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Sfida Champions

L’intervista

Mercanti di uomini

Senza controllo
della Libia
ogni soluzione
è illusoria

La scelta
Quartier generale
nell’aeroporto
di Centocelle

MassimilianoCoccia

L’
aula di Montecitorio ha
approvato ieri l’articolo9
del disegnodi legge “Buo-
na scuola”, che attribui-

sce la possibilità ai presidi di
conferire ai docenti incarico
triennalesuchiamatadiretta.

Apag. 8
Arnaldiapag. 8

L’intervento
Il rilancio dei porti
per incrementare
la crescita del Paese

ROMA Renzi accelera sulle inter-
cettazioni. L’indicazione eradi
affrontare lo scoglio insieme
alla riforma del processo pena-
le. Ma ora sembra prevalere la
lineadi affrontare laquestione
dopo le elezioni regionali,
quando verranno stralciate
dalla riforma del processo pe-
nale le nuove regole sugli
ascolti. Così comechiedonoda
tempo Angelino Alfano e Ncd.
A spingere il premier a rompe-
re gli indugi è stato venerdì
scorso l’intervento della VI
commissione del Csm, che ha
bocciato la legge anti-corruzio-
ne. Un giudizio pesante che ha
fatto infuriareRenzi.

Gentiliapag. 5

Sprint sulle intercettazioni
il governo verso lo stralcio
`Il premier vuole accelerare il ddl dopo gli attacchi del Csm

Mercuriapag. 6

`Ok al decreto, rimborsi con una tantum da 278 a 750 euro per gli assegni fino a 2800
`Pagamento ad agosto, restano fuori 650 mila persone. Renzi: rimediamo ad errori di altri

«Missione navale antiscafisti»
La Ue dà il comando all’Italia

GrazianoDelrio*

H
o letto con interesse l’ar-
ticolo di Romano Prodi
che, come sempre, ci sti-
mola a ragionare su un

piano internazionale.
Continuaapag. 22

AndreaBassi

C
ome sempreRenzi hauti-
lizzato un’immagine effi-
cace. Far uscire dal lavo-
roqualcheannoprima le

nonneperaiutare inipoti.
Apag. 4

Il progetto
Ipotesi del ministero
pensionamento
anticipato a 62 anni

Il derby posticipato
si gioca lunedì alle 18
La Roma: non è giusto
Bernardini e Caputi nello Sport

Il Festival
Il dramma lavoro
e gli eroi Pixar
Cannes tra impegno
e psico-cartoon
Ferzetti e Satta alle pag. 24 e 25

Il ministro Galletti:
«Reati ambientali,
ora chi sbaglia paga»

SVOLTA FELICE
PER L’ACQUARIO

Pensioni, le cifre del bonus

Riforma della scuola
La Camera dice sì ai presidi-manager
Per gli insegnanti la chiamata diretta

Migranti, lite sulle quote: anche Madrid frena

Buongiorno,Acquario! La
parola è il legame maggiore fra
gli uomini, e in questo voi siete
maestri. La voce èun’altra
caratteristica del vostro segno,
insiemeagli occhi “acquariani”,
arriva sempreal cuore delle
persone. Parlate quindi, in
questi giorni di maggio che
tornanoa splendere sotto
questaLuna in Gemelli, nel
punto della fortuna e
dell’amore.Qualche scontro
conpersone autorevoli, manon
èunanovità – siete un segno
indipendente, non accettate
imposizioni. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

ROMA Il governohaapprovato il
decreto legge sulle pensioni do-
po la sentenza della Consulta
che ha bocciato il blocco del-
l’indicizzazione. I rimborsi
scatteranno, sotto forma di bo-
nus, dal primo agosto e riguar-
deranno 3,7 milioni di pensio-
nati: una “una tantum” per un
importo variabile (a seconda
della fascia in cui rientra l’asse-
gno) tra i 750e i 278 europer le
pensioni sotto i 3200 euro lor-
di. Pagamento ad agosto, resta-
no fuori 650mila persone. Ren-
zi: rimediamoad errori di altri.

Cifoni,DiBranco
eFranzesealle pag. 2 e3

MarcoVentura

S
emaforo verde dell’Ue alla spe-
dizione navale mediterranea
contro gli scafisti libici. Si
chiamerà “Eunavfor Med” e

potrebbe partire a giugno se ci sa-
rà l’avallo della risoluzione presen-
tata all’OnudallaGranBretagna.

Apag. 6
Menafraapag. 7

Migranti su una nave di salvataggio nel mare di Messina (foto AP)

MauroEvangelisti

«P
er laprimavoltaquestoPa-
ese definisce e punisce nel-
lo specifico i reati ambien-
tali. Fino ad oggi non era

maisuccesso. Insiemeaunrafforza-
mento dei controlli, ciò determine-
rà un vero cambiamento culturale,
ecco perché l'ultimo voto della leg-
ge inSenato traoggi edomaniè tan-
toimportante».ParoladiGianLuca
Galletti,ministro dell’Ambiente. La
legge sui delitti contro l’ambiente si
avviaall’approvazionedefinitiva.

Apag. 14

Carlo Jean

L
a riunione di ieri dei mini-
stri degli Esteri e della Dife-
sadell’UnioneEuropea sul
traffico di immigrati nel

Mediterraneo ha concluso po-
co o nulla. Tanto per compli-
care le cose, la Francia sta re-
spingendo gli immigrati che
giungono dall’Italia. E ha crea-
to tensioni e proteste. La limi-
tazioneprimae la gestione poi
delle ondate di immigrati non
sembra avere soluzione, né
politicanémilitare.
Politica per due motivi. In-

tanto, perchémanca una riso-
luzioneOnu che autorizzi l’im-
piego della forza contro i bar-
coni e le reti di trafficanti. La
Russia è contraria. Porrà il ve-
to a qualsiasi regola d’ingag-
gio più dura di quelle dell’ope-
razione antipirateria Atalan-
ta. Poi, l’Europa è divisa. Mi
sembra impossibile che il Con-
siglio Europeo del 25 e 26 giu-
gno trovi un compromesso ef-
ficace. Molto verosimilmente
si accontenterà di una decisio-
ne cosmetica; di un compro-
messo alminimo. Essa non sa-
rà tanto finalizzata a risolvere
il problema dell’immigrazio-
ne e delle morti in Mediterra-
neo, quanto a dare un conten-
tino alle opinioni pubbliche,
per frenare la xenofobia e il
populismo crescenti in Euro-
pa.
Dalpuntodi vista pratico, le

immigrazioni selvagge cesse-
ranno con lo sviluppo e la sta-
bilizzazione dell’Africa. Solo
essi renderanno possibile la
sua transizione demografica.
Oggi ogni donna ha da cinque
a sette figli. Come fare ad acce-
lerare i tempi di transizione?
Non sono sufficienti gli aiuti
economici.

Continuaapag. 22
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IL RETROSCENA
ROMA Alla vigilia del varo del decre-
to, Matteo Renzi ha fatto sapere
che lui non incarna «la vecchia po-
litica che rinvia le decisioni per pa-
uradelle elezioni».Maa cose fatte,
piuttosto che un contraccolpo elet-
torale, a palazzo Chigi si respira
ottimismo: «Vedrete, questo prov-
vedimento giusto e sacrosanto ci
aiuteràa vincere le elezioni».
La mossa di Renzi infatti non è
molto diversa da quella del mag-
gio scorso quando, anchegrazie al
bonus di 80 euro, strappò alle eu-
ropeeunvertiginoso40,8%di voti.
Facendo del Pd l’unico partito di
governo in Europa a risultare vin-
cente. E adesso il premier replica
con il bonus tra i 278 e i 750 euro
una tantum per la stragrande

maggioranza dei pensionati che
non hanno goduto della rivaluta-
zionedel loro assegno.

LE CONSEGUENZE
Certo, i 650mila pensionati che
prendono ogni mese sopra i 3.200
euro non intascheranno nulla. E
non saranno contenti. Anzi. Ma a
palazzo Chigi valutano che il «sal-
do del consenso» sarà comunque
positivo: «Ben 3,7 milioni di pen-
sionati il primo agosto si vedran-
no recapitare il bonus», ha sottoli-
neato il premier in conferenza
stampa. «Purtroppo si tratta di
una somma inferiore al dovuto, se
si considera la sentenza della Con-
sulta.Ma il “dovuto” avrebbe fatto
saltare i conti dello Stato...», ag-
giunge un consigliere economico
di palazzoChigi.
In più si tratta di un provvedimen-

to che Renzi etichetta «di sini-
stra», dato che premia le pensioni
piùbasse. E vista labrutta aria che
tira tra il governo e il mondo della
scuola, una misura «di sinistra» è
più che mai salutare a pochi gior-
ni dal voto del 31maggio. La prova
cheRenzi abbia imboccato la dire-
zione giusta sono le parole dell’ir-
riducibile ribelle Alfredo D’Attor-
re: «Il criterioassuntodal governo
è giusto, bisogna garantire la resti-

tuzione dell’indicizzazione parten-
dodalle pensioni piùbasse».
Ma c’è di più. C’è che per la prima
volta Renzi, oltre a garantire «il
pagamento delle pensioni ogni
primo del mese», apre ufficial-
mente all’introduzione di una
maggiore flessibilità per l’uscita
dal mondo del lavoro e per l’in-
gresso in quello della previdenza.
Con la nuova legge di stabilità, il
premier promette infatti di con-

sentire a chi lo vorrà di andare in
pensione prima, a condizione che
accetti la decurtazione dell’asse-
gno. Una mossa già nell’aria da
tempo e che il presidente del Con-
siglio in conferenza stampa ha
spiegato con la metafora della
nonna: «Se una donna a 62 anni
preferisce stare con il nipotino ri-
nunciando a 20-30 euro,mamaga-
ri risparmiando sulla baby sitter...
bisognerà trovare il modo di per-
metterglielo».
Non ultima ragione dell’interven-
to immediato è stata quella di ras-
sicurare Bruxelles e i mercati fi-
nanziari: limitare il “danno” della
sentenza della Consulta a 2,18 mi-
liardi, contro i 18 totali, permette
al governo di fare chiarezza sui
conti.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «Devo riconoscere che Ren-
zi non hamai usato nei miei con-
fronti i toni aspri deimolti politici
che a suo tempomi incoraggiava-
no e che oggi mi criticano». Il ca-
so pensioni è una ferita aperta ed
Elsa Fornero si commuove riper-
correndo la vicenda che il gover-
no, alle prese con la sentenza del-
laConsulta, ha risolto.
Professoressa Fornero, alla lu-
ce della sentenzadella Corte Co-
stituzionale, ritiene di avere
qualcosada rimproverarsi?
«Ho detto molte volte che quel
provvedimento che congelava gli
assegni previdenziali non faceva
partedella riformadellepensioni
e che non era nato per iniziativa
del ministero del Lavoro. Ma a
questo proposito è necessario
contestualizzare la situazione
nella quale maturarono quelle
scelte».
Acosa si riferisce?
«Al fatto che nessuna riforma
pensionistica, per quanto severa,
poteva dare i risparmi immediati
che ci venivano richiesti. E quan-
do dico immediati mi riferisco al
biennio 2012-13. Nel 2011 ci trova-
vamo in uno stato di grave crisi fi-
nanziaria e c’era la difficoltà di

convincere i mercati che lo Stato
avrebbe fatto di tutto per essere
solvibile. Senzagaranzie nessuno
avrebbe finanziato il Paese o assi-
curato il credito e così, data la si-
tuazione, il ministero del Tesoro
decise di adottare quella misura
comeoperazione aggiuntiva. Tut-
tavia doveva trattarsi di un bloc-
co temporaneo e non permanen-
te in quanto la riforma previden-
ziale aveva una visione di lungo
termine e rispondeva ad altri
obiettivi.
Non era possibile contenere la
spesa pubblica attraverso altri
interventi?
«Quando all’interno del consiglio
dei Ministri apparve chiaro che
bisognava fare una misura ag-
giuntiva immediata si scelsero le
pensioni. E io devo dire che dopo

mia insistenza ottenni dal pre-
mier Monti che una parte molto
ampia dei pensionati a basso red-
dito fosse esentata e così fu visto
che oltre il 70% dei lavoratori a ri-
poso fu esclusa dal provvedimen-
to».
Il premier Renzi ha dichiarato
che chi critica la soluzione adot-
tata dal governo a suo tempo vo-
tò lo stop alle pensioni. Cosa ne
pensa?
«Si tratta di parole che ristabili-
scono la verità dei fatti. Ricordo
che quando approvammo il prov-
vedimento molti politici, anche
privatamente,mi incoraggiarono
dicendo che ero stata coraggiosa.
Oggi hannouna opinione comple-
tamente diversama già allora era
facile prevedere che più tardi
avrebbero cercato di ritorcere
quel provvedimento contro il go-
verno tecnico. Aggiungo che tro-
verei molto discutibile se si inter-
pretasse la sentenza della Consul-
ta come indicazione a restituire
tutto a tutti i pensionati perché il
peso di questa interpretazione ca-
drebbe sulle spalle delle genera-
zioni giovani e future».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier Matteo Renzi e il ministro Pier Carlo Padoan in conferenza stampa

L’intervista Elsa Fornero (ex ministro)

LA DECISIONE
ROMA «Lo chiameremo il bonus Po-
letti». SorrideMatteoRenzi in con-
ferenza stampa: il consiglio deimi-
nistri ha appena varato il decreto
sulle pensioni per ottemperare al-
la sentenza della Consulta che ha
dichiarato incostituzionale il bloc-
co delle rivalutazioni. Sorride per-
ché - come aveva annunciato do-
menicanegli studi televisivi diRai1
- i rimborsi ci saranno: scatteran-
no dal primo agosto, riguarderan-
no 3,7milioni di pensionati, saran-
no sotto forma di una tantum per
un importo variabile (a seconda
della fascia in cui rientra l’asse-
gno) tra 750 e 278 euro. Poi nel
2016 ci sarà una nuova indicizza-
zione, definita «più generosa».
Ma dietro l’espressione soddi-

sfatta di chi una soluzione è riusci-
ta a trovarla, c’è anche quella irri-
tata di chi è stato costretto «a rime-
diare ai danni e ai pasticci fatti da
altri» e ora viene additato, proprio
da chi quella norma votò, come co-
lui che “rubaai pensionati” perché
il rimborso è parziale: «È il colmo,
è paradossale, è ridicolo» scandi-
sce il premier.
Aquei tempi, quando il governo

del presidenteMonti decise il bloc-
co delle indicizzazioni delle pen-
sioni superiori a tre volte il mini-
mo - ricorda ancora Renzi, guar-
dando i due ministri che gli siedo-

no affianco, Poletti e Padoan - «noi
tre eravamo a fare un altro lavoro:
io tappavo le bucheaFirenze».

TESORETTO SFUMATO
Per trovare i soldi dei rimborsi
Renzi ha dovuto mettere mano al
“tesoretto” e la cosa gli pesa non
poco: avrebbe voluto usarli per al-
tro, per dare sollievo alla popola-
zione più disagiata. Magari non il
reddito di cittadinanza sbandiera-
todai pentastellati,maqualcosadi
simile. La sentenza della Consulta,
arrivata tra capo e collo, lo ha co-
stretto a cambiare programmi. E
meno male che un po’ di fieno in
cascina c’era davvero. «Vi ricorda-
te quella meravigliosa parentesi
rosa del Def, la differenza tra 2,5 e
2,6% di deficit che voi giudicavate
inesistente?» domanda retorica-
mente il premier. La risposta ha il
tono di una rivincita sugli scettici,
un po’ amarognola però: «C’era,
ma la utilizziamo per le pensioni
per un totale di 2miliardi e 180mi-
lioni».Renzi sa bene che si tratta di
un rimborso parziale, sia nell’enti-
tà che nella platea. Rimangono
fuori, infatti, circa 650.000 pensio-
nati, quelli che ricevono assegni
sopra i 2.800 euro. Ma di più pro-
prio non si poteva. Dare tutto a tut-
to - spiega - avrebbe significato
sborsare 18 miliardi di euro: «Una
cifra molto molto rilevante, da to-
gliere a altro: asili, infrastrutture,
dipendenti». E poi ci sono gli impe-

gni con Bruxelles che sarebbero
tutti saltati con conseguenze disa-
strose. Le elenca il ministro del-
l’Economia, PiPadoan: «Procedu-
ra per deficit eccessivo Ue, rimo-
zione della clausola per le riforme
appena concessa, indebitamento
al 3,6% del Pil con ulteriore aggiu-
stamento della finanza pubblica,
cosa che avrebbe invertito la ten-
denzaeconomicanel Paese».

LA MINA RICORSI
Ma il ragionamento non convince
né le opposizioni, né i sindacati, né
i consumatori o le categorie di pen-
sionati “ricchi” come i manager.
Tuttiminacciano ricorsi a raffica e
class action. Forza Italia è tra i par-
titi più agguerriti: RenatoBrunetta
dà a Renzi dell’imbroglione, Gio-
vanni Toti lo paragona ad Achille
Lauro «che dava una scarpa prima
delle elezioni e una dopo il voto»,
MaurizioGasparri gli intima di «ri-
sarcire tutti i pensionati». Il leader
della Lega Nord, Matteo Salvini,
annuncia ricorso alla Corte dei di-
ritti dell’uomo di Strasburgo. Fra-
telli d’Italia parla di «rapina» e of-
fre «assistenza gratuita per avvia-
re una class action». In casa Sel
sentenziano: «Ingiustizia è fatta,
nemmeno la Consulta serve a far
restituire il maltolto». E il capo dei
CinqueStelle, BeppeGrillo, spara a
zero: «È l’ennesima presa per il c...
ai pensionati». Insoddisfatti anche
i sindacati. Per la Cisl, la soluzione
trovata dal governo, è «inadeguata
ed insufficiente». La Uil annuncia
nuove mobilitazioni perché - so-
stiene - il decreto disattende le in-
dicazioni arrivate dalla Consulta.
Piùmorbida la Cgil: «Primaparzia-
le risposta, ma la questione non è
ancora risolta».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier soddisfatto: una misura per le fasce più deboli

L’INTERVENTO
IMMEDIATO
ANCHE PER EVITARE
CHE SULL’ITALIA
RESTI L’ALLARME
DI BRUXELLES

A PALAZZO CHIGI
CONVINTI
CHE IL SALDO
DEL CONSENSO
ALLA FINE
SARA’ POSITIVO

«E’ CORRETTO
NON RESTITUIRE
A TUTTI GLI ARRETRATI
PERCHE’ LA SENTENZA
VA PROPRIO
IN QUESTA DIREZIONE»

Renzi e le pensioni:
«Ecco i rimborsi
rimediamo ai danni
fatti dagli altri»
`Sì al provvedimento con l’una tantum per 3,7 milioni di persone
Forza Italia, Lega e M5S all’attacco: è solo una truffa pre-elettorale

IL GOVERNO: PER DARE
TUTTO A TUTTI SERVIVANO
18 MILIARDI DI EURO
RESTANO FUORI
I TRATTAMENTI SOPRA
I 2.800 EURO AL MESEIl palazzo della Consulta a Roma (foto Ansa)

«Non decisi io quel blocco
chi oggi critica votò a favore»
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Ex autonoma, 1.500 euro
160 euro in più all’anno

Pensionato a 700 euro
non cambia nulla

Unpensionato chenel 2011 percepiva 2.700euro lordi al
mese (1.950 euronetti) poteva essere considerato come
relativamentebenestante.Nel suocaso era scattata in
pieno la tagliola applicatadal governoMonti per
assicurare risorse frescheal bilancio dello Stato, in
attesadegli effetti della riformaFornero. Ilmancato
introito complessivo è statoper lui di 3.733euro in
termininetti, a causadell’azzeramento totale
dell’adeguamentoall’inflazione.Oradopo la sentenza
dellaCorte costituzionale rientranell’ultima fascia
ammessaa recuperare qualcosa, quella tra le cinquee le
sei volte il trattamento Inps. Lapercentuale èperòun
esiguocinqueper cento chegli premettedi incassare
278euroa titolodi una tantume60annuidi aumento in
termini annuali: vuol dire che la suapensionemensile si
rivalutadi cinque euronetti.

Una ex lavoratrice autonomaavevanel 2011 una
pensionedi circa 1.500 euro lordimensili, pari a circa
1.200netti. Si è trovata quindinella spiacevole
situazionedi essere appenaal di sopradella soglia
oltre la qualenonè stata riconosciuta alcuna
rivalutazionenel 2012 enel 2013, pur inpresenza di
tassi di inflazione abbastanza sostenuti nei dueanni
(rispettivamente 2,7 e 3per cento). Con lenuove
misurepresentate ieri risulta compresanella prima
fascia, quella relativa ai trattamenti tra le tre e le
quattro volte ilminimo Inps: le viene concesso oraun
adeguamento retroattivo chevale pocopiùdi 700euro
in termini di una tantumepoi circa 12 euronetti
mensili in più sulla pensione apartire da settembre.
L’incremento annuo, sempre in termini netti, vale
circa 160 euro.

Con 1.700 euro lordi
arretrati per 750 euro

Unex funzionario pubblicoconunapensionedi 2.200
euroalmese (corrispondenti a circa 1.670netti) rientra
nella fascia compresa tra lequattro e le cinque volte il
trattamentominimo Inps. Per lui quindi lamisuradella
rivalutazionearretrata è fissata nel 10per cento
dell’inflazioneeffettivaper il biennio 2012-2013, sia per
quanto riguarda l’una tantumche scatta daagosto sia
pergli incrementi definitivi. Si vedrà riconoscere
arretrati per 450euro edunaumentomensile sulla
pensionedi 8 euro, ovvero99 in termini annuali. Somme
che si confrontano con3.152 euronetti di cui avrebbe
potutogoderenei quattro anni dal 2012al 2015, se il
decreto salva-Italia non fossemai andato in vigore.
Dunquenel suocaso lapercentuale effettivadi
recupero, perquanto riguarda l’una tantum, èdi circa il
14per cento, grazie almiglior trattamento fiscale.

Unanziano chehaunapensionedi 700euro almese, se
nondisponedi altre risorse o sostegni, è probabilmente
inunacondizioneabbastanzavicina alla povertà: è la
categoriadi pensionati alla quale lo stessopremier
Renzihadettodi voler darepriorità nelle scelte di
politica economica.Nel casodel provvedimento appena
annunciatodal governoperòper questopensionatonon
cambianulla, per il semplicemotivo che il suoassegno,
abbondantementeal di sottodelle tre volte ilminimo,
nonera stato coinvoltonel bloccodella perequazione
volutodal governoMonti. Quindinel 2012 enel 2013 la
suapensionehaottenutounaumento cumulatodi circa
40euro almese lordi, di cui però quasi 13 sono stati
assorbiti dall’Irpef. Il trattamentoprevidenziale così
maggiorato èpoi servito comebaseper le rivalutazioni
degli anni successive.

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Percentuali di rimborso de-
crescenti a partire del 20 per cen-
to, che al massimo nel caso degli
arretrati possono salire ad un 25
effettivo grazie al più favorevole
trattamento fiscale. Lo schema
messoapuntodal governo limita
i danni per le casse dello Stato,
ma permette ai pensionati di re-
cuperare solo una piccola parte
delle somme che la sentenza del-
la Consulta aveva fatto balenare
davanti ai loro occhi. Ugualmen-
te contenuto in proporzione, ri-
spetto all’effettiva inflazione rife-
rita al biennio 2012-2013, è l’in-
cremento strutturale dei tratta-
menti che scatterà dal primo gen-
naio: comunque una buona noti-
zia, perché altrimenti quei man-
cati aumenti sarebbero stati per-
si definitivamente anche per il fu-
turo. Sostanzialmente il decreto
applica la stessa “scaletta” alla

definizione della sommauna tan-
tum che sarà riconosciuta il pri-
mo agosto e alla maggiore indi-
cizzazionedefinitiva che scatterà
dal primo settembre 2015 (e non
dal 2016, come pure era emerso
in un primo momento, nel corso
della conferenza stampa succes-
siva al consiglio dei ministri). In
virtù delle percentuali decrescen-
ti, i redditi più bassi percepisco-
no rimborsi relativamente più al-
ti.

I CALCOLI
Ai trattamenti compresi tra tre e
quattro volte il minimo Inps (ov-
vero tra 1405 e 1.873 euro lordi
mensili, riferiti al 2011) l’adegua-
mento all’inflazione sarà ricono-
sciuto al 20 per cento; a quelli tra
quattro e cinque volte (tra 1.873 e
2.342) al 10 per cento: infine a
quelli tra le cinque e le sei volte il
minimo (tra 2.341 e 2.810 euro
mensili) solo al 5 per cento Al di
sopra di questa soglia non ci sarà

alcun rimborso e non scatterà
nemmeno l’adeguamento a regi-
me. Tutti questi importi sono de-
finiti in termini lordi: su di essi
naturalmente si applicherà l’Ir-
pef che però gioca in senso oppo-
sto tra arretrati e incrementi defi-
nitivi. Nel primo caso infatti sui
maggiori importi si applicherà la
tassazione separata, in base al-
l’aliquotamedia degli anni prece-
denti: regime più favorevole di
quello che sarebbe scattato dal
2012 in poi in assenza del decreto
salva-Italiadel governoMonti.Al
contrario sulle somme aggiunti-

ve riconosciute dal primo settem-
bre inpoi verrà applicataproprio
l’aliquota marginale effettiva Ir-
pef, da un minimo del 30 fino ad
unmassimo del 41 per cento (sen-
za contare le addizionali regiona-
li e comunali). Di fatto, come ha
spiegato lo stesso premier Renzi,
le una tantum andranno da circa
750 a pocomeno di 300 euro net-
ti, mentre gli incrementi netti
mensili, a regime, oscilleranno
tra i 15 e i 5 euro. Per lo Stato il
conto è di 2,2 miliardi nel 2015,
anno nel quale saranno erogate
le una tantum, e poi di 500milio-
ni l’anno a regime dal 2016: una
maggiore spesa non trascurabile
ma comunque gestibile nell’am-
bito del bilancio pubblico. Men-
tre per le pendenze pregresse sa-
rà sacrificato il cosiddetto “teso-
retto”, per le uscite successive
toccherà alla legge di Stabilità in-
dividuare adeguate coperture.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Così le nuove pensioni

ANSA

Importo
mensile

(euro lordi)

numero pensionatinumero
pensioni per
pensionato

1,03

1,13

1,07

1,44

1,53

1,64

1,53

1,66

1,62

1,55

1,58

1,66

Importo
medio annuo

(euro lordi)

1,42 16.393.369

692.597

1.490.758

1.889.999

1.857.509

1.740.074

1.753.336

886.491

622.372

738.203

920.648

2.697.649

1.509,48

4.386,11

7.467,09

10.469,84

13.594,72

16.486,23

19.443,71

22.435,35

25.442,79

28.388,84

32.606,30

52.292,68

16.637,56

3
hanno subito
il blocco
dell'adeguamento
all'inflazione
nel 2012-2013

Il decreto del governo: i casi concreti
1 2 3 4

Importo mensile
pensione (2014)

Percentuale
di adeguamento
all'inflazione

fino a 1.502,64

tra 1.502,65 e 2.003,52

tra 2.003,53 e 2.504,40

tra 2.504,41 e 3.005,28

oltre 3.005,28

100%

95%

75%

50%

45%

Fonte: casellario centrale dei pensionati sul sito Inps, con dati aggiornati al 2013

Pensione lorda mensile

Pensione lorda annua

Arretrati netti persi dal 
2012 al 2015 per mancata 
rivalutazione

Una tantum netta governo

Arretrati netti non 
recuperati

Percentuale effettiva 
di recupero della mancata 
rivalutazione

Incremento annuo netto 
strutturale dal 2016

Incremento netto mensile 
strutturale dal 2016

1.700

22.100

2.969 

750

2.219 

25,3% 

180 

14

2.200

28.600

3.152 

450

2.702 

14,3% 

99 

8

2.700

35.100

3.733 

278

3.455 

7,4% 

60 

5

3.200

41.600

4.724 

0

4.724 

0,0% 

0 

0

Pensionati e redditi da pensione

meno di 250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

3.000

oltre 3.000

TOTALE

Le regole per la rivalutazione già in vigore per il 2015 e il 2016
Fascia pensione rispetto
al trattamento minimo Inps

Fino a 3 volte

Da 3 a 4 volte

Tra 4 e 5 volte

Tra 5 e 6 volte

Oltre 6 volte

A quota 2.700 euro
l’adeguamento è al 5%

Funzionario, 2.200 euro
riavrà 450 euro indietro

Il decreto Un bonus da 278 euro
fino a 750: per molti assegno mini

`L’incremento mensile delle pensioni
tra 5 e 15 euro. Costa 500 milioni l’anno

52

3

4

Ex dirigente, 3.200 euro
non recupererà niente

1

ADEGUAMENTO
NON SUPERIORE AL 20%
GLI ARRETRATI
IL PRIMO AGOSTO,
IMPATTO SUI CONTI
DI 2,2 MILIARDI

Ancheperun impiegato conunapensionemensile
lordadi 1.700euro lordimensili (circa 1.335netti)
l’approvazionedel decreto salva-Italia è statauna
brutta sorpresa: si è ritrovato tra coloroconsiderati,
senonproprio ricchi, almeno ingradodi sopportare i
sacrifici richiesti dalla delicatissimasituazione
economico-finanziariadell’autunnodel 2011. Se gli
fosse stata riconosciuta l’intera inflazionematurata
nel biennio successivoavrebbe accumulato in
quattro anni 2.969euronetti inpiù.Adagosto, come
precisatodallo stessopremierRenzi, ne potrà
recuperare 750, ovveropocopiùdel 25per cento.
L’incrementonettomensile a partire da settembre
saràdi 14 euro, che corrispondonoaduna
maggiorazioneannuale, a regime, di 180 sempre in
termininetti.

6
Unexdirigente di aziendaa riposoconun trattamento
pensionisticodi 3.200euro lordi almese (2.230netti)
risulta esclusodaqualunquebeneficio anchedopo la
sentenzadellaCorte costituzionale ed il provvedimento
annunciatodal governo. Il che inuncerto sensoèun
paradossovisto che il ricorso originario, chepoi ha
provocato il pronunciamentodellaConsulta, era stato
presentatoproprio daundirigentea riposo, con il
sostegnodelle associazioni Federmanager e
Manageritalia. Ilmancato adeguamentoall’inflazione
haportato inquattro anni allaperdita cumulatadi 4.724
euro, in termini netti. Di questa somma ilnostro
pensionatononpotrà recuperarenemmenouneuro,
visto che il suo trattamentovale quasi sette voltequello
minimo:per lui l’unica speranzaaquestopunto è
rappresentatadaulteriori azioni giudiziarie.

