Marche
2020, cartina di tornasole dell’alleanza
che ha lanciato il guanto di sfida al cen-
trosinistra di Luca Ceriscioli.
MinistroAlfano, leMarche sono un

approdo fondamentale per Area po-
polare...

Sono un laboratorio straordinario di
politica. Proprio come il modello france-
se, questa regione ha una destra antieu-
ropea autonoma, una sinistra che sta
perdendo i suoi pezzi riformatori e una
grande area alternativa alla sinistra -
che non sta certamente sotto l’estrema
destra - chiamata Area popolare e che
in Francia è l’Union pour un mouve-
ment populaire. Abbiamo gettato le ba-
si per una nuova prospettiva politica e
io sono molto lieto che Gian Mario
Spacca e Vittoriano Solazzi abbiano vo-
luto aderire a tale progetto. Non a caso,
infatti, è stato affidato proprio a Solazzi
il coordinamento regionale del nostro
laboratorio.
Qualisono ivostripuntidi forza?
Gian Mario Spacca, prima di tutto. E’

una persona che ha grande esperienza
amministrativa e di governo in grado di
guidare il rilancio industriale delle Mar-
che senza tralasciare la vocazione turi-

stica di questa splendida regione. Soste-
nere e incentivare i distretti economici
e consolidare le eccellenze del territorio
sono obiettivi importanti che Gian Ma-
rio sa e può centrare senza fatica.
Eppure il centrosinistra hablindato

il terzomandato di Spacca seguendo
il principio della rottamazione del
premierRenzi...

Noi non siamo dei rottamatori ma sia-
mo dei riformatori. Non siamo del Pd
ma di Ap e abbiamo chiara l’idea che ci
voglia un grande sforzo di ricostruzione
di quest’area moderata e riformatrice.
Le Marche possono essere il luogo in
cui questo progetto si realizza piena-
mente: sia chiaro che non stiamo ripro-
ponendo il vecchio centrodestra ma un
qualcosa di completamente nuovo che
ha, da una parte, una destra che vuole
uscire dall’Europa e dall’euro e, dall’al-
tra, il Partito democratico.
Oggi sarà a Pesaro, terra del candi-

datodel centrosinistraLucaCeriscio-
li e del vice presidente nazionale del
Pd,Matteo Ricci. Unmessaggio chia-
roecoraggiosoaidirettisfidanti...

Non ho studiato la mappa delle resi-
denze altrui per stabilire il percorso
marchigiano ma non abbiamo scelto a
caso questa città. Pesaro infatti può es-
sere un esempio di sviluppo e sicurezza
in un contesto in cui Gian Mario Spacca
può essere ancora una volta il protago-
nista di questo rilancio.
LeRegionali nelleMarche sonouna

sfidaimpossibile?
Di certo non è semplice ma abbiamo

un grande risultato a portata di mano.
Sono certo che riusciremo a dimostrare
quanto può valere un’area moderata
senza la Lega.
Sarà una referendum Spacca-Ceri-

scioli?
Sarà una gara a due, tra la vecchia si-

nistra e la nuova Area popolare.
MinistroAlfano, lei teme l’astensio-

nismo?
L’astensionismo si è già materializza-

to come uno spettro in altre campagne
elettorali in risposta al malgoverno. Io
invece mi auguro che il buon governo di
Gian Mario Spacca possa rappresentar-
ne l’antidoto.
Lasicurezzaètra leprioritàdelpro-

grammadigoverno...
Stiamo predisponendo una legge sul-

la sicurezza delle città forte e innovativa
che sosterrà le forze dell’ordine e darà

maggiori poteri a chi deve garantire la
tutela dei cittadini. Il nostro è un Paese
sicuro e deve continuare ad esserlo.
La questionemigranti è di scottan-

te attualità e riguarda da vicino an-
che leMarche, chesi stannopredispo-
nendo all’accoglienza dopo i nuovi
sbarchi...

Come Governo abbiamo incassato un
grande risultato, perchè finalmente si è
capito che questo è un tema di politica
estera. Stiamo abbattendo il muro di
Dublino, cioè quel regolamento che san-
civa che i migranti dovessero restare
nei Paesi di primo ingresso, come ap-
punto l’Italia. Il sistema della distribu-
zione per quote a livello europeo è un
passaggio molto importante in un qua-
dro di legalità internazionale.
Salvini l’ha attaccato pesantemen-

te sulla gestione dell’ordine pubblico
nelle piazze dove il leader del Carroc-
ciofa isuoicomizi.

Salvini gode della massima protezio-
ne delle forze dell’ordine e dello Stato,
che gli consentire di dire ciò che ritiene
di dire, benchè io non condivida nulla di
ciò che dice. Sono stati impiegati quasi
8.500 uomini in tre mesi nelle uscite
pubbliche del leader della Lega. L’altro
ieri ha preso uno sputo e se l’è presa col
ministro per l’Interno. Non possiamo
accettare strumentalizzazioni e polemi-
che in malafede: del resto quando a Ber-
lusconi lanciarono una statuetta sulla
testa, c’era il leghista Maroni al Vimina-
le. Fu per caso colpa sua?
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““

Due tappe
per fissare
la rotta
da seguire

Alfano ci crede: “Spacca ce la farà”
Il ministro dell’Interno oggi a Pesaro e ad Ancona per sostenere Ap-Marche 2020

Il ministro dell’Interno Angelino Alfano oggi sarà a Pesaro e Ancona per sostenere Gian Mario Spacca e l’alleanza Sp-Marche 2020

Non sarà un referendum
ma una gara a due: tra la
vecchia sinistra e la nuova

Area popolare. Salvini?
I suoi sono solo attacchi

strumentali

Questa regione
rappresenta

per la nostra alleanza
uno straordinario

laboratorio di politica
per un governo del rilancio

Ancona

Il ministro dell’Interno An-
gelino Alfano sarà questa
mattina alle 11.30 all’Hotel
Excelsior di Pesaro per un
incontro con il candidato
per le Regionali Mirco Car-
loni. Alle 15 il responsabile
del Viminale arriverà inve-
ce ad Ancona dove incon-
trerà il candidato governa-
tore Gian Mario Spacca:
l’appuntamento è all’NH
Hotel. E Gian Mario Spac-
ca ieri è intervenuto sul fu-
turo della costa marchigia-
na: “Sulla Bolkestein - ha
detto il Governatore uscen-
te - la Regione Marche ha
presentato una proposta
forte a salvaguardia delle
imprese e ha fatto seguire
alle parole i fatti. Dal Go-
verno e dal Pd, invece, solo
parole e nessun provvedi-
mento concreto. Di più. Il
Partito democratico, con
atteggiamento ambiguo,
in campagna elettorale
promette soluzioni, ma
contemporaneamente so-
stiene, con sguardo miope,
che quello degli operatori
balneari titolari di conces-
sioni è un monopolio da ab-
battere. La nostra propo-
sta – ha detto Gian Mario
Spacca a San Benedetto –
prevede di affrontare la
questione della Bolkestein
attraverso un percorso che
individui un doppio regi-
me per il rilascio e il rinno-
vo delle concessioni bal-
neari. Il primo è di tipo
‘premiale’ per le concessio-
ni in essere, attuando una
proroga di lungo periodo
per tali attività. In questo
modo si scongiura la di-
spersione del patrimonio
delle imprese balneari,
spesso familiari, degli inve-
stimenti fatti con grandi sa-
crifici dagli operatori in tut-
ti questi anni, dei livelli oc-
cupazionali”.
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Ancona

“Il fatto Spacca è espressione di
un ibrido politico innaturale tra
centrodestra e centrosinistra, a
cui Fratelli d’Italia propone
un’alternativa concreta”. Chia-
ra e concisa la posizione di Isa-
bella Rauti, direttivo nazionale
Fdi-An, venuta nelle Marche
per il tour a sostegno della candi-
datura a governatore di France-
sco Acquaroli e a consigliere re-
gionale di Giovanni Zinni. “Le
Marche saranno un laboratorio
in questa tornata elettorale e co-
stituiranno un osservatorio per
l’alleanza tra Fdi e Lega”.

Rauti si è poi concentrata su
quello che è uno dei capisaldi del
programma del partito, il welfa-
re e, in particolare, il sostegno al-
le famiglie italiane in condizioni

di indigenza. “Si deve puntare
sul quoziente familiare, un siste-
ma che offre prestazioni sociali
e agevolazioni fiscali a famiglie
numerose e in particolare disa-
gio economico. Aiuti mirati che

mettano al centro la persona,
anche attraverso la costituzione
di un’anagrafe delle fragilità so-
ciali”. Presente all’incontro il
candidato presidente Acquaroli,
che ha ribadito con orgoglio la
decisione di Fdi di “non piegarsi
al pensiero assoluto, che rischia-
va di rendere queste elezioni un
congresso di partito tra le varie
anime della sinistra. Noi, da vin-
citori o all’opposizione, ci batte-
remo per tutelare l’identità pro-
duttiva marchigiana e le Pmi,
che in questi anni di governo
Spacca e Pd sono state lasciate
sole e sfavorite rispetto alle lob-
by”. D’accordo anche Zinni, se-
condo cui “occorre ristabilire
uno stato sociale che metta al
primo posto i cittadini italiani”.