`La restituzione sarà più consistente
per coloro che hanno redditi più bassi
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Il governostudia
anche lapossibilitàdi
permettere il
pensionamento
anticipatoutilizzando

ilmetododel ricalcolo
contributivodellapensione. In
questocaso, tuttavia, il taglio
dell’assegnosarebbe
consistente, finoal 30%

Tra lepossibilitàallo
studioc’èanche il
cosiddettoprestito
pensionistico.La
propostaprevede la

possibilitàdi lasciare il lavoro
ottenendounprestitoavalere
sul futuroassegno
previdenzialechesarebbepoi
decurtato

Sul tavolo laproposta
Damiano-Baretta, che
prevede lapossibilità
diun’uscita flessibile
dal lavoro tra i62e i66

anniconpenalizzazionidel 2%
perognianno inmeno
lavorato.A62anni la
penalizzazionesarebbedell’8%

Il ricalcolo contributivo
di parte della pensione

L’uscita anticipata
con tagli fino all’8%

Il prestito pensionistico
per lasciare il lavoro

Pensionato davanti a uno sportello Inps (Foto Ansa)

I puntiIL PROGETTO
ROMA Come sempre Matteo Renzi
ha utilizzato una immagine effi-
cace. Far uscire dal lavoro qual-
cheannoprima lenonneper dare
una mano ai nipoti. «Se una don-
na a 62 anni preferisce stare con
il nipotino rinunciando 20-30 eu-
romamagari risparmiandodi ba-
by sitter» - ha spiegato il presiden-
te del consiglio - allora «bisogne-
rà trovare le modalità per cui,
sempre con attenzione ai denari,
si possa permettere a questa non-
na di andarsi a godere i nipotini».
La sostanzaè chePalazzoChigi si
prepara a rivedere le norme della
legge Fornero, introducendo
quella che tecnicamente si chia-
ma «flessibilità» in uscita. Il di-
battito è aperto da tempo, da
quando la riforma pensionistica
del governo Monti con il repenti-
no innalzamento dell’età di pen-
sionamentoa66anni e 3mesi, ha
allontanatoper tanti lavoratori la
prospettiva dell’uscita creando
anche il fenomeno degli esodati,
persone rimaste senza stipendio
e senza ancora la possibilità di in-
cassare l’assegno pensionistico.
Sul tavolo del governo ci sono di-

verse proposte. Anche l’Inps,
l’Istituto di previdenza sociale
guidato da Tito Boeri, ne sta ela-
borando una che sarà pronta tra
qualche settimana.Ma, stando al-
le parole di Renzi, una cosa sem-
brerebbe assodata: l’uscita antici-
pata potrebbe avvenire a 62 anni.
Nonèuna indicazionecasuale.

LE PROPOSTE
In parlamento giacciono diverse
proposte di legge, molte delle
quali, come quella firmata dal
presidente della Commissione la-
voroCesare Damiano e dall’attua-
le sottosegretario all’Economia
Pier Paolo Baretta, prevedono
una flessibilità inuscita tra i 62 e i

66 anni. Ovviamente a 66 anni si
prenderebbe la pensione piena,
mentre per ogni anno di anticipo
ci sarebbe un taglio del 2% dell’as-
segno. Significa chea 62anni ci si
potrebbe ritirare con una pensio-
ne più bassa dell’8%. Il problema
di questa proposta sono i costi.
Secondo gli estensori, il progetto
costerebbe solo4miliardi di euro
sugli 80 miliardi che secondo la
Ragioneria generale dello Stato la
legge Fornero fa risparmiare con
il suo allungamento dell’età. Se-
condo l’Inps, invece, l’uscita a 62
anni costerebbe 45miliardi di eu-
ro. Ma per il governo la proposta
Damiano-Baretta potrebbe esse-
re solo un punto di partenza. I
meccanismi di penalizzazione po-
trebbero essere diversi. Si agireb-
be sulla parte «retributiva» del-
l’assegno, quella cioè legata non
ai contributi versati ma agli ulti-
mi stipendi incassati. In questo
modo si andrebbe incontro an-
che alle sollecitazioni di Boeri. Il
presidente dell’Inps da tempo
chiede che le pensioni, almeno

quellepiù elevate, sianocalcolate
completamente con il metodo
contributivo. Questa possibilità,
a dire il vero, è prevista anche dal-
la stessa legge Fornero che, fino
alla fine di quest’anno, dà la pos-
sibilità alle donne di lasciare in
anticipo il lavoro ma accettando
un calcolo del loro assegno previ-
denziale solo sulla base dei con-
tributi versati. In questo caso il ta-
glio della pensione va dal 25% al
35%, ragion per cui in poche han-
no scelto di usufruirne. Questa
via, insomma, sarebbe più soste-
nibile da un punto di vista finan-
ziario, ma poco accattivante per
la misura del taglio che l’assegno
pensionistico subirebbe. C’è poi
una terza ipotesi sul tappeto, alla
quale aveva lavorato l’ex mini-
stro del lavoro Enrico Giovanni-
ni: il prestito pensionistico. Un
meccanismo che prevede di la-
sciare il lavoro ottenendo un anti-
cipo della pensione da restituire
nel tempoa rate.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAGELLA
ROMA Il Fondo monetario inter-
nazionale promuove le riforme
di Renzi e il «buon compromes-
so» fra risanamento e crescita
raggiunto dalla politica di bilan-
cio italiana, alzando a 0,7% la
sua stima sul Pil 2015.Ma dai tec-
nici di Washington mandati in
missione in Italia arriva anche la
bacchettata sulle privatizzazioni
finora «deludenti», con l’invito
ad approfittare del rialzo della
borsa e tornare ai target più am-
biziosi della leggedi Stabilità.
L'Italia, che incassa «pieno ap-

poggio» sulle riforme, deve ap-
profittare della congiuntura ec-
cezionalmente favorevole per ac-
celerare ulteriormente: aumen-
tando la produttività, tagliando
la spesa per ridurre le tasse e fa-
vorendo la riparazione dei bilan-
ci bancari. Su quest’ultimo pun-
to il Fondo sollecita a definire «li-
miti di tempo per le svalutazioni
delle sofferenze incoraggiando
le banche a ridurre lo stock di
sofferenze».
Mai come ora, suggeriscono i

tecnici del Fmi guidati da Petya
Koeva Brooks, c’è spazio per agi-
re: a dare una mano c’è il “quan-
titative easing” della Bce, ci sono
i prezzi petroliferi bassi e l'euro
debole. Tutti fattori che, dopo il
buon andamento del Pil nel pri-
mo trimestre (+0,3%) hanno
spinto il Fmi a ritoccare al rialzo
lo 0,5% di stima sul 2015 espres-
so solo un mese fa, con un mi-

glioramento di un decimale an-
chedella stima2016 (a 1,2%).
E anche sui conti pubblici, la

delegazione di tecnici del Fmi dà
una piena promozione (il rap-
porto verrà discusso dal Board
del Fondo il prossimo 6 luglio),
notando come, a suo avviso, i
rimborsi delle pensioni dovuti
dopo la sentenza della Corte co-
stituzionale «non dovrebbero
modificare» gli obiettivi di bilan-
cio di quest'anno la correzione
strutturale di un quarto di Pil
concordata conBruxelles.

DISMISSIONI LENTE
Ma Washington avverte anche
che l'Italia avrà bisogno di una
crescita molto più robusta (le
prospettive di lungo termine ven-
gono definite «fiacche») per af-
frontare undebito e una disoccu-
pazione così elevati. E proprio
sul capitolo del debito arriva il
“pungolo” del Fmi, espresso du-
rante il briefing sul rapporto “Ar-
ticle IV” sull'Italia. «Gli obiettivi
delle privatizzazioni sono stati
abbassati», invece «sarebbe op-
portuno ritornare a quegli obiet-
tivi più ambiziosi», dice la capo-

missione del Fondo: tanto più
che la borsa corre. La legge di
Stabilità prevedeva uno 0,7% di
Pil di dismissioni in media d'an-
no, il Def le ha ridimensionate al-
lo0,4%circa.
La risposta arriva da Yoram

Gutgeld, consigliere economico
del premier e responsabile per la
spending review (che il Fmi «in-
coraggia»), spiegando che le di-
smissioni «valgono pochimiliar-
di», che «non risolverannomini-
mamente i problemi di debito
dell'Italia». In ballo c'è la vendita
del 30,1% dell'Eni, dove Gutgeld
spegne le aspettative: «Il gover-
no fa bene a mantenere la pro-
pria quota» e «non credo che al
momento ci sia un piano per la
privatizzazione».
Per il resto, nel briefing con i

tecnici del Fondo, presente an-

che il rappresentante per l'Italia
al Fmi Carlo Cottarelli, si perce-
pisce sintonia con l'esecutivo in
carica. Tanto che il ministro dell'
Economia, Pier Carlo Padoan,
sottolinea in un tweet che «dopo
la Ue anche il Fmi condivide la
strategia economica del gover-
no: meno deficit/debito, stimolo
alla crescita, riforme struttura-
li». A Washington piace il Jobs
Act, «creeràmigliori incentivi ad
assumere», anche se «altrettan-
to importante» sarà attuare la
parte mancante della riforma
del lavoro (agenzie ispettive e
ammortizzatori sociali). Pieno
appoggio alle «ottime riforme»
fatte finora, alla pubblica ammi-
nistrazione alle banche popola-
ri, anche se il Fmi esorta Roma a
fare di più approfittando del
«momentopropizio».

730 precompilato
Check up con l’Inps

Volano i mutui (+50,4%)
frena il calo dei prestiti

2

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO:
DOBBIAMO DARE
MODO ALLE NONNE
DI GODERSI I NIPOTINI
IL REBUS RISORSE

L’Fmi conferma la crescita italiana
«Riforme ok, hanno ridato fiducia»

Christine Lagarde

1

CheckuptraAgenziadelle
Entrateed Inpssugli errori che
sarebberocontenuti inalcuni
dei730precompilati scaricati in
rete. Si tratterebbedialcune
migliaiadi casi cheriguardano
l'erronea indicazionedigiorni
di«lavoro»necessariper
usufruiredelledetrazioni, nel
casodei contribuenti con
doppiacertificazioneunica, edi
mancata indicazionedegli
arrotondamentiper i contributi
diversamentorelativi alle
detrazioniper leColf. In
dettaglio, gli errori relativi agli
importidelledetrazioniper le
Colf checontengonoerrori
minimali, cheriguardano i soli
decimali,nonhanno impatto
sulle impostedovuteeper
questononsarannomodificati.

Fisco

Cambia la Fornero:
l’ipotesi dei 62 anni
con pensione ridotta
`Il premier apre alla flessibilità: modifiche con la legge di Stabilità
Tagli proporzionali per chi lascia in anticipo rispetto ai 66 anni

Tito Boeri

Continua la riscossadeimutui
nelprimotrimestredell’anno.
Mentresi riduce il calodei
prestitiadaprilee risalgono le
sofferenzebancariecresciutea
marzoaquasi 190miliardi
(189,51miliardi) contro i 187di
febbraio.Èquesta l’ultima
fotografiacheemergedal
bollettinomensiledell’Abi.Nel
dettaglio,neiprimi tremesidel
2015 lenuoveerogazionidi
mutuiper l'acquistodi
immobilihannoregistratoun
aumentoannuodel50,4%
rispettoallo stesso trimestre
2014.Con il tassomediosulle
nuoveoperazionial2,64%
(2,69%ilmeseprecedente), il
valorepiùbassodasettembre
2010 (5,72%a fine2007). Segnali
positivi emergonoanchedalle
nuoveerogazionidiprestiti
alle impresesalitenelprimo
trimestredi circa l’8,1%
rispettoagennaio-marzo2014.
Adaprile iprestiti bancari a
famigliee impresehanno
segnato ilmigliorrisultatoda
maggio2012: i finanziamenti in
esseresono incalodello0,8%
suaprile2014, contro il -1%del
meseprecedenteenettamente
migliorerispettoal -4,5%di
novembre2013,quandoaveva
raggiunto ilpicconegativo.

Rapporto Abi

3

Stime Fmi sull’Italia

Il Pil atteso

ANSA

Previsioni attualiPrevisioni di aprile

2015

+0,7%

+0,5%

2016

+1,2%
+1,1%

WASHINGTON
ALZA LA STIMA DEL PIL
NEL 2015: DA +0,5%
A +0,7%. «MOMENTO
PROPIZIO, FARE DI PIÙ
SULLE PRIVATIZZAZIONI»

IL JOBS ACT
CREERÀ OPPORTUNITÀ
PER ASSUMERE
MA ORA ATTUARE
LE PARTI MANCANTI
DEL PROVVEDIMENTO
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Migranti al mare alla deriva,
nella foto diffusa dalla
Questura di Cagliari (foto ANSA)

IL CASO
ROMA Semaforo verde dell’Unione
europea alla spedizione navale
mediterranea contro gli scafisti li-
bici. Si chiamerà “Eunavfor Med”
e potrebbe partire a giugno se ci
sarà l’avallo della risoluzione pre-
sentata all’Onu dalla Gran Breta-
gna che autorizza l’uso della forza
secondo il capitolo VII della Carta
delle Nazioni Unite. I ministri de-
gli Esteri e della Difesa della UE,
Paolo Gentiloni e Roberta Pinotti
per l’Italia, hannodeciso ieri che il
comando sarà italiano, a Roma
presso il Coi, Comando operativo
interforze della Difesa a Centocel-
le (non più a Roma Santa Rosa,
quartier generale dellaMarina co-
me inizialmente ipotizzato) e lo
guiderà l’ammiraglio italiano En-
rico Credendino, 52 anni, già capo
dellamissione Ue anti-pirateria in
Somalia.

GLI OSTACOLI
L’altra condizione è una richiesta
delle autorità libiche. Senza un go-
verno unitario, devono pronun-
ciarsi i governi “concorrenti” di
Tobruk e Tripoli. Il primo ha mi-
nacciato però di bombardare le
navi che dovessero entrare in ac-
que territoriali libiche senza auto-
rizzazione. «Non è una buona
idea», ha ribadito l’ambasciatore
libico all’Onu, Ibrahim Dabbashi,
circa la missione Ue. «Sarà molto
difficile distinguere le barche dei
pescatori da quelle dei trafficanti,
potrebbe essere un disastro». Al
contrario, Tripoli invoca l’aiuto
europeo ma non esprime un go-
verno riconosciuto. Scogli da su-
perare. Federica Mogherini, Alto

rappresentante Ue per la politica
estera e di sicurezza, incassa un
primo successo e lo fa «in tempi
record, ameno di unmese» dal va-
ro dell’Agenda Immigrazione da
parte della Commissione Juncker.
Lady Pesc sposta tuttavia l’atten-
zione dalla «distruzione» dei bar-
coni al generico intervento contro
il «modello di business e la rete»
dei trafficanti di esseri umani tra-
mite l’«eliminazione»delle «boat»
a favore dei «people». Contro le
imbarcazionidellamorte inmare,
per scongiurare i naufragi dei mi-
granti, vuoi profughi dalle guerre,
vuoi disperati in cerca di benesse-
re. «Ma il punto fondamentale
non è la distruzione dei barconi»,
spiega la Mogherini, quanto la di-
struzione di «quelmodello di busi-
ness».

LE FASI
Lamissione navale, per la quale la
Ue ha deciso uno stanziamento
iniziale di 11,82milioni e un primo
mandato di 12 mesi, si sviluppe-
rebbe in 4 fasi che la Mogherini
tratteggia così: «La prima riguar-
da la condivisionedi informazioni
di intelligence, di per sé già un ele-
mento di deterrenza, la seconda il
blocco e l’ispezione dei barconi, la
terza èmirata a renderli inutilizza-
bili». Scopo: impedire alle organiz-

zazioni criminali «riutilizzare il
denaro con cui si arricchiscono e
fanno morire le persone, renden-
do inutilizzabili i loro strumenti di
morte». L’ultima fase implica «tut-
te le misure necessarie» per neu-
tralizzare le imbarcazioni già nel
territorio libico. Per questo, però,
ènecessaria la risoluzioneOnu.Al
momento, il Consiglio Esteri-Dife-
sa ha avviato la prima fase, quella
di costruzione “concettuale”.

LE POSIZIONI
Una decisione che per laMogheri-
ni facilita l’approvazione della ri-
soluzione Onu e l’accordo coi libi-
ci. «Il coordinamento del lavoro
degli Stati membri col contributo
fondamentale dell’Italia», dice La-
dy Pesc, dà già il senso di «un’azio-
ne politica europea nuova sullo
scenario internazionale, che ci dà
una forza e una legittimità molto
forti». Il segretario generale della
Nato, Jens Stoltenberg, si dichiara
pronto a «dare un contributo», an-
che perché «i terroristi possono
nascondersi, mescolarsi coi mi-
granti». Evidenza non provata fi-
nora, avverte ilministro dellaDife-
sa italianoRobertaPinotti,mache
«non va esclusa». Un coordina-
mento della Ue con lemissioni Na-
to anti-terrorismo tipo “Active En-
deavour” è «auspicabile» per la Pi-
notti. «IlMediterraneo – commen-
ta il ministro Gentiloni – diventa
oraunproblemaeuropeo, si tratta
non solo del confine dell’Italia ma
del confine dell’Europa, una deci-
sione importante». L’avvio concre-
to della spedizione sarà sul tavolo
dei capi di governoUealConsiglio
del 26-27 giugno.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’aeroporto Baracca (foto DIFESA)

Mattarella: soluzione
politica e non militare

IL REPORTAGE
ROMA E’ dal Comando centrale
operativo di Roma che l’Euro-
pa controllerà le sorti delMedi-
terraneo.La strutturapreposta
è l’Operational Headquarter
dellaUe che si trova presso l’ae-
roporto di Centocelle (dove è
già di base il Comando operati-
vo Interforze delle Forze arma-
te italiane). Qui l’ammiraglio
Enrico Credendino, già coman-
dante della Forza navale euro-
pea in Somalia per la missione
“Atalanta”, prenderà le redini
del comando.

UNITÀ NAVALI
Leunità navali europee nelMe-
diterraneo saranno guidate in
loco da un altro ammiraglio. Il
Quartier generale militare del-
la Ue di Roma è uno dei cinque
dell’Unione europea (gli altri
sono in Gran Bretagna, Grecia,
Germania e Francia). Finora
nella struttura di Centocelle si
sono svolte solo esercitazioni.
Lamissione EunavforMed è la
prima veramente operativa in

cui è coinvolto il Quartier gene-
rale romano.
Il Quartier generale militare

della Ue si trova dunque nella
stessa sede del Quartier gene-
raledelle Forzearmate italiane
e cioè, come si è detto, l’aero-
porto “Francesco Baracca” di
Centocelle. Ormai in disuso
per le attività di volo e inscato-
lato dai palazzoni della città,
l’aeroporto di Centocelle ha in-
vece segnato la Storia. Proprio
qui, nel 1909,WilburWright ef-
fettuò, a bordo del suo Flyer, il
primo volo mai effettuato in
Italia. Allora c’era solo una pi-
sta di terra battuta inmezzo al-
la campagna romana e ai resti
degli acquedotti, ma la Storia
benedisse il luogo, facendo di
quella pista il primo aeroporto
d’Italia, il luogo ove nacque il
voloaRomaenel nostroPaese.

LA TRASFORMAZIONE
Molto tempo più tardi, sul fini-
re degli anni 90, le Forze arma-
te in vertiginosa trasformazio-
ne affidarono a una legge la
propria profonda riorganizza-

zione, che vedeva per la prima
volta la messa in campo di un
“braccio operativo” come stru-
mento diretto del Capo di Stato
maggiore della Difesa. Questo
“braccio”, chiamato Coi (sigla
che sta per Centro operativo In-
terforze) venne insediato pro-
prio a Centocelle. Così il dimen-
ticato aeroporto “Francesco
Baracca” recuperò un po’ del-
l’antico lustro. Tutte le decisio-
ni militari in tutte le operazio-
ni fuori area vengono trasmes-
se dal Capo di Stato maggiore
della Difesa ai vertici del Coi,
che esercitano il comando ope-
rativo.Natonel 1998, il Coi è un
organismo Interforze: del pro-
prio staff di comando fanno
parte ufficiali di tutte e quattro

leForze armate italiane.

LA STRUTTURA DI COMANDO
L’attuale comandante è il gene-
raleMarcoBertolini. Lavorano
a Centocelle circa 200 militari,
tra ufficiali e sottufficiali. Nelle
stanze del Coi si effettua la pia-
nificazione operativa di qualsi-
vogliamissionemilitare, si diri-
gono le operazioni, si sviluppa-
no le metodologie per la simu-
lazione degli scenari strategici
e infine si fornisce il contributo
alla elaborazione della dottri-
nadellaNato.

LE FORZE SPECIALI
In questa cittadella militare ri-
siede anche il Comando Inter-
forze per le operazioni delle

Forze speciali. Tutte le opera-
zioni più rischiose degli incur-
sori di Marina, dei parà del Col
Moschin, del Gis dei carabinie-
ri e degli incursori dell’Aero-
nautica, vengono decise qui. E’
a Centocelle che vengonopiani-
ficate le operazioni antiterrori-
smo e le azioni dirette di ogni
tipo (sabotaggi, incursioni in
ambienti controllati dal nemi-
coe controobiettivi strategici).
Ora il Quartier generale della
Ue di Centocelle si prepara ad
aprire le porte ai suoi ufficiali
europei. Anche stavolta lamis-
sione è di quelle che fanno la
Storia.Giusto, quindi, dirigerla
daCentocelle.

CarloMercuri
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Migranti, missione
navale anti scafisti
via libera della Ue
Comando all’Italia
`L’accordo: la «distruzione» dei barconi diventa «eliminazione»
Non si parla di azione di terra. Fissato a Roma il quartier generale

PER COLPIRE I MEZZI
LIBICI SERVE L’OK ONU
PINOTTI: «INFILTRAZIONI
TERRORISTICHE
TRA I PROFUGHI?
NON SI PUÒ ESCLUDERE»

Così l’aeroporto-cittadella di Centocelle
diventerà il centro operativo interforze

QUI DAL 1998 HANNO
SEDE IL COI, IL COMANDO
FORZE SPECIALI
E VENGONO PIANIFICATE
LE OPERAZIONI
ANTITERRORISMO

La missione EUNAVFOR MED

L’operazione navale UE, Euronavfor Med, si coordinerà
col dispositivo Nato “Active Endeavour”,
finalizzato all’anti-terrorismo in mare, e con assetti
sperimentati ultimamente nelle esercitazioni “Mare aperto” 

I piani prevedono l’impiego della PORTAEREI
Garibaldi o Cavour, delle UNITÀ ANFIBIE
della classe San Giusto, e dei DRONI,
i Predator a guida remota

Unità coinvolte
le élite delle nostre Forze Armate,
dagli INCURSORI subacquei Comsubin
ai MARO’, i fucilieri del San Marco

Più, se necessario, gli INCURSORI PARACADUTISTI
Col Moschin
e i carabinieri del Tuscania

Possibile guida
l’ammiraglio ENRICO CREDENDINO

Base
Operational headquarter di Roma 
presso l’aeroporto di Centocelle

Il mandato iniziale per la durata della missione è 12 mesi

Il budget per i primi due mesi è di 11,82 milioni di euro

L’operazione di divide in 3 fasi

La prima fase Pattugliamento e raccolta di informazioni
di intelligence

La seconda
e la terza

Ricerca, sequestro e distruzione
degli asset dei trafficanti

«C’è laconvinzionecomune
cheperaiutare laLibiaauscire
daunaguerracivileoccorre
unasoluzionepoliticaenon
militarecheconsentachesi
formiungovernodiunità
nazionalecheriportiunostato
funzionante».Lohadetto il
presidenteMattarella, ieri in
Tunisia invisitaufficiale. Il
CapodelloStatoèpoi tornato
sul temadell’immigrazioneea
chiestoall’Unioneeuropea
un’assunzionedi
responsabilità: «I flussi che
partonodallaLibia -ha
affermatoparlandoal
Parlamento tunisino -
configuranoundramma
umanitariosenzaprecedenti
di cui l’Europadeve farsi carico
collettivamente, consensodi
responsabilità, spiritodi
solidarietàedisponibilità
all’accoglienza».

Viaggio in Tunisia

L’Europavuole faredasola
costruendosi incasa ipropri
dronimilitari. Così iministri
dellaDifesadi Italia, Franciae
Germaniahannosottoscritto
ieriaBruxellesunaccordo in
vistadella costruzionediun
dronemilitarechedovrebbe
vedere la luceentro il 2025.Le
impresecoinvolte sono l’Airbus
group, laDassault aviatione la
AleniaAermacchidelgruppo
Finmeccanica.L’obiettivoèdi
fareconcorrenzaalle imprese
americanechehanno invaso il
mercatoeuropeocon idroni

Reaper.L’eurodronedovrebbe
esseredella famigliaMale
(Mediumaltitude long
endurance):unsistemacioèche
voli adaltitudinemedia (circa
3.000metri)perunadurata
anchedi24ore.Per ilmomento
nonsièparlatodi capacitàdi
bombardare; l’eurodroneverrà
costruitocon loscopoprecipuo
diraccogliere informazionie
dati.Unanotacongiuntadei
ministridei trePaesi firmatari
serveasottolineareche,comesi
legge,«i recenti impegninei
teatrioperativi enelle crisi

politicheedumanitarieai
nostri confinihanno
dimostratoun fortebisognodi
unsistemaaereoapilotaggio
remotoconautonomiad’usoe
supporto».Nellanota
congiunta, ItaliaFranciae
Germaniasidicono«favorevoli
adaccogliere l’entratadialtre
Nazionieuropee inquesto
grandeprogetto». Spagnae
Poloniahannogiàespresso
interesse.Lostudiodi fattibilità
dureràdueanni.

C.Mer.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Airbus, Alenia e Dassault: arriva il drone europeo
Intesa tra le Difese
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Il bimbo nel trolley L’incontro a Ceuta

Unacorsa, l’abbracciocon lamamma, le lacrimedigioia.
Finiscebene l’incredibileviaggiodelpiccoloAdouOuattara,
ilbimbo ivorianodiottoanni scovatoall'internodiuna
valigiaalla frontieradell'enclavespagnoladiCeuta.

Il piccolo Adou ritrova la madre

IL FOCUS
ROMA La Francia, la Gran Breta-
gna, inparte laSpagna, sicuramen-
te i Paesi dell’Europa dell’Est, non
ci stanno al sistema delle quote di
richiedenti asiloda ripartire obbli-
gatoriamente tra i 28. La proposta
reca il timbro formale della Com-
missione Juncker e ha l’avallo del
Paese più importante, la Germa-
nia, ma ieri al tavolo dei ministri
degli Esteri e della Difesa della Ue
il dibattito è stato acceso. E distin-
guoe limatureproseguiranno fino
al decisivo ConsiglioAffari Interni
del 16giugnoaBruxelles.

ASSE ITALO-TEDESCO
L’Italia si trovaancoraunavolta in
prima linea a reclamare che l’Eu-
ropa si prenda carico dell’esodo e
di un controllo delle frontiere che
non sono italiane, ma continenta-
li.Quotedimigranti emissionena-
vale: ledue cosesi tengono,perFe-
derica Mogherini, Lady Pesc che
parlaanomedellaCommissione. I
singoli Stati, però, si sfilano. Dopo
il fuoco di sbarramento nei giorni
scorsi di Gran Bretagna, Polonia,
Slovacchia, Ungheria, Repubblica
Ceca, Ungheria, Slovenia e i baltici
Estonia, Lituania e Lettonia, criti-
chealla redistribuzioneobbligato-
ria, alla vigiliadel verticeEsteri-Di-
fesa di ieri, sono arrivate dal pre-
mier francese Manuel Valls. Che
sulla frontieracon l’Italia aMento-
ne,domenica, si è dichiarato «con-
trario all’instaurazione di quote di
migranti», anzi quest’idea«nonha

mai fattopartedelleproposte fran-
cesi». Una doccia gelata sulle
aspettative dell’Italia e della stessa
Commissione Juncker che aveva
delineato il nuovo sistema nel-
l’Agenda sull’immigrazione, con
tanto di percentuali soppesate al
bilancino. L’Italia è sostenuta da
Berlino,ma non basta. Immediata
la reazione dopo l’uscita di Parigi
della Mogherini: «Mi aspetto che
gli Statimembri, gli stessi chehan-
nochiesto all’Europadi agire velo-
cemente, consentano poi all’Euro-
padi essere efficace inquestaazio-
ne in tutti i suoi aspetti: nell’opera-
zione navale, nel salvataggio di vi-
te inmare, enella gestionedelle vi-
te chesalviamo».Asupporto ilmi-
nistro degli Esteri italiano, Paolo
Gentiloni, per il quale il brusco ri-
svegliodell’Europadopocentinaia
dimortinelnaufragiod’inizioapri-
le non può «durare solo qualche
settimana, sarebbe amaro consta-
tare passi indietro» nella disponi-
bilità a condividere il problema:
«Agli impegni presi devono ora
corrispondere i fatti». Lo stesso
Gentiloni ammette che il dibattito
sulle quote sarà «rilevante», per
quanto le prese di posizione criti-

che sianosolo «discussionidiposi-
zionamento». Nulla è scontato.
Ogni Paese rema per sé. Il Regno
Unito si chiama fuori, potrebbe
esercitare l’opt out, la dissociazio-
ne. Sì alla missione navale, no alle
quote. La Spagna contesta col mi-
nistro degli Esteri, José Antonio
Garcia-Margallo, i criteri della ri-
partizione: per il 40% il Pil, per un
altro 40 la popolazione, per il 10
ciascuno la disoccupazione e lo
sforzocheisingoliPaesihannogià
fatto per ospitare i migranti. Ma-
drid frena pure sulla spedizione

navale, semplicemente perché
una qualsiasi precipitazione ri-
schierebbe di spuntare la media-
zione dell’inviato (spagnolo) del-
l’Onu in Libia, Bernardino Leon.
«La nostra priorità è il negoziato»,
diceMadrid. Per il sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio con
delegaall’Europa, SandroGozi, so-
no da registrare comunque i passi
avanti: l’affermazione di principio
che le frontiere italiane sono fron-
tiereeuropee.

M.Ven.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sulle quote si riapre lo scontro
dopo Parigi frena pure Madrid

Le quote dei migranti 

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Cipro

Rep. Ceca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

ITALIA

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Olanda

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

2,62

2,91

1,25

1,73

0,39

2,98

1,76

1,72

14,17

18,4

1,90

1,79

11,84
1,21

1,16

0,85

0,69

4,35

5,64

3,89

3,75

1,78

1,15

9,10

2,92
ANSA

Cifre in %

Ricollocamenti dei richiedenti asilo già  in Europa o che vi entreranno direttamente

`La Spagna chiede una revisione dei
numeri, linea dura dell’Ungheria

NEL 2014 GLI INGRESSI
VIA TERRA NELLA UE
SONO AUMENTATI
DEL 65%, SOPRATTUTTO
IN ARRIVO DALLA SIRIA
E DALL’IRAQ

`Il 16 giugno la decisione finale europea
Gentiloni: discussioni di posizionamento

IL FUOCO
DI SBARRAMENTO
GUIDATO DALLA
GRAN BRETAGNA
E DAI PAESI
DELL’EST

IL RAPPORTO
ROMA L’attenzione sul Mediterra-
neo resta. Ma nelle ultime analisi
di Frontex sui flussi migratori ve-
ro l’Unione, si parla con sempre
maggiore preoccupazione della
crescita della cosiddetta «rotta
balcanica». Nel 2014, i ”passaggi il-
legali” del confine hanno supera-
to del 65% quelli del 2013. E quelli
del bimestre gennaio - febbraio
2015 sono addirittura superiori
del 990 per cento rispetto a quelli
del medesimo bimestre di un an-
no fa: 26.647 persone rispetto ai
2.445 del 2014. Anche se buona
parte di questi migranti o richie-
denti asilo si dirige verso l’Unge-
ria, una quota, dopo aver lasciato
Croazia e Slovenia punta ad
Ovest.Arrivandoanche in Italia.
I dati del primo bimestre inver-

nale sono particolarmente alti
perché, scrive Frontex, «l’alto nu-
mero dimigranti che partono dal-
la Libia scende nella stagione in-
vernale, la più rischiosa per attra-
versare il Mediterraneo verso
l’Italia» (in ogni caso, rispetto al
bimestre gennaio febbraio del
2014, la rotta del Mediterraneo
Centrale ha visto un aumento di
transiti del 42%).