m.m.
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μIsabella Rauti arriva in tour a sostegno di Acquaroli e Zinni

“Qui testiamo il patto Fdi-Lega”
Fano

Il deputato del Movimento 5
Stelle Luigi Di Maio, vice presi-
dente della Camera, si fermerà
a Fano oggi, accompagnato
dal candidato presidente per
la Regione Marche Gianni
Maggi e dai candidati consi-
glieri della provincia di Pesaro
e Urbino. Per l’occasione si ter-
rà un incontro con la cittadi-
nanza nell’area davanti al Caf-
fè Centrale alle 10.30. Sono
tanti gli argomenti su cui con-
frontarsi, anticipati da Fano 5
Stelle: il reddito di cittadinan-
za, considerato come unica so-
luzione alla povertà sempre
più in aumento nel nostro Pae-
se e reale strumento di ripresa
economica, alla luce del suc-
cesso ottenuto della marcia Pe-

rugia-Assisi che si è svolta lo
scorso 9 maggio. Si parlerà di
immigrazione e su questo ar-
gomento Di Maio evidenzierà
quali sono le proposte del mo-
vimento per dare soluzioni al
problema. Non mancherà la
lotta alla criminalità organizza-
ta e alla corruzione a favore di
una gestione trasparente delle
strutture pubbliche. Tutto que-
sto anticiperà il programma
del Movimento 5 Stelle per le
prossime elezioni regionali.
Un programma che costitui-
sce la sintesi dell’azione politi-
ca che i 72 consiglieri comuna-
li, i quattro parlamentari e gli
attivisti delle Marche hanno
svolto e si impegnano a conti-
nuare a svolgere sul territorio.
Al primo posto, quali punti di
forza del Movimento 5 Stelle e

i presupposti per un buon go-
verno, viene collocata l’onestà,
la legalità e la trasparenza del-
le persone candidate. Per
quanto riguarda Fano, grande
importanza viene data al dra-
gaggio del porto, soggetto in
tutti questi anni a interventi
parziali che sono costati alla
Regione cifre ingenti senza ri-
solvere il problema. Da tenere
sotto controllo è anche la situa-
zione ambientale della zona in-
dustriale di Bellocchi, dove
operano alcune aziende conte-
state dai residenti, mentre ra-
dicali riforme si chiedono in te-
ma di sanità. Dalle 12 l’incon-
tro proseguirà al ristorante Il
Pesce Azzurro dove Luigi Di
Maioresterà fino alle 14 circa.

m.f.
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μIl vice presidente della Camera sarà col candidato Gianni Maggi

Le 5 Stelle di Luigi Di Maio a Fano

Francesco Acquaroli e Isabella Rauti

LENOSTRE
INTERVISTE
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Fano

Ormai è tramontata ogni spe-
ranza, nonostante i ricorsi pre-
sentati dal Comune di Fano, di
realizzare il casello autostrada-
le di Fenile, contestato dagli
ambientalisti e oggetto di un
primo parere negativo della So-
printendenza ai beni paesaggi-
stici di Ancona, seguito da quel-
lo analogo del Ministero della
Cultura e del Ministero dell'

Ambiente. La notizia è stata da-
ta da Renato Claudio Minardi
durante un incontro con i mili-
tanti del circolo democratico
Fenile-Gimarra presieduto da
Francesco Aiudi, venerdì scor-
so alla Fondazione Agricola
Cante di Montevecchio. "Mi ri-
sulta - ha detto il candidato del
Pd alle regionali - che i docu-
menti siano sul tavolo del mini-
stro - ha aggiunto - che avrebbe
già apposto la sua firma". Evi-
dentemente si tratta dell'enne-
simo parere negativo. Fano co-

sì perde una grande occasione
per migliorare la propria viabi-
lità, dando sfogo al traffico che
percorrerà le strade delle ope-
re compensative alla terza cor-
sia autostradale e liberando la
statale adriatica di parte dei vei-
coli che la percorrono. In com-
penso (si fa per dire) verranno
ripresi a breve i lavori per la re-
alizzazione della pista ciclabile
Fano - Fenile. In questo caso i
ritardi, lamentati dai residenti,
sarebbero dovuti a problemi
contingenti. "I lavori sono an-