IL RAPPORTO
Come spiega il Rapporto annuale
sull’analisi dei rischi nei balcani
occidentali pubblicato la scorsa
settimana, però, nell’aumento de-
gli ingressi via terra, colpisce la
crescita di migranti provenienti
dalla Siria. Che considerano trop-
po pericoloso dirigersi verso la Li-
bia e preferiscono dirigersi verso
l’Europa via terra: «La regione - si
legge nel rapporto - ha visto un

ampio declino nel numero di mi-
granti provenienti dal nordAfrica
e dall’Africa occidentale (-90% e
-71% rispettivamente) e dal Paki-
stan (-89%). Allo stesso tempo, c’è
stato un forte aumento degli in-
gressi provenienti dalla Siria e dal-
l’Afghanistan (+363% e +168%)».
Stessodiscorsovale per imigranti
provenienti dall’Iraq, con un au-
mentodel 819%.Nel documento si
evidenzia come buona parte dei
migranti rintracciati provenga da-

gli stessi Balcani: «Nel 2014 i mi-
granti illegali provenienti dal Ko-
sovo sono quadruplicati rispetto
al passato (+268%) e sono raddop-
piati anche i richiedenti asilo pro-
venienti dalla stessa area (33 400,
ovvero, il 134% inpiù)».

IL RISCHIO TERRORISMO
Un confine, quello balcanico, con-
siderato permeabile anche al pas-
saggio di integralisti islamici. L’i-
slamismoradicale sta acquisendo
sempre maggiori consensi, come
dimostra, tra l’altro, l’operazione
dell’Antiterrorismo della polizia
italiana che due mesi fa ha rin-
tracciato una cellula di estremisti
islamici che operava tra l'Italia e i
Balcani, facendo passare militan-
ti diretti in Siria o decisi a tornare
inEuropa.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme di Frontex: cresce il flusso dai Balcani



-TRX  IL:18/05/15    22:57-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 8 - 19/05/15-N:

8

Martedì 19Maggio2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL POETA E SCRITTORE
«CI SONO DOCENTI
BRAVI E ALTRI CHE
TIRANO A CAMPARE
È ORA DI FARE
LA DIFFERENZA»

IL CASO
ROMA L’aula di Montecitorio ha
approvato ieri l’articolo 9 del di-
segno di legge “Buona scuola”,
uno dei più discussi, che attribui-
sce la possibilità ai presidi di
conferire ai docenti l’incarico
triennale, rinnovabile, su chia-
mata diretta. Al preside sarà con-
sentito effettuare dei colloqui
per poter selezionare i professo-
ri, che saranno scelti in base non
solo alla vastità del loro curri-
culumma anche per il principio
di aderenza al piano dell’offerta
formativadell’istituto.
L’articolo votato ieri è stato

modificato significativamente
dalla Commissione cultura nelle
settimane scorse, infatti come ri-
chiesto da molte associazioni,
l’Ufficio Scolastico Regionale
provvederà alle assegnazioni di
quei docenti che non hanno rice-
vuto proposte o che non le abbia-
noaccettate.

LE TUTELE
Queste modifiche di fatto tutela-
no quei docenti che rischierebbe-
ro di non essere selezionati, sta-
bilendo un principio di rotazio-
ne non competitivo. Soddisfazio-
ne è stata espressa in serata sui
social dalministro StefaniaGian-
nini, che ha twittato: «Con art.9
#labuonascuola nuovi strumen-

ti per autonomia, non ci sarà nes-
sun preside-padronemadirigen-
te responsabile e valutato».

Stessa linea per Mario Rusco-
ni, vicepresidente dell’Associa-
zione Nazionale Presidi: «Siamo
sempre stati favorevoli a che le
competenze del preside, siano in-
dividuate ed efficientate, mai
nessuno di noi ha pensato al pre-
side sceriffo anche perché noi sa-
remmo valutati da un nucleo ap-
posito. Non chiediamo di avere
dei privilegi rispetto agli inse-
gnanti. Siamo soddisfatti dell’ap-
provazione odierna e speriamo
che al Senato non sia svilito in
virtù dei numeri risicati che con-
ta lamaggioranza».

Il dibattito alla Camera tutta-
via non è stato molto sereno, in
più di un’occasione Stefano Fas-
sina e Alfonso D’Ettore hanno
chiesto le dimissioni del Mini-
stro Giannini: «Lasci il suo inca-
rico per ricostruire un clima più
positivo nel mondo della scuola.

Questa riforma è il programma
con cui ci siamo presentati alle
elezioni: no, èun'altra cosa».
Gli emendamenti proposti dal-

la minoranza dem che riguarda-
vano la soppressione della chia-
matadiretta e sui criteri di scelta
dei docenti sono stati respinti.
Tra gli emendamenti approvati
ce ne è uno del Movimento Cin-
que Stelle, che prevede che la
chiamata diretta dagli albi regio-
nali dovrà avvenire «in assenza
di conflitti d'interesse avendo ri-
guardo a possibili collegamenti
soggettivi e/o di parentela del di-
rigente scolastico con i docenti
iscritti negli ambiti territoriali».
Inoltre l’Aulahaapprovatoun

emendamento del PartitoDemo-
cratico che impone ai dirigenti
scolastici di pubblicare sul sito

internet dell’istituto l’elenco de-
gli incarichi conferiti e i curricu-
ladei docenti.
E mentre all’interno si appro-

vava la riforma, davanti aMonte-
citorio gli insegnanti e gli studen-
ti si sono dati appuntamento per
una maratona oratoria contro il
ddl, tra gli interventi quello del
deputato di Sel Nicola Fratoian-
ni che non solo ha chiesto le di-

missioni del Ministro Giannini,
maanche ribadito che il governo
«deve stralciare le assunzioni
perché i docenti non debbono
pagare il peso delle scelte di un
governo irresponsabile». Il presi-
dio che andrà avanti per due
giorni non è sembrato partico-
larmente popolato, ma erano
presentimolti studenti dell’Unio-
ne degli Studenti ed Ilaria Iapa-
dre dell’esecutivo nazionale ha
ricordato che «Renzi vuole rac-
contare cos’è la buona scuola
avendo però silenziato il dibatti-
to nel Paese, prima facendo un
tour di consultazioni blindato e
poi imponendo un’agenda che
non tiene contodelle criticità del
sistema formativo».

MassimilianoCoccia
©RIPRODUZIONERISERVATA

I prof con le lavagne
davanti Montecitorio

«È giusto puntare sul merito
I sindacati? Non li capisco»

L’intervista Giorgio Manacorda

Scuola, ok alla norma
sui super-presidi
Studenti in piazza
`Passa alla Camera l’articolo più contestato della riforma
Bocciate le proposte della minoranza Pd. Tre giorni di proteste

ROMA Scrittore, poeta e saggista,
docente universitario, e, dal
2012, presidente dell'Istituto Ita-
liano di Studi Germanici, Gior-
gio Manacorda come valuta la
riformadellaScuola?
«Mi sembra complessivamente
buona perché va nella direzione
della meritocrazia. Il tema della
valutazione è dominante. Anche
per dirigenti scolastici e presidi.
Ammettiamolo, ci sono docenti
bravissimi e altri che tirano a
campare, io credo sia arrivato il
momento di fare la differenza.
Non possiamo procedere secon-
do la linea del Todos Caballeros,
chevorrebbero i sindacati».
Contrarioalleproteste?
«Una delle cose che più mi di-
spiacciono, vista la mia origine
comunista, è chemi sembra che i
Sindacati stiano svolgendo una
funzione contraria a quella che
bisognerebbe esercitare. Non si
può rimanere arroccati su logi-
che pseudo-democratiche che
vorrebbero tutti dentro, peraltro
incompatibili con i problemi di
bilancio. É ora di piantarla, biso-
gnausciredaquestedinamiche».
Pensa che la riforma aiuterà i
ragazzi ad avere nuove oppor-
tunità a livello internazionale?
«Nonsaprei dirlo. Se devo fareun
paragone con l'università, prima
della riforma continua degli ulti-
mi venti anni, i nostri studenti
erano bravissimi rispetto ai laure-
ati del resto del mondo. Oggi il li-
vello dell'università si è abbassa-
to. Molti docenti, però, prima ap-
profittavano di una situazione la-
sca per non fare il mestiere come
avrebbero dovuto. Ora, sono più
impegnati. Speriamo che la rifor-

ma della Scuola migliori l'impe-
gno dei docenti, senza abbassare
il livello,mase tutto va comedeve
andare, non ci sarà abbassamen-
to».
La differenza la faranno le per-
sone?
«Esattamente come ora fa diffe-
renza l'università in cui si studia,
avrà il suopeso anche la scuola. È
inutile fare finta che sia tutto
uguale, non lo è. Questa mentali-
tà abbassa il livello».
Sono proprio le diversità a spa-
ventaremolti...
«Viene subito inmente il raffron-
to tra Nord e Sud. In questo mo-
do, in un certo senso, certifichia-
mo l'arretratezza del Sud, che pe-
rò inqualchemodoce ladeve fare

e non può se chiudiamo gli occhi.
Magari, invece, stimolandolo...».
Da docente universitario, che
lacune riscontrava nella prepa-
razionedei ragazzi?
«Gli studenti, mediamente, arri-
vavano da noi a livelli impressio-
nanti. Sembrava che la scuola se-
condarianon riuscisse adareuna
vera formazione. Correggere una
tesimandava almanicomio. Biso-
gnava riscriverle, a volte. Duran-
te la lezione, dovevi stare attento
alle parole. Se usavi un termine
non dico specialistico,ma di lessi-
co intellettuale normale, vedevi
calareunvelo sugli occhi».
Cosa chiederebbe alla "nuova"
Scuola?
«Mi aspetto che gli studenti esca-
no con piena padronanza dell'ita-
liano e una cultura di base che
permetta loro di affrontare temi
più ampi e, al contempo, speciali-
stici. Se la riforma creerà unmec-
canismodi sana competizione sa-
rà un bene. Basta con l'appiatti-
mentoverso il basso».
Occorre promuovere una cultu-
raalta?
«Se, come Paese, non si investe in
cultura e formazione, si finisce
economicamente in coda ai più
progrediti. Formazione, ricerca,
istruzione sono fondamentali per
la crescita civile ed economica
delPaese. Io presiedo l'unico ente
di ricerca umanistica tra i dodici
sorvegliati dal Miur. Fa benissi-
mo Renzi a investire nella scuola
e a tentare la riforma. Lasciar sta-
gnare tutto non fa funzionare le
cose, si vede. Proviamo a cambia-
re».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel ddl “Buona scuola”Principali novità

ANSA

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

PIANO STRAORDINARIO
ASSUNZIONI

Più strumenti ai presidi per gestire
le risorse

SCUOLA PIÙ
AUTONOMA

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

PARITARIE

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

ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

Bando per costruzione di scuole 
altamente innovative

EDILIZIA 
SCOLASTICA

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

DIRIGENTE
SCOLASTICO

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

STIPENDIO
INSEGNANTI

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

CARTA
DEL PROF

Per evitare la formazione di classi pollaio

ORGANICO
FUNZIONALE

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

MATERIE 
POTENZIATE

FASSINA CHIEDE
LE DIMISSIONI DEL
MINISTRO GIANNINI:
«LASCI L’INCARICO
PER RICOSTRUIRE
UN CLIMA SERENO»

DOVREBBE ANCHE
ARRIVARE IL VOTO
SUL PIANO
DI ASSUNZIONI
DI NUOVI DOCENTI
A SETTEMBRE

Hannoportatoancheuna
lavagna iprofessori che, in
concomitanzacon le
votazioniallaCamerasulddl
Buonascuola,hanno
manifestatodavantia
Montecitorio.Con loroanche
i sindacatiedesponentidel
MovimentoCinqueStelle.
Oggi si replicaedomani in
programmac'èun’assemblea
pubblicadi tutti i lavoratori
della scuoladiRomaedel
Laziochehannochiesto tre
oredipermessosindacale
perpoterpartecipare. «In
Aula il dibattitoèsoffocato -
hadettoamargine
dell'iniziativa il grillino
SimoneValente - e i tempi
sonocontingentati. IlM5Sha
ancora 18minuti a
disposizioneper intervenire
sugli articoli ancorada
esaminare.Pensiamoche
primadi tuttosidebbano
mobilitare i cittadini indifesa
della scuolapubblica.Èuna
riformaaziendalisticache
distrugge ilmondodella
scuola».

L’iniziativa
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Primo Piano

MILANO«Professione?
Disoccupata».KarimaEl
Mahrougsipresentaal
quartopianodel
palazzodigiustiziaper
essere interrogata:
scarpebasse,niente
truccoeunaborsa
Chanelalbraccio.E’
indagataper
corruzione inatti
giudiziari e falsa
testimonianza, secondo i
magistratidell’inchiestaRuby
teravrebbericevuto«almeno5
milionidi euro»daSilvio
Berlusconipernonraccontare

tutta laverità sullenottidi
Arcore.MaRubysi avvaledella

facoltàdinonrispondere.
Nell’invitoacomparire i
pmTizianaSicilianoe
LucaGagliohanno
contestatoalla
giovanemarocchina,
unaperuna, tutte le
affermazionida lei

resenel corsodel
processoRubybisa caricodi

EmilioFede,LeleMoraeNicole
Minetti.L’accusadi
corruzione, invece, è relativaal
denaroeallealtreutilitàche
Rubyavrebbericevutodall’ex

premierper tacereorendere
dichiarazionireticenti sui loro
rapportie sulle festeaVillaSan
Martino.Le indaginihanno
infatti ricostruitounvorticoso
girodidenaro: spesepazze
fattedaKarimatutte in
contanti e, secondogli
investigatori,decisamente
sproporzionaterispettoal suo
reddito. Ipmhannoascoltato
anche l’exavvocatodiRuby,
LucaGiuliante, checome la sua
exassistitahadecisodi
avvalersi. L’inchiestaRuby ter
saràchiusaa iniziogiugno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
MILANO Berlusconi non s’è accor-
to di niente. La compagna, Fran-
cesca Pascale, invece sì: «A Sa-
ronno volevano aggredirci». In
realtànessuno saquali fossero le
reali intenzioni di un uomo por-
tato via dai carabinieri mentre il
Cavaliere iniziava il suocomizio.
Voleva avvicinarsi al palco, ma
secondogli uomini della scorta è
arrivato troppo vicino. Lo hanno
bloccato, lui ha reagito mala-
mente, pare abbia anche sferra-
to un cazzotto a un agente. Notte
in cella di sicurezza e stamane
processo per direttissima: violen-
za apubblicoufficiale.

UNA FACCIA CONOSCIUTA
«Non c’è alcun movente politico
dietro l’episodio» si premurano
di dire le forze dell’ordine. L’uo-
mo si chiamaMassimiliano Pas-
siu, 44 anni, abita a Saronno, e
qualche giretto in caserma lo ha
già fatto in passato, questioni di
droga. Forse il suo «volto cono-
sciuto» ha indotto i carabinieri a
bloccarlo prima che arrivasse a
tu per tu con Berlusconi. Non
aveva armi né oggetti che potes-
sero offendere, e quando gli è sta-
to chiesto cosa volesse fare ha ri-
sposto così: «Volevo solo parlare
conSilvio». Chissà.
Lo stesso Cavaliere ha evitato

commenti, nonostante qualcuno
abbia provato ad accostare l’epi-

sodio di ieri con quanto accadu-
to sei anni fa sotto il Duomo di
Milano, quando uno squilibrato
lo ferì al volto lanciandogli una
statuetta. Altri tempi e, soprat-
tutto, un altro Berlusconi. Al-
l’epoca era Presidente del Consi-
glio, capo indiscusso di un cen-
trodestra vincente. Adesso, inve-
ce: «Io ormai sono praticamente
fuori dalla politica» dice davanti
aimicrofoni che lo aspettano sot-
to il palco. Lo dice un po’ così,
con l’aria di chi non è convinto.
Del resto, fuori dalla politica

ancora non è. E’ a Saronno per
sostenere il candidato sindacodi
Forza Italia e promette «una
grande cena per tutti, a spese
mie, se vinceremo». Perché al-
l’idea di vincere non ci ha rinun-
ciato, malgrado una coalizione
disastrata emalgrado il fatto che
anche il suo proverbiale ottimi-
smo stia scomparendo: «Se guar-
do al futuro non vedo la possibili-
tà che il centrodestra riesca a ri-
compattarsi». Eppure rimane il
suo sogno, almeno a parole. An-
che «fuori dalla politica».

LA CASA NATIA DEL PADRE
I suoi fan hanno preparato
un’operazione nostalgia. Una vi-
sita alla casa del padre Luigi, che
era di Saronno; una copia dell’at-
to di nascita del genitore, anno
1908; e la fotodi unaCadillac con
cui un parente americano si pre-
sentò al battesimo di Silvio. Ma
al di là della nostalgia, ci sono i
tormenti dell’oggi a riempirgli
pensieri e parole: «Io voglio an-
cora darmi da fare affinché la
maggioranzamoderata degli ita-
liani si riconosca in ununico sog-
getto politico e diventi maggio-
ranzapolitica».
Per il resto, il ritorno alle origi-

ni paterne del Cavaliere si è sno-
dato intorno agli ormai consueti
attacchi a Renzi («Oggi la demo-
crazia in Italia è sospesa perché
siamo governati da un signore
che non è stato eletto») e ai tran-
sfughi del suo partito: «Fitto?
Faccia un po’ quel che gli pare.
Alfano? Sento che pure lui vuole
ricompattare il centrodestra in
un solo partito: tanti auguri».
Lui, Berlusconi, pensa piuttosto
a una fondazione che vada oltre
le organizzazioni: «Potrebbe rac-
cogliere sia quelli che già stanno
con noi, sia quelli che da tempo
nonvannoa votare».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio e la figlia chiamati
a testimoniare a Roma

LA TV
ROMA «Ho tante idee, ma devo ave-
re la possibilità di realizzarle. Mi
rivolgerò a La7, alla Rai, a Sky».Mi-
chele Santoro è sul mercato. Lo ha
annunciato lo stesso giornalista e
conduttore televisivo in scadenza
di contratto con La7 durante la
conferenza stampa di presentazio-
ne di “AnnounO”. Il programma,
condotto da Giulia Innocenzi,
prenderà il via giovedì 21 per 4 ap-
puntamenti settimanali. «Servizio
Pubblico è una trasmissione che
ha segnato una parte importante
della storia della tv italiana - si con-
geda Santoro - perché nata senza
avere un canale di distribuzione
riuscendo a fare in modo che una
piattaforma distributiva della por-
tata dello 0,3% di share arrivasse a
contenere l'8%di ascolto».
Santoroha invitatoquindi il suo

editoreUrbanoCairo ad investire e
accettare nuove sfide. «Noi siamo
ben felici di fare innovazione in tv -
è la rispota di Cairo - se Santoro ha
delle idee innovative da proporci,
saremo ben lieti di ascoltarle».
«Quanto al passato - aggiunge Cai-
ro - La7 perdeva 100 milioni di eu-
ro all'anno, ccome editore, mi so-
no prefissato di sistemare i conti
senza licenziare nessuno»,Miche-
le Anzaldi, deputato Pd lancia un
appello alla Rai a cogliere l'occa-
sione «del ritorno di un grande
professionista di nuovo sulmerca-
to».

Santoro: addio
a Servizio
Pubblico, sono
sul mercato

Silvio Berlusconi riceve l’atto di nascita di suo padre (foto ANSA)

`Parapiglia sotto al palco dove stava parlando il Cavaliere
Arrestato un quarantaquattrenne: nessun movente politico

Innocenzi e Santoro (foto LAPRESSE)

IL RETROSCENA
ROMA La tentazione di ritirarsi c’è.
E da un pezzo. Silvio Berlusconi è
stanco, disamorato, disgustato.
Per questo, sempre più spesso, si
fa sfuggire parole amare come
quelle pronunciate ieri a Saron-
no. «Ormai io sono fuori dalla po-
litica...». Ma attenzione, bisogna
leggere per intero tutta la frase
prima di interpretare. E il pensie-
ro completo del leader di Forza
Italia recita: «Ormai sono fuori
dalla politica dei professionisti».
Tradotto: lamiapolitica è diversa.

LE AMBIZIONI
«Siamo alle solite», sospira chi ha
raccolto spesso le recriminazioni
dell’ex premier nei confronti di
una politica e di un partito nel
quale non si riconosce più. Non si
tratta di anticipare la pensione.
La verità è che l’ex premier conti-
nua a coltivare l’ambizione di ri-
fondare l’attuale politica. O perlo-

meno il centrodestra. Se le cose
continuano ad andare così, quasi
è meglio lasciare il campo. Ma il
sogno, come dice lui stesso, è du-
ro a morire. «Se guardo il futuro
non vedo un ricompattamento
del centrodestra.Mahoun sogno,
quello di un movimento che sap-
pia accogliere tutti i moderati
d’Italia». Per questo insiste e por-
ta avanti il progetto del nuovo par-
tito dei moderati, sul modello dei
Repubblicani statunitensi. Il sito
“Affari italiani” ha anche pubbli-
cato il possibile simbolo, un gran-
de tricolore, con la scritta Repub-
blicani.
«Finora si tratta solo di ipotesi,

che ancora non hanno preso cor-
po. I progetti che affascinano Ber-
lusconi sono tanti e la nuova legge
elettorale ci obbliga all’aggrega-
zione.Maancoranonc’ènientedi
concreto. L’unico fatto reale è che
tutti noi dobbiamo fare il massi-
mo per la campagna elettorale»,
assicura il vicepresidente del Se-
nato,Maurizio Gasparri. Già, per-
ché non è un mistero che ogni

giorno sul tavolo dell’ex Cavaliere
arrivano sondaggi sempre più im-
pietosi che prefigurano anche il ri-
schiodel “cappotto” nelle elezioni
regionali del 31 maggio. Per que-
sto, Berlusconi, raccontano, «ha
anche la tentazione di fare lamos-
sa del cavallo, far saltare il tavolo,
prima di essere estromesso dai
giochi».

LA STRATEGIA
«Da tempo, Berlusconi ha la tenta-
zione di fare il padre nobile di un
nuovo soggetto capace di rappre-
sentare tutto il centrodestra - rac-
conta una fedelissima che, per
adesso, vuole restare anonima - il

problema però è che a questo pa-
dremanca il figlio su cui investire
per il futuro». Berlusconi, vicino
agli ottant’anni, può anche essere
tentato di lasciare la politica. Ma
non vede eredi adatti. I potenziali
delfini hanno preso le loro strade.
Prima, Alfano. E ora Fitto, pronto
a creare i propri gruppi parlamen-
tari, che intanto oggi annuncia la
nascita della sua associazione dei
Conservatori riformisti e l’uscita
dal Ppe. I figli, Piersilvio, Marina,
Barbara ed Eleonora, chiamati
più volte in causa, nicchiano, an-
che se i primi due hanno devoluto
centomila euro a testa per rimpin-
guare le esanguecasse forziste.

Fare politica però è un’altra co-
sa. E Berlusconi lo sa meglio di
chiunque altro. Per questo, cerca
la strategia, o almeno la tattica ad
effetto, che gli consenta di am-
mortizzare l’eventuale risultato
negativo delle regionali. Ma uno
che lo conosce bene, il leader del-
la Destra, Francesco Storace, luci-
damente, avverte: «Non può esse-
re Berlusconi ad aggregare il cen-
trodestra, altrimenti non avrebbe
combinato questo casino in Pu-
glia dove è venuto per rompere le
scatole ai suoi potenziali alleati.
Questanonèpolitica, è rancore».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fermo dell’uomo (foto ANSA)

`Campagna elettorale per le comunali: «Resto solo per senso
di responsabilità nei confronti del mio Paese». E sfida Renzi

Ruby ter, Karima rifiuta di rispondere ai pm

Saronno, tentata aggressione a Berlusconi

Berlusconiè statoconvocato
cometestimonenelprocessoa
caricodiquattrocarabinieri
infedeli accusatidiaverordito
nel lugliodel 2009uncomplotto
contro l'allorapresidentedella
RegioneLazio,PieroMarrazzo.
L'expremiernonsièpresentato
ieriperquestioni legatealla
campagnaelettorale. Idifensori
di tredeiquattrocarabinieri
imputati si sonodetti dispostia
rinunciareadunanuovasua
convocazionemal'avvocato
Taorminasièopposto. Il testeè
statoquindi riconvocatoper il 17
settembreprossimo.Berlusconi
comparvenellavicenda in
quantocontattòMarrazzoper
dirgli chec'eraunvideoche lo
riguardavae loritraeva in
compagniadiun trans.

Processo Marrazzo

L’inchiesta

«Io sono fuori dalla politica». Poi frena:
nessun erede cui lasciare il centrodestra

FITTO OGGI ANNUNCIA
LA NASCITA DELLA
SUA FORMAZIONE
DI “CONSERVATORI
RIFORMISTI”
VICINI A CAMERON

SARONNO Silvio Berlusconi in visita al Milan Club femminile Stella (foto ANSA)

LO SFOGO: SE
GUARDO AL FUTURO
NON VEDO
LA POSSIBILITÀ
CHE I MODERATI
SI RICOMPATTINO
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L’ORGANIZZAZIONE
I conti tornano, l’organizzazio-
ne, sebbene difficile pure. E così
l’Expo vedrà i colori del carneva-
le di Fano. Un’operazionemessa
in piedi dalla Regione e dalla Ca-
mera di Commercio per propor-
re il territorio pesarese durante
la giornatadel protagonismodel
3 giugno. L’idea era ambiziosa e
il vicesindaco di Fano Stefano
Marchegiani ufficializza la que-
stione: «Avevamo una serie di
difficoltà organizzative da af-
frontare. Non potevamo dire su-
bito sì, dovevamo verificare alcu-
ni aspetti. Ne abbiamo parlato
con la Carnevalesca di Fano per-
ché l’ingresso all’Expo non è
semplice. I controlli sono severi
e più di un bagaglio a mano non
si può portare, altrimenti si va
incontro a costi elevati. Così ab-
biamo organizzato un pullman
con 53 figuranti che porteranno
costumi e suoneranno nella via
del cardo lamusica arabita fane-
se. E stiamo cercando di fare un
colpo di teatro portando anche
qualche elemento piccolo dei
carri attraverso un furgone. In
ogni caso siamo soddisfatti di po-
ter rappresentare il territorio».
Pesaro si esporrà anche il giorno
precedente perché l’obiettivo
della Regione è portare all’audi-
torium il Rossini Opera Festival
con qualcosa che rappresenti il
compositore pesarese e legarlo
alla figura di Raffaello, gli amba-
sciatori della provincia. Un even-
to che coincide con la festa della
Repubblica, dunque di alta riso-
nanza.
Tutto intanto procede per l’aper-
tura della Data, il 29 maggio alle
11. Sarà la porta del territorio per

i prossimi cinque mesi di Expo,
dove accogliere le delegazioni in-
ternazionali e mostrare le eccel-
lenzedel territorio. Conun focus
sul mobile, il design e l’agroali-
mentare. La prima delegazione
però arriverà il 24maggio, quan-
do ancora non sarà aperta. Ma i
possibili investitori cinesi avran-
nomodo di conoscere le aziende
del territorio perché sono inte-
ressati al mobile, ma anche alle
borse, calzature e gioielli. E con
loroverrà chiusounaccordoper
commercializzare i prodotti pe-
saresi in un portale commercia-
le cinesedi vendita on line.
Il 10 giugno toccherà alla delega-
zione di Shanghai, mentre dal 18
al 21 luglio arriveranno sul terri-
torio possibili clienti russi sul te-
ma dell’agroalimentare e desi-
gn. Arabi e giordani arriveranno
a settembre con un occhio alla
meccanica.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La tappa
Lo spettacolo del Giro
si snoda oggi lungo la costa
Attesa per il passaggio dei ciclisti lungo l’Adriatica e sul San Bartolo
ma nonmancheranno i disagi per la circolazione ordinaria
Sacchi a pag.44

Giorno & Notte
Già alta
la febbre
per il sequel
degli Sbancati
Salvi a pag.42

L’INIZIATIVA
Domenica scorsa con un
flash-mobper le viedel centro
storico di Pesaro, l'associazio-
ne culturale LiberaMusica ha
lanciato la campagna Regala
un violino. In Piazza del Popo-
lo alle ore 12, alcuni musicisti
dell'associazione (Ximena Jai-
me, Jean Gambini, Marco
Messa, Alessandra Bottai,
Ivan Gambini, Perikli Pite e
Malgorzata Bartman) si sono
esibiti mentre, davanti a loro,
un gruppo di bambini suona-
vano gli stessi strumenti, ma
di cartone. «Abbiamo deciso
di lanciare la campagna di
crowdfundingRegala un violi-
no perché dobbiamo racco-
gliere le risorsenecessarieper
l'acquisto degli strumentimu-
sicali con cui tutti i bambini
del nostro territorio potranno
suonare. Grazie al contributo
di ciascuno potremmo acqui-
stare violini, violoncelli, viole,
contrabbassi, flauti, percus-
sioni, tastiere, pianoforti e tan-
ti altri strumenti. Ogni stru-
mento che acquisteremo, o
che ci verrà donato, sarà mes-
so a disposizione di tutti i
bambini e delle scuole che de-

cideranno di prendere parte
alle orchestre e ai cori di Libe-
raMusica. Sostenendo il no-
stroprogetto inoltre chiunque
potrà aiutarci anche a lancia-
reunmessaggio, adimostrare
che è possibile fare le cose in
maniera diversa, con la parte-
cipazione di tutti. LiberaMusi-
ca ha come obiettivo quello di
dare a ciascuno la possibilità
di avvicinarsi allo studio e al-
l’esperienza del fare musica
insieme. La musica deve esse-
re un diritto e non un privile-
gio, ma sappiamo purtroppo
che ancora non è così. Molti
credono che per studiare mu-
sica sia necessario avere orec-
chio, avere voce, avere lemani
adatte. Noi crediamo l’unica
cosa necessaria sia avere la
possibilità di conoscere lamu-
sica, di avvicinarsi ad essa, di
essere condotti in un cammi-
nodi ascolto edi condivisione.
Per questo le attività che pro-
poniamo sono rivolte innanzi-
tutto proprio a coloro cui que-
sta possibilità oggi non è con-
cessa o è resa difficile. Fare
musica insieme non significa
solo esseremusicistima signi-
fica anche pensare che la mu-
sica possa aiutarci ad essere,
un domani, uomini, donne,
bambini e bambine migliori
di quanto siamo oggi». Per do-
nare è sufficiente andare sul
sitowww.ideaginger.it.