dati a rilento - ha detto Minardi
- proprio per il fatto che i lavo-
ratori non possono concentrar-
si esclusivamente su quel tratto
di ciclabile ma sono chiamati a
intervenire anche sulle emer-
genze, come ad esempio i movi-
menti franosi che interessano il
nostro territorio quasi nella
sua interezza". La pista ciclabi-
le Fano - Fenile, infrastruttura
molto desiderata dai residenti,
comunque si farà: sarà ultima-
ta nei prossimi mesi.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Dopo aver tentato l'anno scor-
so, con non poche prospettive,
la scalata al ruolo di primo cit-
tadino di Fano, obiettivo man-
cato per l'improvvisa defezio-
ne di componenti della allean-
za di centro destra, tra cui quel-
la di Mirco Carloni, Davide Del-
vecchio, storico rappresentan-
te dell'Udc, tenta questa volta
la sua carta regionale. Ieri ha
presentato il suo programma
nella saletta del Caffè del Pa-
sticciere, dopo aver iniziato la
sua campagna elettorale, in
quelle località dove è presente
una delegazione del suo parti-
to, come Pesaro, Urbino, Mom-
baroccio, Sant'Ippolito, Carto-
ceto, Saltara, Sant'Angelo in
Vado. In tutte le occasioni Del-
vecchio ha ribadito di appog-
giare l'alleanza di Marche
2020, Area Popolare, Spacca
presidente, perché alternativa
al Partito Democratico. Un
partito che egli classifica di si-
nistra, "non di centro sinistra",
in quanto entrato a far parte
nel Partito Socialista democra-
tico europeo. Per ironia della
sorte, ora si trova alleato con
Mirco Carloni del Nuovo Cen-
tro Destra, proprio con colui
che ha contribuito, con la sua
defezione alla sconfitta della
coalizione di centro destra nel-
le ultime amministrative. "A

questo proposito - ha detto - le
cose fatte non si dimenticano:
quello che è stato compiuto
nelle elezioni del 2014 è stato
un grave errore, dato che ab-
biamo regalato il Comune alla
sinistra. Ora comunque occor-
re guardare al futuro, anche se
Carloni rimane oggi un mio
concorrente al consiglio regio-
nale". Tra gli impegni assunti
da Delvecchio, quale libero im-
prenditore, ha elencato al pri-
mo posto quello della difesa de-
gli interessi del mondo del lavo-
ro e delle imprese. "Occorre -
ha detto - ricostituire le condi-
zioni perché le imprese possa-
no fare reddito, condizione ba-
se per far ripartire l'economia
e procurare benessere alle fa-
miglie, ancora oggi oppresse
dalla crisi". Importante è an-
che ultimare la E 78 per colle-
gare le imprese con i commit-
tenti di Umbria, Lazio e Tosca-
na. Si è poi scagliato contro "i
parassiti della politica", contro
coloro cioè che non avendo
una occupazione propria o di-
sattendendo in modo sistema-
tico quella che hanno, occupa-
no posti nelle istituzioni in ma-
niera pressoché stabile. Tra
l'altro ha chiesto ai candidatidi
dichiarare prima delle elezioni
e non dopo, la fonte dei finan-
ziamenti della loro campagna
elettorale. "Per quanto mi ri-
guarda - ha aggiunto - i soldi
che spendo provengono da
me!". In tema di sanità si è
espresso anche in passato con-