Da giovedì peggioramento
Massimiliano Fazzini

Volontariato
Profughi
al lavoro
al parco
Scarpellini
A pag.38

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Flash mob
per lanciare
“Regala
un violino”

L’inizio della nuova settimana è
stato meteorologicamente molto
positivo, segnando unulterioremi-
glioramento rispetto a quanto ac-
caduto nel fine settimana. Si è dun-
que trattato di un gradevole antici-
po estivo, con valori che anche lun-
go la costa si sono avvicinati ai
25˚C. Purtroppo però questa gra-
devole fase è destinata rapidamen-
te ad esaurirsi, per una nuova atti-
vazione di scambi termicimeridia-
ni tra nord e sud dell’Europa. Se
ancora per oggi l’alta azzorriana
reggerà l’impeto delle correnti on-
dulate di originenord-atlantica, da
domani una profonda saccatura le-

gata al getto polare si approfondi-
rà sin sul golfo del Leone e succes-
sivamente da essa si isoleranno
due o più “gocce fredde” colme di
aria polare in quota. Logico di con-
seguenza attendersi una marcata
destabilizzazione degli strati tro-
posferici medio ed alti a tutto sfa-
vore dell’evoluzione meteorologi-
ca. E ameno di dieci giorni dall’ini-
zio dell’estate meteorologica ciò
suona come un nuovo “campanel-
lo d’allarme” a livello psicologico
per l’evoluzione della stagione.
Non è detto che una condizione di
tempo instabile in questo periodo
anticipi una stagione perturbata

piuttosto che estremamente calda
e secca. Oggi, dunque, il tempo sa-
rà ancora stabile e soleggiato con
scarsa attività convettiva pomeri-
diana sui rilievi appenninici. I ven-
ti saranno deboli, temporanea-
mentemoderati in rotazione da le-
vante e successivamente da sciroc-
co, conmare da pocomosso sino a
mosso in serata. Domani, la neona-
ta depressione mediterranea, cen-
trata sul golfo del Leone causerà
unmaggiore richiamo di ventime-
ridionali, con cieli dapprima velati
poi completamente nuvolosi con
qualche iniziale precipitazione in
serata. Da giovedì il tempo andrà
peggiorando, con brevi schiarite e
nuvolosità irregolare, con associa-
ti deboli rovesci sparsi. Le tempe-
rature odierne saranno comprese
tra 19 e 29˚C, leminime oscilleran-
no tra5 e 15˚C.

Il meteorologo

Sanità in rivolta
Oggi sciopero dei medici di famiglia

Nel duello delle Marche scendo-
no in campo i big per spostare
l'ago della bilancia a favore dei
governatori. Lunedì c'è Matteo
Renzi per Ceriscioli, Spacca repli-
ca lo stesso giorno chiamando a
raccolta tutti i suoi sostenitori ad
Ancona emartedì sarà Silvio Ber-
lusconi a dargli man forte. L'ulti-
ma volta nel 2008 aveva riempito
il Palarossini, ora Berlusconi tor-
nerà per sostenere il raggruppa-
mento dei moderati con Spacca.
Ultimi colpi della campagna elet-
torale in vista del voto di domeni-
ca 31, adesso tocca ai leader nazio-
nali spronare l'elettorato e sale
l'attesa. La sorpresa è l'annuncio

degli azzurri: Berlusconi è atteso
martedì al Teatro delle Muse per
lanciare Forza Italia e il candida-
to governatore Spacca. Caso chiu-
so, Berlusconi ci sarà, nonostante
Spacca disse di non voler brillare
di luce riflessadei bignazionali. Il
Pd invece attende con ansia il pre-
mierMatteo Renzi per dare l'ulti-
mo slancio alla campagna di Ceri-
scioli. Tour lampo nella regione,
come nel suo stile, un giorno solo
per coprire Umbria e Marche, il
capo del governo è atteso tra Ma-
cerata e Fermo soprattutto per vi-
sitare alcune aziende e realtà im-
prenditoriali.

Apag.36

Prima Renzi, poi Berlusconi
`Per le Regionali scendono in campo i big: il premier sarà lunedì ad Ancona per Ceriscioli
`A sorpresa martedì il cavaliere al teatro delle Muse per sostenere la candidatura di Spacca

A Muraglia
Spacciava
nel parcheggio
dell’ospedale

Berlusconi e Renzi

I camici bianchi incrociano le
braccia. Oggi i medici di fami-
glia e i pediatri in libera profes-
sione sciopereranno per prote-
stare contro le proposte di mo-
difica al decretone Sanità. Gli
ambulatori resteranno chiusi,
ma saranno garantite le urgen-
ze. Il depotenziamento della
guardia medica, il dimezza-
mento nei prossimi 4-5 anni

del numerodi pediatri in libera
professione e il rischio concre-
to che, con le Case della salute,
ai cittadini sia impedita la libe-
ra scelta del proprio dottore so-
no le principali conseguenze
nelle Marche della prospettata
riforma. A rischio, in particola-
re, nelleMarche, secondo i sin-
dacati, la guardiamedica.

Lariciapag. 37

Poliziotto sospeso, il questoreAntonioLauriola parladi una indagine «relativamente dolorosa, perché
siamounpalazzo trasparente e se c’è da farepulizia interna la facciamo». Benelliapag.38

Il Questore: «Pulizia senza esitazioni»

Poliziotto sospeso. I sindacati: «Il limite della legalità non va superato»

I carabinieri hanno tratto
inarresto46ennepesarese
poichéritenuto
responsabiledi cessione
aggravataedetenzione
illecitadi sostanza
stupefacentedi vario
generenelparcheggio
dell’ospedale in zona
Muraglia.

Apag.38

L’OBIETTIVO
SONO I FONDI
PER ACQUISTARE
STRUMENTI
MUSICALI
DA DONARE
AI BAMBINI

La musica “Arabita”
sfilerà all’Expo
`Operazione riuscita: a Milano il carnevale
di Fano ma anche Rossini e Raffaello

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Spacca, convention
mentre parla Renzi
E poi Berlusconi

IL CONFRONTO
ANCONA Candidati governatori a
confronto con il mondo delle coo-
perative. L'incontro ieri al ridotto
delleMusediAnconaorganizzato
dall'alleanza cooperativeMarche,
il coordinamento regionale for-
mato da AgciMarche, Confcoope-
rativeMarche e Legacoop. Assen-
te Edoardo Mentrasti (Altre Mar-
che) e Francesco Acquaroli
(Fdi-Lega), sostituito dal candida-
to consigliere Giovanni Zinni.
Non sonomancati invece Luca Ce-
riscioli (Pd, Uniti per le Marche,
Popolari Marche), Gian Mario
Spacca (Ap-Marche2020, Fi, Dc) e
GianniMaggi (M5S).

«Abbiamo tutte le agende aper-
te - ha segnalato Spacca -, purtrop-
po in Europa non capiscono o ca-
pisconomoltomale le caratteristi-
che del nostro sistema produtti-
vo, ricco di Pmi e di imprese coo-
perative e il Governo italiano non
si è fatto sentire abbastanza». «Mi
dispiace che Gian Mario attacchi
il Governo - la replica ironica di
Ceriscioli - in fin dei conti domeni-
caera qui ilministroAlfanoper la
suacampagna elettorale».
Valorizzazione economica e so-

ciale delle cooperative, sostegno
al credito per favorire e far cresce-
re gli investimenti, gestione degli
appalti pubblici e leggi regionali
per lo sviluppo della cooperazio-
ne e quindi del lavoro, sono i car-

dini su cui le cooperative hanno
chiesto l'impegno dei candidati
governatori. L'alleanza delle coo-
perativeha sottolineato il ruolodi
rappresentanza di 900 coop, con
350 mila soci, 24 mila occupati e
un fatturato complessivo di 3 mi-
liardi, parlando di «un sistema
produttivo che ha continuato ad
incrementare l'occupazione an-
che negli anni più bui della crisi».
«Il modello cooperativo è indi-
spensabile per realizzare opportu-
nità per i cittadini - hanno affer-
mato i presidenti Stefano Buratti-
ni, AgciMarche,Massimo Strona-
ti, Confcooperative Marche e
Gianfranco Alleruzzo, Legacoop
Marche - Le cooperative preten-
dono che il loro ruolo sia conside-

rato inmaniera sostanziale e con-
creto all'interno delle politiche
del nuovo governo regionale».
Fra le priorità, secondo l'alleanza
cooperative, un assessorato alla
cooperazione, che abbia un oriz-
zonte di legislatura per dare conti-
nuità alle politiche e la revisione
radicale della legge 5 del 2003 per
promuovere la cooperazione.
«Per me la priorità è recuperare i
fondi per le sociale ha ammesso
Ceriscioli, annunciando «attenzio-
ne e disponibilità». «Lo Stato ha
tolto 13 miliardi alle regioni, 8 ai
Comuni - ha incalzato Spacca - e
solo 6 a se stesso, mentre le risor-
se europee hanno un tempistica
difficile da gestire, in particolare
per le coop». Più semplice la ricet-
ta diMaggi: «Una volta eletti, chie-
deremo i bilanci e cercheremo di
individuare e tagliare gli sprechi.
Le risorse recuperate saranno de-
stinate al sociale e all'occupazio-
ne».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«SOSTEGNO
AL CREDITO
PER FAVORIRE
E FAR CRESCERE
GLI INVESTIMENTI
NELLA REGIONE»

`Lunedì incrocio, governatore e premier alla stessa ora
Martedì invece a sorpresa comizio di Silvio nel capoluogo

Le coop ora chiedono attenzione
«Più occupati anche con la crisi»

VERSO IL VOTO
ANCONA Nel duello delle Marche
scendono in campo i big per spo-
stare l'ago della bilancia a favore
dei governatori. Lunedì c'è Matteo
Renzi per Ceriscioli, Spacca repli-
ca lo stesso giorno chiamando a
raccolta tutti i suoi sostenitori ad
Ancona e martedì sarà Silvio Ber-
lusconi a dargli man forte. L'ulti-
mavoltanel 2008aveva riempito il
Palarossini, ora Berlusconi torne-
rà per sostenere il raggruppamen-
todeimoderati conSpacca.
Ultimi colpi della campagna

elettorale in vista del voto di dome-
nica 31, adesso tocca ai leader na-
zionali spronare l'elettorato e sale
l'attesa. La sorpresa è l'annuncio
degli azzurri: Berlusconi è atteso
martedì al Teatro delle Muse di
Ancona per lanciare Fi e il candi-
dato governatore Spacca. Caso
chiuso, Berlusconi ci sarà, nono-
stante Spacca disse di non voler
brillare di luce riflessa dei big na-
zionali. Il Pd invece attende con an-
sia il premier Renzi per dare l'ulti-
mo slancio alla campagna di Ceri-
scioli. Tour lampo nella regione,
come nel suo stile, un giorno solo
per coprire Umbria eMarche, il ca-
po del governo è atteso traMacera-
ta e Fermo soprattutto per visitare
alcune aziende e realtà imprendi-
toriali. Il bagno di folla è previsto

adAncona alle 18.30 per il comizio
con il candidato governatore Luca
Cerisicoli. Sul palco nessun altro
democrat, solo i due protagonisti.
Non ci sarebbe spazio dunque
nemmeno per il saluto del sindaco
Mancinelli, peraltro spesso critica
verso il suo Pd. L'agenda è ancora
in definizione e deve tenere il pas-
so degli impegni di Renzi, ancora
da stabilire perciò se il premier sa-
rà in una piazza o al Teatro delle
Muse. Spacca non resterà a guar-
dare. La suamossa?La convention
convocata alle 17 alla Fiera di An-
cona di tutti i suoi sostenitori, con
lo slogan "LeMarche forti". Il presi-
dente uscente lancia l'appello a tut-
te le forze della coalizione che lo
sostengono, quindi Area popolare,
Marche 2020, Fi e Dc, i loro candi-
dati al Consiglio, gli attivisti e i sim-
patizzanti del progetto. «Chiamia-
mo a raccolta tutti coloro, e sono
davvero tantissimi, cheogni giorni
di più ci stanno dimostrando affet-
to, sostegno e adesione - annuncia
Spacca su Facebook -. Questa cam-
pagna è un'esperienza straordina-
ria, che vogliamo concentrare in
un luogo e in un giorno all'interno
di un evento interamente dedicato
alla nostra regione, per parlare dei
problemi delle Marche con i mar-
chigiani». Martedì invece sarà il
giornodiBerlusconi.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi e
Renzi nelle
Marche a
distanza
di 24 ore

Spacca e Ceriscioli
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Marche

Massimo Magi

Il Regionale di Torrette

CAMICI BIANCHI
ANCONA I camici bianchi evitano lo
sciopero proclamato per oggi. De-
cisione ieri alle 22.30. I medici di
famiglia e i pediatri in libera pro-
fessione avrebbero dovuto sciope-
rare per protestare contro le pro-
poste di modifica al decretone Sa-
nità. Gli ambulatori resteranno
dunque aperti, anche se il disagio
rimane. A Jesi il prefetto Canniz-
zaro aveva precettato il personale
medico: sarebbero stati interrotti
tutti i servizi.
Il depotenziamento della guar-

dia medica, il dimezzamento nei
prossimi 4-5 anni del numero di
pediatri in libera professione e il
rischio concreto che, con le Case
della salute, ai cittadini sia impedi-
ta la libera scelta del proprio dot-
tore sono le principali conseguen-
ze nelle Marche della prospettata
riforma. A lanciare il grido d'allar-
me, ieri, il segretario regionale

Fimmg (federazionemedici dime-
dicina generale) Massimo Magi,
quello provinciale Aldo Tiberi e il
segretario regionale Fimp (federa-
zionepediatri)GiuseppeBraico.A
rischio, in particolare, nelle Mar-
che, secondo Tiberi, il servizio di

continuità assistenziale territoria-
le, in altre parole la guardia medi-
ca. «Daun lato - ha spiegatoTiberi
- la Regione ha in programma di
tagliare 17 turni di guardiamedica
nell'AreaVasta2, che equivalgono
a una settantina di posti di lavoro,
dall'altro è allo studio l'ipotesi di
introdurre per la continuità assi-
stenziale una centrale operativa

per provincia, che raccolga le tele-
fonate degli utenti e decida dopo
un'attenta valutazione del caso se
allertare o meno la guardia medi-
ca più vicina. Per mettere insieme
un simile apparatomonster servo-
no personale e risorse perché, da
una stima, si calcolano circa 50
mila telefonate all'anno per cen-
trale operativa, ovvero una chia-
mata ogni 4 minuti». Il pericolo,
per Tiberi, è quello del malfunzio-
namento delle centrali telefoni-
che, se non adeguatamente strut-
turate, con inevitabili congestioni
dei Pronto soccorso. Nelmirino di
Fimmg e Fimp, poi, il modello del-
le Case della salute, con professio-
nisti disponibili a turno. Le preoc-
cupazioni in questo caso non ri-
guardano tanto le Marche quanto
il contesto nazionale. «Perché - ha
precisato il segretario regionale
Fimmg Massimo Magi - la Regio-
neMarche sta lavorandoper ribat-
tezzare come case della salute le
associazionidimedici già presenti

sul territorio. Passi avanti però
che da soli non bastano. Manca
ancora una visione d'insieme che
speriamo si riesca ad ottenere con
il nuovo governo regionale». A li-
vello nazionale, invece, il timore è
che «con la riorganizzazione della
medicina di famiglia - ha aggiunto
Magi - al cittadino sia impedita la
libera scelta del proprio medico,
facendo saltare il rapporto di fidu-
cia tra dottore e paziente». Dai pe-
diatri infineun sos: «Tra 4-5anni -
ha detto Braico - lametà dei 182 pe-
diatri marchigiani andrà in pen-
sione, senza possibilità di ricam-
bio generazionale perché sono
sempremeno le nuove figure pro-
fessionali che escono dalle scuole
di specializzazione».

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Tre miliardi di budget, 21 mila dipendenti: è la prima
“industria”della regione. Tra premi e nodi da risolvere

`La Riforma e il miracolo nazionale: conti in pareggio
L’obiettivo: meno liste d’attesa e i nuovi ospedali previsti

TORRETTE È DIVENTATO
UN ALTO POLO
DI SPECIALIZZAZIONE
EPPURE LA MOBILITÀ
PASSIVA CONTINUA
A PESARE SUI CONTI

PER UNA MAMMOGRAFIA
SI PUÒ ASPETTARE
ANCHE UN ANNO
DA AFFRONTARE
I TEMPI DI MARCHE NORD
E MARCHE SUD

Personale, meno spese
i precari sono un rebus

Libertà di scelta e guardie a rischio
Ma i medici di famiglia non scioperano

DECISIONE IERI SERA
MA IL DISAGIO
NON SI PLACA
«LA RIFORMA METTE
PRESSIONE A SERVIZI
BASILARI PER I CITTADINI»

L’AGENDA MARCHE
ANCONA Secondo il Sistema Sanita-
rio Nazionale, che ha stilato una
graduatoria basandosi su 31 indi-
catori di efficienza, leMarche sono
al quarto posto in Italia per assi-
stenza sanitaria. Un fiore all’oc-
chiello, dunque. Conti in sicurezza
e un presidio regionale, quello de-
gli Ospedali Riuniti di Torrette,
sempre più polo di alta specializza-
zione. Ma si può sempre migliora-
re. Ed è quello che i marchigiani si
attendonodal prossimo governato-
re. C'è ancora da lavorare su liste
d'attesa, sulla mobilità passiva. Ci
sono ospedali previsti che ancora
non vedono la luce, così come le
Case della Salute che dovrebbero
sostituire i piccoli nosocomi.
La più grande impresa delle

Marche, con un budget di oltre 3
miliardi di euro e 21 mila dipen-
denti, viene da un decennio firma-
to da Spacca,Mezzolani eMarcoli-
ni che ha segnato una fase di cam-
biamenti epocali. La Sanità è pas-
sata, nel 2006, dalle 13 aziende lo-
cali all'Asur affiancata dalle 5Aree
Vaste che operano comunque sot-
to l'egida dell'azienda unica regio-
nale. La centralizzazione dei servi-
zi amministrativi e lo snellimento
dell'apparato burocratico ha con-
sentito di razionalizzare le risorse
tanto che dal 2007 in poi i bilanci
hanno chiuso in pareggio mentre
solo nel 2006 il "buco" era stato di
circa 150 milioni di euro. Numeri
ancora più significativi se raffron-
tati con i tagli crescenti imposti dai
vari Governi che dal 2010 al 2015
ha tolto alle casse della Sanitàmar-
chigiana qualcosa come unmiliar-
do di euro. Meno fondi, servizi ga-
rantiti e bilanci in pareggio. Impre-
sa che ha consentito alla Regione
di superare l'esame dei "costi stan-
dard" e, dunque, di ottenere mec-
canismi di premialità per la gestio-
ne nel triennio 2012/2015: le Mar-
che sono state premiate con 12mi-
lioni di euro nel 2012, con 39milio-
ninel 2013 e con53nel 2014.

PROBLEMI APERTI
Ma la sanità marchigiana è fatta
anche di note dolenti. Sul fronte
dellamobilità continuano a essere
di più i marchigiani che vanno a
curarsi fuori regione piuttosto che
gli italiani che scelgono di curarsi
nelle Marche. La mobilità passiva
del 2013 è stata pari a 29 milioni e

300 mila euro. In calo rispetto all'
anno precedente, quando toccò
quota 37 milioni e mezzo di euro,
ma ancora troppo alta e concentra-
ta soprattutto nel nord delle Mar-
che. Poi le liste d'attesa. I tempime-
di d'attesa, anche se in lieve dimi-
nuzione nell'ultimo trimestre, con-
tinuano ad essere troppo elevati e
non in linea con quello che preve-
dono le normative di settore. Alcu-
ni esempi? 65 giorni per una visita
dermatologica, 34 giorni per una

visita oncologica, dai 9 mesi ad un
anno per un mammografia, oltre i
3mesi perunaTacall'addome. Sul
fronte delle liste d'attesa e della
mobilità passiva la nuova Regione
dovrà decidere se intensificare i
rapporti con il privato.
Altro fronte, le infrastrutture.

Per gli ospedali di Marche Nord
(Pesaro-Fano) eMarche Sud (Asco-
li-San Benedetto del Tronto) è tut-
to ancora in alto mare. I project fi-
nancing non convincono tutti e sol-

di pubblici, al momento, non ce ne
sono. Soldi che invece ci sono per
l'Inrca di Ancona, bloccato solo
dai ricorsi al Tar delle ditte e, in
parte, per il nuovo Salesi e per
l'ospedale di Fermo. Altro punto
molto sentito riguarda la riconver-
sione di 13 piccoli ospedali in Case
della Salute e la conseguente tra-
sformazione dei posti letto per acu-
ti in posti letto per lungodegenze/
riabilitazione/cure intermedie.
Complessivamente saranno 5.600
ossia 3.64 posti letto ognimille abi-
tanti, leggermente sotto quel 3.7
per mille indicato dal Ministero
della Sanità. Il potenziamento dei
servizi socio-assistenziali a disca-
pito di quelli per acuti è stato salu-
tatopositivamentedaassociazioni
sindacali ed esperti. Il problema
però è che ancora non è stata tro-
vata un'intesa con imedici dimedi-
cina generale su quali servizi inse-
rire nelle Case della Salute e come
organizzarli. E fino adesso il Piano
è rimasto sostanzialmente inappli-
cato.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanità Quarta in Italia, il gioiello di casa

PER LA GESTIONE
VIRTUOSA SONO
ARRIVATI PIÙ FONDI
DEL PREVISTO: 12 MILIONI
NEL 2012, 39 NEL 2013
E 53 NEL 2014

Un'aziendache impiega21mila
dipendenti (tramedici,
infermieri,Oss,
amministrativie tecnici).Tanti
sono i lavoratori al servizio
dell'Aziendaunicasanitaria
delleMarche.Diquesti 19.661
sonoassuntia tempo
indeterminatomentre 1.407
sonocontratti a tempo
determinatoocollaborazioni.
Nel2013 laRegionehaspeso
per ilpersonale993milionie
373milaeuro incalo rispettoal
2010quando laspesa
ammontavaaunmiliardo,40
milionie500milaeuro.Una
riduzionedi47milionidi euro
chepreoccupa leassociazioni
dei lavoratori, lequali, da
tempo,sostengonoche
l'equilibriodei conti
marchigianièstatoraggiuntoa
discapitodell'interessedei
lavoratoricheoperanonel
settore.Nonsolo.Gli stessi
sindacatipoi lamentanoanche
unaeccessivaprecarizzazione
deicontratti di lavoro.Da
notare infineche tra i 1.407
"precari" ci sono881contratti a
tempodeterminatoe526
contrattidi collaborazione.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La vertenza

L’allarme

I pediatri
«Tra 4 o 5 anni la metà dei 182
pediatri delle Marche andrà
in pensione senza rincambio»

I.N.R.C.A.
ESTRATTO BANDO DI GARA

22.06.2015 10.00
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Pesaro Urbino

`Oggi fa tappaaUrbino -prima
all'istitutod'istruzione
superioreRaffaello epoiall'Itis
Mattei -Allenarsiper il Futuro,
il progettodiorientamentoedi
responsabilitàsocialededicato
agli studentidelle scuolemedie
esuperioriorganizzatoda
RandstadeBosch.Circa
duecentocinquantastudenti dei
due istituti si confronteranno
con irappresentantidi
RandstadeBoschsulmestiere
che intendono faredagrande,
ascoltando la testimonianza
sportivadel fuoriclassedella
pallavoloPasqualeGravinae
dellacampionessadi tennis
MaraSantangelo.Allenarsiper
il futuro infattiha l'obiettivodi
combattere ladisoccupazione
giovanile in Italiaattraverso
l'orientamentoscolasticoe
l'alternanzascuola - lavoro,
trasmettendoai ragazzi
l'importanzadi compierescelte
professionali corrispondenti
alleproprieattitudiniealle
richiestedelmercatoanche
grazieallametaforadellosport.

Autostradeper l'Italiapremia
alGirod'Italia4 "eroi"della
Poliziastradale chesi sono
distintiperunattodi coraggio
sull'A14vicinoaFano. Il primo
ottobrescorso l'autistadi
unmezzopesante
procedeva
zigzagandoavelocità
sostenutanel tratto
marchigiano
dell'A14
Bologna-Taranto. I
quattroagenti,
immediatamente
intervenuti sulposto, sono
riusciti abloccare ilmezzoe,
dopoaverobbligato l’autistaa
scenderedall’autoarticolatoe
averlosottopostoall’alcol test,
hannoriscontratounostatodi

ebbrezzaconvalori6volte
superiori rispettoal limite
massimoconsentito. Senza
l'intervento tempestivoe
coraggiosodeiquattroagenti
dellaPolstrada sarebbe
statamessaa
repentaglio lavita
dell'autistaedi tutti
gli automobilisti che
inquelmomento
viaggiavano inA14.
Lacerimoniaci sarà la
mattinadellapartenza

daCivitanovaMarchee i
premisarannoconsegnatidal
comandantedel
compartimentodiFano,
EmilioGuerrini edaldirettore
diTroncodiAutostradeper
l'ItaliaGianniMarrone.

I CONTI
Gradara approva il bilancio pre-
ventivo. L'ultimo del sindaco
Franca Foronchi? Dipenderà
dall'esito delle elezioni ma la pri-
ma cittadina, candidata al consi-
glio regionale, ci spera. Per poi la-
sciare il posto ad uno tra l'asses-
sore al Bilancio Andrea De Cre-
scentini e il vicesindaco Solindo
Pantucci.
L'altra sera dal consiglio comu-
nale di Gradara via libera al do-
cumento fiscale del 2015. «Non
abbiamo aumentato le aliquote
rispetto all'anno precedente -
premette il sindacoForonchi - La
Tasi sulla primacasa è alminimo
ossia al 2% mentre l'Irpef comu-
nale è ferma allo 0.5% ormai da
anni». Un bilancio fatto anche di
investimenti e zero debiti. «Conti-
nuiamoa fare investimenti per la
nostra città: nel 2015 avvieremo i
lavori per la realizzazione del
percorso ciclo-pedonale Grada-
ra-Gabicce e per l'ampliamento
della scuola materna di Gradara
- continua - Quest'ultimo investi-
mento da 330 mila euro verrà fi-
nanziato al 50% da fondi comu-
nali e le restante parte con fondi
statali. Tutti gli investimenti ef-
fettuati in questi anni sono stati
fatti senza creare nuovo debito.
Non abbiamo mai acceso mutui
ma utilizzato solo risorse euro-
pee, statali o regionali».
Approvato il bilancio il sindaco
ora si lancerà a capofitto nella
campagna elettorale. «Spero di
essere eletta per portare inRegio-
ne la mia concretezza: questi 10

anni da sindacomi hanno forma-
to come amministratore e credo
di poter contribuire con il mio
pragmatismo - continua - Le prio-
rità?Amioavviso serveunpiano
straordinario di manutenzione
delle strade. Le nostre arterie so-
no un colabrodo: con strademes-
se in questo stato non si può nep-
pure fare turismo. Bisogna poi
sburocratizzare l'ente». Elezione

o meno, Gradara si recherà alle
urne nel 2016. Chi al posto dell'at-
tuale sindaco? «Conme sono cre-
sciuti tanti ragazzi e ragazze in
questi anni - conclude Foronchi -
Hanno maturato un'esperienza
importante e sono sicura che ci
saranno sicuramente figure vali-
de in grado di sostituirmi». Per il
post Foronchi da tempo si parla
di De Crescentini o Pantucci.
L'assessore al Bilancio sembra
essere in pole. «Un bilancio sano
e solido e in linea con gli obiettivi
che si era prefissata l'ammini-
strazione - commenta De Cre-
scentini - Abbiamo mantenuto
inalterate le tariffe continuando
a garantire un elevato livello di
servizi: dalla cultura, al turismo
fino all'istruzione. Abbiamo pre-
disposto anche un importante
pianodi investimenti nonostante
i dolorosi tagli del Governo e i
vincoli del Patto di Stabilità sem-
prepiù stringenti».

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’EVENTO
Ormai è come un amato parente
che ogni anno torna a far visita
nel mese di maggio. Riecco il Gi-
ro d'Italia nella provincia pesare-
se. Per l'ottavo anno consecuti-
vo. Questa volta senza partenze
o arrivi, ma con tutti i comuni li-
toranei interessati dal passaggio
della decima tappa Civitano-
va-Forlì che attraverserà nell'or-
dine Marotta, Fano, Pesaro, l'in-
tera Panoramica del San Bartolo
eGabicceMare per poi prosegui-
re in direzione Cattolica e Misa-
no. Ovvero dal 70esimo al 120esi-
mo chilometro dei 199 previsti
dalla tappa. Vale a dire circa un'
ora sulle strade della provincia
dove gli appassionati potranno
assieparsi a bordo strada per go-
deredel fascinodel 98esimoatto
della corsa rosa. Che prosegue
nella sua infatuazione per il San
Bartolo, ancora scelto come
"chicca" da non perdere per gli
organizzatori della corsa rosa.
Qui si terrà il Gran Premio della
Montagna che sarà il momento
sportivamente più interessante,
a parte l'arrivo in volata di Forlì.
Sarà festa in Piazza Valbruna di
Gabicce dove dalle 14 si aspette-
ranno i corridori fra musica,
spettacoli e gadget per agghinda-
re la cornice della corsa. Sarà an-

cora una volta una splendida fo-
tografia del territorio in diretta
tv internazionale. Che comince-
rà dalle 14 su Rai Sport 1 e conti-
nuerà dalle 15.10 allargandosi su-
gli schermidiRai3.

GLI ORARI
Attenzione alla viabilità. I co-
mandi di poliziamunicipale invi-
tano ad adeguarsi alle limitazio-
ni al transito per un Giro che in-
teresserà quattro comuni nei de-
licati orari di rientro e riparten-
za da scuola e lavoro. Per ordi-
nanza prefettizia la sospensione
della circolazione comincerà ad
interrompersi dalle 12.20 in poi
in linea col transito della carova-
na pubblicitaria che, con corpo-
so anticipo, precederà l'arrivo
dei corridori. Carovana pubblici-
taria che arriverà a Marotta alle
12.36, a Fano alle 12.48 e a Pesaro
attorno alle 13.05. Al passaggio
di questa la sospensione del traf-
fico sarà soltanto temporanea. I
passaggi dei corridori sono inve-
ce previsti attorno alle 14.22 a
Marotta, alle 14.40 a Fano, alle
14.54 a Pesaro, alle 15.15 a Fioren-
zuola di Focara, alle 15.19 a Ca-
steldimezzo, alle 15.27 a Gabicce
Mare.Questa la tabella dimarcia
prevista nel caso della velocità
più sostenuta dalla testa della
corsa. Orari che, in caso di pas-
saggi più lenti, saranno almassi-

mo dilazionati di un quarto
d'ora. In ogni caso la sospensio-
ne della circolazione in entram-
bi i sensi di marcia avverrà nelle
strade interessate circa 50minu-
ti primadegli orari sopracitati.

IL PERCORSO
I percorsi interessati saranno la
via Litoranea che attraversaMa-
rotta, a Fano viale Piceno, via Pi-
sacane e i viali XII settembre,
Gramsci, Buozzi, I Maggio, Ro-
magna e Statale 16 Adriatica
nord, fino a guadagnare Pesaro
dove si entrerà attraverso Strada
delleMarche, viale della Vittoria
per poi svoltare in viale della Re-
pubblica, viale Trieste, Napoli,
via Gorizia, ponte di Soria per
poi imboccare l'intera strada Pa-
noramica fino aGabicceMonte e
Gabicce Mare attraverso via San
Bartolo e incrocio con via Roma-
gna. A Fano molte scuole termi-
neranno le lezioni un'ora prima.
Qui la polizia municipale consi-
glia ai fruitori del centro di utiliz-
zare le aree di sosta di via Giusti-
zia, via Roma, via Kennedy, via
Indipendenza, Foro Boario e ex
Caserma Paolini. Verrà invertito
il senso dimarcia in viaNegusan-
ti e via Palazzi per permettere ai
veicoli di uscire e raggiungere
l'autostrada da via Roma.APesa-
ro in tutte le vie interessate dal
percorso sarà divieto di sosta tas-
sativodalle 9alle 16.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

PESARO
Salute e benessere sono le parole
chiave della tavola rotonda dal ti-
tolo “Alimentazione e sport per
un nuovo stile di vita” in pro-
grammaoggi al SaloneMetauren-
se di Palazzo Ducale. L'incontro,
nell'ambito dello Your Future Fe-
stival organizzato dall'Università
Politecnica delle Marche, sarà
aperto alle ore 16.30 dalla delega-
ta del Rettore Lory Santarelli. Se-
guiranno i saluti del prefetto Lui-
gi Pizzi, del sindacoMatteo Ricci,
del preside della facoltà di Medi-
cina dell'università politecnica
delleMarcheAntonioBenedetti e
degli assessori comunali al Benes-
sereMila Della Dora e alla Cresci-

ta Giuliana Ceccarelli. Primo a
parlare sarà Saverio Cinti (Poli-
tecnica delle Marche) che inter-
verrà su “Dal serbatoio segreto
del tessuto adiposo alla forma fi-
sica”; seguirà Stefano Cascinu
che parlerà di “Alimentazione e
prevenzione dei tumori”, mentre
l'intervento conclusivo sarà affi-
dato al Magnifico Rettore dell'
università di Urbino Vilberto
Stocchi su “muoversi tutti i gior-
ni, guadagnare in salute”. Inter-
verranno anche il calciatore dell'
acCesenaMilanDjuric eBeatrice
Terenzi ed Elisabetta Ferri, diret-
tore tecnico eufficio stampadella
nazionale di pallacanestro sorde.
Le conclusioni saranno del Retto-
re dell'università Politecnica del-
leMarche SauroLonghi.

URBANIA
Personale del commissariato di
Urbino ha proceduto nel fine set-
timana ad effettuare, nel corso di
attività di controllo del territorio,
mirati controlli finalizzati alla
identificazione e al controllo di
soggetti che gravitano nei comu-
ni di Urbino, Fermignano eUrba-
nia. Complessivamente sono sta-
te controllate otto persone. Sulla
strada statale che collega Urbino
con Urbania è stato controllato
un rumeno di 47 anni, con prece-
denti penali per furto, il quale cir-
colava nonostante avesse il veico-
lo gravato da un provvedimento
di fermo fiscale per irregolarità
emerse in precedenza. Sanziona-
to amministrativamente per una

sommadi circa 800 euro, il veico-
lo è stato anche segnalato ai com-
petenti uffici per il successivo pi-
gnoramento. AUrbania unmace-
done di 24 anni, residente nella
zona veniva fermato perché gui-
dava stando al cellulare; al suc-
cessivo controllo documentale
emergeva che lo stesso, avente a
bordo la madre e altro familiare,
non aveva mai conseguito la pa-
tentedi guida,motivo per il quale
veniva denunciato. Il veicolo ve-
niva sottoposto pertanto a fermo
amministrativo, oltre a una pe-
sante sanzione amministrativa.
Anche il proprietario del veicolo,
il padre del giovane, non presen-
te almomentodell’infrazionema
successivamente rintracciato, ve-
niva multato per l’incauto affida-
mentodel veicolo al figlio.

Una veduta di Gradara

Passa il Giro d’Italia
un’ora di festa rosa
attraverso la provincia

ANAS
LAVORI SULLA 73BIS
A SERRUNGARINA
L’Anas comunica chedalle 8di
questamattina sarà
provvisoriamente chiusa la
carreggiata indirezioneUrbino
per circa4kmnelComunedi
Serrungarinaper consentire
lavori di ripristinodel piano
viabiledella strada statale 73bis
diBoccaTrabaria. Sarà
consentito il transito adoppio
senso in carreggiataopposta
mentre lo svincolo di
Serrungarina sarà chiuso in
entrate euscita indirezione
Urbino fino al 10 giugno.

CIA-CONAD
GALUZZI CONFERMATO
VICEPRESIDENTE
DanieleGaluzzi, 62 anni, è stato
confermatoalla vicepresidenza
diCommercianti indipendenti
associati, cooperativadi
dettaglianti del sistema
nazionaleConadsui territori di
Marche,Romagna, Friuli
VeneziaGiulia eVeneto.Gli altri
soci in rappresentanzadelle
MarchenelCda sonoMassimo
Marchionni46 anni (Conad
FermignanoeFossombrone) e
MariaCristinaPianelli 48anni
(CityOrciano)

URBINO
L’UNIVERSITÀ INCONTRA
LA CANDIDATA VAGNERINI
Oggi alle 17.45nella sala Incisori
del collegioRaffaello inpiazza
dellaRepubblica aUrbino, il
personaledell’Ateneoe
dell’Ersu si confronterà con
RaffaellaVagnerini, candidata al
consiglio regionale su “Fare rete
per crescere:Università edErsu
fraRegioneMarche edEuropa”.
Si parleràdi diritto allo studio,
fondi europei, terzamissione,
legislazione regionale e
valorizzazionedelle risorse
umane.Alle 21 laVagnerini
incontrerà i cittadini in
un’assembleapubblica al
CircoloPddiTrasanniTorre

Allenarsi
per il futuro

`Foronchi: «Via
ai lavori per la ciclabile
e alla scuola materna»

Il Giro tornerà a sfilare
davanti alla Palla

`Traffico bloccato dalle 12,20 per la carovana pubblicitaria
che precede i ciclisti di due ore. Attenzione ai divieti

IL MOMENTO PIÙ ATTESO
SARÀ IL GRAN PREMIO
DELLA MONTAGNA
SUL SAN BARTOLO
DOVE I CORRIDORI
ARRIVERANNO ALLE 15

Importanteappuntamento
quest’oggiall’IsiadiUrbino.
Nelpomeriggioalle 16all’
AulaMagnaproponeuna
giornata incompagniadidon
LuigiCiotti eNandodalla
Chiesa, acui sono invitati
tutti i cittadiniegli studenti
diUrbino. Saràun'occasione
perparlaredelprogetto
(sociale, comunicativo,
grafico…)comemezzodi
sensibilizzazioneebeneficio
per la comunità.
Primadell'interventodel
fondatoredelGruppoAbelee

dell'AssociazioneLibera, si
porrà l'attenzionesualcuni
progettiutili sviluppati
all'internodell'Istituto.
S'intendono, inquestocaso,
queiprogetti legati
concretamenteaiproblemi
dellacollettività – lasciando
daparte,per ilmomento,
quellipiùspiccatamentedi
sperimentazioneericerca.
Laconferenzasarà
introdottadalpresidente Isia
NandodallaChiesa, che
introdurràasuavoltadon
LuigiCiotti.

Conferenza con don Luigi Ciotti

All’Isia Urbino

Urbino

Premi a quattro “eroi” della Polstrada

Per un atto di coraggio vicino a Fano

Tavola rotonda su sport
benessere e alimentazione

Guida senza patente, nei guai
pure il padre che gli ha dato l’auto

«Gradara, approvato il bilancio
invariate Tasi e Irpef comunale»
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Fano

`L’obiettivo è quello di trasportare
altrove 2.000 metri cubi di fanghi

`Ieri mattina il sindaco Seri ha voluto
recarsi al porto per seguire l’intervento

DEFIBRILLATORI/1
ISTITUTO
BATTISTI
Cerimoniadi consegnadel
defibrillatore cardiacoall’istituto
Battisti di Fano. Il dispositivo,
obbligatorio anchenelle scuole
dovevienepraticata attività fisica,
è indispensabili per la
sopravvivenzadopounarresto
cardio-circolatorio, situazioni
nellequali è decisivopoter
intervenire entro5minuti.Grazie
a “SaveLifeProject” di Promos srl,
è statopossibile donareall’istituto
questodispositivo e così anche la
sede succursalene saràdotata. Il
progettoprevede la raccolta dei
fondi tramite spazi pubblicitari,
che le aziendedel territoriodi
Fanoecomuni limitrofi hanno
acquistato sostenendocosì questa
iniziativae privilegiandogli
studenti, le rispettive famiglie, il
corpodocente, il personaleATAe
tutti i frequentatori esterni
dell’Istituto condellepromozioni
visibili sul sito
www.promosbook.it.Alla
cerimonia eranopresenti il
dirigente scolasticoSergio
Lombardi, il vicarioPierpaolo
Giorgi e la Promos srl
rappresentatadaSimoneCardenà
eLuigi Presutti, che si sono
occupati della raccolta
promozionale.

DEFIBRILLATORI/2
CENTRO
ITACA
Anche il Centro Itacahaun
defibrillatore. «Unpreziosodono,
consegnatocidaFrancescaLuzi,
titolaredellaParafarmacia
Farmaigeadi Fano, che
ringraziamoper questo suo
grandegesto di generosità»,ha
dettoLuciaTarsi, presidente della
coop sportivaCentro Itaca. La
strutturaeducativa e riabilitativa
invia SanMichele è frequentata
ogni giornodaungrannumerodi
personeperpraticare sia
ippoterapia sia attività agonistica.
«Abbiamosubito
contraccambiatodonandoun
ferrodi cavallo, un gesto
simbolico ebenaugurante.
Operatori educativi e istruttori di
ippoterapiahanno subito seguito
uncorsodi formazioneperusare
il defibrillatore, organizzatoda
Avis Fanoecuratodaimedici e
dagli operatori sanitari
dell’associazioneFanocuore». In
Italiamuoiono60.000persone
all’annoper arresto cardiaco,
l’intervento rapido e tempestivo
col defibrillatorepotrebbe
diminuire i decessi di circa il 30
per cento.Qualsiasi struttura
pubblica, come impianti sportivi,
scuole o stabilimenti balneari,
dovrebbeaverneuno indotazione

IL CASO
Come annunciato hanno preso il
via ieri mattina e senza intoppi i
lavori di dragaggio nel porto di
Fano. Lavori che permetteranno
a pescatori e diportisti di avere
uno "spazio di transito" abba-
stanza profondo da evitare ulte-
riori insabbiamenti in entrata e
in uscita. "E' un primo passo, im-
portante, per far fronte all'emer-
genza - ha dichiarato il sindaco
Massimo Seri nel corso del so-
pralluogo al porto - Ci siamo atti-
vati proprio perché all'inizio dell'
estate il porto di Fano superasse
i problemi che si erano registrati
all'indomani degli eventi alluvio-
nali dei mesi primaverili che
hanno congestionato pesante-
mente le attività portuali". All'
origini dei problemi, anche lo
smaltimento dei fanghi deposita-
ti dalle pienedel canaleAlbani la
cui pulizia necessita di interven-
ti ancor più "corposi" che verran-
no fatti successivamente. Il costo
dei lavori che ieri hanno dato
una prima svolta all'impasse am-

montano a circa 200.000 euro.
Circa 2.000 metri cubi di detriti
verranno smaltiti nella discarica
di Monteschiantello poiché clas-
sificati come completamente pu-
liti "Classe A2", mentre quelli in-
quinati (Classe B) dovranno esse-
re appositamente conferiti nella
cassa di colmata individuata
dall'Authority portuale di Anco-
na. Non tutti i fanghi, infatti, pos-
sono essere recuperati per opera-
zioni di ripascimento delle spiag-
ge ma, in caso di elementi inqui-

nanti, le normative del piano di
tutela delle coste vincolano le at-
tività di dragaggio al conferimen-
to dei fanghi in appositi "siti di
caratterizzazione" o vasche di
colmata. Dopo le pesanti piogge
primaverili che hanno trascina-
to nel porto enormi quantità di
materiale fangoso proveniente
dal canale Albani, la situazione
si è ulteriormente aggravata de-
teriorata fino a rendere quasi im-
praticabile l'uscita delle imbar-
cazioni da pesca. Queste necessi-

tano di un pescaggio intorno tra
1,5-2 metri per poter lavorare in
sicurezza. Per questo, c'è nella
marineria fanese chi è stato co-
stretto da tempo a trasferire l'at-
tività addirittura ad Ancona.
Stesso problema per i diportisti,
a cominciare dalle barche a vela
che nel periodo maggio-settem-
bre riprendono le attività di rega-
ta, alcune delle quali sono state
sospese o rinviate per la pericolo-
sità dei fondali. "Entro la settima-
na prossima questo dragaggio
sarà concluso", ha assicurato Se-
ri. "Certamente un passo in avan-
ti che ci soddisfa ma non basta -
ribatte Andrea Serafini, presi-
dente Club Nautico Fanese - Non
è sufficiente e siamo certi che
non basterà se non verranno av-
viati i lavori di dragaggio conti-
nuo previsti anche dai protocolli
d'intesa. I porti marchigiani de-
vonodotarsi di aree apposite e vi-
cine per il deposito dei fanghi in-
quinati in mare. Altrimenti ogni
stagione saremo sempre punto e
acapo".

JacopoZuccari
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L’EVENTO
Conuna cerimonia ufficiale nel Te-
atro della Fortuna sabato pomerig-
gio si sono conclusi i festeggiamen-
ti per il 30˚ anniversario di gemel-
laggio tra Fano e la città tedesca di
Rastatt al quale hanno preso parte
oltre 150 cittadini rastattesi. Sul
palcoscenico del teatro il sindaco
Massimo Seri e il borgomastro
Hans Jurgen Putsch hanno ricor-
dato l'ormai lunga amicizia che le-
ga le due città, corroborata da una
serie intensa di scambi in tutti i set-
tori della vita sociale grazie all'atti-
va partecipazione di enti, associa-
zioni e cittadini, nonché i sindaci
fanesi e rastattesi che durante que-
sti tre decenni sono stati protago-
nisti, tra i quali i due firmatari del
patto di gemellaggi che sono scom-

parsi, Franz Rothenbiller e Paolo
Carboni. La cerimonia è stata allie-
tata dall'esibizione del Coro Polifo-
nico Malatestiano e dal coro San-
gerbund di Rastatt e presentata
dalla conduttrice SimonaZonghet-
ti di FanoTv. Un riconoscimento
speciale è andato al giornalista te-
descoHarald Besinger che per tan-
ti anni ha organizzato numerosi
viaggi di turisti tedeschi a Fano. La
comitiva tedesca ha trascorso un

week end ricco di appuntamenti
tra escursioni nell'entroterra e
spettacoli grazie alla contempora-
neapresenzadi Sapori&Motori al
quale Rastatt ha partecipato con
un proprio stand informativo e di
degustazione dei tipici prodotti te-
deschi. A questo proposito va regi-
strato il positivo bilancio dell'8a
edizionedi Sapori&Motori cheha
chiuso i battenti domenica con la
presenza di alcune decine di mi-
gliaia di persone. Penalizzata, pur-
troppo, dalle condizionimeteo nel-
la prima giornata di sabato, Sapori
& Motori ha saputo catalizzare
nella giornata conclusiva il grande
pubblico di appassionati che ha co-
sì decreto il grane successo della
manifestazione. «E' stata una
scommessa vinta – ha detto Giam-
piero Pedini, presidente dell'asso-
ciazione Incoming Fano, organiz-

zatore dell'evento – nella scelta del-
la Sassonia che si è rivelata una lo-
cation formidabile per ospitare i
tanti appuntamenti che sono stati
organizzati in questi tre giorni e le
decine di stand espositivi che han-
no riempito il viale Adriatico. Na-
turalmente, come in tutte le cose
che vengono organizzate per la pri-
ma volta, ci sono stati alcuni im-
previsti nella dislocazione delle va-
rie attrazioni che ci servirannoper
migliorare nelle future edizioni.
Nel ringraziare tutti i partecipanti,
mi piace sottolineare la disponibi-
lità delle Forze dell'Ordine che
hannopartecipato con i loromezzi
e che hanno ricevuto la visita sia
del Ministro dell'Interno che di al-
tri rappresentanti delle istituzioni
pubbliche a dimostrazione dell'in-
teresse che riveste la loropresenza
tra la gente».

SOLIDARIETÀ
Ancora uno sforzo per aiuta-
re Roberto Lacoppolo a riac-
quistare il suo Mobility, lo
speciale veicolo che consente
al ragazzo disabile di poter
avere una certa autonomia
ma che gli è stato rubato ver-
gognasamente. La raccolta
fondi è partita spontanea-
mente nei giorni scorsi dall'
iniziativa di due ragazze fane-
si Doris Haskasa e Roberta
Piermaria che, appoggiando-
si al gruppo social "La Fano
che ci piace o non ci piace",
hanno diffuso la notizia su
Facebook tra i 5000 membri
del gruppo. La prima fase del-
la raccolta è stata martedì 12
al Caffè del Pasticcere ed è
poi proseguita con l'appog-
gio di 3 Moscatelli Mode in
via Gabrielli, Colucci Orologi
in via Cavour 38, Lifedream
Fotocapri in via Roma 73. Co-
lucci Orologi ha inoltre mes-
so a disposizione un conto
PAYPAL per chi non potesse
recarsi fisicamente a fare la
propria donazione
(info@colucciorologi.it).
Non solo, ma domenica si è
tenuta un’analoga iniziativa
di solidarietà alla Bella Napo-
li tanto che le organizzatrici
hanno annunciato orgoglio-
se sui social di stare «quasi
per raggiungere il traguar-
do». Questa mattina si potrà
continuare a fare donazioni
attraverso Moscatelli Mode,
mentre nel pomeriggio ci si
potrà indirizzare anche a Fo-
to Capri e Colucci Orologi.
L’obiettivo dell’iniziativa che
ha saputo creare unabella ca-
tena di generosità spontanea
è di per poter arrivare il più
possibile vicino al totale di
5.000 euro che è la somma
necessaria per riacquistare il
Mobility.

Veduta del porto

LA PROSSIMA SETTIMANA
SI CONCLUDERANNO
I PRIMI LAVORI
CHE PERMETTERANNO
A PESCATORI E DIPORTISTI
DI NAVIGARE IN SICUREZZA

Il consigliodirettivodell’Avis
comunaleGiulianoSolazzi,
nell’ambitodellapromozione
deldonodel sangue,hadeciso
diassegnareanchequest’anno
ilpremiodellaGocciadella
Fortuna2015,giuntaalla sua
decimaedizione, consistente
inunapregevoleoperadiuno
studioorafodiFano.Le
segnalazioni (entro il 6giugno)

possonoesseredepositate
presso l’AvisdiFano inviaS.
Francescoo inviatepera
info@avisfano.it indicando
singoliodassociazionichesi
sonoprodigateper la
diffusionedeldonodel sangue.
Il premiosi consegnerà
domenica 14giugnonella
GiornatadelDonatoredi
Sangue.

Il Bianchini
chiude
l’anno sociale

IL DISABILE
A CUI È STATA RUBATA
LA CARROZZINA
CHE GLI CONSENTIVA
DI AVERE UN PO’
DI AUTONOMIA

UN SUCCESSO
ANCHE GLI EVENTI
COLLEGATI
ALLE INIZIATIVE
PER L’ANNIVERSARIO
DEL GEMELLAGGIO

CONFERENZA
Domani alle 17 al Teatro della
Fortuna il Circolo Culturale
Bianchini conclude l’anno so-
ciale 2014/2015. Per l’occasione
è stato organizzato un con-
cept-concert. Un incontro di
musica, voce recitante e imma-
gini il cui argomento riguarda
la donna nella canzone italia-
na del Novecento. L’incontro è
a cura di Umberto Buldrighini,
suonano i Tubi Lungimiranti e
legge Flora Giammarioli. Sarà
un viaggiomusicale sull’evolu-
zione della concezione della
donna nella canzone: il ruolo
femminile adall’epocadel café
chantant al periodo beat di Ca-
terinaCaselli e Patty Pravo.

Finalmente partito il dragaggio
primo giorno senza intoppi

Lo scambio di doni

Ancora
uno sforzo
per aiutare
Roberto

Premio Goccia della Fortuna

Avis

Fano-Rastatt, trent’anni e non sentirli
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Due gialli
di casa nostra
presentati
da Urbinoir

Incontri
letterari

URBINO Oggi alle 17, alla
libreriaAtabulusdi
piazzaRinascimento, il
gruppoUrbinoir
dell’Universitàdi
Urbinopresentadue
romanzigialli: «Oltre
gli occhi» (Acar, 2014)
di SoniaBucciarelli,
vede la cittàdiPesaro
teatrodi crimini
efferati,mentre
«Amoree follia»
(ebook, 2014) di
EmanueleBrancati si
dipana tra lemuradi
Urbino.Presentano
TizianoMancini,
MicheleRomanoeGian
ItaloBischi.

In libreria
gli scrittori
Colmone
e Dell’Oro

IL CARTELLONE
SAN COSTANZO Insieme ad altri im-
portanti festival di teatro contem-
poraneo, ancheTeatrOltre ospita
lo spettacolo di Gaetano Bruno,
attore che per otto anni ha lavo-
rato con la compagnia di Emma
Dante, e Francesco Villano, di-
plomatosi alla Silvio D'Amico e
con esperienze che si muovono
tra il teatro e la danza, che pro-
pongono, questa sera al Teatro
della Concordia di San Costanzo
(ore 21.15), «Genesiquattrouno»,
(finalista al Premio Dante Cap-
pelletti 2013) dove ripercorrono
con gesti e a parole la storia di
Caino e Abele, soffermandosi su
quella giornata che ha cambiato
per sempre le loro vite. In realtà i
due protagonisti potrebbero an-
che essere due fratelli qualsiasi:
l'ispirazione alla vicenda biblica
è un pretesto per riflettere sulla
fratellanza, sul conflitto, sull'
amore, ma anche sul dubbio che
si insinua nell'animo umano.
Questo spettacolo costituisce la
prima tappa del sodalizio artisti-
co tra Bruno e Villano, iniziato
nel 2011: uno studio che continue-
rà prossimamente, puntando
sempre verso una parola teatrale
come ricerca sulmovimento, sul-
la gestualità, principio poetico
del loropercorso.
«Due uomini si risvegliano

dentro un cerchio di frutta. Lo
stesso luogo che hanno eletto,
nell'infanzia, oasi d'avventura
per sentirsi al riparo dal mondo.
Sonomolto diversi tra loro. Il Pri-
mo è impaurito, spaesato - scrive
Bruno nelle note allo spettacolo -
e stenta a riconoscere sia il luogo
sia l'altro. Il Secondo invece, a
proprio agio, continua a cercare
la complicità del primo. Non par-
lano. Si vogliono bene, sono fra-
telli. Sembra quasi che tutto sia
tornato come prima. Come quan-
do da piccoli cercavano di stabili-
re un contatto con quel Dio sco-

nosciuto cui dedicavano le pre-
ghiere da loro inventate, quello
stesso Dio cui hanno imparato a
donare la parte migliore del pro-
prio lavoro, di loro stessi. Ma an-
che se i due hanno ritrovato il lin-
guaggio comune e ripristinato
l'equilibrio del passato, non ac-
cenna a scomparire, in questo
tempo rarefatto, una strana luce
che offusca i loro sguardi. Un ri-
verbero che nessuno dei due ha
mai colto prima negli occhi dell'
altro. Si avverte un mistero peri-
coloso tra i due che in unmodo o
nell'altro dovrà essere rivelato».
Biglietti in vendita alTeatrodella
Concordia (tel.0721/950124 dalle
17.

DANZA E MUSICA
Questa settimana TeatrOltre ha
in programma anche altri due
prestigiosi appuntamenti: giove-
dì al Teatro Rossini di Pesaro la
CompagniaEnzo Cosimi presen-
ta «Welcome to my world», uno
spettacolo sull'apocalisse, un pa-
radossale invito verso unmondo
che sta finendo ma che non si è
ancora ripiegato completamente
su se stesso, perché nel pieno del
suo bisogno di affermare la pro-
pria esistenza. Al Teatro della
Fortuna di Fano, sabato, il recu-
pero dello spettacolo con Pippo
Delbono accanto ad Enzo Avita-
bile: «Bestemmia d'amore». «Un
canto, unconcerto dove le parole
diventano musica - come scrive
Delbono - per celebrare l'amore
ferito, affogato, ucciso e rinato».

ElisabettaMarsigli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Una scena di «Genesiquattrouno»

FILM

T
utto è pronto o quasi per
l'inizio delle riprese de «Gli
Sbancati 2», il sequel della
commedia in dialetto fane-
se ideata e girata dal regista
Henry Secchiaroli. Ultimi

ritocchi alla sceneggiatura e poi a
giugno il primo ciak al nuovo film
che vedrà impegnato quasi per in-
tero il cast del primo e nuovi per-
sonaggi. «Stiamo dando un ulti-
ma limitata alla sceneggiatura -
dice Secchiaroli - ma tutto è già
ben definito; a partire dal seguito
della storia». Gli Sbancati 2, ovvia-
mente prenderà lemosse dal fina-
le del primo film e porterà lo spet-
tatore da Fano verso le strade del-
la provincia. «Sarà un roadmovie

- dice ancora il cineasta fanese -
che si snoderà attraverso varie lo-
calità, in primis quelle che ritene-
vamo in qualche modo caratteri-
stiche della nostra terra e comun-
que attinenti al soggetto». Così la
troupe del sequel si muoverà da
Fano per approdare a Cartoceto,
Mondavio e Fossombrone. Ma al-
cune scene saranno girate anche
ad Urbino e Pesaro. In trattativa
Urbania e Mombaroccio. Insom-
ma un tour piuttosto impegnati-
vo. «Ci manca ancora da risolvere
qualche inghippo di tipo burocra-
tico, tipo autorizzazioni, limita-
zioni, permessi. Insomma intoppi
con i quali una produzione deve
dover sempre fare i conti».

LA TRAMA
Anche se soggetto e sceneggiatu-
ra sono ancora top secret, si sa
che «Gli Sbancati 2» porterà i per-
sonaggi del primo episodio (tutti
confermati) all'inseguimento del
denaro rapinato nel caveau della
banca. Inmezzo alnuovo copione
finirà come al solito un po' di tut-
to, compresi personaggi, riferi-
menti storici, persinoopered'arte
come l'Atleta di Fano meglio co-
nosciuto come Lisippo, la statuet-

ta bronzea al centro di una lun-
ghissima querelle tra Italia e Stati
Uniti. Non poteva mancare nem-
meno la frase che ha caratterizza-
to il primo episodio de «Gli Sban-
cati». Quel «Quant sì stipid», sim-
patico refrain utilizzato all'inter-
no del film che è diventato un ve-
ro e proprio tormentone cittadi-
no. «Non potevamo non ripropor-
lo - ammette Secchiaroli - anche
se questa volta il destinatario del
bonario epiteto del cavalier Aldo
Prosperi (al secolo Filippo Tran-
quilli), non sarà più l'ingenuo bar-
biere Ottavio (SimoneDiotallevi,
ndr)». Insomma la storia ed i dia-
loghi sono già a buon punto; il ca-
sting anche. «Ci manca solo la
scelta di un paio di personaggi pe-
saresi, anche questi tipici. Ma do-
vremo chiudere nei prossimi gior-
ni». Il criterio di reclutamento de-
gli artisti è lo stesso. «Preferiamo
trovare personaggi che apparten-
gano almondo del teatro dialetta-
le. Nessun professionista ma solo
amatori delle compagnie cittadi-
ne». Le riprese dovrebbero finire
entro l’estate per uscire al cinema
inautunno, forse anovembre.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da giugno le riprese del sequel, diretto da Henry Secchiaroli
Sarà un road movie attraverso la provincia, con tante sorprese

Febbre da Sbancati
tutto pronto per il ciak

PESARO «Unpatto d’ono-
reperunavita con
l’Antistato, oltreCosa
Nostra».È il filo
conduttoredi «Zagara
Scarlatta», romanzodi
CarloColmone (nella
foto, la copertina),
incentrato sul
rapportoche si
instaura fraunpotente
mafiosoeunbambino.
Il romanzo sarà
presentatodaColmone
chenediscuterà con
MatteoRicci e l'autore
dellaprefazione
FrancescoTornatore,
oggi alle 17nella
libreria ilCatalogo.
AlleFoglied’Oro,
invece, alle 21, incontro
con la scrittrice
ErminiaDell’Oro, nata
inEritrea, autricedi
libri ambientati nel
suopaesed’origine.

APesaro
appuntamenti
alCatalogo
ealleFoglied’Oro
aUrbino
all’Atabulus

A destra il regista Secchiaroli,
in alto e a destra la troupe
al lavoro per il film uscito
l’anno scorso

CONCERTO
PESARO Questa sera al Cinema
Astra (ore 21), concerto del can-
tautore Stefano Fucili. Già colla-
boratorediDalla, l'artista fanese
salirà sul palco per un concerto
di musica e testi. Ad accompa-
gnarlo l'attore Fabrizio Barto-
lucci e poi Tommy Graziani
(batteria); Robeto Panaroni
(basso);Tommaso Baldini (chi-
tarre e bouzouki); Stefano Mic-
coli (violino e cori). Quello pro-
posto da Fucili sarà uno spetta-
colo musicale dedicato al tema
della «ricerca personale di una
via verso una vita libera dai con-
dizionamenti e dalle catene invi-
sibili della società capitalistica».
Un viaggio inmusica e parole at-

traverso temi sociali di grande
attualità, dalla ricerca di benes-
sere e libertà, al risparmio ener-
getico, all'emigrazione, alla «de-
crescita felice». Nel corso della
serata saranno proposte canzo-
ni dello stesso cantautore
(estratte dal suo ultimo album
Vita Libera) e di Dalla. La parte
testuale sarà invece liberamente
ispirata a frasi di Epicuro, Bob
Kennedy, Andrea Bizzocchi, Lu-
cio Dalla, Roberto Benigni.
L'evento fa parte del program-
ma del YFF2015 - Your Future
Festival (18 al 23 maggio) orga-
nizzato dall'Università Politecni-
ca delleMarche che vuole favori-
re le connessioni tra Facoltà, stu-
denti, ricercatori, territorio e
mondo economico. L'ingresso
allo spettacolo è gratuito.