tro la soppressione dell'ospeda-
le di Pergola, manifestando in-
sieme ai pergolesi. Dei guasti
che penalizzano i residenti del-
la costa e dell'entroterra, accu-
sa il Partito democratico, quale
maggiore artefice della rifor-
ma sanitaria. E Spacca che ha
condiviso la riforma, non è an-
che lui responsabile? "Sì ha det-
to Delvecchio come sono re-
sponsabili i componenti dell'
esecutivo regionale apparte-
nenti all'Udc, ma questo non si-
gnifica che quel piano è da rive-
dere, soprattutto per quanto ri-
guarda la funzionalità dei pic-
coli ospedali dell'entroterra e
l'integrazione tra quelli di Fa-
no e Pesaro. In ultimo ha riba-
dito le sue critiche ai tagli effet-
tuati dal Comune al settore dei
Servizi Sociali.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Si celebra oggi in tutto il
mondo la giornata contro
l'omofobia, ma già dai gior-
ni scorsi, il Comune di Fano,
aderendo alla iniziativa in
collaborazione con l'Agedo,
l'associazione di genitori di
omosessuali e con l'Arci
gay, ha organizzato alcune
iniziative tese a sensibilizza-
re la cittadinanza al rispetto
dei diritti umani e in primo
luogo della dignità della per-
sona. Valori questi che sono
stati idealmente collegati
sia dall'assessore Samuele
Mascarin che dalla presi-
dente di Agedo Maria Cristi-
na Mochi agli obiettivi della
Resistenza, celebrati con
particolare evidenza il 25
aprile scorso in occasione
del settantesimo anniversa-
rio della Liberazione. Non
sono stati pochi, infatti, gli
omosessuali che furono
sterminati dai nazisti nei
campi di concentramento.
La giornata contro l'omofo-
bia comunque intende di-
fendere i diritti di tutte le
persone in quanto tali a pre-
scindere dalla loro fede reli-
giosa, dal proprio orienta-
mento sessuale e apparte-
nenza politica. Proprio nei
giorni scorsi alla Memo c'è
stata la presentazione del li-
bro "I matti del Duce" che
narra come molti dissen-
zienti politici dal fascismo
fossero fatti passare per de-
menti e quindi internati nei
manicomi. Nello spirito del-
la giornata contro l'omofo-
bia rientra anche la presen-
tazione del libro "Oltre il
pantalone rosa" di Teresa
Manes, la mamma del tredi-
cenne che si è ucciso perché
perseguitato dai suoi com-
pagni come omosessuale.
Questa mattina alle ore 10,
nella sala ipogea della me-
diateca Montanari verrà
inaugurata la mostra intito-
lata "Omocausto" su una se-
rie di pannelli che descrivo-
no lo sterminio dei gay e del-
le lesbiche nei campo di con-
centramento tedeschi. Alle
16.30 verrà proiettato il film
"essere Lucy" di Gabriella
Romano, sulla storia di una
trans italiana, oggi più che
novantenne che fu interna-
ta a Dachau.
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Ad alzo zero sulla riforma
sanitaria. “Spacca tra

i responsabili ma senza
sinistra si può rimediare”

Bonafé: “Europa, opportunità da non perdere”

Fano

L'Europaun'opportunitàper
leMarche eper l'economia
fanese:èstatoquestounodei
principienunciatidalla
eurodeputataSimonaBonafé
chepropriodallanostra
regionehatratto linfa per la
suavittoriaelettoralee ieriè
intervenutaaFanoper
sostenere lacandidaturaa
GovernatoredelleMarchedi
LucaCerisciolieallacaricadi
consigliereregionalequella di
RenatoClaudioMinardi;"Un
collegamentoquestochepuò
rafforzarsi -hadetto-conla

vittoriadelPd alleprossime
elezionidel 31maggio,grazie
anchealla istituzionedella
macroregionejonico-
adriatica,se ilprogetto
riusciràa concretizzarsidal
livellostrategico aquello
esecutivo.L'Europaogginonè
piùquella dell'austerity,oggi
siparla di investimenti e
ingenti risorsevengono messe
adisposizionedalpiano
Junker.EccoperchéperFano
sipuò compiereundecisivo
passoavantinelsostegnoalla
pesca,nellatuteladelmare
Adriaticoenello sviluppodel
turismo. Isoldieuropeivanno
impiegati inprogettidi grande
portata".

Fenile, lavori per la ciclabile

Fano

Il grande cuore dei fanesi per-
metterà a Roberto di tornare
a muoversi autonomamente.
La raccolta fondi per riacqui-
stare il mobility infatti è anda-
ta abbastanza bene, tanto da
superare le aspettative inizia-
li. Come si ricorderà Roberto
Lacoppola è il disabile a cui
hanno rubato il mezzo che gli
permetteva di muoversi.
L'idea è partita da due ragaz-
ze fanesi, Doris Haskasa e Ro-

berta Piermaria, che pur non
conoscendo Roberto Lacop-
pola, sono rimaste colpite dal-
la sua storia ed hanno deciso
di lanciare una raccolta di so-
lidarietà. Il mobility, che con-
sentiva al 28enne disabile di
muoversi in modo relativa-
mente autonomo, era stato
rubato ad inizio maggio di
fronte alla casa che il giovane
abita insieme alla famiglia
della sorella, in via Menotti. Il
mezzo era parcheggiato nella
rampa del garage nel quartie-
re Vallato e chi lo ha rubato
deve avere pianificato tutto,

perchè il peso si aggira intor-
no ai 150 chilogrammi. Ro-
berto aveva reso pubblico
l'accaduto, affinacato dal sin-
daco Massimo Seri, e la vicen-
da aveva toccato il cuore di
molte persone, che hanno da-
to il loro contributo per per-
mettere al giovane di acqui-
stare una nuova motocarroz-
zella. Così è partita la raccol-
ta che nell'intento delle pro-
motrici doveva essere un con-
tributo da consegnare al
28enne, ma poi la solidarietà
ha preso piede e il gruppo, na-
to dalla pagina Facebook "La