Fucili stasera all’Astra
canta la decrescita felice

PRIME INDISCREZIONI
SUL SOGGETTO, ANCHE
UN RIFERIMENTO
AL LISIPPO
L’USCITA NELLE SALE
PREVISTA A NOVEMBRE

GIOVEDÌ A PESARO
C’È IL BALLETTO
DI ENZO COSIMI
MENTRE SABATO
A FANO «BESTEMMIA
D’AMORE»

Caino e Abele a teatro
nel dramma di Bruno

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
                                               Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

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

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

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-

lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-
teley (azione)                                                       20.15-22.40

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

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

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

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

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

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

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

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      The Divergent Series: Insurgent di Robert

Schwentke; con Theo James, Shailene Woodley,
Ansel Elgort (fantascienza)                                     18.00

Sala 1      L’ultimo lupo di Jean Jacques Annaud; con Feng
Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng (avventura)
                                                                                                    21.00

Sala 2     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con
Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                                  17.50

Sala 2     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                                      21.00

Sala 3     Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con
Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere (commedia) 
                                                                                                     18.15

Sala 3     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con
Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                                20.50

Sala 4     Berserk L’epoca d’oro - Capitolo III - L’avvento
di Toshiyuki Kubooka; di Michael Sinterniklaas;
(animazione)                                                        18.00-21.00

Sala 5     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-
lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-
teley (azione)                                                        18.00-21.10

Sala 6     Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa; (ani-
mazione)                                                                                17.50

Sala 6     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                                     20.50

FANO
CITYPLEX POLITEAMAvia Arco d’ Augusto, 52 -

Tel. 0721.801389
Sala 1      Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-

lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-

teley (azione)                                                                       21.15

Sala 2     Forza maggiore di Ruben Östlund; con Johan-

nes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara Wet-

tergren (drammatico)                                                   21.15

Sala 3     Leviathan di A. Zvyagintsev; con Alexey Sere-

bryakov, Roman Madyanov, Yelena Lyadova

(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Rembrandt - La Grande Arte al cinema (docu-

mentario)                                                                               21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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

Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher

(storico)                                                                   18.00-21.00

Sala 2     Child 44 - Il bambino n. 44 di Daniel Espinosa;

con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman

(drammatico)                                                                      18.10

Sala 2     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con

Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-

sson (azione)                                                                      21.00

Sala 3     L’ultimo lupo di Jean Jacques Annaud; con Feng
Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng (avventura)
                                                                                                    18.30

Sala 3     The Divergent Series: Insurgent di Robert
Schwentke; con Theo James, Shailene Woodley,
Ansel Elgort (fantascienza)                                     21.00

Sala 4     Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa; (ani-
mazione)                                                                                18.10

Sala 4     The Gunman di Pierre Morel; con Sean Penn,
Idris Elba, Javier Bardem (azione)                        21.15

Sala 5     Berserk L’epoca d’oro - Capitolo III - L’avvento
di Toshiyuki Kubooka; di Michael Sinterniklaas;
(animazione)                                                        18.00-21.00

Sala 6     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-
lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-
teley (azione)                                                        18.20-21.20

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Into The Woods di Rob Marshall; con Johnny

Depp, Emily Blunt, Meryl Streep (musicale)  21.15

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

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

Sala 2     Nomi e cognomi di Sebastiano Rizzo; con Enrico
Lo Verso, Maria Grazia Cucinotta, Marco Rossetti
(drammatico)                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



Il motopontone Magnum arrivato da Senigallia

μArrestato unpusher

Spacciava coca
davanti
all’ospedale

In cronaca di Pesaro

μL’impianto dovrà ospitare 400 spettatori

Palazzetto più capiente
Un progettista al lavoro

μContro la Serbia

Il 5 giugno
a Pesaro
c’è l’Italvolley

Lucarini Nello Sport

μPer l’Area vasta 1

Piano ferie
e servizi
ridimensionati

Francesconi In cronaca di Pesaro

μCorridori in transito alle 15, diretti verso Nord

Arriva il Giro d’Italia
è una festa tutta rosa

Mondolfo

L'amministrazione comuna-
le ha affidato l'incarico ad un
professionista per redigere il
progetto esecutivo per rende-
re agibile il palazzetto dello
sport di Marotta a un numero
di persone superiore all'at-
tuale. La questione legata al-
la sicurezza e agibilità della
struttura era esplosa circa un

anno fa, con interpellanze e
discussioni in consiglio comu-
nale. Il palazzetto non può
ospitare oggi eventi con un
pubblico superiore alle 99
persone. "Il progetto esecuti-
vo per un importo massimo
di 40mila euro - spiega l'as-
sessore allo sport Mario Silve-
strini - permetterà di ospitare
manifestazioni con pubblico
fino a 400 persone. Pronto il
progetto.

Spadola In cronaca di Fano

μL’intervento è finanziato dal Comune, saranno estratti solo 2 mila metri cubi di fanghi

Partito il dragaggio del porto di Fano
Fano

Puntuale sulla data convenu-
ta, ieri il motopontone Ma-
gnum della ditta Mentucci di
Senigallia ha iniziato a draga-
re il porto di Fano. I lavori in-
teressano il canale di ingresso
principale e il bacino di evolu-
zione. Si tratta dell'ennesimo
provvedimento assunto dal
Comune per garantire un mi-
nimo di navigabilità all'inter-
no del porto, in attesa che la
Regione si decida a fornire
tutte le autorizzazioni neces-
sarie per effettuare un inter-
vento più decisivo. Il preleva-
mento, infatti, di soli 2.000
metri cubi di fanghi, fornire
un minimo di sicurezza.

Foghetti In cronaca di Fano

A Pesaro i migranti al lavoro come volontari
Firmato il protocollo, si comincia giovedì a Muraglia. Disponibili più profughi del necessario

Pesaro

Via libera all'attività di volontariato per i cit-
tadini extracomunitari che hanno richiesto la
protezione internazionale. Un documento fir-
mato ieri mattina in Prefettura permette loro
di svolgere, se lo desiderano, una o più pre-
stazioni personali a titolo gratuito. Sono mol-
ti gli extracomunitari già disponibili a dare
una mano, più di quanti al momento è possi-
bile utilizzare. Diventa così realtà un'idea già
espressa da più parti e ultimamente ribadita
dallo stesso sindaco di Pesaro Matteo Ricci.
Non a caso Pesaro è attualmente il primo ed
unico Comune ad aver sottoscritto l'intesa.

Senesi In cronaca di Pesaro

Civitanova

La coloratissima carovana
del Giro d’Italia attraversa og-
gi la provincia di Pesaro, pro-
veniente da Civitanova. Il pas-
saggio nel capoluogo avverrà
poco prima delle 15, mezz’ora
dopo i girini a Gabicce.

Andreani In Cronaca e nello Sport

Aru e Contador stanno guidando insieme il Giro d’ItaliaL’ADEGUAMENTO

L’EMERGENZA

μLunedì 25maggio

Una mega
convention
per Spacca

A pagina 3

San Benedetto

Ci sono pure lo zafferano e i
lamponi biologici coltivati a
Rotella da una coppia di
olandesi che ha lasciato casa
e lavoro per trasferirsi nel
Piceno. Il distretto agroali-
mentare di San Benedetto, e
più in generale della provin-
cia di Ascoli, ha tre filiere di
riferimento - ortofrutta, itti-
ca e vitivinicola - e una po-
tenziale integrazione tra
agro-turismo e itto-turismo.

Viti A pagina 2

PAOLO FORNI

Arriva la soluzione al caso
pensioni, sotto forma di
quello che Matteo Renzi

ha già ribattezzato il «bonusPo-
letti, tutto attaccato». Gli attesi
rimborsi, estremamente par-
ziali rispetto a quanto teorica-
mente previsto dalla sentenza
della Corte costituzionale, sa-
ranno una tantum e oscilleran-
no tra un minimo...

Continuaa pagina 17

Macerata

Ci sarà anche Vinicio Ca-
possela alle serate finali
della XXVI edizione di Mu-
sicultura il 19, 20 e 21 giu-
gno allo Sferisterio di Ma-
cerata. Capossela va ad ag-
giungersi agli ospiti già an-
nunciati: Roberto Vecchio-
ni, Niccolò Fabi, GnuQuar-
tet, Banco del Mutuo Soc-
corso, Syria. L'artista salirà
sul palco dell'arena mace-
ratese venerdì 19 giugno.

Fabi A pagina 9

μL’agroalimentare

Il distretto
si specchia
col gusto

Il bonus
d’agosto

μOspite aMusicultura

Sferisterio
C’è anche
Capossela

Dopo Renzi spunta Berlusconi
Campagna elettorale nel vivo. Il leader azzurro atteso per il 26 maggio

Ancona

La campagna elettorale en-
tra nel vivo: arriva il premier
Matteo Renzi il 25 maggio e
lo stesso giorno il Governato-
re escente Gian Mario Spac-
ca, in corsa per il terzo man-
dato, lo sfida con la sua con-
vention mentre il 26 è annun-
ciato l’arrivo del leader azzur-
ro, Silvio Berlusconi: dovreb-
be essere ad Ancona, alle Mu-

se, ore 18. Ma si attende la
conferma. Il presidente del
Consiglio Matteo Renzi sarà
nelle Marche per un’iniziati-
va a sostegno del candidato
governatore del centrosini-
stra Luca Ceriscioli, mentre il
tour dorico di Berlusconi do-
vrebbe contribuire a sostene-
re la causa di Spacca che s’è
candidato con Marche
2020-Ap, una formazione so-
stenuta anche da Forza Italia

e Democrazia cristiana. “Que-
sta campagna elettorale - di-
ce il Governatore annuncian-
do la convention in calenda-
rio il 25 - è un’esperienza stra-
ordinaria, che vogliamo con-
centrare in un luogo e in un
giorno, all’interno di un even-
to interamente dedicato alla
nostra regione, per parlare
dei problemi delle Marche
con i marchigiani”.
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LOLITAFALCONI

Ancona

“C’è un grande interesse verso
il Movimento 5 Stelle e c’è
grande curiosità”. Il “cittadi-
no” Gianni Maggi è il candida-
to alla presidenza della Regio-
ne Marche del M5S. I sondaggi
ora non sono più pubblicabili
ma stando alle rilevazioni delle
scorse settimane i grillini en-
treranno nel prossimo consi-
glio regionali. E potrebbero
farlo con una percentuale a
due cifre.

E’ il vostro debutto alle Re-
gionali...

Sì, è un momento molto im-
portante. La gente ha comin-
ciato a conoscerci, siamo già
presenti in 72 consigli comuna-
li delle Marche e abbiamo una
sindaca a 5 Stelle a Montelab-
bate. Abbiamo diversi parla-
mentari a Roma e a Bruxelles.
Ci manca proprio il tassello del-
la Regione che ci permetterà di
dare ancora più sinergia alla
rete.

Vivete di rete e di inter-
net... Che risponde a chi vi ac-
cusa di non uscire mai da
quelmondo?

Che è un’accusa falsa. Siamo
nati in rete, ne apprezziamo e
sfruttiamo le potenzialità. Det-
to questo siamo più degli altri
tra i cittadini, con i nostri ban-
chetti, organizziamo incontri,
confronti... più degli altri parti-
ti... La stampa dà risalto al dua-
lismo Spacca-Ceriscioli, noi
stiamo girando il territorio. E
veniamo accolti con grande
simpatia. Pensi che l’altro gior-
no eravamo con gli altri candi-
dati al sindacato dei medici per
un confronto e un gruppo di in-
fermieri ha voluto un selfie con
me.

L’avrà fatto pure con gli al-
tri...

No, no, un’esclusiva 5 Stelle
... Le aggiungo: non abbiamo
sede di partito, segretari, por-
taborse. Ogni tanto qualcuno
chiama e dice: mi potrebbe da-
re il numero della sua segrete-
ria? Mi ci viene un po’ da ride-
re.

Cosa vi aspettate di trova-
re una volta varcata la porta
dellaRegione?

Non so cosa troveremo, in-
tanto dovremo leggere attenta-
mente il bilancio e le altre voci.
Quel che è certo è che girando
mi sono reso conto che la Re-
gione non è quella virtuosa che
ci hanno raccontato Spacca eil
Pd. Ho visto piuttosto medici e
infermieri che fanno turni mas-
sacranti e che se vanno in pen-
sioni non vengono sostituiti, li-
sta d’attesa assurde, prestazio-
ni visite specialistiche che se le
fai a pagamento l’appuntamen-
to è domani sennò nel 2017!

Levostrecaratteristiche?
Onestà, legalità, trasparen-

za. Trasparenza nella spesa
pubblica - nelle Marche ci sono
66 indagati per come sono stati

utilizzati i fondi dei gruppi - tra-
sparenza negli appalti, nei con-
corsi spesso fatti su misura per
quelli vicini alla politica. Sare-
mo l’unica opposizione.

Per la verità, per come è
concepita la legge elettorale
e per la situazione politica, di
opposizioni ce ne saranno

tante...
Lei dice? Io vedo tanti sala-

melecchi tra Spacca e Ceriscio-
li... Mi viene il sospetto che que-
sto teatrino finirà e che questi
sono già d’accordo per fare un
Patto del Nazareno marchigia-
no.

Voifareteaccordi?
Noi non cerchiamo le poltro-

ne. Siamo a disposizione dei
cittadini marchigiani, votere-
mo le leggi che fanno parte del
nostro programma e che servo-
no ai cittadini. Certamente
non faremo come il Pd che re-

spinge le nostre mozioni per
poi cambiare due virgole, ri-
presentarle e approvarle come
fosse roba loro. Noi entreremo
in Regione per tutelare i più de-
boli, per combattere la politica
affaristica, vigileremo sui fondi
europei, sulla sanità che deve
essere efficiente e con i premi
ai dirigenti.

Premiaidirigenti?
Sì, le pare possibile che nelle

Marche ci siano dirigenti che
hanno preso il premio per aver
fatto... il piano ferie? Proporre-
mo di darlo, il premio, a chi riu-
scirà a ridurre le liste d’attesa,
non a chi pensa alle ferie! Solo
con noi si cambia davvero.

Vi perderete anche qui die-
troascontrinierimborsi?

Abbiamo firmato un impe-
gno etico: ci impegniamo a per-
cepire 2.500 euro netti al me-
se. Lo abbiamo proposto an-
che agli altri...

Chevihannorisposto?
Fischiettavano, guardavano

altrove... sto ancora aspettan-
do la risposta. I nostri candida-
ti non devono poi avere conflit-
ti di interesse con la Regione,
immacolata deve essere la fedi-
na penale e pure i carichi pen-
denti.

Com’èla listadelM5S?
La lista è stata decisa on line.

In ogni provincia candidati so-
no stati votati dalla rete che è
stata una... galandonna visto
che alla fine sono risultati pri-
mi tutti quelli che hanno una
lunga e vivace militanza nel
movimento. Abbiamo quindi
una bella squadra di persone,
combattive e preparate. Ah, ci
siamo impegnati a fare due
mandati al massimo e poi a ca-
sa.
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“Ci manca proprio il
tassello della Regione che ci
permetterà di dare ancora
più sinergia alla rete”

“Tra Governatore e Pd solo un teatrino”
Il volto del Movimento 5 Stelle Maggi attacca: “Sono già d’accordo per il dopo. Solo con noi si cambia davvero”

“Non cerchiamo le poltrone
Siamo a disposizione
voteremo le leggi

che servono ai cittadini”

Fermo

Giovanni (Gianni)Maggi,68
anni,è il candidatopresidente
delMovimento5Stelleper le
Marchealleprossimeelezioni
Regionali.
Alleconsultazioniperarrivareal
nomedelcandidato, lecui
votazionisi sonosvolteon linee
allequalihannopartecipato
1.485persone,haottenuto 200
voti.Maggi,una lunga
esperienzanelsettore
comunicazione,èattivistadel
M5SdiAnconadalla finedel
2008.
Dallacampagnaelettoraleper
leamministrativedel 2009siè
occupatodellacomunicazione
delMovimento.
Nelcapoluogo marchigiano,
doveèstatotragli iniziatoridel
MeetUp,èconosciutoancheper
averfondatoneglianniSettanta
RadioAranciaevantaun
passatodi impegnopoliticonei
Radicali,per iqualihaaperto la
sedeanconetanaavviando le
campagnereferendarie sui
diritticivili.
GianniMaggi lavoranelcampo
dellacomunicazione,con
esperienzeprofessionali in
multinazionalidella grande
distribuzione;oraèunlibero
professionistaesegue la
comunicazioneper ilgruppo
consigliaredeipentastellati in
ComuneadAncona.
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Attivista convinto
scelto dalla Rete
con duecento voti

Gianni Maggi è il candidato alla presidenza della Regione Marche
del Movimento 5 Stelle. Il suo nome è stato scelto dalla rete

CANDIDATO
PRESIDENTE

ILPERCORSO
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Pesaro

Partendo dal presupposto che
l'incidenza finanziaria della Sani-
tà sul bilancio della Regione
Marche, fa di chi si candida alla
guida dell’Ente un amministra-
tore chiamato a gestire prevalen-
temente la sanità regionale e po-
co più, il Comitato ospedale uni-

co esprime sconcerto per il fatto
che i dibattiti elettorali della no-
stra provincia non hanno affron-
tato il tema centrale del progetto
dell'ospedale unico provinciale
Marche Nord, “in fase gestiona-
le ormai da troppi anni”. “Il te-
ma ospedale unico - scrive l’avvo-
cato Giovanni Orciani, portavo-
ce del Comitato - non è mai stato
oggetto di un vero confronto fra
i candidati, abbiamo finora assi-

stito solo a spot e slogan senza al-
cun contenuto pragmatico e so-
prattutto programmatico. Noi
consideriamo assolutamente im-
prescindibile, per una sanità pro-
vinciale migliore, la realizzazio-
ne di una struttura unica, ed un
punto di non ritorno lo sviluppo
e l'evoluzione dell'azienda unica
"Marche Nord", ed è per questo
che vorremmo sottoporre, a tut-
ti i candidati al consiglio regiona-

le, alcune domande, invitandoli
a prendere una posizione chiara
e definitiva. Ritiene che l'integra-
zione dell'azienda unica Marche
Nord sia stata una scelta oppor-
tuna e quali sono le sue idee per
un progetto di sviluppo di tale
azienda. Ritiene la realizzazione
di una struttura ospedaliera uni-
ca nella provincia di Pesaro Urbi-
no una priorità da cercare di per-
seguire in ogni modo. Se è favo-

revole alla realizzazione dell'
ospedaleunico, ed in funzione di
questo, quali sono le prime cose
che programmerebbe, o chiede-
rebbe di programmare, nei pri-

mi 100 giorni di governo. Qual è
la sua idea per ottenere la coper-
tura finanziaria di tale opera ov-
vero di come reperire i fondi ne-
cessari alla realizzazione della
struttura unica? Come intende
perseguire, e con quali misure,
l'integrazione ospedale unico/
territorio? Come pensa di poter
ridurre la mobilità passiva regio-
nale?”.
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LETIZIAFRANCESCONI

Urbino

Presentato ai sindacati e suc-
cessivamente approvato il pia-
no ferie per tutta l'Area Vasta
1, pronto ad entrare in vigore
dal 15 giugno al 15 settembre.
Invariate e non soggette a ridu-
zioni le attività del Dipartimen-
to di Salute mentale, la Medici-
na, l'Oncologia e la Nefrodiali-
si di Urbino. La direttrice di
Area Vasta Maria Capalbo ave-
va parlato di un piano soft, un'
impostazione questa accolta
anche dai rappresentanti sin-
dacali, durante il confronto di
ieri mattina. Ottimisti, Rober-
to Rossini (Cgil) e Laura Bia-
giotti (Uil). L'attività chirurgi-
ca sarà sì ridotta ma solo per
quanto riguarda gli interventi
programmati. "Non andremo
a toccare l'emergenza urgenza
- spiega Capalbo - le riduzioni
vanno ad incidere solo sulla
programmazione degli inter-

venti, peraltro in calo rispetto
al periodo invernale, quindi
non dovrebbero esserci riper-
cussioni sui tempi di attesa. In-
terventi programmati che ri-
guardano in particolare anca e
protesi ortopediche". Un pia-
no ferie senza chiusure di atti-
vità e senza incremento di per-
sonale: attività invariate per i
punti di Primo soccorso, Car-
diologia e Rianimazione. Ridu-
zioni per il Dipartimento chi-
rurgico con un calo dei posti
letto rispetto agli attuali: 18
per Chirurgia e 12 infermieri
assegnati, 22 letti per Ortope-
dia e 13 infermieri. Per quanto
riguarda la Day Surgery sarà
garantita l'assistenza infermie-
ristica nella fascia oraria diur-
na. Per l'Oculistica in Area Va-
sta, si prefigura una riduzione
dell'attività chirurgica, dal 15
luglio al 30 agosto. Il piano fe-
rie dell'Area mantiene invece
inalterato il servizio Mater-
no-Infantile con 20 posti letto
garantiti per Ginecolo-
gia-Ostetricia e l'assegnazione
per il Dipartimento di due co-
ordinatori, 24 infermieri, 8
ostetriche e 7 Oss. Nel confron-
to la direttrice Capalbo ha illu-
strato ai sindacati i cambia-
menti in vigore per il blocco
operatorio dell'entroterra: a

Urbino, la rimodulazione è sta-
ta coerente, ha evidenziato Ca-
palbo. La sala operatoria urbi-
nate lavorerà con due sedute:
in sostanza è stata prevista la
riduzione di una seduta setti-
manale e una seduta ogni 30
giorni per i pazienti provenien-
ti da Pergola. L'attività di Chi-
rurgia del seno sarà invece so-

spesa dal 10 al 31 agosto. Sem-
pre per il polo urbinate la sala
operatoria ortopedica passa a
5 sedute con la riduzione di
una seduta a settimana, la Gi-
necologia avrà 3 sedute men-
tre saranno sospesi gli inter-
venti di Oculistica dal 16 luglio
al 30 agosto. Al polo di Cagli la
Chirurgia programmata è so-

spesa dal primo luglio al 30
agosto con una sola seduta set-
timanale per la mammella pre-
vista a luglio. A Sassocorvaro,
stessa sospensione per la Chi-
rurgia programmata e nel solo
mese di agosto saranno sospe-
se le attività portate avanti an-
che da Montefeltro Salute.
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Segnalata una coppia di trentenni sorpresi ad acquistare la droga

Spacciava davanti all’ospedale
Arrestato con erba, eroina e cocaina

“Abbiamo finora assistito
solo a spot e slogan senza
alcun contenuto pragmatico

e programmatico”

Pesaro

Arrestato mentre spacciava all'
ingresso dell'ospedale di Mura-
glia. In manette Claudio Ceccoli-
ni, pesarese 46enne, residente a
Montegranaro, già noto alle for-
ze dell'ordine per episodi analo-
ghi. Per lui l'accusa è di cessione
aggravata di cocaina e detenzio-
ne illecita di stupefacente di va-
rie tipologie, dalla cocaina all'
hashish, dall'eroina alla marijua-
na. Aveva persino due binocoli,
di cui uno a raggi infrarossi, tut-
to l'occorrente, per i carabinieri
del Nucleo Radiomobile che han-
no operato l'arresto, per tenere
d'occhio i movimenti dei suoi
clienti o l'arrivo dei militari, so-
prattutto nelle ore notturne du-
rante lo spaccio. Ceccolini è sta-
to ammanettato intorno alla
mezzanotte del 15 maggio scor-
so, proprio nel parcheggio adia-
cente l'ingresso dell'ospedale di
Muraglia. Durante un'attività di
appostamento e pedinamento
messa in atto dai militari, il 46en-
ne a passeggio nel parco di Mu-
raglia con il suo cane al guinza-
glio per non destare sospetti, è
stato visto cedere un involucro
di cocaina, cinque grammi in tut-
to a una coppia pesarese di 30en-
ni. Dopo aver ricevuto lo stupefa-

cente, la coppia è ripartita a tutta
velocità su un'auto sportiva. Il
46enne aveva una clientela fatta
soprattutto di giovani della Pesa-
ro bene, che si possono permet-
tere di spendere dai 50 euro a sa-
lire per un grammo di cocaina
purissima. I ragazzi sono stati
rintracciati dopo qualche metro
dalla pattuglia dei carabinieri
mentre Ceccolini è stato ferma-

to nella sua abitazione. Aveva
tentato di disfarsi dello stupefa-
cente nascosto in casa, gettando-
lo nel wc, ma l'intervento tempe-
stivo dei militari ha permesso di
recuperare altri 6 grammi di co-
caina, 4 di hashish e 13 di eroina,
oltre a sostanza da taglio, il bilan-
cino, materiale e strumenti ido-
nei al confezionamento. Ieri la
convalida dell'arresto: il 46enne
si trova rinchiuso nel carcere di
Villa Fastiggi, mentre i due gio-
vani acquirenti sono stati segna-
lati. Ceccolini è stato visto spac-
ciare anche in prossimità della
scuola Carducci.
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Il vice sindaco: incompatibilità ambientale

Comune e preside
Ormai è guerra aperta

L’avvocato Orciani sottolinea l’assenza nel confronto politico di un tema chiave come quello della nuova struttura e sollecita i futuri consiglieri

Ospedale unico, dal Comitato sei domande rivolte ai candidati

Maria Capalbo, direttore dell’Area vasta 1 e l’assessore regionale alla Sanità Almerino Mezzolani

Piano ferie, ecco le riduzioni dei servizi
Il direttore Capalbo: “Il blocco riguarda solo l’attività programmata”. Via libera dai sindacati

Urbino

Lariorganizzazionedelperiodo
estivoneipresididiAreaVasta
prevedefra l'altroper il
DipartimentomedicodiUrbino,
un'attività invariatacon
l'inserimentodiuninfermiere
aggiuntivo.Per laMedicinadegli
ospedalidiCaglieSassocorvaro
25posti letto.Mantenutianche i
puntidiprelievomentreper il
Centoantidiabeticoe
trasfusionalesaràgarantita la
sostituzionedel personaledal15
giugnoal15settembreconun
infermiere,peraltro già
individuatofra ilpersonale in
servizio.Stessa lineaadottataper
ilLaboratorioanalisi conattività
inalteratae laprevisionedinuove
assunzioni.Nell'ospedaledi
PergolaperMedicinae
Lungodegenzasonogarantiti23
posti letto, laChirurgiapasseràa
12posti lettomentreper l'attività
programmatariduzione da3 a2
sedutesettimanali.

Nosocomi minori
La mappa
dei posti letto attivi

Il Gip ha confermato
il provvedimento cautelare

e l’uomo si trova ora
nel carcere di Villa Fastiggi

Stupefacente e materiale vario sequestrati dai carabinieri

Urbino

Alla guida di un’auto confisca-
ta e alla guida senza patente.
Sono due dei casi con i quali il
personale di Polizia urbinate
ha avuto a che fare nel
weekend appena trascorso. I
controlli hanno riguardato
Urbino, Fermignano e Urba-
nia. Sono state controllate ot-
to persone, sei conducenti di
veicoli e due trasportati. Sulla
strada statale che collega Ur-
bino con Urbania un cittadino
rumeno di 47 anni, con prece-
denti penali per furto, è stato
sorpreso alla guida nonostan-
te il suo mezzo fosse sottopo-
sto a fermo per precedenti ir-
regolarità. Per lui è scattata
una multa da 800 euro, e il ve-
icolo è stato pignorato. A Ur-
bania un macedone di 24 an-
ni, è stato fermato perché sta-
va usando il cellulare durante
la guida. Dall'accertamento è
emerso che non aveva mai
conseguito la patente ed è sta-
to denunciato. Sequestrato il
veicolo e sanzionato il padre
per l'incauto affidamento del
veicolo al figlio.
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Nel weekend

Stradale
Multe
e denunce

Fossombrone

"Si stanno verificando a Fos-
sombrone incompatibilità
ambientali tra gli uffici comu-
nali e la direzione didattica
che cerca di ostacolare ingiu-
stificatamente le iniziative
istituzionali come il torneo in-
ternazionale di minibasket, la
colonia estiva e i corsi di edu-
cazione ambientale nelle Ce-
sane in collaborazione con
l'associazione micologica Bre-
sadola. Tutto questo a discapi-
to dell'arricchimento formati-
vo dei ragazzi".

E' quanto sottoscrivono il
vicesindaco Michele Chiara-
billi e l'assessore alla pubblica
istruzione Stefano Bonci. "Do-
po la discutibile decisione del
dirigente scolastico della
scuola primaria e dell'infan-
zia di non consentire agli
alunni l'ingresso a scuola pri-
ma delle 8, dal prossimo anno
scolastico, è pervenuta all'as-
sessorato pubblica istruzione
un'ulteriore informativa che
creerà ancora più disagio agli
alunni. Il preside ha comuni-
cato che dal prossimo anno
scolastico la direzione didatti-
ca rinuncerà alla convenzio-
ne con il Comune per le pre-
stazioni delle "figure miste",

un compito sempre più diffici-
le e di responsabilità per il
quale vanno ringraziati pub-
blicamente i bidelli per il lavo-
ro di supporto alle tante ini-
ziative portate avanti dal Co-
mune. Con la "figura mista" il
bidello viene adibito a man-
sioni ulteriori rispetto a quel-
le di competenza tra cui lo
scodellamento, l'apparecchia-
mento, lo sparecchiamento e
la pulizia dei locali della men-
sa scolastica. La giunta comu-
nale esprime forte preoccupa-
zionein quanto tale decisione
da un lato priverà i bidelli di
una piccola, ulteriore fonte di
reddito, pari a circa mille eu-
ro lordi l'anno, e potrebbe
comportare anche disagio
per i bambini alle prese con
personale diverso da quello
scolastico di tutti i giorni". Ne
consegue che "la giunta co-
munale ha incaricato l'asses-
sorato alla pubblica istruzio-
ne di incontrare i sindacati di
categoria, i lavoratori della
scuola e d'informare le fami-
glie augurandosi che inter-
venga a breve l'Ufficio Scola-
stico Provinciale al fine di tro-
vare una soluzione" più che
mai indispensabile per riac-
quisire la necessaria serenità
e per cancellare eventuali ma-
lintesi.
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Fano

Si può definire un espediente
di finanza creativa, oppure una
nuova possibilità di accedere ai
fondi europei o ancora un pro-
getto per incentivare l'attività
edilizia nel settore delle ristrut-
turazioni. Prima di giungere in
consiglio comunale è stata og-
getto di confronto tra le forze

politiche rappresentate nella
prima e seconda commissione,
competente rispettivamente
per gli affari istituzionali e per
l'urbanistica, la delibera che
detta le linee di indirizzo relati-
ve al programma "Edifici intel-
ligenti"; un programma che ve-
de tra attori principali: il Co-
mune, come ente capofila,
l'Aset Spa come ente gestore e
la Cna che rappresenterà le im-
prese. La cosa più interessante

per il cittadino è che, nel caso
che questi intraprenda la ri-
strutturazione della propria
abitazione in senso energetico,
consegnando le fatture al Co-
mune, potrà beneficiare, oltre
che degli sgravi fiscali concessi
dal Governo, anche di sgravi
della tassa di raccolta dei rifiuti
oppure dell'Imu e Tarsi. Racco-
gliendo un buon pacchetto di
fatture l'ente pubblico, potrà a
sua volta dimostrare il concor-

so del privati, a corredo delle
sue domande per ottenere fon-
di comunitari, oltre al vantag-
gio di incentivare l'abbattimen-
to della Co2, riqualificare in
senso green gli edifici e diminu-
ire i costi per la spesa energeti-
ca. Da parte di Aset Spa si ac-
quisisce il vantaggio di rimane-
re protagonista della gestione
energetica del territorio e le
imprese potranno beneficiare
di un incentivo alla ripresa del-

la attività edilizia ancora in pie-
na crisi. Da notare che al pro-
getto ha aderito anche l'Erap
di Pesaro con l'intento di riqua-
lificare il suo patrimonio edili-
zio su Fano. Per Fausto Balda-
relli della Cna si tratta di una
buona risposta alla crisi. Il pro-
gramma è frutto di una propo-
sta dell'associazione di catego-
ria al Comune di Fano che l'ha
recepita. L'associazione ha se-
gnalato anche l'architetto Ti-

ziana Gallo, ideatrice del pro-
getto, quale coordinatrice del
programma. Un incarico que-
sto che dovrebbe assegnare
l'Aset Spa. E proprio su questo
aspetto della questione ha ec-
cepito Roberta Ansuini di Fa-
no 5 Stelle, la quale ha chiesto
che prima fosse verificata
l'eventualità che non ci fossero
altri professionisti in grado di
svolgerele stesse mansioni.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Puntuale sulla data convenu-
ta, ieri il motopontone Ma-
gnum della ditta Mentucci di
Senigallia ha iniziato a draga-
re il porto di Fano. I lavori in-
teressano il canale di ingresso
principale e il bacino di evolu-
zione. Si tratta dell'ennesimo
provvedimento assunto dal
Comune per garantire un mi-
nimo di navigabilità all'inter-
no del porto, in attesa che la
Regione si decida a fornire
tutte le autorizzazioni neces-
sarie per effettuare un inter-
vento più decisivo. Il preleva-
mento, infatti, di soli 2.000
metri cubi di fanghi, fornire
un minimo di sicurezza alme-
no per la prossima estate,
quando tra l'altro subentrerà
il fermo pesca e le barche do-
vranno restare obbligatoria-
mente all'ancora, con il peri-
colo che il solco tracciato a for-
za di eliche sul fondo del por-
to, quale unica via di transito
verso il mare aperto, si richiu-
da. Il Comune comunque ha
fatto tutto quello che era in
suo potere per evitare il ri-
schio che, a causa dell'interra-
mento, la navigabilità all'inter-
no delle darsene fosse inibita.
Ora tutto dipende dalla Regio-
ne. Sabato scorso, quale uno

degli ultimi atti assunti sotto il
suo comando il comandante
del porto, il tenente di vascel-
lo Fabrizio Marilli che si ap-
presta a partire per Venezia,
dopo aver passato le conse-
gne al parigrado Elena di Do-
nato, ha firmato un'ordinanza
con la quale obbliga a proce-
dere con la massima cautela
tutti i natanti che intendono
staccarsi o riavvicinarsi ai mo-
li. Ieri il sindaco stesso, Massi-
mo Seri, si è recato al porto
per seguire l'andamento dei
lavori. Una moderata soddi-
sfazione è stata espressa dagli
operatori della pesca. La pre-
senza di una draga all'interno
del porto è sempre motivo di
plauso da parte di chi nel por-
to fonda tutta la sua attività la-
vorativa, ma il prelevamento
di soli 2.000 metri cubi viene
considerato troppo poco per
evitare tutti i rischi connessi
alla presenza di fanghi in dar-
sena. Molte barche apparte-

nenti alla marineria fanese, in-
fatti, continuano a fare base a
Pesaro, dove scaricano il pe-
sce che viene trasportato via
terra al Mercato Ittico all'in-
grosso di Fano. I pescherecci
più grossi si fermano addirit-
tura in Ancona. I lavori in atto
dovrebbero durare al massi-
mo una decina di giorni. L'or-
dinanza sottoscritta dal co-
mandante del porto è valida
infatti fino al 29 di maggio.
Tutto il materiale dragato sa-
rà successivamente conferito
nella discarica di Monte-
schiantello, tramite l'utilizzo
dell'area di cantiere nei pressi
della banchina numero 13, do-
ve la società Servecologic Srl
provvederà di volta in volta al

trasporto mediate autocarri
con cassoni a tenuta stagna.
Questo dunque è solo un pic-
colo assaggio, che comunque
comporterà la spesa di
200.000 euro, di altri due in-
terventi ben più ponderosi, ov-
vero quello che dopo l'estate
preleverà i fanghi che potran-
no essere depositati in mare,
grazie al loro basso indice di
inquinamento e quello che fa-
rà riferimento alla cassa di col-
mata di Ancona. Sono questi i
dragaggi definitivi che sono
particolarmente attesi dalla
marineria che fino a quel mo-
mento cercherà di sopravvive-
re come sta facendo da molti
mesi a questa parte, non sen-
za danni procurati agli scafi e
alle eliche dall'affiorare degli
scogli e dall'emergere dei fan-
ghi. Ci si augura che quella da-
ta non sia lontana, per ora ci si
accontenta del corridoio libe-
rato dal dragaggio in atto.
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Edifici intelligenti, il Comune si affida alla finanza creativa

Un Magnum per il mini dragaggio del porto
Il motopontone estrarrà solo 2 mila metri cubi di fanghi: intervento tampone in attesa della Regione

L’amministrazione intende
garantire un minimo
di sicurezza almeno

per la prossima estate

Al sindaco arrivato sul
posto gli operatori della

pesca hanno espresso una
moderata soddisfazione

Fano

Migliaia di persone per Sapori e
Motori, che hanno animato la
città per l'intero fine settimana.
Anche la nuova location, quella
di Sassonia, è piaciuta ed ha in-
contrato il favore degli operatori
turistici, dai concessionari di
spiaggia ai ristoratori, perché ha
preso vita una zona tendenzial-
mente meno frequentata e valo-
rizzata, ma comunque di grande
fascino. Se però ci sono state di-
verse attrazioni da ammirare,

non sono passate inosservate al-
cune "trascuratezze" che non do-
vrebbero verificarsi in una città
a vocazione turistica. Per la pri-
ma volta hanno trovato spazio
all'interno della manifestazione
dedicata agli appassionati di ci-
bo e motori, dei mezzi aerei, con-
cessi dalla società aeroportuale
fanese, in mostra sotto il tendo-
ne di viale Adriatico, che però si
presentava non all'altezza di ac-
cogliere i visitatori. Il colore can-
dido del telone infatti era sola-
mente un ricordo, che ha lascia-
to invece spazio ad un marro-
ne-nero, ricoperto di macchie

scure, oltre al fatto che in alcuni
punti si notano dei vistosi strap-
pi. Insomma, di certo chi si è tro-
vato sotto il tendone per ammi-
rare i modelli dell'aria non è ri-
masto colpito per la bellezza del-
la cornice, che per fortuna alme-
no all'esterno presenta ancora
un aspetto più pulito e migliore.
Altro brutto spettacolo sono sta-
ti i parcheggi selvaggi su tutta la
zona della manifestazione, con
automobili e ciclomotori lasciati
in ogni spazio libero, anche se
non regolamentato per la sosta; i
veicoli sono arrivati incuranti
dei divieti persino lungo la pas-

seggiata del lungomare Giovan-
ni Paoli II e nei marciapiedi di
viale Battisti. Infine, a manifesta-
zione conclusa, alcuni residenti
hanno lamentato una scarsa pu-
lizia della zona, con cartoni e sac-
chetti di immondizia indifferen-
ziata lasciati per strada dagli am-
bulanti, a cui non è seguita una
celere opera di rimozione da par-
te dell'Aset. Nonostante alcuni
disagi però è positivo il bilancio
dell'organizzazione: "E' stata
una scommessa vinta - ha detto
Giampiero Pedini, presidente
dell'associazione Incoming Fa-
no - nella scelta della Sassonia
che si è rivelata una location for-
midabile per ospitare i tanti ap-
puntamenti e le decine di stand
espositivi che hanno riempito il
viale Adriatico".
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Fano

Accelerati i tempiperricomporre
lasituazioneurbanisticadella
Profilglass. Ildirigentedisettore
AdrianoGiangolini, in seguito
alladeliberaapprovatadal
consigliocomunale,hadisposto
diprocederecelermentealla
modificadellaconvenzionedivia
Toniolonellazona industrialedi
Bellocchi.Si trattadiunatto in
basealquale learee interessate
perunasuperficiedi11.000
metriquadrivengonocedute
gratuitamentesubitoin
proprietàdelComune,pur
rimanendoin usoper 10annialla
dittacedente.Unaprecauzione
messain attodallagiuntaper
evitareogniresponsabilità in
casodidanniodi incidenti.

Rispettoallavecchia
convenzionechestava per
scadere, i cuiobblighinonsono
statiperòosservatideltutto
dalladitta,quellanuova,
concordataper evitareun
contenziosocheavrebbe pesato
alquantosullecassedelComune
imponealladittadi realizzare
entrounannoun'areaverdeeun
parcheggio,entrodueanni la
costruzionedel fondostradalee
delmarciapiedediviaVampa,
attualmentesistematain modo
precarioetra dieciviaToniolo.
Danotareperòchenemmenoa
quelladata,viaToniolo potrà
ritenersitotalmentepubblica,
perchéfuoridallaconvenzione
rimaneunpiccolotratto diuna
ventinadimetri in proprietàdella
Profilglass,sperandochenon
vengafattooggettodialcuna
speculazione.

LEAGEVOLAZIONI

Nella foto grande la draga Magnum che effettua
il ripescaggio dei fanghi e sopra l’enorme autotreno che raccoglie
i sedimenti asportati dal porto. L’intervento prevede
lo smaltimento di soli 2 mila metri cubi di materiale FOTO PUCCI

EMERGENZA
INFINITA

LAMANIFESTAZIONE

Le motociclette protagoniste della manifestazione che si è svolta a Sassonia

Strutture non in buono stato, parcheggio selvaggio e rifiuti abbandonati. Però Sassonia è la location vincente

Sapori eMotori, un successoma non tutto è stato all’altezza

PROFILGLASS

Modificata la convenzione di via Toniolo

 Martedì19Maggio2015 III

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



Si riaccende la magia del Giro d’Italia
La carovana attraversa oggi la città di Fano: ecco come cambia la viabilità e l’utilizzo dei parcheggi

Fano

QuestamattinaaCivitanova,
primadella partenzadella
decimatappadelGirod'Italiadi
200chilometri finoa Forlì,
nell'ambitodell'iniziativa"Eroi
dellasicurezza"vengono
premiatiquattropoliziottidel
distaccamentoautostradaledi
Fano.A ottobredell'anno
scorso, leduepattuglievennero
allertatedopo lasegnalazionedi
unTirchemarciavasbandando
paurosamente.Conun'azione
combinatagliuominidella
stradaleriuscironodapprimaa
rallentare il trafficoalseguito
delmezzopesante,quindia
raggiungerlofinoabloccarlo
correndononpochirischi
personali.Unavoltaarrivati alla
cabinaguidaipoliziotti
trovaronounautistanon
italianocompletamenteubriaco
chese avessecontinuatoil
viaggio inquelle nonsisache
cosasarebbe successo.
"L'interventodeipoliziotti -si
rileva-rappresentaunfulgido
esempiodello spiritodisacrificio
concuigliappartenentialla
poliziastradalesvolgonoil loro
servizioper latutela della
sicurezza.AlGirod'Italiasono
40quelli impegnati:26
motociclisti,12 inautoe2 a
bordodiun'officinameccanica
mobile.Pergarantire la
sicurezzadelGiroverranno
percorsida ognicomponente
dellascortaoltre3.500km.

Fano

Oggi passa a Fano la 10a tappa
del 98˚ Giro d'Italia di ciclismo.
Il passaggio a Fano dei corrido-
ri, secondo le diverse tabelle di
marcia è previsto tra le 14.38 e
le 14.51, con il segmento strada-
le della Statale Adriatica che
verrà chiuso nel tratto comu-
nale, che va da Ponte Sasso a
Fosso Sejore a partire dalle ore
14.
Proprio in viale Gramsci è pre-
visto l'unico punto di riforni-
mento dei corridori per questa
tappa. Disagi alla circolazione
lungo la dorsale adriatica e via
limitrofe si potranno verificare
anche prima delle 14 a causa
del passaggio della carovana
pubblicitaria che farà una so-
sta ufficiale a partire dalle
12,45 nella zona del Pincio, da-
vanti all'Arco d’Augusto. In
quell'occasione gli organizzato-
ri del Giro d'Italia consegne-
ranno l'immagine del Lupo
Wolfie all’assessore allo Sport
del Comune di Fano Caterina
Del Bianco, al fine di sancire un
simbolico “gemellaggio” tra la
corsa rosa e la città di Fano.
Il Lupo Wolfie è la mascotte uf-
ficiale del Giro, simbolo della
campagna di sensibilizzazione
in collaborazione tra WWF e
Giro d’Italia per migliorare la
sostenibilità ambientale della
Corsa Rosa, per proteggere il
lupo e per diffondere nelle gio-
vani generazioni la cultura del

rispettotra uomo e lupo.
La cittadinanza, i bambini e gli
appassionati delle due ruote
tutti invitati dalle 12.45 in zona
Pincio.
Per evitare il più possibile disa-
gi alla viabilità ecco le strade in-
teressate: la statale Adriatica
Sud, viale Piceno, via Pisacane,
viale XII Settembre, viale
Gramsci , viale Buozzi, viale I
Maggio, viale Romagna e stata-
le Adriatica Nord. Tali strade
saranno chiuse temporanea-
mente al traffico tramite ordi-
nanza di sospensione della cir-
colazione della Prefettura dal-
le 12.20 circa in poi. Il pro-
gramma prevede il passaggio
carovana pubblicitaria Giro
Italia a Marotta (ore 12.36) e a
Fano (ore 12.48). Passaggio dei
corridori: Marotta 14.22 circa e

a Fano in viale Gramsci alle
14.40 circa. Il vice sindaco Ste-
fano Marchegiani consiglia ai
fruitori del centro che avranno
necessità in quegli orari di usci-
re con il proprio veicolo dal
centro di Fano, di parcheggia-
re nelle aree limitrofe al centro
e collegate attraverso via Ro-
ma all'autostrada e ai centri
abitati più vicini. Si consiglia
quindi di utilizzare i parcheggi
di via Giustizia, via Roma, via
Kennedy, via Indipendenza, il
parcheggio del Foro Boario, e
il parcheggio all’ex caserma
Paolini (verrà infatti invertito il
senso di marcia in via Negusan-
ti e in via Palazzi per permette-
re ai veicoli di uscire e raggiun-
gere l'autostrada da via Ro-
ma).
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Eroi della sicurezza
Premi a quattro
agenti della Stradale

IL FASCINO
ADUERUOTE

Immagini di passate edizioni del Giro d’Italia che
attraversa Fano. Sopra il vicesindaco Stefano Marchegiani
che ha reso noto il tragitto e gli orari della tappa con le
indicazioni per la viabilità e la sosta delle vetture
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Più posti al palazzetto dello sport
Affidato l’incarico a un professionista: dovrà ampliare l’agibilità dell’impianto

Fano

La solidarietà e l'altruismo sono
stati i vincitori della prima mar-
cia podistica amatoriale per
l'handicap "Camminando con
Don Orione", evento organizza-
to in occasione del 75˚ anniver-
sario della morte di San Luigi
Orione dalla onlus Camminan-
do con Don Orione, insieme alle
associazioni di volontariato
Mov e l'Unitalsi di Fano. L'inte-
ra iniziativa era a favore dell'Isti-
tuto Casa Serena di Bellocchi,
che ha costituito sia il punto di
partenza che quello di arrivo

della marcia. Grande è stata la
partecipazione di privati cittadi-
ni, famiglie, gruppi e associazio-
ni locali, come Forb Bici e Actio-
nAid che hanno offerto la loro
collaborazione al fine di sensibi-
lizzare su tematiche importanti
come la solidarietà tra le perso-
ne ed il rispetto dell'ambiente.
Importante è stato anche il coin-
volgimento delle donne ospiti
del centro di Bellocchi che per
una giornata hanno potuto go-
dere della compagnia di tante
persone ed essere immerse in
un clima festoso. "Da diversi an-
ni - racconta il presidente di Ac-
tionAid Fano Stefano Sorcinelli
- collaboriamo attivamente nel-

la realizzazione di iniziative e
progetti che tendano alla crea-
zione di una rete di rapporti con
altre associazioni locali e che ab-
biano come obiettivo quello di
sensibilizzare sulla necessità di
essere solidali con le persone
che si trovano in difficoltà. Ab-
biamo messo in campo progetti
mirati e concreti anche di rac-
colta fondi, e sulla necessità di
individuare le priorità per una
mobilità sostenibile, basata su
un programma di medie e picco-
le opere diffuse in favore di pe-
doni, ciclisti e trasporto pubbli-
co, che limiti il degrado delle
aree urbane nella nostra città".
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

L'amministrazione comunale
ha affidato l'incarico ad un
professionista per redigere il
progetto esecutivo per rende-
re agibile il palazzetto dello
sport di Marotta a un numero
di persone superiore all'attua-
le. La questione legata alla si-
curezza e agibilità della strut-
tura era esplosa circa un anno
fa, con interpellanze e discus-
sioni in consiglio comunale. Il
palazzetto non può ospitare
oggi eventi con un pubblico
superiore alle 99 persone. "Il
progetto esecutivo per un im-
porto massimo di 40mila eu-
ro - spiega l'assessore allo
sport Mario Silvestrini - per-
metterà di ospitare manifesta-
zioni con pubblico fino a 400
persone. Pronto il progetto,
partiranno il prima possibile i
lavori strettamente necessari
richiesti dai vigili del fuoco. Si
tratta di interventi relativi alla
sicurezza e di adeguamento
alle normative sulla disabilità.
Seppur con un certo ritardo,
dovuto anche alla difficoltà di
reperire finanziamenti, entro

l'anno, se tutto procederà sen-
za intoppi, questi lavori saran-
no terminati e la struttura
avrà tutti i requisiti di sicurez-
za. Sarà poi l'apposita com-
missione comunale di vigilan-
za sul pubblico spettacolo a
dare l'ok sul numero di perso-
ne. Molte delle attività potran-
no comunque andare avanti
nonostante i lavori. Un pro-

getto molto atteso questo, che
renderà finalmente agibile il
palazzetto a un numero di
persone superiore all'attuale.
Siamo soddisfatti, perché il
movimento sportivo sia a Ma-
rotta che a Mondolfo è davve-
ro importante. Da parte dell'
amministrazione si sta facen-
do di tutto per aiutare le asso-
ciazioni e le società sportive

nelle loro attività". Proprio
l'ultimo è stato un week-end
ricco di belle notizie per lo
sport locale. Il marottese Da-
vide Mazzanti, allenatore del-
la squadra Pomì Casalmaggio-
re di volley femminile, ha vin-
to il suo secondo campionato
italiano. L'associazione Ruz-
zola Mondolfo si è classificata
prima e seconda nel campio-

nato nazionale di rulletto a
squadre. "Faccio i complimen-
ti a Davide Mazzanti - conclu-
de l'assessore Silvestrini - per
questo splendido risultato e
all'associazione mondolfese
per aver primeggiato nel cam-
pionato italiano, tendendo al-
to il nome di Mondolfo e Ma-
rotta a livello nazionale".
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Marotta

Tappa marottese per Luca Ce-
riscioli candidato presidente
della Regione Marche. L'ex
sindaco di Pesaro domani
mattina visiterà la Moretti
Forni spa, azienda leader nel-
la produzione di forni per piz-
zerie, accompagnato da Fede-
rico Talè, primo cittadino di
Mondavio e candidato al con-
siglio regionale. Successiva-
mente i due esponenti del Pd
si trasferiranno al mercato
settimanale di Marotta dove
avranno modo di confrontarsi
con cittadini e commercianti.
Con una storia alle spalle ric-
ca di tradizione e passione per
il lavoro, oggi Moretti Forni è
il leader assoluto nella produ-
zione di forni statici per pizze-
ria, pasticceria e piccola pa-
netteria e fornaci per cerami-

ca. La forte connotazione
d'italianità legata al territorio
d'origine, la tradizione tra-
mandata di generazione in ge-
nerazione e la spinta innovati-
va del nuovo management
hanno condotto Moretti verso
un processo di globalizzazio-
ne, diffondendo il brand a li-

vello internazionale in ben
120 paesi nel mondo. Uno
dei punti di forza è l'ampia
offerta di prodotti che ha
permesso all'azienda di di-
versificarsi e di rispondere
tempestivamente alle mol-
teplici esigenze di un mer-
cato in continuo cambia-
mento. Altra iniziativa elet-
torale targata Pd, venerdì
alle 20, al ristorante pizze-
ria "Mar Y Sierra" a San Co-
stanzo. Interverrà la sena-
trice Camilla Fabbri che
porterà il suo contributo al-
la campagna elettorale di
Luca Ceriscioli. Approfon-
dirà importanti temi di ca-
rattere regionale che neces-
sariamente si legano alle
questioni nazionali, seguiti
nelle diverse commissioni
di cui fa parte la stessa sena-
trice del Partito democrati-
co.
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Calcio in festa
a Pergola
e San Lorenzo

Il candidato governatore domani a S. Costanzo con la senatrice Fabbri

Moretti Forni e mercato settimanale
Tappa marottese per Ceriscioli e Talè

La marcia podistica amatoriale per l’handicap

Pergola

La storia della musica italia-
na a Pergola. Nella città dei
Bronzi dorati venerdì 24 lu-
glio arriverà una delle band
più longeve ed amate: i No-
madi. A organizzare l'atte-
sissimo concerto, per la
45esima Festa del Vino, la
Pro Loco con il patrocinio
del Comune. Si terrà alle
21.30 allo stadio comunale.
Proprio oggi esce il nuovo al-
bum "Lascia il segno", il
trentesimo contando solo
quelli in studio. A Pergola
l'occasione per ascoltare
quest'ultimo lavoro ma an-
che i tantissimi brani storici
dei Nomadi, come Io vaga-
bondo e Dio è morto. "Con
notevoli sforzi e grande im-
pegno - sottolinea la segreta-
ria della Pro Loco Silvia Or-
landi - siamo riusciti a porta-
re i Nomadi a Pergola, una
delle band più conosciute
del panorama musicale. Un
concerto prestigioso che ha
l'obiettivo di contribuire a
promuovere e a valorizzare
la nostra bellissima città".
Sono iniziate le prevendite
dei biglietti, costo: 18 euro.
L'elenco completo dei posti
per acquistarli è consultabi-
le sul sito:.prolocopergola.it

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanLorenzoinCampo

Inaugurato il nuovo polo cul-
turale che ospita la biblioteca
comunale multimediale
"Adriano Cardini". Il sindaco
Davide Dellonti per il taglio
del nastro ha voluto al suo
fianco l'ex primo cittadino An-
tonio Di Francesco, la cui am-
ministrazione ha iniziato il
progetto. Di fronte a tantissi-
me persone, Dellonti ha sotto-
lineato l'importanza di questa
struttura da un punto di vista
culturale, sociale, educativo e
didattico. Più volte si è rivolto
ai molti ragazzi presenti, au-
spicando che il polo culturale
possa contribuire alla crescita
delle giovani generazioni.
"Un polo culturale a 360 gra-
di che può essere utilizzato
per proiezioni, navigare in in-
ternet, presentazioni di libri,
conferenze, mostre. Si sta an-
che lavorando per realizzare
una sezione sulla storia loca-
le. Vogliamo diventi un punto
di riferimento per l'intera val-
lata". Emozionato il sindaco
nello spiegare i motivi che lo
hanno spinto a intitolare il lar-
go antistante al maestro Luigi
Speranzini. "Un pezzo di sto-
ria e di cultura importante
per la nostra comunità, che è
vicino ai ricordi delle persone,
un personaggio che rappre-
senta appieno il concetto di
laurentinità". Con la vedova
Speranzini, Dellonti ha sco-
perto la targa tra gliapplausi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il palazzetto dello sport di Mondolfo

Pergola

Calcio ingranfestaaPergola. Il
sindacoFrancescoBaldelli siè
complimentatocon la società, lo
staff tecnicoe la squadraper il
ritornonelcampionatodi
Eccellenza.Albrindisierano
presenti il consiglierecomunale
AntonioBaldelli, il sindacodi
SanLorenzo in CampoDavide
Dellonti, l'assessoree il
consigliere laurentino
AlessandroFontana eFederico
Renga.Ledue amministrazioni
comunali, incollaborazionecon
lesocietàsportivePergolesee
Laurentina,entrambevincitrici
dei rispettivicampionati,
organizzerannoabreve
un'amichevoleafavore del
CentroMargherita.

Saltara

"Domani gli studenti delle scuo-
le medie di Saltara e Montefelci-
no incontrano nelle loro classi
gli uomini della polizia postale
per conoscere dal vivo i pericoli
che possono incontrare su In-
ternet e i reati connessi alla Re-
te - spiega il presidente del con-
siglio dell'Unione Comuni Val-
metauro Andrea Cappellini - in
questo modo vogliamo rendere
i giovani protagonisti e respon-
sabili". L'iniziativa si intitola
"Una vita da social" ed è pro-
mossa dall'Unione. "Come pre-
sidente del consiglio ho già ma-
nifestato il più vivo compiaci-
mento con questo programma
educativo perché va a toccare
un settore molto delicato ma
che nello stesso tempo ha biso-
gno di indicazioni che solo una
leggerezza fuori del tempo po-

trebbe ritenere inutili". Dopo
l'incontro con le popolazioni
dei quattro Comuni di Cartoce-
to, Montemaggioreal Metauro,
Saltara e Serrungarina con i co-
mandanti delle Forze dell'Ordi-
ne sul come rendereil territorio
più sicuro dalla imprese crimi-
nose in genere e dai furti nelle
case in particolare, l'Unione
Valmetauro sta predisponendo
una piattaforma operativa par-
ticolarmente attuale e necessa-
ria a tutela degli adolescenti.
Un primo imput sul territorio
era stato divulgato anni addie-
tro dal Corecom con interventi
su Pesaro, Fano, Urbino e Urba-
nia, in tema di prevenzione dal-
la pedofilia in Rete. E' significa-
tivo che ad entrare in azione sia-
no ora gli amministratori del
territorio su temi che solo una
classe politica innovativa e sen-
sibile poteva fatti propri. Un se-
gnale importante.  r.g.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LASOLIDARIETA’

Caccia ai biglietti

Alla Festa
del Vino
arrivano
i Nomadi
IL CONCERTO

A San Lorenzo

Inaugurato
il nuovo
polo
culturale
LABIBLIOTECA

LAVORI
PUBBLICI

LEPROMOZIONI

ELEZIONI2015

Il sindaco Federico Talè

INTERNET

Incontro dedicato ai ragazzi delle medie

Studenti a lezione
dalla polizia postale

Grande partecipazione all’evento “Camminando con Don Orione”

 Martedì19Maggio2015 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO •VALCESANO
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HANNO FIRMATO. Adesso i
migranti in arrivo in città potran-
no inserirsi e fare attività di volon-
tariato e farsi conoscere. «Perché
l’integrazione è fondamentale».
Su questo presupposto, il sindaco
MatteoRicci, il prefettoLuigiPiz-
zi, il presidente della Provincia
Daniele Tagliolini e le associazio-
ni di volontariato insieme alle
cooperative e ai sindacati, hanno
firmato il protocollo chepermette-
rà di inserire gli stranieri arrivati
in città e quindi disoccupati, nelle
associazioni di volontariato e nel-
le società che si occupano della

manutenzione della città. «Auspi-
co che possano aderire anche i Co-
muni più piccoli – ha detto il pre-
fetto –, dove l’aiuto e l’integrazio-
ne potrebbe essere ancora più de-
terminanti». Lavoreranno per
quattro ore al giorno, esclusa la
domenica, con le varie associazio-
ni di volontariato (Coop Labirin-
to, Gulliver, Anolf e Caritas in
particolare) e con l’Aspes in parti-
colare, con cui cureranno il verde
della città e la manutenzione dei
cimiteri.

«QUESTA è una questione mol-
to più grande di noi e finalmente
l’Europa fa l’Europa, non lascian-
do solo il nostro Paese – ha detto
Ricci –, che ha sempre fatto
dell’accoglienza unodei tratti fon-

damentali. Ma i sindaci avevano
bisogno di essere aiutati nel gesti-
re il fenomeno». Ha ribadito cose
già dette in passato, il sindaco:
«L’uso degli alberghi è negativo,
perché si dà l’idea del privilegio e
perché potrebbe passare l’idea di
un utilizzo sbagliato di quelle
strutture. E poi è sbagliato che
questi ragazzi stiano senza fare

niente tutto il giorno». Da qui na-
sce l’idea del protocollo e la volon-
tà di inserire i migranti nella so-
cietà: «Utile per loro, ma anche
per i cittadini, che li vedono impe-
gnati a darsi da fare». «Un passo
importante – diceTagliolini –per-
ché questi progetti strutturano e
facilitano l’integrazione». «Che «i
migranti siano molto disponibili

non ci sono dubbi», dicono i rap-
presentanti della Labirinto. «Per
noi la loro presenza è un supporto
– diceLucaPieri dell’Aspes – e la-
voreranno alla cura del verde cit-
tadino e allamanutenzione del ci-
mitero».

CHE queste attività siano fonda-
mentali per l’integrazione, nessu-
no lo mette in dubbio. «E l’acco-
glienza – dice SimonaRicci, segre-
taria provinciale della Cgil – è un
requisito fondamentale, perché la
crisi esaspera la situazione e, di
conseguenza, l’accoglienza deimi-
granti». E spera, il prefetto, «di
non avvertire più le perplessità di
alcuni sindaci, come in passato,
chenon sapevano come giustifica-
re il fatto di impiegare dei volonta-
ri stranieri e di colore di fronte ai
loro concittadini disoccupati. So-
no rimasto sopreso negativamen-
te». Ma soprattutto, spera, il pre-
fetto che non ci siano «polemiche
elettorali su questo tema».

ma. gi.

– ANCONA –

E’UNOSCONTRO, politi-
co, senza esclusioni di colpi.
Una campagna elettorale fat-
ta di ripicche che raggiunge-
rà il suo apice la prossima set-
timana con una serie di «in-
croci» ad alta tensione. Par-
tiamo dalla novità che oggi
avrà la sua ufficializzazione:
martedì 26 è atteso ad Anco-
na Silvio Berlusconi. I verti-
ci regionali del partito lavo-
rano da giorni per lo sbarco
dell’ex premier e finalmente
ieri è arrivata la possibile da-
ta. A dire il vero l’unica di-
sponibile visto gli impegni
che Berlusconi ha già fissato
per il rush finale delle regio-
nali. Ovviamente, se oggi ar-
riverà l’ufficializzazione, il
luogo dell’incontro sarà il
teatro delle Muse che al mo-
mento è stato già prenotato.

LO STESSO luogo che il
giorno prima, il 25 maggio,
conogni probabilità il pome-
riggio, accoglierà il premier
MatteoRenzi. E questa è l’al-
tra novità. Il premier, farà si-
curamente tappa adAncona,
dove terrà l’unicamanifestai-
zone politica della sua visita,
almeno questo confermano
daRoma. Parlavamodi tatti-
cismi e in quest’ottica si inse-
risce la decisione del gover-
natore uscente Gian Mario
Spacca, appoggiato da Mar-
che 2020-Ap, Forza Italia e
Dc, di tenere proprio il 25 al-
le cinque del pomeriggio la
convention regionale alla
Fiera della Pesca. Una sfida
senza precedenti dopo i fen-
denti di Renzi a Spacca in
Tv.

NONCISTANNO, gli esponen-
ti di Fratelli d’Italia, a essere criti-
cati da Forza Italia. «Perché, se
proprio vogliamo dirlo, sono loro
quelli che hanno deluso l’elettora-
to». EAngeloBertoglio, il segreta-
rio di FdI, elenca le cose che non
vanno nei berlusconiani: «Si so-
no candidati in una coalizione di
centrodestra alle ultime ammini-
strative – dice –, per poi fare la li-
sta col Pd per unaProvincia di no-
minati, poi candidano Spacca co-
me presidente di Regione, che è
stato il leader del centrosinistra, e
allo stesso tempo fanno il patto
del Nazareno con Renzi: mi sem-
bra un caso ‘psichiatrico’, quello
di Forza Italia». È per questo che

Bertoglio non accetta di essere de-
finito da Remigio Ceroni, coordi-
natore regionale di Forza Italia,
«squadretta di poveracci», insie-
me alla Lega Nord. «I veri pove-

racci – dice – sono gli italiani, pre-
si in giro presi in giro da una poli-
tica scellerata». E confessa che do-
menica pomeriggio, al gazebo alle-
stito proprio da Fratelli d’Italia
con il loro candidato a presidente
di Regione Francesco Acquaroli,
«inmolti si sono fermati per capi-

re cosa sta succedendo nel centro-
destra e che cosa sta facendo For-
za Italia. Ma la veritò, è che c’è un
partito di sinistra con Ceriscioli,
un altro di centrosinistra con
Spacca (e quindi Forza Italia), in-
fine la coalizione di centrodestra,
che è composta da noi e la Lega
Nord». Critiche, poi, anche al mi-
nistrodegli InterniAngelinoAlfa-
no, domenica in città: «Sarebbe
stato molto più sensato se avesse
incontrato il sindaco e i sindacati
della polizia per fare chiarezza sul-
la nuova questura – dice Berto-
glio –, invece che arrivare qui sen-
za nessun risultato in mano e di-
cendo solamente che non fa pro-
messe elettorali. Perché la situa-
zione, allora, è identica a quella
dell’anno scorso».