Fano che ci piace", si è allar-
gato, comprendendo anche
diverse attività commerciali
fanesi. Dopo alcuni giorni di
raccolta, le promotrici hanno
visto la possibilità di arrivare
al traguardo più grande: riac-
quistare il mobility, del valore
di 4000 euro. Infatti hanno
contattato una ditta di Calci-
nelli, la Giolly Casa, che ven-
de questo tipo di macchinari
e che si è resa disponibile a
coprire la differenza tra la ci-
fra a disposizione e quella ne-
cessaria. Inoltre è stato proro-
gato il periodo di raccolta fi-
no a domani, grazie alla ban-
carella Bottega del Gusto do-
ve si potrà donare per il fine
settimana all'interno di Sapo-
ri e Motori.
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Fano

E' deceduto venerdì scorso al
S.Croce Giuseppe Baldelli; ave-
va compiuto 95 anni. Aveva tra-
scorso una vita legata alla scuo-
la, avendo svolto la professione
di dirigente scolastico. Anzi era
considerato "il" dirigente scola-
stico, ruolo che aveva ricoperto
dal 1955 dopo aver incomincia-
to la carriera come maestro, fi-
no all'età della pensione nel
1977. Durante la seconda guer-
ra mondiale compì la dramma-

tica esperienza dei campi di
concentramento in Germania.
Tornato in Italia si dedicò con
amore e competenza al suo la-
voro, insegnando a Saltara, poi
al Luigi Rossi di Fano, allora si-
tuato nell'edificio poi trasfor-
mato in mediateca. Andato in
pensione si è impegnato nella
commissione Cultura della
Azione Cattolica, nel sindaco
Cisl pensionati e nella associa-
zione Mutilati e invalidi di
Guerra. I suoi funerali si cele-
breranno domani alle ore
15.30 nella chiesa di San Pio X.
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“L’impresa torni a fare reddito”
Il lavoro priorità del candidato Davide Delvecchio: io e Carloni restiamo rivali

Tutte le iniziative

Giornata
contro
l’omofobia

L’infrastruttura incassa anche il parere negativo del ministero dell’Ambiente. Via libera però alle opere compensative

Casello di Fenile, tramontata ogni speranza

Apprezzato dirigente scolastico, aveva 95 anni

Ultimo saluto a Baldelli

ELEZIONI
REGIONALI/1

Il candidato Davide Delvecchio tra Carmen Maglio,Pierino Cecchi e un sostenitore FOTOPUCCI

AGEDO

LAVORIPUBBLICI

LASOLIDARIETA’

La Giolly Casa che commercia quel mezzo aggiunge il denaro che mancava

E’ fatta, Roberto riavrà il suo mobility
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SILVIAFALCIONI

Fano

Una massiccia presenza di tu-
risti tedeschi sta frequentan-
do la città in questi giorni, in
occasione delle celebrazioni
del trentennale del gemellag-
gio tra Fano e Rastatt. Un an-
no speciale per ricordare que-
sta storica amicizia tra le due
città a cui corrisponde il pieno
interesse dei cugini tedeschi e
dei fanesi.

La città tedesca, che conta
circa 48.000 abitanti, è stato
il primo gemellaggio ufficiale
stipulato nella storia di Fano
ed è proseguito in tutti questi
anni con rapporti sempre più
stretti ed intensi, tanto che di-
verse sono le realtà coinvolte:
oltre alle amministrazioni co-
munali, quest'anno sono nate
collaborazioni anche tra gli
sbandieratori fanesi e tede-
schi, la nostra Carnevalesca e
la Kng, il Coro Malatestiano e
il coro Sangerbund. Insomma
un sodalizio non solo istituzio-
nale ma veramente vissuto
dai protagonisti.Il solidazio ri-
sale al 1985, firmato dai sinda-
ci Gustavo Mazzoni e Franz
Rothenbiller, grazie alla pro-
gettazione di un castello tede-
sco per opera di un fanese,
l'architetto Domenico Egidio
Rossi. Da quel momento han-
no preso il via una serie di
scambi ufficiali ma anche tra

cittadini, tanto da interessare
diverse realtà sociali. Da mer-
coledì si trova a Fano una de-
legazione di 160 tedeschi, che
sono stati portati a visitare la
città, il museo malatestiano, il
teatro della Fortuna ed il por-
to, ma anche l'entroterra, so-
prattutto la città di Piobbico.

La visita è stata accompagna-
ta dai sapori del territorio, co-
me il pesce, il tartufo ed il vino
ed i turisti hanno apprezzato
molto le prelibatezze e le bel-
lezze locali. Ieri la visita è en-
trata nel vivo, con la presenza
della delegazione in Sassonia,
in occasione dell'inaugurazio-

ne di Sapori e Motori, la mani-
festazione che unisce il mon-
do dei motori a quello del cibo
e che quest'anno presenta un'
assoluta novità: la presenza
dei motori aerei, con un'espo-
sizione a cura della società ae-
roportuale fanese sotto il ten-
done di viale Adriatico. Anche
questo evento ha ottenuto
grande riscontro tra gli ospiti
stranieri che hanno assistito
all’inaugurazione e curiosato
tra gli stand enogastronomici
come tra quelli motoristici.

La visita dei tedeschi è pro-
seguita con le premiazioni del
concorso fotografico riserva-
to alle scuole, indetto dalla
multinazionale Hauraton,
che ha una filiale ad Osimo; al
primo posto si sono classifica-
ti gli studenti della Nuti, segui-
ti da quelli della Gandiglio e
infine della Padalino. L'apice
della cerimonia è stata tocca-

ta però nel pomeriggio al Tea-
tro della Fortuna dove si sono
conclusi i festeggiamenti: alla
presenza dei sindaci di Fano
Massimo Seri e di Rastatt
Hans Jürgen Pütsch, sono sta-
ti ricordati i 30 anni di collabo-
razione, anche grazie alla pro-
iezione di un video realizzato
dall'associazione Amici senza
Frontiere presieduta da Elmo
Santini. Immagini capaci di
evocare la memoria comune
che unisce le città di Fano e di
Rastatt. Durante la cerimo-
nia, sono stati consegnati rico-
noscimenti ai sindaci fanesi
che hanno portato avanti il ge-
mellaggio e si è avuta la testi-
monianza del giornalista tede-
sco Harald Basinger, che per
anni ha organizzato viaggi tra
le due città diventando davve-
ro un amasciatore del felice
sodalizio.
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L’iniziativa

Don Orione
Domenica
di podismo

Fano

Arriva oggi "Camminando
con Don Orione - Prima mar-
cia podistica amatoriale per
l'handicap", aperta a tutti,
oggi dalle 10 alle 12,30, con
partenza e arrivo presso Ca-
sa Serena, in via I Strada, a
Bellocchi. L'evento è orga-
nizzato in favore dell'Istituto
Casa Serena, dalla onlus
Camminando Don Orione
insieme alle associazioni di
volontariato Mov e l'Unitalsi
di Fano, in occasione del 75˚
anniversario della morte di
San Luigi Orione. Il percor-
so è di 3 Km e all'evento par-
teciperanno oltre 270 iscrit-
ti. La frazione di Fiordipiano
di Montemaggiore invece
dedica una festa agli appas-
sionati del formaggio. Oggi
torna la sesta edizione dell’
appuntamento gastronomi-
co organizzato dalla pro loco
insieme al comune ed all'
azienda Valmetauro. Oltre a
degustazioni, stand gastro-
nomici ed animazione, sarà
possibile assistere dal vivo al-
la preparazione e produzio-
ne di uno dei più comuni for-
maggi da tavola, la ricotta.
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Fano

Martediscorso èstata
celebrata lacerimoniadi
consegnadeldefibrillatore
cardiacocheèora in
dotazionealleduesedi
dell’ititutoscolasticoBattisti.
diFano.Questidispositivi
sonoora obbligatorianche
nellescuoledoveviene
praticataattività fisica, inbase
aldecreto leggenumero158
del13settembre2012,esono
indispensabiliper la
sopravvivenzadopoun

arrestocardio-circolatorio,
situazioninellequalièdecisivo
poter intervenireentrocinque
minuti.
Graziea “SavelifeProject”
(progettosalva vita),di
Promossrl,èstatopossibile
donareall'Istitutoquesto
dispositivoecosìanchela
sedesuccursalenesarà
dotata. Ilprogettoprevedela
raccoltadei fonditramite
spazipubblicitari,che le
aziendedelterritorio diFanoe
comuni limitrofihanno
acquistatosostenendocosì
questanobile iniziativae
privilegiandogli studenti, le

rispettivefamiglie, il corpo
docente, ilpersonaleAtae
tutti i frequentatoriesterni
dell'Istitutocon delle
promozionivisibili sulsito
www.promosbook.it.
Allacerimoniaeranopresenti
ilDirigenteScolasticoSergio
Lombardi, ilVicarioPierpaolo
Giorgie laPromossrl
rappresentatadaSimone
CardenàeLuigiPresutti, chesi
sonooccupati dellaraccolta
promozionale. Il Preside
ringrazia laPromossrl per il
lavorosvoltoe,soprattutto,
tutte leaziendechehanno
resopossibilequest'iniziativa.