Volontari per quattro ore al giorno
Profughi, il prefetto firma l’accordo
Il Comune e le associazioni impegnati a far ‘lavorare’ i migranti

INTEGRAZIONE
Il sindacoMatteo
Ricci insieme al
prefetto Luigi Pizzi
e al presidente
della Provincia
Daniele Tagliolini:
ieri mattina la firma
del protocollo
in prefettura

LE ATTIVITÀ
Si occuperanno, con l’Aspes,
della cura del verde cittadino
e del cimitero centrale

DUELLO

Berlusconi adAncona
il giornodopo
l’arrivodiRenzi

COINVOLTEASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
DALLACARITASAGULLIVER, FINOADANOLF. IL SINDACATO
PLAUDE: «PRIMA OCCASIONE DI VERA INTEGRAZIONE». MENTRE
ILPREFETTOSIDICE SCONCERTATODAALCUNI SINDACI

INODIDELLAPOLITICA

VERSOLEREGIONALI BERTOGLIODI FRATELLI D’ITALIA REPLICAACERONI

«Forza Italia?Caso ‘psichiatrico’»

DUEVARIANTIurbanistiche sono state approvate ieri in consi-
glio comunale. Non comportano un aumento di indici edificato-
ri, cambia infatti solo lamodalità d’intervento. La prima variante
riguarda un casolare con destinazione terziario in via Furiassi,
che potrà essere demolito e ricostruito mentre in precedenza era
una ristrutturazione vincolata con la facciata intoccabile. La se-
conda variante riguarda la parte più nuova di un fabbricato rura-
le in stradaTrebbio della Sconfitta che passa da risanamento con-
servativo a ristrutturazione vincolata, mentre permane il risana-
mento per la parte vecchia già nel catasto pontificio.

COMUNEAPPROVATE ALTREDUE VARIANTI

Si riducono vincoli eccessivi

LE CONTRADDIZIONI
«Si sono candidati con noi
alle amministrative, ora
sostengonoSpacca...»
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Arriva oggi ilGiro d’Italia
sarà unmezzogiorno di fuoco

Statale off limits dalle 12, parcheggi vietati dal mattino

OGGI è il giorno della 10ª tappa
del 98° Giro d’Italia che transita
nella nostra provincia nell’ambi-
to della Civitanova Marche-Forlì
di 200 chilometri. La carovana ar-
riva da sud ed in base alla tabella
di marcia entra a Marotta in via
Litoranea tra le 14,20 e le 14,30,
quindi a Ponte Sasso, Metaurilia
ed a Fano, dove è fissato anche il
rifornimento; percorre la statale
Adriatica Sud, viale Piceno, via
Pisacane, vialeXII Settembre, via-
li Gramsci, Buozzi, Primo Mag-
gio, Romagna e statale Adriatica
Nord alle 14,50 circa. Tali strade
saranno chiuse temporaneamente
al traffico tramite ordinanza di so-
spensione della circolazione della
Prefettura dalle 12,20. Il Comune
di Fano consiglia di utilizzare le
seguenti aree di sosta: parcheggi
vieGiustizia, Roma,Kennedy, In-
dipendenza, Foro Boario, ex Ca-
sermaPaolini.Quindi arrivo aPe-
saro alle 15 circa transitando nei
viali della Vittoria, della Repub-
blica, Trieste, in viaNapoli, Gori-
zia e strada Panoramica Adriatica
dall’intersezione con Lungofo-
glia Caboto/Delle Nazioni fino al
cartello «Fine centro abitato».

INTUTTEqueste strade c’è il di-
vieto di sosta a partire dalle ore 9
a fine passaggio gara. Poi la «Cor-
sa Rosa» prosegue sul Colle San
Bartolo (ore 15,15) con tanto di
Gran premio della montagna di
4ª categoria, quindi attraverso le
caratteristiche località di Santa

Marina, Fiorenzuola di Focara,
Casteldimezzo, Gabicce Monte
(ore 15,40), Gabicce Mare e poi,
dopo il Ponte Tavollo, si entra in
Romagna.APesaro lo stop al tran-
sito avrà un antipasto 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 dire-
zione Fano in quell’ora – precisa-
no al Comando Vigili Urbani –
verrà invitato a passare nelle vie
alternative attraverso SantaVene-
randa, Novilara o Santa Maria
dell’Arzilla». Per la cronaca dei
198 ciclisti iscritti ne sono rimasti

in gara ben 188, la maglia rosa è
sulle spalle dello spagnolo Alber-
to Contador seguito in classifica a
3 secondi dal sardo Fabio Aru.

QUINDI ancora un appuntamen-
to con il Giro d’Italia che non di-
menticamai le strade della nostra
provinia. Infatti nel 2013 ci fu la
bellissima tappa a cronometroGa-
bicceMare-Urbino enel 2014 l’av-
vincente passaggio per la tappa
Foligno-Monte Copiolo, toccan-
do i comuni dell’entroterra pas-
sando alla Scheggia, Cantiano,Ca-
gli, Acqualagna, Urbania, Belfor-
te all’Isauro e Carpegna.

Luigi Diotalevi

LAFESTADELLABICICLETTA ADRIATICADAMAROTTAFINOAPESARO, VIALEDELLA
REPUBBLICA, POI VIALE TRIESTE EPANORAMICAFINOA
GABICCE. SULS. BARTOLOPREMIODELLAMONTAGNA

IL PERCORSODELLACIVITANOVA-FORLI’

STRADE RISISTEMATE L’abbrivio della Panoramica dove è stato
sistemato il cedimento di mezza carreggiata dopo il Falco

DOPO lagiornatadi riposo
ed il trasferimento, il Giro
d’Italia oggi attraversa le
Marcheedarriverà in
EmiliaRomagna. La
partenza, daCivitanovaalle
12,35edarrivoprevisto a
Forlì intornoalle 17.A
GabicceMonteancora
un’iniziativadelComune
che il sindacoDomenico
Pascuzzi spiega: «Un
pomeriggioall’insegna
dello sport edel
divertimento,musica,
spettacolo, gadget e tanto
divertimento in attesadel
passaggiodella tappa. Vi
aspettiamodalle14 con la
carovana inpiazzaValbruna
aGabicceMonte inattesa
delpassaggio dei ciclisti».
Chi nonpotrà esseresul
postoagodersi la lungascia
di ciclisti potrà seguire la
tappagrazie alla direttaRai.

Il colle-vetrina
per la tivù

ATTENZIONE AL TRAFFICO
Negli orari di passaggio
problemi per il collegamento
Pesaro-Fano. Le alternative
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di TIZIANA PETRELLI

CI VOGLIONO giornalisti con
la macchina fotografica in mano,
per far chiudere le buche in città.
Dopo che ieri mattina siamo stati
a Fosso Sejore e abbiamo bloccan-
do il traffico nel sottopasso per im-
mortalare con qualche scatto quel-
le voragini piene d’acqua che negli
ultimimesi hanno provocato tanti
incidenti... qualche operaio delCo-
mune è passato a gettarci sopra
dell’asfalto. «Qui nonbasta coprir-
le alla meglio – dice Alessandro
Agostini – perché dopo due giorni
è come prima. Questa strada tra
buche, acqua e sabbia è un’inde-
cenza... e dire che è un passaggio
obbligatorio per percorrere la pi-
sta ciclabile Fano-Pesaro». Una
parte di tracciato, fuori tracciato,
che nasconde parecchie insidie.
Ben lo sa Teodosia Molisteanu,
una mamma di 44 anni che l’8
maggio ha visto il figlio precipita-
re rovinosamente a terra proprio
in quel punto dove la discesa cur-
va a destra.

«SOLO a raccontarlo sto male –
esordisce la donna –. Erano le 22.
Io emio figlio, che ha 24 anni, era-
vamo insieme. Io in bici e lui sui
pattini. Venivamo giù dalla dire-
zione di Fano. Ad un certo punto
le ruote dei suoi pattini sono pri-
ma scivolate sulla sabbia, poi sono
finite in una buca molto profonda
ma chenon si vedeva tanto era pie-
na d’acqua e la strada è buia. Ho
visto mio figlio volare... e quando

è caduto a terra è finito sul brac-
cio. Le ossa gli si sono spezzate in
maniera scomposta».
Immediato l’intervento dei sanita-
ri del 118 che lo hanno condotto al
Pronto Soccorso di Pesaro che gli
hanno sistemato provvisoriamen-
te l’arto rimandando l’intervento
ai giorni successivi. «Mio figlio è

stato tre ore e mezzo sotto i ferri –
conclude la donna –. Non si può
costringere la gente a passare lì, al
buio, con la strada in quelle condi-
zioni di sabbia e buche». E’ andata
meglio a Gianfranco Minardi, fa-
nese di 67 anni che in quel sotto-
passo, a causadelle voragini che co-
stantemente si aprono, ci ha lascia-

to “solo” il semiasse dell’auto nuo-
va.

«IO PRETENDO che quelle bu-
che vengano chiuse subito, ma be-
ne... non alla meglio – dice il pen-
sionato –. Perché sono perenne-
mente coperte d’acqua e non ti ne
accorgi. L’auto me l’hanno ripara-

ta ma dopo più di un mese conti-
nua a cigolare». Michele Patrigna-
ni e Mario Berardis, rispettiva-
mente titolare del ristorante e del
camping Marinella, hanno perso
il conto delle chiamate in Comune
che hanno effettuato per chiedere
la risoluzione del problema. «Ma
qui siamo una terra di confine, di-
menticata – dice Berardis –: a ta-
gliare l’erba nell’incrocio, non si
vede nessuno. Devo farlo fare al
mio operaio. Apulire le strade dal-
la sabbia, non si vede nessuno. Lo
facciamonoi.Ad asfaltare o risiste-
mare gli argini, non si vede nessu-
no. E’ stata la prima cosa che han-
no detto i miei clienti tedeschi: è
pericoloso. Ma sapete quanti ne
ho medicati in questi 15 anni che
sto qui?».

Fosso Sejore e cento buche, incidenti a raffica
E ieri dopoaver visto che facevamo le foto ilComune è intervenuto

SON scesi dalla bici per “Camminando con Don Orione”.
Grande partecipazione alla primamarcia podistica amatoriale
per l’handicap organizzata in occasione del 75° anniversario della
morte di San Luigi Orione dalla onlus Camminando con Don Orione,
insieme alle associazioni di volontariato Mov e l’Unitalsi di Fano,
in favore dell’istituto Casa Serena di Bellocchi,
che ha visto la partecipazione di diverse associazioni
del territorio tra le quali For-Bici Fiab ed ActionAid Fano.

CAMMINANDOCONDONORIONE

INIZIATI ieri i lavori per il mini dragaggio
d’emergenza del porto: 2000-2500 metri cubi di
fanghi che saranno smaltiti in discarica per un
costo complessivo di circa 50 mila euro. I lavori
di dragaggio, che dureranno ancora un giorno o
due, non sono stati accolti con grande entusia-
smodallamarineria. Il perché lo spiega il diretto-
re di Coomarpesca,Marco Pezzolesi: «2000mila
metri cubi ci fanno sorridere, non cambia la si-
tuazione dei pescatori, speriamo solo che la for-
tuna ci assista e che si possa lavorare fino al vero
dragaggio». E ancora: «Ci aspettavamo che pri-
ma dell’estate fossero dragati almeno 20 mila
metri cubi di fanghi, invece sono appena 2 mila.
A questo punto non possiamo che confidare nel-
la fortuna, non sono affatto convinto che il dra-
gaggio assicuri ai pescatori di poter lavorare».
«In assoluto serve – fa notare Tonino Giardini
del Gruppo Pesca Fano – altrimenti le imbarca-

zioni non sarebbero più in grado di entrare e di
uscire dal porto e tutta l’attività (peschereccia,
turistica e della cantieristica) sarebbe bloccata,
però se fra 15 giorni dovesse esserci una grossa
mareggiata gran parte dei fanghi potrebbero es-
sere riportati dal mare là dove sono stati tolti. A
questo punto attendiamo il dragaggio serio quel-
lo di 24 mila metri cubi di fanghi. In realtà per
portare alla normalità il porto di Fano se ne do-
vrebbero dragare 200 mila metri cubi. L’ultimo
vero dragaggio, compreso quello del porto cana-
le, risale al 1994. Porto canale che, in ogni caso,
da quando è stato installato il nuovo ponte non
potrà più essere pulito». Rassicura l’assessore ai
Lavori pubblici, Marco Paolini sul dragaggio
dell’autunno: «Si procederà dopo l’estate,mi au-
guro che gli atti di competenza di tutti gli enti
siano pronti, da parte nostra ci sarà la massima
attenzione».

An.Mar.

PORTO PEZZOLESI (COOMARPESCA): «NONCAMBIERA’ NULLA»

Mini dragaggio,maxi delusione

CANTIERE
Alcuni

momenti del
mini dragaggio:

i lavori
sono cominciati

ieri.
Saranno

smaltiti oltre
2000metri cubi

di fanghi

UNASTRAGE
Teodosia Molisteanu
e GianfrancoMinardi
con i piedi nella buca ad inizio
mattinata; poche ore dopo sono
arrivati gli operai del Comune
per ripararle. In quel punto sono
danni a persone e automobili
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SI è concluso il contest fotografico lanciato sul web da Passaggi Cultura
in collaborazione con il portale Giornalettismo: 220 le foto postate dai
partecipanti al concorso su Instagram e Facebook con hashtag “tempo-
senzaepoca”, tema dell’edizione 2015 di Passaggi Festival, in program-
ma dal 17 al 21 giugno. «I partecipanti, provenienti da tutta Italia, hanno
dato una testimonianza fotografica – spiega Carolina Iacucci del Passag-
gi Festival – della loro personale percezione del tempo presente, dei tra-
passi generazionali e delle istanze sociali proprie della contemporanei-
tà». La giuria del Festival selezionerà i tre scatti migliori che riceveran-
no in premio soggiorni gratuiti a Fano, in concomitanza con le giornate
del Festival, o, se già residenti nel territorio, libri a scelta fra quelli pre-
sentati durante la rassegna. La premiazione si svolgerà il 17 giugno.

CHI SARÀ il successore di Minardi alla presi-
denza del Consiglio comunale in caso di elezione
del candidato Pd in Consiglio regionale? «Non è
il momento di parlarne – taglia corto il capogrup-
po del Pd Fano Cristian Fanesi – questo è il mo-
mento di lavorare».Non la pensa così il coordina-
tore di “Noi Città”, Marco Savelli, che torna a
chiedere una riunione dimaggioranza per «discu-
tere dei rapporti interni» prima del 31 maggio
(giorno delle elezioni regionali): «Capisco che
Minardi in questi giorni abbia altro da fare, ma
attendo con trepidazione la convocazione della
maggioranza: l’abbiamo chiesta ufficialmente al
sindaco». Tra i possibili candidati alla guida del
Consiglio comunale ci sono i consiglieri Pd del
cosiddetto gruppo dei quarantenni: Cristian Fa-

nesi (capogruppo consiliare), Federico Perini
(che ha preso parte alle consultazioni interne del
Partito democratico per la scelta del candidato fa-
nese alle regionali) e Francesco Torriani. A cui si
aggiunge la consigliera Pd, Rosetta Fulvi, (che
non è entrata in giunta nonostante si stata la più
votata dopo Minardi). Ma non c’è solo il Pd ad
ambire alla presidenza del Consiglio tanto che
Riccardo Severi, capogruppo di “NoiCittà”met-
te subito in chiaro: «Non vige il diritto ereditario
e tutti concorrono al pari degli altri. Ci sono gio-
vani, capaci, a cui va riconosciuto il giusto spa-
zio e i movimenti civici che devono essere rappre-
sentanti adeguatamente, altrimenti si parla solo
dei soliti noti. Sia ben chiaro che perme personal-
mente non voglio nulla, né rivendico niente, mi

basta il mio ruolo di consigliere comunale». E co-
sa ne pensano i giovani della lista civica del sin-
daco, anche loro rimasti fuori dalla giunta? «Ne
parleremo inmaggioranza – rispondeMattia De
Benedittis di “Noi Giovani” – la presidenza del
Consiglio comunale non è una decisione esclusi-
va del Pd, la vittoria alle Comunali non è stata
di un singolo partito ma di tutte le forze che com-
pongono lamaggioranza». E se venisse avanzato
il tuo nome per la presidenza del Consiglio:
«Non ne abbiamo discusso, ma è una ipotesi che
potrei prendere in considerazione». Difficilmen-
te, però, il Pd lascerà campo libero ad altri, tanto
più che ha sempre pensato di essere sotto rappre-
sentato a fronte dei 10 consiglieri comunali eletti.
«Senza di noi non si governa» commenta qualcu-

no all’interno del Partito democratico, quasi a
giustificare le pretese sulla presidenza del Consi-
glio, nonostante alla principale forza della coali-
zione siano già stati riconosciuti 2 assessori, il vi-
ce sindaco, la presidenza della Fondazione Tea-
tro della Fortuna, la presidenza di Aset spa e con
Minardi la presidenza del Consiglio comunale.
Superato il 31 maggio, il nodo della presidenza
del Consiglio sarà sciolto velocemente, si ipotizza
entro giugno. E’ vero che non c’è incompatibilità
tra la carica di consigliere regionale e quella di
presidente del Consiglio comunale, ma una volta
eletto in Regione, Minardi cercherà di passare la
mano velocemente per essere libero da altri impe-
gni all’avvio dei lavori del Consiglio regionale.

AnnaMarchetti

DOPOMINARDI LA MAGGIORANZA ALLE PRESE CON I NUOVI POSSIBILI SCENARI IN COMUNE

Presidenza, i “quarantenni” si prenotano

PASSAGGICULTURA

Concorso fotografico
I partecipanti sono 220

Una fanese a “Laprova del cuoco”
Tra i fornelli conAntonellaClerici

UNA FANESE a “La Prova del Cuoco”. L’impiegata 44enne Ramona
Neri da ieri è in gara in tv e porta alti i colori di Fano. Anche se nella
prima puntata della trasmissione di punta di Rai1 dedicata ai fornelli, la
dea dellaFortuna le ha un po’ voltato le spalle. Affiancata dal cuocoMar-
co Bottega e sotto il vessillo del pomodoro rosso, Ramona ha sfidato il
concorrente del peperone verde a colpi di Quadretti e Straccetti. Ad ag-
giudicarsi il primo punto della settimana, però, è stato lo sfidantemolisa-
no, il 24enne Gioacchino... Quasi come Rossini (che si chiamava Gioa-
chino). Che per una fanese rappresenta un ideale derby. Le ci vorranno
infatti alma e corazon, anima e cuore, oggi per recuperare il punto.
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GLI ESPERTI dei disturbi del
comportamento alimentare (Dca)
si incontrano a Fano per parlare
di anoressia , bulimia, disturbo da
alimentazione incontrollata: pato-
logie che rappresentano la prima
causa di morte delle giovani don-
ne (12-22 anni). «IDca rappresen-
tano oggi complessemalattiemen-
tali che portano, chi ne è affetto, a
vivere con l’ossessione del cibo,
del peso e dell’immagine corpo-
rea» spiega il dottor Roberto An-
suini, ex dirigente della Cardiolo-
gia Territoriale del Santa Croce e

oggi vice presidente nazionale
dell’associazioneMi Fido di Te, la
onlus per la cura dei disturbi ali-
mentari.
«Sono patologie – prosegue – in
continuo aumento, gravi, invali-
danti e con elevato indice di mor-
talità; più frequenti nelle giovani
donne dove rappresentano la pri-
ma causa di morte, sono in au-
mento i casi neimaschi soprattut-
to in età adolescenziale e pre-ado-

lescenziale: sempre più frequenti
i casi nei bambini. Fondamentale
per la cura di queste patologie,
spesso insidiose e subdole, è l’indi-
viduarne precocemente la presen-
za e affidarsi a centri specializza-
ti».

PERQUESTO è stato organizza-
to a Fano, giovedì alle 15.30 nella
Sala di rappresentanza della Fon-
dazioneCassa diRisparmiodiFa-
no, il convegno “Update Dca” or-
ganizzato dalla sezionemarchigia-
na dell’associazione di genitori
Mi Fido Di Te Onlus di Todi e
dall’associazione Heta di Anco-
na: «si tratta di un approfondi-
mento sulla realtàmarchigiana al-
la luce delle linee di indirizzo per
i Dca recentemente deliberate dal
Consiglio Regionale delle Mar-
che». Sarà il dottor PieroCiccarel-

li, direttore del Servizio Sanità
delle Marche, a presentare i pas-
saggi principali presenti nella de-
libera sui Dca approvata recente-
mente, nonchè modalità e tempi
con cui verranno implementati e
realizzati i servizi. La dottoressa
Laura Dalla Ragione, direttore
della Rete Dca Usl 1 dell’Umbria
e responsabile del Centro Palazzo
Francisci di Todi, centro di riferi-
mento per il ministero della Salu-
te nella prevenzione e cura dei
Dca tratterà poi il tema «l’approc-
ciomultidisciplinare nel processo

organizzativo», Paola Bianchini ,
filosofa estetica responsabile del
gruppodi ascolto filosofico per pa-
zienti e genitori di PalazzoFranci-
sci, parlerà de «il coraggio di esse-
re genitori», e la fanese Cristiana
Santini, psicoterapeuta docente al
MasterDca di Perugia e referente
per Fano del Centro Heta, che af-
fronterà il tema «la domanda im-
possibile» sull’importanza del pri-
mo approccio terapeutico.

SANITA’ IL COMITATO DI LACETERA INVIA UNQUESTIONARIO AI FUTURI GOVERNATORI

Ospedale unico, i candidati cosa ne pensano?
HATAGLIATO il traguardo deimil-
le iscritti qualche giorno fa, il “Comita-
to pro ospedale unico” nato i primi di
dicembre dello scorso anno sotto l’im-
pulso di sette medici e tre professioni-
sti, con l’ex primario Antonio Lacete-
ra come portabandiera e l’avvocato
GiovanniOrciani comeportavoce.Og-
gi, a pochi giorni dal voto per le Regio-
nali, con l’avvento di unnuovo assesso-
re alla Sanità le cui leggi sono di com-
petenza regionale... il Comitato torna a
far sentire la sua voce, con alcune do-
mande poste ai candidati. «Se conside-
riamo l’incidenza finanziaria della Sa-
nità sul bilancio della Regione, possia-
mo tranquillamente dire che chi si can-

dida ad amministrare tale ente, di fat-
to si candida a gestire prevalentemen-
te la sanità e poco più – si legge nel do-
cumento –. Alla luce di ciò, ci sarem-
mo aspettati che i dibattiti elettorali
della nostra provincia fossero incentra-
ti prevalentemente sulla sanità ed in
particolare sul progetto di realizzazio-
nedell’ospedale unico, in fase gestiona-
le ormai da troppi anni. In realtà l’argo-
mento non è mai stato oggetto di un
vero confronto fra i candidati». Il comi-
tato quindi invita i candidati «a pren-
dere una posizione chiara e definitiva»
e a rispondere a queste domande: «l’in-
tegrazione dell’azienda unica “Marche
Nord” è stata una scelta opportuna e

quali sono le sue idee per un progetto
di sviluppo di tale azienda? Ritiene la
realizzazione di una struttura ospeda-
liera unica nella provincia di Pesaro
Urbino una priorità da cercare di per-
seguire in ognimodo? Se favorevole al-
la realizzazione dell’ospedale unico, ed
in funzionedi questo, quali sono le pri-
me cose che programmerebbe, o chie-
derebbe di programmare, nei primi
100 giorni di governo? Qual è la sua
idea per ottenere la copertura finanzia-
ria di tale opera? Come intende perse-
guire, e con quali misure, l’integrazio-
ne ospedale unico/territorio? Come
pensadi poter ridurre lamobilità passi-
va regionale?».

ACCORDOPer il nuovo ospedale
serve l’unità d’intento tra le due città

Contro bulimia e anoressia
Quando il cibo è ossessione
Un convegno a Fano sul comportamento alimentare

“UPDATE DCA”
L’inziativa è stata
organizzata
della onlus “Mi fido di te”

ANALISI E DIAGNOSI
Saràun approfondimento
della realtàmarchigiana con
la partecipazione di esperti
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FINALMENTE buone notizie per
il palazzetto dello sport ‘Tre Ragazzi’
di Marotta, in viale Europa. Struttu-
ra capace di contenere oltre 500 spetta-
tori, ma sulla quale dalla primavera
del 2013 grava una limitazione che
consente l’ingresso ad un numeromas-
simo di 99 persone, fra atleti e pubbli-
co. Un limite scaturito da problemi le-
gati alla sicurezza e all’agibilità della
struttura certificati nel parere di con-
formità antincendio rilasciato dal Co-
mandoProvinciale dei Vigili del Fuo-
co nel 2008�e confermati con il certifi-
cato di agibilità del 25 ottobre 2010,
secondo cui, così com’è, il palazzetto

non può ospitare eventi con più di�99
persone, anche se poi, di fatto, dal
2010 al 2013 sono state diverse le ini-
ziative con centinaia di atleti e spetta-
tori. Poi l’amministrazione comunale
ha detto basta. La buona notizia, ora,
è che è stato affidato l’incarico per la
revisione del progetto preliminare dei
lavori di messa a norma del palazzet-
to. «Con una delibera di giunta del
giugno 2013 avevamo predisposto un
primo progetto preliminare di 100mi-
la euro – evidenzia il vicesindaco e as-
sessore ai lavori pubblici Alvise Carlo-
ni – e lo presentammo al Coni per il
finanziamento, ma il Comitato olim-
pico nazionale ci ha concesso solo un

contributo in conto interessi e tenuto
conto delle norme che disciplinano il
bilancio comunale, nonché il ‘patto di
stabilità’, non siamo stati in grado di
avviare i lavori. Il nostro ufficio tecni-
co ha però individuato una soluzione
alternativa, di 40mila euro anziché di
100mila, e l’esecutivo in questi giorni
ha affidato l’incarico progettuale in
modo che il ‘Tre Ragazzi’, in tempi
brevi, possa ottenere la licenza di agibi-
lità per i pubblici spettacoli, tornando
ad ospitare manifestazioni con grossa
affluenza di persone sugli spalti, come
sono, ad esempio, i saggi di fine stagio-
ne delle società sportive locali».

S. Fr.

MAROTTA PROGETTO DELL’UFFICIO TECNICO: LA STRUTTURA TORNERA’ A OSPITARE FINO A 500 SPETTATORI

Palas, trovata la soluzione per avere la capienza

«DIRITTO alla salute non suffi-
cientemente tutelato e viabilità
da terzomondo. Insieme alla crisi
del lavoro, sono le vere emergen-
ze del nostro territorio, dall’Ap-
pennino fino alla costa. Emergen-
ze giorno dopo giorno sempre più
gravi e per le quali occorrono ri-
sposte finalmente efficaci da par-
te della Regione». Federico Talè,
sindaco di Mondavio, candidato
consigliere regionale nelle fila del
Pd, ha le idee chiare sui temi più
delicati dell’entroterra provincia-
le: «Non capisco cosa si aspetta a
creare una postazione di 118 me-
dicalizzata h24 per i quattro co-
munidell’UnioneRoveresca (Bar-
chi, Orciano, Piagge e San Gior-
gio di Pesaro) e una per Calcinelli
di Saltara. E non capisco, neppu-
re, perché non ci sia e non ci sia
stata una salvaguardia reale delle
strutture sanitarie già esistenti;
vale a dire gli ospedali di Fossom-
brone, Cagli e Pergola, che negli
ultimi anni, sotto varie forme,
hanno tutti subìto un ridimensio-
namentopreoccupante, anche lad-
dove, vedi il nosocomio della cit-
tà dei Bronzi, il Piano Sanitario
Regionale prevedeva unmanteni-
mento integrale delle funzioni. E’
evidente che qualcosa non ha fun-
zionato come doveva e, siccome,
dimezzo ci sono le persone e il lo-
ro diritto a ricevere cure adegua-

te, è indispensabile cambiare rot-
ta».

«SE POI parliamo di viabilità –
prosegueTalè – una cosa è certa: i
territori del versante cesanesne,
del Metauro e anche del Foglia,
sono ostaggi di una rete stradale
vergognosa, che giorno dopo gior-
no presenta nuove criticità, tali
damettere sempre più a rischio la
sicurezza di chi la percorre e da
pregiudicare la possibilità di soc-
corsi tempestivi in caso di situa-
zioni che richiedano l’intervento
di forze dell’ordine, vigili del fuo-
co e mezzi del 118. Da Pergola a
Cagli, proseguendo verso nord e
muovendosi poi in direzione ma-
re, è undisastro ovunque, con cra-
teri, frane, dissesti pazzeschi. Pur-
troppo – aggiunge -, se siamo arri-
vati a questo punto è perché è
mancata una manutenzione fatta
come si deve e, adesso, nonpossia-
mo più perdere un attimo. La Re-
gione deve trovare il modo di
fronteggiare con stanziamenti
straordinari questo enorme pro-
blema che, tra l’atro, vanifica tut-
to quello che di buono cerchiamo
di fare in ambito turistico. A cosa
serve dare visibilità alle nostre ric-
chezze architettoniche, artistiche,
enogastronomiche ed ambientali,
se i turisti, quando arrivano, rab-
brividiscono per le strade?»

Sandro Franceschetti

TRE RAGAZZI Il palazzetto dello sport di Marotta,
che attualmente può contenere unmassimo di 99 persone

ELEZIONI LE PROPOSTEDI TALE’ (PD)

Una postazione del 118
per l’UnioneRoveresca

UN CUCCIOLO di capriolo ha
piacevolmente accompagnato il ri-
sveglio di una famiglia in via
Oberdan aFano.Domenicamatti-
na Carmine Riggioni con grande
sorpresa se l’è trovato in giardino,
mentre girava spaesato, probabil-
mente giunto dal vicino canaleAl-
bani. In realtà si trattava di una
femmina, di appena un anno e
mezzo, e nel tentativo di salvarla
dapossibili investimenti, sono sta-
ti allertati i vigili del fuoco e la po-
lizia provinciale, che hanno im-
mediatamente avvisato il Cras del-
la Provincia. Alle 7.30 gli operato-
ri del Centro di recupero dei selva-
tici si sonomessi inmoto. Ancora
una volta il Cras si è dimostrato
provvidenziale ed efficiente , an-
che la domenica mattina. «Un
grande ringraziamento all’opera-
tore del Cras della Provincia – ha
scrittoCarmineRiggioni – è inter-
venuto immediatamente per ri-
portare un capriolo, che aveva de-
ciso di trascorrere qualche ora in
città, nel suo habitat naturale. La-
voro svolto con competenza e pas-
sione. Bisogna assolutamente che
organizzazioni e persone così con-
tinuino adoperare e non rimanga-
no vittime di chiusure per spre-
chi ed inefficienze di altri».

Francesca Pedini

FANO E’ STATO SALVATODALL’INTERVENTODELCRAS

Svegliarsi la domenicamattina
con un capriolo in giardino

A PARTIRE dalle 8 di questa mattina sarà provvisoriamente
chiuso al traffico un tratto di 4 chilometri della carreggiata in
direzione mare-monte della superstrada all’altezza di Serrun-
garina. Esattamente dal km 93,7 al km 97,6. Ciò, per rendere
possibile l’esecuzione dei lavori di sistemazione e ripristino
del piano viabile. Il transito sarà consentito a doppio senso di
marcia sulla carreggiata opposta,mentre lo svincolo di Serrun-
garina sarà chiuso in entrata e in uscita in direzione Urbino
fino al completamento degli interventi, previsto entro il 10 giu-
gno.Come alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo pre-
cedente di Calcinelli.

Serrungarina, da oggi superstrada
chiusaperun trattodi 4km