Fano

Campioni di sicurezza strada-
le lo si diventa con impegno,
caparbia e tanta creatività. Lo
sanno bene gli studenti delle
scuole medie di Fano, prota-
gonisti del concorso fotografi-
co "Una pioggia di scatti", ini-
ziativa promossa da Haura-
ton Italia in collaborazione
con l'Amministrazione Comu-
nale di Fano e ideata da Segni
e Suoni con l'obiettivo di pro-
muovere consapevolezza e
prudenza tra i più giovani. Ol-
tre 100 gli scatti raccolti.

Ieri mattina, alle ore 10,30
presso la sala consiliare del
Comune, alla presenza del
sindaco di Fano Massimo Se-
ri, del collega di Rastatt e di
Toni Principi, direttore gene-
rale di Hauraton Italia (che
ha una sede anche a Osimo),
sono state premiate le tre foto
vincitrici. Proprio Toni Princi-
pi spiega che "con questa ini-
ziativa abbiamo voluto invita-
re i ragazzi a guardare la stra-
da con occhi diversi. Lo abbia-
mo fatto non solo per celebra-
re i 30 anni dal gemellaggio
Fano Rastatt, città della no-
stra azienda madre, ma an-
che e soprattutto per aiutarli
a comprendere l'importanza

di una rete viaria amica, sicu-
ra per tutti".

I partecipanti avevano il
compito di fotografare i siste-
mi di drenaggio stradale, di
cui proprio Hauraton è azien-
da produttrice, leader nel
mondo, nelle pose più impro-
babili e creative, condividen-
do poi gli scatti sull'apposita
pagina Facebook.

Eccoli dunque i vincitori:
terzo premio all'Istituto "Gio-
vanni Padalino" con uno scat-
to dal titolo "Per una cucina
più ordinata e asciutta" realiz-
zato dagli alunni della classe
1˚E Rebecca Tonucci, Jemilia
Pedini, Riccardo Campanelli,
Nicola Bellon e Lorenzo Elias
Brunaccioni.

Al secondo posto l'Istituto
Gandiglio, grazie alla foto di
Elena Tanoni (classe 3˚I) "La
canaletta nel canaletto". In ci-
ma al podio "Wash car...natu-
rale", fotografia realizzata
dall'alunno Maurenzi della
classe I˚B dell'Istituto "Mat-
teo Nuti". I riconoscimenti
comprendevano un premio
in denaro per gli istituti parte-
cipanti per l'acquisto di mate-
riali scolastici e ulteriori pre-
mi individuali per gli autori
delle foto vincitrici.

Insomma un modo effica-
ce di far riflettere i ragazzi sul-
l’importanza della sicurezza
stradale ma anche di promuo-
vere la loro fantasia e il loro
talento nell’offrire uno sguar-
do particolare sugli elementi
che compongono la sicurezza
stradale.
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Un defibrillatore per l’istituto Battisti

Storia e turismo, trent’anni di amicizia
Una massiccia presenza di visitatori tedeschi per la celebrazione del gemellaggio più longevo

Le autorità fanesi e tedesche al taglio del nastro della manifestazione.
Sotto gli sbandieratori delle due località e i turisti tedeschi a zonzo tra i
motori in mostra a Sassonia FOTOSERVIZIOPUCCI

Ieri la premiazione del concorso fotografico promosso da Hauraton Italia. Sul podio gli alunni della Nuti, della Padalino e della Gandiglio

Con un click studenti campioni di sicurezza stradale

Gli studenti della Nuti e della Padalino vincitori nell’ordine del primo e del secondo premio. Sul podio anche i ragazzi della Gandiglio

Ai ragazzi era stato
assegnato il compito

di immortalare i sistemi
di drenaggio delle vie Sergio Lombardi e Simone Cardenà

FANO
ERASTATT

LAMARCIA

L’EDUCAZIONE

ILDISPOSITIVO

 Domenica17Maggio2015 VII

Online
www.corriereadriatico.it FANO




